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tlpTactical Leadership Programme

4th flying course 2018
di Marcello Cosolo
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Per quattro settimane dal 19 novembre al 
14 dicembre la base aerea di Amendola 
(FG) ha ospitato ill 4° Flying Course del 
2018 organizzato dal TLP (Tactical Lead-
ership Programme) di Albacete (Spag-
na), organismo militare internazionale a 
cui aderiscono attualmente 10 Nazioni 
(Belgio, Danimarca, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Gran 
Bretagna e Stati Uniti), che rappresenta 
oggi il polo di riferimento in ambito 
NATO nel settore dell’addestramento 
aero-tattico congiunto e nello sviluppo 
delle competenze di leadership, es-
senziali per affrontare le sfide poste dai 
moderni scenari operativi. 

La metodologia dei corsi TLP prevede che 
le missioni vengano assegnate a mem-
bri dell’equipaggio i quali seguendo una 
metodologia, un processo che garantisca 
alla fine di ottimizzare le risorse in campo 
sfruttando i punti di forza di ogni velivolo, 
senza dimenticarne i fattori di debolezza; 
ora tocca al Mission Commander gestire 
al meglio gli assetti a disposizione e rag-
giungere gli obiettivi prefissati, in fondo 
questo è lo scopo del TLP: far acquisire 
ad ogni pilota un livello adeguato di 
leadership uno step fondamentale per 
preparare gli equipaggi ad operare in 
contesti complessi e multinazionali come 
quelli moderni. 

Il primo corso di volo si svolse alla base 
aerea di Jever, nel nord della Germania, 
nel 1979. Il clima costiero inaffidabile 
spesso influiva sui corsi limitando il 
volo. Questo problema è stato risolto 
spostando il campo a Florennes nel 
1989 dove fino al 2009 si sono svolti 
oltre 100 corsi di volo.

Con l’aumento però del traffico aereo 
civile, le limitazione al volo notturno e 
a bassa quota spinsero i pianificatori a 
considerare  un altra locazione per lo 
svolgimento dei corsi e la scelta cadde a 
favore di Los Llanos - Albacete Air Base 
in Spagna per la nuova sede di TLP. 

Albacete offre un ampio spazio aereo 
illimitato a tutti i livelli di volo nonche la 
possibilità di volare missioni notturne.

Il 4° Flying Course TLP del 2018, al 
quale hanno preso parte oltre 900 
militari e 50 assetti aerei di cinque 
Paesi; diversi gli assetti dell’Aeronautica 
Militare : F-35, Eurofighter, T-346A, 
G-550 CAEW, KC-767A, P-72A, elicotteri 
HH-101 e HH-212 e assetti a pilotag-
gio remoto (MQ-1C e MQ-9A), oltre al 
sistema mobile di comando e controllo 
IT-DARS, al sistema Surface Based Air 
Defence (SBAD) SIRIUS e a personale 
specializzato Joint Terminal Attack 

Controller (JTAC). Tutti gli assetti aerei parte-
cipanti erano schierati sulla base di Amen-
dola, ad eccezione del Tanker KC-767A, che 
operava direttamente da Pratica di Mare, 
e dell’HH-212, schierato invece a Gioia del 
Colle. L’aeroporto di Trapani veniva utilizzato 
invece quale base di rischieramento per il 
NATO E-3A Airborne Early Warning and Con-
trol (AWACS). In aggiunta agli assetti dell’AM, 
hanno partecipato  AV-8B della Marina Mili-
tare. La partecipazione straniera, con oltre 700 
militari di diverse nazionalità contava diversi 
assetti aerei, tra cui F-15C e KC-135 ameri-
cani, F-2000, Tornado ECR e Jamkite tedeschi, 
F-16 belgi e F-16 olandesi.

La vera novità però del corso  è stata la pre-
senza, per la prima volta in assoluto, dei caccia 
F-35, questo, come detto dall’Aeronautica 
Militare, rappresenta il primo tassello della 
transizione verso l’utilizzo operativo di asset di 
quinta 
generazione come il nuovo cacciabombar-
diere in un ambito di integrazione con velivoli 
di quarta generazione in un ambiente inter-
forze ed internazionale, grazie alle sue elevate 
e uniche caratteristiche che ne fanno un 
moltiplicatore di forze quando è integrato ad 
altri sistemi sul campo di battaglia.
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“Oggi è un giorno importante per l’Aeronautica Militare”, ha 
dichiarato il capo di stato maggiore dell’Aeronautica, gener-
ale di squadra aerea Alberto Rosso,  “Con il conseguimento 
della Initial Operational Capability dei nostri F-35 siamo in 
grado di esprimere – primi in Europa – una capacità operativa 
reale con una macchina di 5a generazione, che vuol dire la 
capacità di un sistema costituito da più velivoli, da equipaggi 
addestrati ad impiegarli, da supporto manutentivo e logistico 
sostenibile nel tempo. Dobbiamo essere orgogliosi di questo 
traguardo, raggiunto grazie al lavoro di chi ci ha preceduto 
e di chi ogni giorno – con impegno, cuore e passione - ha 
permesso di raggiungere risultati incredibili, addirittura in 
anticipo rispetto a quanto previsto”.

“Un giorno importante - ha sottolineato il gen. Rosso - anche 
per il significato di questo Corso TLP, che rappresenta la 
prima concreta integrazione tra sistemi d’arma di 4a e 5a 
generazione ed una importante opportunità per crescere e 
sviluppare insieme ad altre nazioni le capacità essenziali che 
il potere aero-spaziale deve essere in grado di esprimere a 
livello internazionale. Amendola è oggi un’eccellenza per la 
Difesa e per il Sistema Paese in quanto racchiude una serie di 
capacità di proiezione verso il futuro uniche in Europa. Ques-
to Stormo rappresenta al meglio il salto generazionale che 
stiamo vivendo, in cui il fattore determinante è l’integrazione 
tra tecnologia ed elemento umano, sia in ambito addestrativo 
che operativo”.

Il conseguimento della IOC attesta l’ampia versatilità opera-
tiva dell’F-35 dell’Aeronautica Militare, prima Forza Aerea 
europea a raggiungere questo obiettivo. L’F-35 è un sistema 
d’arma concepito per affrontare diversificate tipologie di 
operazioni aeree, in grado di ricevere e ridistribuire un flusso 
straordinario di dati essenziali per conseguire l’information 
superiority, elemento nodale delle moderne operazioni 
complesse.
Dopo l’arrivo del primo esemplare al 32° Stormo, avvenuto 

il 12 dicembre 2016, l’Aeronautica Militare ha avviato un 
serrato programma per il raggiungimento della capacità op-
erativa della piattaforma di 5^ generazione attraverso tappe 
incrementali. Dal primo volo su cielo campo di Amendola 
avvenuto l’11 gennaio 2017, si è passati - dopo solo un mese 
- al primo volo su un altro aeroporto militare. Nell’ottobre 
dello stesso anno, con la partecipazione alla più importante 
esercitazione nazionale interforze dell’anno “Vega 2017”, 
l’F-35 ha operato al fianco degli assetti delle Forze Armate, 
fornendo un contributo di assoluto rilievo che ha permesso 
di apprezzare le straordinarie potenzialità operative che il 
velivolo è in grado di offrire. La successiva integrazione con 
tutti i sistemi di comando e controllo nazionale e NATO, 
nonché con tutti gli altri sistemi d’arma e l’ulteriore inseri-
mento dell’assetto all’interno del dispositivo di allarme per 
la Difesa Aerea dello spazio aereo nazionale sono alcuni dei 
più importanti obiettivi raggiunti. A completare la rosa delle 
capacità operative offerte dal velivolo sono state effettuate at-
tività di addestramento presso il poligono di guerra elettronica 
di Polygone, in Germania, e la campagna addestrativa per 
impiego aria/suolo in campo nazionale.

La partecipazione al TLP, focal point della NATO nel settore 
dell’addestramento tattico congiunto delle forze aeree alleate, 
rappresenta un rilevantissimo traguardo conseguito nel pro-
cesso di integrazione dell’F-35 nel contesto operativo interna-
zionale nell’ambito delle operazioni aeree complesse. Tutte at-
tività che testimoniano le eccezionali potenzialità e l’adattabilità 
ai contesti più diversi dell’F-35, un caccia che di fatto può 
essere definito omni-ruolo, ovvero in grado di esprimere 
simultaneamente numerose capacità operative, ponendolo 
come assetto strategico per la Difesa ed indispensabile nella 
conduzione delle moderne operazioni. L’impiego del velivolo 
rappresenta, inoltre, un amplificatore di capacità per tutti gli 
altri sistemi d’arma disponibili nell’ambito Difesa e di coalizione 
che, lavorando in sinergia con un velivolo di 5^ generazione, 
acquisiscono una rinnovata attualità, elevando le potenzialità 
operative.
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olympus
OM-D E-M1X

Olympus presenta la sua nuova fotocamera OM-D E-M1X: 
progettata per soddisfare le necessità degli utenti profes-
sionali in termini di affidabilità, velocità, precisione e qualità 
dell’immagine, la E-M1X mantiene fede alla promessa di 
Olympus di offrire il sistema fotografico più compatto e leg-
gero della sua categoria.
 
La nuova nata della gamma professionale Olympus OM-D 
ribadisce le potenzialità del sensore Micro Quattro Terzi e rac-
chiude tutte le più recenti tecnologie fotografiche in un corpo 
macchina robusto e provvisto di un’impugnatura verticale 
integrata, sviluppato per offrire la massima affidabilità e funzi-
onalità in qualsiasi condizione operativa. 

Dotata delle migliori prestazioni di stabilizzazione 
dell’immagine al mondo1, di un sistema di messa a fuoco 
riprogettato e veloce, così come di due processori TruePic VIII 
che rendono possibile una straordinaria reattività e l’utilizzo 
della modalità High Res Shots a mano libera, questa foto-
camera di straordinaria potenza offre un convincente mix di 
eccezionali funzionalità e di facilità di trasporto. 

In combinazione con la gamma di obiettivi ad elevata risoluz-
ione Olympus M.Zuiko, consente di disporre di una qualità 
d’immagine al top e mostra le sue vere qualità soprattutto 

La nuova OM-D E-M1X nasce per soddisfare le 
necessità dei professionisti grazie alle sue prestazioni 
e a una affidabilità ancora superiori.
Olympus espande la propria gamma di prodotti 
dedicati ai fotografi professionisti con una nuova 
fotocamera OM-D e nuovi teleobiettivi
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in tutti quegli utilizzi in cui la facilità di trasporto, la velocità e 
l’affidabilità risultano assolutamente essenziali: la fotografia 
naturalistica, il reportage e la fotografia sportiva.

Due anni dopo aver lasciato il segno nella categoria delle 
fotocamere professionali con la OM-D E-M1 Mark II e con 
i nuovi obiettivi M.Zuiko PRO, la nuova E-M1X entra a far 
parte della gamma Olympus dedicata agli utenti professionali.

Con la sua impugnatura integrata per gli scatti in verticale, la 
migliore resistenza alla polvere, all’acqua e al gelo al mondo 
e numerose nuove funzioni richieste dai fotografi profes-
sionisti, la E-M1X offre un livello di controllo, di ergonomia 
e di stabilità senza precedenti e consente di ottenere risultati 
professionali con qualsiasi condizione meteorologica. 

Grazie a un nuovo sensore giroscopico, Olympus ha elevato 
il suo apprezzatissimo stabilizzatore d’immagine su 5 assi ad 
un nuovo livello, rendendo ora possibile fino a 7,5 stop di 
compensazione. Il sistema AF OM-D è stato completamente 
riprogettato e offre ora ulteriori punti di messa a fuoco e una 
nuova funzione intelligente di riconoscimento del soggetto 
per tracciare automaticamente determinati soggetti.
 
Sono state inoltre migliorate le capacità relative allo scatto in 
sequenza ed è stata aggiunta una modalità che permette di 
sopprimere il flickering durante la ripresa. Ulteriori migliorie 
includono tra le altre la modalità High Res Shot a mano libera, 
una funzione per l’utilizzo dei filtri ND in tempo reale così 
come un menu personalizzabile, la possibilità di alimentare o 
ricaricare la fotocamera tramite USB e due alloggiamenti per 
schede di memoria SD UHS II. 

In combinazione con gli obiettivi di elevata qualità M.Zuiko, 
con un nuovo flash wireless e con il software di gestione 
delle immagini “Olympus Workspace”, la E-M1X è lo stru-
mento perfetto per ottenere risultati professionali e lavorare 
con loro.

       20 Spotters e-Magazine        21 Spotters e-Magazine



 Kish Airshow
di Mirco Bonato e Stefano Polato

Noto anche come Persian Gulf Airshow 
quello di Kish è un salone aeronautico 
con annesso spettacolo aereo che si 
svolge ogni due anni sull’isola di Kish 
in Iran, ed è l’evento più importante nel 
settore dell’aviazione civile del paese. Il 
suo primo airshow risale al 2002 dove 
hanno partecipato 11 compagnie straniere 
provenienti da Francia, Russia, Regno 
Unito, Ucraina, Germania, Repubblica 
Ceca, Svizzera, Slovacchia, Olanda, Italia 
e Pakistan. La seconda edizione si è 
svolta nel 2005 dove hanno partecipato 
un centinaio di aziende iraniane ed estere 
rendendo l’airshow cinque volte più 
grande del 2002. Grazie a questo notevole 
successo e grazie anche all’abbattimento 
delle sanzioni statunitensi proprio durante 
l’esposizione aerea del 2005, è stato 
deciso di organizzare un altro salone 
nell’anno successivo. Dal 2006 in poi 
invece il salone ha preso un ritmo di ca-
denza biennale che ancora oggi mantiene 
ma i successivi sviluppi in campo inter-
nazionale e le nuove sanzioni americane 
hanno ridotto drasticamente la parteci-
pazione internazionale a questo salone. 

Anche quest’anno si svolge tra le pres-
sioni internazionali e le sanzioni unilaterali 
però si mira a rafforzare l’interazione tra 
le organizzazioni coinvolte nel settore 
dell’aviazione iraniana e mettere in mostra 
le capacità nazionali del paese a questo 
riguardo. Con queste premesse hanno 
comunque preso parte al 9° Iran Kish 
Airshow un grande numero di società 
nazionali ( 105 ), nonché qualche società 
straniera (10), attive nel settore aero-
nautico, aerospaziale, delle compagnie 
aeree e di altri settori correlati e insieme 
agli studiosi universitari mostrano una 
vasta gamma di prodotti, sistemi e servizi 
nei settori aeronautico, aerospaziale e 
dell’aviazione soprattutto civile anche se 
qualche finestra al settore militare era 
aperta con la presenza di vari droni UAV. 
L’ Iran è attivamente interessato non solo 
alla fornitura di aerei ed elicotteri, ma 
anche all’importazione di tecnologie per 
la costruzione di aeromobili. A partire dal 
rilascio di componenti high-tech per finire 
con la tecnologia e la cultura produttiva, 
competenze dei rappresentanti delle soci-
alità lavorative, conoscenze degli ingegneri. 

Praticamente tutte le imprese dell’industria 
aeronautica appartengono allo stato e 
sono collegate a tutto quel sistema di cui 
dispone il Ministro delle Difesa. Durato 
dal 26 al 29 novembre di quest’anno si è 
tenuto sempre presso il Kish International 
Exhibition Centre adiacente al terminal 
civile dell’aeroporto appunto di Kish ed è 
stato organizzato sempre dalla Pars Kish 
Aero Exhibitions Co. che è stato sup-
portato dalla Kish Free Zoon Organization. 
Alla cerimonia di inaugurazione ufficiale 
del salone erano presenti tantissime 
autorità come il Ministro della Difesa 
e delle Forze Armate, il comandante 
delle Forze Aeree, il capo delle Autorità 
dell’Aviazione Civile, vari amministratori 
delegati delle compagnie aeree iraniane, 
il capo dell’Organizzazione per i Beni e le 
Attività Culturali, il segretario del Consiglio 
Supremo per i Territori Liberi e molti altri 
funzionari nel settore del trasporto aereo. 
Successivamente si è svolta una conferen-
za internazionale sull’aviazione in collabo-
razione con l’ Aerospace Research Istitute e 
vari professori dell’industria aeronautica. 
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L’Exhibition Centre ha offerto uno spazio espositivo coperto di 
21.000 mq ed era accessibile dalle 09:30 del mattino fino alle 
14:00 del pomeriggio in quanto successivamente tutti i parte-
cipanti ed espositori si trasferivano alla vicina zona espositiva 
all’esterno per partecipare e assistere alle esibizioni aeree che 
si tenevano dalle 14:30 alle 16:30 organizzate dall’Islamic 
Republic of Iran Air Force (IRIAF). Per questo appuntamento 
è stata organizzata un’ area di visualizzazione statica di 
aeromobili di 100.000 mq che ospitava diversi aeromobili 
ed elicotteri in forza all’aviazione, esercito e marina della 
Repubblica Islamica dell’Iran. Il Kish Airshow pur essendo 
su un’isola di poco più di 90 kmq che ha una popolazione 
stimata di 26.000 unità richiama comunque una considerev-
ole quantità di appassionati o gente comune che anche solo 
per curiosità vogliono assistere a questo evento, anche la 
partecipazione straniera in queste ultime edizioni sta aumen-
tando notevolmente perché questa sembra essere l’unica 
opportunità offerta per vedere da vicino gli aerei militari della 
forza aerea Iraniana che mai si vedono in giro per il mondo. 
L’apertura dell’Exhibition Centre è stata puntuale anche se 
non tutti gli stand espositivi fossero pronti in quanto una forte 
e violenta perturbazione il giorno precedente ha sicuramente 
compromesso il termine o il proseguimento dei preparativi, 
comunque sono bastate poche ore perché tutto andasse per 
il verso giusto e si partisse per questa quattro giorni di appun-
tamenti no stop. Probabilmente anche per la mostra statica 
ci sono stati alcuni ritardi dovuti alla forte perturbazione e che 
non hanno consentito il raggiungimento dell’isola da parte di 
alcuni aerei ed elicotteri la domenica rimandando il tutto fino 
al termine della prima giornata di salone per non disturbare 
il regolare svolgimento del programma aereo previsto. Sul 
piazzale della mostra statica e della zona operativa infatti il 
primo mattino erano presenti solamente due Pilatus PC-7 B 
Turbo Trainer, aereo per l’addestramento basico,  

quattro Embraer EMB-312 Tucano, turboelica da addestra-
mento basico ma anche da attacco leggero, un Harbin Y-12- 
II, bimotore turboelica di produzione cinese, un Lockheed 
C-130 Hercules, aereo quadrimotore da trasporto, tre HESA 
Saeqeh “fulmine”, jet da combattimento mono o biposto de-
rivante dall’americano Northrop F-5 Tiger, e un tanto atteso 
dalle persone giunte dall’estero Grumman F-14 AM Tomcat, 
famosissimo caccia-intercettore statunitense acquistato negli 
anni ‘70 prima della Rivoluzione Iraniana e ancora oggi in 
servizio presso l’ IRIAF. Durante la mattinata si è potuto assis-
tere all’arrivo della pattuglia acrobatica lettone dei Baltic Bees 
Jet Team, le api baltiche, che con i loro Aero L-39 C Albatros 
atterravano per partecipare per la seconda volta consecutiva 
al Kish Airshow. Nel tardo pomeriggio e quasi al calar del 
sole, appena terminate le evoluzioni di prova dei velivoli già 
presenti in aeroporto e quelli provenienti dalle basi sulla terra 
ferma, si sono presentati all’atterraggio ulteriori velivoli che 
successivamente verranno sistemati nelle mostra statica. 
Per primo l’arrivo di un Mil Mi-171 della Forza Aerospaziale 
dell’Esercito dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (AFA-
GIR) e successivamente di un ASH-3D della Marina della 
Repubblica Islamica dell’Iran (IRINA). Per ultimi l’arrivo in 
formazione scortati dal trasporto Ilyulshin IL-76 della pattuglia 
acrobatica russa dei Swift (Strizhi o rondoni in italiano) dotati 
di Mikoyan-Gurevich Mig-29 A  e Mig-29 UB Fulcrum. Anche 
il mattino del martedì si è potuto assistere all’arrivo di nuovi 
aerei, un’altro Harbin Y-12 anche lui poi messo in mostra 
statica, e  un Antonov An-74 ed entrambi portavano altro 
personale e autorità al salone. Come accennato in preceden-
za il pomeriggio era il momento più atteso per assistere alle 
evoluzioni in aria, i cancelli della base aprivano al pubblico 
alle ore 14:00 e le persone potevano accedere al piazzale 
gratuitamente per ammirare la mostra statica mentre da li a 
poco i primi motori si sarebbero sentiti accendere.
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Il programma prevedeva l’apertura con il lancio di una 
dozzina di paracadutisti dall’ Harbin Y-12-II e poi, appena 
l’ultimo toccava terra, iniziavano vari passaggi radenti di due 
Sukhoi Su-22 M-4 provenienti da fuori e con una mimetica 
molto particolare a due toni di verde e marrone. Questi due 
aerei fanno parte di un cospicuo numero di aeroplani di vari 
modelli che l’Iran si è trovata ad avere nel 1991 dopo lo 
scoppio della guerra USA-Iraq in quanto ai piloti iracheni era 
stato dato l’ordine di disertare e scappare nel Paese vicino 
nell’intento di salvare i mezzi che però non sono stati mai più 
riconsegnati. Tornando all’airshow dopo i Sukhoi sono decol-
lati per esibirsi tre Embrear EMB-312 Tucano che, prima in 
formazione e poi separati, hanno effettuato vari passaggi ed 
incroci molto ravvicinati mentre ancora dopo è stata la volta 
del display singolo del Pilatus PC-7 B Turbo Trainer che ha 
mostrato le sue doti di acrobazia aerea. Dopo l’atterraggio del 
Pilatus sono decollati dall’aeroporto di Kish due HESA Saeqeh 
dell’ IRIAF che si sono esibiti in coppia mostrando una 
formazione molto stretta in vero stile “couteau delta “anche 
se era molto più ampio il raggio di manovra per presentarsi 
per un nuovo passaggio. La caratteristica che ha stupito 
molto di questo aereo, oltre alla potenza e alla manovrabilità 
praticamente identica al Northorp F-5, è stato un caratter-
istico sibilo che avverte il sopraggiungere dell’aereo ancora 
prima di sentirne il rumore vero e proprio del motore e 
paragonabile al più famoso sibilo di uno Junkers Ju-87 Stuka 
in picchiata prima del bombardamento. Altra particolarità di 
rilievo del Saeqeh è che solo l’Iran possiede questa versione 
essendo proprio questo stato ad aver effettuato le modifiche 
alla cellula di base perciò solo in Iran è possibile ammirare 
le poco meno di 30 macchine ancora efficienti al mondo, 
almeno dai dati resi pubblici e a conoscenza globale. Succes-
sivamente toccava al passaggio in formazione di altri aerei 
dell’IRIAF che però vedevano qualche modifica ogni giorno 

del salone. Il lunedì infatti all’appuntamento si è presentata 
una formazione centrale di tre McDonnell Douglas F-4 D/E 
Phantom II e alle estremità due Grumman F-14 AM Tomcat 
che hanno effettuato un primo passaggio insieme e un sec-
ondo separati, prima i tre F-4 e poi i due F-14. A questi aerei 
il martedì si è aggiunto come capo formazione un tanker 
per il rifornimento in volo e trasporto Boeing 707, mentre il 
mercoledì questo è stato sostituito dall’ancora più grande ma 
sempre cisterna volante Boeing 747. L’ultimo giorno invece 
non ha subito cambiamenti rispetto al precedente ma gli 
aerei hanno effettuato qualche passaggio in più per il nu-
meroso pubblico presente. Dopo i passaggi radenti di questi 
cacciabombardieri ed intercettori si è presentato sulla pista a 
media quota un Lockheed C-130 Hercules che ha effettuato 
il lancio con paracadute di tre palet in legno simulando il 
rifornimento alle truppe di terra senza atterraggio. Per ultime 
il pubblico ha potuto godere delle evoluzioni delle pattuglie 
acrobatiche presenti, prima quella dei Baltic Bees e poi gli i 
russi Swift, con una luce sempre più calda e con il sole che 
si accingeva a scendere all’orizzonte. A parte lo spauracchio 
che ha fatto prendere la forte perturbazione transitata do-
menica e finita lunedì mattina presto, il meteo ha contribuito 
alla perfetta riuscita del salone ed ha offerto giornate di sole 
splendide i primi due giorni e con qualche increspatura il 
giorno successivo, mentre l’ultimo giorno è stato in assoluto il 
più bello, limpido e caldo con le temperature che sfioravano 
i 30° pur essendo inverno . Adesso è il momento di tirare 
le somme di quanto è stato potuto trattare nei singoli stand 
con l’auspicio che tutti siano rimasti contenti e soddisfatti del 
lavoro svolto mentre l’appuntamento  è rimandato al 2020 
con la 10°edizione del Kish Airshow e con questa splendida e 
accogliente isola, perla del Golfo Persico.
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Fujinon GF 100-200mm 
F5.6 R LM OIS WR

FUJINON GF100-200mmF5.6 R LM 
OIS WR è il primo teleobiettivo per il 
sistema medio formato GFX e ha una 
gamma focale di 79-158mm equivalente 
al formato 35mm. Questo obiettivo 
è ideale per fotografia di paesaggio e 
natura grazie al suo stabilizzatore ottico 
d’immagine e alla struttura resistente a 
polvere e intemperie.
FUJINON GF100-200mmF5.6 R LM OIS 
WR è un teleobiettivo in grado di cattura-
re l’atmosfera di qualsiasi scena grazie a 
una combinazione di prestazioni ad alta 
risoluzione e ricco effetto bokeh. Inoltre, 
l’obiettivo è resistente alla polvere e alle 
intemperie ed è adatto a temperature 
fino a -10°C. Utilizzando il teleconverter 
“GF1.4X TC WR”, fornisce una copertura 
focale estesa equivalente a circa 111-
221mm in termini di formato equiva-
lente al 35mm senza alcuna riduzione 
della qualità dell’immagine.
Altissima qualità d’immagine.
L’obiettivo è composto da 20 lenti in 13 
gruppi. Lo schema ottico include due 
lenti Super ED e una lente asferica che 
riduce le aberrazioni cromatiche e di 
curvatura di campo per una eccelente 
qualità d’immagine.

Potente stabilizzazione d’immagine
L’obiettivo è dotato di un’eccellente 
stabilizzatore d’immagine a cinque 
stop (Standard CIPA). Questo con-
sente ai fotografi di sfruttare al mas-
simo l’alta risoluzione d’immagine 
della GFX, anche per scatti tele, 
senza l’uso di un treppiede.
Autofocus silenzioso e ad alta ve-
locità
Il motore lineare che aziona il grup-
po lenti è molto preciso, silenzioso 
e rapido. L’obiettivo ha anche un 
nuovo meccanismo di blocco della 
posizione del motore lineare quando 
si spegne o durante la visualizzazi-
one, per evitare eventuali vibrazioni 
aggiuntive.
Design robusto, studiato per le con-
dizioni di ripresa più difficili
L’obiettivo è stato sigillato in 10 zone 
per la resistenza a polvere, agenti 
atmosferici e funzionamento anche 
fino a -10°C di temperatura.

PANASONIC LEICA 
DG 200/2,8 OIS

La velocità a portata di mano.
Questo obiettivo tele zoom leggero, compatto e ad alta 
velocità è l’ideale per scattare foto senza treppiede. 
Questo 200mm (equivalente di una fotocamera da 35 
mm: 400 mm) con la funzionalità tele zoom e la lumi-
nosità F2.8 assicurano la distanza e la velocità necessarie 
per la fotografia aeronautica e per lo spotting.
Le regolazioni sono progettate per agevolare la messa a 
fuoco, mentre il corpo resistente alle intemperie consente 
di usare la fotocamera in qualsiasi ambiente.

Obiettivo LEICA DG: ottica superiore.
Scegli un obiettivo LEICA DG per ottenere qualità ottica e 
prestazioni superiori. La natura di questi obiettivi soddisfa 
i rigorosi standard di qualità definiti da Leica Camera AG.
Il sofisticato design degli obiettivi offre un’eccezionale niti-
dezza estesa all’intera foto. Al tempo stesso, consente di 
evitare tutti i tipi di distorsioni garantendo una resa delle 
immagini nitida e precisa.

Nano Surface Coating: nitidezza da tutte le angolazioni.
Agli obiettivi di questa serie è stata applicata la tecnologia 
Nano Surface Coating, per mettere fine a ombre e bagliori 
indesiderati. Questo speciale rivestimento ultrasottile è 
stato sviluppato originariamente da Panasonic per ridurre 
i fastidiosi riflessi nell’intero spettro luminoso. Il risultato: 
immagini cristalline anche quando si fotografa una sor-
gente luminosa al buio.

POWER O.I.S.: foto a elevata nitidezza
Cattura in tutta tranquillità le scene che attirano 
l’attenzione. La tecnologia di stabilizzazione ottica 
dell’immagine (O.I.S., Optical Image Stabilization) integra-
ta nell’obiettivo assicura un’elevata qualità delle immagi-
ni, con contorni nitidi e senza sfocature.
Il POWER O.I.S. (più avanzato rispetto al MEGA O.I.S.) 
compensa all’istante anche le vibrazioni e le oscillazioni 
più significative della fotocamera che possono verific-
arsi durante lo scatto, permettendo di acquisire scene 
estremamente realistiche senza utilizzare un treppiede e 
restituendo immagini nitide come non mai.

Resistenza agli schizzi, alla polvere e alle basse tempera-
ture.
Avventurati in qualsiasi condizione meteorologica o 
ambientazione. Questo obiettivo presenta una struttura 
resistente agli schizzi, alla polvere e alle basse tempera-
ture*, che lo rende adatto anche all’utilizzo nelle situazioni 
più impegnative proteggendolo da sabbia, pioggia e 
molto altro ancora e rendendolo perfetto per gli scatti in 
condizioni difficili. Ormai non hai più scuse per non im-
mortalare la natura o il paesaggio con creatività.

Supporto video: registrazione video impeccabile
Grazie al supporto video avrai tutto il necessario per 
registrare con la tua fotocamera LUMIX. Oltre a variare 
l’apertura in modo uniforme per evitare sbalzi improvvisi 
nell’esposizione, questo obiettivo è anche silenzioso per 
l’acquisizione ottimizzata dell’audio della scena. Inoltre, le 
sorprendenti prestazioni AF di questo obiettivo consen-
tono di registrare video 4K eccellenti, in cui è essenziale 
una messa a fuoco accurata.

       30 Spotters e-Magazine        31 Spotters e-Magazine



di Danny Reijnen

 Farewell King of the Seas 
ita/eng text
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Nel 1976 cinque elicotteri Sea King Mk48 costruiti da West-
land vennero consegnati alla Belgian Air Force. Di questi 
cinque aeromobili, due sono stati già radiati dal servizio nel 
2008 ( RS-01) e nel 2013 ( RS-03).

Altri tre elicotteri Sea King sono rimasti in servizio per la 
Belgian Air Component operata dal 40° Squadron della 
base aerea di Koksijden, nella costa del Mare del Nord, con 
compiti di search and rescue. Durante la sua vita operativa, la 
flotta di Sea King belgi ha effettuato oltre 60.000 ore di volo 
nell’arco di 40 anni senza la perdita di nessun elicottero. 
A marzo 2016, all’approssimarsi del loro quarantesimo an-
niversario, i Sea King del Belgio hanno operato 3185 sortite 
salvando più di 1712 vite umane.

Tra le operazioni di salvataggio effettuate dai Sea King del 
Belgio, è degna di menzione quella legata alle operazioni 
di soccorso in seguito al disastro navale del traghetto “Her-
ald of the Free Enterprise” al largo delle coste di Zeebrugge 
avvenuto il 6 marzo 1987. In quella occasione tre Sea King 
salvarono la vita a 30 passeggeri.

Secondo l’aeronautica militare belga, l’ultima missione operati-
va dei Sea King sarà effettuata il 26 marzo 2019, dopodiché gli 
elicotteri saranno sostituiti dai nuovi NH-90 NFH.Quattro NH-
90 NFH infatti sostituiranno sia il Sea King che l’Alouette III.

Agli appassionati di aviazione è stata data l’opportunità di 
partecipare a un appuntamento fotografico dedicato ai Sea 
King tenutosi lo scorso 9 gennaio, consentendo di effettuare 
riprese di giorno e di notte agli elicotteri prima della loro effet-
tiva radiazione dal servizio.  

In 1976 Five Westland-built Sea King Mk48 helicopters 
were delivered to the then Belgian Air Force. Two Sea King 
helicopters where withdrawn from use in the past, the first 
in 2008 ( RS-01) and the second in 2013 ( RS-03).

Three Sea King Helicopters will remain in Belgian Air Component 
service, operated as they have always been, by 40 Squadron at 
Koksijde Air Base on the North Sea coast. Their primary role is 
search and rescue. The fleet made around an impressive 60.000  
hours in the last 40 years and no airframes have been lost. 

As of March 2016, near their 40th Anniversary, they have 
performed more then 3185 rescue sorties saving moren 
then 1712 lives
The most remarkable rescue of the Seaking took place  after 
the disaster with a ferry “the Herald of the Free Enterprise” 
off the coast at Zeebrugge on march 6th, 1987. Three Sea 
Kings were able to resque 30 passengers.
According to the Belgium Airforce the Sea King will fly its 
last operational mission March 26th 2019.
The Sea King will be replaced by the NH industries NH-90 
NFH.

The 4 NH-90 NFH’s will replace the three Sea Kings and the 
remaining  Alouette III’s.
Aviation enthousiasts got the opportunity to participate in a 
fotoshoot on the 9th of january 2019 to get a last glimpse 
at the Seaking during a day and nightshoot before they are 
withdrawn from use.  
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GAVOX Military Watches 

edizione speciale 
40th Squadron

Gavox Military Watches, azienda belga 
specializzata in orologi militari per piloti, ha 
realizzato questo cronografo in onore del 
40th Squadron dell’Aeronautica Belga e, nel 
contempo per celebrare il ritiro dal servizio 
del glorioso Sea King, elicottero di cui lo 
Squadron è dotato nel ruolo SAR.
L’orologio ha il logo dello squadrone e la 
corona del Belgio, per le lancette del crono-
grafo è stato utilizzato il colore SAR (ricerca e 
salvataggio) arancione.

Alcune caratteristiche:
Materiale: Acciaio (Steel of PVD black)
Diametro cassa: ø 41mm
Corona a vite
Quadrante luminescente (Superluminova)
Ghiera girevole
Chronograph 12H
Date display
Alarm 12h
Surgical Stainless Steel Band
Water resistant: 10ATM (300 feet)
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Spotting trip
“the Hall” & “the Heath”

di 
Giampaolo Tonello e Simone Marcato
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Agli inizi di ottobre 2018 la grande base aerea di Lakenheath 
in Gran Bretagna ha ospitato una esercitazione aerea focaliz-
zata sull’addestramento Dissimilar Air Combat (DACT) con la 
presenza di diversi tipi di velivoli delle forze armate americane.
 
I padroni di casa del 48th Fighter Wing hanno schierato i 
velivoli F-15C/D Eagle del 493rd FS “Grim Reapers” ed F-15E 
Strike Eagle del 492nd FS “Madhatters”.Venerdì 5 ottobre 
2018 6 F-22A Raptor appartenenti al 94th Fighter Squadron 
(FS), 1st Fighter Wing (FW) e di stanza sulla Langley AFB, in 
Virginia, sono atterrati a nel Suffolk di ritorno del rischiera-
mento in Medio oriente a supporto dell’operazione Inherent 
Resolve in Siria e Iraq.

Originariamente la visita a Lakenheath era programmata sola-
mente come scalo tecnico nel loro viaggio di ritorno verso gli Stati 
Uniti, ma il 48th FW ha sollecitato la presenza dei velivoli stealth.
Oltre agli F-22A, hanno partecipato anche otto F/A-18E/F Su-
per Hornets della US Navy, atterrati nella base aerea inglese il 
giorno precedente.

I velivoli, appartenenti a quattro diversi squadron - VFA-
211 ‘Fighting Checkmates’, VFA-81 ‘Sunliners’, VFA-11 
‘Red Rippers’ tutti di stanza a NAS Oceana e il VFA-136 
‘Knighthawks’di stanza a NAS Leemore, provenivano dalla 
portaerei USS Harry S. Truman, che stava incrociando nel 
Mar del Nord in attesa di partecipare alla grande esercitazione 
Trident Juncture, programmata per il novembre successivo.
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A soli 15/20 minuti di auto da Lakenheath c’è anche la base 
aerea di Mildenhall, sede del 100th ARW con KC-135 e del 
352nd SOW con CV-22B Osprey e MC-130J. A queste due 
unità è affiancato permanentemente anche un distaccamento 
del 55th Wing della Offutt AFB: il 95th RS.

Questa unità si occupa di ricognizione elettronica e spesso 
oltre al personale vengono schierati anche uno o due ricogni-
tori strategici RC-135 che volano le loro missioni soprattutto 
verso il Mar Baltico.

Inoltre la base è spesso usata per il transito di aeromobili 
statunitensi diretti (o di ritorno) verso i vari teatri operativi 
e quindi quasi tutti i giorni si può sperare di vedere arrivare 
o partire qualche aeroplano per così dire “esotico”. Questa 
base è un vero e proprio paradiso per gli spotter, con ottime 
opportunità fotografiche da entrambe le testate della pista e 
non solo.
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“Così, quando l’otto Ottobre verso le 18  dopo una 
breve consultazione telefonica scopriamo che c’è 
un volo in partenza da Venezia alle ore 23.50 per 
Gatwick ad un prezzo veramente basso e le previ-
sioni meteorologiche prevedono Cavok la scelta è 
presto fatta: si parte.

Ovviamente arrivando alle 1 di mattina a Londra 
il pernotto in aeroporto è obbligatorio almeno fino 
all’apertura dei rentalcar; alle 06.00 in punto siamo 
al bancone dell’autonoleggio e dopo i soliti conve-
nevoli di rito si parte in direzione Mildenhall, dove 
arriviamo circa 2 ore e mezza dopo.

I due giorni seguenti sono tutti un andirivieni tra 
“the Hall” and “the Heath” come vengono anche 
chiamate le due basi USAFE tra i parcheggi di una 
affollatissima Lakenheath – dove perarltro compare 
di prima mattina l’ultima flight di F15E del 494 FS 
in rientro dal deployment in Medio Oriente - ed il 
mitico John’s Field a Mildenhall, ormai elevato a 
rango di monumento allo spotting in UK.”
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PANASONIC LUMIX G9

Panasonic ha adottato un approccio diverso allo svi-
luppo delle telecamere con la fotocamera mirrorless 
Micro Four Thirds DC-G9 , che ha una varietà di fun-
zioni e caratteristiche appena sviluppate che piaceranno 
ai fotografi. Il punto centrale del processo di imaging è 
la combinazione di un sensore Live MOS da 20,3 MP 
e dell’ultimo processore Venus Engine, che consente di 
acquisire immagini nitide e video con sensibilità fino a 
ISO 25600.

Sensore MOS Live Digital da 20,3 MP e Venus Engine
Ottimizzato per l’imaging ad alta velocità ad alta ve-
locità, il G9 è dotato sia di un sensore Micro MOS fino 
a quattro terzi MOS da 20,3 MP che di un processore 
Venus potenziato per creare immagini nitide e dettagli-
ate e video UHD 4K. Questa configurazione ottimizza la 
risoluzione riducendo al minimo il rumore, consenten-
do l’uso di sensibilità fino a ISO 25600. È anche molto 
veloce, consentendo velocità di scatto continuo fino a 
60 fps con AF-S e 20 fps con AF-C quando si utilizza il 
Otturatore elettronico G9 o 12 fps per AF-S e 9 fps per 
AF-C utilizzando l’otturatore meccanico.

La Natura in tutta la sua bellezza. 
LUMIX G9 è una fotocamera dalle numerose carat-

teristiche innovative in grado di effettuare scatti sor-
prendenti. Dispone di un sensore MOS Digital Live da 
20,3 Megapixel senza filtro passa-basso che consente 
di dare libero sfogo alla tua creatività ottenendo risultati 
memorabili.
Metti a fuoco ciò che conta… non importa quanto sia 
veloce. La nuova messa a fuoco automatica DFD con 
modalità burst elimina qualsiasi barriera tra te e il tuo 
scatto. Dotata di prestazioni di tracciamento avanzate 
con 20 fps in modalità AFC continua, regola il fuoco in 
appena 0,04 secondi e tiene continuamente traccia dei 
movimenti. Così potrai sfruttare al meglio le opportunità 
che si presentano all’improvviso.

In 1 area di messa a fuoco, con grandangolo con 
H-ES12060 (CIPA) e impostazione a LVF120 fps.
Prestazioni senza compromessi, nelle tue mani:
Il sistema DUAL I.S. (doppia stabilizzazione 
dell’immagine - compensazione 5 assi 6,5 F-Stop) gar-
antisce immagini di altissima qualità. Così puoi compor-
tarti spontaneamente sul campo, qualunque sia la tua 
passione. Grazie all’obiettivo compatto, puoi scattare 
foto da distanze elevate, anche tramite un obiettivo tele 
zoom, senza che sia necessario dedicare del tempo alla 
preparazione meticolosa dello scatto.

Il sistema Dual I.S. 2 a 5 assi funziona solo con gli obi-
ettivi compatibili. Richiede anche un aggiornamento del 
firmware dell’obiettivo.

6K PHOTO: non perdere un solo scatto.
Quando si ritrae la natura, l’unica cosa certa è 
l’imprevedibilità di ciò che ti aspetta dietro l’angolo! Con 
la funzione 6K PHOTO puoi cogliere anche l’imprevisto, 
scattando una sequenza di 30 fotogrammi al secondo e 
quindi ottenendo lo scatto migliore in formato JPEG fino 
a 18 Megapixel.

Modalità ad alta risoluzione. Quando la dimensione 
conta.
Se desideri foto di formato più grande, ad esempio 
per la stampa artistica, la modalità Alta Risoluzione 
permette di scattare immagini Raw+JPEG fino a una 
dimensione di 80 MP. Grazie al rendering dei dettagli 
e alla profondità dell’immagine, occorre solo cogliere 
l’attimo per ottenere un risultato sorprendente.

Ingrandisci prima di scattare.
Il grande mirino LVF OLED 0,83x (con una frequenza di 
fotogrammi di 120 fps) offre il controllo completo dello 
scatto e semplifica le situazioni complesse, ad esempio 

quando si fotografa in pieno sole. Passando a una delle 
tre modalità di ingrandimento, puoi essere sicuro di ot-
tenere scatti perfettamente a fuoco.

Una fotocamera su cui contare.
Se fotografi in ambienti difficili, l’affidabilità è fondamen-
tale e per questo motivo la LUMIX G9 è stata progettata 
per resistere al gelo, agli spruzzi e alla polvere, e per 
sopportare condizioni estreme. Per quanto riguarda le 
funzionalità, garantisce tutto ciò che serve e anche di 
più: una porta per ricarica USB, doppio slot per schede 
SD con compatibilità con schede UHS-II/V90 ad alta 
velocità, joystick, LCD di stato e grande impugnatura 
ergonomica.
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Samurais Phantoms’ 

pharewell
di George Karavantos

ita/eng text
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Lo scorso 2 dicembre 2018, un piccolo 
airshow è stato organizzato presso la 
base militare di Hyakuri, nella prefettura 
di Ibaraki, a nord della capitale Tokyo, 
per celebrare le ultime giornate opera-
tive degli ultimi squadroni di F-4 Phan-
tom operati dalla forza aerea del paese 
del Sol Levante (JASDF) . 
Il 302° Squadrone “Hikotai” (Tactical 
Fighter Squadron), che sta già pro-
cedendo nella  transizione ai nuovi 
Lockheed Martin F-35A, terminerà le 
sue operazioni con i Phantom entro 
marzo 2019. Gli altri due squadron, 
il 501° “Hikotai”, che opera i velivoli 
per la ricognizioni aerofotografiche, e il 
301° “Hikotai”, il primo degli squadroni 
Phantom della JASDF, seguiranno nel 
2020 chiudendo definitivamente mezzo 
secolo di operazioni con i gloriosi F-4.
Non c’erano molti partecipanti presenti 
a questo evento, ma c’erano sicura-
mente molti Phantom. Di fronte alle 
migliaia di locali che si sono radunati 
nella base (i giapponesi hanno un forte 
affetto con l’aviazione e, naturalmente, 
la fotografia), c’erano ben 12 Phantom, 
quasi la metà di quelli operativi. La 
maggior parte dei velivoli ha partecipato 
anche al display in volo. Lo schiera-
mento era composto da 4 aerei di og-
nuno dei tre squadroni Phantom ancora 
operativi, insieme a due F-15J del 303° 
Squadrone con base a Komatsu. 

Uno di questi due F-15 ha partecipato 
anche al display in volo, mentre il sec-
ondo era presente come backup.
Di fronte a questo schieramento, più 
vicino alla folla, c’erano due jet dipinti 
con livree commemorative. Numerosi 
i visitatori da altre basi: un F-2, un P-1, 
un Gulfstream IV e un Huey. La base di 
Hyakuri è anche la base di altri tre tipol-
ogie di velivolo: il T-4, l’UH-60J Black-
hawk e l’U-125A. E durante l’airshow è 
stato possibile vedere almeno un esem-
plare di ogni tipo di aeromobile. Infatti 
il Blackhawk ha preso parte anche al 
display di volo con una missione CSAR 
simulata.
Sfortunatamente il tempo non è stato di 
grande aiuto e nonostante il fatto che il 
giorno prima il tempo fosse fantastico, 
nel giorno dell’airshow il cielo era co-
perto di nuvole. Il programma di volo è 
iniziato con una formazione di sei Phan-
tom, due di ogni squadrone, che sono 
decollati in coppia e hanno effettuato 
un passaggio in formazione sulla pista. 
Tutti e tre gli squadroni hanno usato un 
paio di loro aerei che hanno eseguito 
due display durante lo spettacolo.
Nonostante il Phantom sia un aereo 
grosso con un ampio raggio di virata, 
non così ideale per gli airshow, i piloti 
giapponesi hanno esibito display molto 
dinamici. 

L’aspetto interessante di questi airshow 
è stato il fatto che i “Phantom driver” 
giapponesi sorvolavano la folla (man-
tenendo sempre altitudini sicure), vol-
ando molte volte perpendicolarmente 
alla linea di display, qualcosa che non 
si vede negli airshow europei. Soprat-
tutto i due jet in livrea speciale del 302° 
“Hikotai”, mentre volavano paral-
lelamente alla linea della folla, hanno 
effettuato una rottura della formazione 
sorvolando la folla mostrando nel 
modo migliore i loro lati superiori delle 
livree  special colors! Lo spettacolo di 
questi due velivoli è iniziato con una 
demo di scramble da terra. Lo stesso 
scenario è stato ripetuto anche con i 
due Phantom da ricognizione fotogra-
fica della 501° “Hikotai”. Gli aerei hanno 
rotto la formazione sopra la folla per 
poi guadagnare quota  creando alcune 
opportunità fotografiche uniche per gli 
appassionati di volo sotto di loro.
Nonostante il fatto che la durata dello 
spettacolo sia stata di poche ore, con 
una lunga pausa per il pranzo, e che 
abbia principalmente riguardato i Phan-
tom, questo airshow è stata una delle 
mie migliori esperienze, proprio grazie 
alle numerose esibizioni dei Phantom 
che lo hanno reso un evento unico.
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On the 2nd of December 2018, a small 
airshow was held in Hyakuri AB, Ibaraki 
prefecture, north of Japan’s capital city, 
Tokyo in order to mark the final operat-
ing days of one of the last three Phan-
tom squadrons of the JASDF. 
The 302nd “Hikotai” (Tactical Fighter 
Squadron) which is already in transition 
to the Lockheed Martin F-35A, will with-
draw all of its remaining Phantoms in 
March 2019. The other two squadrons, 
the 501st “Hikotai”, which operates the 
photo-reconnaissance Phantoms and 
the 301st “Hikotai”, the first ever Phan-
tom squadron, will follow the year after, 
ending what will then be Japan’s half a 
century operation of the type.
There were not many participants 
present on that event, but there were 
definitely plenty of Phantoms! In front 
of the thousands locals who had been 
gathered there (Japanese have a strong 
affection with aviation and of course 
photography), there was a big line up 
of 12 Phantoms. Almost half of the op-
erating ones! Most of them participated 
in the flying display as well. This big line 
up was comprised of 4 Phantoms from 
each squadron along with two other 
F-15Js from the 303rd squadron based 
in Komatsu AB. One of these two F-15s 

participated also in the flying display, 
while the second was there as a back 
up one. 
In front of this line up, closer to the 
crowd, there were two of the celebrat-
ing unit’s jets painted in commemora-
tive markings. There were also some 
other visitors from other bases. An F-2, 
a P-1, a Gulfstream IV and a Huey were 
present. Hyakuri AB is also the home 
base of three other aircraft: the T-4, the 
UH-60J Blackhawk and the U-125A. 
One example from each type was also 
present there. In fact the Blackhawk 
took also part in the flight display with a 
simulated CSAR mission.

Unfortunately the weather was not so 
helpful and despite the fact that one day 
before the airshow the weather was 
great, on the day of the airshow the 
sky was covered with clouds. The flight 
program started with a formation of 6 
Phantoms, two from each squadron, 
which were departing in pairs. They 
performed one pass in formation over 
the runway. All three squadrons used 
a pair of their aircraft which performed 
displays twice during the show. 

Despite the fact that the F-4 Phantom is 
a big aircraft with a large turning radius, 
not so ideal for airshows, the Japanese 
pilots performed very dynamic displays. 

The interesting with these display acts 
was the fact that the Japanese “Phan-
tom drivers” were overflying the crowd 
(maintaining always safe altitudes), 
flying many times perpendicular to the 
display line, something that you don’t 
see in European airshows. Especially 
the two special painted jets of the 
302nd “Hikotai”, were coming parallel 
to the crowd line, breaking hard right 
and overflying the crowd showing in the 
best way their top sides of their special 
paintings! 

The show of these two aircraft had 
started with a scramble demo from 
the ground. The same scenario was 
repeated also with the two photo-
reconnaissance Phantoms of the 501st 
“Hikotai”. The aircraft were breaking 
hard over the crowd, gaining altitude 
at the same time and creating some 
unique photo opportunities for the air 
enthusiasts below them. 
Despite the fact that the duration of 
the show was only a few hours, with 
a big break in between for lunch and 
that there were mainly only Phantoms’ 
displays, it was one of our best airshow 
experiences. We have witnessed many 
Phantom displays in the past and we 
have to admit that this was a unique 
one. 
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Cenni storici:

Il Giappone è stato uno dei primi paesi ad annunciare 
l’acquisto del caccia F-4 Phantom II di produzione statu-
nitense al fine sostituire la propria flotta di caccia Lockheed 
F-104J Starfighter.

Nel novembre 1968 il governo di Tokyo ha siglato un ac-
cordo con McDonnell Douglas annunciando che sarebbe 
stato uno dei pochi paesi al mondo che avrebbe prodotto su 
licenza questo velivolo. Nel corso degli anni, la Nihon Koku 
Jietai (Japan Air Self-Defence Force) ha ricevuto un totale di 
154 tra caccia F-4EJ e RF-4E. Gli F-4EJ (versione da esportazi-
one per il mercato nipponico) erano molto simili alla versione 
F-4E, nonostante I velivoli giapponesi fossero privi delle 
loro capacità di rifornimento in volo e attacco al suolo al fine 
di allinearsi alla posizione di sola difesa adottata dal paese 
asiatico, gli F-4EJ inoltre vennero consegnati senza il sistema 
computerizzato di bombardamento AN/AJB-7.

I primi due F-4EJ (registrazioni 17-8301 e 17-8302) furono 
costruiti da McDonnell Douglas presso lo stabilimento di St 
Louis e volarono per la prima volta il 14 gennaio 1971. I suc-
cessivi F-4EJ (registrazioni da 27-8303 a 8307, da 37-8307 
a8310, e da 47-8311 a 8313) furono costruiti in america da 
McDonnell Douglas e consegnati in kit per essere assemblati 
in Giappone da  Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Il primo 
velivolo assemblato in Giappone (27-8303) ha volato il 12 
maggio 1972. In seguito Mitsubishi ha costruito tutti i rima-
nenti 127 F-4EJ nei successivi nove anni. L’ultimo esemplare 
è stato consegnato alla JASDF il 20 maggio 1981, ultimo F-4 
ad essere costruito in tutto il mondo.

Il Giappone inoltre acquistò 14 velivoli RF-4E costruiti da Mc-
Donnell Douglas e da destinarsi al ruolo di ricognitori. Questi 
velivoli vennero consegnati tra il novembre del 74 e il giugno 
del 75. Questi velivoli sono sostanzialmente simili agli RF-4C 
dell’USAF con l’unica differenza che non dispongono di alcuni 
dispositivi come il radar homing e la warning suite, entrambi 
equipaggiamenti che non vennero rilasciati per l’esportazione 
in Giappone.

Gli F-4EJ entrarono in servizio in Giappone dall’agosto 1972 
con un totale di sei squadroni operativi dotati di Phan-
tom:301°, 302°, 303°, 304°, 305° e 306°. Gli RF-4E vennero 
destinati al 501° Squadron che già aveva operato i meno noti 
RF-86F.

Piani futuri:
Attualmente il Giappone sta introducendo una flotta di 42 
caccia multiruolo F-35A che sostituiranno i Phantom rimasti 
in servizio. L’addestramento dei piloti sui nuovi caccia è già in 
corso presso la base aerea di Misawa Air Base.
Il 302° Squadron vedrà la radiazione dal servizio dei suoi 
Phantom il prossimo mese di marzo, il 501° invece è pre-
visto che termini le operazioni con gli RF-4 nel 2020 seguito 
dal 301° Squadron che dovrebbe radiare gli ultimi Phantom 
sempre nel 2020. Mentre il 301° e il 302° verranno trasferiti 
permanentemente a Misawa dopo la transizione sull’F-35A 
non è ancora chiaro quale sarà la sorte del 501°. 
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History:
Japan was one of the first countries which announced its in-
tention to buy the highly capable new fighter of United States, 
the F-4 Phantom II, in order to replace its fleet of Lockheed 
F-104 J Starfighters.
On the 1st of November 1968, Japan signed a letter of agree-
ment with Mc Donnell Douglas and it was also announced 
that it would become one of the few countries worldwide that 
was going to license-produce this aircraft. Over the following 
years, the Nihon Koku Jietai (Japan Air Self-Defence Force) 
received a total of 154 F-4EJ and RF-4Es. The F-4EJs (the 
export version for Japan) were mostly similar to the F-4Es, 
although the Japanese aircraft had their in-flight refuelling 
and ground-attack capabilities removed to align with Japan’s 
defensive posture, the F-4EJs were delivered without the AN/
AJB-7 bombing computer system.
The first two F-4EJs (JASDF serials 17-8301 and 17-8302) 
were built by McDonnell Douglas in St Louis and first flew 
on January 14, 1971. The next 11 F-4EJs (JASDF serials 27-
8303/8307, 37-8307/8310, and 47-8311/8313) were built 
by McDonnell Douglas in kit form and were assembled in 
Japan by Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. The first Japanese-
assembled aircraft (27-8303) flew on May 12, 1972. Sub-
sequently, Mitsubishi built all the rest 127 F-4EJ during the 
following nine years. The last example was delivered to the 
JASDF on May 20, 1981. This was the last F-4 ever built in 
the world.
Japan also acquired 14 RF-4Es built by McDonnell Douglas to 
serve in the reconnaissance role. These RF-4Es were deliv-
ered between November 1974 and June 1975. They were 
virtually identical to the USAF RF-4C, with the only differenc-
es being the deletion of certain equipment such as the radar 
homing and the warning suite which had not been released 
for export to Japan.
The F-4EJs entered service with the JASDF in August 1972 
with a total of six squadrons operating the aircraft: the 301st, 
302nd, 303rd, 304th, 305th and 306th squadrons. The RF-
4Es equipped the 501st that had previously operated one of 
the less-well-known Sabre models, the RF-86F.

Upgrades: 
In the early 80s, JASDF decided to upgrade its Phantom fleet 
with a package that would offer the ability to remain a capa-
ble opponent for years to come. The upgraded version was 
called F-4EJ Kai and saw the reintroduction of ground-attack 
capabilities in the form of anti-ship missiles, bombs and rock-
ets. The F-4EJ Kai (the suffix Kai means “extra” or “augment-
ed”) was fitted with the Westinghouse AN/APG-66J pulse-
Doppler radar, which was much smaller and lighter than the 
original APQ-120 and had more operating modes with better 
lookdown - shootdown capability. Externally, the installation 
of the new radar could be distinguished by the presence of a 
new radome which had fore and aft strengthening ribs.
The F-4EJ Kai had a new central computer, a Kaiser heads-up 
display, a Hazeltine AN/APZ-79 IFF system, and a license-
built Litton LN-39 inertial navigation unit. A new J/APR-6 
radar homing and warning system was also fitted. Twin aft-
facing radomes for this system were mounted on the fin tip 
and forward-facing antenna were mounted on the wingtips. 
A new, much taller UHF blade antenna was mounted on the 
dorsal spine, and the lower UHF antenna on the undercar-
riage door is larger in size. These are about the only exter-
nally-visible distinguishing points between the F-4EJ and the 
F-4EJ Kai. Plans to fit leading edge slats to the F-4EJ Kai were 
ruled out on the basis of cost, so all the Kais maintained their 
original leading edge flaps. 
The Japanese Kai Phantoms are able to carry a 610-US gal-
lon F-15 fuel tank on the centreline. This tank is capable to 
withstand higher g-loads than the original F-4 centreline tank. 
The F-4EJ Kai can also carry the Westinghouse AN/ALQ-131 
advanced multimode electronic countermeasures pod. This 
pod has a wide range of modules and has reprogrammable 
software which makes it capable of quickly countering new 
threats.
The F-4EJ Kai can launch the AIM-7E/F Sparrow and the 
AIM-9L/P Sidewinder air-to-air missiles. In addition, it can 
carry and launch the Mitsubishi ASM-1 anti-ship missile. 
This missile has a launch weight of about 1345 pounds and 
is powered by a Nissan Motors solid rocket engine. It has 
midcourse guidance provided by inertial system acting in 

conjunction with a radar altimeter which maintains an altitude 
just above the tops of the waves during the final run-in to 
the target. Terminal guidance is provided by an active radar 
seeker mounted in the nose. A 440-pound high-explosive 
warhead is carried.
The original plan was to convert 110 aircraft of the remaining 
125 (after the losses), but later on it was decided to be 96. 
The prototype F-4EJ Kai first flew on 17 July 1984, and it was 
delivered to the 306th squadron on the 24th of November 
1989. 
In order to strengthen the original RF-4E fleet which had 
been reduced in size due to aircraft being lost in accidents, 
JASDF decided to convert 17 F-4EJs to RF-4EJ configuration. 
These aircraft retained the nose for the M61A1 Vulcan can-
non. While mounting no internal cameras or reconnaissance 
equipment in their nose, they were able to carry a centreline 
reconnaissance equipment pod. This feature makes them 
easily recognizable compare to the normal RF-4E.
These aircraft can carry three different types of sensor pods, 
depending on the mission requirements. These comprise of 
the TACER (an electronic reconnaissance pod with datalink), 
the TAC (pod with carrying KS-135A and KS-95B cameras, 
plus a D-500UR IR system) and the LOROP (with KS-146B 
camera).  The first example which was converted to these 
standards was the 37-6406. 

Future Plans:
Nowadays Japan is introducing a fleet of 42 F-35As to re-
place the remaining Phantoms. Pilots’ training on this fifth-
generation fighter is already taking place in Misawa Air Base 
in the north of Japan’s main island of Honshu as deliveries of 
Japan’s F-35s continue apace.
The 302nd squadron will withdraw its remaining Phantoms 
in March 2019, the 501st reconnaissance squadron will fol-
low in 2020 and the last remaining 301st squadron will draw 
the final curtain most probably the same year.  Although 301 
and 302 squadrons are due to permanently move to Misawa 
following the transition to the F-35, it’s unclear for the 501st  
squadron if it will then transition to a new aircraft type. 
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HAMA ZAINO TROLLEY 
“MIAMI 200”

Questo trolley MIAMI 200 è realizzato in polytex, 
materiale ideale per proteggere e trasportare la vostra 
attrezzatura fotografica. Adatto anche come bagaglio 
a mano è l’ideale per viaggiare in aereo.
Vano fotocamera rimovibile, scomparto anteriore 
imbottito per notebook/tablet, ulteriore scomparto 
frontale per organizzare piccoli accessori, 7 divisori 
interni removibili nel vano interno.
- Cinghie regolabili in lunghezza con imbottitura ergo-
nomica integrata nella parte posteriore del carrello.
- Due tasche elastiche laterali
- Supporto per treppiede
- Piedini d’appoggio
- Telaio Trolley e ruote
- Adatto come bagaglio a mano

temba ROADSTER TROLLEY 
BLACK ROLLING

Borsa robusta e ottime finiture con più di 
24 tasche e scomparti. Quattro sezioni, 3 a 
soffietto ed un vano principale con interno 
removibile. Le tasche a soffietto sono dotate 
di molteplici organizzatori elasticizzati e tasche 
per ogni tipo di oggetto, fotocamera compat-
ta, telefono, batterie, forniture per ufficio, PC 
portatile fino a 17” e altro ancora.
Portachiavi staccabile, nascondi segreto e Go 
Home tasca, Busta per documenti da viaggio 
rimovibile.
Borsa che può essere trasportata con maniglia 
o all’occorrenza è possibile trasformarla come 
trolley.

VANGUARD TROLLEY 
ALTA FLY 55T

Il trolley Alta Fly 55T Può contenere 2 CSC (Compact System Cameras) 
con un massimo di 6 obiettivi o 2 DSLR con 4-5 obiettivi (fino a 300 mm 
f/4), un’unità flash e accessori. Può contenere anche un laptop da 14 “, un 
tablet e un treppiede. Questa borsa versatile ha un inserto rimovibile con 
divisori. 
E’ possibile trasportare il trolley con la maniglia superiore, la maniglia 
laterale sinistra o la maniglia inferiore telescopica. Utilizzare la maniglia 
retrattile con ruote incorporate per viaggiare su superfici piane. Un paio di 
ruote anteriori e posteriori consentono alla borsa di bilanciarsi in posizione 
eretta. Tramite le cinghie regolalbili è possibile fissare un treppiede o altri 
oggetti alla borsa. 
Incluso con la borsa una copertura totale antipioggia.
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Zhuhai 
International 

Airshow
di Dave Chng

Il Zhuhai International Airshow si tiene ogni due anni 
nella provincia meridionale di Guangdong, in Cina. 
L’airshow del 2018, della durata di sei giorni, è stato 
inaugurato il 5 novembre e ha visto due giornate di 
apertura al pubblico. Con oltre 140 velivoli in mostra, 
la maggior parte dei quali prodotti dell’industria cinese, 
l’edizione 2018 dell’airshow di Zhuhai ha registrato  
marked un profilo più basso rispetto alle precedenti 
edizioni che anno visto la partecipazione delle Red Ar-
rows della Royal Air Force e Russian Knights con i loro 
Sukhoi SU-35. 

L’edizione 2018 ha visto il solo Pakistan come ospite 
straniero che ha partecipato all’airshow con il suo 
FC-1 tactical demonstration team. Secondo altre fonti, 
la guerra dei dazi con gli USA e la scarsità di fondi 
all’indomani della campagna anti-corruzione a liv-
ello nazionale guidata dal presidente Xi Jinping per la 
revisione del sistema militare cinese hanno costretto gli 
organizzatori a tagliare i costi e ad tenere un airshow di 
più basso profilo. 

Questo basso profilo ha portato alla totale assenza di 
display militari cinesi per cui non ci sono state, né in 
volo né in statica, le esibizioni dei  caccia come i J-11B, 
J15 o SU-35 e dei velivoli IL-76 da trasporto o AEW. La  
People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) ha presen-
tato in display statico il caccia J-10B, il cacciabombar-
diere JH-7A “Flying Leopard” e gli heavy KJ-500 AEW e 
il velivolo da trasporto Y-20. 

La People’s Liberation Army Naval Air Force (PLANAF) 
ha portato in mostra il suo bombardiere d’assalto H-6K. 
In questo articolo ci focalizzeremo solo sul display di 
velivoli militari con maggiore enffasi sul velivolo di quin-
ta generazione J-20, sul caccia di quarta generazione 
J-10B, sul velivolo da trasporto militare Y-20 Fighter, 
i caccia FC-1  e FYC-2000G che sono stati gli unici ad 
esibirsi durante l’airshow. 
Per quanto riguarda la mostra statica ci soffermeremo 
sugli aeromobili della PLAAF e della PLANAF. 

ita/eng text
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BaYi Aerobatic team
L’Airshow è cominciato con il team acrobatico della PLAAF 
(Bayi Aerobatic team). Bayi ricorda il 1 agosto, per celebrare 
la data di formazione della PLAAF. La pattuglia acrobatica 
cinese vola con i caccia J-10AY verniciati in blu e bianco e 
con le insegne rosse della Cina. Il display verte sulle capac-
ità di manovra del caccia J-10AY e per molti aspetti ricorda 
i Thunderbirds dell’USAF. In passato il team Bayi effettuava 
molte manovre con i sei velivoli in formazione stretta che 
voleva dimostrare la precisione del volo ma che non rius-
civa a dimostare al meglio la potenza e l’agilità del J-10. Le 
recenti modifiche al display hanno conferito all’esibizione 
maggiore energia e potenza. Diversi passaggi sono stati 
eseguiti per dimostrare la precisione e la preparazione dei 
piloti della PLAAF, tra cui una virata a raggio minimo del J-10. 
La manovra di rottura finale è stata impressionante e ha 
mostrato un pitch up e una virata ad alto numero di G con 
richiamata prima dell’atterraggio. Sfortunatamente il display è 
stato eseguito durante il primo mattino con cattive condizioni 
di luce che non hanno favorito l’attività dei fotografi.

Il caccia J-20 
Tre caccia J-20 hanno partecipato alla cerimonia di apertura 
dell’airshow presentando al pubblico il nuovo caccia di quinta 
generazione della PLAAF. Questi aerei hanno eseguito un 
diplay in volo di sei minuti dimostrando le doti di manovra-
bilità e potenza del J-20. In questa occasione è stato possibile 
osservare i nuovi velivoli con la nuova livrea che nella parte 
superiore dell’aereo presenta uno schema con due toni di 
grigio mentre l’area inferiore continua a mantenere un’unica 
tonalità. Da quanto si evince dalle foto, il J-20 è tuttora equi-
paggiato coi motori di fabbricazione russa AL-31 della Saturn 
Engines che però non forniscono una spinta sufficiente per 
consentire all’aereo di raggiungere le prestazioni previste in 

sede progettuale. I nuovi motori cinesi WS-15 sono ancora 
in fase di sviluppo e saranno i motori che verranno impiegati 
sul velivolo di quinta generazione cinese che disporrà così 
di maggiore spinta e acquisirà le capacità di thrust vector-
ing. Un’altra novità è la capacità di rifornimento in volo ora 
installata sul J-20. Secondo quanto riferiscono fonti di stato, 
il probe retrattile per il rifornimento in volo è posizionato sul 
lato destro della prua. In occasione della cerimonia di chiusu-
ra dell’airshow è stato possibile notare la baia missili dei due 
J-20 che hanno aperto e chiuso questo comparto durante il 
loro passaggio. Il J-20 è un velivolo che ha ancora una lunga 
strada da percorrere davanti a se; la PLAAF infatti deve tes-
tare i nuovi motori, nuovi sensori e altri equipaggi prima che 
questi nuovi velivoli diventino effettivamente operativi.

Y-20
L’equivalente cinese del C-17 americano, noto in via non uf-
ficiale come “chubby girl” (ragazza cicciottella), è un velivolo 
da trasporto ad alta capacità che dispone di una capacità di 
carico di 73 tonnellate e che è in grado di trasportare senza 
problemi qualsiasi carro armato cinese. Attualmente questo 
jet è equipaggiato con quattro propulsori Soloviev D-30 che 
verranno rimpiazzati a breve dai più moderni turbofan di 
costruzione cinese Shenyang WS-20. Questo jet, in forza al 
12° Reggimento della 4^ Divisione da trasporto di  Chengdu, 
ha eseguito diversi passaggi e ha dimostrato le capacità di 
decollo e atterraggio su piste corte di questo velivolo da 
trasporto.

J-10B
Per la prima volta un velivolo J-10B appositamente equi-
paggiato con i controlli di thrust vectoring ha eseguito una 
serie di manovre di volo inclusa una virata a J (rapido cambio 
di direzione) una cobra (pitch up di prua) e altre manovre 
spettacolari. Questo J-10B è equipaggiato con motori di pro-
duzione cinese WS-10 della Taihung.

JF-17 Thunder/ FC-1 XiaoLong Fighter
Il JF-17/FC-1 è un caccia multiruolo leggero e monomotore 
costruito in partnership dalla cinese Chengdu Aircraft In-
dustry e da Pakistan Aeronautical Complex. Questo aereo è 
motorizzato da un turbofan Klimov RD-93 con afterburner 
che gli consente di volare fino a 1218 miglia orare con una 
autonomia di 1.880 miglia nautiche. L’armamento standard 
include un cannone engine which gives 1218 mph speed 
and a range of 1880 nm. Durante l’airshow, la forza aerea 
pakistana ha eseguito una dimostrazione tattica con il JF-17 
dando prova della potenza e della manovrabilità di questo 
agilissimo caccia.

FTC-2000G ( Mountain Eagle)
Gli FTC-2000G sono velivoli leggeri da attacco al suolo e ad-
destramento prodotti dalla Guizhou Aircraft Industry Corpo-
ration ( GAIC) ed entrati in servizio nel 2006. Questo aereo 
deriva dal velivolo cinese J-7 e dal russo MiG-21, ovviamente 
con un motore aggiornato e l’intera sezione di prua e l’intake 
ridisegnato per consentire l’installazione della nuova avionica 
e dei nuovi sistemi d’arma. 
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Zhuhai International Airshow is held once every 2 years in the 
southern province of Guangdong, China. The 6 day airshow started 
on Nov 5th to 11th hosting 5 days of trade show and the last 2 
days were open to public. They host over 140 aircraft’s mostly of 
Chinese origin. 2018 marked a very low key show as compared to 
the past whereby foreign military and aerobatic teams like the Royal 
Air force Red Arrows and Russian Knights and Sukhoi SU-35 made 
their performance and display in the sky of Zhuhai. This year no 
foreign participation except for Pakistani Air force FC-1 tactical dem-
onstration team.  According to other sources,  said the trade war 
with the United States and the lack of funding in the aftermath of 
the nationwide anti-corruption campaign driven by President Xi Jin-
ping’s on the Chinese military overhaul forced organizers to cut cost 
and have a more “ low key” airshow for 2018.  This low key leads 
to a total lack of any Chinese Military display whereby no flying or 
static of any sukhoi type fighters like the J-11B, J15 or SU-35 fight-
ers and non of the IL-76 transports or AEW aircraft was present.   
The only fighter on static display comes from People’s Liberation 
Army Air force (PLAAF) J-10B, JH-7A flying leopard Strike fighter. 2x 
heavies comes from a single KJ-500 AEW aircraft and Y-20 military 
transport. The People’s Liberation Army Naval Air Force (PLANAR) 
display their H-6K strike bomber.
Airwingspotter will be focusing on this air show’s Military Aircraft 
display with emphasis on the PLAAF J-20 5th Generation Stealth 
Fighter, J-10B 4th generation Fighter, Y-20 military transports, FC-1 
fighter and FYC-2000G fighter which made up the main military 
aerial display of the airshow. Our 2nd emphasis will move onto 
the show’s static display emphasizing on the PLAAF and PLANAF 
Fighter, bomber, attack helicopter and transport forces. Finally, 
we will be looking into the Ground warfare equipment from the 
Chinese military complex like Norinco debut some of their latest 
and greatest Surface to Surface missile and radar platform to the Air 
defense system and Amour fighting vehicle families.

BaYi Aerobatic team
Airshow started with the PLAAF Jet Aerobatic display team 
(Bayi Aerobatic team) Bayi meaning the date August 1st de-
noting the formation of PLAAF. They flew the J-10AY painted 
in Blue and white with red Chinese Insignia. The performance 
has change to a more United States Air force (USAF) Thun-
derbirds like maneuver which focuses on the maneuverability 
of the J10AY fighter.  In the past, Bayi did a lot of close 6 ship 
formation maneuvers which show the precision of the flight 
but did not show the strength and agility of the J-10 fighter. 
The current changes makes the display fill with much more 
energy and power. Several passes was made showing the 
precision and skills of the PLAAF pilots also including a mini-
mal radius turn of the J10. The Final break maneuver was 
very impressive showing a pitch up of the J-10AY followed by 
a high G turn and bank for landing. Unfortunately the display 
was done in the early morning which calls for very bad light-
ing photographing inside the airshow premises.

J-20 Fighter
3x J-20 made the opening ceremony of the airshow show-
ing off the new 5th generation fighter of the PLAAF,. These 
fighters came in and did a 6 minutes aerial display show-
ing off the maneuverability and power of the J20. They also 
spot with the new Camouflage pattern applied to operational 
PLAAF J-20 squadrons. The pattern seems to be painted with 
a stencil showing two tone grey pattern on the topside of the 
aircraft. Bottom of the jet remain single color.  As seem from 
the photographs, the J20 still uses the old Russian AL-31 
Saturn Engines which does not provide sufficient thrust as the 
aircraft is design for, the new Chinese WS-15 engine which is 
still under development will be the engine ultimately use on 
the J20 which will have added thrust and ability to do thrust 
vectoring.   Another new addition was the Aerial refueling 

capability of the J-20 being installed. According to the State 
Media, the retractable Aerial refueling probe is position on 
the starboard aft of the aircraft and will increase the combat 
radius of the J20 to more than 1100km. The final debut of 
the J-20 shows off the missile bay on the closing ceremony of 
the airshow.  2x  J-20 open and close their missile bay at high 
speed showing off both Medium range and short range Air to 
air Missile in the bay.  The J-20 have a long way to go since 
the PLAAF have more testing of the new engine and perhaps 
Helmet mounted sights and other equipment and sensors 
need to be install and tested for operation before they can be 
fully operational.

Y-20
Chinese equivalent of our C-17, unofficially known as “ 
chubby girl” is a very capable transport which boast a pay-
load capacity of 73 tons, this transport could easily carry any 
of Chinese military’s Main battle tank ( MBT ) . Currently the 
jet is powered by 4x Soloviev D-30 turbofan engines and 
these will be replace with the newer Chinese made Shenyang 
WS-20 turbofan.  This Jet is base out of 12th Regiment of the 
4th Transport Division at Chengdu, made several passes and 
shows the short takeoff and landing capabilities of the Y20.

J-10B
For the 1st time this specially equipped J-10B having thrust 
Vectoring controls did series of flying maneuvers including 
J-turn( rapid changing of directions) Cobra ( nose pitch up ) 
and falling leaves maneuvers. This J-10B is equipped with a 
locally produced WS-10 Taihung engine.

JF-17 Thunder/ FC-1 XiaoLong Fighter
The JF-17/FC-1 is a single engine lightweight multi-role fighter 
built jointly by Chengdu Aircraft Industry and Pakistan Aero-
nautical Complex. This Fighter is powered by a single Klimov 
RD-93 afterburner turbofan engine which gives 1218 mph 
speed and a range of 1880 nm. Standard armament include 
1x 23mm Gsh23-2 twin barrel cannon or a single 30mm 
Gsh-30-2 cannon and seven hard points of 8000lb external 
ordnance. For the Airshow, the Pakistani owned JF-17 did a 
tactical demonstration showing the power and maneuverabil-
ity of this nimble fighter.

FTC-2000G ( Mountain Eagle)
The FTC-2000G is a light attack fighter/trainer manufactured 
by Guizhou Aircraft Industry Corporation ( GAIC)  and enter 
service ion 2006. This aircraft gets her lean age to the Rus-
sian MIG-21 or the Chinese J-7 fighter. Obviously the engine 
have been upgraded and the entire nose and intake section 
have been redesign to cater for the new avionics and weap-
onry. Armament include Type 23-1 23mm canon and 5 hard 
points of 2000kg payload.
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MANFROTTO ART. MKBFRC4
BH BEFREE CARBON

Il nuovo Befree in fibra di carbonio porta la 
gamma Befree ad un livello superiore. Il treppiedi 
da viaggio è ora più leggero e compatto che mai. 
Le nuove gambe al 100% in fibra di carbonio 
assicurano rigidità e trasportabilità: il Befree in 
carbonio pesa soltanto 1,1 kg, il 20% in meno 
della versione in alluminio. Il Befree in carbonio 
include una sacca di trasporto ed è il primo trep-
piedi con elementi grafici sulla prima sezione 
delle gambe, per uno stile fotografico unico e 
innovativo che si distingue nella massa.

GITZO TREPPIEDE 
MOUNTAINEER GT1542

Il GT1542 è un treppiedi compatto a 3 sezioni Serie 
1, raccomandato per obiettivi da 135 a 200 mm. I 
tubi “Carbon eXact” presentano un diametro mag-
giorato e sono caratterizzati da una speciale com-
posizione che aumenta significativamente la loro 
rigidità.
Altezza massima 159 cm
capacità di carico: 10 kg
I Gitzo Mountaineer sono treppiedi in carbonio estre-
mamente rigidi e leggeri. Dispongono delle soluzioni 
tecnologiche più recenti di Gitzo che aumentano sia 
le prestazioni che la facilità d’uso.
Lanciato nel 1994, Gitzo Mountaineer è stato il pri-
mo treppiedi in fibra di carbonio. Nel 2014 è ancora 
in evoluzione e ridefinisce gli standard tecnologici dei 
treppiedi.

NOVOFLEX TREPPIEDE 
CARBONIO TRIO C2253

Treppiede in fibra di carbonio compatto a 
5 sezioni e tre mini gambe intercambiabili 
A1010.

Questo treppiede offre un’altezza di 
lavoro massima di 106 cm quando 
viene utilizzato con le gambe in fibra 
di carbonio, mentre se utilizzato con le 
mini gambe l’altezza di lavoro minima 
di 31,5 cm con una capacità di carico 
di 10 Kg.
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Old Warden
un viaggio nel tempo

Per quelli che come me passano molto del loro tempo libero 
in un aeroclub il rumore di aerei ad elica è la normalità. Sedu-
ti in compagnia di amici, con un caffè in mano a chiacch-
ierare di aerei si passano ore e si perde spesso la cognizione 
del tempo.
Chiudete gli occhi, cerco di farvi immaginare la scena, tem-
peratura gradevole, leggera brezza, un chiacchierio continuo 
di vicende aeronautiche, di voli fatti in compagnia, di decolli 
su allarme, di duelli aerei e poi in lontananza un rumore, 
che si fa sempre più sordo e vicino ed infine un passaggio 
radente la pista, con una sfogata al limite delle capacità del 
velivolo.
Ora aprite gli occhi e al posto del solito aeroclub avete da-
vanti a voi una distesa di prati verdi, un cielo così terso che 
non sapreste scegliere il colore esatto in una scatola di pastelli 
Caran d’Ache, e Spitfire, Mustang che vi sfilano davanti. I 
casi sono due, o state sognando alcune immagini del film La 
battaglia d’Inghilterra, visto la sera prima, oppure siete a Old 
Warden in Inghilterra.
Come per Duxford, anche questa località, per noi, è un ap-
puntamento fisso almeno una volta l’anno e di solito coincide 
con il lunedì successivo al Flying Legends.
La Shuttleword collection, si trova nel Bedfordshire, ad una 
quarantina di chilometri da Cambridge, ed è un museo volan-
te, nel senso che tutto quello che trova posto all’interno degli 
hangar è perfettamente in grado di volare e viene impegnato 
per le molte manifestazioni aeree che da maggio ad ottobre 
accompagnano i fine settimana inglesi.
Periodicamente sul campo si organizzano giornate a tema 
anche a carattere benefico.
Ci è capitato di essere presenti ad una di queste, dove molti 
volontari grazie a strutture appositamente realizzate hanno 
reso possibile la gioia del volo anche a persone con difficoltà 
motorie.

di Martina e Davide Olivati
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Quel giorno mi venne in mente quanto 
fosse difficile in Italia, soprattutto per 
intoppi burocratici, far volare persone con 
un grave handicap, mentre in Inghilterra 
grazie a delle carrucole speciali si prelevava 
in tranquillità la persona dalla sua sedia e 
lo si inseriva dolcemente all’interno di Tiger 
Moth. Inutile dire che la fila delle persone 
disabili era lunga, ma ad uno ad uno 
ebbero tutti modo di provare un genere di 
volo unico estremamente diverso da quelli 
fatti con gli aerei di linea.
In questo luogo si pensa anche ai tanti 
appassionati fotografi e si organizzano 
sessioni anche in notturna. Realizzare foto 
di notte con un’illuminazione ricercata a 
velivoli che hanno fatto la storia deve es-
sere un’esperienza particolare che ancora 
ci manca e speriamo di realizzare quanto 
prima.
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Quando i velivoli non sono fuori a volare sono ordinatamente 
sistemati all’interno degli hangar e il tutto assume l’aspetto di 
un museo di gioielli storici come pochi al mondo.
Di solito il giro si inizia dall’officina dove si eseguono le ri-
parazioni o le ricostruzioni dei velivoli.
Come ogni anno entriamo quasi in punta di piedi, il locale è 
silenzioso nonostante ci sia il personale al lavoro e cerchiamo 
di disturbare il meno possibile anche con gli scatti che sono 
sempre discreti. Appese alle pareti ci sono le immagini di un 
tempo o il work in progress dell’ultimo lavoro.
E’ ormai da qualche anno che seguo il progredire della ricos-
truzione di un Spit che di volta in volta si completa delle sue 
parti.
In questa sala si utilizzano ben quattro dei cinque sensi che 
abbiamo a disposizione, la vista naturalmente con tutto 
questo ben di Dio, l’udito per i rumori dei lavori, il tatto, per-
ché si può toccare con mano alcune cose come il processo 
di intelatura degli aerei e infine l’odorato con gli odori di olio, 
carburante e forse del tempo che pervadono l‘ambiente.
La visita prosegue negli altri 5 hangar e può essere alternata 
da una sosta veloce per uno spuntino o un caffè o il pranzo 
del ristorante annesso.
Personalmente preferisco una bella tazza di caffè da as-
saporare seduto all’aperto a metà giornata, momento in cui 
magari l’attività volatoria è al minimo. E’ un momento spe-
ciale, ci si può concedere di chiudere gli occhi per sognare 
Nei vari locali trovano posto anche vecchie auto e moto frutto 
della collezione dell’aviatore Richard Ormonde Shuttleworth 
deceduto nel 1940 a bordo di un Farey e che la madre ha 
voluto conservare in sua memoria.
Una menzione speciale per le fotografie appese alle pareti, 
alcune rare e particolari che magari abbiamo avuto modo di 
vedere su qualche vecchio libro di storia aeronautica.
Fotografare all’interno non è un problema, si può tranquil-

lamente usare il flash anche se l’illuminazione è molto buona 
e non crea problemi. I percorsi sono ampi nonostante la 
carenza di spazio sia cronica per collezioni così importanti e 
alcuni velivoli sono un po’ incastrati uno con l’altro.
Nelle giornate che prevedono attività di volo quasi tutto è 
portato all’esterno e messo in bella mostra sul prato, non ci 
sono recinzioni a protezione, forse la cultura del rispetto in 
quel paese è maggiore di altri e di solito troviamo uno o due 
addetti che oltre che sorvegliare sono sempre disponibili e 
prodighi di informazioni.
Spesso mi è capitato che mi aprissero un tettuccio o si 
spostassero dal velivolo per poterlo fotografare senza che io 
facessi anche solo un cenno.
Il grand’angolo, anche spinto, è obbligatorio tanto si è vicini 
all’aereo, mentre in volo si usano medio tele o al massimo 
uno zoom tipo 100-400 per close-up particolari.
Non esistono ostacoli se non una bella staccionata alta non 
più di un metro per tutta la lunghezza della pista.
Bisogna solo decidere quale tipo di inquadratura e dare sfogo 
alla fantasia.
Il meteo è l’unica incognita, siamo in Inghilterra, ed è facile 
che le belle nuvole che rendono le inquadrature molto coreo-
grafiche si trasformino in piccoli temporali che grazie al vento 
di solito sono passeggeri.
La giornata passa sempre troppo veloce e l’ora di ritornare 
arriva presto. Da qui all’aeroporto più vicino, Stansted, è circa 
un’oretta di auto su strade a grande scorrimento, ma che 
verso sera si animano di traffico, è quindi consigliabile pren-
dersi il tempo necessario.
Segnatevi il nome, se passate da quelle parti questa è una 
meta da non perdere.
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TRE NUOVI OROLOGI
BREITLING CELEBRANO UNA LEGGENDA DELL’AVIAZIONE:

L’AEREO CURTISS P-40 WARHAWK
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Per gran parte del secolo, Breitling ha goduto 
di una fama internazionale per i suoi richiami al 
mondo dell’aviazione e per i suoi orologi da pilota. 
Con il lancio di due cronografi e di un discreto 
orologio a tre lancette che celebrano la partner-
ship con il produttore dell’iconico aeroplano P-40 
Warhawk, Breitling afferma in modo forte e chiaro 
che l’aviazione rimane nel DNA del suo marchio.

Tre nuovi orologi Breitling Aviator 8 Curtiss Warhawk rendono 
omaggio a Curtiss Wright, il famoso costruttore di aeromobili 
americano, e al Curtiss P-40 Warhawk, il suo aereo più famo-
so. I P-40 Warhawk furono prodotti tra il 1938 e il 1944. Due 
cronografi, di cui uno con movi¬mento Calibro di manifattura 
Breitling 01, sono stati lan¬ciati insieme a un affascinante 
modello a tre lancette. 
Il CEO di Breitling Georges Kern dichiara: «Quando Curtiss 
Wright costruiva il P-40 Warhawk, contempo¬raneamente 
Breitling e il suo Huit Aviation Department creavano strumen-
ti di bordo per aerei utilizzati dalla RAF e da altre aeronau-
tiche militari. Attraverso questa partnership e questi nuovi ec-
cezionali orologi stiamo riaffermando l’importanza dell’eredità 
aeronautica di Breitling per il marchio.»

Il Breitling Aviator 8 B01 Chronograph 43 Curtiss Warhawk

L’Aviator 8 B01 Chronograph 43 Curtiss Warhawk si 
distingue per il quadrante verde militare con finitura 
satinata. I contatori a contrasto in argento, i conta-
tori cronografici di 12 ore e 30 minuti e un piccolo 
conta¬tore dei secondi indicano che l’orologio è azi-
onato dal Calibro di manifattura Breitling 01, il movi-
mento mec¬canico in grado di fornire una notevole 
riserva di carica di circa 70 ore.
Il sorprendente cronografo è dotato di una lunetta 
gire¬vole bidirezionale con numeri arabi, indici e 
un pratico puntatore rosso. Il rivestimento in Super-
LumiNova® sulle lancette delle ore e dei minuti e sui 
numeri arabi del quadrante favorisce la lettura otti-
male con qualsiasi tipo di illuminazione.

Il cronometro certificato COSC ha una cassa in ac-
ciaio inossidabile da 43 mm e sfoggia un cinturino 
verde mili¬tare. È impermeabile fino a 10 bar (100 
metri/330 piedi). 

Il suo accattivante fondo cassa è in vetro zaffiro 
tra¬sparente e riporta la scritta «Curtiss» e l’immagine 
di un P-40 Warhawk in volo, il cui disegno, in 
particola¬re la bocca e i colori dello squalo, si ispirano 
alla ti¬pica verniciatura dell’aereo quando veniva pilo-
tato dall’American Volunteer Group (gruppo volontari 
ame¬ricani) nella famosa squadriglia Flying Tigers 
(tigri volanti) dell’aeronautica militare cinese. 

Il Breitling Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss Warhawk

L’Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss Warhawk è caratteriz-
zato da un quadrante verde militare con finitura satinata 
e contatori tono su tono, contatori cronografici di 12 ore 
e 30 minuti e un piccolo contatore dei secondi. 

Le lancette con finitura nera delle ore e dei minuti, 
così come i numeri arabi sul quadrante, sono rivestiti 
di Super-LumiNova® per garantire la leggibilità anche 
nelle condizioni di illuminazione più difficili.
 
Nel cuore dell’Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss 
Warhawk batte il Calibro Breitling 13, un movimento 
meccanico noto per la sua stabilità e le sue prestazioni. 

Offre una riserva di carica di circa 42 ore. Sul caratter-
istico fondocassa del cronografo sono inci¬se la scritta 
«Curtiss» e l’immagine di un P-40 Warhawk con una 
bocca di squalo dipinta ed enfatizzata, simbolo di forte 
impatto visivo quando l’aereo apparteneva alle famose 
Flying Tigers dell’aeronautica militare cineseed era pilo-
tato dai membri dell’American Volunteer Group. 

Questo cronometro certificato COSC, impermeabile fino 
a 10 bar (100 metri/330 piedi).

Il Breitling Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk

L’Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk è caratteriz-
zato da un quadrante verde militare con finitura satinata 
e sfoggia un cinturino verde militare. 

Le lancette delle ore e dei minuti, così come i numeri 
arabi, sono rivestiti di Super-LumiNova® per garantire 
la leggibilità in qualsiasi condizione di illuminazione. 
Sfoggia inoltre una lunetta girevole bidirezionale con un 
caratteristico puntatore rosso e una lancetta dei secondi 
centrale con una punta rossa.

All’interno della cassa in acciaio inossidabile con rives-
timento DLC si trova il Calibro Breitling 17, che garan-
tisce una riserva di carica di circa 40 ore. Inoltre, come 
tutti gli orologi Breitling, la precisione è confermata dallo 
stato di cronometro certificato COSC.

L’orologio è dotato di un fondocassa inciso che riporta 
la scritta «Curtiss» e la suggestiva immagine dipinta di 
un P-40 Warhawk con l’iconica bocca di squalo.

L’Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk farà breccia nel 
cuore di chiunque ami la storia dell’aviazione e apprezzi i 
quadranti dalle linee pulite e discrete.
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American
Air Power

Museum
di Salvatore Roccella

L’American Airpower Museum sorge in quello che 
era uno dei luoghi strategici del cosiddetto “Arsenal of 
Democracy” di cui parlò Franklin D. Roosevelt in un 
celebre discorso radiofonico del dicembre del 1940: 
l’Aeroporto di Republic, a East Farmingdale, stato di 
New York, già sede della Republic Aviation. 

Un luogo dove sono stati costruiti  oltre 9.000 
velivoli P-47 “Thunderbolt” impiegati largamente 
durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ed a pensarci bene non c’è luogo pià adatto per ospitare 
un museo dell’aviazione con uno squadrone di 
warbirds operativo. 

E lo si capisce dalle piste, dalle vie di rullaggio e 
dagli hangar da cui sono partiti migliaia di aeroplani 
da combattimento durante il conflitto mondiale. 

Oggi la struttura museale ha come obiettivo la 
preservazione della memoria storica di quei tempi e 
riesce a portare avanti questo nobile fine grazie a 
sovvenzioni statali, sottoscrizioni, e contributi filantropici 
che le consente di conservare l’operatività dei velivoli 
e dei sistemi d’arma da essa custoditi e di mostrarli al 
pubblico con display, esibizioni in volo e
programmi specifici.
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DJI PHANTOM 3 ADVANCED 
QUADRICOTTERO

Il DJI Phantom 3 Advanced è un drone ready-to-fly con quat-
tro rotori verticali e camera integrata per riprese video 2,7K
DJI è la società che controlla il mercato consumer multirotore 
dei droni con la propria gamma Phantom, che ha riscosso 
moltissimo successo negli ultimi anni. 
Il successo del Phantom deriva dal suo approccio che offre 
un drone calibrato e pronto a volare subito dopo averlo tolto 
dalla scatola. 
Dalle prime versioni è stato continuamente migliorato il de-
sign e la facilità d’uso, e nel tempo il DJI Phantom è diventato 
il punto di riferimento tra fotografi e registi per catturare video 
e foto aereeequipaggiato con camera da 12 Mpixels montata 
su gimbal a 3 assi per la massima stabilità.
Il drone condivide tutte le caratteristiche del Phantom 3 Pro-
fessional, ad eccezione della risoluzione video che raggiunge 
i 2.7k a 30 fps.
Utilizza i nuovi sensori a ultrasuoni e il sensore visivo che of-
frono maggiore stabilita per i voli indoor e in assenza di GPS 
a bassa quota.
Collegando uno smartphone o un tablet tramite il cavo usb 
sul radiocomando, è possibile controllare i parametri di volo, 
pianificare un volo automatico, controllare la camera e visual-
izzare il live view a 720p.
Propulsione senza pari :Ogni motore ha la potenza e la 
precisione necessaria per dare la migliore esperienza di volo 
possibile. motori Brushless ( senza spazzole/senza attrito ) 
lavorano con i CES fulminei per rendere il vostro Phantom 3 
veloce, agile e reattivo.
Questi potenti motori offrono la possibilità di accelerare, 
aumentare o diminuire rapidamente quota, o interrompere 
immediatamente con potenti meccanismi di frenatura ad aria 
compressa DJI che fermano il Phantom 3 istantaneamente, 
lasciandolo librarsi sul posto non appena si rilascia le leve di 
comando.
Il Phantom 3 Advanced è semplice ed intuitivo. Dal decollo 
all’atterraggio, il drone è completamente sotto il tuo controllo, 
rispondendo rapidamente ai comandi e offrendo un volo 
stabile e sicuro.
Le funzioni automatiche del Phantom 3 Advanced semplifica-
no le procedure di volo e sono attivabili tramite un semplice 
pulsante.
Decollo Automatico: Con un semplice click sull’App DJI Pilot, 
Il Phantom 3 Advanced effettuerà il volo automatico è si 
fermera alla posizione stabilita dal pilota.
Ritorno Automatico: Quando è disponibile il GPS, il phantom 
3 Advanced memorizza la posizione di partenza. Con il pul-
sante di Auto-Return il drone torna automaticamente al punto 
di partenza.

Modalità Failsafe: Se la batteria si sta scaricando oppure se 
viene persa la comunicazione con il radiocomando, il Phan-
tom 3 Advanced ritorna automaticamente al punto di decollo 
e atterra in sicurezza.
Sensori di posizione:Grazie al nuovo posizionamento 
visivo, potrai volare in ambienti interni, a bassa quota e in 
zone prive di GPS. I sensori visivi e ultrasuoni del nuovo DJI 
Phantom 3 Advanced, permettono di stabilire la posizione e il 
movimento del drone con accuratezza.
Indicatori di stato e direzione : 4 grandi luci LED poste sotto 
ad ogni braccio indicano la direzione di volo e il loro stato
Autonomia di volo di 25 minuti con una singola carica: 
un sistema di batteria intelligente brevettato DJI vi informa 
continuamente sul tempo residuo di volo , sulla distanza e 
quota affrontabile e informa l’utente quando è il momento di 
tornare.
Queste informazione vengono trasmesse in diretta mediante 
l’applicazione GO sul tuo dispositivo mobile.
La ricarica è semplice e veloce,la batteria è ben protetta e gli 
indicatori a LED luminosi ne informano visivamente lo stato
Camera per riprese 2.7K integrata stabilizzata e movimentata 
da giunto cardanico :
La Camera integrata consente riprese video di alta qualità con 
registrazione video fino a 2.7K (UHD ) in H.264 a 30 fps, o 
Full HD 1080p a 60 fps e 720p a 60 fps...ma anche impres-
sionanti scatti foto da 12 Mp in Raw e Jpeg.
Sia le foto che i video vengono registrati su una scheda MicroSD

Giunto cardanico integrato a 3 assi :la sospensione cardanica 
fornisce stabilità contrastando il movimento indesiderato come 
buffeting vento o vibrazioni e mantiene il livello di orizzonte 
nonostante i beccheggi e i rollii del quadricottero. 
Un selettore di controllo sul trasmettitore (controllore radio) con-
sente di inclinare manualmente la telecamera ( -90° to +30° )
L’obiettivo grandangolare ha un angolo di visuale pari a 94° 
offrendo un angolo più stretto di un Fisheye, ma sufficiente-
mente ampio per la gestione delle vostre inquadrature, con il 
vantaggio di minimizzare gli effetti della distorsione
L’obiettivo è composto da 9 elementi , tra cui 1 asferico ed è 
dotato di una apertura massima F 2,8
Telecomando ergonomico con leve di comando sensibili, 
tasti dedicati e una portata fino a 2/5 km ( a secondo delle 
norme vigenti ), personalizzabile per usufruire di un modo 
completamente nuovo di volare e interagire con il Phantom 3 
Advanced.
Permette di controllare agilmente sia il percorso di volo che la 
camera in dotazione; è stato infatti costruito da zero apposi-
tamente per la fotografia aerea, tasti dedicati permettono di 
scattare foto e video, inclinare la fotocamera, direzionare la 
ripresa con l’assetto del volo e riportarlo a voi con la semplice 
pressione di un tasto.
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