
 
 

Lombardia 2015 : la 29^ edizione si è svolta 
il 24 maggio, cento anni dopo l’entrata 
dell’Italia nel primo conflitto mondiale  

 
La competizione internazionale per pattuglie militari, giunta alla 29° edizione e riservata a 
squadre militari in servizio attivo, della riserva e delle scuole militari di nazioni della NATO 
ed amiche, si è svolta a Bisuschio (in provincia di Varese) nei giorni 22,23,e 24 maggio 
2015. 
 
La manifestazione è certamente la più importante in Italia, tanto da meritarsi un articolo in 
homepage sul sito internet dell’Esercito Italiano  ed anche in ambito internazionale, con un 
reportage video a cura della sezione Public Information Office dell’U.S. Army. 

Nelle parole del Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti viene evidenziato che “quasi tre 
decenni di impegnative attività, hanno fatto di questa manifestazione un'importante 
iniziativa di alto livello internazionale, che consente a militari appartenenti a reparti 
operativi, istituti di formazione e forze di riserva, di mettere in comune lo propria 
esperienza e il proprio bagaglio tecnico-professionale” 

La competizione dell’UNUCI Lombardia si onora da anni del Patrocinio del Ministro della 
Difesa e del titolo di “Trofeo Ministro della Difesa”, della presenza nel Comitato d’Onore 
del Capo di S.M. della Difesa, del Segretario Generale della Difesa, del Capo di S.M. di 
Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare, dei Comandanti Generali dell’Arma dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza  

Le edizioni precedenti hanno avuto inoltre, proprio a dimostrare il radicamento ormai 
assodato col territorio lombardo,  i Patrocini di Regione, Provincia di Varese e Comune di 
Bisuschio. 
 
Le squadre partecipanti alla edizione 2015 sono state ben 62, provenienti da 13 nazioni, 
Italia, Francia, Belgio, Olanda, Stati Uniti, Spagna, Germania, Lettonia, Inghilterra, 
Svizzera, Polonia, Norvegia, Danimarca. 
 
L’esercitazione dimostra la sua internazionalità nei numeri, più del 75% delle squadre di 
norma appartengono a reparti in servizio attivo, tra cui squadre di Accademie e Scuole 
Militari, e in riserva stranieri; il restante 25% è diviso tra reparti in servizio attivo italiani e 
squadre dell’UNUCI o di Associazione d’Arma.. 
 
Bisogna mettere in evidenza che la partecipazione italiana va di anno in anno sempre 
diminuendo, mentre aumenta quella delle squadre straniere in servizio attivo, che vedono 



nella esercitazione una ottima applicazione pratica delle tecniche apprese in 
addestramento. 
 
La esercitazione si è sviluppata su un percorso di 33 chilometri, attraverso dislivelli di oltre 
1000m. su terreno naturale, per un totale di circa 20 ore di gara, dalla serata del venerdì 
alla serata di sabato, senza soluzione di continuità, ed è stata anticipata nella giornata di 
venerdì dalle sessioni di tiro in poligono che davano diritto all’acquisizione del brevetto 
UNUCI Lombardia di tiro da combattimento. 

Le squadre hanno svolto un certo numero di prove a carattere fisico, tecnico e militare, in 
aderenza al tema tattico che viene fissato in modo conforme alle situazioni internazionali 
di maggiore attualità: “La pattuglia come pedina del gruppo tattico nella contro interdizione 
d’area”. 
 
Molta attenzione da parte dell’organizzazione è stata data alla creazione di prove per le 
quali le modalità di valutazioni non risentano di differenti modalità addestrative in uso 
presso le nazioni di origine. 
 
Moltissimi sono i giudici di gara e collaboratori che a vario titolo fanno parte 
dell’organizzazione. Preziosa è la collaborazione, a vario titolo e con diverse modalità,  
dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, 
della Polizia di Stato, del Corpo Forestale , della Prefettura e della Questura di Varese, 
della Croce Rossa Italiana, del Corpo Infermiere Volontarie della CRI, delle Associazioni 
d'Arma locali e dei Nuclei Protezione Civile. 
Particolarmente significativo l’apporto dell’Associazione Nazionale Alpini di Bisuschio che 
ha da par suo ottimamente gestito l’accoglienza di tutti i partecipanti e un notevole 
ringraziamento al Sindaco di Bisuschio che ha accolto la manifestazione nel suo territorio. 
 
La simbolica concomitanza con il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia ne! Primo 
Conflitto Mondiale ha dato spunto alle Autorità Locali di Varese, ed in particolare al 
Prefetto Giorgio Zanzi, di abbinare la cerimonia di premiazione alle celebrazioni di questo 
momento di storia vissuta nel presente di pace ed amicizia tra i popoli.  
 
I reparti hanno sfilato accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri “Tramonti-Crosta” di 
Lonate Pozzolo, da un picchetto armato di Carabinieri, Finanzieri e Bersaglieri, dal gruppo 
storico di UNUCI Varese in uniformi storiche della prima guerra mondiale, dalle bandiere e 
dai labari delle Associazioni d’Arma fino all’area dei Giardini Estensi dove si è svolta la 
cerimonia di premiazione, anticipata dalla cerimonia di deposizione di corona al 
monumento ai Caduti. 
 
Prima della premiazione, il 1° Cap. Maurizio Parolini in uniforme storica della Prima Guerra 
Mondiale ha rievocato, in italiano ed in inglese, l’entrata dell’Italia nel conflitto, 
enfatizzando, al di la del fatto storico, enfatizzando il ruolo del soldato in tutte le sue forme 
e appartenente a qualsiasi nazione e concludendo “stiamo celebrando il servizio, stiamo 
celebrando il coraggo, stiamo celebrando l’orgoglio, stiamo celebrando la forza, stiamo 
celebrando l’onore, stiamo celebrando la GLORIA”. 
 
La lettura del messaggio di saluto del Ministro della Difesa, gli indirizzi di saluto del 
ViceSindaco di Varese, del Presidente della Provincia di Varese e del Prefetto di Varese 
hanno preceduto le premiazioni qui di seguito riportate. 
 
 



 
 
I primi classificati della classifica assoluta    

P Premio Offerto da Consegna N° team name NAT CAT 

1 Targa "Ministro della Difesa" - 

Onorevole Roberta Pinotti 

Il Prefetto di Varese Dott.Giorgio 

Zanzi, accompagnato dal Delegato 

Regionale UNUCI Gen. Div. Giovanni 

Fantasia 

56 ASSU LUGANO 

HELLVETICS 

CH A 

2 Coppa Capo di Stato Maggiore della 

Difesa Amm. Luigi Binelli 

Mantelli 

Onorevol Marantelli, Commissione 

Difesa della Camera 

43 LT BN 12/13 LI A B A 

3 Coppa Capo di Stato Maggiore 

dell'Esercito Gen. Danilo Errico 

Consigliere regionale Lombardia Luca 

Marsico 

37 NROF AVD. 

ROGALAND 

N R 

4 coppa Capo di Stato Maggiore 

dell'Aeronautica Gen. S.A. 

Pasquale Graziosa 

Onorevole D'Adda Camera dei 

Deputati 

35 LT BN 12/13 LI C B A 

5 Coppa Segretario Generale della Difesa Comandante Provinciale Carabinieri 

di Varese Col. Alessandro De Angelis 

51 UNUCI SPARVIERO I C 

6 Crest Comando Militare Regionale 

Lombardia 

Ten. Col. Salvioli, NRDC Solbiate 

Olona 

48 GEN. TADEUS 

KOSCIUZCKO 

MILITARY ACADEMY 

PL T 

Classifica squadre italiane in servizio attivo    

1 Coppa sezione U.N.U.C.I. Monza e 

Brianza Trofeo Magg. Umberto 

Pini 

Presidente Cap. Elio Boroni 

accompagnato dalla Sig.ra Dolores 

Pini 

31 NIZZA CAVALLERIA I S 

Classifica squadre in servizio attivo straniere    

1 coppa Presidenza Nazionale UNUCI 

Gen. C.A. Rocco Panunzi 

Il Delegato Regionale Gen. Div. 

Giovanni Fantasia 

56 ASSU LUGANO 

HELLVETICS 

CH A 

Classifica relativa alle Scuole Militari    

1 Coppa Circoscrizione Lombardia 

dell'UNUCI  

Il Delegato Regionale UNUCI Gen. 

Div. Giovanni Fantasia 

48 GEN. TADEUS 

KOSCIUZCKO 

MILITARY ACADEMY 

PL T 

Classifica squadre italiane in    

1 Trofeo Comune di Bisuschio Sindaco Dott. Giovanni Resteghini 51 UNUCI SPARVIERO I C 

Classifica squadre straniere della riserva    

1 Coppa AssoArma Varese Il Presidente Col. Vittorio Lazzarotto , 

in rappresentanza VicePresidente 

Valentini 

37 NROF AVD. 

ROGALAND 

N R 

Classifica Prova di Tiro    

1 coppa Circoscrizione Lombardia 

dell'UNUCI in memoria del Gen. 

C.A. M.o.v.m. Alberto Li Gobbi 

Il Delegato Regionale UNUCI Gen. 

Div. Giovanni Fantasia 

52 SWISS SDP SECTION 

DOUBLE POMME 

CH R 

 
Il vincitore “Assu Lugano Hellvetics”, avendo vinto per la terza volta, ha quindi ottenuto il 
prestigioso trofeo “Lombardia”, una scultura in bronzo che raffigura il simbolo di UNUCI 
Lombardia “Alberto Da Giussano” e il motto dell’UNUCI “E vincere bisogna”. 
 
Maggiori informazioni sul sito Internet ufficiale della manifestazione: 
www.italianraidcommando.it 
 


