
Utah Beach 6 giugno 1944
Uno scenario di Alessandro Guidi
per Rapid Fire 20 mm

Utah Beach era il nome in codice alleato di una delle cinque spiagge in cui avvenne lo sbarco in
Normandia, all'interno dell'Operazione Overlord, il 6 giugno 1944, In particolare la spiaggia di Utah
costituiva il settore più occidentale della costa interessata dalle operazioni militari e si estendeva
nella penisola del Cotentin, tra le località di Pouppeville, nel comune di Sainte Marie du Mont e
Saint Martin de Varreville.

Le  difese  costiere  erano  pressoché  identiche  alle  difese  posizionate  su  Omaha  Beach  ma  non
essendovi  alte  costiere  su  cui  costruire  roccaforti,  gli  unici  ostacoli  furono  quelli  posizionati
direttamente  sulla  spiaggia,  tra  i  cinquanta  e  i  cento  metri  dal  mare.  Dietro  a  queste  vi  erano
postazioni d'artiglieria e di mitragliatrici, collegate da una serie di trincee da cui i soldati potevano
sparare direttamente sulla spiaggia 
Il settore di Utah Beach era difeso dal 919º Reggimento della 709° Divisione di fanteria Alcuni
battaglioni della divisione erano formati da "Osttruppen”, cioè prigionieri di guerra provenienti dal
fronte orientale, soprattutto russi o georgiano che scelsero di combattere per i tedeschi piuttosto di
finire in campi di prigionia. 
L'obiettivo principale dello sbarco era di isolare la penisola del Cotentin dal resto della Francia
occcupata per facilitare la presa di Cherbourg. Di fondamentale importanza sarebbe stata la rapida
formazione di una testa di ponte ben salda, in grado di respingere i contrattacchi e di conquistare
velocemente Carentan, impedendo così ai tedeschi di dividere il VII dal V Corpo d'Armata sbarcato
ad  Omaha  Beach.  La  4ª  Divisione  sarebbe  stata  accompagnata  da  unità  di  genieri  di  cannoni
anticarro, contraerei, di mortai e d'artiglieria 

La  Task  Force  125,  formata  dalla  nave  da  battaglia  USS Nevada  con  5  incrociatori  e  11
cacciatorpediniere. aprì il fuoco sulla spiaggia alle quaranta minuti prima dello sbarco. Il fuoco fu
interrotto quando i mezzi da sbarco anfibi (LCVP) furono a sei-settecento metri  dalla spiaggia.
All'ora stabilita, i bombardamenti cominciarono a colpire sempre più verso l'entroterra, anticipando
i movimenti della fanteria.

Lo sbarco ebbe inizio all'ora H (06:30).[ La prima ondata consistette di venti mezzi da sbarco,
ognuno dei quali trasportava trenta soldati  dell'8º  Reggimento della 4ª Divisione. Dietro di essi
sbarcarono otto LCT che trasportavano complessivamente trentadue carri M4 Sherman. Secondo i
piani, i corazzati avrebbero dovuto sbarcare prima della fanteria, ma giunsero a riva diversi minuti
dopo la prima ondata. Le ondate successive sbarcarono truppe d'assalto, carri e genieri, questi ultimi
con il compito di sminare la spiaggia e rimuovere gli ostacoli anticarro. 

La prima ondata toccò la riva quasi due chilometri più a sud del previsto perciò il generale Roosvelt
si assunse la responsabilità di abbandonare il piano originale, rinunciando così all'idea di trasferire
le truppe a nord, nel punto di sbarco previsto. Il cambiamento di programma si rivelò in seguito
fortunato, in quanto l'Uscita 2, di fronte alla quale sbarcarono i soldati, era quella meno difesa dai
tedeschi.[ 

I genieri furono impiegati immediatamente per rendere sicure le spiagge dalle mine e per aprire
diverse brecce nelle difese nemiche. Nei minuti seguenti il primo sbarco, diverse unità di genieri e
di bulldozer giunsero a riva, cominciando subito il loro lavoro. I genieri, metà dell'Esercito e metà
della Marina, subirono alcune perdite sotto i colpi dell'artiglieria, sia sulla spiaggia che in mare.

https://it.wikipedia.org/wiki/Utah_Beach#cite_note-sbarco-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Utah_Beach#cite_note-ingenerale-1


Altre unità di genieri ebbero il compito di aprire la via alla fanteria attraverso e oltre le fortificazioni
tedesche, distruggendo le barriere e aprendo vie lungo gli eventuali campi minati.
Una volta aver compreso dove si trovassero, il generale Roosevelt ordinò alla divisione di avanzare
verso  l'entroterra.  L'8º  Reggimento  sfondò  le  linee  tedesche  e  si  diresse  verso  sud-ovest,  in
direzione degli obiettivi assegnati alla 4ª Divisione.  Lo sbarco era riuscito.

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

American forces
4th Division - 8° Infantry Regiment 

1st WAVE
LCVP 10 fig (flameth, demo charge)
LCVP 10 fig (flameth, demo charge)
LCVP 10 fig (flameth, demo charge)
LCVP 10 fig (flameth, demo charge)
LCM Sherman 75 mm
LCM Sherman 75 mm
LCM Sherman 75 mm

2nd WAVE 
LCVP 2 x 4 fig engineer group
LCVP 2 x 4 fig engineer group
LCVP 2 x 4 fig engineer group
LCVP 2 x 4 fig engineer group
LCM 1 x Dozer Sherman 75 mm
LCM 1 x Dozer Sherman 75 mm
LCM 1 x Bulldozer + CO + 4 fig engineer
DKW Navy control group 6 fig + OP

3rd WAVE
LCVP 10 fig (bazooka, flameth)
LCVP 10 fig (bazooka, flameth)
LCVP 10 fig (bazooka, flameth)
LCVP 10 fig (bazooka, flameth)
LCM CO + 5 fig + 50 mm HMG
LCM 30 cl + 50 cal + 81  mm mortar
LCM 30 cl + 50 cal + 81  mm mortar

4th WAVE
LCVP Little bulldozer + 2 x 30 mm MMG engineer
LCVP Command + 4 + Jeep
LCVP AA
LCVP AA
LCM Sherman tank 75mm
LCM Sherman tank 75mm
LCM Sherman tank 75mm



German forces
919º Reggimento della 709° Divisione di fanteria (Ost)

Infantry Battalion HQ Co + 5 fig

Widerstandneste n.5
3° Cp / 919 Rgt / 709 Div
7° cp infantry 8 fig + pft
8° cp infantry 8 fig + pft
9° cp infantry 8 fig + pft
HW cp 1 x MG42    1 mortar 81 mm
Tobruk infantry nest 4 naval fig + Renault FT tank turret HMG

Widerstandneste n.9
2° Cp / 919 Rgt / 709 Div
4th  cp infantry 8 fig + pft
5th  cp infantry 8 fig + pft
6th   cp infantry 8 fig +pft
HW cp 1 x MG42    1 mortar 81 mm
Tobruk infantry nest 4 naval fig + HMG
Casamate 4 naval fig + PAK 75 mm AT gun

Gun Battery
1° Cp / 919 Rgt / 709 Div
1st  cp infantry 8 fig+ pft
2nd cp infantry 8 fig+ pft
3rd  cp infantry 8 fig+ pft
HW cp 2 x MG42
2 x Tobruk infantry nest 4 naval fig + HMG
Tobruk infantry nest 4 naval fig + Renault FT tank turret HMG
House 6 naval fig + HMG
Casamate 9 naval fig+ 2 x 105 mm gun

Flak 2 x Flak 88mm AA gun


