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di Kadmillosdi Kadmillos

Ci risiamo, anche quest’anno ci sono ricaduto. Ci risiamo, anche quest’anno ci sono ricaduto. 
Dopo quasi tre anni di astinenza. Avevo detto Dopo quasi tre anni di astinenza. Avevo detto 
che non sarei più andato, che ormai sono che non sarei più andato, che ormai sono 
vecchio e, soprattutto, troppo fuori forma per vecchio e, soprattutto, troppo fuori forma per 
macinare decine e decine di chilometri su e giù macinare decine e decine di chilometri su e giù 
per le montagne svedesi. Mi ero ripromesso di per le montagne svedesi. Mi ero ripromesso di 
fare altro, di guardarmi attorno alla ricerca di fare altro, di guardarmi attorno alla ricerca di 
altri eventi più semplici e più comodi anche dal altri eventi più semplici e più comodi anche dal 
punto di vista della logistica. Ma niente da fare: punto di vista della logistica. Ma niente da fare: 
ci sono ricaduto con tutte le scarpe.ci sono ricaduto con tutte le scarpe.

ANTEFATTOANTEFATTO
Siamo in pieno ottobre 2017 ed è il momento in Siamo in pieno ottobre 2017 ed è il momento in 
cui la prima serie di biglietti per il “Berget” – il cui la prima serie di biglietti per il “Berget” – il 

più grande e famoso airsoft game d’Europa – più grande e famoso airsoft game d’Europa – 
viene venduta a un prezzo concorrenziale su viene venduta a un prezzo concorrenziale su 
internet e, naturalmente, io sono lì a premere internet e, naturalmente, io sono lì a premere 
ossessivamente l’F5 della tastiera del mio PC ossessivamente l’F5 della tastiera del mio PC 
per acquistare il ticket. Pochi minuti di eterna per acquistare il ticket. Pochi minuti di eterna 
sofferenza e sono dentro. Per essere sicuro di sofferenza e sono dentro. Per essere sicuro di 
non fare stupidaggini, pago immediatamente il non fare stupidaggini, pago immediatamente il 
biglietto (indietro ormai non si torna).biglietto (indietro ormai non si torna).
Passano i mesi e siamo a febbraio 2018. Pur-Passano i mesi e siamo a febbraio 2018. Pur-
troppo, per una serie di sfortune assortite, quasi troppo, per una serie di sfortune assortite, quasi 
tutti i miei compagni di squadra hanno avuto tutti i miei compagni di squadra hanno avuto 
dei problemi e non potranno partecipare. Io, dei problemi e non potranno partecipare. Io, 
però, sono in questo mondo (soft air) da un po’ però, sono in questo mondo (soft air) da un po’ 
di tempo e, girellando per i campi di gioco di di tempo e, girellando per i campi di gioco di 
mezza Europa, mi sono fatto un sacco di buoni mezza Europa, mi sono fatto un sacco di buoni 
amici: bastano due telefonate e trovo modo di amici: bastano due telefonate e trovo modo di 

aggregarmi ai Pirates di Milano. Sono ragazzi aggregarmi ai Pirates di Milano. Sono ragazzi 
a cui io stesso ho attaccato questa strana malat-a cui io stesso ho attaccato questa strana malat-
tia e coi quali gioco spesso e volentieri. Certo, tia e coi quali gioco spesso e volentieri. Certo, 
non è come se giocassi con i miei dell’non è come se giocassi con i miei dell’MaspMasp di  di 
Bologna, ma diciamo quasi.Bologna, ma diciamo quasi.
Saranno sessantasei ore di divertimento da Saranno sessantasei ore di divertimento da 
condividere con circa duemila softgunner condividere con circa duemila softgunner 
provenienti da tutto il mondo (stando alle cifre provenienti da tutto il mondo (stando alle cifre 
ufficiali, sono rappresentate ben diciannove ufficiali, sono rappresentate ben diciannove 
nazioni diverse).nazioni diverse).

MIL-SIM O CHE?MIL-SIM O CHE?
Qualcuno mi ha chiesto in passato se questo Qualcuno mi ha chiesto in passato se questo 
tipo di evento possa considerarsi effettivamente tipo di evento possa considerarsi effettivamente 
una mil-sim, intendendosi con ciò una mil-sim, intendendosi con ciò simulazione simulazione 
militaremilitare. Quello che posso dirvi è che l’orga-. Quello che posso dirvi è che l’orga-

Quattro giorni di “guerra” nel cuore delle foreste svedesi: eccovi la cronaca dal Quattro giorni di “guerra” nel cuore delle foreste svedesi: eccovi la cronaca dal 
nostro direttore editoriale della sedicesima edizione del più colossale, complesso, nostro direttore editoriale della sedicesima edizione del più colossale, complesso, 
entusiasmante game internazionale di soft air in programma in Europaentusiasmante game internazionale di soft air in programma in Europa



nizzazione stessa dell’evento – la mitica crew 
– non ama questa definizione: in un paese 
politically correct come la Svezia, qualsiasi 
definizione che possa richiamare all’uso delle 
armi e della forza è sempre mal vista. Il “Ber-
get”, quindi, non è una simulazione militare, 
ma un game complesso, dove s’intrecciano soft 
air, strategia, scontri di massa e microscontri 
e, soprattutto, tanto gioco di ruolo. Uno degli 
aspetti più importanti di questo evento è infatti il 
rispetto del proprio “personaggio” per divertirsi 
e far divertire il prossimo. Potrete essere un 
mercenario senza pietà, un semplice soldato 
di ventura, un signore della guerra, un povero 
abitante di un villaggio in preda agli eserciti o 
un operatore di qualche reparto di élitè; potrete 
essere qualsiasi cosa, purché rispettiate il rego-
lamento, gli altri giocatori che compongono il 
quadro del game e voi stessi. 
Così, a parole, sembra qualcosa di semplice e 
banale, ma vi assicuro che, durante il “Berget”, 
il rispetto del vostro personaggio vi porterà a 
fare delle scelte che potrebbero rivelarsi fon-
damentali e vincolanti per il raggiungimento 
dei vostri obiettivi. Quindi fregatevene di chi 
vince: la trama è scritta dalla crew e prevede 
dei passaggi obbligati incontrovertibili, per cui 
è già stato abbondantemente deciso chi è il vin-
citore. Fate però in modo di vivere pienamente 
ogni singolo momento di gioco e vedrete che 
alla fine avrete vinto per forza: vi sarete divertiti 
come non mai e purtroppo avrete contratto la 
mia stessa malattia.

scenario 
La sedicesima edizione del “Berget”, intitolata 
“Iron claws” (“Artigli d’acciaio”), si è svolta 
quest’anno dal 26 al 30 giugno, con la prima 
giornata dedicata al check in e le altre quattro 
al gioco. Location: il territorio di Sollefteå, 
città della contea di Västernorrland, circa 700 
chilometri a nord di Stoccolma. Inizio game: 
ore 21:00 di mercoledì 27; termine: ore 15:00 
di sabato 30.
La struttura del gioco prevedeva tre differenti 
fazioni: Upir (United Party, quella in cui ho 
militato io stesso), Naf (Nordic Alliance Force, 
i nemici atavici), mercenari.
Lo storyboard si rifaceva a eventi accaduti 
nell’edizione precedente. In definitiva, dopo 
una serie di durissimi scontri avvenuti tra rossi 
(Upir) e blu (Naf), questi utimi si sono ritrovati 
accerchiati dai reparti Upir all’interno di una 
vallata. Il loro scopo, a questo punto, è di 
rompere questo accerchiamento e permettere la 
fuga dei civili (mercenari) che hanno al seguito 
col maggior numero di forze possibili.
Al via, nessuno ha idea della posizione dei 
campi base delle fazioni nemiche, né tanto-
meno dell’orientamento dei mercenari. Questi 
ultimi sono una delle fazioni più particolari 
ed eterogenee: possiedono di fatto gli unici 
obiettivi presenti sul territorio (fabbriche per 
armi pesanti, il controllo delle quali dà poi 
la possibilità di accedere ai due BMp russi 
per il trasporto truppe) e un certo numero di 
combattenti, ma hanno anche diversi civili tra 
le loro fila (giocatori di ruolo che hanno il solo 
compito di far vivere il “film” in maniera più 
realistica possibile ai partecipanti). Lo scopo di 
noi Upir è quindi impedire ai Naf di sfondare le 
nostre linee e prendere il controllo delle factory 
spare sul territorio.
Da giocatore con un minimo d’esperienza, so 

www.softairdynamics.it

19

Quasi pronti a muovere: un rapido controllo del setup e siamo fuori dall’home base.

Prima di accedere all’area di gioco, è necessario effettuare il check in e il test delle repliche.

Primi incontri/scontri con i nostri avversari Naf. La tecnica ha avuto la peggio, ma una parte 
dell’equipaggio resta comunque attiva.



già che la crew ha previsto la nostra sconfitta: 
un altro capitolo della storia deve poter essere 
scritto, mentre l’annientamento dei reparti Naf 
porrebbe fine al gioco. Sono comunque molto 
curioso di vedere e assaporare l’evolversi 
degli eventi.

Schieramento 
Stando ai numeri indicati sul sito del “Berget“, 
nella nostra fazione dovremmo essere circa 
600 giocatori, provenienti praticamente da tut-
ta Europa (e non solo). Per la prima volta, poi, 
avremo con noi softgunner provenienti dalla 
Turchia, inseriti nella compagnia PsyOps: il loro 
compito sarà quello d’interagire coi civili e col 
nemico allo scopo di raccogliere informazioni e 
dati utili al completamento dello schieramento 
durante gli scontri.
Gli Upir saranno articolati in quattro differenti 
reparti: fanteria, unità meccanizzate, PsyOps e 
Shadow (con compiti di special force).
Noi italiani saremo inquadrati nei reparti 
di fanteria, a sua volta suddivisa in quattro 
compagnie: Alfa, Bravo, Charlie e Delta. In 
particolare, faremo parte della Charlie, tutti in-
seriti nel secondo plotone agli ordini di Emi dei 
Pirates, che si occuperà di coordinarci secondo 
le indicazioni del nostro company commander 
James (un irlandese barbuto che urla parecchio, 
ma che non mi dà l’idea di essere un giocatore 
di grande esperienza).
Appena arrivati, abbiamo purtroppo la prima 
sorpresa: nonostante l’intera area tende sia già 
stata suddivisa secondo uno schema preciso 
(per singolo plotone e compagnia), un gruppo 
di svizzeri francofoni ha deciso di occupare il 
nostro spazio. Gli amici del Battaglione Fulmine 
di Faenza hanno provato a spiegare con buone 
maniere la situazione, ma i giocatori elvetici 
hanno semplicemente fatto spallucce e ignorato 
le indicazioni ricevute. Qualcuno dei ragazzi si 
è risentito, ma siamo qui per divertirci e non per 
litigare. Provvediamo con grande pragmatismo 
a spostare l’equipaggiamento degli svizzeri e 
allestiamo il nostro campo tende per la notte. 
Per fortuna, abbiamo ancora davanti qualche 
ora prima del “game on” e ho intenzione di 
sfruttarle al massimo per riposarmi e preparare 
adeguatamente l’equipaggiamento. 

First mission, game on!
Mercoledì 27 giugno, ore 21:00. La prima 
missione che ci viene assegnata è di andare 
e prendere possesso di un incrocio. Il punto è 
strategico, relativamente vicino al comando 
avversario (o almeno a dove riteniamo sia il 
comando avversario) e con un respawn point 
posizionato proprio al suo apice. Questo punto 
di rinascita potrebbe diventare fondamentale 
per noi durante le operazioni di conquista delle 
factory dislocate in zona.
James decide di salire lungo una strada bianca 
con tutta la compagnia. Il percorso è agevole 
e molto diretto. Osservando la mappa, però, 
noto immediatamente che la strada facile è 
anche quella che presenta il maggior numero 
d’insidie: ci troveremmo, in pratica, a salire 
avendo sul fianco sinistro una serie di paludi 
e specchi d’acqua, mentre il fianco destro 
potrebbe essere attaccato dall’alto dai Naf. 
Faccio presente la situazione sia a Emi che 
allo stesso James, che decide ugualmente di 
proseguire secondo i suoi piani.
Ci avviamo, passo spedito siamo vicini al primo 
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Uno dei veicoli da combattimento utilizzati nel game.

Mappa interattiva consultabile in internet durante il gioco: forniva importanti indicazioni sullo 
stato degli obj in tempo reale.



bivio ed Emi ci comunica che, indipendente-
mente da quanto deciso da James, giunti alla 
prossima biforcazione il nostro plotone prose-
guirà lungo la strada più scoscesa per fornire 
protezione dall’alto in caso d’imboscata dei 
Naf. Stranamente, arrivato al secondo bivio, 
James ragiona sul percorso e decide di seguire 
le mie indicazioni iniziali. Si sale spediti.
Arriviamo quasi in cima e avvertiamo dei 
movimenti e i primi segni d’ingaggio. Stavolta 
siamo noi ad essere in vantaggio. Come avevo 
previsto, un gruppo di ranger Naf si era appo-
stato lungo la palude per tenderci un’imboscata 
sfruttando la quota; purtroppo per loro, però, 
adesso in alto ci siamo noi, mentre loro, davanti 
a sé, hanno una salita ripidissima oppure, in 
alternativa, una palude di fango. Non c’è 
storia: pochi minuti e le squadre di ranger 
sono eliminate, oppure in ritirata. Perdite per 
noi: quasi nulla.
Il comando comunica a James di proseguire 
l’attacco verso l’Incrocio. Avanziamo, cattivi e 
decisi. Le poche squadre che incrociamo sono 
sopraffatte: siamo veramente molti più di loro! 
Dopo una scaramuccia violentissima sulla cima 
del respawn point, che ci costa alcune perdite 
(tra cui il sottoscritto), entriamo in possesso 
dell’obiettivo. 
Stiamo effettuando il regolare respawn quando 
James riceve ordini: porterà il resto dei plotoni 
verso un obj più a ovest; noi invece dovremo 
restare a tenere l’incrocio e il respawn point. 
Passano i minuti, che diventano ore... non 
riceviamo ordini, non sappiamo cosa succeda 
oltre... perdiamo anche il contatto col coman-
do, ma decidiamo di restare sul posto in attesa 
di un eventuale avvicendamento.
Subiamo alcuni sparuti attacchi, ma si tratta 
di piccole pattuglie e coppie sniper/spotter 
che passano in area sperando di trovare il 
respawn point libero per poterlo conquistare 
senza colpo ferire. Naturalmente, scoprono nel 
modo peggiore che si sbagliavano.
È ormai notte inoltrata, anche se la luce del 
Nord, sempre presente, ci fa credere che sia 
al massimo primo pomeriggio. Arriva l’ordine 
di ripiegare verso la nostra base.
Finalmente ci viene comunicato un indirizzo 
internet cui accedere per verificare in tempo 
reale la situazione degli obj: vi troviamo una 
mappa interattiva che segnala gli obj blu/
red/contested. In proposito, va precisato che-
all’interno di ogni obj è presente una scatola 
elettronica con due pulsanti – uno blu e uno 
rosso – corrispondenti alle due principali fazio-
ni in gioco: conquistato l’obiettivo, il giocatore 
deve premere il pulsante della propria fazione, 
quindi resistere in posizione per trenta minuti e 
infine premere nuovamente il pulsante per con-
fermare la presa della posizione. Nel periodo 
di tempo utile alla conquista (trenta minuti), 
il possesso del l’obj è neutro e quest’ultimo è 
segnalato come contested (conteso).
Ci ritiriamo scendendo di quota e improvvisa-
mente il respawn che avevamo finora difeso ap-
pare come contested: evidentemente, qualcuno 
aspettava solo che ripiegassimo. Nonostante la 
stanchezza, non ci va di lasciare campo libero 
ai nostri avversari, così torniamo a ribadire con 
italica prepotenza che quel punto appartiene a 
noi. Brevissima scaramuccia e la squadra che 
si era insediata al nostro posto viene rapida-
mente eliminata.
Dal comando ci viene richiesto di aumentare il 
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Quattro assi e otto ruote motrici per uno dei bestioni della nostro colonna meccanizzata.

Rapido briefing: abbiamo parecchie perdite e bisogna riorganizzarsi in fretta.



ritmo e ritirarci il prima possibile. Acceleriamo 
e inevitabilmente ci sgraniamo lungo la strada 
per il quartier generale. Resto leggermente 
indietro... sono grasso e lento, è inevitabile... 
ma non mollo, anche se comincio ad essere 
un po’ stanchino. Davanti a me sento rumori 
di scontri: i miei sono incappati in un altro 
plotone che stava cercando di attaccare l’obj 
sotto il nostro respawn point. Purtroppo per 
loro, abbiamo fatto panino: mentre si scontra-
vano con la nostra difesa, siamo arrivati noi 
da dietro. Raffiche ovunque, colpiti. Subiamo 
le prime perdite, abbiamo diversi feriti. Negli 
scontri su lunga distanza subiamo parecchio: 
non tutte le nostre repliche sono preparate, e 
molti hanno optato per giocare con le stesse 
potenze che utilizziamo abitualmente in Italia.
Finalmente però le distanze cominciano a 
chiudersi e la nostra maggior mobilità e abitu-
dine al gioco di squadra comincia a pesare. 
Subiscono. Le perdite che abbiamo incassato 
sono parecchie, ma gli avversari sono in netta 
difficoltà. Alcuni cercano di ripiegare verso 
la strada, ma incontrano la seconda linea 
d’attacco del Battaglione Fulmine, che li falcia 
letteralmente. Nessun avversario è riuscito a 
sganciarsi, vittoria totale. 
Il comando ci fa sapere che dobbiamo assolu-
tamente abbandonare la posizione e raggiun-
gere la base per il nostro turno di guardia. 
Arriviamo in tenda, il tempo di cambiarci, 
lasciare la roba sudata e siamo di nuovo fuori 
nelle varie postazioni di difesa attorno al quar-
tier generale. Il turno trascorre noioso e, dopo 
quasi tre orette di nulla, finalmente è tempo 
di andare a dormire. Sono quasi ventisei ore 
che siamo in azione. Il morale è alto, il livello 
di gioco anche. È un’avventura meravigliosa!

secondo giorno, incoming!
Giovedì 28 giugno, orario ignoto. La sveglia 
è sempre traumatica, anche se questa volta ho 
dormito come un sasso per quasi sei ore. Il tem-
po di rendermi conto che sono vivo, ingollare 
un tè, mangiare come non toccassi cibo da 
una settimana e arrivano i nostri ordini. Vista 
la nostra intraprendenza della notte scorsa 
e resosi conto che siamo tranquillamente in 
grado di muoverci senza avere l’appoggio 
di una compagnia intera, il nostro company 
commander James ha deciso d’inviare il nostro 
plotone da solo su di un obiettivo. Ci mandano 
a prendere l’obj Shrine (Altare). 
Partiamo per questa nuova missione. Davanti, 
il Battaglione Fulmine; dietro, i Pirates; a chiu-
dere, alcuni giocatori del Wgg di Prato, cui mi 
aggrego. Durante la marcia le battute goliardi-
che si sprecano, il morale di questi ragazzi è 
incredibile: abbiamo già diversi chilometri alle 
spalle, ma sembrano freschi come rose. Siamo 
carichi e sappiamo che anche oggi si tratterà 
di restare fuori per diverse ore. Abbiamo 
verificato le previsioni meteo: danno pioggia 
battente nella seconda parte del pomeriggio, 
per cui vogliamo sfruttare ogni singolo minuto 
per conquistare l’obj e sperare in un avvicenda-
mento prima che si scateni la tempesta.
Giungiamo a poche centinaia di metri dall’o-
biettivo e iniziamo a incontrare i primi colpiti. 
Decidiamo di proseguire abbandonando la 
strada. Purtroppo fraintendo completamente le 
indicazioni ricevute ed entro dal lato opposto 
rispetto al mio plotone; me ne renderò conto, 
però, solo più tardi.
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Fumogeni, grida, pallini che volano ovunque: in un istante sei dentro la boscaglia coi tuoi com-
pagni a cercare gli avversari!

Colpiti ovunque, ma non si molla e non si arretra d’un passo, solo avanti!

Tutte le forze disponibili convergono sull’obj Shrine per respingere il contrattacco Naf.
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Una veduta del campo base italiano.

Questi portentosi veicoli da combattimento ci hanno veramente fatto penare, specialmente alla fine del game.



Avanziamo verso il fragore degli scontri, mi 
guardo intorno e realizzo di essere comple-
tamente solo. Sento i miei che hanno cozzato 
contro qualche trincea nemica, ma non ho noti-
zie del resto dei plotoni che stanno attaccando 
l’obj. Pare purtroppo che gli avversari siano 
tanti e ben trincerati, e stiamo decisamente 
subendo pesanti perdite. Decido di muovermi 
il più speditamente possibile, cercando di arri-
vare dietro o su un fianco dello schieramento 
avversario. Il sottobosco formato da muschi e 
con piccoli cespugli mi favorisce: non faccio 
praticamente rumore.
Arrivo proprio dietro una squadra avversaria 
– non sanno che sono lì – e con calma liquido 
il loro medico, un paio di giocatori e il loro 
caposquadra. Si ritirano velocemente. Ormai 
mi hanno individuato: decido di spostarmi 
velocemente e levarmi di torno.
Gli scontri si susseguono. Sparo tre, massimo 
quattro BB e mi sposto, ma resto comunque uno, 
e loro sono parecchi. Penso di averne ormai 
colpiti parecchi e la prudenza mi abbandona. 
Mi sposto di nuovo, direttamente verso il centro 
dello schieramento avversario. Non c’è nessu-
no: piano piano, i ragazzi degli altri plotoni 
hanno spinto via il nemico. Avanzo abbastanza 
incontrastato e finalmente mi ricongiungo con 
alcuni effettivi del mio plotone. Neanche il 
tempo di alzare una mano per salutarli che 
ricevo una fucilata diretta in testa: purtroppo, 
uno dei nostri sniper, nonostante io indossi la 
fascia distintiva, mimetismo in linea e colori in 
bella mostra, ha ben pensato che fossi un Naf. 
Non c’è che dire, eh... un tiro perfetto da quasi 
cinquanta metri.
Mentre grido il mio «hit!» e mi sdraio a terra, 
scoppia il finimondo. Alte grida provengono 
dal settore di fronte a noi: «Incoming!». Le 
forze Naf si sono raggruppate e partono per 
un contrattacco in grande stile. In pochi minuti, 
attorno a noi è confusione. Il nostro plotone 
viene decimato e i rinforzi appena giunti non 
riescono ad arginare l’avanzata avversaria.
Purtroppo, ormai, la frittata è fatta. Abbiamo 
perso contemporaneamente tutti gli obiettivi 
dell’area. Per il respawn, dobbiamo tornare al 
nostro campo base. Sarà una lunga cammina-
ta, ma per fortuna arriviamo appena in tempo. 
Fuori si scatena la tempesta. Vento e pioggia 
battente. Nonostante l’equipaggiamento, opto 
per la prudenza e passo le ore di maltempo al 
sicuro nella tenda. Le operazioni sono ridotte 
al minimo indispensabile e molti degli obiettivi 
non sono operativi.

After the storm, revenge!
Ho perso il conto del tempo e non ho idea di 
che giorno sia. Il contrattacco appena subìto e 
il clima che ha infierito ci hanno messo addosso 
la rabbia dei giusti. Vogliamo combattere. Il co-
mando sta rimettendo in sesto lo schieramento 
spedendo diversi plotoni a occupare obj lungo 
la fascia nord. Manca solo una factory appena 
a sud del nostro campo base.
Vengono inviate alla riconquista due compa-
gnie e, in appoggio, il nostro plotone. Per una 
volta, si scende. Procediamo lungo una strada 
bianca scoscesa; davanti a noi, diverse altre 
squadre. Gli ingaggi sul fondo sono decisa-
mente confusi e, soprattutto, molto rabbiosi. 
Ci segnalano una forte presenza Naf. Finiamo 
praticamente nel mezzo di uno degli scontri di 
massa più caotici cui personalmente abbia mai 
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Un po’ di riposo prima di riprendere ad avanzare verso Shrine.

Pochi secondi e si parte, il tempo di rifornirsi di pallini, acqua e qualcosa da mangiare prima 
di riprendere a muoversi verso nuovi obj.



assistito. Prendiamo e perdiamo lo stesso obj 
più volte, subiamo perdite che vengono con-
tinuamente rimpiazzate dal nostro comando, 
arrivano rinforzi per noi, ma anche per i Naf. 
È una bolgia totale.
Perdiamo il coordinamento quasi subito, non 
riceviamo più ordini da James. Purtroppo, 
dopo poco, anche Emi e una parte dei Pirates 
vengono neutralizzati. Senza più un comando, 
si riduce tutto a piccoli scontri e scaramucce 
che non fanno che erodere le nostre riserve. 
I Naf manovrano meglio, molto più incisivi e 
compatti; prima lentamente, poi sempre più in 
concreto perdiamo terreno. L’obj è perso e, con 
esso, anche il respawn point.
È il colpo di grazia. L’operazione vendetta 
non è andata proprio come ce l’aspettavamo, 
anzi... Però ci siamo divertiti parecchio e gli 
scontri sono stati aspri ma molto leali. Il mora-
le resta altissimo. Adesso tocca solo tornare 
al campo base, che, come realizzo, si trova 
esattamente sopra di noi: alcuni chilometri di 
marcia in costante salita. Certo che, per una 
volta, scendere verso un obj è stato bello.
Giunti al comando, ci aspetta un turno di 
guardia al campo base. Non arrivano ulteriori 
ordini, per cui, dopo l’avvicendamento con 
un altro plotone, decidiamo di mangiare e 
provare a riposare qualche ora. La mancanza 
del buio mi ha completamente disorientato, 
non ho più idea se sia mattino, pomeriggio 
o sera. Inizialmente, non ho neppure fame, 
ma divoro senza rendermene conto due buste 
di liofilizzato. Probabilmente, io non sento la 
fame, ma il mio corpo la sente eccome!
Decidiamo di riposarci per qualche ora prima 
di affrontare la missione successiva.

Just another one step foward!
Venerdì 28 giugno (probabilmente...). Ho 
appena chiuso gli occhi ed è già ora di uscire. 
Il campo freme, abbiamo ricevuto ordini. Du-
rante la nostra pausa, a quanto pare, il nostro 
schieramento non è rimasto con le mani in 
mano: abbiamo preso contatto coi mercenari 
e li abbiamo pagati per combattere al nostro 
fianco. Con il loro supporto e l’appoggio di due 
carri trasporto truppe, abbiamo preso possesso 
di diversi obj sparsi su tutta la mappa. È giunto 
il momento della spallata finale al nemico.
Secondo le indicazioni che riceviamo, dovre-
mo spostarci a nord, verso lo Shrine, e da lì 
compiere una conversione verso un’area dove 
si sospetta vi sia il comando nemico. Qui at-
taccheremo le forze che ci troveremo di fronte 
e le respingeremo fino al loro quartier gene-
rale prendendo il controllo dell’ultima factory 
ancora blu. Le istruzioni mi paiono chiare e 
semplici; l’appoggio dei mercenari, però, mi 
mette sull’avviso...
Partiamo veloci. Siamo uno degli ultimi plo-
toni a lasciare il campo, ma durante la salita 
lasciamo indietro parecchie altre squadre. La 
meccanizzata dovrebbe già essere in azione, 
per cui ci aspettiamo di arrivare sugli obiettivi 
e incontrare prima i nostri. Mentre saliamo, 
notiamo diversi mezzi abbandonati lungo la 
strada: alcuni sono stati distrutti dal nemico, 
altri sono ancora in efficienza, ma sono stati 
abbandonati dai loro occupanti. Passiamo lo 
Shrine e proseguiamo verso l’obj successivo.
Mentre ci spostiamo, alcuni reparti alla nostra 
destra vengono ingaggiati. James ci ordina di 
tenere il fianco destro e ripulire l’area dagli 
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Anche la polizia deve passare attraverso i nostri posti di blocco.

Alcuni mezzi della meccanizzata utilizzati in gioco per spostare truppe e special forces.
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avversari. Abbandono la strada e inizio a salire 
insieme ai ragazzi del Battaglione Fulmine. 
Dall’alto, ci tirano addosso di tutto. Purtroppo 
per loro, hanno fatto male i conti: ci apriamo 
e siamo praticamente sopra.
Confusione estrema, abbiamo nostri reparti a 
destra, sopra e sotto di noi. Arrivano i primi blu 
su blu. Per fortuna, gli animi non si scaldano 
troppo. Riusciamo a ristabilire un minimo di 
comunicazione tra i singoli plotoni, letteralmen-
te a urli, e iniziamo a scendere verso gli obj. 
Gli altri plotoni subiscono parecchie perdite 
scontrandosi con diversi bunker e sacche di 
resistenza avversarie; noi restiamo compatti, 
alcuni sono colpiti, ma grazie ai medici e a 
un buon coordinamento di squadra non accu-
siamo perdite.
Riusciamo a riordinarci poco sotto l’obj e, 
contemporaneamente, ristabiliamo il contatto 
con il comando. Ci viene ordinato di tornare 
al campo base, nonostante siamo praticamente 
dall’altro lato dell’area di gioco. Decidiamo 
di rientrare, cercando di evitare possibili 
contatti; passando nei pressi del campo base 
mercenario, ovviamente, specifichiamo a tutti 
di non ingaggiare in alcun modo gli abitanti 
del villaggio e proseguire il più velocemente 
possibile verso il nostro comando.
Proprio mentre stiamo attraversando il villag-
gio, si scatena il finimondo: veniamo attaccati 
dai mercenari sui fianchi, mentre davanti a noi 
incappiamo in diverse squadre Naf. Siamo in 
netta inferiorità numerica. Cerchiamo di rom-
pere il contatto provocando il maggior numero 
di perdite possibile, per poi ritirarci in fretta e 
furia. Purtroppo, siamo veramente troppo pochi 
e nel giro di pochi minuti veniamo tutti colpiti. 
Si rientra un po’ più mesti verso il comando.
Dopo il nostro consueto turno di guardia si man-
gia tutti insieme un bel piattone di pasta asciutta 
e siamo in branda, domani sarà l’ultimo giorno 
e ho intenzione di sfruttarlo il più possibile.

I don’t want to cameiback home!
Sabato 30 giugno. Ci svegliamo presto ed è 
tutto un preparativo. Nessuno vuole restare al 
campo base, e in breve ci ritroviamo fuori dalle 
tende, pronti per la prossima missione.
Le nostre PsyOps hanno segnalato una con-
centrazione nemica allo Shrine e ci viene 
richiesto di spostare tutte le forze disponibili 
in quell’area.
Siamo di nuovo in strada, abbiamo ormai per-
corso varie decine di chilometri, ma siamo alla 
conclusione del game e nessuno vuole mollare. 
Arriviamo in vista dello Shrine e iniziano gli 
scontri. Ci dividiamo, finisco insieme ai ragazzi 
del Battaglione Fulmine sul fianco sinistro del 
nostro plotone. Avanziamo senza incontrare 
resistenza, fino a raggiungere una delle strade 
che portano direttamente all’obj.
Siamo proprio sul ciglio, quando vediamo 
sopraggiungere alcune tecniche dei mercenari, 
dritte dritte verso il nostro schieramento. Dalle 
informazioni che ci sono state fornite, sono 
chiaramente ostili. Purtroppo per loro, non si 
sono affatto accorti della nostra presenza. La 
prima viene eliminata ancor prima che gli uomi-
ni riescano a scendere dal cassone; la seconda 
si ferma poco prima e apre il portello proprio 
di fronte alla canna dell’LsW del Battaglione 
Fulmine. Inutile dirlo: nessuno degli occupanti 
della tecnica riesce a scendere vivo.
Vedo sopraggiungere due carri, purtroppo que-
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Altro giorno, altra uscita: si marcia e si combatte, mai domi!

Emi, il nostro comandante (a sinistra), insieme a Skizzo del Wgg di Prato.



www.softairdynamics.it

27

sta volta non sono nostri. Sul mezzo, alimentate 
da sistemi Hpa Wolverine, vi sono diverse Mini-
gun ed LsW che innaffiano letteralmente il nostro 
schieramento. Falciano di netto almeno due 
plotoni di svedesi e aprono diversi buchi anche 
nel nostro. Mastro del Battaglione Fulmine ha 
con se un lanciatore Basf: in teoria, abbiamo 
il trentatré per cento di possibilità di far saltare 
il carro nemico. Tira in sequenza non meno di 
nove colpi, purtroppo senza mai distruggere il 
mezzo. Lo danneggiamo, ma la sua operatività 
resta intatta. Nel frattempo, vedo arrivare altre 
tecniche cariche di avversari; questa volta, 
però, più prudentemente si fermano a diverse 
decine di metri dall’incrocio.
Scendo verso di loro sul fianco (non sono veloce 
come mi ricordavo, ma lo sono abbastanza); 
spunto fuori proprio a meno di due metri e mi 
ritrovo un’intera squadra di spalle che ascolta 
l’arringa del suo comandante, l’unico rivolto 
nella mia direzione. Leggo la sorpresa nei suoi 
occhi: non si aspettava assolutamente che io 
fossi lì. Tiro prima a lui e poi al resto dei suoi, 
che ancora mi danno le spalle. Purtroppo, 
cado vittima della mia visione “a tunnel”: mi 
sono concentrato solo su chi avevo di fronte, 
dimenticandomi dell’autista della tecnica che, 
sfoderando una shotgun a gas, m’impallina in 
piena testa da pochi metri.
C’è poco da fare: chiamo il mio “hit”, estraggo 
il dead rag dalla taschina del cappello e mi 
accascio al suolo, colpito nell’orgoglio proprio 
nel momento topico del trionfo. Il gioco, per 
me, è finito, e anche il Berget 16 è ormai da 
archiviare.

iBerget 16, Enough Said
È stata un’esperienza bellissima, durante la 
quale mi sono ritrovato a scontrarmi con av-
versari leali, divertendomi e facendo divertire, 
confrontandomi con me stesso e cercando di 
spostare un passo più avanti i miei limiti. Ab-
biamo percorso più di trenta chilometri su e giù 
per un’area di gioco vasta, magari dispersiva, 
ma sempre ricchissima di fascino.
Qualcuno penserà che il “Berget” sia il top dei 
top, l’esperienza definitiva oltre la quale non 
vi è altro. Se siete attenti e fortunati, però, vi 
renderete conto che in realtà questo evento è 
solo l’inizio. L’inizio della presa di coscienza da 
giocatore e appassionato di quanto può essere 
bello vivere un game a 360 gradi, esserne 
partecipi e coinvolti totalmente e a più livelli, 
senza nutrire ansie da podio di alcun tipo. Es-
sere soli con se stessi, coi propri limiti, accettarli 
e sondarli profondamente, e alla fine scoprire 
di aver spostato l’asse un po’ più in là. Una 
consapevolezza che diventerà una certezza, 
perché non esiste alcun evento come il “Ber-
get”, e ogni volta che finisce sei lì a chiederti 
il perché, a migliaia e migliaia di chilometri da 
casa, e non vorresti che finisse mai.
Ho abbandonato il mondo dei tornei agonistici 
alla vigilia del mio primo “Berget”, ormai un bel 
po’ di anni fa, ed è stato in quel meraviglioso 
evento che ho avuto la certezza che questo 
nostro gioco è fantastico anche senza qualcosa 
in palio, una coppa, una targa, e si può vincere 
ugualmente contro l’avversario più difficile del 
mondo: se stessi. 
Per cui, ragazzi, fatevi un regalo: investite in 
una vacanza a giugno e, se potete mettetevi 
alla prova. Vi aspetto tra le foreste di betulle 
per la prossima edizione!

Game off. Per quanto sia stata dura, è finita e non avresti voluto smettere mai!

Dopo decine di lanci con AT4, finalmente qualcuno è riuscito a “imberlare” questo bestione!

Nonostante l’età e la panza, sono ancora qui, pronto a partire per l’ennesima missione, stanco, 
sporco e cattivo come non mai.


