
139138

Signori, finora vi siete addestrati duramente per un motivo 

particolare.
Queste sono informazioni top secret: se uno di voi si lascerà 

sfuggire la parola “ponte”, e se io lo verrò a sapere, sappiate 

che sarà immediatamente arrestato.

L’invasione dell’Europa inizierà il 6 Giugno, lungo la costa fran-

cese della Normandia. Elementi della seconda divisione sbarche-

ranno sulle spiagge denominate Gold e Sword, insieme alla terza 

divisione canadese che si occuperà della spiaggia denominata 

Juno, a ovest gli americani attaccheranno le spiagge Omaha e 

Utah.
Il fianco orientale della nostra forza di invasione sarà esposto 

al contrattacco tedesco dalla Regione di Calais.

Se i nazisti riusciranno a passare potrebbero fare avanzare i 

loro carri da Sword fino al resto delle spiagge selezionate, spaz-

zando via le nostre armate sul litorale.

Il nostro compito è quello di proteggere questo fianco a ogni 

costo, catturando e difendendo i ponti più importanti come 

accesso a tale area.
Saremo divisi in due compagnie, ognuna composta da tre alianti 

che trasporteranno ciascuno i due piloti e ventotto soldati.

La Compagnia D si occuperà del ponte denominato Pegasus, noi ci 

occuperemo del ponte denominato Horsa e daremo poi manforte ai 

nostri compagni, se ce ne sarà bisogno.

Scenderemo con gli alianti del campo accanto al ponte e assali-

remo i tedeschi prendendoli di sorpresa.

Quando avremo catturato il ponte dovremmo difenderlo fino 

all’arrivo dei rinforzi, ovvero le armate inglesi che sbarche-

ranno a Sword e Gold. 
Potrebbe voler dire dover aspettare per diverse ore.

Avrete un fucile Lee Enfield e due granate ciascuno. 

Siete addestrati all’uso delle armi del nemico, pertanto mi 

aspetto che siate in grado di riarmarvi sul campo se ce ne sarà 

bisogno.
Fate attenzione, i nostri agenti sul campo ci hanno informati di 

bunker e altre postazioni fisse di tiro predisposte a difendere 

l’area dove vi state dirigendo.

La sorpresa sarà la vostra arma vincente.

Non fate saltare i ponti per nessun motivo.

Buona fortuna, che Dio vi assista.

Distruggete immediatamente questo messaggio.


