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    Challenge 40 anni USP –  
  Polizia Lussemburgo
Unica squadra a rappresentare la Svizzera quella giunta dal Ticino.
  Testo: Marco Frey; Foto: Polizia cantonale

Dal 21 al 24 maggio, in occasione dei 40 anni dell’unità speciale 
di Polizia del Lussemburgo, si è svolta una gara internazionale 
per gruppi d’intervento. L’unica compagine elvetica a pre senziare 
all’evento era composta da Giacomo Agostini, Daniele Regazzoni, 
Mehmet Cakmakurdu e Gianfranco Viglezio.

Al concorso hanno preso parte diversi gruppi tedeschi dei 
SEK (Spezialeinsatzkommando) del Baden-Württemberg, Süd-
bayern, Dortmund; il famoso GSG9 della polizia federale tedesca, 
un distaccamento del RAID (Francia), TEK (antiterrorismo un-
gherese) e una squadra dell’esercito lussemburghese, per un 
 totale di 13 squadre.

La prima prova è stata una staffetta: pista ostacoli, corsa a 
piedi, tiro, corsa a piedi. Il giorno seguente, la mattina, i nostri 
affrontato un trail di 24 km con un dislivello positivo di 1200 m. 
Il percorso si sviluppava tra fiumi e colline del Nord del Lussem-
burgo. Il pomeriggio la prova si è svolta presso un lago  e si era 
valutati su di un «percorso operativo». Vi era una parte del trac-
ciato effettuato in canoa, corsa a piedi, tiro, risalita di 30 m su di 
un ponte e relativa calata dall’altra parte.

Al termine un percorso di squadra su di una grossa tavola 
da stand-up paddle. Terzo giorno dedicato al tiro, prove di tiro 
dinamico con pistola, tiro con fucili d’assalto e lunga distanza. 
Per terminare la sera con premiazione e grigliata. 

A livello di classifica generale i nostri sono giunti al settimo 
posto.  Per le singole prove i migliori risultati sono stati la staf-
fetta quarto posto,  il tiro settimo posto e il trail sesto posto. La 
generale è stata vinta dal GSG9.  n

I nostri quattro rappresentanti.

Mehmet Cakmakurdu in azione.


