


I Warriors sono di nuovo chiamati
a salvare il Natale, 

pensi di essere all'altezza?
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Memorial teo scocco

Siamo stati contattati dal governo per una nuova
missione, un gruppo di terroristi legati ad Al Queda

minaccia lo scorrere tranquillo del Natale, sono pronti
a colpire in tutto il mondo e lo faranno nel momento
di massima tranquillità per la popolazione mondiale.

Il gruppo prende ispirazione da simbologie cristiane e
pagane legate alla tradizione del Natale.

I loro introiti derivano dalla produzione e spaccio di droga e dal riciclaggio di
denaro sporco, il contatto con i clienti avviene attraverso le miriadi di negozi
di kebab aperti nel mondo negli ultimi anni, in realtà il fiorire di questa nuova

attività nasconde qualcosa di molto pericoloso e diffuso.

La fanteria si è occupata della maggior parte delle loro forze, ma i capi sono
ancora al sicuro e si stanno riorganizzando, senza alcuna intenzione di

rimandare le stragi di Natale.

La diffusione capillare dell'organizzazione ha complicato le indagini, ma dopo
estenuanti ricerche ed operazioni di spionaggio siamo arrivati a conoscere il

nascondiglio di coloro che controllano l'organizzazione.
Si trovano a San Ginesio, in Massachusetts del Sud, abbiamo scelto la vostra
squadra speciale perchè sappiamo che già avete operato in questa zona con

successo, nonostante i problemi con insetti molesti e cinghiali golosi.

Il gruppo di comando dell'organizzazione ha una struttura gerarchica, al
vertice c'è un “generale” che viene aiutato da diversi “colonnelli” (usiamo una
terminologia vicina al mondo militare ordinario per facilitare la comprensione

e perchè fa figo).
Conosciamo con precisione le zone dove si trovano i colonnelli e come

vengono soprannominati, ma non sappiamo nulla riguardo al generale, dovrete
raccogliere informazioni e arrivare a lui,  sono importanti i suoi contatti con Al

Queda per scoprire altri covi di questi bastardi.



Per questa operazione la vostra squadra deve essere formata da 2 elementi, in
modo da garantire massima difficoltà nell'essere individuati, dovrete agire
spesso a lunga distanza, preparatevi di conseguenza al tiro di precisione
assumendo la formazione tipica sniper-spotter o se preferite quella del

cucchiaio.
Il terreno è impervio e pieno di difficoltà, preparatevi di conseguenza... il

futuro dell'umanità è nelle vostre mani, l'operazione avverrà il 19 Dicembre, la
vostra presenza è data per scontata e ogni mancanza verrà considerata alto

tradimento e di conseguenza verrete sodomizzati da satama.
Non possiamo fare altro che augurarvi buona fortuna e raccomandarvi di stare

attenti ai kebabbari.

Tutte le informazioni in nostro possesso (mappe, ecc...) vi verranno date al
campo.

                


