
33

www.spottersmag.com

Aviation Photography and Spotting
ph

. M
ar

co
 M

or
bi

ol
i -

 P
SC

 V
er

on
a

 CAex I 2018

bellaria air show 2018

sky avenger 2018



Copyright Massimo Pieranunzi Editore
No part of this publication may be reproduced in any form without the prior written consent of the publisher. Views and opinions expressed in this publication are strictly those of the 

writers, photographers and contributors, and are not necessarily those of the publisher. The publisher and editorial staff accept no responsibility for any effect arising from errors.  

Every effort has been made to trace and request permission to use copyright materials in this electronic magazine, this has been impossible in some case. 

All copyrights are retained by their creators and originators and there is no intended infringement on those rights. Materials used in the magazine are solely for informational 

purposes. If notified, we will be pleased to rectify any omissions.

contents
#10   Cento anni dei gruppi 20

#20

#30  precisione svizzera

#42  bellaria air show 2018

#52   italian scale air meet 2018

#56  air italy primo 737 max in livrea

#62   luke air days 2018

 CAex I 2018

#70  clipper day a malpensa

ph. Marco Morbioli

#74  sky avenger 2018

#82   belavia 10 anni a malpensa

#84   B1 a FairFord

2 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 3 



Contributors
Marco Morbioli, PSC-Verona, Salvatore Roccella, 
Simone Gazzola, Marcello Cosolo, Roberto Resnigo, 
Lidie Berendsen, Francesco Mandriota, Mirco Bonato,
Stefano Polato, Giampaolo Tonello, Simone Previdi-MSG,
Davide Olivati, Alberto Toffali, Ray Biagio Pace

Staff
Massimo Pieranunzi (Publisher)
Carlo Dedoni (Chief editor)

ph. Salvatore Roccella

Disponibile 
gratuitamente sul  
nostro sitoweb:

www.spottersmag.com

4 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 5 



ed
ito

rs
’p

ic
k

ph. Ray Biagio Pace

6 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 7 



Non dimenticate di 
scaricare gratuitamente 
la vostra copia in PDF

da leggere comodamente off-line...
anche sotto l’ombrellone!
www.spottersmag.com

8 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 9 



100 anni 
di Simone Gazzola e Salvatore Roccella

dei gruppi 20
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Sono quattro i gruppi dell’Aeronautica Militare che nel 2018 festeggiano 
il loro centenario dalla fondazione: il 20°, 21°, 22°, 23°. Tutti gruppi 
che hanno fatto la storia della Forza Armata, e che sono accomunati 
dall’aver servito la patria alle dipendenze del 51° Stormo.

Per questo l’11 Maggio è stata scelta la base di Istrana, sede del 
51° Stormo, per il Raduno dei gruppi venti. Una giornata che 
ha visto oltre 900 fra Radunisti, amici e fotografi accreditati ac-
cedere alla base fin dalle prime ore del mattino per assistere alla 
cerimonia solenne.

Dicevamo dei gruppi venti, dei quali attualmente solo due reparti 
sono operativi:
-il 20° Gruppo, alle dipendenze del 4° Stormo di Grosseto, su 
velivolo TF-2000A
-il 21° Gruppo, alle dipendenze del 9° Stormo di Grazzanise, su 
elicottero HH-212

I “pluto” del 22° Gruppo e i “veltri” del 23° Gruppo sono invece 
in posizione quadro, rispettivamente dal 1999 e dal 2010.
Una storia, quella dei gruppi venti, che, oltre a vedere il fattore 
comune di appartenenza al 51° Stormo, vede anche l’anno di 
fondazione, 1918, coincidere con la fine della Prima Guerra 
Mondiale e con la dislocazione dei vari campi di volo nel nord 
Italia, tra i quali svariati si trovavano sul trevigiano.

Alla presenza del Sottocapo di Stato Maggiore dell’AM, Generale 
di Squadra Aerea Settimo Caputo, e del Comandante delle Forze 
da Combattimento, Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio, 
si è svolta la cerimonia. Iniziata con l’alzabandiera ha poi visto la 
scoperta di un cippo alle memoria dei caduti dei gruppi cente-
nari, nonché il sorvolo di una coppia di Eurofighter e di HH-212 
a suggello del momento.

E’ stato quindi il momento del Generale Caputo che, alla presenza del Comandante il 51° Stor-
mo, Col. Morpurgo, dei comandanti del 20° e 21° Gruppo (attualmente operativi) e degli ultimi 
comandanti operativi del 22° e 23° Gruppo, ha voluto ricordare la storia, i valori e l’attaccamento 
alla bandiera di tutto il personale che ha servito nei gruppi Venti. Valori che i piloti delle nuove 
generazioni devono confermare, disponendo di mezzi aerei di 4^ e 5^ generazione che rendono 
l’A.M. una delle Forze Armate più tecnologicamente avanzate del mondo.

Una Forza Armata operativa, efficace ed impegnata su vari fronti che i piloti della generazione del 
Gen. Caputo hanno sognato ai tempi dell’F-104 e del G-91.

Menzione particolare per il 22° e 23°, gruppi in posizione quadro più decorati dell’AM, che torner-
anno operativi nell’ambito del nuovo assetto tattico dell’AM. “I Gruppi 22° e 23° torneranno a 
volare a breve - parole del Gen. Caputo - mantenendo il legame con il territorio che li ha visti 
operativi”. 
Affermazione alla quale è seguito un forte applauso da parte degli ex appartenenti ai Gruppi in 
questione.

12 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 13 



Altro fattore in comune fra tutti i gruppi è 
l’aver volato per decenni sul velivolo F-104 
nelle varie specialità.
Proprio su un piano di coda di Starfighter è 
stata realizzata l’opera a memoria di questo 
centenario. Un libro aperto con le insegne 
dei quattro gruppi riportante la dicitura 
“Capitoli 20,21,22,23 - 1918-2018 - Cento 
anni di Gloria… incisi nella Storia”.
La fanfara e il picchetto armato hanno 
quindi concluso la parte ufficiale della 
cerimonia lasciando spazio alle rituali foto 
dei gruppi, agli inni dei gruppi alle strette 
di mano davanti alla mostra statica allestita 
per l’evento.

I reparti operativi hanno presentato due 
nuovi special color.
Per il 20° Gruppo (Addestramento Opera-
tivo) (callsign LEO), il TF-2000 MM.55168 
3-37, allestito con i colori attuali del gruppo 
sul lato destro, dorso e canard, mentre 
sul lato sinistro la storica insegna del 20° 
Gruppo Caccia con il gatto e i tre sorci.
Per il 21° Gruppo (Combat SAR) (callsign 
TIGER), l’HH-212 MM.81151, allestito con 
una sgargiante livrea giallo-nera, tipica dei 
gruppi TIGRE e pattini arancioni fluorescenti.

Per i gruppi 22° e 23° un F-104 (MM. 
6750) double face: 
-sul lato destro la replica rivista dello special 
color realizzato nel 2000 per festeggiare gli 
82 anni del 23° gruppo
-sul lato sinistro i colori del 22° Gruppo con 
l’insegna di gruppo rivista con lo spaurac-
chio e il pluto e le insegne delle squadriglie 
in fusoliera.

Molto interessanti le mostre fotografiche dei 
gruppi allestite nei tre shelter, arricchite da 
cimeli storici unici.

La mostra statica, oltre ai velivoli special 
color, era composta da altri assetti dell’AM: 
AMX, Tornado, F-35 e HH-101.
L’F35, giunto direttamente dalla base di 
Amendola la mattina dell’11 Maggio, è 
stato esposto al pubblico senza limitazioni, 
seppur con i tappi alle prese d’aria e al 
propulsore.

A conclusione della parte “volata” 
dell’evento, un addestramento fuori sede 
della Pattuglia Acrobatica che ha chiuso 
la giornata incorniciando questo sentito 
evento con l’immancabile drappo tricolore.
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Lasciamo parlare le immagini a memoria di questo evento 
riportando le parole del Gen. Caputo a chiusura del suo intervento:
“ A la chasse”.
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go pro

HERO 6
La nuova HERO 6 Black trasforma le tue avventure in 
fantastiche Quickstories direttamente sul tuo telefono. 
Con il nuovissimo chip GP1, la stabilizzazione video 
avanzata e le prestazioni raddoppiate, realizzare splen-
didi video non è mai stato così facile. Grazie al controllo 
vocale e al design robusto e impermeabile, la HERO 6 
Black è la fotocamera definitiva per condividere la vita 
mentre la vivi.

Prestazioni raddoppiate 
Con 4K60 e video 1080p240, la Hero 6 Black offre pre-
stazioni raddoppiate rispetto alla Hero 5 Black.
La migliore qualità delle immagini in assoluto
Grazie al chip GP1 di nuova generazione ottimizzato per 
GoPro Capture, la Hero 6 Black offre una qualità delle 
immagini ampiamente migliorata e riprese estrema-
mente fluide.
Stabilizzazione di livello superiore 
Il nostro sistema di stabilizzazione video più avanzato 
permette alla Hero 6 Black di realizzare video straor-
dinariamente fluidi, con fotocamera tenuta a mano o 
fissata alla tua attrezzatura. 
Rapidità di trasferimento triplicata 
Grazie al Wi-Fi a 5 Ghz, è possibile copiare foto e video 
sul tuo telefono più rapidamente rispetto alla Hero 5 
Black.
Solida + impermeabile
Progettata per essere resistente, la Hero 6 Black è imper-
meabile fino a 10 metri senza custodia.
Video + foto migliorate in condizioni di scarsa illumina-
zione
Cattura video e immagini chiari e nitidi anche in con-
dizioni di scarsa illuminazione.
GPS
La Hero 6 Black è in grado di acquisire tramite GPS il 
tuo percorso, la velocità, la media delle altitudini e molto 
altro ancora. Aggiungi i dettagli ai tuoi video con l’app 
desktop Quick.

MANFROTTO BORSA

MANHATTAN MB MN T CH20
La borsa a spalla Changer 20 Manfrotto 
Manhattan per fotocamera e computer 
portatile, è perfetta per chi è sempre in 
movimento con la sua attrezzatura foto-
grafica.
Queste sono le borse ideali da portare 
mentre sei in viaggio, a piedi o in bici-
cletta. Con il loro look urbano, saranno il 
compagno ideale per i tuoi scatti metro-
politani!

Grazie al suo inserto estraibile , la borsa a 
spalla Changer 20 può contenere foto-
camere mirrorless premium (Compact 
Camera System) come una Sony A7 o 
Fujifilm XT o una Reflex entry level come 
un D3400 Nikon o Canon EOS 1300D 
con obiettivo fino a 70-200mm f4 mon-
tato più 2 obiettivi addizionali. 

Il nuovo Guscio Flexy Fotocamera , un 
sistema di protezione innovativo proget-
tato da Manfrotto, permette di trasformare 
facilmente la tua borsa in una borsa per 
Reflex digitali o CSC. 

Con i suoi divisori flexi rossi è possibile con-
figurare la borsa per soddisfare le tue esigenze 
fotografiche! Per la prima volta la fotocamera 
si adatterà alle tue esigenze quotidiane! 

La borsa Changer 20 può anche conte-
nere un computer portatile fino a 15” e un 
iPad Pro 9.7”. 

Ma il vero plus di questa borsa è infatti 
la sua versatilità, ovvero nella scelta dei 
modi in cui è possibile utilizzarla. sem-
plicemente cambiando la configurazione 
delle sue maniglie e tracolle, si può avere 
una borsa a tracolla, una borsa o uno 
zaino! 

La borsa può essere riconfigurata secondo 
le proprie esigenze. Se hai bisogno di una 
borsa a tracolla si può facilmente collegare 
la tracolla fornita all’anello esterno. Se si 
sta trasportando molto peso e si desidera 
spostarsi più velocemente e comoda-
mente, basta prendere le due bretelle 
dalla tasca posteriore e agganciarle sugli 
anelli per avere uno zaino! 

La borsa può anche essere trasformata in 
una sporta per mantenere la tua attrez-
zatura sicura con la borsa in mano. Basta 
prendere le due maniglie dalle tasche lat-
erali e il gioco è fatto! Se vuoi trasportare 
un treppiede, puoi fissarlo con la linguetta 
NeverLose e sei pronto a partire! 

Non perdere mai uno scatto grazie alla 
pratica apertura con cerniera rapida po-
sizionata sulla parte superiore; apri la zip, 
estrai la fotocamera e scatta! Se non hai 
bisogno di portare la tua attrezzatura fo-
tografica, puoi semplicemente rimuovere 
la vaschetta interna e utilizzare il tuo zaino 
come una borsa da tutti i giorni.

Grande attenzione è stata posta sulla scel-
ta dei materiali: il Nylon balistico di alta 
qualità protegge la borsa dai graffi mentre 
il materiale rivestito nella parte inferiore, 
consente di pulire facilmente la borsa . 

Il tessuto esterno è idrorepellente. Viene 
fornita in dotazione anche una copertura 
antipioggia da utilizzare in caso di con-
dizioni atmosferiche avverse.
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di Marcello Cosolo

CAEX I
2018
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Viterbo; lunedì 21 maggio abbiamo avuto 
la possibilità di assistere a due eventi du-
rante l’esercitazione CAEX I 2018 (Com-
plex Aviation Exercise) DELL’AVIAZIONE 
DELL’ESERCITO .
Situazioni reali che potrebbero verificarsi 
improvvisamente al giorno d’oggi e che 
solo un addestramento continuo ed ef-
ficace può può risolvere in maniera rapida 
e positiva.
Nel primo caso durante il briefing le ultime 
informazioni di intelligence ci forniscono 
la locazioni e le misure a difesa di un ipo-
tetico leader nemico da catturare.
Nella situazione affrontata nel pomerig-
gio si trattava invece di evaquare i nostri 
diplomatici asseragliati all’interno del con-
solato simulando anche l’abbattimento di 
un elicottero e la messa in salvo del suo 
eqipaggio compresa l’unità cinofila con il 
cane fiuta esplosivi.
Una volta presentata la situazione ai Key 
element (Comandanti di Task Group, 
di squadrone, di plotone e di squadra ) 
tramite l’ausilio dei più moderni sistemi 
come mappe tridimensionali e slide proi-
ettate su schermo, questi avevano circa 
un ‘ora di tempo prima del decollo per or-
ganizzare la missione in sinergia lasciando 
alla componente imprevisto la variabile 
più bassa possibile.
Dando un’occhiata alle unità partecipanti 
( qui sotto ) sparse sull’intero territorio 
Nazionale appare evidende l’amalgama 
neccessaria per condurre opearazioni 
congiunte:

-Comando Aviazione Dell’Esercito
-Comando di Sostegno Aviazione 
dell’Esercito
-Comando Brigata Aeromobile “Friuli”
-Comando Brigata Rista/EW
-Policlinico Militare “Celio”
-Centro Militare Veterinario
-1° Reggimento Aviazione dell’Esercito 
“Antares”
-2° Reggimento Aviazione dell’Esercito 
“Sirio”
-3° Reggimento Elicotteri per Operzioni 
Speciali “Aldebaran”
-4° Reggimento Aviazione dell’Esercito 
“Altair”
-66° Reggimento Fanteria Aeromobile 
“Trieste”
-5° Reggimento Aviazione dell’Esercito 
“Rigel”
-7° Reggimento Aviazione dell’Esercito 
“Vega”
-11° Reggimento Trasmissioni
-17° Reggimento Artiglieria Controaerei 
“Sforzesca”
-41° Reggimento Cordenons
-186° Reggimento Paracadutisti “Folgore”
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L’autonomia di volo ed il tempo neccessario allo 
svolgimento della missione sono i vincoli con-
catenati per il successo dell’operazione al fine di 
evitare l’uso di altre risorse.
Visori infrarosso,droni,laser e quanto di meglio la 
tecnologia oggi possa offrire al servizio di un im-
ponente componente di volo (circa 24 elicotteri) 
hanno oscurato il cielo raggiungendo gli obiettivi 
prefissati sotto l’occhio vigile del  Comandante 
dell’Aviazione dell’Esercito: Generale di Brigata 
Paolo Riccò.

L’addestramento si è sviluppato in modo continu-
ativo per due settimane, ed è stato caratterizzato 
dall’integrazione sinergica delle specifiche capacità 
proprie delle unità di volo e dei reparti di terra.
L’attività ha previsto l’impiego di 633 unità in 
addestramento, 24 elicotteri e 1 aereo UC-228 
con diversi sistemi d’arma e si prefigura come 
punto di partenza per l’immissione in Teatro dei 
nuovi assetti tattici e operativi previsti dalla Forza 
Armata.

Lo scenario fittizio di svolgimento “Skolkan” 
(fisicamente Lazio,Umbria e Toscana) ipotizza , 
con le caratteristiche tipiche delle Crisis Response 
Operations la situazione attualmente presente nei 
teatri di Operazione dove sono impegnate le forze  
dell’Aviazione dell’Esercito per le caratteristiche 
politiche e di instabilità generale.

L’esercitazione, nata dall’esigenza di approntare 
e validare 4 Task Group orientati rispettivamente 
alle operazioni fuori area di cui fanno parte “Le-
onte”, “Resolute Support Mission” e “Inherent 
Resolve”, si è basata su diversi obiettivi addestra-
tivi che hanno previsto nella fattispecie lo svi-
luppo delle capacità di condotta delle Operazioni 
Aeromobili: inserzione ed estrazione di person-
ale, evacuazione medica, recupero di personale 
rimasto isolato, rifornimento rapido di carburante 
e armamento degli aeromobili con sistema eli-
trasportato, impiego di operatori al verricello ed 
elitrasporto tattico, raid aeromobile, esplorazione, 
scorta, ricognizione, supporto aereo ravvicinato e 
supporto per il combattimento ravvicinato . 

L’obiettivo è stato quello di addestrare il personale 
coinvolto, nello sviluppo della capacità di gestire 
situazioni di crisi laddove il contesto operativo lo 
richieda necessario. In tale scenario, il Comando 
Aviazione dell’Esercito è stato designato quale 
Comando Mounting per l’approntamento e la 
validazione degli assetti dell’Aviazione dell’Esercito 
da impiegare nei Teatri Operativi. 

Prendendo in prestito un’aggettivo usato per 
definire un sistema industriale  moderno pos-
siamo dire che in CAEX I 2018 abbiamo visto un 
‘Esercito 4.0 già proiettato al futuro.
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fe 400 g master

sony

Sony ha annunciato il lancio del tanto atteso super teleobiettivo a 
focale fissa e ampia apertura FE 400 mm F2.8 GM OSS (modello-
SEL400F28GM).
Frutto di lunghe attività di ricerca e test, la novità di Sony è il primo 
super teleobiettivo a focale fissa e ad ampia apertura della gamma 
di ottiche con attacco E. 
Oltre ad assicurare una qualità d’immagine superlativa, il nuovo 
obiettivo offre straordinari livelli di velocità e precisione di messa a 
fuoco e vanta il peso più contenuto della categoria, accanto a un 
design estremamente bilanciato. Scelta ideale per i professionisti 
della fotografia sportiva e naturalistica, è anche il complemento per-
fetto per l’ampia offerta di fotocamere ad alta velocità con attacco E 
firmate Sony, tra cui i modelli α9 e α7R III.
L’obiettivo a focale fissa F2.8 da 400 mm più leggero al mondo!
Con soli 2.897 grammi di peso, il nuovo obiettivo FE 400 mm F2.8 
GM OSS è caratterizzato da livelli di portabilità e manovrabilità a 
mano libera senza precedenti per un’ottica di questa categoria. La 
straordinaria leggerezza è merito di un innovativo schema ottico 
costituito da tre elementi alla fluorite, con un ridotto numero di 
elementi posti sul lato anteriore del corpo e un ampio impiego di 
componenti in resistente lega di magnesio.
Inoltre, i ripetuti test sul campo e le valutazioni effettuate da fotografi pro-
fessionisti in diversi paesi del mondo hanno portato alla realizzazione di 
un design poco pesante nella parte frontale, riducendo il momento 
di inerzia che resiste alla rotazione fin del 50% rispetto al modello 
SAL500F40G. In questo modo si garantiscono panoramiche più 
rapide e precise, sia nell’uso a mano libera che con monopiede.
Autofocus veloce e preciso
Per sfruttare al meglio le sempre più elevate velocità di scatto e di 
messa a fuoco delle ultime fotocamere di Sony, l’obiettivo FE 400 

mm F2.8 GM OSS integra due veloci motori lineari XD (Extreme 
Dynamic) di nuova concezione per l’azionamento del gruppo di 
messa a fuoco, che migliorano di 5 volte le prestazioni di tracking 
dei soggetti in movimento. I due motori sono supportati da algo-
ritmi di movimento sviluppati appositamente per ridurre al minimo 
ritardi e instabilità e controllare i livelli di rumore. Il risultato è una 
messa a fuoco automatica velocissima, precisa e silenziosa, perfetta 
per fotografare o riprendere con facilità le scene dinamiche, come 
atleti o animali selvatici in rapido movimento.
La qualità d’immagine e gli effetti bokeh della serie G Master
La serie di punta G Master di Sony si arricchisce di un super tele-
obiettivo a focale fissa con ampia apertura, contraddistinto da 
incredibili livelli di qualità e definizione e caratteristiche di contrasto e 
risoluzione eccellenti in ogni punto dell’immagine. I tre elementi alla 
fluorite dell’esclusivo schema ottico contribuiscono a minimizzare 
le aberrazioni cromatiche e a eliminare eventuali effetti di “colour 
bleeding”. Inoltre, l’originale trattamento antiriflesso Nano AR di 
Sony elimina riflessi, bagliori o riverberi indesiderati.
In aggiunta al sorprendente livello di risoluzione, l’obiettivo presenta 
un meccanismo di apertura circolare a 11 lamelle, che consente 
effetti di sfocatura dello sfondo, detti anche bokeh, estremamente 
naturali e suggestivi. I test previsti in fase di produzione vengono 
effettuati su ogni singolo obiettivo proprio per garantire la massima 
qualità dell’immagine e del bokeh.
Resistenza, affidabilità e controllo
Per resistere alle difficili condizioni della fotografia sportiva e natural-
istica, il nuovo obiettivo FE 400 mm F2.8 GM OSS di Sony è realiz-
zato in lega di magnesio, con paraluce in resistente e leggera fibra 
di carbonio. Il design è inoltre anti-polvere e anti-umidità, mentre 
il rivestimento al fluoro sulla lente frontale tiene a bada sporco e 
impronte.

I modelli piu' prestigiosi, le 

aziende, la storia ma anche e 

soprattutto tanta aviazione; 

AirShows, gli eventi sportivi, 

i protagonisti, WarBirds e 

tanto altro!

Il nuovo

 interactive-magazine 

per appassionati di aviazione 

e di orologi aeronautici

uscita prevista 
Settembre 2018
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precisione 

di Roberto Resnigo

svizzera
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Lo scorso 24 Giugno presso l’aviosuperfice di Montagnana si 
è svolto il Fly Party 2018, l’annuale raduno per aerei storici or-
ganizzato dall’Historical Aircraft Group che nel corso degli anni è 
diventato la manifestazione più importante a livello nazionale per 
gli appassionati di warbirds. 

Ospite fisso fin dalla prima edizione è la pattuglia svizzera dei P3 
Flyers coi loro warbird Pilatus P3. I P3 Flyers sono una pattug-
lia civile svizzera composta inizialmente da due aerei e via via 
cresciuta negli anni fino ad avere cinque componenti. Tutti i piloti 
sono piloti privati non provenienti dalle forze armate e svolgono 
l’attività di volo esclusivamente per passione e non come profes-
sione. 

La base del team è situata sull’aeroporto di Locarno Magadino 
LSZL. Il Pilatus P3 è un aereo da addestramento basico mono-
motore, monoplano ad ala bassa e con un abitacolo capace di 
ospitare due posti in tandem, progettato e prodotto dall’azienda 
aeronautica elvetica Pilatus Aircraft ed equipaggiato con un 
motore Lycoming GO-435-C2A. Ogni anno la pattuglia, prima 
di iniziare la stagione delle esibizioni, deve sostenere il rinnovo 
annuale della licenza per il volo acrobatico ed in formazione che 
viene rilasciata dalle autorità svizzere durante tre giorni di ad-
destramento. 

Il programma di volo dura circa 20 minuti, nella prima parte 
i cinque aerei effettuano dei passaggi davanti al pubblico con 
cambi di formazione; dopo la separazione la pattuglia si divide 
in due coppie che eseguono figure ed incroci ed un solista, in 
modo che non ci siano tempi di attesa per il pubblico, con preci-
sione tipicamente elvetica.
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Un caloroso ringraziamento 
a #1 Marco Guscio, #2 
Nicholas Poncini, #3 Valerio 
Caroni, #4 Marc Roth, #5 
Fabrizio “Sponge” Pongelli 
e #6 Andrea Cavadini per 
avermi dato la possibilità di 
vivere e fotografare questa 
esperienza.
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Oris Big Crown ProPilot Alarm
limited edition
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Oris riscopre una delle sue storiche complicazioni per le nuove 
generazioni di appassionati di orologi: l’allarme meccanico.

Poche complicazioni orologiere comunicano il romanticismo 
di un segnatempo svizzero di lusso come il fascino di un al-
larme meccanico. Oris realizzò i primi allarmi meccanici negli 
anni Quaranta e questa tradizione si rinnova quest’anno 
grazie al Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition. Il nuovo 
modello è basato sull’Oris Big Crown ProPilot, iconico seg-
natempo per piloti dell’azienda svizzera indipendente.

La storia di Oris e quella dell’aviazione sono strettamente 
legate. Oris venne fondata nel 1904, agli albori
dell’aviazione, e realizzò il suo primo orologio da taschino 
per piloti negli anni Dieci del Novecento. Nel 1917, venne 
prodotto il primo orologio da polso per piloti, un seg-
natempo che presentava un ingegnoso meccanismo che ne 
permetteva la regolazione grazie alla semplice pressione di 
un pulsante posto a ore 2. 

Lo stesso spirito pionieristico ispirò l’Oris Big Crown, che 
fece il suo debutto nel 1938. La sua corona di grandi dimen-
sioni consentiva ai piloti che indossavano i guanti di regolare 
il loro orologio rapidamente e in modo agevole. Oggi la linea 
di orologi per piloti di Oris è ricca di segnatempo innovativi, 
apprezzati dai piloti di tutto il mondo.

Il Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition è l’ultima espres-
sione della lunga tradizione di Oris nella creazione di orologi 
per piloti. Questo esemplare vanta due caratteristiche parti-
colari: la prima è l’allarme, evidenziato dalla lancetta centrale 
pointer con la punta giallo brillante.

L’allarme può essere impostato fino a 10 minuti prima 
mediante una scala posta intorno a un’apertura al centro 
del quadrante. Questa apertura accoglie anche la seconda 
peculiarità del segnatempo: un datario circolare. Al di sotto vi 
è un disco girevole dotato di un indicatore giallo che compie 
un giro completo ogni 31 giorni. Entrambe le funzioni sono 
azionate da un movimento automatico Swiss Made.

Esteticamente, il Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition si 
basa sul noto design del Big Crown ProPilot. Inquesto mod-
ello l’orologio dispone di due corone di grandi dimensioni in 
acciaio inossidabile, una per impostare l’orario (posta tra il 2 
e il 3) e la seconda per impostare l’allarme (posta tra il 3 e il 
4 ). Ambedue le corone sono realizzate in acciaio inossidabile e 
sono avvitate per garantire l’impermeabilità fino a 10 atmosfere 
(100 metri).

Per il resto, l’orologio conserva l’aspetto immediatamente 
riconoscibile del ProPilot. Il caratteristico disegno della lu-
netta è ispirato alle pale delle turbine dei motori a reazione. 
La classica cassa rotonda in acciaio inossidabile e le anse 
affusolate donano a questo esemplare una marcia in più. 
Gli elementi sostanziali del quadrante, come le lancette 
squadrate per le ore e i minuti e i grandi e luminosi numeri 
arabi, rimangono pratici e leggibili.

Il fondello della cassa è in rilievo con l’incisione del logo di 
Oris e del numero dell’edizione limitata; verranno realizzati 
soltanto 250 esemplari di questo modello che diventerà 
ricercato dai collezionisti di Oris. Viene proposto con un 
cinturino in pelle di coccodrillo marrone scuro con fibbia 
pieghevole in acciaio inossidabile.

L’Oris Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition è 
l’espressione contemporanea della leggenda di Oris ed
entrerà a far parte della storia del Marchio elvetico.
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Bellaria 

di Marco Morbioli-PSC Verona

air show 2018
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Si dovrebbe dire buona la quinta, ma dopo 4 passate edizioni più che buone, è più 
adatta l’espressione,“Ottima la quinta”. Il Bellaria Air Show 2018 è stata, e sarà, la 
manifestazione più importante di quest’anno nel nostro, purtroppo, misero panorama 
aeronautico. Una manifestazione trasmessa integralmente in diretta anche  su RAI 1 
che ha visto la presenza di numerose pattuglie acrobatiche, dalla “Patrouille de France” 
ai “Brietling Jet Team”, dai “Baltic Bees” allo “Yak Team” e, naturalmente, la nostra PAN, 
schierata insieme a quasi tutti gli assetti dell’Aeronautica Militare.

Una massiccia presenza e varietà di macchine della nostra AM che ha forse fatto pas-
sare in secondo piano i display piuttosto timidi e molto lontani del Reparto Sperimen-
tale Volo di Pratica di Mare: il mitico C-27J Spartan si è presentato al pubblico con un 
inviluppo di volo piuttosto ristretto, privo di qualsiasi manovra acrobatica che gli uomini 
di Pratica di Mare sono soliti far fare a questa incredibile macchina, come looping, ton-
neaux o mezzi otto cubani che stupiscono ogni volta anche gli addetti ai lavori.
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Che dire dei display del T-346 “Master” e 
dell’Eurofighter Typhoon? Timidi e piutto-
sto lontani rispetto agli anni scorsi, segno 
che la tragedia di Terracina dell’anno 
scorso ha evidentemente fatto variare 
parametri di volo e margini di sicurezza, 
aumentandoli ulteriormente a livelli che 
in altri paesi europei non si sono ancora 
visti. Mi sono trovato davvero in difficoltà 
a scattare con un 600mm su un formato 
ridotto, davvero paradossale.

Una bella novità è stata anche il sorvolo 
continuo del nuovo CAEW, basato sulla 
piattaforma commerciale del Gulfstream 
G550, scortato da due Eurofighter Typhoon 
del 4° Stormo dell’area di manifestazi-
one, effettuando dei circuiti a forma di 8 
mentre il nuovissimo e maestoso HH-101 
CAESAR (degno erede del mitico HH-3F) 
eseguiva il suo impressionante e gustoso 
display, dopo una simulazione di riforni-
mento da un KC-130 della 46° Brigata 
Aerea di Pisa. Esibizione molto scenografi-
ca e  bella dimostrazione di coordinazione 
tra i vari reparti della nostra Aeronautica.

Decisamente all’altezza delle aspettative 
l’esibizione della nostra PAN, come quella 
di tutte le altre pattuglie acrobatiche, che 
hanno rapito lo sguardo e l’attenzione 
delle centinaia di migliaia di spettatori
della costa romagnola.

Una bella sorpresa anche il nuovissimo 
ATR-42 della Guardia Costiera, protago-
nista di un paio di sorvoli a bassissima 
quota sul mare, e immancabili come sem-
pre alcuni velivoli dei locali Aeroclub.
L’apertura della manifestazione, come 
sempre, è stata riservata all’HH-139 del 
15° Stormo di Cervia con lo sventolare 
della bandiera sottobordo, accompagnato 
dall’Inno Nazionale Italiano.

Ecco in poche parole quella che è stata 
l’edizione del 2018 del Bellaria-Igea Mari-
na Airshow, organizzato ogni anno meglio 
del precedente, una manifestazione con 
nessun tempo morto, 3 ore di continue 
esibizioni che non ha lasciato respiro al 
numeroso ed emozionato pubblico.

Un plauso al comune di Bellaria-Igea 
Marina, che non poteva organizzare in 
modo migliore, anche dal punto di vista 
logistico, una manifestazione di tale por-
tata. E arrivederci ad una edizione 2019, 
speriamo ancora più ricca di contenuti ed 
incredibili emozioni.
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NIKON 
coolpix 1000

COOLPIX P1000, l’unica fotocamera com-
patta al mondo dotata di uno zoom ottico 
125x.1 
Dai paesaggi lunari alle riprese natural-
istiche e di soggetti molto distanti, con 
questo nuovo prodotto i fotografi potran-
no catturare soggetti fino ad oggi consid-
erati irraggiungibili.
La Nikon COOLPIX P1000 da 16MP rende 
semplice la realizzazione di foto e filmati 
di altissima qualità ed il suo zoom ottico 
125x offre un’estensione da record: 24-
3.000mm, la più ampia al mondo.1,2 
Inoltre, il Dynamic Fine Zoom 250x es-
tende digitalmente la portata dell’obiettivo 
fino al valore incredibile di 6.000mm2,3 
ampliando, come mai era successo 
prima, le opportunità di ripresa. Infatti, 
la potenza dello zoom della COOLPIX 
P1000 consente addirittura di fotografare 
i crateri sulla luna! Un altro elemento che 
caratterizza il potente obiettivo NIKKOR 
della COOLPIX P1000 è la sua incredibile 
luminosità, pari a f/2.8. Ciò significa ot-
tenere risultati eccellenti sempre, anche 
in condizioni di scarsa illuminazione e 
con il potente teleobiettivo alla massima 
estensione. Il supporto RAW consente 
ai fotografi di salvare ed esportare file 
d’immagini non compressi nel loro pro-
gramma di sviluppo, elaborazione/modi-
fica preferito. Inoltre, chi effettua riprese 
di filmati può registrare sequenze video 
4K/UHD sfruttando al meglio il super 
teleobiettivo della COOLPIX P1000: è la 
soluzione perfetta quando si eseguono 

registrazioni a distanza di flora e fauna 
selvatiche nel proprio habitat naturale. 
Nikon ha commentato: “Se si desidera 
realizzare foto di una superluna o ripren-
dere filmati dei cuccioli che lasciano il 
nido, la COOLPIX P1000 è la soluzione 
ideale. La portata incredibile dello zoom 
da grandangolo a super teleobiettivo 
significa disporre della libertà di includere 
l’intera scena o di ingrandire i dettagli più 
fini. Inoltre, questo mega zoom compatto 
pesa meno di un quarto del peso di una 
fotocamera reflex con teleobiettivo in-
nestato: questa caratteristica la rende una 
soluzione eccezionale per fare escursioni 
o viaggiare”.

Riepilogo delle funzioni principali
Zoom ultrapotente. 
Il cielo non rappresenta più un limite. 
Consente di scattare con uno zoom ottico 
125x (24-3.000 mm) e Dynamic Fine 
Zoom 250x (6.000 mm).2,3
Scatti mozzafiato. 
Il luminoso obiettivo NIKKOR f/2.8, il sen-
sore di immagine da 16MP, il processore 
di elaborazione delle immagini EXPEED 
e il supporto RAW si combinano per gar-
antire risultati perfetti, sempre.
Filmati 4K super tele. 
La COOLPIX P1000 consente di registrare 
con facilità sequenze 4K/UHD 30p o video 
Full HD (1080p) con frequenze fotogram-
mi fino a 60p con audio stereo. Molto 
vantaggiosa anche l’uscita HDMI senza 
compressione.

Immagini stabili. 
Il sistema di stabilizzazione ottica Nikon 
VR (Riduzione Vibrazioni) a doppio rile-
vamento consente di contrastare gli effetti 
causati dal movimento della fotocamera 
per ottenere immagini e filmati perfetta-
mente nitidi. Il modo Attivo della stabiliz-
zazione VR, inoltre, assicura un’immagine 
del mirino e del monitor decisamente 
stabili.
Con qualsiasi angolazione. 
Il luminoso monitor LCD da 3,2 pollici con 
921k punti può essere inclinato e orien-
tato in quasi tutte le direzioni.
Pratico controllo zoom. 
La comoda impugnatura ed il controllo 
zoom laterale rendono la COOLPIX P1000 
molto maneggevole. Il pulsante “ripristina 
posizione zoom” consente di ritrarre in un 
attimo l’obiettivo da super teleobiettivo 
a grandangolo, rendendo più semplice e 
agevole il recupero visivo nella compo-
sizione di soggetti che si sono spostati al 
di fuori della ristretta inquadratura.
Risultati perfetti. 
Il supporto RAW consente agli utenti di 
salvare ed esportare file di immagine 
non compressi in programmi di sviluppo 
quindi elaborazione/modifica.
Condividi le meraviglie. 
La connettività di SnapBridge consente 
agli utenti di sincronizzare le foto con uno 
smart device durante le riprese, per un 
immediato ed automatico trasferimento 
delle immagini. 
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ITALIAN SCALE 
Foto di Lidie Berendsen, testo di Francesco Mandriota

 “Appassionati di aeromodellismo benvenuti alla 1°edizione 
dell’ITALIAN SCALE AIR MEET 2018!” 

Così esordiva lo speaker ufficiale della manifestazione - Manuel 
Previti, già Responsabile della torre di controllo dell’aeroporto di 
Biella Cerrione - alle ore 09:45 di Domenica mattina 10 giugno. 
Finalmente il tanto atteso evento (dedicato alle riproduzioni vol-
anti di aerei ed elicotteri) si stava concretizzando: 6 mesi di duro 
lavoro da parte del Gruppo Aeromodellistico Pianezza (G.A.P.) 
capitanato dal giovane Presidente Francesco Mandriota (25 anni) 
per ottenere tutte le autorizzazioni di AeroClub d’Italia, dell’ENAC 
(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e dalla Prefettura di 
Torino. Sì, perchè per tutti gli eventi con presenza di pubblico è 
necessario presentare apposite richieste scritte ai predetti enti 
come per le manifestazioni aeree con velivoli in scala 1:1. 
Ma non solo, la ricerca degli sponsor per poter rientrare nelle 
spese dell’organizzazione, il presidio sanitario con un’ambulanza 
del 118 e quello antincendio assicurato dall’AIB (Anti Incendi 
Boschivi di Givoletto - Torino). In poche parole, l’evento aero-
modellistico più grande d’Italia. 
Più grande d’Italia perchè alle 09:45 sulla pista di volo, per 
il briefing condotto dal Direttore di Manifestazione designato 
dall’Aero Club d’Italia a Roma - Dott. Lillo Condello - si presen-
tano ben 37 piloti provenienti da Italia, Svizzera, San Marino, 
Francia e Germania: uno vero e proprio meeting internazionale! 
Dopo la descrizione tecnica dell’area di volo e delle minime 
altezze e distanze dal pubblico da rispettare, tutti i parteci-
panti si sono posizionati sul bordo pista per la cerimonia 
dell’alzabandiera: un elicottero riproduzione radiocomandato 

presenta, infatti, appeso al gancio baricentrico, un bellissimo 
tricolore, energizzato anche dal rotore in movimento, inizia a 
sventolare prepotentemente. L’inno nazionale si consuma nelle 
famose note della prima strofa e tutti i piloti si tolgono il cappel-
lino in segno di rispetto verso quel simbolo che per noi è tutto. 
Un bel volo sull’asse pista per tutta la durata dell’inno di Mameli 
apre dunque le danze! 
I voli sono stati tutti schedulati i giorni precedenti; si è dovuto 
tenere conto delle caratteristiche dei vari aeromodelli, delle ve-
locità, delle epoche a cui appartengono le riproduzioni ed anche 
alla provenienza del pilota. E’ risultato un appassionante mix di 
voli con aeromodelli propulsi a reazione (veri e propri turboreat-
tori in miniatura), a motore a scoppio ed elettrico. 
Di grande effetto è stata l’esibizione del Canadair CL-215 propul-
so da 2 motori a scoppio Zenoah 62cc di cilindrata realizzato dal 
trentino Luca Mantovani: pensate, 8 anni di costruzione per poi 
avere tra le mani il controllo di un aeromodello di ben 4 metri e 
40 cm di apertura alare e 45 kg al decollo! In volo è come quello 
vero, identico, stesse movenze e stesso rumore! 
Un altro volo che ha destato molto scalpore ed emozione è stato 
quando 3 FIAT G.91 PAN (livrea delle Frecce Tricolori) si sono 
allineati sulla pista di Pianezza. Decollo in formazione, fumogeni, 
acrobazie sottolineati da fumogeni e musiche del Maestro 
Andrea Bocelli. Al loro atterraggio un grandissimo applauso ha 
accolto i 3 piloti - Simone Borsi, Stefano Galletti e Alessandro 
Nunziati - perchè mai prima d’ora si erano visti 3 modelli del 
genere volare in formazione! 
Nella categoria elicotteri è stato molto ammirato il Sea-King 
SH-3D livrea Marina Militare Italiana realizzato dalla Vario Team 

AIR MEET 2018
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Helicopter proveniente dalla Toscana: 
il pilota, Gabriele Pierini, ha impiegato 
3000 ore di lavoro e per la costruzione 
è partito da un modellino di plastica 
in scala 1:48 che troviamo nei negozi 
di modellismo statico. E’ giunto poi ad 
avere una riproduzione con un diamet-
ro del rotore di ben 2 metri e 60 cm 
con un peso al decollo di 25 kg! 
Sul cielo campo di Pianezza sono sfrec-
ciati poi due bellissimi Eurofighter Ty-
phoon a turbina, uno con livrea italiana 
del 4° Stormo Caccia di Grosseto ed 
uno tedesco, entrambi “single seater”. 
Si è passati dal performante EFA al 
famosissimo Fokker DR.1 triplano 
realizzato dal grande costruttore di 
riproduzioni Joseph Zammit Luis, pas-
sando per le esibizioni superlative di 
un Vought Corsair F4U, di un masto-
dontico biplano acrobatico Christen 
Eagle II, del nuovo addestratore italiano 
prodotto da Leonardo Velivoli M-346, 
di alcuni British Aerospace BAe Hawk, 
di un biturbina Sukhoi Su-27 Flanker 
e di una bella esibizione acrobatica ad 
elica da parte di un MX-S con livrea 
Breitling pilotato da Umbero Desanti, 
velivolo utilizzato nelle famose Red Bull 
Air Races. 
Si sono susseguiti 80 voli in totale du-
rante la giornata, divisi nella mattinata 
e nel pomeriggio da un velocissimo 
pranzo svoltosi sul campo grazie alla 
presenza di un’ottima paninoteca del 
posto. 
Questi sono solo alcuni modelli che 
si sono esibiti durante la giornata, per 
tutto il resto vorrei che parlassero le 
immagini della grande fotografa Lidie 
Berendsen che gentilmente è rimasta 
sul campo sia il giorno delle prove 
(Sabato 9 giugno) sia durante tutta la 
manifestazione! 
A fine giornata, dopo il ringraziamento 
da parte del Presidente Francesco Man-
driota a tutti i presenti, agli sponsor, 
all’AeroClub d’Italia, all’ENAC ed alla 
Prefettura di Torino che hanno permes-
so la grandissima riuscita di un questa 
prima edizione dell’ITALIAN SCALE AIR 
MEET 2018, il Gruppo Aeromodellis-
tico Pianezza (che quest’anno compie 
16 anni) ha omaggiato i piloti con una 
bottiglia ed un ricco buffet con dolci, 
salatini e bevande per tutti i gusti. 
L’arrivederci è alla prossima mani-
festazione che il GAP organizza, cioè 
Domenica 30 settembre 2018 quando 
si apriranno le danze sul PIANEZZA AIR 
MODEL SHOW 2018! 
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air italy presenta il primo 

boeing 737 max in nuova livrea

#report

di PSC-Verona
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Lo scorso 11 maggio Air Italy ha ricevuto da Boeing il suo primo 
737 MAX nella nuova livrea presso il “Boeing Future Flight” di 
Everett (Seattle) dove si è svolta la cerimonia ufficiale alla pre-
senza di ospiti istituzionali e di rappresentanti dei media inter-
nazionali. Air Italy è la prima compagnia aerea italiana ad avere 
nella sua flotta il 737 MAX 8.

Si tratta del primo dei circa 50 nuovi velivoli che entreranno nella 
flotta di Air Italy entro il 2022, nonché del primo dei 20 nuovi 
Boeing 737 MAX, che verranno consegnati alla compagnia nei 
prossimi tre anni. Il nuovo velivolo Boeing 737 MAX presenta 
cabine moderne e spaziose, un’economia operativa notevole e 
una maggiore efficienza nei consumi. Il velivolo prevede anche 
una cabina di Business Class e sostituirà i Boeing 737NG della 
flotta di Air Italy.

Dopo aver lasciato Everett (Seattle) il nuovo velivolo è atterrato 
a Milano Malpensa, accolto dal tradizionale “battesimo” delle 
squadre dei vigili del fuoco aeroportuali.
Nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta subito dopo 
la tradizionale Cerimonia del taglio del nastro, è stata sottoline-
ata da tutti gli interventi l’importanza di questo momento storico, 
che segna l’avvio di un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione 
italiana. Agli ospiti e ai rappresentanti dei media sono state pre-
sentate in anteprima le nuove divise del personale di cabina di 
Air Italy, che verranno introdotte nei prossimi mesi.
 
Il Group Chief Executive Officer di Qatar Airways, Sua Eccellenza 
Akbar Al Baker, ha dichiarato: “È davvero un momento straordi-
nario assistere al lancio di una nuova era nell’aviazione italiana. 
Il touchdown del primo Boeing 737 MAX di Air Italy nella nuova 
livrea a Milano segna l’inizio di una nuova esperienza di viaggio 
per i clienti italiani. Non solo siamo lieti di partecipare a questo 
momento memorabile, ma siamo lieti di supportarlo piena-
mente grazie anche ai cinque Airbus A330-200 che passeranno 
dalla flotta di Qatar Airways a quella di Air Italy”.
 

Il Presidente di Alisarda e Aqa Holding, Marco Rigotti, ha dichi-
arato: “Questo primo Boeing 737 MAX offrirà ai nostri clienti un 
viaggio in autentico stile italiano e servizi di bordo che nessun 
altro vettore propone ai propri clienti. Vogliamo che i nostri 
passeggeri stranieri e italiani a bordo di questo comodo ed 
elegante aereo percepiscano tutta la bellezza ed eleganza italiane 
e la calda accoglienza che riceveranno al loro arrivo. Su questo 
velivolo ospiteremo sia i passeggeri in arrivo dal mondo e diretti 
via Milano in Sicilia, in Costa Smeralda, a Roma, a Napoli o in 
Calabria, sia i passeggeri italiani che vorranno volare dal Centro-
Sud Italia verso Milano per proseguire sui nostri nuovi voli inter-
continentali per New York, Miami, Bangkok e Mumbai. Per loro 
abbiamo pensato ad un servizio di bordo, sia di business, sia di 
economy, riservato solo ai clienti Air Italy”.
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YUNEEC 
TYPHOON Q500 4K

Il TYPHOON Q500 4K è un drone quad-
ricottero ( a 4 rotori ) per voli aerei facili 
e intuitivi e per straodinarie riprese foto e 
video con la strabiliante risoluzione 4K.
 
Questa versione dell’Aircraft Typhoon 
Q500 è stato assemblato in fabbrica con 
il giunto cardanico GB203 a 3 assi con 
integrata la camera CGO3-GB, che per-
mette registrazione videoUHD 4K video a 
30 fps, registrazione video a 1080p fino 
a 120 fps e ripresa di immagini fisse a 12 
megapixel;inoltre è dotata di un sistema 
integrato WiFi DownLink da 5,8 GHz che 
consente il funzionamento e la visualiz-
zazione sul touchscreen da 5.5” del ricevi-
tore a terra (ST10+).

Il drone è presentato in un kit Ready-to-
Fly ( RTF ), completo quindi di stazione 
da terra ST10+ (ricevitore-trasmettitore 
in una sola unità portatile) con la camera 
CGO3-GB montata sulla Gimbal GB203 
estraibile e utilizzabile a mano con la 
Steady grip CGO (interessante accessorio 
in dotazione).

Un treppiede in the Sky
Il CGO3 è una combinazione innovativa 
tra un giunto cardanico 3 assi,una action 
camera e downlink video digitale. 
Si puo’ regolare e controllare da terra la 
direzione d’inclinazione da 0 a 90° verso 
il basso.
L’obiettivo fisso è un grandangolare con 
apertura angolare di 115° senza distor-
sioni.

Interfaccia fotocamera professionale: è pos-
sibile ricevere e visualizzare i dati di telem-
etria sullo schermo in tempo reale tra cui la 
modalità di volo, altitudine, velocità rispetto 
al fondo, la distanza da casa, stato della tel-
ecamera, le coordinate della posizione GPS, 
e lo stato della batteria .

I controlli da terra permettono il settaggio 
di diversi parametri tra cui regolazione della 
risoluzione video e bilanciamento del bianco, 
mentre l’esposizione alla luce può essere con-
trollata automaticamente o manualmente, tra 
cui ISO e velocità dell’otturatore. La fotocam-
era consente inoltre agli utenti di scattare foto 
in formato RAW (DNG) e il formato JPEG.

CGO3 Smartphone App: Scarica 
l’applicazione per cellulare CGO3 su 
qualsiasi smartphone per personalizzare 
le impostazioni di immagine e video e 
ottenere la trasmissione di immagini in 
tempo reale, quando si utilizza la Stead-
ygrip. L’applicazione permette di catturare 
immagini, regolare le impostazioni e 
girare video quando la CGO3 si allontana 
dall’Aircraft (per es. sulla Steadygrip in 
dotazione).
I più sportivi e avventurieri hanno un 
nuovo e potente strumento per catturare 
le loro azioni, con la facoltà di vedere in 
tempo reale l’anteprima ed il risultato, 
ma soprattutto colto da un punto di vista 
oggettivo, volendo automatico grazie alle 
diverse funzioni integrate proposte.

Funzione Follow Me : quando è abilitato il 
Typhon è al guinzaglio del pilota grazie al 
controllo GPS della posizione del control-
ler ST10+,grazie a questa funzione il volo 
e la cattura video sono facili , flessibili e 
intuitive.
Funzione Smart Mode :progettato per i 
principianti, questa modalità utilizza il GPS 

per stabilire un ‘ “SAFE Circle” di 8 metri 
attorno al pilota.Manovrando la leva, il 
pilota allontana ( fino alla barriera virtuale 
di circa 90 metri ) e avvicina il velivolo, in-
dipendentemente dalla direzione di punta 
del quadricottero..in questo modo si gar-
antisce il contatto visivo, se nza rischiare 
avvicinamenti pericolosi.

Modalità Angle: è ottimizzata per piloti 
esperti che utilizzano il Typhoon G per la 
fotografia aerea. Esso fornisce un mag-
giore controllo con angoli di inclinazione 
e beccheggio più ripidi, permettendo un 
lavoro più vario senza limitazioni

Modalità Home: questa funzione di 
sicurezza può essere attivata in qualsiasi 
momento con il semplice movimento 
di una leva sul ST10 +. Quando viene 
attivato, il Typhoon G tornerà automat-
icamente al suo “punto casa” e atterrerà 
all’interno di un cerchio tra 4 e 8 metri dal 
punto di decollo. Se per qualsiasi motivo 
si perde il segnale del trasmettitore, la 
funzione Home si farà carico di portare 
il Typhoon G verso il punto di partenza 
fino all’atterraggio o fino a dove il segnale 
viene ripristinato.

No-Fly Database: il computer di bordo 
Typhoon G ha accesso a un database di 
zone FAA no-fly pubblicate , come le zone 
in prossimità degli aeroporti. Inoltre, la 
quota di volo massimo può essere bloc-
cata per rimanere al di sotto della soglia di 
conformitàd.

Controller All-in-One controller:L’ST10 + 
Ground Station Personal è un trasmetti-
tore-ricevitore all-inclusive che ti permette 
il pieno controllo del Typhoon Q500 mul-
tirotore durante il volo, consentendo agli 
utenti di scattare foto e girare video con 
grande facilità e con uno schermo LCD da 
5,5’ Touchscreen con sistema operativo 
Android integrato, consente di visualizzare 
un live feed dal trasmettitore video com-
pleto con i dati di telemetria sovrapposti 
(OSD).Non sarà necessario installare altri 
dispositivi portatili e il sistema sarà sem-
pre pronto così come lo si era lasciato.

Il giunto cardanico GB203 su cui è monta-
ta la camera è una sospensione cardanica 
con tre assi di stabilizzazione.
Il Gimbal GB203 fa parte di un sistema 
modulare per essere utilizzato sul Ty-
phoon e comandato dall’ST10+ o puo’ 
essere rimosso e inserito nella STEADY 

GRIP CGO ( in dotazione ) e creare un 
mini impianto palmare stabilizzato con il 
vostro dispositivo mobile di controllo ; la 
Steady Grip è infatti dotata di un supporto 
smartphone per dispositivi iOS e Android 
che dispongono di schermi fino a 6,4 “in 
modo da poter utilizzare l’applicazione 
per monitorare un feed dal vivo e gestire 
le impostazioni della fotocamera (5,8 
GHz supporto Wi-Fi sui dispositivi mobili 
richiesta). 
La sospensione cardanica permette una 
configurazione rapida con attacco su 
rotaia ed è alimentata da sei batterie AA 
alloggiate nella base (opzionali). una 
Ghiera di controllo del passo sulla parte 
superiore della grip consente di regolare 
manualmente l’inclinazione della fotocam-
era durante la ripresa.

Realizzato da esperti di aviazione e pro-
pulsione elettrica , il Yuneec Typhoon G 
è dotato di una batteria da 5400mAh 3S 
11.1V LiPo, permettendo una autonomia 
massima di volo di 25 minuti 
La batteria è facile e veloce da sostituire, 
viene fornito nella dotazione anche il 
caricabatteria da auto e un Set di eliche di 
scorta.
Baule di trasporto incluso

60 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 61 



LUKE 
AIR DAYs

2018
di Mirco Bonato e Stefano Polato
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Il detto “ marzo pazzerello “ che da noi si 
adatta molto bene come si adatta anche a 
tanti altri stati dell’America , di certo non si 
può accostare a quello dell’Arizona . 
Questo è infatti il mese perfetto per volare 
con temperature che sfiorano anche i 30° 
con poca umidità e poca pioggia e quindi 
diventa anche il periodo perfetto per gli 
spettacoli aerei . Proprio in questo mese si 
svolgono gli annuali air show della zona 
con addirittura date che si accavallano tra 
loro rendendo anche difficile la scelta per 
gli appassionati . Sabato 17 e 18 marzo 
alla Luke AFB si è svolto il 77° Airpower 
chiamato più comunemente Luke Air 
Show 2018 con l’intento di superare il 
mezzo milione di presenze quasi raggi-
unto nell’edizione precedente . Questo Air 
show è una forma di ringraziamento che 
la Luke AFB vuole dare a tutta la popolazi-
one della città e della valle per il supporto 
che durante tutto l’anno riceve dalle varie 
figure politiche , aziende e anche semplici 
persone che contribuiscono nella quotidi-
anità del lavoro e nell’efficienza 
dell’operabilità e nella gestione di tutta 
una macchina veramente complessa e 
complicata . Luke infatti è un motore 
incomparabile per l’Arizona con oltre 
18500 posti di lavoro e 1,4 miliardi di 
dollari all’anno , direttamente o indiretta-
mente , per l’economia locale . I vari corpi 
militari sono il più grande datore di lavoro 
in Arizona , con oltre 83000 dipendenti , 
riservisti e civili attivi in installazioni militari 
di tutto lo Stato . Se si pensa che il 56°FW 
gestisce 1,1 milioni dei 2,7 milioni di ettari 
che comprendono la Barry M. Goldwater 
Range nell’Arizona meridionale e che 
l’Aeronautica , l’Esercito , la Marina , il 
Corpo dei Marines , la Riserva 
dell’Aeronautica e la Guardia Nazionale 
dell’Arizona usano la Goldwater per 
esercitarsi ai massimi livelli alla difesa di 
questa Nazione , tutto questo fa capire 
l’importanza di questa base a livello 
nazionale . Luke AFB  prende il nome dal 
tenente dell’aviazione della 1° Guerra 
Mondiale Frank Luke Jr. che fu il primo 
aviatore ad essere insignito della medaglia 
d’onore , si trova a Glendale nella Valle 
del Sole ad ovest di Phoenix in Arizona . 
La base è stata aperta nel 1941 ed è ora 
sede del 56th Fighter Wing dell’ U.S.Air 
Force ed è famosa perché in essa ven-
gono addestrati alcuni dei migliori piloti da 
combattimento del mondo, non solo 
americani . Anche se nel 1941 iniziarono i 
primi voli di addestramento sul T-6 Texan 
, da decenni oramai a Luke vengono 
addestrati piloti di F-16 Fighting Falcon 
anche se da qualche anno alcune Squad-
riglie facenti parte del Wing sono transitate 
sul nuovissimo caccia multiruolo di quinta 

generazione Lockheed Martin F-35 A 
Lightning II Joint Strike Fighter . Addirittura 
da dati forniti e ufficiali , più del 50% dei 
piloti da caccia dell’ Air Force sono stati 
formati in questa base  e la percentuale 
sale all’80%  e oltre restringendo ai soli 
piloti di F-16 ed a oggi  sono presenti più 
di 6000 piloti nella base sui vari livelli di 
insegnamento . E’ da marzo 2015 che al 
56° FW è stato dato il compito di formare 
e addestrare i piloti di F-35 A compresi 
quelli delle nazioni partner nel progetto e 
anche quelli dei paesi che hanno deciso di 
acquistare l’aereo . Attualmente piloti di 
Italia , Australia , Norvegia , Paesi Bassi , 
Israele , Giappone , Turchia , Danimarca e 
Corea del Sud si stanno addestrando , o 
saranno in procinto di iniziare nei prossimi 
anni l’addestramento , portando il pro-
getto della Luke AFB nel 2024 a raggiun-
gere un totale di sei squadriglie da 
addestramento al combattimento con un 
totale di 145 F-35 A portandola ad essere 
la base di addestramento primaria 
dell’USAF per la JSF . Tornando allo show 
gli appassionati di storia , i fanatici di aerei 
e tutti coloro che amano le cose rumorose 
e veloci hanno trovato qualcosa in 
comune nell’annuale Luke Air Days . 
Sebbene fosse intitolato “ The Future of 
Airpower “ lo spettacolo ha incluso un 
cenno alla storia dell’aviazione mostrando 
anche una efficace rievocazione di un 
attacco che gli Stati Uniti subirono nel 
secondo conflitto mondiale . Inizialmente 
programmata per il 10 e 11 marzo la 
manifestazione è slittata al 17 e 18 
successivi per dar modo alle star dello 
show di essere presenti . Il principale 
team di dimostrazione di volo dell’ 
U.S.Navy è stato il punto culminante di 
entrambi i giorni di acrobazia e non capita 
tutti i giorni di assistere a una perfor-
mance dei Blue Angels , la pattuglia 
acrobatica più antica della nazione 
(costituita nel 1946) e comunque una 
delle più prestigiose pattuglie acrobatiche 
del mondo . Inizialmente era prevista a 
Luke la presenza dell’altra pattuglia 
acrobatica americana più importante , i 
Thunderbirds , ma vista la recente e 
inaspettata sostituzione del comandante 
leader numero 1 e i tempi di allenamento 
troppo brevi per il nuovo sostituto si è 
vista la necessità di annullare dal calen-
dario la data rigirando la richiesta appunto 
ai Blue Angels . Le nuove date si sono 
rese necessarie in quanto essendo già 
impegnati nei giorni previsti nel loro sito 
di allenamento invernale a El Centro in 
un’altro airshow , per poterli avere come 
attrazione principale si è dovuto spostare 
al weekend successivo . Questa è stata la 
prima apparizione a Luke dal lontano 
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1992 ed è stata anche la loro prima aggiunta al programma 
ufficiale del 2018 . L’ingresso al pubblico era gratuito ma vi era la 
possibilità di acquistare biglietti vip da 39-79-199 $ che offrivano 
posti a sedere all’ombra , cibo e bevande a vari livelli in base al 
costo . Anche il controllo della folla è stato fatto in maniera 
intelligente , a Glendale hanno chiuso la strada principale verso 
la base entrambi i giorni per consentire alle persone di entrare/
uscire senza ostruzioni di traffico o senza essere limitate ai soli 
marciapiedi . Le porte si sono aperte alle 09:00 mentre la 
cerimonia di apertura dello show è stata alle 10:15 , alla stampa 
è stata data la possibilità di entrare due ore prima dell’aperture 
alle persone per dar modo di immortalare tutti gli aerei presenti 
in mostra statica liberi da qualsiasi impedimento . Lo spettacolo 
aereo ha avuto inizio alle 11:30 esatte con la formazione militare 
di paracadutisti dimostrativi dell’U.S.Air Force Academy Wings of 
Blue che oltre ad aver aperto le danze con il lancio e la discesa 
della bandiera degli Stati Uniti da parte del solista , poi a metà 
show si è lanciata da 12500 piedi impressionando il pubblico 
con le loro figure e i loro atterraggi di precisione . Poi è stata la 
volta di Gary Rowen con il suo Boeing PT-17 Super Stearman 
seguito dalla formazione acrobatica dei Desert Rats Warbird 
Demostration Team equipaggiati con 4 cinesi Nanchang CJ-5/
CJ-6 , che hanno iniziato a scaldare il pubblico , e dall’agilissimo 
Extra 330 SC di Bob Freeman , che li ha esaltati . A questo punto 
si fa un passo indietro nel passato e si torna alla 2° Guerra 
Mondiale con i famosissimi Tora Tora Tora , volontari della 
Commemorative Air Force che mettono in scena il loro spetta-
colo “Zeros e Bombers” una suggestiva simulazione dell’attacco 
giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 . La rievocazione 
è stata fatta da diverse repliche di aerei da combattimento 
giapponese Zero , in realtà North American AT-6 Texan e T-6 
Harvard modificati , e da un bombardiere B-17 Flying Fortress 
che volavano in formazione insieme a esplosioni ed effetti 
pirotecnici mentre lo speaker spiegava lo strano modo di entrare 
in guerra di quel bombardiere , disarmato , senza benzina e 
senza un posto dove atterrare . A questo punto tocca al biplano 
di Buck Roetman che con il suo Pitts ha eseguito manovre di 
acrobazia quasi a toccare la pista . Sicuramente una delle 
esibizioni che ha avuto un particolare interesse da parte di tutto il 
pubblico è stato il momento in cui la “gente di casa” ha messo in 
atto quello per il quale si studia e si lavora per tutto l’anno 
ininterrottamente . Iniziata la U.S.Air Force Joint Field Assault 
Demo un’esercitazione che ha messo in campo tutte le forze , da 
quelle di terra ai paracadutisti lanciati da un MC-130 J Hercules , 
agli incursori con il lancio in cordata da un elicottero HH-60 G 
Pave Hawk arrivando al punto culminante dello spettacolo 
denominato “Cas Capability Display”. Dal momento che la Luke 
AFB non è più “Viper Country” per questa demo quest’anno 
sono decollati due F-16 C Fighting Falcon e due F-35 A Lightning 
II che recitavano il ruolo di CAS per mettere in sicurezza il 
perimetro , il tutto arricchito da trasmissioni radio udibili ed 
effetti pirotecnici molto suggestivi . Dopo questa straordinaria 
demo è toccato a Brad Wursten che ha intrattenuto il pubblico 
con le acrobazie del suo MXS-R molto simile alla famiglia degli 
Extra . Arriva il momento di un particolare P-51 C Mustang 
autentico e completamente restaurato del CAF Red Tail Squad-
ron , un combattente della 2° Guerra Mondiale chiamato Tuskeg-
ee Airmen . La coda dell’aereo è dipinta di rosso per commemo-
rare i combattenti della coda rossa pilotati dagli aviatori Tuskegee 
, un gruppo di piloti afroamericani del conflitto mondiale . L’ 
aereo è stato dipinto con uno schema che onora i quattro 
Squadron da combattimento del 332° Wing : la cappottatura 
rossa e gialla rappresentano il 302°Fighter Squadron , la A sul 
lato rappresenta il 99° FS , la fascia gialla sulle ali rappresenta il 
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301° FS e le pinne rosse sulle ali rappresentano il 
100° FS . Andando avanti con il programma è 
toccato ancora a piccoli aerei da acrobazia prima 
con Bill Stein e il suo Edge 540 e poi con la rappre-
sentativa della Red Bull capitanata da Kirby Chamb-
liss che con il suo Extra 540 si è evoluto e succes-
sivamente ha eseguito manovre ravvicinate intorno 
ad un temerario paracadutista munito di tuta alare 
che dopo essersi lanciato da un elicottero BO-105 
ha zigzagato nei cieli di Luke come un vero uccello . 
Finalmente è toccato alla prima demo di un aereo 
dell’ U.S.Air Force e nello specifico dell’ A-10 C 
Thunderbolt o “Warthog” (facocero) di Davis Moun-
tain che con le sue evoluzioni ha dimostrato la sua 
agilità sul terreno di combattimento simulando veri e 
propri attacchi al campo anche stavolta con effetti 
pirotecnici . Contemporaneamente all’ A-10 aveva 
preso il volo anche un F-35 A Lightning II che ha 
atteso il termine della demo del primo per suben-
trare e impadronirsi della scena intrappolando tutta 
la curiosità del pubblico intervenuto allo show . E’ 
stato interessante vedere quanta scia di turbolenza si 
stacca dalle ali del Joint Strike Fighter , con le giuste 
condizioni di luce e umidità si possono vedere a 
occhio nudo tutti i vortici alari che forma durante le 
manovre strette . Al termine di questa interessan-
tissima anche se breve demo gli aerei si ricongiun-
gono insieme ad un’altro P-51 Mustang appena 
decollato formando un terzetto che negli Stati Uniti è 
molto apprezzato e viene denominato il volo 
Heritage dell’ USAF . Più o meno diverso ad ogni 
airshow l’ U.S.Air Force Heritage mostra in volo il 
patrimonio militare degli Stati Uniti raggruppando gli 
aerei di spicco dell’aeronautica facendoli volare 
insieme ai modelli più moderni . Guardare gli aerei 
delle epoche della 2° Guerra Mondiale , della Corea 
e del Vietnam accanto all’F-35 A è un’esperienza 
davvero stimolante e un modo appropriato per 
onorare i contributi che ogni uomo o donna che ha 
prestato servizio nell’USAF ha dato nel corso degli 
anni . La domenica a questo terzetto si è aggiunto 
anche l’F-22 Raptor , l’altro nuovissimo caccia 
dell’aviazione statunitense , impegnato il giorno 
precedente allo Yuma Air Show e giunto la mattina 
presto . Atterrate tutte queste glorie si è presentato al 
decollo l’ennesimo biplano acrobatico , stavolta è 
toccato a Buck Roetman e al suo giallo Pitts intratte-
nere il pubblico e successivamente ad un bellissimo 
T-33 Shooting Star “Ace Maker II” di Gregory Coyler 
che ha mostrato le capacità di questo vecchio 
addestratore . Ad un certo punto è successa una 
cosa molto strana , si è visto benissimo arrivare da 
fuori un vecchio biplano ma quello che si sentiva era 
il rumore di un jet . Molte persone sicuramente si 
sono chieste cosa stesse succedendo e cosa facesse 
quel rumore . Ecco cosa si ottiene quando si lega un 
motore Learjet al fondo di un biplano . Questo 
strano velivolo è lo Screamin ‘Sasquatch Jet Waco di 
Jack Link , un Baco Waco  del 1929 con un motore a 
turbogetto Cj-610 fissato al fondo della fusoliera . 
Display piuttosto interessante e impressionante vera-
mente vedere la facilità di arrampicata nel momento 
in cui viene inserita la turbina quasi a far dubitare 
della tenuta delle ali e della cellula stessa . 

Come detto all’inizio a chiudere lo spettacolo alle 
15:30 i Blue Angels . Bellissimo vedere come 
cambia l’atmosfera quando iniziano il loro spet-
tacolo . Tutti si fermano e prestano attenzione 
tirandosi in punta di piede per scorgere da quale 
direzione vengono visto che sui maxi schermi gli 
aerei sono pronti per il decollo ed è bello vedere 
le reazioni delle persone quando il rumore dei jet 
le colpisce . Come sempre i Blue Angels sono stati 
precisi e disciplinati in tutto il loro display e hanno 
rappresentato in maniera impeccabile l’U.S.Navy 
ancor più motivati visto che si volava in casa dei 
“cugini”. Terminato lo show e prima della chiu-
sura dei cancelli alle 17:00 il pubblico ha potuto 
ritornare a visitare la mostra statica e a salire sugli 
aerei , a passeggiare tra i vari venditori che si 
trovavano sulla terra tra il complesso della rampa 
principale e la prima delle due piste parallele , a 
giocare con i bimbi in un’area gonfiabili e piccole 
giostre , a divertirsi in un’area con più di 50 attività 
interattive di scienza , tecnologia , ingegneria , arte 
e matematica per tutte le età il tutto per rendere 
le giornate ancora più piacevoli ma soprattutto 
indimenticabili . Purtroppo però arriva inesora-
bilmente la sera , i cancelli si chiudono e non 
resta che darsi appuntamento all’anno prossimo 
mantenendo sempre però vivo il ricordo di questi 
due bellissimi e perfetti giorni di acrobazia e im-
maginando a cosa si potrà assistere alla prossima 
edizione del Luke Air Days .
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clipper day
Malpensa

di Marco Morbioli-PSC Verona
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Il Clipper Day. il mio primo Clipper Day. 
Una leggenda nel panorama “spotteris-
tico” italiano, una prassi piuttosto comune 
negli scali fuori dal nostro bellissimo 
Paese, sia europei che mondiali. Ma, 
tant’è, viviamo in Italia e queste giornate 
al di fuori di ogni norma dello spotter, le si 
apprezzano ancora di più.
La data è il 5 Maggio. Tutto inizia nel 
parcheggio con un breve  briefing tra 
tutti i soci presenti e i responsabili 
dell’associazione Clipper di Milano Mal-
pensa. Dopo i controlli, saliamo sul Cobus 
che ci accompagnerà nel piazzale.
 Con me, per la prima volta, mio figlio di 
9 anni. Già sull’autobus, vedo nei suoi 
occhi, la meraviglia e lo stupore che 
anni prima avevo provato anche io anni 
orsono. Vedeva le mie foto al pc, ma non 
si rendeva conto delle reali dimensioni 
di certi velivoli, nonostante avesse già 
volato.
Un rapido giro nel piazzale ci permette di 
immortalare aerei che riposano prima di 
riprendere il volo per chissà quali desti-
nazioni, passando dal minuscolo mono-
getto Cirrus Vision SF50 all’elegantissimo 

Airbus A350 nella stupenda livrea di Thai 
Airways. Tra una fermata del bus e l’altra, 
la sensazione a bordo tra noi “spotter” 
sempre quella che si prova ad una gita di 
una scolaresca ad un parco divertimenti. 
Mentre i compagni di classe corrono da 
una parte all’altra del bus, io rispondo a 
fatica a tutte le domande del mio erede, 
anche lui impegnato a immortalare con la 
sua compattina un panorama dal finestri-
no unico e irripetibile in altri ambienti.
Una volta giunti al punto designato per 
noi spotter (vicino ad una taxi in un punto 
strategico tra le piste 35L e 35R), tutti 
rigorosamente con la giacchetta ad alta 
visibilità addosso nonostante il sole pieno 
e i 30°C, inizia la raffica dalle fotocamere 
per la cattura di tutte le prende che rul-
lano, atterrano e decollano dallo scalo 
lombardo. 
Si combatte contro il calore, quello fastidi-
oso che rovina la perfezione delle foto, 
ma anche contro quello che ti farebbe 
perdere ogni forza in altre situazioni, ma 
che in questo caso aumenta la tua sod-
disfazione di portare a casa scatti più unici 
che rari da un punto di vista privilegiato. 

Decine gli aerei che passano nel tuo 
obbiettivo, difficili da gustare così da 
vicino. A volte si posa la fotocamera per 
goderseli dal vivo. 
A volte la fantasia prende il sopravvento 
sulle matricole, ed escono scatti, magari 
perfezionabili, ma unici ed irripetibili. 
Un’esperienza di vita spotteristica assolu-
tamente da provare. 
Il risultato? Lo vedete in queste pagine. 
Ma non trovo le parole e le giuste im-
magini per quello che si prova una volta 
lasciati a tu per tu, senza reti, fili spinati 
o distanze abissali con cui si ritrova a 
combattere nella vita quotidiana dello 
spotter. 
Un grazie alle autorità aeroportuali 
dell’Aeroporto di Milano Malpensa e 
all’Associazione Clipper, che ha permes-
so la realizzazione di una giornata indi-
menticabile, che speriamo venga presa 
da esempio anche da altre realtà italiane. 
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esercitazione
sky avenger 2018

di Giampaolo Tonello
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Dal 18 al 29 Giugno, si è 
svolta presso la Caslav Air 

Base nella Repubblica Ceca, 
l’esercitazione Sky Avenger 
2018, che ha visto tra i 

partecipanti gli F16c della 
Texas National Guard ed i 

Kc-135 della Nebraska 
National Guard.
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La Czech AF ha partecipato con JAS39 
Gripen, L-159 ALCA di base a Caslav, 

oltre ad alcuni elicotteri Mi-24 e Mi-171 
provenienti dalle loro rispettive basi.
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La cooperazione tra le forze armate ceche e le unità della 
Guardia Nazionale del Nebraska e del Texas è stata istituita 
nel 1993, quando l’obiettivo principale era assistere le truppe 
ceche nel loro ingresso nella NATO. 
In questo quadro, la cooperazione è stata approfondita e 
include esercitazioni congiunte nella Repubblica ceca o in 
Texas, nonché lo scambio di tattiche, tecniche e procedure, 
ad es. nelle aree di comando e controllo, protezione infor-
matica, distruzione di ordigni esplosivi o protezione contro le 
armi di distruzione di massa.
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belavia 10 anni 
a malpensa

#photoreport

di Simone Previdi-MSG

Belavia ha festeggiato 10 anni della rotta tra 
Minsk e Malpensa
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b1
a fairford

Davide Olivati 
Mirco Bonato 
Stefano Polato 
Alberto Toffali
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La Baltops, giunta alla 46^ edizione è un’esercitazione che si 
svolge nel Mar Baltico dal 1° al 15 giugno nel mar Baltico.
E’ un operazione che si esegue annualmente e che impegna 
forze marittime, terresti e aeree e si propone di verificare ed 
eventualmente migliorare le capacità interforze di vari paesi nella 
regione del Baltico.
Questa edizione vede impegnati Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polo-
nia, Romania, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.
In totale scenderanno in teatro 43 unità marittime, più di 60 
aeromobili e una forza di sbarco anfibia congiunta.
Abbiamo deciso di fare la trasferta a Fairford in Inghilterra dove 
vengono rischierati i bombardieri che partecipano a questa 
esercitazione. Tenendo sotto controllo alcuni siti molto vicini alla 
base abbiamo visto arrivare i primi aerei da trasporto, segno del 
prossimo rischieramento dei bombardieri.
I rumors davano in arrivo 3 B1-B e altrettanti B-52, ma alla fine 
sono giunti in Inghilterra solo 3 “Bone” (osso), il nomignolo at-
tribuito al B1 per via della sua forma.

Nella mattina del 30 maggio sono atterrati in sequenza i seguenti velivoli:
86-0098   B1B   USAF   28thBS
86-0101   B1B   USAF   28thBS
86-0119   B1B   USAF   28thBS
Seguiti, qualche giorno più tardi, il 7 giugno, dal:
86-0134   B1B   USAF   34thBS

Le missioni dei bombardieri sono state regolari fino al 6 giugno, 
giorno in cui non sono stati registrati altri movimenti.
Nonostante il bottino, più magro delle aspettative e un meteo 
che non prometteva nulla o quasi di buono, siamo partiti alla 
volta della base. Giunti in Inghilterra la triste notizia della messa 
a terra di tutti i bombardieri, ma non ci siamo persi d’animo vo-
lendo comunque fotografare i 4 aerei e poi optando per la vicina 
base RAF di Brize Norton dove siamo stati abbastanza fortunati 
e per questo faremo un ulteriore report vista la quantità impor-
tante di aerei trovati e fotografati.
Fairford è una base friendly con i fotografi a patto di mantenere 
un comportamento corretto e rispettoso.
Da rimarcare che durante una nostra incursione mattutina a 
bordo rete siamo stati avvicinati da una pattuglia della Polizia 
che si è accertata della nostra identità e ci ha dato delle semplici 
raccomandazioni di rito; non fare buchi, non scavalcare la rete e 
soprattutto di rispettare la proprietà privata camminando lungo i 
sentieri pubblici anche se a ridosso delle colture delle fattorie lo-
cali. Semplici regole che una volta confermate da tutti noi hanno 
visto un simpatico pollice alzato e un “Enjoy” dal poliziotto che ci 
ha controllato.
Anzi a più riprese, mentre ci alternavamo alla scaletta, ci sono 
stati scambi di battute come fossimo amici da tempo.

Decisamente un approccio diverso da quello a cui siamo abituati in 
Italia dove è giusto che i controlli ci siano da parte delle autorità pre-
poste, ma spesso i fotografi sono considerati persone da allontanare 
a priori.
Purtroppo le immagini sono poche e riportano, anche se da 
posizioni e punti di vista diversi, sempre gli stessi esemplari, ma 
tutto sommato è stata una trasferta molto interessante anche e 
soprattutto per la compagnia degli amici.

Perché a terra tutti i B1
La motivazione che ha spinto l’Usaf a mettere a terra tutti i B1 
nel mondo è l’emergenza accaduta da un B1 il 1° maggio scorso 
presso l’aeroporto Midland International Air and Space Port in 
Texas.
Dai report in rete si evince che il bombardiere ha dichiarato 
emergenza a causa di un motore in avaria alle 1:30 (lt), 
proveniente dalla base di Dyess a circa 150 miglia.
Una volta a terra “sembra” che si sia rilevata la mancanza del 
portellone superiore destro d’uscita in caso dell’espulsione del 
seggiolino dell’operatore dei sistemi d’arma.
L’equipaggio non ha riportato conseguenze e sembrano solo 
congetture le voci che riportano un tentativo fallito di espulsione 
da parte dell’equipaggio.
Risulta strano l’ordine di espulsione per un’avaria ad uno dei “4” 
motori del velivolo.
In ogni caso il Safety Investigation Board ha ritenuto oppor-
tune nuove indagini bloccando, purtroppo per noi, a terra tutti i 
“Bone”.
Il B1 coinvolto nella vicenda riporta la matricola 86-0109
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