
25

www.spottersmag.com

Aviation Photography and Spotting

air2air gunnery 2017

backseat experience

un giorno al riat

fo
to

 di
 M

as
sim

o P
ier

an
un

zi



Casa C235MPA della marina turca ripreso da Markus Altmann 
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#accessories

La fotocamera Sony α68 (ILCA-68) con-
sente a tutti gli appassionati di fotografia 
di scoprire nuove opportunità creative 
sfruttando la preziosa collezione di obi-
ettivi ad attacco A.
Ereditando molte delle funzioni profes-
sionali dell’acclamata α77 II, il modello 
α68 vanta l’esclusivo sistema 4D FOCUS 
di Sony, che offre un’eccellente messa a 
fuoco automatica in qualsiasi condizione 
di scatto e con una luminosità fino a -2 
EV, proibitiva per altre fotocamere.
Il rilevamento di fase si avvale di ben 79 
punti di AF, compresi 15 punti a croce, 
e di un punto F2.8, posto al centro del 
sensore AF, per le scene scarsamente 
illuminate. A tutto ciò si aggiunge un 
autofocus veloce, con un’ampia area di 
copertura e inseguimento predittivo per 
bloccare la messa a fuoco su soggetti in 
rapido movimento. E, grazie all’esclusiva 
tecnologia Translucent di Sony, il model-
lo α68 assicura un tracking AF costante, 
fino a 8 fpsii per gli scatti continui.
La qualità delle immagini, che siano fo-
tografie o filmati, è sempre garantita dal 
sensore d’immagine CMOS Exmor APS-
C da 24.2 MPiii, il cui range di sensibilità 
ISO va da 100 a 25600iv. Al sensore 
si affianca il processore d’immagine 
BIONZ X ad alta velocità, dotato di tec-
nologie per la riproduzione dei dettagli 
e la riduzione della diffrazione, nonché 
della funzione di riduzione del rumore 
per aree specifiche, sinonimo di scatti 
estremamente nitidi e definiti.
I video Full HD utilizzano l’efficiente 
formato XAVC Sv per registrazioni 
all’incredibile bit rate di 50 Mbps, con 
livelli di dettaglio straordinari e disturbi 
minimi. L’autofocus continuo è garantito 
dalla tecnologia Translucent, che insegue 
i soggetti in movimento per regalare 
riprese vivide e di qualità professionale, 
in qualunque formato di registrazione.
Con una vasta e potente gamma di 
funzionalità creative tutte da esplorare, 
la fotocamera α68 ha molto da offrire 
sia ai cultori della fotografia più abili ed 
esperti, sia ai neofiti delle fotocamere a 
ottica intercambiabili.

Scattare foto e girare video è un au-
tentico piacere con il mirino OLED, 
nitido e luminoso. La copertura totale 
dell’inquadratura consente di vedere 
esattamente ciò che si sta riprendendo, 
con contrasti elevati e una riproduzione 
cromatica fedele, per una padronanza 
assoluta anche della messa a fuoco 
manuale.
Complemento perfetto del mirino, il 
display LCD da 2,7” ruota fino a 135 
gradi verso l’alto e 55 verso il basso, 
agevolando l’inquadratura dalle più 
svariate angolazioni. I veri appassionati 
di fotografia apprezzeranno anche la 
retroilluminazione del display superiore, 
che permette di confermare rapidamente 
le impostazioni della fotocamera, con o 
senza cavalletto.
Come per l’acclamatissima serie α7, 
sul lato posteriore della nuova α68 è 
presente una ghiera di comando, che 
consente di regolare le impostazioni con 
semplici gesti delle dita. È inoltre pos-
sibile personalizzare 10 pulsanti[vi] per 
avere accesso immediato alle funzioni 
usate più frequentemente. La ghiera 
anteriore è pensata per modificare rapi-
damente i parametri principali, mentre 
la robusta impugnatura serve a mante-
nere l’apparecchio in perfetto equilibrio, 
anche quando si usano pesanti ottiche a 
focale fissa o teleobiettivi.
Lo stabilizzatore interno SteadyShot 
INSIDE riduce gli effetti delle vibrazioni, 
per scatti a mano libera senza sfocature 
a qualsiasi lunghezza focale e con tutte le 
ottiche compatibili.
Infine, la slitta multi-interfaccia e il ter-
minale multiplo ampliano ulteriormente 
le opzioni creative con un vasto assorti-
mento di accessori, compresi flash, luci, 
microfoni e telecomandi.

Sony α68
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Non mi sembra vero,  ma quest’anno al Royal Air Tattoo c’ero 
anch’io!
In queste poche righe proverò a descrivere e raccontare questa 
magnifica esperienza in terra inglese. 
Il RIAT è una manifestazione esemplare in questo settore: 
viene svolta ogni anno, a luglio, in Inghilterra presso la base 
militare della Royal Air Force di Fairford ed è accessibile a un 
numero chiuso di partecipanti, che acquistano i biglietti anche 
con larghissimo anticipo per non perdere l’appuntamento. 

Per l’edizione 2017 i dati rivelano  che  il pubblico ha raggiunto 
i 160.000 spettatori. Quest’anno hanno aderito all’evento 26 
nazioni con 246 aerei  e ben 63 delegazioni militari provenienti 
da tutto il mondo; e proprio durante il RIAT gli Americani  
hanno festeggiato il 70°anniversario della nascita della loro 
forza aerea, la US Air Force.
Questo evento è uno tra gli air show più importanti  ed attesi 
del mondo, un vero e proprio orgoglio nazionale, e posso dire 
che per capacità ed organizzazione non sbagliano una virgola, 
è stato tutto perfetto! 
                                  
Unico neo, non dipendente dall’organizzazione,  è il meteo: 
una giornata soleggiata sarebbe il top per gli appassionati  ed 
anche per le esibizioni,  ma spesso accade che alcuni velivoli 
non riescano a esibirsi a causa del forte vento o della pioggia 
ed è proprio quanto accaduto quando io ero a Fairford!
Come anticipato, la giornata è stata grigia ed uggiosa, con la 
pioggerellina che continuava a scendere. Arrivando in auto 
dalla strada che porta all’aerostazione c’erano persone di 
presidio che mi indicavano il percorso obbligatorio da seguire, 
mentre al parcheggio altri membri dello staff mi hanno fatto 
fermare e  parcheggiare l’auto. 

Una volta lasciata l’auto mi sono diretto all’ingresso, grande 
ed accogliente, dove personale militare mi ha controllato 
lo zainetto ed il biglietto. Una volta terminati i controlli di 
sicurezza sono finalmente potuto entrare nel posto che avevo 
sempre sognato… 
Il sogno di qualsiasi persona amante del volo e dei velivoli, che 
siano aeromodelli o no, il posto dove adulti e bambini sognano 
di essere un pilota, per poter volare e volteggiare in cielo senza 
pensieri.

Davanti a me un infinito parco-aeroporto in cui muovermi, 
oltre a centinaia di velivoli , anche molti gazebo con vendita di 
aeromodelli, magliette, giocattoli, e tutto ciò che può interes-
sare l’amatore e far divertire i più piccoli. Ho percorso i viali 
dello show ai cui lati c’erano velivoli storici, tra cui molti mod-
elli che hanno fatto la storia dell’aviazione mondiale.  
La mostra statica era davvero ricca ed interessante con ben 
115 velivoli in display, tra cui U2, Boeing 737 Airborne Early 
Warning aircraft dalla Royal Australian Air Force ed il Boeing 
CH-147F Chinook della Royal Canadian Air Force che è stato 

trasportato a bordo in un velivolo Boeing CC-177 Globemaster.
Finalmente proprio prima dei display in volo la pioggia è 
cessata, ma il cielo è rimasto coperto e appariva di un colore 
grigio, quasi militare.

Con i primi decolli degli aerei, è iniziato lo show finalmente! 
Tra i primi  aerei in volo si distingueva il rumore del Tornado 
dell’RSV con la livrea speciale che si è fatto ammirare dal 
numeroso pubblico con un bellissimo display. Da ammirare 
anche le “goffe” acrobazie dell’Airbus A400M, seguite dai rug-
giti di caccia come Rafale, F-16 e SU-27. Anche il C27 Spartan 
italiano ha incantato con il suo volteggiare nel cielo, di-
mostrando ottime qualità di manovra. Immancabili le pattug-
lie tra cui i “padroni di casa” delle Red Arrows e i “Thunder-
birds” statunitensi che hanno regalato al pubblico dei display 
indimenticabili.

Dopo un’intera giornata all’interno dell’aeroporto, posso dire 
che ero esausto ma carico. In posti come questo ed in eventi 
come questo, gli occhi, le orecchie, le narici impazziscono per-
ché nell’aria si respira qualcosa di particolare che non si trova 
ovunque, una gioia che non è per tutti.

un giorno al Riat
di Rocco Comandè

#report
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viaggio a... skiathos

di Roberto Leone
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At EBACE2017 our contributor Guido Benedetto 
decided to tell the European Business Aviation 
Convention & Exhibition from an unprecedented 
point of view, we meet and saw him at work in 
Geneve during the EBACE making him a few 
questions about his way to live aviation photog-
raphy. 

1) Aviation and photography, every one is a Spot-
ter in his own way, how do you combine these 
two passions?

I have always tried to combine aviation and 
photography by documenting the story of my 
personal experiences. The camera has always 
helped me to live things from another perspec-
tive, it has always stimulated my seeing further 
and the desire to convey my experiences. Asso-
ciating aviation with photographs was a simple 
consequence of wanting to share what I like and 
have a memory of.

2) Why black and white?

Black and white is a choice of wanting to tell the 
EBACE through a register that is rarely used, 
really often for outreach reasons it is necessary 
to know by wire and by sign every element of the 
kermesse, every exposed airplane, every exhibi-
tor, any novelty. My whish was to tell the envi-
ronment, this very special event and the journey 
with a more essential cut, less dedicated to the 
new aeronautics presented and more geared to 
describing the general spirit that is lived in these 
days. For this, black and white photography cuts 
the distractions of the colors, leaving only the 
light and its contrasts.

3) What are the features which capture your at-
tention and become the subjects or details to be 
photographed?

I do not have a precise rule in identifying the 
subject to be photographed, for me the impor-
tant thing is to capture the image that is present-
ed to me, it can be a plane, a person, a detail, or a 
reflection.

4) Your experience at EBACE. 

Positive, it was an event I had never attended. 
EBACE exceeded my expectations, giving me un-
precedented clicks.

5) What are your future projects in this field?

Definitely another visit to EBACE for next year, 
perhaps with the aim of telling a different story, 
not just airplanes or workmen. But something 
with a cross-cutting search is an idea to build.

(Interview by Carlo Dedoni)

Per un appassionato di aviazione, l’isola di Skiathos, oltre a 
mare cristallino e spiagge mozzafiato, è soprattutto un “must” 
in quanto considerata la “Saint Marteen europea” a poche ore 
di volo dall’Italia, dove gli aerei diretti all’aeroporto Papadia-
mantis, ti passano in corto finale a non più di una decina di 
metri sopra la testa e in decollo si può virtualmente toccare 
l’ala durante l’operazione di back track.

L’aeroporto è situato a nord della capitale di questa isola 
greca. Durante tutto l’anno è caratterizzata da pochi voli feeder 
giornalieri per lo più operati dalle compagnie locali Aegean e 
Olympic. Il grosso del traffico lo riceve durante i mesi estivi 
di luglio e agosto soprattutto, quando distribuiti nell’arco 
dell’intera settimana, voli da Germania, Regno Unito, Scandi-
navia ed Italia prendono d’assalto il piccolo aeroporto. Vista la 
lunghezza della pista (solo poco più di 1600m), la mancanza di 
vie di rullaggio e uso della pista quindi per decolli, atterraggi 
e rullaggio e la poca disponibilità di parcheggi aeromobili, 

l’operatività è ridotta e quindi i voli giornalieri anche sotto 
i mesi caldi è comunque tranquilla. In alcune giornate si ha 
la possibilità in una manciata di ore di vedere una ventina di 
movimenti tra atterraggi e conseguenti decolli. La parte del 
leone la fanno aeromobili della categoria boeing 73s e Airbus 
A32s così come boeing 717. Ma non mancano i boeing 757 e 
raramente i boeing 767.

Durante una nostra vacanza presso l’isola abbiamo ovviamente 
usato qualche ora di una mattinata di un caldo venerdì per re-
carci presso il famosissimo spotting point (e limitrofi) del bar 
Amaretto situato su una stradina chiamata Paraliakos che ar-
riva dal lungo mare della  città e divide il porticciolo adiacente 
dall’inizio della pista 02-20 di Skiathos (JSI). Qui troviamo un 
comodo parcheggio auto per i visitatori che ha anche la duplice 
funzione di proteggere tramite un muretto veicoli e persone 
dal jet blast, ovvero la turbolenza dell’aria prodotta dai motori 
di aeromobili a reazione, in particolare durante il decollo. 
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Raggiungere questo spotting point così come gli altri pochi 
presenti nei paraggi della pista è relativamente semplice essen-
doci un’unica strada perimetrale che gira attorno all’aeroporto.
Visto il poco traffico e il caldo, in quelle ore abbiamo voluto 
concentrare i nostri scatti nei pressi del Bar Amaretto e poter 
ammirare da vicino i voli schedulati.

Per chi decidesse di recarsi presso JSI consigliamo di essere 
attrezzati con acqua e creme solari ed un cappellino. Si rac-
comanda di fare attenzione al traffico veicolare che ovviamente 
all’arrivo di aerei diventa pericoloso per via del distrarsi dei 
guidatori. Ma su tutto, seguire i consigli dei numerosi cartelli 
che invitano a non posizionarsi sulla linea di decollo degli aerei 
per non essere letteralmente spazzati via dal getto di aria calda 
dei motori che può portare a rovinose cadute, lesioni e morte 
(come successo qualche giorno fa a SXM). Durante la nostra 
visita per fortuna ne hanno fatto le spese solo un paio di ciclo-
motori spinti a terra dal jetblast.

22 Spotters e-Magazine
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#gear

BINOCOLI NIKON WX 

Progettati per i più esigenti appassionati di astro-
nomia, questi prodotti di alta qualità utilizzano 
un sistema di lenti con spianatore di campo che 
ne compensa la curvatura e assicura una stu-
pefacente visione nitida e cristallina, dal centro 
alla periferia. Il rivestimento multicoated Nikon 
e l’elevato fattore di trasmissione dei prismi di 
tipo Abbe-Koenig, poi, assicurano un’eccezionale 
luminosità, garantendo prestazioni ottiche di 
assoluto rilievo ed un campo visivo ultra ampio, 
mai visto prima.
Ogni tubo, dotato di tre elementi in vetro 
ED(a bassissimo indice di dispersione) per 
un’immagine dal ricco contrasto e ad alta risoluz-
ione, compensa accuratamente l’aberrazione 
cromatica, consentendo di visualizzare le sot-
tili differenze tra i colori di tutte le stelle, fino 
al margine del campo visivo. Il rivestimento 
multistrato di alta qualità viene applicato a tutte 
le lenti e ai prismi, conferendo uniformemente 
una elevata trasmittanza della luce sull’intera 

gamma del visibile, per una visione più nitida e 
naturale. Per garantire un’eccellente esperienza 
visiva a tutti, portatori di occhiali e non, gli 
ingegneri che hanno progettato i binocoli Nikon 
serie WX sono riusciti ad offrire una incredibile 
distanza di accomodamento dell’occhio, insieme 
ad un campo visivo estremamente ampio. Il 
binocolo Nikon WX 7x50IFdispone di un campo 
visivo apparente di 66,6° e di una distanza di 
accomodamento dell’occhio di 17,7mm. Il bino-
colo Nikon WX 10x50 IF, invece, dispone di un 
campo visivo apparente di 76,4° e di una distanza 
di accomodamento dell’occhio di 15,3mm. La 
lega di magnesio, infine, assicura un corpo solido 
e al tempo stesso leggero, mentre le conchiglie 
oculari multi-click rendono la visione confortev-
ole, qualunque sia la durata della sessione di 
osservazione astronomica.
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Tactical weapon meet 2017

di Giampaolo Tonello
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Ejercito del Aire F-2000A Typhoon
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Lo scorso 15 Giugno Giampaolo Tonello ha realizzato questo report 
presso la base aerea di Florennes dove, il 1th Squadron della Belgian Air 
Force, ha organizzato uno spotters day per celebrare i suoi 100 anni, 
evento che ha coinciso con lo svolgimento dell’esercitazione “Tactical 
Weapon Meet 2017”.
Grazie alla partecipazione di numerosi velivoli di varie aeronautiche, 
l’evento ha attirato un gran numero di spotters da tutta Europa.

Special guest della manifestazione il Mirage 2000-5F del Groupe de 
Chasse 1/2 Cicogne in livrea commemorativa, dedicata al capitano pilota 
George Marie Ludovic Gujnemer, (asso francese della prima guerra 
mondiale),per il centenario della sua morte.

I padroni di casa, il 1th Squadron  “Stinger”, hanno presentato a loro 
volta un velivolo F-16AM in livrea commemorativa per il centenario  della 
costituzione dello squadron.

L’Aeronautica Militare ha partecipato con tre velivoli F-2000A 
del IX° Gr. del 4° Stormo

Hawk T-1 RAF Siai-Marchetti SF-260 Belgian Air Force



L’evento di Florennes è stato uno degli ultimi dove poter vedere e fotografare gli F-4E greci, 
vicino oramai alla definitiva radiazione dal servizio

Siai-Marchetti SF-260 Belgian Air Force F-16AM Belgian Air Force Spotters e-Magazine 29 



Mirage 2000-5F del Groupe de Chasse 1/2 Cicogne
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F-16BM della Belgian Air Force in livrea commemorativa per 
celebrare i 30 dell’unità OCU di base a Kleine Brogel

Alpha Jet Belgian Air ForceF-16AM Belgian Air Force
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F-16AM velivolo celebrativo dei 100 anni 
del 1st Squadron “Stingers”

A-109BA del 1st Wing 17th Squadron 
di base a Beauvechain

Mig-29 Fulcrum dell’Aeronautica PolaccaAlpha Jet Belgian Air Force
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Fujitsu ESPRIMO K557 coniuga potenza e design 
in un All-In-One PC di piccole dimensioni

Fujitsu ESPRIMO K557, il nuovo computer all-
in-one desktop versatile, con un design moderno, 
ideale sia per ambienti domestici, sia per spazi con-
divisi come reception o aule. Il modello più recente 
offre un design di assoluta qualità grazie all’unità 
di elaborazione integrata nel display Full HD da 
24 pollici. Il prezzo altamente competitivo lo rende 
adatto a numerosi scenari di utilizzo.
ESPRIMO K557 si adatta perfettamente a qualsiasi 
ambiente professionale, consentendo un rispar-
mio di spazio fino al 23% rispetto a un PC desktop 
con display tradizionali. La flessibilità del design 
all-in-one consente l’aggiunta di un desktop senza 
connessioni via cavo con il contemporaneo uti-
lizzo di tastiera e un mouse wireless, dando quindi 
massima fruibilità, completezza e compattezza alla 
postazione di lavoro.
In questo modello, prestazioni e funzionalità sono 
espresse al massimo, senza compromessi. I potenti 
processori Intel Core di 7a generazione sono infatti 
in grado di gestire in maniera semplice un elevato 
numero di applicazioni e di programmi frequente-
mente utilizzati in diversi ambiti professionali.. 
Sebbene ESPRIMO K557 sia un modello all-in-one, 
sia l’hard disk che la memoria possono essere facil-
mente potenziati.
Rüdiger Landto, Head of Client Computing De-
vices di Fujitsu EMEIA, ha commentato: “Gli 
ambienti di lavoro sono sempre più ridotti e le 
aziende stanno cercando di ridurre la complessità 
tecnologica, senza però rinunciare alle prestazi-
oni. ESPRIMO K557 è progettato per essere uno 
strumento estremamente versatile: compatto, ma 
robusto, adatto per essere utilizzato in luoghi pub-
blici. L’ergonomia, le funzionalità e, non da ultimo, 
un prezzo estremamente interessante lo rendono 
ideale per la gestione delle attività quotidiane”.
L’ergonomia è una delle caratteristiche più impor-
tanti dell’ ESPRIMO K557: grazie alla possibilità di 
diversi livellli di regolazione e alla sua flessibilità, 
gli utenti possono mantenere una corretta postura, 
indipendentemente dal fatto di lavorare seduti o in 
piedi, mentre le porte audio e USB 3.0 sono facil-
mente accessibili grazie alla loro posizione nella 
parte anteriore.

Prezzo e disponibilità
ESPRIMO K557 sarà disponibile da luglio 2017 in 
Europa. Il prezzo varia a seconda del modello, della 
configurazione e del Paese e parte da 699 Euro.
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FlyAlbaStyle
di Simone Previdi “MSG”
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A poche settimane dal settimo anno di attività, iniziata il 31 
luglio 2010 con il decollo del primo il Boeing 737-400 EC-
LAV denominato “Pino D’Urso”, Albastar, compagnia aerea 
privata spagnola, presenta il totale restyling della propria im-
magine che, seguendo il nuovo pay-off FlyAlbaStyle, anticipa 
la rivoluzione stilistica del vettore.

Davanti a un pubblico di oltre cento invitati tra autorità, 
giornalisti e partner commerciali, presso l’aeroporto di 
Milano Malpensa, base operativa italiana del vettore, in col-
laborazione con Sea Aeroporti Milano, giovedì 22 giugno è il 
momento di celebrare tante novità, partendo dall’arrivo del 
primo Boeing 737-800 next generation, che veste una nuova 
ed elegante livrea: al colore rosso iniziale si è aggiunto un bel 
colore verde su una parte della fusoliera e della coda, dove 
spicca la storica “A” iniziale del nome del vettore. 

Una dedica anche al “Made in Italy”, che decolla nelle raffi-
nate uniformi del personale navigante, questa volta studi-
ate e prodotte interamente da un team di artigiani italiani, 

che sono blu e rosse, come gli interni del nuovo B737-
800, e anch’esse prevedono, come per la coda dell’aereo, 
l’introduzione di alcuni dettagli in verde.
Per il primo Boeing 737-800, matricola EI-IAS, è stato scelto 
un nome evocativo “Eden”, in omaggio e in onore del primo e 
storico partner commerciale italiano della compagnia aerea, 
Eden Viaggi, che fin dalla nascita di Albastar ha program-
mato parte della propria attività di corto-medio raggio con il 
vettore e il cui padron il Presidente Cav.Lav. Nardo Filippet-
ti, in qualità di “padrino dell’evento”, ha presenziato al taglio 
del nastro e al battesimo dell’aeromobile avvenuto come da 
tradizione sotto il suggestivo arco degli idranti dei Vigili del 
Fuoco.
In linea con il piano di sviluppo, la flotta commerciale di 
Albastar è oggi composta da sei aeromobili, due Boeing 737-
800 (configurati a 189 posti in classe unica) e quattro Boeing 
737-400 (configurati a 170 posti in classe unica). L’ingresso 
in flotta dei Boeing 737-800 permetterà ad Albastar di esten-
dere la gamma delle proprie operazioni oltre le destinazioni 
europee.
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Per quanto riguarda il network estivo, Albastar offrirà collega-
menti diretti in partenza dai maggiori aeroporti spagnoli, ital-
iani ed europei e in collaborazione con numerosi tour operator 
europei, verso alcune delle più importanti e conosciute mete di 
vacanza: Isole Baleari, Isole Canarie, Isole Greche, Sud Italia 
(Catania e Lamezia Terme), Israele, Mar Rosso, capitali europ-
ee, mete di pellegrinaggio e la new entries Capo Verde (Isola 
del Sal) da Milano Bergamo e Tangeri da Palma di Maiorca. 

Il progetto delle nuove uniformi, sia dei piloti che degli as-
sistenti di volo, nasce dall’ascolto delle esigenze del person-
ale navigante ed è frutto della creatività della Sig.ra Daniela 
Caruso, Presidente di Albastar e da consulenti con esperienza 
nell’alta moda.

“SEA è felice di vedere scelto l’aeroporto di Milano come pas-
serella per la presentazione dei nuovi elementi distintivi che 
caratterizzano il Brand di Albastar. Malpensa sta vivendo un 
periodo magico con il traffico passeggeri in crescita costante 
oramai da due anni, in forte accelerazione da Novembre con 
una crescita ultimi 8 mesi di oltre il 14% e del 13% nel com-
parto merci – ha dichiarato Andrea Tucci Direttore Aviation 
Business Development di SEA. L’aeroporto ha oramai un 
portafoglio invidiabile di destinazioni servite avendo in questa 
stagione superato la soglia delle 200. Dobbiamo ringraziare 
vettori come Albastar che si affidano alla qualità della nostra 
infrastruttura ed al potenziale di mercato che ruota intorno 
al nostro aeroporto , per gli investimenti e per la crescita di 
valore che questi portano sul territorio. Ne è testimonianza, 
oggi, la presentazione del nuovo B737-800 Neo, uno degli 
aeromobili più efficienti e tecnologicamente avanzati , che sarà 
impiegato da Albastar su Malpensa”.

Infine, Albastar ringrazia Eden Viaggi e il Suo Presidente Cav.
Lav . Nardo Filippetti per avere creduto nella compagnia aerea 
fin dal sua nascita, sette anni fa. 

Il nome “Eden” dato al nuovo B737-800 è un omaggio al Tour 
Operator e un augurio di sempre più grandi successi reciproci.
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Sony espande la serie di obiettivi di punta “G Master” con il nuovo 
super teleobiettivo 100-400 attacco E 

Sony ha presentato il nuovissimo modello di obiettivo con attacco E, 
il super teleobiettivo zoom GM OSS FE 100-400 mm F4,5–5,6.
Il nuovo obiettivo full-frame assicura gli elevati standard di 
risoluzione che caratterizzano la linea di punta di obiettivi G 
Master™ di Sony, pur offrendo funzionalità di AF incredi-
bilmente veloci e precise, un design leggero e compatto, e 
un ampio ventaglio di funzionalità professionali e opzioni 
di personalizzazione. Si tratta di uno strumento fotografico 
straordinariamente potente perfetto per fotografi professionisti 
e appassionati, soprattutto per catturare scene di sport o fauna 
selvaggia.
Design e prestazioni G Master senza compromessi 
Super teleobiettivo zoom all’altezza dei severi requisiti strut-
turali dell’acclamata serie di obiettivi G Master di Sony, il 
nuovo modello GM FE 100-400 mm permette di ottenere 
un’incredibile nitidezza su tutta l’immagine e su tutta la 
gamma di zoom e di messa a fuoco, e meravigliosi effetti bokeh 
o sfocature dello sfondo che fanno risaltare ogni dettaglio del 
soggetto e della scena.
Il complesso design è composto da 22 elementi obiettivo con-
figurati in 16 gruppi diversi, incluso un elemento in vetro Super 
ED (Extra-low Dispersion) e due in vetro ED, che insieme op-
erano in sinergia per ridurre l’aberrazione cromatica e assicu-
rare una risoluzione ottimale. Questo obiettivo è dotato anche 
di rivestimento antiriflesso ai nanocristalli, particolarmente 
utile per catturare scene di sport o di fauna selvaggia, poiché 
riduce i riflessi indesiderati.

AF rapido e preciso

Per tenere il passo con l’azione in rapido movimento, il nuo-
vo super teleobiettivo zoom GM FE 100-400 mm combina 
doppio motore lineare e attuatore con sistema Direct Drive 
SSM, per un funzionamento silenzioso e preciso.
Il sistema con doppio motore consente una rapida ac-
celerazione dell’unità di messa a fuoco, per catturare ogni 
movimento improvviso, come nelle scene di sport o di 
natura selvaggia; inoltre, il controllo con posizionamento di 
precisione e il nuovo algoritmo di AF ottimizzato assicurano 
una messa a fuoco rapida e impeccabile, per esprimere ap-
pieno un potenziale di AF al pari di quello della nuova α9.
Design leggero, grande personalizzazione
Per soddisfare la crescente richiesta dei clienti che desid-
erano super teleobiettivi più leggeri, compatti e portatili, 

il nuovo GM FE 100-400 mm pesa appena 1.395 
grammi, diventando uno degli obiettivi più leggeri 
della categoria e l’accessorio perfetto per completare 
l’ampia gamma di fotocamere compatte di Sony.
In termini di funzionalità, questo obiettivo è dotato 
di una ghiera di regolazione della coppia dello zoom 
- per la prima volta presente su un modello α di 
Sony - che permette all’utente di regolare il livello 
di coppia nella ghiera per velocizzare o rallentare lo 
zoom, in base al proprio stile fotografico. Il modello 
è provvisto anche di un pulsante di blocco della 
messa a fuoco assegnabile a una serie di funzioni 
diverse, come selezione della modalità di messa a 
fuoco, selezione dell’area di AF o la celebre funzione 
di blocco Eye AF.
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intrepid!

#report

Durante un viaggio negli Stati Uniti, qualunque sia il luogo 
prescelto, si avrà modo di visitare un museo militare. Sono, 
infatti, centinaia i musei, grandi e piccoli, generalisti o special-
izzati, disseminati in ogni angolo dei 50 Stati. 

I musei dedicati alla storia dell’aviazione non sfuggono a 
questa logica. Ogni stato, dall’Alaska alla Florida, dispone di 
piccoli gioielli o strutture mastodontiche dedicate alla storia 
del volo, non solo statunitense.
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Alcuni sono famosissimi, come i musei di Seattle o di Wash-
ington D.C., altri giganteschi come il National Museum of the 
Air Force di Dayton o il PIMA di Tucson, e poi ci sono diaman-
ti poco conosciuti come il WAAAM di Hood River o il Wright 
Brothers Memorial di Kitty Hawk.

C’è un museo, però, che affascina e stupisce non per la quan-
tità o varietà degli aerei, o per la loro rarità o stato di con-
servazione. E’ un museo unico per il contesto, per il fascino 
che la città che lo ospita trasmette al visitatore: si tratta del 
Intrepid Sea, Air & Space Museum di New York, situato dalla 
portaerei USS Intrepid che staziona attraccata al Pier 86, 
lungo l’Hudson, in corrispondenza della 46th Street nel quar-
tiere Hell’s Kitchen della West Side di Manhattan.

Il museo è composto dalla portaerei, sui ponti della quale è 
disposta la collezione di aerei, dal sottomarino USS Growler, 
dal Concorde G-BOAD e, dal 2012, dallo Space Shuttle Enter-
prise, ospitato in un apposito padiglione.
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Il museo si raggiunge con una piacevole 
passeggiata di circa venti minuti da Times 
Square o dalla stazione della metro della 
42nd Street, dove c’è anche la Port Au-
thority Bus Terminal. Chi vuole evitare lo 
spostamento a piedi, è necessario utilizzare 
uno dei cross-town autobus (M42 o M50) 
o un taxi. Nelle immediate vicinanze c’è il 
Pier 83, da dove partono i traghetti che ef-
fettuano le crociere panoramiche dell’isola 
di Manhattan. Un’accoppiata tra il museo e 
la crociera è fortemente consigliata.

Il museo è stato fondato nel 1982, quando 
alcuni imprenditori di New York decisero 
di salvare la Intrepid dallo smantellamen-
to. Da allora, anno dopo anno, ha costruito 
la sua notorietà con investimenti oculati 
che hanno arricchito la sua collezione e, 
soprattutto, migliorato l’accessibilità e 
visibilità da parte dei visitatori. 

Gli aerei ospitati non sono così numerosi 
come in altri importanti musei, ma lo 
spazio a disposizione è ottimamente sfrut-
tato e al numero si è preferito la varietà. 
Sono presenti velivoli dell’US Army, Air 
Force, Marine Corps, Navy e Coast Guard 
per quanto riguarda il mondo militare 
statunitense, più aerei di altre nazionalità, 
anche del blocco ex sovietico.

La portaerei e il sottomarino sono visitabili 
anche all’interno, un percorso molto inter-
essante che mostra come si svolgeva la vita 
sulle due navi. Il sottomarino è sconsigliato 
a chi soffre di claustrofobia, anche minima. 
All’interno si trovano spesso reduci che, 
volontariamente, spiegano ai presenti 
segreti più o meno reali e raccontano aned-
doti.

La visita del ponte principale è magnifica. 
Le sagome degli aerei si confondono con la 
schiera di grattacieli e palazzi che compon-
gono l’inconfondibile profilo della Grande 
Mela. E’ impossibile che, nelle foto, non 
entri un po’ di anima di New York o che 
la presenza dell’Hudson (siamo quasi nel 
punto in cui Sully fece ammarare il suo 
Airbus) non inneschi una voglia irrefrena-
bile di staccarsi dai soliti canoni che carat-
terizzano le foto nei musei. 

Nella fase di post produzione delle foto è 
impossibile non imbattersi in mille parti-
colari, sullo sfondo, che possono apparire 
più interessanti dell’aereo stesso. Ma siamo 
a New York, dove tutto è possibile e dove 
tutto è un po’ diverso.
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#report

g-20 ad Amburgo

di Rene Kohler..

Il 7 e 8 Luglio, ad Amburgo, si è tenuto il G-20.
E’ stata l’occasione per poter vedere e fotografre alcuni 
velivoli di Stato delle varie rappresentanze convenute al 
vertice, ecco qualche scatto di Renè Kohler..
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Dopo la pubblicazione del libro “Sparvieri e Predoni, 
l’aeroporto di Decimomannu nella 2a guerra mondiale 
1939/1944” (esaurito), è finalmente disponibile l’atteso 
secondo volume, “Decimomannu – Air Weapons Train-
ing Installation 1957/2016”, dedicato alla storia più 
recente della base aerea di Decimomannu, che proprio in 
questo mese di giugno 2017 compie i 60 anni dal primo 
rischieramento di un reparto operativo, nell’aeroporto 
appena completato. 
Attraverso una inedita documentazione di fonte 
canadese ed americana ancora in gran parte secretata 
ma in parte declassificata e resa disponibile per questo 
lavoro, e un ricchissimo e raro apparato iconografico 
inedito, in gran parte a colori, il volume ripercorre 
in dettaglio i primi anni della base aerea, dai contatti 
preliminari con le forze aeree canadesi alla contestuale 
costituzione del CAT, dell’AWU e dell’AWTI, e la suc-
cessiva attività aerea dei reparti aerei progressivamente 
rischierati per l’addestramento sui poligoni aria-aria 

a ovest del golfo di Oristano e aria-suolo di Capo 
Frasca; di quest’ultimo sono presenti informazioni 
inedite anch’esse fornite per questo volume; 
il secondo capitolo introduce ed approfondisce 
l’arrivo e l’impiego della RAF e dell’USAFE nel 1970, 
e conduce al terzo capitolo, che descrive l’avvio del 
programma ACMI di fine anni 70, con ulteriori det-
tagli tratti da documenti d’archivio resi noti per la 
prima volta, attraversando quindi gli anni ‘80 fino 
al successivo abbandono americano; con il capitolo 
sugli anni 90 si arriva alla partenza della RAF, per 
ripercorrere infine i fatti salienti dal 2000 ad oggi, capi-
tolo completato da Carlo Dedoni.

Il volume di 216 pagine su carta patinata, rilegato 
cartonato, formato 22x24 cm, potrà suscitare 
l’interesse di storici ed appassionati e rivelarsi utile 
anche per i modellisti, per via dei tipi, delle livree e 
delle innumerevoli situazioni presentate. 

Il volume può 

essere ordinato 

direttamente dagli 

autori cliccando 

qui
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backseat experience
testo e foto di David Cenciotti

#report

wwww.theaviationist.com
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“Raven 08, Deci Tower, cleared for take off, wind calm”.

E’ il 25 maggio 2017 e sono seduto sul seggiolino posteriore di un Tornado IDS del 
154° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi, rischierato a Decimomannu per la periodica 
campagna di addestramento al tiro nei poligoni sardi. Le parole del controllore di 
torre, che percepisco nitidamente prima che il frastuono “invada” il backseat ren-
dendo appena intelligibili le successive comunicazioni radio, hanno, almeno per il 
sottoscritto, un doppio significato: da una parte danno il via alla fase più eccitante del 
mio volo a bordo del Tornado (il primo su questo tipo di aereo), dall’altra sanciscono  
la fine della lunga e delicata fase di preparazione al volo stesso; una preparazione cui 
si deve il successo o meno della sortita dal punto di vista prettamente giornalistico. 
Un volo su aviogetto dura generalmente tra i 45 e i 110 minuti: è fondamentale sfrut-
tare il (poco) tempo a disposizione per “osservare” la missione dall’interno e contem-
poraneamente raccogliere il materiale fotografico e video necessario per il reportage 
sulle riviste specializzate per cui lavoro e per l’immancabile serie di post sul mio sito e 
sui vari social network. L’occasione è più unica che rara ed è importante sfruttarla al 
meglio. Se qualcosa nel backseat dovesse andare male, se un corpo macchina dovesse 
fare le bizze o se un obiettivo si rivelasse non adatto alla situazione, non ci sarebbero 
prove d’appello.  
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Sebbene l’emozione per un volo su aviogetto sia sempre la 
stessa, facendo tesoro degli errori commessi in precedenza 
e dell’esperienza acquisita con il passare degli anni, ho per-
fezionato la preparazione della missione per minimizzare il 
rischio che un imprevisto metta a repentaglio la riuscita del 
reportage. Ad esempio, durante uno dei primissimi voli, per 
assicurarmi un back up nel caso di problemi con la fotocamera 
principale, decisi di mettere in una delle tasche portaoggetti 
della tuta di volo, quella situata in corrispondenza della tibia 
destra, una macchina fotografica compatta. Per fortuna non 
ne ebbi bisogno: non avevo calcolato che la tuta anti-G, vestita 
sopra la tuta di volo, mi avrebbe reso inaccessibile la mac-
chinetta di “emergenza”! Da allora, utilizzo soltanto le tasche 
dell’anti-G. A proposito di flight gear, se possibile, oltre alla 
mia maschera, cerco di utilizzare sempre anche il mio casco 
che oltre a calzarmi a pennello è anche facilmente riconoscibile 
per via della vistosa scacchiera giallo-verde sul coprivisiera. 
Tuttavia, non sempre questo è possibile: ad esempio, nel caso 
dell’Eurofighter è necessario utilizzare l’equipaggiamento 
di volo previsto per la linea di volo Typhoon, che differisce 
da quello utilizzato su qualsiasi altro velivolo dell’AM e che 
comprende, tra le altre cose, un casco Gentex ACS (Aircrew 
Combat System) ed una maschera EFA/ACS. Per il mio volo 
sul Tornado ho invece dovuto ricorrere ad un HGU-55G del 
reparto con il caratteristico diavolo rosso.
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Tornando alla preparazione della missione, una volta ef-
fettuato il check dell’equipaggiamento e il relativo “fitting”, 
ritengo che la cosa più importante sia l’ispezione dell’abitacolo 
del velivolo: è infatti indispensabile sapere come “muoversi”, 
dove agganciare la GoPro affinché sia al tempo stesso stabile e 
raggiungibile per modificarne la configurazione o per spostar-
la, valutare le dimensioni degli eventuali vani portaoggetti 
per capire se potranno essere utilizzati per ospitare un corpo 
macchina ecc. In realtà l’avvento delle fotocamere digitali 
ha enormemente facilitato la vita a bordo di un jet: quando 
ancora utilizzavo le diapositive avevo la necessità di cambiare 
i rullini diverse volte durante il volo. Questo mi costringeva, 
durante il volo, a valutare preventivamente il numero di 
scatti da effettuare durante una manovra prima di terminare 
il rullino: per sostituire il rullino finito con uno vergine era 
necessario aver tolto i guanti, essere in condizioni più o meno 
stabili (ovvero di volo livellato o giù di lì) ed avere il tempo per 
togliere e riporre in sicurezza il rullo usato prima di inserirne 
uno nuovo. Un’operazione che fatta in tranquillità avrebbe 
richiesto pochi secondi, ma che eseguita in uno spazio molto 
ristretto, legati con le cinghie ad un seggiolino eiettabile, con 
indosso casco, maschera, Secumar ecc., era, specialmente agli 
inizi, una mezza impresa. Con l’avvento del digitale almeno 
questo problema è stato risolto. Tornando alla preparazione, 
una volta capito come muoversi (o non muoversi) a bordo, è 
necessario discutere con gli equipaggi che parteciperanno alla 
missione, in quali situazioni sarà possibile effettuare gli scatti. 
Malgrado abbia avuto la possibilità di effettuare delle sortite 

quasi esclusivamente fotografiche, generalmente preferisco 
prendere parte a missioni che mi mostrino il velivolo su cui 
volo nel suo contesto operativo: sono un giornalista e ritengo 
più interessante, per i miei lettori e per me, raccontare in 
prima persona la sortita, soffermandomi sugli aspetti tattici 
del volo e sui dettagli tecnici dei sistemi d’arma utilizzati che 
studio prima e soprattutto durante la missione, da un punto 
di vista privilegiato. Questo significa che il tempo a dispo-
sizione per la parte fotografica è normalmente ridotto ad una 
decina di minuti, durante il tragitto verso la zona operativa o 
al ritorno verso la base. Ovviamente, una sortita con finalità 
operative ben precise, lascia poco spazio a chissà quali ac-
robazie o formazioni a favore dell’obiettivo: se si fa parte di 
una formazione di tre velivoli che interpretano la parte dei 
cattivi in una 4 vs 3 supersonica, come in occasione del mio 
volo sull’Eurofighter, si volerà verso l’area operativa designata 
per gli ingaggi in fighting wing, con gli aerei ben distanziati 
l’uno dall’altro, e il tempo per la formazione in ala sarà ridotto 
a qualche minuto. Tuttavia, come ho già detto, preferisco rit-
agliarmi qualche scatto da una situazione operativa realistica 
piuttosto che effettuare un volo spettacolare dal punto di vista 
fotografico ma “povero” da quello operativo. Generalmente, in 
quale fase del volo fotografare e come disporre i velivoli in ala 
è qualcosa che si discute con il pilota in fase di briefing e che 
si rivede, se necessario, in volo, chiedendo a chi siede nel front 
seat di assumere un particolare assetto o di disporre gli altri 
velivoli in modo tale da ottenere una particolare inquadratura.
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Per quanto riguarda l’equipaggiamento, oltre a GoPro e foto-
camera porto quel poco che mi serve all’interno di un tascone 
rimovibile che è dotato di velcro per essere fissato sull’anti-g 
all’altezza della coscia. Al suo interno inserisco le batterie di 
ricambio o le lenti supplementari come il fisheye e lo zoom per 
l’iPhone, con il quale ho scattato tutta una serie di immagini 
o short video a corredo del servizio fotografico principale, che 
ovviamente è “a carico” della fotocamera DSLR. A proposito 
di fotocamera, consiglio vivamente di rimuovere qualsiasi tipo 
di cinghia, per evitare che si impigli con la barra, la manetta 
o, peggio, con la maniglia d’espulsione. Dal 1999 a oggi ho 
portato in volo con me diversi corpi macchina ma l’ottica che 
preferisco nell’abitacolo è quasi sempre il 28-135 USM Canon 
un obiettivo estremamente affidabile, versatile e leggero, più 
che sufficiente per le mie esigenze. Se non avete alle spalle 
centinaia di voli, fotografare aria-aria dal cockpit di un velivolo 
militare non è semplicissimo: inquadrare gli altri durante 
alcune manovre richiede un certo sforzo fisico (la macchina 
fotografica è soggetta alle stesse accelerazioni cui è soggetto 
il passeggero, pertanto in una virata a 5 g la fotocamera pesa 
cinque volte il suo peso a terra…) e dare sensazioni di nausea 
anche molto intense. Per fortuna non ne ho mai avuto bisogno, 
ma nella tasca dell’anti-g porto sempre un sacchetto da utiliz-
zare in caso di nausea; inoltre bevo molto e limito l’assunzione 
di grassi, alcol o cibi piccanti. L’opportunità di volare a bordo 
di velivoli ad alte prestazioni mi ha permesso di vivere delle 
esperienze uniche: l’ACRO in ala ad un altro TF-104, la BBQ 
(Bassissima Quota) con l’AMX, la missione LIFT (Lead In 
Fighter Trainer) con il T-346A o l’intercettazione supersonica 
volata da Aggressor con l’Eurofighter. Vere e proprie avventure 
che ho cercato di documentare non solo con fiumi di parole su 
The Aviationist e sulle testate di tutto il mondo, ma anche con 
gli scatti che trovate a corredo di questo articolo.
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#gear

La nuova fotocamera α9 di 
Sony rivoluziona il mercato 
dell’imaging professionale

Sony ha presentato la sua rivoluzionaria fotocamera digitale, 
l’α9.

In qualità di fotocamera digitale più innovativa e dalla tecnologia più 
avanzata realizzata da Sony, l’α9 offre un livello di prestazioni di imaging 
impareggiabile rispetto alle altre fotocamere presenti sul mercato, che 
siano mirrorless, Reflex o di altre tipologie.

La nuova fotocamera dispone di funzionalità incredibili non disponibili su 
una moderna fotocamera SLR digitale, tra cui scatto continuo senza in-
terruzioni e ad alta velocità fino a un massimo di 20 fps, AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo e per velocità dell’otturatore massima di 1/32.000 
secondi. 

Tali funzioni sono rese possibili dal sensore CMOS Exmor RS® a 
strati da 35 mm full-frame, il primo della sua categoria, che consente 
un’elaborazione dei dati 20 volte più rapida rispetto alle fotocamere mir-
rorless full-frame realizzate finora da Sony. L’esclusivo sensore è accom-
pagnato dal nuovo processore BIONZ X e dal chip di acquisizione LSI che 
contribuiscono a ottimizzare le prestazioni generali.

Gli scatti silenziosi e innovativi leader del settore si combinano con un 
sistema di messa a fuoco che vanta 693 punti AF a rilevamento di fase 
incredibili. Coprendo circa il 93% del fotogramma, il sistema di messa a 
fuoco garantisce che anche i soggetti in movimento rapido siano immor-
talati in modo efficace all’interno dell’inquadratura.

La nuova α9 vanta un otturatore anti-distorsione completamente 
elettronico e silenzioso, privo di vibrazioni e dei rumori meccanici 
prodotti da specchio o otturatore: per questo, è uno strumento fotogra-
fico estremamente funzionale in tutte quelle situazioni di scatto in cui è 
richiesto un lavoro discreto.
 
Per il massimo dell’usabilità e dell’affidabilità, la fotocamera vanta una 
nuova batteria Z con capacità pari a circa 2,2 volte la capacità delle bat-
terie W, oltre a uno slot per doppia scheda SD e a uno compatibile con 
schede UHS-II. Sono disponibili anche una porta Ethernet (terminale 
LAN cablato) e un’ampia varietà di impostazioni, comandi e opzioni di 
personalizzazione originali, essenziali per il lavoro dei professionisti.
La fotocamera α9 sarà disponibile in Europa a partire da giugno.

Principali caratteristiche:

•Il primo sensore CMOS full-frame di tipo “stacked” con risoluzione di 
24,2 MP
•Scatto continuo senza interruzioni fino a un massimo di 20 fps per 241 
immagini in formato RAW o 362 in formato JPEG
•Scatti silenziosi e privi di vibrazioni a una velocità massima di 1/32.000 
secondi
•693 punti AF a rilevamento di fase sul piano focale con AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo
•Tra le funzioni professionali complete si includono anche porta Ethernet 
per il trasferimento dei file, slot per doppia scheda SD e durata della bat-
teria prolungata
•Stabilizzazione dell’immagine a 5 assi incorporata con vantaggio di 5 
step sulla velocità dell’otturatore
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“stork meet & friends”
testo e foto di Patrice Dochain

#portfolio
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Dal 19 al 22 Giugno, presso la base aerea BA116 di Luxeuil 
si è tenuta una importante esercitazione che ha visto riunite 
tutte le squadriglie accomunate dall’emblema della cicogna, la 
“Stork Meet & Friends”.
L’evento è stato organizzato in onore degli assi della caccia 
francese e del Centenario della morte del capitano Georges 
Guynemer asso con all’attivo 53 vittorie, che perse la vita l’11 
Settembre 1917 nel cielo di Poelkapelle in Belgio.

La base di Luxeuil che ha ospitato lo “Stork Meet” è al centro 
di attività operativa de “Armée de l’Air”, assicura missioni di 
protezione della sovranità dello spazio aereo francese, dal 2011 
ospita i Mirage 2000-5F del Fighter Group 1/2 “Cicogne” col 
compito di garantire la difesa dello spazio aereo  24H/24H per 
365 giorni all’anno.

All’esercitazione hanno partecipato le squadriglie opera-
tive appartenenti al “Groupe de combat 12” del Comandante 
Brocard. La SPA 67 cacciabombardieri  2/3 “Champagne” su 
Mirage 2000 D con base a Nancy, la SPA 73 del ETO 2/8 “Nice 
” di Cazaux sul Alpha Jet, la SPA 167 del EC 2 / 4 “la Fayette”di 
Istres su Mirage 2000 N e, ovviamente, i Mirage locali 2000-
5F delle SPA 3,26 e 103 del CE 1/2 “Cicogne”. 
Le unità straniere invitate a partecipare all’esercitazione: 12 
Squadron RAF da Marham (Tornado GR4), 1st Squadron da 
Florennes (F16A MLU), TLwG 31 da Nörvenich (Eurofighter 
EF-2000).
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L’obiettivo di questo “Stork Meet” era quello di offrire una in-
tensa settimana di attività operativa includendo una missione 
al giorno e mettendo l’accento sulla interoperabilità, il rinforzo 
della cooperazione e la condivisione delle diverse conoscenze 
tra i protagonisti. 
I partecipanti nelle loro missioni di difesa aerea hanno avuto 
l’appoggio di E-3F AWACS e aerei cisterna per il rifornimento 
in volo.

Il 21 giugno sotto un caldo soffocante ho avuto la possibilità di 
partecipare al media day. Grazie alla professionalità e alla gen-
tilezza del servizio comunicazione della BA 116, che mi ha dato 
l’opportunità di fotografare le attività di volo da bordo pista. 
La star indiscussa della giornata è stato, naturalmente, il 
Mirage 2000-5F (2-EJ) con livrea commemorativa dedicata 
al Cap. Georges Guynemer. Oltre a questo, da segnalare anche 
l’F16 FA-132 della Belgian Air Force appositamente decorato 
per i 100 anni del 1th Sqr. di Florennes.
Un grande ringraziamento al comandante della 2é Escadre de 
chasse, il T.Colonnello Diakité e tutto il personale della base di 
Luxeuil-Saint-Sauveur. 
Adesso…avanti con le foto e ...A la chasse bordel! 
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UNA SPORTIVA PER VERI INTENDITORI: 
INSIGNIA GSI FA LA DIFFERENZA
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Più estrema, più precisa e ancora più efficiente. La nuova 
opel insignia gsi è una berlina sportiva dedicata a chi ama le 
auto speciali. Una vettura da guidare per divertirsi su ogni 
tipo di strada. Il telaio dall’assetto estremamente dinamico e 
l’eccellente aderenza assicurata dai nuovi pneumatici sportivi 
Michelin, in abbinamento alla trazione integrale, garantiscono 
un’esperienza di guida gratificante e la massima sicurezza. Il 
nuovo cambio automatico a otto velocità può essere azionato 
con le levette al volante – come su un’auto da corsa – per 
un’esperienza di guida ancora più attiva. Caratteristica della 
nuova generazione di Insignia è la combinazione di leggerezza, 
baricentro basso e potenza, data dal turbo 2.0 litri. Il risultato 
è un equilibrio eccellente e un ottimo rapporto peso potenza. 
Valori di questo livello meritano una carrozzeria speciale. 
Con le grandi prese d’aria anteriori cromate e lo spoiler per la 
necessaria deportanza sull’asse posteriore, l’aspetto della GSi è 
perfettamente in linea con le sue prestazioni. I sedili sportivi in 
pelle (sviluppati specificamente per la GSi), il volante sportivo 
in pelle e la pedaliera in alluminio sono ulteriori ingredienti di 
una vettura dedicata ai veri appassionati.
Nella migliore tradizione opel, lo studio delle regolazioni ha 
portato all’Insignia più efficiente di sempre, pertanto la nuova 
GSi ha un comportamento dinamico diverso rispetto ad una 
vettura già molto agile come la Insignia Grand Sport e rag-
giunge un nuovo livello di sportività, caratterizzato da ader-
enza eccezionale e massima precisione, caratteristiche che gli 
appassionati di berline medie sportive apprezzeranno, e che 
si riflettono anche sul cronometro. “La nuova insignia gsi è 
chiaramente più veloce sul giro al Nürburgring-Nordschleife 
rispetto alla più potente Insignia OPC della generazione prec-
edente”, ha concluso Volker Strycek, Director Performance 
Cars & Motorsport, dopo averla provata. Uno dei motivi è che 
la GSi pesa ben 160 chilogrammi in meno rispetto alla parag-
onabile Insignia OPC 2.8 V6 Turbo. Proprio come un atleta in 
piena forma.
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“È questa combinazione di leggerezza, in particolare sull’asse 
anteriore, baricentro basso, maneggevolezza, potenza in un 
ampio regime di giri e trazione ottimale che rende la GSi così 
veloce”, ha dichiarato entusiasta Strycek. “È pura efficienza. 
L’elevata aderenza è perfetta per il Nordschleife, aumenta il 
piacere di guida ed è un vantaggio in termini di sicurezza sulle 
strade pubbliche”.
Caratteristiche sportive: dai nuovi sedili sportivi opel allo 
spoiler posteriore 
Le prestazioni sportive di insigniagsi si accompagnano a 
elementi di design, tecnologie e accessori specifici. In cima 
alla lista troviamo i nuovi sedili sportivi sviluppati da opel, che 
offrono maggior sostegno laterale e il massimo comfort anche 
sulle lunghe distanze. I sedili sportivi premium hanno la cer-
tificazione dell’associazione indipendente di esperti di postura 
AGR e sono ideali dal punto di vista ergonomico. Proprio come 
quelli di Insignia Grand Sport, sono ventilati, riscaldabili, do-
tati di funzione massaggio e di imbottiture laterali regolabili. 
Sulla GSi l’alto schienale è anche dotato di poggiatesta integra-
to. Il passaggio delle cinture di sicurezza a livello delle spalle è 
ideale, un fattore non scontato con i sedili integrali. Il cliente 
può scegliere tra due abbinamenti di pelle, ciascuno decorato 
con il simbolo GSi. Il logo è anche presente sul posteriore 
della vettura, dove si trova un efficiente spoiler che produce la 
deportanza necessaria sull’asse posteriore. Il paraurti pos-
teriore assomiglia a un diffusore ed è dotato di due scarichi 
cromati. Prese d’aria cromate si trovano anche davanti alle 
ruote anteriori. Gli appassionati apprezzeranno l’atmosfera 
dell’abitacolo, caratterizzata dal volante in pelle con fondo 
piatto, dalla pedaliera in alluminio e dal padiglione nero, nel 
miglior stile di una #berlina sportiva davvero speciale.

33 anni di tradizione: i modelli GSi di Opel 
insigniagsi prosegue una lunga tradizione di sportive opel 
denominate GSi. Le prime a riscuotere grande successo furono 
la Manta GSi e la Kadett GSi (115 CV da motori 1.8 litri) nel 
1984. Solo quattro anni dopo il motore 2.0 litri DOHC a 16 
valvole erogava ben 150 CV. Anche la prima Astra montava 
questo propulsore e nel 1993 fu lanciata l’unità 1.8 litri da 125 
CV sulla Astra GSi. Ci sono state anche diverse generazioni di 
Corsa GSi, a partire dalla Corsa A da 100 CV (1988) che è di-
ventata una vettura classica molto ricercata fino all’ultima (per 
ora), Corsa D dell’agosto 2012.
La nuova #insigniagsi sarà presentata in anteprima mondiale 
al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte (IAA, 
dal 14 al 24 settembre 2017) e sarà ordinabile in Germania a 
partire da metà ottobre.
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VALORE TRICOLORE 2017

#report

di Alessandro Chinaglia
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“Piccolo è bello”, questo devono aver pensato gli organizza-
tori della manifestazione VALORE TRICOLORE a Marina di 
Ravenna (RA), giunta al suo secondo appuntamento nei giorni 
8 e 9 Luglio 2017; In due giorni di Air Show, gli organizza-
tori hanno stimato circa 150.000 visitatori; segno che queste 
manifestazioni sono in grado di richiamare parecchio pubblico 
e turismo.
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L’AirShow ha previsto la presenza di pochi velivoli ma assai 
rappresentativi dei mezzi operanti sul territorio.
Sul lungomare, affollato di spettatori nonostante il gran caldo, 
la manifestazione si è aperta infatti con il display e la simulazi-
one di un evento SAR dell’Agusta Westland HH-139A CSAR 
dell’Aeronautica Militare basato a Cervia (RA); Quindi si sono 
esibiti velivoli della vicina scuola di volo di Lugo di Romagna : 
un Cessna C172P Skyhawk II, un Cessna C172RG, un elicottero 
Schweizer 269C ed un Extra 300; successivamente uno Stear-
man nella livrea US AIR FORCE ha tenuto tutti con lo sguardo 
per aria mentre eseguiva manovre acrobatiche.
Infine i due pezzi forti della manifestazione: il display 
dell’Eurofighter Typhoon ed il gran finale con la performance 
degli MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale.
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riat gallery
di Markus Altmann e Rene Kohler..

M. A.

M. A.
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MOTO GUZZI V9 MY17
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La Gamma di motociclette moto Guzzi V9 si 
evolve nel segno del comfort 

V9 ROAMER e v9 BOBBER, le easy cruiser 
leggere, facili ed emozionanti, diventano più 
comode e abitabili, pronte al viaggio che è 
nell’anima di ogni aquila di Mandello.

V9 ROAMER è la custom elegante e uni-
versale; v9 BOBBER rappresenta l’anima 
audace ed essenziale moto Guzzi. Entrambe 
si distinguono per l’eccezionale qualità dei 
componenti e per l’elevata cure delle finiture. 

Sono entrambe spinte dal bicilindrico moto 
Guzzi di 850 cc EURO4, dalle eccellenti 
caratteristiche di coppia, fluidità e prontezza 
che contribuiscono a esaltare le doti ciclis-
tiche delle due cruiser italiane.
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Nella storia lunga quasi un secolo di moto Guzzi, le moto-
ciclette custom non rappresentano certo una novità: fanno 
infatti parte di questo segmento alcuni dei modelli più con-
osciuti, amati e diffusi della produzione di Mandello, tra i quali 
l’indiscussa regina è la California. 

Proprio nel solco della tradizione, e del successo, ottenuto da 
questo modello nato nel 1971, moto Guzzi progettò e costruì 
modelli di cilindrata media, adatti a coprire le richieste di una 
fascia di utenti in notevole aumento. Come la V35 custom 
del 1979, sostituita poi dalla più prestante V50, a sua volta 
rimpiazzata dalla V65 Florida, passando poi per la famosa e 
apprezzata Nevada, nata nel 1989 sulla base collaudata della 
V75 del 1985. Fino ad arrivare, nel 2007, alla moderna e stilosa 
Bellagio.

Sono tre le caratteristiche imprescindibili che, nascendo da 
una cultura motociclistica unica al mondo, hanno attraversato 
le generazioni di tutte le custom moto Guzzi:

- il design fortemente personale, nel quale la particolare e 
unica configurazione del motore gioca un ruolo stilistico de-
terminante, sempre al centro della scena, così come il sinuoso 
serbatoio e gli scarichi bassi;

- il mitico motore bicilindrico trasversale a V di 90°, introdotto 
nel 1967;

- il piacere di guida in ogni condizione, concesso dalle ricon-
osciute superiori qualità ciclistiche proprie di tutte le moto 
Guzzi capaci di rapire il cuore di generazioni differenti di 
utenti lungo le strade di tutto il mondo;

La stessa cultura motociclistica anima le due motociclette di 
moto Guzzi. V9 Roamer è la custom universale facile e in-
tuitiva, magnifica da esibire e appagante da guidare, ricca di 
dettagli unici e finiture da fuoriclasse. L’animo più scuro e 
notturno si chiama invece V9 Bobber,caratterizzata dai grossi 
pneumatici e dal look total black.
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Le v9 MY 17, frutto del continuo perfezionamento che moto Guzzi 
dedica alle sue moto, sono ora contraddistinte da una maggiore 
differenziazione, con due personalità nettamente distinte: una 
più turistica e l’altra più sportiva.

Entrambe le v9 MY 17 si evolvono nel segno del comfort e 
dell’attenzione alle lunghe percorrenze, introducendo differenti 
posizioni di guida, selle più comode e una intera gamma di acces-
sori dedicata al turismo.
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air2air gunnery 2017

Il 27 aprile scorso, ho avuto la fortuna di essere invitato presso 
la Base di Wittmund in occasione dell’arrivo dei 7 velivoli Eu-
rofighter EF2000 austriaci (provenienti dalla Base di Zeltweg), 
che hanno partecipato all’esercitazione a fuoco reale Air2Air 
Gunnery 2017, programmata dal 24 Aprile al 19 Maggio 2017.

Il distaccamento austriaco, sotto il comando del Oberst Doro 
Kowatsch, era costituito da più di 130 persone tra piloti, tec-
nici, specialisti, controllori di volo, etc.

L’obiettivo di questa campagna di tiri reali con l’uso del can-
none, era quello di mantenere le capacità operative degli 
equipaggi Eurofighter, incaricati di proteggere lo spazio aereo 
austriaco.

di Patrice Dochain

#report
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Per ovvi motivi di sicurezza, questo tipo 
di esercitazioni non può svolgersi sul 
territorio austriaco, questo il motivo del 
rischieramento presso la Base tedesca 
di Wittmund, dove l’aviazione austriaca 
ha potuto contare sul supporto della 
Luftwaffe con i Typhoon  del TLwG 71  e 
degli A-4N Skyhawk della società privata 
Discovery Air.
 
I piloti austriaci sono stati in grado di 
praticare il fuoco reale sul Mare del Nord 
contro i bersagli trainati dagli Skyhawk, e 
di effettuare missioni coadiuvati dai col-
leghi tedeschi del TLwG 71 Richthofen.

Ringrazio il personale della Luftwaffe, la 
Österreichische Luftstreitkräfte e la soci-
età Discovery Air che mi hanno permesso 
di riprendere i velivoli e le attività di volo 
senza alcuna restrizione. 

Ringrazio inoltre i “Public Affair Official” 
U. Cremer e R. Wilms (Luftwaffe) e R. 
Mjr Friess (Os. Luftstreitkräfte).
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Dal 14 al 28 giugno 2017 presso l’aeroporto militare di Rivolto (Udine) sede 
del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare ha avuto luogo l’attività addestrativa 
APROC 2017 (Air Centric Personnel Recovery Operatives Course).
L’evento, l’unico di questo tipo organizzato in Europa per l’anno 2017, è stato 
organizzato dall’European Personnel Recovery Centre (EPRC), il comando 
multinazionale istituito nel 2015 nella base aeronautica di Poggio Renatico 
dalle 7 nazioni  (Belgio, Francia, Germania,  Italia, Olanda, Regno Unito e 
Spagna) impegnate in questo tipo di corsi e ha coinvolto 450 militari dei 
Paesi interessati oltre, naturalmente, a diversi assetti ad ala fissa e rotante. 
Per l’occasione, hanno preso parte alla APROC 2017 anche uomini e assetti 
aerei dalla Polonia oltre ad alcuni osservatori statunitensi e di e altre nazion-
alità per un totale di 12 Paesi rappresentati.
Scopo di questa esercitazione è quello di addestrare, qualificare e certificare 
il personale militare relativamente alla conduzione di missioni di  Person-
nel Recovery (PR), cioè il recupero di personale militare e civile in territorio 
ostile o in ambienti non permissivi, coinvolgendo assetti di diverse Forze 
Armate. Viene inoltre verificata la corretta applicazione da parte delle Ex-
traction Forces degli standard previsti per il recupero e per dare l’eventuale 
assistenza medica all’Isolated Personnel (ISOP). In particolare il corso per-
mette di addestrare piloti con esperienza per poterli impiegare come  Rescue 
Mission Commander (RMC) guidando la pianificazione e l’esecuzione di 
missioni di PR e provvedere ai briefing e ai debriefing a beneficio delle Task 
Force e dei Comandanti. Con l’APROC si vogliono inoltre migliorare e stand-
ardizzare le procedure di Personnel Recovery nell’ambito della difesa comune 
europea, con la possibilità che nel prossimo futuro possa queste possano 
costituire lo standard addestrativo anche nel contesto NATO.
Il motto “That Others May Live” che caratterizza l’emblema dell’EPRC ben si 
appresta a rimarcare l’estrema importanza che hanno questo tipo di oper-
azioni negli odierni scenari operativi. 
Per ciò che riguarda lo svolgimento dell’esercitazione i primi due giorni sono 
stati dedicati a corsi teorici (chiamati academics) mentre le due settimane 
successive sono state dedicate all’addestramento reale sui territori del Friuli 
Venezia Giulia e del Veneto con la creazione di scenari di complessità cres-
cente per replicare al meglio le situazioni in cui uomini e mezzi potrebbero 
dover operare in futuro in contesti reali.

APROC 2017              
“That Others May Live”

#report
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Le operazioni di volo si sono svolte giornalmente dalla base 
aerea di Rivolto, seppur limitate a un ristretto arco temporale 
pomeridiano di due ore (evitando quindi ogni operazione 
in orario notturno), per creare meno disagio possibile alle 
popolazioni delle aree interessate. Inoltre, prima dell’inizio 
dell’esercitazione tutta l’attività è stata pianificata e condotta 
in collaborazione con le istituzioni territoriali del triveneto e 
mediante una serie di incontri con queste ultime sono stati 
illustrati gli aspetti salienti e i luoghi di svolgimento delle at-
tività. 
Durante la fase addestrativa le forze di terra si sono dislocate 
in zone predeterminate e individuate in zone lontane dai centri 
abitati, denominate pick-up zones (PUZ), interpretando il ruo-
lo del nemico e contrastando l’attività di recupero del person-
ale condotta da parte degli equipaggi a bordo degli elicotteri.
Oltre alle aree di recupero del personale, sono stati impiegati 
anche altri sedimi (in questo caso si è optato per aviosuperfici 
civili o sedimi militari) per l’allestimento dei Forward Arming 
and Refuelling Point (FARP), in cui gli elicotteri potevano fare 
scalo per il rifornimento durante le operazioni, in modo da 
ampliare il proprio raggio d’azione. I velivoli ad ala fissa invece 
hanno garantito la fondamentale copertura aerea e l’appoggio 
ravvicinato alle squadre di recupero.
Fondamentale è stato l’apporto degli uomini del 2° Stormo 
dell’Aeronautica Militare di Rivolto che hanno messo in campo 
le competenze di supporto operativo e logistico acquisite nel 
corso dei numerosi rischieramenti nazionali e internazionali 
ospitati a Rivolto nel corso degli anni, e degli specialisti del 3° 
Stormo di Verona-Villafranca  che si sono occupati di realiz-
zare e dispiegare le aree campali a supporto dell’attività opera-
tiva dei vari distaccamenti nazionali, garantendo funzioni C2 
(comando e controllo) oltre che di provvedere all’allestimento 
delle FARP. 
Per quanto riguarda gli assetti ad ala fissa e rotante l’APROC 
ha visto l’impiego di una ventina di mezzi. Se gli assetti ad ala 
fissa erano esclusivamente dell’Aeronautica Militare (vi hanno 
preso parte i Tornado del 6° Stormo di Ghedi, gli Eurofighter 
Typhoon del 4° Stormo di Grosseto e gli AMX del 51° Stormo 
di Istrana, che per l’occasione ha rischierato a Rivolto una 
squadriglia di questi velivoli), la componente ad ala rotante ha 
visto rischierati velivoli di tre nazioni.
L’Italia è stato il paese che ha messo in campo la flotta più nu-
merosa e variegata con l’Aeronautica Militare che ha schierato 
due AgustaWestland HH-101 CAESAR, due AgustaWestland 
HH-139A provenienti dal 15° Stormo di Cervia e un HH-212 
del 9° Stormo di Grazzanise, mentre la Marina Militare ha 
partecipato con un esemplare di UH-101A (appartenente al 
GRUPELICOT 1) e 1 SH-90A (del GRUPELICOT 5) provenien-
ti dalla stazione elicotteri (MARISTAELI) di Luni-Sarzana in 
provincia di La Spezia.
Gli elicotteri stranieri erano rappresentati da una coppia di 
AS555AN FENNEC (provenienti dall’ EH03.067 di stanza 
a Villacoublaye) e da altrettanti  AS725R2 CARACAL (dell’ 
EH01.067 di Cazaux) tutti appartenenti all’Armee de l’Air 
francese, mentre la Polonia ha inviato una coppia di Mil 
Mi-24W HIND (appartenenti alla  1 Brygada Lotnictwa, 
Wojsk Ladowych e basati a Inowroclaw) e altrettanti W-3PL 
GLUSZEK (provenienti dalla 25 Brygady Kawalerii Powi-
etrznej, Wojsk Ladowych di base a Tomaszów Mazowiecki). In 
totale durante lo svolgimento dell’APROC sono state effettuate 
168 sortite per un totale di 335 ore di volo.
Giovedì 22 giugno, durante lo svogimento di una missione con 
altri elicotteri, un incidente dovuto a cause tecniche ha visto 
coinvolto uno dei due W-3PL polacchi, costringendo i piloti 
a compiere un atterraggio di emergenza in un campo presso 
Massanzago (PD). Il velivolo dopo l’atterraggio ha preso fuoco 
ed è andato completamente distrutto ma tutti gli occupanti a 
bordo sono riusciti ad uscire e a salvarsi.

di Simone Marcato e Marco Papa
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SUPEROCEAN 44 SPECIAL
Un orologio subacqueo dalla tempra d’acciaio

Con la sua robusta cassa d’acciaio, il quadrante ultraleggibile e la
lunetta girevole in ceramica high-tech il nuovo Superocean 44
Special si immerge con piena sicurezza fino a 1000 metri di
profondità. Una serie speciale dal look tecnico e originale è
disponibile nei colori nero o blu.

Nei cieli, in terra e sotto i mari Breitling partecipa alla ricerca 
delle migliori prestazioni ogni volta che si profila un’impresa ec-
cezionale. Perciò la sua linea Superocean pone il meglio che offre 
la tecnologia al servizio dei professionisti delle immersioni e di 
quanti amano le avventure acquatiche – dal 1957.

Fra tutti gli strumenti che Breitling dedica alla conquista delle 
profondità il Superocean 44 Special si distingue per la sua lunetta 
girevole in ceramica, un materiale durissimo e inscalfibile, ideale 
per le missioni più estreme. Questa lunetta nera o blu, assortita al 
quadrante, sposa una cassa d’acciaio con finiture satinate sulla
parte superiore e levigate sui fianchi e sulla corona. 
Il look virile, tecnico e possente si estende al bracciale d’acciaio, 
dalla struttura molto resistente, oppure al cinturino di caucciù 
nero o blu, dove il rilievo centrale reca la firma di Breitling o è 
punteggiato da fori.

Quanto al resto, il Superocean 44 Special presenta tutti i segni 
distintivi dell’autentico orologio subacqueo. Impermeabilità fino 
a 1000 m di profondità. Corona a vite con due giunti. Una valvola 
di sicurezza che permette di equilibrare le differenze di pressione 
tra l’esterno e l’interno della cassa. 
Grandi indicazioni luminescenti per un’eccellente leggibilità. 
Lancette a bastoncino che distinguono chiaramente le ore
dai minuti. Indici dalle geometrie differenziate per i cinque 
minuti, i quarti d’ora e le 12h. 

La lunetta con un sistema di rotazione unidirezionale evita ogni 
prolungamento intempestivo del tempo d’immersione, e il rilievo 
scanalato aiuta a maneggiare l’orologio anche con le mani guan-
tate. La lancetta dei secondi con la punta rossa e un piccolo trian-
golo luminescente permettono di verificare in ogni momento, con 
una sola occhiata, che il movimento è in funzione. Infine un vetro 
zaffiro con trattamento antiriflessi su entrambi i lati rende più 
agevole la lettura nel vivo dell’azione.

In questo strumento dalla tempra d’acciaio batte un movimento 
meccanico a carica automatica, certificato come cronometro dal 
COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri), garanzia 
suprema di precisione e affidabilità.

Movimento: Calibro Breitling 17, certificato ufficialmente come 
cronometro dal COSC, automatico ad alta frequenza (28 800 
alternanze), 25 rubini. Datario.
Cassa: acciaio con lunetta di ceramica. Impermeabile fino a 1000 
m. Corona a vite. Lunetta girevole unidirezionale con arresto. 
Vetro zaffiro bombato, antiriflessi su entrambi i lati. Diametro: 
44 mm. Quadrante: nero Volcano, blu Mariner. 
Cinturino/Bracciale: caucciù Ocean Racer o Diver Pro, oppure 
bracciale metallico Professional.
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