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100 ANNI
DI POLISH AIR FORCE

di Mirco Bonato e Stefano Polato
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42. BAZA  LOTNICTWA  SZKOLNEGO - RADOM/SADKOW

Quest’anno in Polonia si festeggia il centenario dell’indipendenza 
e della nascita dell’aviazione e diverse sono state le cerimo-
nie in calendario , dopo la parata su Varsavia del 15 di agosto 
l’appuntamento più grande è stato sicuramente l’Airshow di 
Radom tenuto sulla base della 42°BLSz (Baza Lotnictwa Szkoi-
nego ) il 24 e 25 agosto scorsi che preannunciava la presenza 
per la prima volta in Europa del velivolo di fabbricazione Cino-
Pakistana Joint Fighter-17 ( JF-17 ) Thunder della Pakistani Fida’ 
iyye ( Pakistan Air Force ) in carico al Thunder Demo Team . At-
teso vivamente da migliaia di persone da tutto il mondo questo 
evento è stato vittima di diversi inconvenienti che alla fine hanno 
portato sicuramente gli organizzatori ad un risultato deludente e 
inatteso. Mano a mano che i mesi passavano infatti sempre più 
ricca era la lista dei partecipanti che avevano aderito all’invito ma 
purtroppo alla fine sono dovuti mancare diversi pezzi forte che 
il pubblico attendeva con diverse motivazioni. Bisogna precisare 
innanzitutto che queste defezioni sono dovute a ragioni molto 
importanti anche e soprattutto nei riguardi principalmente della 
sicurezza del pubblico stesso oltre naturalmente a quella dei 
piloti e della salvaguardia dei mezzi. La prima assenza pesante 
è stata la cancellazione del Mikoyan- Gurevich Mig-21 Lancer-C 
Rumeno in quanto il 7 luglio scorso durante Borcea Open Day 
un aereo è precipitato al suolo uccidendo il pilota. 

Il giorno precedente anche un Mikoyan-Gurevich Mig-29 Ful-
crum polacco era precipitato durante una missione notturna di 
addestramento vicino Malbork anche questo uccidendo il pilota. 
Per il primo è arrivato immediatamente l’ordine di messa a terra 
fino a indagini concluse per determinare il motivo del guasto da 
parte delle autorità rumene , per il secondo una prima indagine 
ha dimostrato che il motivo della morte del pilota stava in un 
difetto nel meccanismo di espulsione del seggiolino eiettabile. 
Tale incidente ha imposto una verifica di altri velivoli a campione 
che ha portato ad una sconvolgente scoperta , la quasi totalità 
dei seggiolini era guasto. A questo punto non vi è stata altra 
decisione che estendere i controlli su altri modelli di aereo in 
carico alle forze polacche. Anche i test sui Sukhoi Su-22 Fit-
ter ha riscontrato lo stesso inconveniente e da qui la decisione 
obbligatoria di mettere a terra tutti gli aerei, sia Mig che Sukhoi . 
Anche un Mig-29 Slovacco era previsto a Radom ma evidente-
mente per gli stessi motivi hanno dovuto cancellare la presenza 
allo show. Tutte queste brutte notizie hanno fatto vacillare molti 
appassionati perché proprio la presenza di tanti aerei di fabbrica-
zione sovietica è uno dei motivi del successo di questa manifes-
tazione ma comunque il calendario prevedeva diversi altri “pezzi 
da novanta” come i pakistani e gli ucraini per cui le aspettative 
erano ancora alte. 

Anche la notizia prima data ed a pochissimi giorni dall’evento  
ritirata del sorvolo di quattro Lockheed Martin-Boeig F-22 Raptor 
americani in formazione che avrebbero fatto un flypass su Ra-
dom visto la loro presenza in Europa ha di nuovo prima acceso 
e poi deluso l’umore di coloro che volevano partecipare. A giochi 
fatti i numeri dei partecipanti comunque rendevano Radom 
come una delle più grandi manifestazioni d’Europa nel 2018 
che avrebbe attirato un numero impressionante di visitatori che 
sarebbero stati catturati dalle evoluzioni dalle 09:00 del mattino 
alle 19:00 della sera senza mai un’interruzione. 
Sarebbero perché come ultima incognita si è messo anche il me-
teo che pur avendo regalato un agosto completamente soleggiato 
ha deciso di rovinare entrambi i giorni dello spettacolo con previsioni 
pessime che con un fronte nuvoloso infinito non dava scampo ne-
anche ad una piccolissima schiarita, anzi sarebbe peggiorato con il 
passare delle ore. Con queste previsioni moltissime sono state le 
disdette da parte di tantissimi stranieri e non che hanno cancellato 
alberghi e macchine a noleggio piuttosto di partire e subirsi due 
giorni di pioggia e brutto tempo. Sicuramente i più fortunati sono 
stati gli appassionati che sono partiti con qualche giorno di antic-
ipo per assistere agli arrivi dei vari aeroplani nei giorni precedenti 
al fine settimana o che avevano acquistato dei “pacchetti” per gli 
spotters, che davano la possibilità di accedere alla base il giorno 

precedente per assistere alle prove. Con tutti questi inconvenienti 
questo evento sarà sicuramente ricordato in maniera negativa da 
tutti, organizzatori compresi, e lo show più che un centenario è 
sembrato una normalissima manifestazione dove i protagonisti 
sono stati gli aerei delle varie nazioni europee intervenuti. Al 
sabato il programma di volo ha subito un ritardo causa me-
teo ma poi iniziato si è svolto in maniera abbastanza regolare. 
L’organizzazione o per recuperare il tempo perso o per non fare 
un torto a tutti i piloti stranieri intervenuti a Radom ha deciso di 
cancellare il caratteristico flypass di tutti gli aerei ed elicotteri in 
carico alla PAF. Perciò a parte una formazione di quattro nuovis-
simi aerei da addestramento Aermacchi M-346 che segnavano 
l’apertura ufficiale della manifestazione, l’F-16 Demo e le due 
pattuglie acrobatiche su TS-11 Iskra e PLZ-130 TC Orlik di 
polacco si è potuto vedere qualche cosa in mostra statica e per 
rimpiazzare la pesante assenza dei più attesi Mig e Sukhoi sulle 
piazzole sono stati messi vari elicotteri PLZ W-3 Sokol in varie 
configurazioni. Quasi del tutto assente anche la marina se non 
per un bimotore PLZ Mielec M-28 Bryza, che normalmente in-
terveniva anche con i suoi elicotteri SH-2G e Mil MI-14. Anche la 
disposizione della mostra statica a Radom è stata modificata in 
maniera importante rispetto alle edizioni precedenti. Era assente 
infatti tutta la parte che normalmente veniva posizionata sul rac
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cordo che porta sulla testata 07 in quanto adesso troppo vicino 
alla nuova recinzione della base che, dopo la costruzione di un 
piccolo terminal civile, confina direttamente con un parcheggio 
per macchine e quindi mette a rischio da atti di vandalismo gli 
aerei. Comunque è stata adibita una nuova area a fine raccordo 
di fronte ai primi fabbricati che comunque non è in grado di al-
loggiare tutti gli aerei che normalmente sostavano sul raccordo. 
In corrispondenza del raccordo di centropista è sempre presente 
la zona dedicata alle aziende e industrie aeronautiche, unico 
aereo presente è stato l’Aermacchi M-346A FA (Fighter Attack) 
presentato da Leonardo con l’intento di proporre alla PAF oltre 
all’acquisto di nuovi altri M-346 da addestramento anche la ver-
sione armata. L’aviazione polacca infatti dopo l’acquisto di otto 
macchine lo scorso anno ha firmato un contratto per l’acquisto 
di altre quattro unità e con l’intenzione di un successivo ordine di 
ulteriori quattro visto anche il giudizio positivo di tutti i piloti col-
laudatori che ritengono l’M-346 una piattaforma efficientissima, 
modernissima, molto manovrabile e potente, ma soprattutto 
anche facile da usare. L’intenzione di Leonardo è sicuramente di 
spingere per questa nuova versione da attacco visto l’avvicinarsi 
della pensione per i più vecchi Mig e Sukhoi, ma sicuramente 
l’opzione più ottimale per i sostituti saranno o le ultime versioni 
di F-16 o nel migliore dei casi del nuovissimo JFS F-35 A Light-
ning II anche se in questo caso i costi sono sicuramente molto 
più elevati per allestire tutto un comparto nuovo per una mac-
china completamente differente dalle altre. 
Come preannunciato dalle fonti dell’airshow i pakistani con i loro 
due verdissimi JF-17 e ben tre C-130 Hercules a seguito sono 
arrivati in Polonia domenica 19 agosto abbondantemente in 
anticipo per ambientare al nuovo clima piloti e personale. Anche 
i turchi sono arrivati con qualche giorno di anticipo e sono stati 

tutti rischierati  nella vicina base di Deblin sede delle altre scuole 
di volo polacche. A Radom invece gli arrivi sono iniziati diversa-
mente dalle edizioni precedenti già dal martedì e mercoledì con 
l’arrivo soprattutto delle tantissime pattuglie acrobatiche presenti, 
il giovedì con la restante parte di partecipanti mentre il venerdì 
con pochissimi arrivi ma con un susseguirsi di prove in pre-
parazione per lo spettacolo del weekend visto anche le perfette 
condizioni meteo. Fra la notte  del venerdì e il mattino di sabato 
l’arrivo di questo imponente fronte ha rallentato inizialmente 
l’apertura dello spettacolo aereo di un’ora e mezza ma poi lo 
stabilizzarsi delle condizioni complice anche un discreto vento in 
quota ha potuto far si che il programma avesse inizio. 
Le particolari condizioni di umidità hanno creato un effetto 
condensa sul dorso dei jet quando questi effettuavano a velocità 
elevata virate molto secche con alti numeri di G creando delle 
specie di nuvole che appaiono per delle frazioni di secondo nelle 
quali gli aerei sembrano scomparire. Lo stupore della gente 
era veramente alto in ogni occasione in cui questo fenomeno 
avveniva, mentre i fotografi tentavano di cogliere l’attimo per im-
mortalarlo con le loro immagini. Non si sa se per colpa di queste 
condizioni particolari o per svista del pilota o entrambe, al sabato 
il pubblico ha potuto assistere ad un evento che in normali 
condizioni non avviene. Si stava esibendo la Patruille Swisse con 
i Northrop F-5 Tiger II e mentre il solista effettuava il classico 
passaggio sulla pista alla massima velocità consentita 
(non dall’aereo naturalmente) l’aereo ha oltrepassato la barriera 
del suono per un brevissimo istante dando luogo al famoso e a 
volte contestato “bang sonico” con lo stupore di tutti i presenti 
ma anche con un forte applauso e urla di compiacimento.
La domenica purtroppo le condizioni meteo sono peggiorate 
notevolmente con una fastidiosa pioggerella che a volte 
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aumentava di intensità e che ha messo a dura prova i tanti 
presenti. Anche questa volta il programma è incappato in un 
discreto ritardo ed ha avuto diverse cancellazioni ma comunque 
anche con la pioggia i piloti non hanno voluto deludere gli inter-
venuti perciò lo spettacolo è andato avanti lo stesso solamente 
con qualche sospensione e con qualche difficoltà in più . 
Una curiosità interessante presentata in questa edizione è stata 
il restauro di un vecchissimo PZL P-11 c che ha effettuato 
l’accensione e successivamente ha rullato davanti al pubblico 
senza però prendere il volo. Resta l’amaro in bocca per queste 
condizioni meteo che hanno pregiudicato il perfetto svolgimento 
del programma ma le potenzialità per un perfetto weekend 
aeronautico c’erano tutte e chi ha potuto essere presente almeno 
il sabato può essere non del tutto insoddisfatto, quindi non resta 
altro che aspettare la prossima edizione per immergersi comple-
tamente in questa atmosfera e rimanere con lo sguardo rivolto 
verso il cielo per ore e ore senza mai stancarsi di ammirare 
queste meraviglie tecnologiche.
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41. BAZA  LOTNICTWA SZKOLNEGO  -  
DEBLIN

Il 23 e 24 agosto sono stati i giorni scelti 
per effettuare le celebrazioni ufficiali più 
importanti per il 100° anniversario 
dell’aviazione polacca con l’appello solenne 
davanti al monumento all’aviatore da 
parte delle più alte cariche militari e dello 
stato. Poco pubblicizzato all’estero ma 
evidentemente molto in patria, venerdì 24 
agosto per anticipare il grande evento di 
Radom si è tenuto un importante “porte 
aperte“ sulla base di Deblin, il 23 era 
solamente per autorità e stampa, sede del 
4. SLSz (4° School Aviation Wing),  che 
raggruppa varie scuole di volo e che ha il 
compito di organizzare e supervisionare 
l’addestramento aereo dei nuovi cadetti a 
favore dell’aeronautica, delle forze terrestri 
e della marina  partendo dalla Wyzsaza 
Szkola Oficerska Sil Powietrznych, ovvero 
la scuola superiore ed un centro acca-
demico di formazione aeronautica per 
ufficiali dotata di vari piccoli aerei come 
il Salomot Diamond DA-20 C1 o il più 
grande e bimotore Salomot Diamond 
DA-42 ed elicotteri come il Smiglowiec 
Guimbal G-2 Cabri tutti immatricolati con 
marche civili, per poi passare a tutti gli 
altri livelli di addestramento più avan-
zati con gli altri centri di addestramento 
presenti che operano con i piccoli aerei 
da trasporto PZL Mielec M-28 Bryza, con 
i vecchi elicotteri Mi-2 ed i più moderni 
PZL SW-4 Puszczyk e per finire con il più 
importante che opera con il TS-11 Iskra e 
da quest’anno con il nuovissimo 
Aermacchi M-346. Presente anche un 
centro di ingegneria e formazione aero-
nautica e ha sede anche la pattuglia acro-
batica nazionale “Bialo-czerwone Iskry”, 
ma il 4 SLSz incorpora anche il comando 
della vicina base di Radom, unico centro 
di addestramento distaccato che opera 
con il PLZ-130 Orlik. La vicinanza di 
questa base a Radom l’ha resa la meta 
prescelta per organizzare questo evento 
per il pubblico locale che voleva vivere un 
intenso weekend immerso nei mezzi della 
propria aeronautica. Normalmente nelle 
edizioni precedenti del Radom Airshow a 
Deblin venivano rischierati tutti i mezzi da 
trasporto C-130 Hercules , Casa C-295, 
M-28 ed elicotteri Mil Mi-24 , Mi-17, 
Mi-2, W-3 e W-4 che dovevano effettuare 
il consueto Fly Pass di mezzi in servizio 
nelle forze armate polacche a cavallo della 
pausa pranzo dando inizio al program-
ma pomeridiano della manifestazione. 
Quest’anno invece il “pattuglione” si è 
rischierato su un’altra base ma comunque 
Deblin ha ospitato gli aerei più interes-
santi ed attesi dal pubblico. Arrivati con 
largo anticipo per un discorso di ambien-
tamento i due JF-17 pakistani sono stati 
parcheggiati in una zona operativa non 
visibile o accessibile insieme anche ai due 
F-16 Demo turchi ma comunque il pub-
blico ha potuto apprezzarli nel momento 
del decollo e dell’atterraggio mentre 

andavano ad effettuare le prove nella 
vicina base. La manifestazione ha messo 
in evidenza una mostra statica di vari 
mezzi dell’aviazione polacca eccezione 
fatta per un E-3 AWACS della NATO che 
dopo aver effettuato un low pass di prova 
su Radom il giorno precedente ha sostato 
sulla base di Deblin in attesa dell’airshow 
di sabato e domenica e quindi è stato 
spostato per l’occasione in mezzo al 
pubblico che ha potuto salire a bordo e 
ammirare le innumerevoli apparecchiature 
di bordo oltre naturalmente alla cabina di 
pilotaggio. Diversamente da Radom erano 
presenti in statica anche i tanto ricercati 
Mig-29 Fulcrum e Sukhoi Su-22 Fitter in 
quanto a Deblin sono stanziati almeno 
un aereo, non volante naturalmente, per 
ogni modello in servizio alla PAF che 
serve per esercitare il personale di terra 
alle varie operazioni. Presente anche un 
F-16 Falcon con una codifica non con-
venzionale di tre cifre visto che anche 
questa non è una cellula volante ma 
bensì un banco prova e di lavoro ceduto 
dall’America al momento dell’acquisto 
del lotto di aerei da parte dell’aeronautica 
polacca. In statica anche il nuovissimo 
arrivo di costruzione italiana l’Aermacchi 
M-346 A con una particolare mimetica a 
due toni di grigio. Gli intervenuti a questo 
Open Day, oltre ad aver beneficiato di una 
splendida giornata di sole, hanno potuto 
visitare gratuitamente il vicinissimo museo 
aeronautico che si trova subito all’esterno 
del cancello principale della base e che 
ospita più di 70 esemplari la maggior 
parte dei quali all’esterno ma comunque 
in un buonissimo stato di conservazione. 
In questo museo si è potuto ammirare 
tutti gli aerei a getto ed elicotteri in forza 
all’aeronautica e alla marina polacca. Non 
è stato previsto un grandissimo pro-
gramma di volo a parte una formazione di 
quattro M-346 e l’esibizione della pattuglia 
acrobatica nazionale sugli Iskra ma come 
detto il pubblico ha potuto assistere a 
diversi decolli e atterraggi degli aerei che 
andavano ad effettuare la prove a Radom 
come un TS-11 Iskra, un ex della scuola 
di volo ma adesso con marche civili, oltre 
a varie movimentazioni dei piccoli aerei 
da trasporto M-28 Bryza che a fine gior-
nata arrivavano e ripartivano. Per assistere 
alle evoluzioni in aria insomma bisognava 
spostarsi il giorno seguente a Radom ma 
comunque questa piccola manifestazione 
ha riscosso un notevole successo visto 
l’enorme flusso di persone che durante 
tutta la durata della giornata hanno fatto 
visita ai piazzali della base. Per concludere 
i festeggiamenti di questo intenso agosto 
il governo polacco ha organizzato una 
cerimonia solenne che si è tenuta martedì 
28 presso il campo Mokotowskie a Varsa-
via in presenza di tutte le autorità politiche 
e militari.
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Technik Museum Speyer
Museo della tecnica di spira

di Gianluca Conversi
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Regina Elisabetta II è la più longeva e famosa sovrana che 
conosciamo, senza mancar per questo di rispetto ad altre nobili 
figure.
Nel mondo aviatorio, “La Regina” ha una sigla che da anni solca 
i cieli del pianeta: 747.
 
Più conosciuto tra i profani come Jumbo Jet, il quadrigetto pro-
gettato da Joe Sutter per Boeing nelle sue varie versioni vola sin 
dal 1969.
Il 9 febbraio 2019 saranno 50 anni; segniamoci la data, perché 
in qualche modo tutti dovremo celebrare l’evento.
Per anni l’aereo da trasporto passeggeri più grande del mondo, 
soppiantato solamente negli ultimi anni dal colosso di Airbus, 
il 380, la sua classica gobba lo rende immediatamente distin-
guibile da lontano e quanti hanno immaginato di volare nella 
riservatissima zona del secondo piano, la classe delle classi...
Penso che tutti quanti noi abbiamo volato su un B747: ricordo la 
prima volta nel 1999 da Heathrow per Chicago: era un 747-200 
di British che atterrò poi 10 ore dopo all’aeroporto O’Hare colpito 
all’ultimo da un improvviso vento trasversale che causò un atter-
raggio durissimo ed un quasi fuori pista.
 
Sono tornato pochi giorni fa su un 747-200 (747-230 per 
l’esattezza) denominato “Schleswig-Holstein”, che è il protagoni-
sta di questo articolo.
 

Nella brevissima vacanza di famiglia che ci ha portato attraverso 
Sciaffusa e le sue bellissime cascate del Reno, transitando per il 
Bodensee ed attraversando imponenti canali navigabili e grandi 
fiumi come Reno, Danubio e Mosella, abbiamo raggiunto il 
Lussemburgo a trovare amici residenti in quella che ambisce a 
diventare la capitale dell’Unione Europea.
Al ritorno, tirata unica verso casa ma arricchita da una brevis-
sima quanto voluta sosta nella regione di confine della Renania-
Palatinato (Rheinland-Pfalz) e per l’esattezza a Spira(Speyer in 
tedesco), famosa per il suo bellissimo Duomo e costruita in 
un’ansa dell’immancabile Reno.
 
Percorrendo l’autostrada, già da lontano si vede perché Spira è 
così famosa: l’enorme costruzione del “Mariendom”, molto più 
alta delle abitazioni della cittadina invero non troppo, sovrasta e 
domina tutto. Per i pellegrini del Medioevo doveva essere una 
specie di faro che indicava la direzione.
E come tutte le costruzioni medioevali, si ha l’impressione di 
essere infinitamente piccoli davanti ad una colossale costruzione. 
L’intenzione dei costruttori di esprimere in pietra la grandezza di 
Dio (e degli imperatori) è evidente anche ad un profano.
 
Insomma, un giro a Spira merita davvero, lo consiglio per chi 
vuole andare in quelle terre dove “in un amen” si transita dalla 
Svizzera alla Germania, alla Francia, al Lussemburgo e Belgio.
Non è peraltro una cittadina enorme, si gira bene a piedi e tutte 
le attrazioni turistiche sono comodamente raggiungibili a piedi ed 
centro storico, ampio, è veramente pedonale.
 
Sono quasi finite le “Istruzioni per l’uso”, un concetto che ri-
tornerà ancora nei miei futuri post a partire da quello sul Royal 
International Air Tattoo 2018 già pronto e di prossima pubblica-
zione, per cui ricapitoliamo le attrazioni essenziali che si possono 
visitare a Spira:
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Il già citato Duomo imperiale (prima l’ho 
chiamato Mariendom, ma è anche noto come 
Kaiserdom zu Speyer) eretto fra il 1030 e il 
1106, è considerato uno dei migliori esempi 
dell’architettura romanica in Germania. Nel 
1981 è stato inserito nella lista dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. Qui sono sepolti 
numerosi re e imperatori del medioevo.
 
Maximilianstraße, Strada principale (e pedon-
ale), che si estende tra il Duomo e l’Altpoertel.
 
L’Altpoertel, una vecchia porta della città (iniziata 
1230, finita nel 1514), unico ricordo soprav-
vissuto delle mura medioevali; è alta 55m. e 
dall’alto della torre si gode di uno splendido 
panorama sulla città e non solo.
 
Il Mikwe, un bagno rituale ebreo del 12° secolo.
 
Il Museo Storico del Palatinato (Historisches 
Museum der Pfalz) che contiene una grande 
collezione di pezzi dell’epoca romana e me-
dioevale, sovente sede di esposizioni storiche 
temporanee.
 
Per noi però, Speyer significa “Technik Museum” 
che, insieme al “gemello” della vicina Sinsheim 
(Auto & Technik) rappresentano un polo mu-
seale di assoluto interesse perché entrambi si 
identificano nella tecnica dei mezzi trasporto che 
l’uomo ha sviluppato nel corso dei secoli: quelli 
di cielo, dello spazio, del mare (sopra e sotto) e 
di terra.
 
A terra si possono trovare auto di ogni epoca, 
locomotive a vapore (anche un bestione 
cinese), elettriche, una collezione imponente di 
mezzi dei vigili del fuoco, aerei civili e militari di 
varie epoche e la più recente aerea dedicata allo 
spazio.
Importante la collezione di aerei che hanno 
contraddistinto la Guerra Fredda: MiG in servizio 
con l’ex Germania Est, F-104 della Repubblica 
Federale, Phantom, F-86 e l’aereo di Honecker, 
l’ex dittatore della DDR che viaggiava con la sua 
limousine Chaika Gaz-13 a bordo di un Antonov 
An-26S.

il Technik Museum Speyer ha una caratteristica 
direi unica: gli aerei non sono tutti a terra, ma 
sono sospesi, come imbalsamati in un loro 
ultimo spasmodico tentativo di volare di nuovo.
 
Se aerei piccoli, magari svuotati ahimè di ogni 
componente, sono appesi ai soffitti delle vecchie 
ed ampie halls coperte, all’esterno tutti i “pezzi da 
90” sono montati su grandi impalcature metalliche 
(scaffolds).
Come giusto che sia, si guarda in alto per gustare 
i cimeli dell’aviazione esposti, in basso per quelli 
ruotati e navali.
Come sopra, così sotto.
Come in cielo, così in terra.
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Un ex Mirage 5 belga - l’unico a due posti conservato - è stato 
restaurato presso la base aerea di Brustem, in Belgio.

L’aereo era stato consegnato nel marzo del 1971 all’aeronautica 
militare belga e ha volato per oltre 20 anni nel reparto di OCC 
(Operational Conversion Course). È con questo tipo di aerei che i 
giovani piloti effettuavano il loro primo volo a Mach 2.2.

Con all’attivo 3.930 ore di volo, il velivolo BD09 ha completato il 
suo ultimo volo il 13 gennaio 1994 ed è stato messo in storage a 
Weelde in attesa di un’eventuale seconda vita.

Dopo diversi mesi di storage, questo Mirage è stato venduto 
alla società francese Sagem nel 1998 e trasferito nel sud-ovest 
della Francia. Riappare nel 2013 in un’asta a Parigi. Non av-
endo trovato un acquirente, è andato di nuovo a Bordeaux per 
essere immagazzinato. È lì che gli ex piloti di Mirage 5 - Marcel 
‘Celle’ De Petter e Jacques Waldeyer - sono andati a ispezionarlo. 
L’aereo era in ottime condizioni e quasi completo. E dopo lunghe 
trattative, l’acquisto è stato  finalizzato alla fine del 2017.
Il 1 ° febbraio 2018 il BD09 è arrivato a Brustem sotto gli occhi 
di numerosi ex componenti dell’aviazione militare belga e sem-
plici appassionato di aviazione provenienti dai quattro angoli del 
paese.
Molto rapidamente, il team ha iniziato a lavorare per scaricare i 
due semirimorchi e rimontare l’aereo guidati da “Celle”. In poche 
ore l’aereo è nuovamente sulle sue ruote. Il team B09 continuerà 
a restaurare l’aereo con alcuni lavori di verniciatura e, nel medio 
termine, proverà ad avviare il motore. Non perdete l’occasione 
di andare a visitare gli Open Doors organizzati ogni 2 settimane 
(vedere la pagina Facebook: Mirage 5 BD09 Restoration Group) 
e ammirare lo splendido lavoro di questi ragazzi!
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di Davide Olivati
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In duello con il Barone Rosso

Un primo maggio come tanti, giornata 
splendida, niente di programmato.
Andiamo a Nervesa della Battaglia?
Detto, fatto e dopo un’oretta e mezza di 
auto siamo a casa di Giancarlo Zanardo, 
patron della Jonathan Collection.
Arriviamo che è già ora di pranzo, il 
campo è ancora semi deserto, ma nel 
pomeriggio sono attesi ospiti da Rivolto 
che, dopo aver assistito all’apertura di 
stagione della PAN, vogliono concludere 
la giornata in un ambiente particolare e 
ricco di aerei storici.
Durante il pranzo tra una chiacchera e 
l’altra esce che proprio per gli ospiti, nel 
pomeriggio, si organizzerà un volo con un 
finto duello aereo tra le forze aeree inglesi 
con due Tiger Moth e il mitico Barone 
Rosso sul suo famigerato DR-1.
Quale occasione migliore per fare alcune 
foto air to air?
Io salirò sul I-GATO, l’inconfondibile Tiger 
giallo, con ai comandi il Com.te Rino 
Prizzon detto il Kaiser, mentre nella parte 
dell’Asso tedesco ci sarà il Com.te Gian-
carlo Zanardo.
Prenderà parte alla simulazione anche 
un secondo Tiger, il famoso “Paziente 
inglese” che per esigenze di carburante 
subirà “l’onta dell’abbattimento” quasi im-
mediatamente.

Caschetto di cuoio, occhialoni e cintura 
ben allacciata e si decolla.
Il volo inizia con una serie di passaggi 
fronte pubblico per poi dividerci e dare 
inizio al combattimento.
Come da accordi il Tiger grigio lascia quasi 
subito il cielo campo, abbattuto da una 
mitragliata del tedesco, che per questo 
si scopre e ci permette di accodarci per 
cercare di abbatterlo.
La simulazione va avanti così una decina 
di minuti e sembra che gli inglesi pos-
sano avere la meglio, ma il DR-1 alla fine 
con una scarica di Maschinengewehr 08 
ci colpisce e con il motore “in fiamme” 
picchiamo oltre la cascina per riapparire al 
pubblico con una splendida sfogata.
Il pubblico è entusiasta e ci accoglie in at-
terraggio con un fragoroso applauso.
Altre due tacche sulla rossa fusoliera e 
un’esperienza indimenticabile per me.
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Fare foto Air to Air non è semplice, 
ma nemmeno impossibile.
In base al soggetto da fotografare 
si deve scegliere il Chase plane più 
adatto, anche se a volte ci si deve 
adattare alla situazione.
Mi è capitato di fotografare Texan e 
avere a disposizione solo un PA-18 
notevolmente più lento. Altre volte 
ho dovuto fotografare da un Cessna 
172 e dover schermare i vetri con teli 
improvvisati o con l’aiuto di qualcuno 
che mi coprisse con una giacca.
Volare senza la porta è altrettanto in-
teressante e risolve certi problemi, ma 
ne crea altri, come turbolenze impres-
sionanti che sono poco gradite in voli 
in formazione ravvicinata.
Usare come Chase plane un Tiger 
Moth è spettacolare, essendo ad 
abitacolo aperto non vi sono vetri o 
plexiglass tra l’obiettivo e il soggetto e 
si evitano riflessi indesiderati, oltretut-
to essendo un biposto in tandem, non 
si è vincolati ad una posizione, ma si 
può tranquillamente fotografare sia a 
destra che a sinistra e questo, inoltre, 
agevola anche il pilota che ha la pos-
sibilità di controllare sempre distanze 
e quote dal soggetto, cosa di non 
poco conto considerando che a volte 
le distanze sono veramente ridotte.
Fondamentale che entrambi i piloti 

abbiano esperienza di volo in formazi-
one e che tutte le manovre siano 
attentamente pianificate per evitare 
improvvisazioni che possono essere 
catastrofiche.
Per questo tipo di volo ho usato un 
obiettivo “tutto fare” e abbastanza 
compatto, il 18-200 Canon mon-
tato su APS-C che migliora la focale 
portandola a 320 mm e che permette 
“zommate” interessanti anche se le 
distanze tra i velivoli aumentano.
Si possono usare ottiche più lunghe, 
ma il fatto di essere esposti alle turbo-
lenze del volo in un abitacolo aperto 
non aiuta.

La macchina fotografica va tenuta 
fissata bene al braccio per evitare, du-
rante manovre particolari, che sfugga 
di mano.
Altra cosa, invece, quando si fotografa 
da un portellone, come un C-130, 
dove tali turbolenze sono meno inva-
sive.
Per quanto riguarda le inquadrature si 
lascia alla fantasia del fotografo, per-
sonalmente preferisco inquadrature 
da ¾ frontale, ma in questo caso es-
sendo i “cacciatori” eravamo sempre 
dietro il Barone Rosso, ecco il motivo 
per cui la stragrande maggioranza 
delle immagini sono posteriori.

In casi come questi è utile verificare 
batterie e capacità della scheda prima 
del decollo in quanto è difficile effet-
tuare cambi in cockpit angusti come il 
Tiger.
I settaggi devono essere un buon 
compromesso tra tempi abbastanza 
lenti per catturare il movimento delle 
eliche ed evitare il micromosso che 
comunque considerando la situazione 
ci può anche stare.

Il bello di fotografare Air to Air è 
cercare, quando possibile, anche lo 
sfondo interessante per dare risalto al 
soggetto, in questo caso la piana del 
grande fiume Piave ha aiutato molt-
issimo, e per far questo è necessario 
essere leggermente più alti di quota.
Poche regole quindi in definitiva, ma 
da seguire scrupolosamente per rius-
cire a fare foto ottime e in completa 
sicurezza, l’esperienza e il continuo 
provare daranno i risultati sperati.

Un doveroso ringraziamento al Com.
te Giancarlo Zanarlo per la squisita 
ospitalità, così come al Com.te Rino 
Prizzon per lo spettacolare volo.
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NATO 
Dynamic Manta

di Giampaolo Tonello e Marco papa 
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DYMA 2019 
(testo di Giampaolo Tonello)

Sin dalla sua costituzione nel 1949, La 
guerra sottomarina è sempre stata una 
sfida per la NATO, ed il mar Mediterraneo 
si è dimostrato uno dei teatri operativi 
più impegnativi; tTatticamente infatti, fin 
dai tempi antichi, è sempre stato ambito 
da tutti i contendenti, perchè avere la 
supremazia nel Mediterraneo significava 
averla in Europa. Questo mare inoltre è 
ricco di segnali acustici dovuti a traffici 
civili, mercantili e militari e si rivela essere 
un ottimo terreno di scontro e di addestra-
mento per una guerra sottomarina.
La costante e continua evoluzione dei 
mezzi subacquei e la complessità degli 
scenari rendono sempre più necessarie 
nuove tecniche e tecnologie di ricerca 
sottomarina ma soprattutto una intensa 
cooperazione fra paesi alleati. Da questa 
esigenza nasce la Dynamic Manta 2019, 
chiamata anche semplicemente DyMa 
2019, una esercitazione multinazionale 
che include guerra sottomarina (ASW – 
Anti Submarine Warfare) e di superficie 
(ASUW – Anti Surface Warfare) che prov-
vede una fantastca opportunità si train-
ing in una regione critica come il mare di 
Sicilia.
Tenutasi dal 25 Febbraio al 8 Marzo 2019 
nel mar Ionio, la DyMa 2019 ha visto 
coinvolti circa 3000 militari e decine di 
mezzi come navi, sottomarini, elicot-
teri ed aerei di 10 nazioni  appartenenti 
alla NATO sotto il comando del secondo 
gruppo marittimo (Standing NATO Mari-
time Group 2 – SNMG2) nella persona 
del commodoro Boudewijn Boots della 
Marina reale Olandese del comando sot-
tomarino NATO (NATO Submarine Com-
mand – COMSUBNATO). 
L’Italia ha svolto un ruolo fonda-
mentale provvedendo al supporto 
dell’esercitazione e fornendo gli aeroporti 
di Catania Fontanarossa, Sigonella, il por-
to di Catania e la base navale di Augusta. 

I partecipanti:

Italia: sottomarino ITS “Scirè”, nave 
fregata ITS “Alpino” elicotteri HH101 ed 
SH-90 del   terzo e quinto gruppo elicot-
teri della Marina Militare. 
USA: aereo da pattugliamento marittimo 
P-8A 
Canada: aereo da pattugliamento marit-
timo CP-140 Aurora, nave HMCS Toronto 
con elicotteri CH-148 Cyclone.
Spain: aereo da pattugliamento marittimo 
P-3M, sottomarino ESPS Tramontana, 
navi ESPS Santa Maria con elicotteri SH-
60 e ESPS Blas de lezo.

Francia: aereo da pattugliamento marit-
timo Atlantique-2, navi FS Var and FS 
Auvergne con elicotteri.
Germania: aereo da pattugliamento marit-
timo P-3C.
UK: sottomarino HMS Ambush ed elicot-
teri HH-101.
Grecia sottomarino HS Papanikolis e nave 
HS Helli con elicotteri.
Turkey: sottomarino TCG Gur, aereo da 
pattugliamento marittimo P-235 e nave 
TCG Gelibolu con elicotteri.
Netherland: nave HNLMS Everten con 
elicotteri.
“L’annuale esercitazione anti-sottomarina 
NATO DYNAMIC MANTA rimane una 
delle esercitazioni più impegnative e 
complesse, ed è un’eccellente opportu-
nità per le forze navali delle nazioni della 
NATO di praticare e valutare le loro abilità 
anti-sottomarino in uno scenario comp-
lesso”, ha detto il contrammiraglio An-
drew Lennon comandante NATO  “Questa 
esercitazione è un’occasione unica per 
potenziare le capacità di combattimento 
bellico delle forze navali in tutte e tre le 
dimensioni della guerra sottomarina in un 
ambiente multinazionale e multiminaccia. 
Apprezziamo l’eccezionale sforzo della 
Marina Militare Italiana necessario per 
rendere possibile tutto ciò. “

Insieme alla Dynamic Mongoose (tenutasi 
nel Mare del Nord) la Dynamic Manta è 
una delle maggiori esercitazioni ASW e 
ASUW della NATO. L’obiettivo è migliorare 
l’interoperabilità tra forze aeree, di superfi-
cie e subacquee nella lotta anti-sottomari-
no con scenari complessi e stimolanti.
Caratteristica unica della DyMA 2019 è 
stata la partecipazione di un “In-Stride 
Debriefing Team (IDT)”, che operava dalla 
Sigonella Air Naval Station, supportando 
l’esercitazione e producendo un’analisi 
dei segnali rilevati collaborando con i 
partecipanti in tempo reale. Il team è stato 
in grado di analizzare gli eventi, fornire 
debriefing a navi, sottomarini e membri 
degli equipaggi aerei, consentendo loro di 
perfezionare il proprio lavoro, apportare 
modifiche in tempo reale e aumentare la 
prontezza operativa contro la minaccia 
sottomarina.
Anche la cooperazione tra nuovi e vecchi 
mezzi da pattugliamento marittimo (come 
ad esempio il nuovo P8A Poseidon e il 
veterano P3 Orion) consente alla NATO 
l’opportunità di valutare e sviluppare 
nuove tattiche anti-sottomarino.
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In volo con il P3M spagnolo 
(testo di Marco Papa)

Una tiepida mattinata di fine inverno fa 
da cornice ad una delle esperienze di 
volo più interessanti che abbia mai avuto 
il piacere di vivere. Tra poco infatti avrò 
l’opportunità di prendere parte ad una 
tipica missione antisommergibile a bordo 
di uno dei velivoli che hanno fatto la storia 
di questo particolare ambito della guerra 
aerea. 
L’appuntamento con il PAO di MARCOM 
e con il PAO di Sigonella è fissato alle 9 
del mattino di fronte ai cancelli della base 
dove un mezzo dell’Aeronautica scorta 
me ed un collega, dopo i controlli identifi-
cativi del caso, sul piazzale italiano dove 
sostano i P72 del 41° Stormo, i velivoli 
impegnati nella missione Sophia ed in 
questo periodo anche parte dei parteci-
panti alla Dynamic Manta. Giusto il tempo 
per un buon caffè ed è già ora di preparar-
si all’imbarco, raggiungiamo quindi il nos-
tro velivolo, uno dei tre Lockheed P-3M 
Orion ancora in servizio con l’Ejército del 
Aire ed in forza all’Ala 11 di base a Moròn 
de la Frontera, nel sud ovest del paese, 
vicino a Siviglia. 
La Spagna a partire dal 1973 ha ricevuto 
un totale di 7 Orion per sostituire la flotta 
di Grumman Albatross, 5 dei quali della 
versione B acquistati dalla Norvegia e 2 
della versione A e di provenienza statu-
nitense, questi ultimi poi sono stati imme-
diatamente aggiornati allo standard P-3B 
(con il pacchetto TacNavmod) dal gruppo 
portoghese OGMA e più recentemente 
con un sistema FLIR AN/AAQ-22 Safire, 
un sistema GPS, nuovi apparati radio più 
sofisticati e di un TACAN. 
Per quanti riguarda invece le tipologie di 
armamento, i velivoli spagnoli posso cari-
care una notevole varietà di armamenti 
che spaziano dalle bombe a caduta libera, 
razzi, bombe di profondità e siluri, nonché 
i più recenti missili anti-nave AGM-84 
Harpoon. Nel corso degli anni i due P-3A 
e due P-3B sono stati ritirati dal servizio, 
mentre i tre velivoli rimanenti sono stati 
portati allo standard P-3M e risultano tut-
tora in servizio attivo, anche se si parla già 
della loro definitiva radiazione in favore 
del più moderno Airbus C-295 nelle ver-
sioni MPA.
E’ arrivata l’ora dell’imbarco, e ad occu-
parsi di noi sarà il TACCO (Tactical Coor-
dinator) della missione, che con grande 
professionalità ci illustra le caratteristiche 
peculiari dell’Orion e ovviamente alcune 
importanti regole per la nostra sicurezza e 
dopo un walk around saliamo la scaletta 
posteriore ed entriamo davvero in un’altra 
dimensione, fatta di strumenti analogici 

che convivono con strumentazioni ed 
apparati moderni implementati nel corso 
degli anni in vari lavori di ammoderna-
mento. 
Dopo un veloce briefing dell’equipaggio, 
che oggi conta 14 uomini (in totale il dis-
taccamento spagnolo conta 30 uomini), 
prendiamo posto e subito il suono delle 
turboeliche Allison T56-A14 ci preannun-
cia che a breve saremo pronti a rullare. 
Lasciamo il piazzale italiano poco dopo 
le 10 locali e taxiamo verso la pista 28 
e riceviamo immediatamente la clear-
ance per allinearci e decollare, e dopo 
una breve corsa stacchiamo le ruote dal 
suolo e dopo una decisa virata a sinistra 
raggiungiamo la quota di crociera di 4000 
piedi seguendo una rotta con prua sud 
est che in mezz’ora ci porterà sulla nostra 
area di ricerca. 
La missione odierna infatti simula la 
ricerca di un sottomarino ostile al largo 
delle coste siciliane pronto ad attaccare 
un convoglio di navi alleate ed il nostro 
compito è di rilevarne la posizione precisa 
con l’aiuto delle boe sonore, ed in caso di 
positivo riscontro, di procedere all’attacco 
e all’affondamento del nemico. 
Non appena giungiamo nell’area asseg-
nata inizia un vero e proprio balletto con 
continue virate e variazioni di quota, fino 

ad arrivare a circa 250 piedi dalla super-
ficie del mare nel momento dell’attacco. 
Durante le 5 ore di missione veniamo a 
sapere che sono state utilizzate un totale 
di 32 boe sonore e che grazie alla pro-
fessionalità e all’esperienza degli uomini 
dell’equipaggio il sottomarino è stato effet-
tivamente trovato e affondato. 
Dopo quasi 5 ore di missione è ora 
di mettere nuovamente il muso verso 
Sigonella dove veniamo autorizzati ad 
un visual approach per la pista 28 dove 
posiamo le ruote poco dopo le 15.20. 
Liberiamo all’ultimo raccordo e taxiamo 
verso il piazzale italiano passando di 
fronte alla parte americana dove è in sosta 
tra gli altri, anche una coppia di CP-150 
Aurora canadesi anch’essi impegnati nella 
Dynamic Manta oltre ai sette P-8A Po-
seidon del Patrol Squadron 26 “Tridents” 
attualmente di stanza in Sicilia.
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in Action
di Marcello Cosolo
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Lungo il greto del fiume Tagliamento che 
demarca la provincia di Udine da quella di 
Pordenone in una fredda giornata di dicem-
bre  abbiamo partecipato ad una missione 
di addestramento di una coppia di Leon-
ardo AW129d

Ospiti del 5° REGGIMENTO AVIAZIONE 
DELL’ESERCITO RIGEL sull’aeroporto 
“Francesco Baracca”  di Casarsa della 
Delizia (PN) sbrigate le formalità del caso 
assistiamo al briefing inerente la missione 
con relativi parametri di quota, velocità e 
locazione geografica.

Saliti a bordo dell’ evergreen AB-205 
“Huey” che con le contine migliorie ed 
aggiornamenti presta servizio dal lantano 
1966 ci sentiamo immediatamente a nostro 
agio seguendo le direttive dell’equipaggio.
Il suono del turbomotore Lycoming T-
53L13  della potenza di 1400 HP e del 
rotore bipala ci fanno  evocare  le scene del 
film Apocalypse Now e liberi da sofisticati 
ausili elettronici da settare in breve tempo 
ci ritroviamo sulla verticale dei Mangusta a 
loro volta pronti al decollo.

Anche se sono passati 36 anni dal primo 
volo dell’ allora Agusta Westland AW129 le 
esperienze maturate nei teatri operativi : So-
malia ex Jugoslavia , Iraq e Afghanistan e le 
mutate esigenze tattiche di impiego hanno 
richiesto numerosi upgrade portandolo at-
tualmente allo stadio G-19 con la designazi-
one elicottero da esplorazione e scorta.
La standardizzazione del sistema d’arma 
con quello adottato dall’Esercito ha imposto 
la sostituzione dei vecchi missili controcarro 
Tow con il nuovo sistema  Spike ER “Fire 
and Forget” prodotto dall’israeliana Rafael 
Advance Defence System .
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Con i suoi 34 kg di peso che diventano 55 Kg al completo di 
tubo lanciatore e bombole ad Argon per il raffreddamento dei 
sistemi ottici integrati lo Spike copre 8km di gittata con tre princi-
pali modalità di impiego :

1) Fire and Forget: il missile insegue il bersaglio in maniera 
autonoma
2) Fire Observe and Update: il bersaglio può essere modifi-
cato fino all’ultimo 
momento  prima dell’impatto riducendo al massimo la possibilità 
di danni collaterali o fuoco amico
3) Non Line of Sight: mantenere l’elicottero al sicuro es. 
dietro una collina e guidare il missile attraverso i sensori optronici 
integrati nell’arma sul bersaglio.

Durante il volo a bassa quota impressionante è la facilità  del Mangusta 
a mascherarsi con sfondi alberati grazie alla ridotta sagoma frontale 
e la rapidità negli appostamenti.

Al termine del volo l’impressione generale è stata di un sistema 
d’arma moderno ed efficiente in linea con le nuove minacce con  
cui l’Esercito è chiamato a confrontarsi.
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Royal International 
Air Tattoo

di Markus Altmann e Rene Köhler

2019
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Dal 19 al 21 luglio si è tenuto presso la 
RAF Fairford uno dei più grandi airshow 
del mondo, il Royal International Air Tat-
too, quest’anno caratterizzato da  numer-
ose celebrazioni in ambito aeronautico, 
e come di consueto da incredibili display 
in volo e da una mostra statica ricca e 
numerosa, sebbene il tempo abbia creato 
parecchi problemi, soprattutto il venerdì, 
gli organizzatori hanno garantito molti dei 
display in volo. Il tema di quest’anno del 
RIAT è stato: “Air and Space: Inspiring the 
Next Generation Air Force”, per attirare 
l’attenzione sulla necessità di portare le 
nuove generazioni nel mondo aerospa-
ziale per garantire un futuro di ricerca, 
sviluppo e nuove invenzioni per il futuro 
delle esplorazioni spaziali.
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Tra le varie ricorrenze e celebrazioni il 70° anniversario della 
NATO, i 100 anni della British Airways,  i 50 anni dello sbarco 
sulla Luna. Celebrazioni che non potevano essere ignorate 
dall’evento più atteso dagli appassionati di volo in tutto il mon-
do. L’ultima apparizione di un velivolo British Airways all’Air 
Tattoo risaliva al 2013, in occasione della consegna del primo 
Airbus A380. Quest’anno, in occasione dei  100 anni della 
compagnia di bandiera britannica, un Boeing 747-400 con livrea 
commemorativa (BOAC predecessore della British AirWays), ha 
effettuato uno spettacolare passaggio in formazione con le “Red 
Arrows”.
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Come al solito molto nutrito il numero dei partecipanti, 245 ve-
livoli provenienti da oltre 39 forze aeree di 25 diverse nazioni del 
mondo sono arrivati nel Gloucestershire per la gioia di fotografi, 
spotter, e di tutti gli appassionati di aviazione che si sono river-
sati sulla base aerea di RAF Fairford.
Anche se quest’anno non ha presentato molte sorprese, ha 
regalato una passerella di vecchie glorie dei cieli sia in mostra 
statica che in volo, tra questi: due Harrier della marina spagnola, 
un B52 USAF, due F4 delle forze aeree turche, Mig21 della forza 
aerea Rumena, velivoli storici che hanno deliziato gli occhi del 
numerosissimo pubblico (stimato tra le 150 e 200mila persone).
Notevole anche la presenza di pattuglie acrobatiche civili e 
militari, Frecce Tricolori, Royal Jordanian Falcon, Patrouille de 
France, l’immancabile Red Arrows e il Breitling Jet Team. 
Sempre presenti al RIAT i Solo Demo Team di varie forze aeree 
mondiali: Swiss Hornet Display Team, Dark Falcon Belgian Air 
Force, Dedalus Demo Greek Team, Viper Demo Team USAF e 
molti altri!
L’appuntamento è per il 17-19 luglio 2020.
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Skiathos
di Ennio Varani

64 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 65 



Skiathos, isola greca dell’Egeo nord-
occidentale, fa parte dell’arcipelago 
delle Sporadi Settentionali. La sua 
fama è legata soprattutto alle spiagge 
e a una vita notturna animata dai 
molti giovani. Il cuore delle attività è 
l’omonima cittadina, i cui bar e ris-
toranti hanno tavolini sui marciapiedi 
lungo il porto vecchio e via Papadia-
mantis, la principale strada pedon-
ale. Per gli appassionati di aviazione 
e gli “spotter” è conosciuta come la 
“Sint Maarten” d’Europa, l’attrazione 
principale è l’aeroporto internazion-
ale con la sua breve pista, solo 1600 
metri, che inizia a meno di 20 metri 
dalla strada che dalla città conduce 
all’aeroporto.
In questo report di Ennio Varani si 
capisce perfettamente il motivo per 
cui sia una meta privilegiata per gli 
spotter di tutta Europa!
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Meeting de l’Air2019di Davide Olivati, Mirco Bonato, Stefano Polato, Alberto Toffali
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In occasione dell’anniversario della base 
115 di Orange abbiamo intrapreso gli oltre 
700 chilometri per il Meeting de L’Air che 
si è tenuto il 25 e 26 giugno.
Con un occhio alla strada e uno alle pre-
visioni meteo abbiamo sperato che non 
si ripetesse la debacle, il francese qui è 
d’obbligo, del Tiger Meet della settimana 
prima funestato da un tempo veramente 
inclemente.
La base è poco fuori Orange, in Provenza, 
per arrivarci, oltre l’auto come nel nostro 
caso, si può utilizzare l’aeroporto di Nizza 
per avvicinarsi alla cittadina francese.
Purtroppo gli aeroporti che servono la 
Costa Azzurra senza interminabili scali 
sono pochi, da Venezie e Roma per es-
empio.
L’alternativa, per noi essendo anche un 
cospicuo gruppetto, è stato il pulmino con 
Stefano “Iron Man” alla guida.
Dopo circa 8 ore di auto rigorosamente 
di notte per evitare code e lavori siamo 
giunti in base verso le 6:30, orario di ap-
ertura per l’ingresso degli spotter.
Sempre di più ormai, ma solo all’estero, 
viene considerata questa categoria di 
appassionati che, pagando un piccolo 
sovrapprezzo, hanno a disposizione 
ingressi dedicati, oltre che postazioni foto-
grafiche migliori.
Per questo Meeting si sono organizzati 
anche per i giorni antecedenti e dopo 
lo show accessi esclusivi per arrivi e 
partenze dei velivoli ospiti, ma anche di 
casa impiegati nelle normali operazioni 
quotidiane.
Impegni lavorativi non ci hanno permesso 
di allungare la trasferta oltre il sabato e la 
domenica, ma nonostante questo il trat-
tamento è stato di prim’ordine.
Come ho detto all’arrivo, dopo una veloce 
registrazione e rilascio dei pass siamo 
stati scortati all’interno della linea di volo, 
aperta per noi fino alle ore 9, momento in 
cui si avvia la macchina organizzativa e la 
zona diventa off limits per gli estranei.
In queste ore si entra in contatto diretto 
con i velivoli che di lì a poco entreranno in 
pista per il loro display.
Obbligatorio l’uso di un grand’angolo, 
anche estremo considerando la vicinanza 
degli aerei.
Il personale della base presente si è rive-
lato estremamente cortese e disponibile 
alle richieste di spostare eventuali ostacoli, 
dove possibile, come scale o altro.
Prima dell’ingresso del pubblico la base è 
a nostra disposizione e anche la statica è 
abbastanza accessibile, oltretutto di prima 
mattina si può essere fortunati nel vedere 
riposizionamenti dei velivoli o assenza 
delle transenne.
Una volta iniziato lo show la postazione 
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dedicata agli spotter è esattamente al 
centro del display e questo forse ha 
penalizzato i decolli e gli atterraggi che 
giocoforza sono stati molto più indietro 
rispetto a noi.
Nei giorni precedenti e il lunedì succes-
sivo l’organizzazione ha pensato anche 
a questo arretrando o addirittura realiz-
zando uno spotting point dall’altra parte 
della pista.
Purtroppo infatti la disposizione della 
stessa è 14-32 e quindi non è in luce, 
almeno in questo periodo prima delle 
13:00.
Per avere la situazione consiglio l’uso 
dell’applicazione “Sun Calc” che mostra 
la posizione del sole anche a giorni di 
distanza.
In molti casi ha fatto la differenza tra 
essere in una posizione favorevole o in 
contro luce.
Dalla posizione che ci hanno riservato le 
ottiche utilizzabili sono per forza zoom 
molto spinti, dal 400 mm minimo al 
600 mm, anche se abbiamo visto dei 
pesantissimi e costosissimi 800 mm.
All’ingresso della nostra aerea oltre al 
controllo dei pass abbiamo trovato una 
rappresentanza del marchio “Sigma” 
che metteva a disposizione dei fotografi 
alcune delle proprie lenti per provarle 
sul campo.
Ottima iniziativa, secondo noi, in 
quanto hai la possibilità di vedere 
subito eventuali miglioramenti di focale 
direttamente sul campo.
I display sono sati interessanti a hanno 
alternato “lenti”, ma agili, aerei acro-
batici, con i potenti jet.
Non è mancato nemmeno la sim-
ulazione di un attacco terroristico con 
l’impiego di forze speciali a terra e 
elicottero Fennec in volo.
Di spessore sicuramente l’esibizione 
dell’Hornet svizzero e del Rafale, men-
tre delusione assoluta per non aver 
visto in volo nemmeno un Mirage 2000 
di casa proprio sulla base 115, ma dis-
posti invece in più punti della statica.
Spettacolare il display dell’A-400 che 
nonostante la sua mole ha dimostrato 
un’agilità degna di un Extra con virate a 
coltello anche a bassissima quota.
Tutto questo ripetuto, con alcune 
leggere modifiche, entrambi i giorni, 
motivo per cui, dovendo riaffrontare 
il lungo viaggio di rientro, abbiamo 
lasciato il campo con un po’ di anticipo 
sulla chiusura.
Sosta obbligatoria alla rotonda “115”, 
poco prima dell’ingresso autostradale, 
per la foto di gruppo sotto un Mirage V.
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Saint Dizier Airbase  
“La casa dei Rafale”
di Danny Reijnen
Con uno schieramento di circa 50 Rafale, la base 
aerea di Saint Dizier è la principale base francese per 
questo tipo di velivoli. Situato nel nord-ovest della 
Francia, l’aeroporto militare di Saint Dizier ha una 
lunga storia che inizia dagli anni 10 del 900 e fa parte 
della prima linea delle basi aeree dell’Armée de l’Air 
francese.

Il Rafale è un velivolo multiruolo progettato e costruito 
da Dassault Aviation che oggi rappresenta la colonna 
portante della flotta di caccia dell’aeronautica militare e 
della marina francesi. 
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With almost 50 Rafales based at Saint Dizier, it is the main base 
for the Rafale in France.  
Saint Dizier is a front-line French Air Force fighter base located 
approximately in the west of Saint-Dizier, in the Haute-Marne 
department of the Champagne-Ardenne region in northwestern 
France.
History Saint-Dizier Airbase ( BA-113)
Saint-Dizier has a long aviation history, with an early French 
military aircraft landing close to the city on 11 August 1910. An 
Armée de l’Air airdrome was established in 1913, which has 
been in use ever since, being used for combat operations during 
both 20th-Century World Wars.
Seized by the Germans in June 1940 during the Battle of France, 
Saint Dizier was used as a Luftwaffe military airfield during the 
occupation. During the Liberation of France, the airfield was 
seized by Allied Forces during September, 1944 and taken over 
by the United States Army Air Force. The IX Engineer Command 
repaired the war-damaged base and it was designated by the 
Americans as Saint-Dizier Airfield or Advanced Landing Ground 
A-64. Control of the airfield was turned over to French authori-
ties on 5 July 1945.
Introduction Dassault Rafale
The Dassault Rafale is a French twin-engine, canard delta wing, 
multirole fighter aircraft designed and built by Dassault Aviation. 
Equipped with a wide range of weapons, the Rafale is intended 
to perform air supremacy, interdiction, aerial reconnaissance, 
ground support, in-depth strike, anti-ship strike and nuclear 
deterrencemissions. The Rafale is referred to as an “omnirole” 
aircraft by Dassault.
In the late 1970s, the French Air Force and Navy were seeking 
to replace and consolidate their current fleets of aircraft. In order 
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to reduce development costs and boost pro-
spective sales, France entered into an arrange-
ment with UK, Germany, Italy and Spain to 
produce an agile multi-purpose fighter, the Eu-
rofighter Typhoon. Subsequent disagreements 
over workshare and differing requirements led 
to France’s pursuit of its own development 
programme. Dassault built a technology dem-
onstrator which first flew in July 1986 as part 
of an eight-year flight-test programme, paving 
the way for the go-ahead of the project. The 
Rafale is distinct from other European fighters 
of its era in that it is almost entirely built by 
one country, involving most of France’s major 
defence contractors, such as Dassault, Thales 
and Safran.
Many of the aircraft’s avionics and features, 
such as direct voice input, the RBE2 AA active 
electronically scanned array (AESA) radar 
and the optronique secteur frontal infra-red 
search and track (IRST) sensor, were domesti-
cally developed and produced for the Rafale 
programme.. The aircraft is available in three 
main variants: Rafale C single-seat land-based 
version, Rafale B twin-seat land-based version, 
and Rafale M single-seat carrier-based version.
Introduced in 2001, the Rafale is being pro-
duced for both the French Air Force and for 
carrier-based operations in the French Navy. 
The Rafale has been exported to several 
airforces like the Indian Air Force, the Egyptian 
Air Force and the Qatar Air Force. The Rafale 
has been used since its introduction in combat 
over Afghanistan, Libya, Mali, Iraq and Syria. 
Since 2006 Saint Dizier has had the Dassault 
Rafale B/C fighter assigned. It was the first 
base of the French Air Force to be assigned 
with the Rafale. Nowadays EC01.004 “Cas-
gogne”, EC01.007 “Provence”, EC02.004, “ La 
Fayette”and ETR 03.004 “Acquataine” are the 
current Rafale Squadrons based at Saint Dizier. 
ETR 03.004 “Aquataine”is a Rafale trainingss-
quadron. Therefore some Navy version, Rafale 
M’s  are assigned to the Esquadron de Trans-
formation ( ETR 03.004) 
Quick Reaction Alert
24 hours a day, 7 day a week Saint Dizier Afb. 
is taking care of the safety from the French Air-
space with their Quick Reaction Alert ( QRA ). 
Therefore some Rafales are armed with 4 live 
Mica Air to Air missiles to intercept unidentified 
aircraft in French airspace. The Mica is a multi-
target, all weather, fire-and-forget short and 
medium-range missile system. It is intended 
for use both by aircraft as individual missiles 
as well as ground units and ships, which can 
be equipped with the rapid fire MICA Vertical 
Launch System.

With many updates to come, the Rafale is the 
front line multirole fighteraircraft for the French 
Airforce with many years to come. 





Air2
Air

di Patrice Dochain

photogallery

This year again, I had the opportunity to board on the Skyvan of 
the famous Air to Air Academy on the occasion of the departure 
of the planes that participated to the Sanisole Airshow 2019 and 
spotters day organized at Kleine Brogel AB.

The program proposed by Eric Coeckelberghs and his team 
included many jets and helicopters. The Skyvan operated from 
Zwartberg airport located only a few kilometers from Kleine-
Brogel AB. 

Even if the weather conditions were not the best, all the pilots 
had fun and gave us fun, like the captain ‘Fuzy’ on the Belgian 
Component F-16 Invasion stripes from 350th squadron based 
at Florennes or Vador with the spare plane meanwhile Alpha Jet 
Solo Display played with us sometimes to left sometimes to right 
of our plane. 

The crews from the Far North provided us also a big show as 
the Norwegian F-16AM/BM from 331 Skv Bodø with an impres-
sive crossing or the Danish C-130J-30 Hercules which offered us 
a real pyrotechnic show using flares.

I can not wait until next year…. to know again de thrill of Air to 
Air photography.
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In occasione della partenza dei velivoli partecipanti al 
Sanicole Airshow 2019 (Kleine Brogel AB),  ho avuto 
l’opportunità di salire a bordo dello Skyvan della Air to 
Air Academy.

Il programma proposto da Eric Coeckelberghs e dal 
suo team comprendeva “l’incontro” con numerosi jet 
ed elicotteri. 
Lo Skyvan ha operato  dall’aeroporto di Zwartberg 
situato a pochi chilometri da Kleine-Brogel AB.

Anche se le condizioni meteorologiche non sono 
state  le migliori per lo shooting fotografico, tutti i piloti 
si sono divertiti e ci hanno dato modo di realizzare 
scatti veramente interessanti, come il capitano ‘Fuzy’ 
a bordo del suo F16 caratterizzato dalle “Invasion 
stripes” proveniente dalla base aerea di Florennes,  o 
Vador con un secondo F16. 
 
Gli equipaggi dell’estremo nord hanno fornito un 
grande spettacolo come la coppia di  F-16AM e BM 
norvegesi o il C-130J-30 Hercules danese che ha of-
ferto un vero spettacolo pirotecnico usando i flares.
Non posso aspettare fino al prossimo anno... per 
provare nuovamente il brivido della fotografia Air to 
Air!
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Valore
 tricolore

di Marco Morbioli-PSC Verona
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Una manifestazione che si preannunciava la più importante a 
livello italiano, è cosi è stata. Domenica 30 Giugno, l’Airshow 
non ha deluso le aspettative di oltre 200.000 spettatori giunti 
sul litorale romagnolo, trasmesso anche in diretta RAI con punte 
fino a 2,7 milioni di spettatori.
La forte caratterizzazione “interforze” (se così si puo’ chiamare) 
di questa quarta edizione di Valore Tricolore ha fatto modo 
di coinvolgere mezzi di tutte le Forze Armate e di Polizia, con 
un’ampia area espositiva sul lungomare e nelle vie cittadine di 
Punta Marina a disposizione del pubblico. 
Presente in volo l’Aeronautica Militare, con praticamente tutti gli 
assetti (HH-139, HH-101, KC-767A, C-130J, C-27J, Eurofighter 
Typhoon, T-346A, AMX), impreziosito da una breve, ma aggres-
siva e definirei arrogante, esibizione del nuovissimo Lockheed 
Martin F-35A, che ha a dir poco ammutolito tutto il pubblico presente. 
Che macchina incredibile. il tutto firmato dalla spettacolare PAN 
a firmare l’evento.
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Non in secondo piano la presentazione in 
volo dell’elegantissimo A-109 dei Cara-
binieri, mentre la Guarda di Finanza ha 
dato spettacolo con l’AW-139, impegnato, 
in concerto con una motovedetta, nella 
simulazione dell’intercettazione di un 
gommone. Come non menzionare anche 
il salvataggio dell’HH-139 della Guardia 
Costiera, lo sbarco del battaglione San 
Marco dall’NH-90 della Marina Militare, 
decollato dall’Andrea Doria, ormeggiata a 
una decina di miglia dalla costa.
L’atterraggio della Folgore a centro mani-
festazione, delegazione HAG presente con 
una paio di formazioni di velivoli storici, la 
ormai mitica Formazione Legend… tanti 
i protagonisti di questa manifestazione, 
destinata a diventare un punto di riferi-
mento a livello nazionale, impossibile cit-
arli tutti, ma che tutti insieme hanno reso 
questa manifestazione davvero incredi-
bile. E, a sentire l’organizzazione, l’anno 
prossimo lo sarà ancora di più.
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Astral Knight 2019
di Alex Marchesin e Giampaolo Tonello
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L’arrivo alla fine di maggio sulla base aerea di Aviano di 12 
caccia F-35A Lightning II del 388th Fighter Wing, provenienti 
direttamente dalla Hill AFB nello Utah, dimostra la volontà degli 
Stati Uniti di mantenere un impegno importante nello sce-
nario europeo. Nell’ottica di mantenere alto lo stato di allerta e 
l’efficienza operativa è stata pianificata e condotta dalla “United 
States Air Forces in Europe” (USAFE) l’esercitazione Astral Knight 
2019. Svoltasi dal 3 al 6 giugno sulla base aerea di Aviano e in 
altre località dell’Adriatico settentrionale, l’esercitazione multi-
nazionale ha avuto come obbiettivo principale la dimostrazione 
delle capacità del “NATO Integrated Air and Missile Defence”, il 
sistema integrato di difesa aereo e missilistico. In un contesto 
globale dove dei potenziali avversari stanno incrementando le 
loro capacità di minaccia aerea e missilistica, è cruciale creare 
una forza combinata, forte anche di una collaborazione interna-
zionale, capace di impedire ad un nemico di impiegare in modo 
effettivo i propri sistemi d’arma offensivi.
Le missioni addestrative hanno coinvolto una combinazione di 
operazioni di volo reali e di scenari assistiti al computer, in un 
contesto dove doveva essere garantita la difesa di territori di alto 
valore strategico, integrando personale di aeronautica, esercito 
e marina. Oltre agli Stati Uniti hanno partecipato anche le forze 
armate di Italia, Slovenia e Croazia.
Complessivamente sono stati impiegati nell’esercitazione più 
di 30 aerei. Gli americani hanno partecipato con gli F-16C del 
31st Fighter Wing di Aviano, gli F-35A del 388th Fighter Wing 
e  419th Fighter Wing, i KC-135 del 100th Air Refueling Wing, 
507th Air Refueling Wing e 931st Air Refueling Wing, i KC-10 del 
514th Air Refueling Wing e gli E-3 del 505th Air Control Wing. 
L’Aeronautica Militare ha coinvolto il 32° Stormo di Amendola 
con i suoi F-35A, gli Eurofighter Typhoon del 4° Stormo di 

Grosseto, del 36° Stormo di Gioia del Colle e del 37° Stormo di 
Trapani, tutti però basati a Istrana per l’esercitazione, e un G-550 
(CAEW) del 14° Stormo di Pratica di Mare. Infine la Croazia ha 
impiegato i suoi MiG-21 basati a Zagabria.
Gli F-35 americani appartenevano al 421st Fighter Squadron 
“Black Widows”, che è l’ultimo squadrone dell’USAF, in ordine di 
tempo, ad aver ricevuto i nuovi caccia, con la consegna dei primi 
due velivoli che risale allo scorso dicembre. E’ stato interessante 
notare come, dato il numero insufficiente di aerei assegnati al 
421st FS, alcuni dei velivoli presenti ad Aviano siano stati presi 
in prestito da altri squadroni di Hill e di Luke. La presenza in 
Europa degli F-35, che coincide anche con il primo impegno op-
erativo dei “Black Widows” dopo la transizione sul nuovo caccia, 
rientra più ampiamente nel programma “European Theater Se-
curity Package” (ETSP). Si tratta di rischieramenti a rotazione, di 
aerei e personale, in supporto alla “Operation Atlantic Resolve”, 
mirata a dimostrare la volontà degli Stati Uniti di mantenere la 
loro posizione di deterrenza e la sicurezza nella regione. Aviano 
è solo la prima fase della loro presenza in Europa, nei mesi suc-
cessivi transiteranno per vari aeroporti, partecipando a numerosi 
e diversificati impegni operativi.
Durante l’addestramento gli F-35 dell’USAF hanno potuto 
operare per la prima volta con gli F-35A dell’Aeronautica Mili-
tare, potendo soprattutto sfruttare le capacità di comunicazione 
offerta dall’apparato “Multifunction Advanced Data Link”. Questo 
sistema, unico e dedicato all’F-35, permette ai velivoli di con-
nettersi e scambiarsi, in modo sicuro e automatico, i dati sulla 
“situation awareness”, ossia la consapevolezza della situazione 
sul campo di battaglia.
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Il Lt. Col, Richard Orzechowski, comandate del 421st FS com-
menta così “I sensori dell’F-35 forniscono una consapevolezza 
della situazione del campo di battaglia senza precedenti. Sia 
gli F-35 americani che italiani sono in grado di scambiare le 
informazioni con altri aerei della formazione e con i sistemi 
missilistici a terra, permettendo ad ognuno di essere molto più 
letale e sopravvivibile. Gli attuali scenari che vediamo richiedono 
questa capacità”.

Oltre alla componente aerea un ruolo chiave è stato interpretato 
anche dal 606th Air Control Squadron, unità mobile di comando 
e controllo, unica per il suo genere in Europa e di base ad 
Aviano, che ha allestito un sito dotato del sistema radar AN/TPS-
75 nelle immediate vicinanze di un piccolo campo di volo a Pola, 
in Croazia. Il 606th ACS ha avuto anche il supporto attivo dei 
membri del 123rd ACS dell’Ohio Air National Guard, proveniente 
dalla Blue Ash Air Station. Entrambe le unità hanno la stessa 
missione, fornire un supporto di comando e controllo tattico agli 
equipaggi degli aerei in volo durante l’esercitazione.
Sempre a terra, nella zona di Capodistria e Divaca in Slovenia, 
il 10th Army Air and Missile Defense Command di Baumholder 
in Germania, era presente con il 5th Battalion - 7th Air Defence 
Artillery Regiment, unità dotata di sistema di difesa missilistico 
terra-aria Patriot. Supportato anche da personale delle forze 
armate slovene, il compito principale era la difesa del porto di 
Capodistria. Oltre ai Patriot è stata simulato anche l’impiego 
del “Terminal High Altitude Area Defense” (THAAD), sistema 
di difesa mobile per intercettare missili balistici dentro o fuori 
l’atmosfera durante la loro fase terminale del volo. 

L’ultimo giorno di esercitazione anche un B-52H è entrato nello 
spazio aereo europeo per partecipare alla Astral Knight. L’aereo, 
proveniente dalla Barksdale AFB in Louisiana e assegnato al 2nd 
Bomb Wing, è decollato e rientrato alla sua base senza effettuare 
nessuno scalo.
Il 2019 è stato l’anno di battesimo per la Astral Knight. Visto il 
successo ottenuto con il conseguimento degli obbiettivi prefis-
sati è previsto che nei prossimi anni l’esercitazione diventi un 
impegno fisso, con la partecipazione alle attività addestrative di 
altri paesi NATO e partner.
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Frisian Flag
di Danny Reijnen
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Dal 1 al 12 aprile 2019, la base aerea di Leeuwarden, nei Paesi 
Bassi, ha ospitato l’esercitazione Frisian Flag. Durante questa 
esercitazione annuale, la forza aerea olandese si è addestrata con 
diverse forze aeree alleate per due settimane.
La Frisian Flag viene organizzata dal 322 TACTES Squadron di 
base a Leeuwarden.
I piloti da caccia dei paesi partecipanti all’esercitazione si sono ad-
destrati per operare in missioni complesse e multinazionali. Sono 
centinaia gli appassionati di aviazione provenienti da tutta Europa 
che hanno seguuito le due settimane di esercitazioni che vedeva-
no due ondate di missioni ogni giorno con circa 50 aerei al decollo 
per ciascuna missione. 

Il focus di queste missioni simultanee è migliorare la cooperazione 
internazionale: ogni missione infatti non è stata effettuata da una 
sola nazione ma dalla collaborazione multinazionale. 
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Reparti schierati : 

Francia  M-2000D Dassault Mirage          EC003 
Germania EF-2000 Eurofighter                     TLG31
Paesi Bassi F-16 Fighting Falcon                    312/313/322 sqn
Polonia  F-16 Fighting Falcon                    31BLT
Svizzera  F-18 Hornet                                 Flst 11
Regno Unito DA-20                                          Cobham
Stati Uniti F-16 C/D                                      179th FS 
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iniochos 2019
di Paul van den Hurk
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Ad aprile la base aerea di Andravida,  nella Grecia 
nord-occidentale, ha ospitato l'edizione 2019 
dell'esercitazione internazionale Iniochos, la più 
grande esercitazione aerea nell'area del Mediter-
raneo. 
Diverse nazioni estere hanno raggunto la Hellenic 
Air Force per partecipare alla Iniochos che è stata 
organizzata dall'Air Tactics Center di Andravida. 
Tra gli ospiti: la Israeli Air Force, l'Aeronautica 
Militare, la United Arab Emirates Air Force la 
US Air Forces in Europe. Erano presenti inoltre 
osservatori da Canada, Croazia, Egitto, Francia, 
Germania, Giordania, Kazakistan e Romania. 
Lo scenario previsto dall'esercitazione prevedeva 
l'escalation di una crisi locali in un conflitto di 
larga scala in cui le forze aeree avevano il com-
pito di cooperare con le forze navali.
All'esercitazione hanno preso parte circa 2.000 
unità di personale e 77 aerei per un totale di 863 
sortite. 

Uno degli aspetti più interessanti 
dell'esercitazione è stato che per la prima volta 
hanno cooperato assieme aerei di III, IV e V gen-
erazione volando due missioni al giorno. 

Questi gli assetti coinvolti:

F-16C/D Block 30-50-52+M, Mirage 2000, F-4E, 
EMB-145H AEW&C  (Greica)
Tornado ECR - IDS del 6° Stormo e  F-35A  del 
32° Stormo  (Italia)
F-16C/D del 117 e 109 FS (Israele)
Mirage 2000-9  dell' 86 FS (Emirati Arabi Uniti) 
F-16C del 480 FS (USA)

All'esercitazione hanno preso parte anche due 
velivoli da rifornimento: un KC-135 americano e 
un 707 israeliano che hanno volato missioni solo 
assieme agli F-16 greci. 
Si sono visti inoltre un Beech 200 e un 
Gulfstream G550 della Israeli Air Force.
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BIAS 2019
Bucharest International Air Show 

& 
General Aviation Exhibition

di Lidie Berendsen e Simone Gloriotti
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Il Venerdì, conferenza stampa e tanti 
tanti aerei.

Il venerdì, il giorno prima dello show, 
è riservato alla stampa, all’arrivo dei 
partecipanti  e alle rispettive prove per il 
giorno dopo.

Durante la conferenza stampa si sono 
presentati alcuni degli organizzatori dello 
show, tra questi, George Rotaru direttore 
generale dell’ Aeroclub Romania e il cap-
itano degli Hawks of Romania, Valentin 
Iordache, public relations of Bucharest 
Airports che ha aperto il BIAS 2019.

Il piazzale dell’aeroporto viene attrez-
zato e suddiviso per le varie esigenze 
dell’airshow.  Le zone principali sono per 
gli spotter, che hanno una zona riservata 
con tanto tenda per proteggersi dal 
caldo e dal sole, un’altra zona è riservata 
alla stampa (dove siamo stati noi), ed 
infine una zona dedicata esclusivamente 
ai VIP. Tutto il resto del piazzale è ben 
attrezzato con tende, posti a sedere, 
ristorazione ecc.

Molto interessante la mostra statica che 
vedeva; E-3A Sentry della Nato, un Saab 
Jas 39 Gripen Ungherese, un Sikorsky 
UH60 M Black Hawk dell’ U.S. Army e 
per finire un ATR  72-600 prototipo sil-
ver, ricordando che Tarom ha acquistato 
9 velivoli di questo tipo per sostituire gli 
ATR 42.

La sezione riservata all’aeronautica Ru-
mena vedeva in mostra MIG21 lancer, 
F-16, C-27J Spartan, BAC111 della 
Tarom con livrea commemorativa, MI-8, 
Antonov AN30, IAR330 e IAR99.

Per quanto riguarda i display in volo il 
programma prevedeva la pattuglia locale 
e i Baltic Bees, pattuglia Lettone dotata 
di sei aero L-39C.
La parte da leone è stata quella della 
Forza Aerea Rumena presente al com-
pleto con F16,C130, C27J, IAR330, 
IAR316 e due MIG21 di cui un biposto 
con livrea mimetica. 

Mentre erano in corso di svolgimento le 
prove sono arrivati gli ultimi velivoli,  il 
Saab JAS39 Gripen Ungherese, il L-39 
Delfin e il Boeing E-3A Sentry della Nato.

Il sabato, Lo Show che non finisce mai!

Siamo giunti al sabato il giorno del vero 
show, pronti via… decolla la pattuglia Ru-
mena che svolge un programma perfetto. 

A seguire Jurgis Kairys con il SU-31, de-
cisamente il preferito dal pubblico, segue il 
passaggio dell’Airbus A318 Tarom accom-
pagnato dalla pattuglia Rumena. 
I passaggi di tre F16 Rumeni incantano 
il pubblico e gli spotter, segue il volo in 
formazione di ben sei MIG21 Rumeni.
La pattuglia Baltic Bees Lettone ha tenuto 
il pubblico con il naso all’insù per tutta la 
durata del display. Nel pomeriggio tutta la 
flotta Rumena ha effettuato numerosi pas-
saggi con lancio di paracadutisti. 

Di solito a pomeriggio inoltrato gli air show 
volgono al termine...ma noi siamo al BIAS!! 
Il programma continua con il nostro Italiano 
Luca Bertossio ai comandi del suo aliante 
che plana con le note di Andrea Bocelli. 

Giusto un attimo di relax e ci prepariamo 
allo show serale!
Il sole sta per tramontare, la luce cala pian 
piano ma il cielo è perfetto per i flares. Il 
programma continua con il MIG21 seguito 
dall’ IAR330. 
Ancora F16 questa volta anche con i flares, 
e come se non bastasse, si ripresenta il 
mitico Jurgis Kairys. 

Ma non è ancora finito.....! In lontan-
anza vediamo arrivare il C-27J che chiude 
l’airshow, con un passaggio e rilascio di 
flares.
La festa a Baneasa continua con fuochi di 
artificio e un concerto!

Per noi una giornata spettacolare, piena di 
emozioni. 
Solo a Bucharest si puo vedere un show senza limiti!
Grazie Bucharest, alla prossima!!!
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70 anniversario 

del ponte aereo 

per Berlino

o

di Markus Altmann

Il 10 giugno decine di migliaia di persone si sono radunate al 
campo d’aviazione dell’U.S. Army  “Lucius D. Clay Kaserne “ nei 
pressi di Wiesbaden, per commemorare il 70 ° anniversario della 
fine del ponte aereo per Berlino.

Alla fine della guerra, le forze alleate di USA, Regno Unito, Francia 
e Unione Sovietica divisero la Germania e la sua capitale Berlino 
in quattro zone amministrative. Il 24 giugno 1948, quando le po-
tenze occidentali, attraverso una riforma monetaria introdussero 
il marco tedesco contro la sua volontà, l’Unione Sovietica sigillò il 
settore occidentale di Berlino. La guerra fredda era iniziata.
L’approvvigionamento dei beni di prima necessità, già limitato 
dagli anni di guerra, cominciava a farsi sempre più scarso e 
difficile, tanto da minacciare seriamente la sopravvivenza della 
popolazione di Berlino. Lucius D. Clay, governatore militare della 
zona di occupazione americana, prese provvedimenti e avviò il 
ponte aereo per Berlino. Il 26 giugno 1948, i primi voli di riforni-
mento partirono da Francoforte sul Meno e da Wiesbaden alla 
volta di Berlino.

Si capì da subito che il maggior numero possibile di aerei 
avrebbe dovuto atterrare a Berlino per rifornire oltre due milioni 
di persone nella parte occidentale della città. Gli Alleati usarono 
i loro tre corridoi aerei alla massima capacità. I “raisin bombers“ 
atterrarono ad intervalli di un minuto, scaricando e ripartendo 
velocemente, questo significava approvvigionare la popolazione 
di circa 5000 tonnellate di aiuti al giorno.
Gli alleati mantennero il ponte aereo in funzione per un anno 
intero. Si pensa che sia stata una delle più grandi operazioni 
umanitarie mai organizzate. L’Unione Sovietica pose fine al 
blocco il 12 maggio 1949, sebbene i piloti americani e britannici 
continuarono a volare con aiuti fino all’autunno.
Il ponte aereo per Berlino ha creato stretti legami tra Germania, 
Stati Uniti, Regno Unito e Francia. I nemici in tempo di guerra 
divennero salvatori, compagni e amici. Questa relazione speciale 
continua a plasmare il partenariato transatlantico tra Germania e 
Stati Uniti ancora oggi.
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maks
2019

di Mirco Bonato e Stefano Polato
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Si è tenuto a cavallo dell’ultima setti-
mana di agosto e la prima di settembre, 
e più precisamente dal 27/08 al 01/09, la 
14°edizione del salone internazionale aer-
ospaziale russo MAKS 2019 ancora sulla 
base di Zhukovsky , a 40 km da Mosca , 
contraddicendo le dicerie circolate ancora 
dopo la fine della scorsa edizione che da-
vano per confermato lo spostamento del 
salone a Kubinka come base di riferimen-
to per gli aerei e al Patriot Park per quanto 
riguarda la parte espositiva, come già 
avviene per l’ARMY l’altro evento militare 
russo più famoso e importante. La confer-
ma di questa notizia e la coincidenza con 
le vacanze estive ha aperto l’interesse per 
questo grande evento che col passare del 
tempo ha coinvolto diverse conoscenze e 
da qui l’idea di creare un piccolo grup-
petto di italiani che si avventura, chi per la 
prima volta e chi no, per la tanto sognata 
e desiderata Russia . Nato nel ‘92 e poi di-
ventato biennale dal 1993 questa edizione 
ha avuto un gran successo sia per i 
numeri che per l’affluenza, circa 50000 
per ciascuno dei giorni riservati ai profes-
sionisti e almeno quattro volte tanto nei 
giorni aperti al pubblico, ma sarà ricordata 
anche per un’edizione perfetta meteoro-
logicamente per tutta la durata del salone 
, cosa molto rara ad agosto in Russia nella 
regione di Mosca. A giochi fatti nessuno 
crede ancora nelle giornata trascorse e di 
quanto la sorte sia stata favorevole, tanto 
da optare pure per una giornata non al 
salone durante i giorni lavorativi e di farsi 
rimborsare le spese sostenute per ac-
cedere alla gradinata fotografica di uno dei 
giorni del fine settimana, in maniera da 
non dover entrare in base ma di andare 
sulle rive del fiume Moscova per effettuare 
inquadrature diverse dai giorni precedenti.
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Tornando all’organizzazione del viaggio, 
dopo diverse ricerche e telefonate alla fine 
ci si ritrova in una compagnia di sette amici 
da tutta Italia ( Verona, Padova, Milano, Va-
rese, Roma, Palermo ) che però a qualche 
giorno dalla partenza perde un compo-
nente per un grave infortunio. 
Diversamente dagli altri viaggi fatti in 
Russia negli ultimi anni per altri eventi si 
prevede l’utilizzo di due auto per gli spos-
tamenti pensando appunto alla diversifica-
zione delle tappe anche tra  noi in maniera 
di avere una certa flessibilità decisionale 
giorno per giorno  e per un’esigenza di 
spostamento intorno all’aeroporto per il 
giorno delle partenze. La scelta è stata utile 
sia in questi casi che per le due giornate 
passate non all’interno del salone ma se 
l’idea di viaggio prevedesse solamente la 
visita al MAKS l’utilizzo dei mezzi pubblici 
come il treno più un eventuale taxi rimane 
sempre l’opzione meno dispendiosa e 
veloce . Questo giudizio non è dato tanto 
dalla difficoltà o pericolosità della guida in-
torno a Mosca, ma per la constatazione che 
il boom demografico della capitale aggiunto 
evidentemente al boom delle immatri-
colazioni alla motorizzazione ha creato un 
certo “frenesismo” stradale che ha portato 
a continui incolonnamenti anche a tarde 
ore tanto che la sensazione era di essere in 
un formicaio piuttosto che su di una strada. 
Anche la pazza idea di alloggiare a Mosca 
e andare a Zhukovsky in taxi non è tanto 
dispendiosa in quanto una corsa di andata 
e ritorno costa all’incirca 40 euro . Il MAKS 
è organizzato dal Ministero dell’Industria e 
dalla Rostec, società civile, perciò è molto 
più semplice ottenere accrediti di vario 
genere in questo salone piuttosto che in 
quelli strettamente militari . Purtroppo sia 
per chi interviene interessato a concludere 
affari, sia per il pubblico che può assistere 
sabato e domenica, tutte le esibizioni in 
volo dei velivoli che vengono mostrati 
rimangono per tutta la durata del giorno in 
controluce. L’unica possibilità che si ha di 
ammirare queste meraviglie tecnologiche 
russe a favore di luce è di poter accedere 
ad una impalcatura situata più o meno a 
centro pista ma dall’altra parte rispetto il 
pubblico. Una volta questa impalcatura 
era accessibile solamente agli accreditati 
stampa mentre oggi, dopo aver capito il 
businnes, è accessibile a chiunque sbor-
sando comunque una cifra importante pari 
a 11000 rubli giornalieri, pari a 150 euro, 
mentre per gli accreditati stampa la cifra 
scende a 3600 rubli giornalieri, pari a 50 
euro , e si può trovare acquistabile online 
già da diversi mesi prima ma solamente a 
prezzo pieno. Il suggerimento è di acquis-
tare in loco tali biglietti in maniera di avere 
chiara la situazione meteorologica della 

146 Spotters e-Magazine Spotters e-Magazine 147 



settimana evitando così di sprecare denaro in giornate coperte 
visto che non c’è da preoccuparsi dell’esaurimento dei posti sulla 
pedana. L’unico accorgimento da prendere quando si entra in 
base è di cercare subito lo stand dove si possono trovare questi 
ticket in quanto la burocrazia russa può far perdere diverse ore 
di tempo in code e attese . Altra cosa molto importante da non 
sottovalutare è l’orario di imbarco sui vari pulmini che tras-
porteranno i fotografi sulla piattaforma, meglio presentarsi per 
tempo in maniera da riuscire a salire sulle prime partenze così 
da  prendere la prima fila sulla stessa e non rischiare di rimanere 
dietro in quanto questa è piana e non a gradoni. L’utilizzo di una 
scaletta pieghevole di plastica ad un gradino consente di elim-
inare questo timore. Una cosa che non tutti magari sanno e che 
forse era, se non il motivo, uno dei motivi delle voci che parlava-
no dello spostamento del salone da Zukhovsky a Kubinka, è che 
l’aeroporto adesso dispone di un terminal civile. La mole di traf-
fico non è quella dei grandi aeroporti e forse da qui la decisione 
della fattibilità di organizzare ugualmente il salone concedendo 
comunque qualche piccola finestra per gli aerei civili in arrivo e 
in partenza nei diversi giorni. Altra cosa importante e da con-
siderare è che a oggi esiste un volo diretto non giornaliero ma 
settimanale Roma-Zukhovsky operato dalla Ural Airlines e per 
chi trovasse sistemazione alberghiera proprio in città potrebbe 
ammortizzare ulteriormente il costo totale del viaggio utilizzando 
per gli spostamenti solamente il taxi. Qualche notizia particolare 
a riguardo dello svolgimento del salone è il segnale politico fatto 
trasparire durante l’inaugurazione dove il presidente russo Putin 
si è incontrato con il presidente turco Erdogan facendogli da 
cicerone e trascorrendo una giornata tra strette di mano, mangi-
are un gelato e  mostrare l’abitacolo del nuovo caccia di quinta 
generazione russo Sukhoi Su-57 da esportazione. 

Si è potuto assistere anche a due imprevisti, fortunatamente 
senza conseguenze, quando al lancio inaugurale di una squadra 
di paracadutisti che portavano delle bandiere giganti al primo 
, che portava la bandiera nazionale, si è ingarbugliato il peso 
alla bandiera facendolo scendere in maniera scoordinata e non 
consentendogli tutti i comandi tanto da fargli toccare terra molto 
al di fuori della recinzione dell’aeroporto , mentre il terzo giorno 
durante l’esibizione in volo un Mig-35 h perso un pannello 
dell’ala sinistra ma l’aereo è riuscito ugualmente a completare la 
sua presentazione anche se poi nei giorni successivi non ha più 
volato. Per il resto tutto da copione mentre anche questa volta 
l’organizzazione messa in piedi per il deflusso dell’enorme mole 
di pubblico al termine delle giornate ha funzionato alla perfezi-
one non compromettendo la circolazione e permettendo un 
tranquillo rientro, l’unica cosa inevitabile era l’attesa per pren-
dere i diversi pullman che portavano alle destinazioni finali. Per 
concludere che dire , questo viaggio verrà sicuramente ricordato 
per il più fortunato in assoluto in quanto arrivare a Mosca il 
primo giorno e appena sporcare il parabrezza dell’auto con due 
gocce di pioggia, partire dopo una settimana e bagnare ancora 
la macchina stavolta con tre gocce di pioggia e in mezzo sole, 
sole e sole con qualche nuvola che non ha mai dato fastidio, 
non si poteva chiedere di meglio. Se in più aggiungiamo che 
in questa edizione si sono visti volare molti più aerei che nelle 
scorse edizioni  non può che aumentare la soddisfazione di aver 
partecipato al MAKS 2019.
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