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Si è conclusa la 18^ edizione della Gara Internazionale per pattuglie Militari "Lombardia", manifestazione 
organizzata dalla Circoscrizione Lombardia dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia con la 
collaborazione del Nato Rapid Deployable Corps Italy di Solbiate Olona. La gara - la più importante in Italia 
e tra le più conosciute in Europa e che si onora del Patrocinio del Ministro della Difesa, della Regione 
Lombardia, della Provincia di Varese e del Comune di Luino - ha preso il via alle 4.30 del mattino di sabato 
22 maggio e si è svolta nella zona di San Michele e di San Martino su 20 km di percorso che hanno toccato 
diverse fortificazioni della storica “Linea Cadorna”.  
15 prove teorico-pratiche e 1000 m di dislivello hanno messo a dura prova i concorrenti; dall’analisi dei 
risultati è emerso che la scelta di informare le squadre al momento dell’iscrizione sul tipo di prove da 
svolgere ha dato modo a tutti di svolgere una notevole preparazione specifica elevando ulteriormente il 
tasso tecnico ed addestrativo della competizione. Aggiustamento del tiro, Assalto di un caposaldo, 
Assalto di un POA, Controllo equipaggiamento, Diritto Internazionale e Leggi di Guerra, Marcia 
forzata, Mortai, NBC, Osservazione, Rapporto di missione, Sopravvivenza, Superamento ostacoli 
naturali, Tempo di percorso, Tiro dinamico (con fucili Spas 15 forniti dalla Franchi con munizioni Fiocchi), 
Verifica ordini di missione, queste le prove svolte dalle 71 pattuglie partecipanti provenienti da Austria, 
Belgio, Germania, Grecia, Lettonia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Svizzera e Italia.  
Dominio straniero – ben 8 squadre tra le prime dieci, con la sola eccezione della Scuola di Applicazione 
dell’Esercito e del 3° Battaglione Carabinieri Lombardia – determinato anche dalla percentuale di 
partecipazione: ben il 64% di squadre straniere. La vittoria è andata alla squadra svizzera UOV Reiat, 
seguita dal Raid Team della Polizia Cantonale del Ticino e dai tedeschi del VBK 67 Oberfranken. Il premio 
per i reparti in riserva italiani  è andato a UNUCI Cuneo, mentre il trofeo per le scuole militari (ben 15 
squadre) ha visto l'affermazione della Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino. 
La sera del sabato la consueta invasione dei militari si è riversata nelle strade di Luino dove concorrenti e 
staff, mescolati ai luinesi, hanno assistito nell’ambito della "Serata delle Nazioni" al concerto della Scuola di 
Musica di Maccagno. La presenza di un meeting point organizzato dalla locale Pro Loco ha permesso 
anche uno scambio “a caldo” di vedute sulla gara tra i militari presenti. 
Domenica 23 in una splendida giornata di sole, staff e squadre hanno sfilato lungo le strade di Luino con 
alla testa la fanfara dei Bersaglieri “Enrico Toti” e la bandiera UNUCI su mezzo storico AR 59. Dopo la resa 
degli onori al  monumento ai caduti, si è proceduto alla premiazione nel vicino Parco Ferrini. Momenti di 
commozione e di solennità il silenzio per i nostri Caduti di Nassiryia e per il Sergente Di Girolamo, 
scomparso nell’edizione scorsa, per il quale è stato anche dedicato un premio consegnato dal Delegato 
Regionale Lombardia dell’UNUCI Gen. Sciuto insieme al cugino, Maresciallo della Guardia di Finanza; il 
lunghissimo applauso tributato al Gen. C.A. Medaglia d’oro al valor militare Alberto Li Gobbi; gli inni 
nazionali delle nazioni partecipanti. 
L’organizzazione si è avvalsa di ben 200 persone, tra giudici di gara e collaboratori tecnici, appartenenti a 
molteplici organizzazioni (sezioni Unuci Lombarde, Corpo Militare della Croce Rossa, Infermiere Volontarie 
della CRI, S.M.O.M., gruppi di Protezione Civile della provincia di Varese) secondo un meccanismo 
consolidato da ben 18 anni di esperienza. 
Una citazione particolare va al Comando NRDC-IT di Solbiate Olona che ha fornito un supporto operativo in 
termini di uomini, mezzi e materiali; agli sponsor (Extrema ratio, Ascofoto, oltre a quelli già citati) che hanno 
messo a disposizione materiale indispensabile alla buona riuscita della manifestazione; alla Regione 
Lombardia e all’Azienda Promozione Turistica di Varese che hanno fornito una notevole documentazione 
turistica; un ringraziamento speciale al Comune ed all’Associazione Commercianti di Luino che hanno 
operato in ogni modo per agevolare l’organizzazione dell’accoglienza di circa 600 persone. 
Anche quest'anno il bilancio della manifestazione lombarda è decisamente positivo: gli Ufficiali UNUCI della 
Lombardia hanno confermato in pieno le capacità tecniche ed organizzative che nel corso degli anni hanno 
reso la "Lombardia" un appuntamento imperdibile per le Forze Armate di tutta Europa, capacità che 
vengono ora riconosciute con l’impiego ormai consueto di personale in congedo nelle Forze di 
Completamento sia sul territorio nazionale che nelle missioni estere.  
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