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DALLA REDAZIONE
In questo numero non possiamo, come
facciamo spesso, lamentarci per la mancanza di collaborazione. Finalmente siamo arrivati con poca fatica a riempire
tutto il giornale che, anzi, esce stavolta
con quattro pagine in più del solito.
Diamo ampio e giusto spazio a due
importanti raduni di VVC, a Sassuolo ed
alla Malpensa: disponiamo, se Dio vuole,
di ampia documentazione fotografica che
abbiamo cercato di sfruttare al meglio.
Stranamente, abbiamo ricevuto una sola cronaca relativa ad una delle diverse
gare per radio assistiti che sappiamo essersi svolte in diverse località: sinceramente,
non ne abbiamo sofferto. Troviamo riposante ogni tanto poter parlare e leggere meno
delle vicende dei Texaco et similia, che ben poco ci entusiasmano.
Diamo spazio alle bellissime realizzazioni di nostri amici: il complicato ed elegante veleggiatore AP 13 di Fidia Piattelli uscito dalle mani di Laura e Marco Pagani e l’arcuato veleggia FD 15 mirabilmente rifatto da Stefano Saccani. Finalmente,
due modelli costruiti non con l’assillo delle prestazioni da gara, ma per il gusto di
rifare modelli antichi nel pieno spirito O.T. Sulla stessa linea di pensiero, e con un
impegno materiale ben maggiore, possiamo mettere il modello in scala 1:2,4 dell’aliante Borea di Luigi Teichfuss. L’aliante, del 1942, non volò mai, distrutto a Pavullo
nel caos dell’8 settembre 1943: miracolosamente ritrovati per merito di Aldo Toni i
disegni nell’archivio della facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna , il grande modello è stato meravigliosamente costruito da Vittorio Negri. Danneggiato per
problemi radio qualche anno fa, Vittorio lo ha di recente rimesso a nuovo ed il collaudo è stato portato a termine felicemente a Molinella nello scorso mese di maggio.
Nella pagina in cui diamo notizia dell’evento, forniamo i dati per poter vedere il volo
di collaudo di questo capolavoro.
Una mezza scommessa con Cesare De Robertis ci ha portato alla scoperta di
disegni di aeromodelli su vecchie riviste non specializzate, che si occupavano di bricolage o di divulgazione scientifica. Negli anni ‘50, su queste pubblicazioni, anche
nomi noti come Franco Conte dell’Aeropiccola diffondevano il verbo aeromodellistico con veri e propri corsi di non disprezzabile qualità. All’interno del giornale troverete, della stessa origine, un ignoto Coupe d’Hiver di Loris Kanneworff dal nome
almeno bizzarro, pubblicato su ‘Sistema A’ del ‘59: la tavola originale era accompagnata anche da un ben composto fascicolo di complete e chiare istruzioni alla costruzione ed al centraggio. Ancora precedente, del 1953, è il disegno su ‘Sistema A’ di un
telecontrollato che monta addirittura il piccolo pulsoreattore SLAR 22, uscito nello
stesso anno e prodotto in pochissimi rari pezzi.
Daniele Vescovi
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LA PENNA AL SEGRETARIO
Siamo a fine giugno e mi sembra ieri che ci siamo ritrovati a
casa del presidente per la solita cena e per l’assemblea generale. Con l’ultimo socio nuovo che si è unito a noi venti giorni fa,
siamo arrivati a 231 soci ordinari. A questi si devono aggiungere 23 soci onorari, quasi tutti nominati per aver completato la
loro novantesima orbita attorno al sole.
L’ultimo è stato Beppe Tortora, festeggiato il giorno del suo
compleanno con una cena a casa del presidente. A pagina 5 trovate la cronaca della festa. Per chi non lo conoscesse, dirò che
Beppe è stato, sin da giovane, uno specialista della meccanica e dell’elettronica. A
partire dal 1944, ha realizzato molti motori a scoppio tra cui un minuscolo 0,08 cc
diesel, una piccola serie di un quattro cilindri boxer da 10 cc, una turbina, un motore
a scoppio senza biella di 50 cc, brevettato nel 1947, e vari apparati per radiocomando. Si è occupato a tempo pieno di cinema producendo macchine e vari congegni
animati. Molti “mostri” che avrete visto in vari film, anche stranieri, sono opera sua.
Avete un Amico che ha compiuto i novant’anni o sta per compierli? Se ritenete che
avrebbe piacere ad essere nostro socio onorario, fatemelo sapere e provvederemo alla
nomina.
Giorgio Fabbri mi ha inviato due circolari dell’ENAC, datate 1° aprile e 31 maggio 2016. La seconda, che annulla la prima, stabilisce nuovi termini di validità per
gli attestati di pilota di APR e per le autorizzazioni rilasciate dai centri di Addestramento APR. A mio parere questa circolare non ci interessa.
Mi è capitato più volte di sentire discorsi pessimistici sul futuro della SAM. Si nota
un calo di presenze alle gare e che i modelli che si vedono sono sempre gli stessi perché non si costruisce più. Può darsi, ma non ci credo; non ci voglio credere. Certo, se
ripenso a quando mi sono iscritto a SAM Italia, alcuni anni dopo la sua fondazione,
mi rendo conto che molto è cambiato. Ricordo il piacere di ammirare i modelli degli
amici sia in terra che in volo e lo scarso livello di competitività che caratterizzava gli
incontri. Livello di competitività che è andato progressivamente aumentando nel tempo causando un allontanamento di quelli che non gradivano l’evoluzione. Adesso si
sa che molti modelli sono truccati, e mi arrivano voci che in certe gare, basate sul
consumo di carburante, il regolamento consente comportamenti destinati ad aumentarne il quantitativo “imbarcabile”. E che dire del pieno a 30’? Assurdo!
Credo che se si tornasse indietro, privilegiando raduni in cui si premiano scelte
rivolte a privilegiare la storia, se si modificasse l’attuale classificazione estendendo
le date limite (ogni tanto se ne parla, ma non si fa niente), se si consentisse il pilotaggio per procura come si fa già nelle nostre gare di volo vincolato, si andrebbe nella
direzione giusta per invogliare la partecipazione di nuovi appassionati.
Tanto per dire, secondo voi, i modelli degli anni ‘60, ma anche quelli degli anni
‘70, possono essere considerati storici? Per me si! Sono passati cinquant’anni e per
qualcuno quei modelli sono addirittura preistoria.
Pino Carbini
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Reggio Emilia - corso di aeromodellismo storico
La Scuola di Modellismo Storico “Fidia Piattelli” di Reggio
Emilia ha concluso il corso rivolto agli studenti delle prime classi
dell’ Istituto Aeronautico “Nobile”
di Reggio Emilia situato sul sedime dell’ Aeroporto locale dove
alla fine degli anni ’30 volavano i
caccia della serie RE realizzati
dalle maestranze delle OMI
“Reggiane”del Gruppo Caproni
considerati dagli Alleati i più tecnologicamente innovativi di tutte
le produzioni italiane dell' epoca.
L’ing. del Genio Aeronautico “Fidia Piattelli”, al quale è dedicata la scuola, oltre
ad operare in OMI “Reggiane” fu il fondatore della scuola di Aeromodellismo a Reggio nel 1937.
Grazie alla disponibilità dei “mastri” modellisti Lino Terzi e Sergio Iotti, soci del
Gruppo Amici Velivoli Storici che
hanno operato in sinergia con gli
insegnanti dell’ Istituto Ubaldo
Urbinati e Alfonso Lasalvia, con la
collaborazione del SAM2001 che
ha fornito un utilissimo testo tecnico e dell’Archivio Digitale
“Reggiane” dell’ Università degli
Studi di Modena e Reggio per la
parte storico tecnica i giovani dell’
Istituto si sono cimentati nella
realizzazione di un “Balsetta”.
Ci siamo lasciati con un appuntamento al prossimo anno scolastico per un nuovo
corso che sarà ovviamente di tipo
“avanzato”.
Un grazie al preside Lucio Consolini ed al Direttore Nicola Nizzoli.
Adriano Riatti
Scuola di Modellismo storico “Fidia
Piattelli”.
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VOLANDO IN CERCHIO
Storia del volo vincolato circolare in Italia
Sabato 31 maggio, mentre ero a Verona per il Model Expo, Adolfo Peracchi, presidente della FIAM, mi ha omaggiato di una copia dell’ultimo, almeno per ora, libro di
storia aeromodellistica scritto da Franco Bugada e Carlo D’Agostino.
Il libro percorre la storia del volo vincolato circolare in Italia, ma non trascura le origini di questa branca dell’aeromodellismo a partire dai primi
tentativi di controllare una macchina volante fatti
da Victor Tatin nel 1879. Per la verità il modello
di Tatin era ‘solo’ vincolato, non controllato. Per
avere un modello vincolato e controllato si deve
aspettare il 1936 quando Oba St. Clair realizzò il
Miss Shirley, dedicato alla figlia neonata. Il modello, che è tuttora in possesso di Shirley St. Clair
che è stata a lungo contattata dagli autori, è comandato da un complicato sistema a quattro fili.
Il riconoscimento di essere stato il primo a comandare un modello vincolato arrivò a Oba solodopo una disputa legale avviata da Leroy Cox nei
confronti di Jim Walker al quale va riconosciuto,
comunque, il merito di aver realizzato il sistema semplice che viene usato tuttora e di
essere stato il massimo divulgatore dell’U-control in tutto il mondo.
Gli autori descrivono dettagliatamente i vari sistemi escogitati per controllare,
oltre che il volo puro e semplice, vari dispositivi a bordo dei modelli come carrelli
retrattili, regime del motore e altro.
Ad ogni categoria viene dedicato un capitolo in cui si parla di tecnica costruttiva,
di gare e dei principali protagonisti che hanno fatto la storia del volo vincolato circolare italiano. E non pensiate che si siano fermati alle categorie FAI, perché l’ultimo
capitolo è dedicato a tutte le altre tra cui, ça va sans dire, del GIP-46.
VOLANDO IN CERCHIO è l’ultimo di una serie di libri storici italiani dedicati
al volo vincolato.
Il primo, uscito nel 2008, è VINCOLIADE di Gabriele Macrì, pubblicato tramite
Blurb, un sistema informatizzato che stampa libri su richiesta dei clienti. Per accedere
basta inserire Blurb Macrì in un motore di ricerca e si viene indirizzati alle pagine con
le istruzioni da seguire per ottenere il libro, che si può avere in più formati. E’ una
modalità di pubblicazione un po’ strana, ma che non comporta alte spese per l’autore.
Il secondo, uscito l’anno scorso, è AMBROSIANE 1950-2014 di Aldo Zana. Gli
interessati possono rivolgersi all’autore: aldo.zana@agenpress.com.
Per avere una copia di VOLANDO IN CERCHIO bisogna invece rivolgersi alla
FIAM: http://www.fiamaero.it/. Il prezzo è di 15 euro anche per i soci di SAM2001.
Pino Càrbini
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I 90 anni di Beppe Tortora
Il giorno 22 maggio 2016 abbiamo festeggiato il 90° compleanno di Giuseppe
Tortora, al quale è stato consegnato, dalla SAM 2001, l’attestato di Socio Onorario
“ Per la sua attività di Aeromodellista svolta nella Stazione Spaziale Terra, durante i
suoi 90 Giri attorno al Sole “

La serata, nella serenità della “casa” , è trascorsa in piena allegria, in un clima di
sincero affetto ed attenzioni verso questo carissimo e geniale amico, sempre presente
con le sua varie attività creative.
Sono stati con noi gli amici: Francesco Gangemi, Gianni Loffredo, Curzio Santoni,
Lionello Lione, Giorgio Carbonara, Paolo Montesi, Silvano Lustrati e le Signore
Sinceri auguri … e … cento di questi giorni.
Paolo Montesi
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Il CdH ‘Mammolo’ del grande Guido Fea costruito
dal nostro amico francese Pierre Pailhe
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Da Laura e Marco Pagani il veleggiatore
A.P.13 di Fidia Piattelli
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Il Veleggiatore F.D.15
di Franco De Benedetti
Riceviamo da Stefano Saccani le splendide fotografie della sua ultima realizzazione: il veleggiatore F.D.15, presentato da Franco De Benedetti sul Notiziario Aeromodellistico dell’ottobre 1945.
Notiamo l’eccellenza della non facile ricostruzione del modello, dalla sagoma
inusitata, frutto di studi e
ricerche presso i laboratori
dell’A.G.O. di Torino,
come si legge nella accurata presentazione sulla rivista sulla quale, oltre al trittico, troviamo anche i disegni in scala 1:1 di tutte le
centine di ali e piani e di
tutte le ordinate della fusoliera. L’originale volò nel
marzo 1945, costruito in
materiali nazionali, si piazzò subito primo in due gare
su tre e si laureò Campione
Alta Italia.
Oltre a quello di Stefano, del quale attendiamo le
foto dopo la sua ricopertura ed il collaudo, in questi
anni sono state almeno due
le ricostruzioni dell’F.D.15; la pù nota è quella di Rover Mersecchi, che
può fornirci anche lo ‘short
kit’. In queste realizzazioni
notiamo che sono state
aggiunte triangolazioni
(assenti sul disegno originale) per assicurare l’indeformabilità ad ali e piani.
L’articolo sul Notiziario
la splendida ricostruzione di Stefano Saccani
insiste nel rimarcare l’estrema difficoltà della costruzione e fornisce qualche consiglio per ottenere il rispetto ed
il mantenimento delle curve che caratterizzano la pianta alare.
note di d.v.
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altre immagini del
modello di Stefano

il trittico sul
Notiziario
Aeromodellistico
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un FD.15 ai

◄ Campionati Europei

l ’FD. 15 di
Rover Mersecchi

►

◄
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Ricordi di Middle Wallop 1994
di Gianco Lusso
Nel 1993 il torinese dell’ AGO Franco Tavolato aveva partecipato alle gare a
Middle Wallop e ne era tornato entusiasta. Aveva lanciato a Carlo Varetto l’idea di
una partecipazione dell’AGO per l’edizione del 1994. Purtroppo non poté partecipare:
morì per i postumi di un’operazione che avrebbe dovuto essere facile
L’idea di una partecipazione alle gare di Middle Wallop era piaciuta a Varetto che mi
chiese se sarei stato interessato, risposi immediatamente di si e ci organizzammo per
una partenza da Ginevra dove abito.
Decidemmo di partecipare alla gara degli A/2 sponsorizzata dalla SAM 78
(Cecoslovacchia) ed alla gara dei
veleggiatori. Per gli A/2 Varetto
rimise in ordine di volo il CAMY
43 che era stato pubblicato sull’annuario di Zaic ed io rifeci l’Attanasio con il quale nel 1953 avevo
vinto il Campionato Italiano A/2.
Per la gara dei veleggiatori Carlo
suggeri’ di riprodurre l’FD 15 dell’Attanasio
l’Ingegner Debenedetti, vincitore
nel 1945 del primo Campionato
Alta Italia.
Finii rapidamente l’Attanasio che, per mancanza di campi adguati, venne centrato
sull’aerodromo di Montricher dove praticavo il Volo a Vela. Volavo al mattino
presto prima dell’inizio dell’attività volovelistica aiutato da uno degli istruttori
che alla fine degli anni 50 aveva fatto
parte della squadra Svizzera di A/2, felicissimo di occuparsi nuovamente di un
A/2. Il campo é piuttosto piccolo e su un
lato c’e un folto bosco, i voli furono fatti
con cavo di soli 20/25 mt., Il modello
volava bene ed era facilissimo in traino
come il precedente. I due FD 15 vennero
finiti solo due giorni prima della partenza, centrati a mano in un prato dietro casa e qualche volo a Montricher la vigilia della
partenza, sempre con cavo corto.
Arrivati a Middle Wallop, storico aerodromo della battaglia d’Inghilterra, rimanemmo stupiti della sua vastità e del perfetto manto erboso che era quasi come il green di
un campo da golf. Non c’era da stupirsi, viste le dimensioni, se i caccia Inglesi, partendo su allarme potevano decollare sempre perfettamente nell’asse del vento. Il giorN° 85 Maggio - Giugno 2016
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no della gara degli A2 cielo terso ma vento molto forte, dopo il secondo lancio Carlo
era in testa ed io terzo dietro un Cecoslovacco, tutti con distacchi ridotti.
Purtroppo il modello di Carlo, dopo l’atterraggio, era stato rovesciato, trascinato
dal vento ed era in cattivo stato. Mentre, aiutato dagli altri Italiani, Carlo rabberciava
il modello, partii per il terzo lancio sperando di trovare un momento di vento meno
forte; niente da fare; lanciai ma, con un pizzico di fortuna, il modello agganciò una
termichetta che lo mandò molto in alto facilitando la visibilità per il cronometrista ma
obbligandomi ad un lunghissimo e faticoso recupero: feci un bel pieno che mi permise
di vincere la gara. Carlo, dopo un miracolo di lavoro sul modello arrivò a rimetterlo in
ordine di volo e con un lancio molto cauto per non sfasciare arrivò terzo.
Il giorno dopo, gara dei veleggiatori, cielo moderatamente coperto e pochissimo
vento, ma i due FD 15 dimostrarono di non essere ancora a punto e finirono a metà
classifica; ma, con nostra grande soddisfazione, furono giudicati i modelli più interessanti.
Attanasio e FD 15 non finirono la loro attività a Middle Wallop. L’Attanasio partecipò al campionato Francese old timer volo libero a St. Yan nel 2000 e dopo una bella
“bagarre” con gli amici Adjadj e Pailhe riuscii a batterli con un discreto margine grazie anche al fatto che l’Attanasio tiene bene il vento. In seguito, essendo impossibile il
volo libero nella regione Ginevrina, l’unico campo disponibile e solo in parte durante
il week end, é l’aeroporto militare di Payerne a 50 km con tutti i problemi di volare in
zona militare controllata, i due modelli sono stati trasformati in radioassistiti. Il mio
FD 15 vinse nel 2000
il SAM Championship a Pensacola e
quello di Carlo che
era stato prestato a
Fratini arrivò secondo.
I due modelli sono
sempre in vita come
radioassistiti ed un
paio di volte all’anno
mi diverto a lanciarli
lasciando la radio a
terra e prendendola in
mano solo per farli
ritornare ad atterrare
sul campo, cosa che impressiona gli amici del Club Francese con cui volo ma …. purtroppo, salvo un paio di eccezioni, sono dei “RTF addict” e non degli aeromodellisti.
Per fortuna, ne sto “allevando” uno per il Tomboy Rally.
Gianco Lusso, Ginevra
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La copertina de l’ALA n.6 del maggio 1946 raffigura l’aliante PH 29 di
Fidia Piattelli. La rivista offriva i disegni in scala 1:1 (20 tavole cianografate) del similare PH 33 e forniva in dieci numeri successivi le
istruzioni passo-passo per la costruzione casalinga.
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La categoria WEATHERMAN
Nel campo del Volo Vincolato Circolare, la categoria dei Weatherman non è da
noi molto popolare, pur essendo molto interessante. E’ nettamente O.T., risalendo il
prototipo di Cyril Shaw al 1949. I modelli, divisi per motorizzazione in sette classi,
devono essere costruiti secondo il disegno originale ed è consentito l’impiego di qualsiasi motore. Eccezioni: la classe 1 è esclusiva per il Mills 1,3 diesel; per la classe 0
(motori fino a 1 cc) il disegno deve essere diminuito del 25%; per le classi VI e VII il
disegno deve essere ingrandito del 41%.

Di piacevole aspetto, il modello è caratterizzato da ali e piani di forma ellittica e
di un carrello fisso con ruote di notevole diametro.
La gara consiste nel percorrere da fermo una
base di 1/4 di
miglio per le classi 0 ed 1, e una
base di 1/2 miglio
per tutte le altre
classi. Esiste una
tabella che codifica per ogni classe
il peso, la lunghezza ed il diametro dei cavi ed
un Weatherman classe 1 (Mills 1,3)
i giri da percorreN° 85 Maggio - Giugno 2016
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re per coprire la base.
Tutte le classi concorrono per una stessa classifica, avendo ogni classe un tempo
di riferimento rispetto al quale si calcolerà la percentuale ottenuta.
Il disegno base
riproduce un modello della classe 1
(per il Mills 1,3
diesel) ed evidenzia
l’apertura alare che
deve essere di 19
pollici (48,26 cm).
Qui a fianco è
rappresentato invece un Weatherman
della III classe, munito di motore ST
G20, opera di Gianmauro Castagnetti.
Sotto, abbiamo
un classe 0, costruito da Salvi Angeloni attorno ad un Dall’Oglio da 1 cc.

Il diametro dell’ogiva e quello delle ruote del carrello seguono le stesse variazioni
dimensionali: per la classe 0, l’apertura è di 35,6 cm, l’ogiva diviene del diametro di
32 mm e le ruote hanno il diametro di 38 mm. Per le classi VI e VII, la cui apertura è
di 67,57 cm, l’ogiva diviene del diametro di 51 mm e le ruote del diametro di 51 mm.
Il disegno ed il regolamento della categoria, che contiene le tabelle con pesi, cavi,
e le prestazioni limite attuali, può essere richiesto in segreteria.
(note di dv)
N° 85 Maggio - Giugno 2016
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un Weatherman VII classe, con motore ST .61

dall’ alto: un modello V classe, con Forster .29, un modello
VII classe con ST .61 ed un classe 0 con Dall’Oglio da 1 cc.
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Molinella, 18 maggio 2016
L’eccezionale riproduzione dell’aliante ‘Borea’ di Luigi Teichfuss,
opera di Aldo Toni e Vittorio Negri.
Paolo Dapporto l’ha trainato in quota per il primo vero collaudo.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=CGde8YuuSmE
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Disegni di aeromodelli su riviste non specializzate.
A volte il caso ci aiuta.
Avevamo già visto, moltissimi anni fa, il disegno del biplano Curtiss P-6E
‘Hawk’ in versione U-Control sulla rivista ‘La Scienza Illustrata’, che allora acquistavamo con una certa frequenza. Il disegno era molto ben fatto, a differenza dell’articolo di accompagnamento, malissimo tradotto dall’originale americano. Pochi giorni fa
un amico, Gianni Borsetti, appassionato di elettronica, sfogliando vecchie riviste di
‘bricolage’, è incappato incredibilmente nel disegno di un ‘Coupe d’Hiver’ dal nome
improbabile (The Cheapest) dovuto nientemeno che alla matita di Loris Kanneworff.
Quando me lo
raccontò al telefono, non ci credetti, anche per
via di quel bizzarro nome (Il
più a buon mercato..), poi vidi il
giornale.
Non
solo c’era il disegno (2 tavole in
scala 1:1), ma
anche una descrizione completa
delle istruzioni
per la costruzione, una decina di
pagine corredate
‘The Cheapest’ (da FARE Vol..27 suppl. ‘Sistema A’ n. 3 del 1959)
da schizzi e foto.
Un piccolo ben fatto manualetto di aeromodellismo. Comunicata la cosa a Cesare
DeRobertis, anche lui portato a ricerche del genere, questi ha pulito e ristampato le
due tavole e pulito e ristampato il fascicoletto delle istruzioni. Naturalmente saremo
lieti di fornire copia di tutto a chi, interessato, ce lo chiederà.
Tornando alle riviste non specializzate, di alcune di queste si trovane le scansioni
sul web e quindi la ricerca è facile, anche se lunga (non tutte le riviste hanno un indice
nelle prime pagine), mentre per gli originali occorre la voglia di frugare in soffitta o in
cantina dove, a volte, qualcosa si trova. In internet c’è una maggioranza di riviste di
bricolage e ‘fai da te’, come ‘Sistema A’ e ‘Fare’. Meno, riviste di divulgazione scientifica come ‘La Scienza Illustrata ‘ e ‘Scienza e Vita’. Parliamo sempre degli anni ‘50.
Su ‘Sistema A’, a partire dal 1950 troviamo una serie di lezioni di aeromodellismo curate da Franco Conte, che illustra con l’occasione diversi modelli dell’Aeropiccola, veleggiatori, elastico ed U-Control (Mercurio, Eureka, Niki Niki, Clipper, Fluvial, Midget, Zephir ecc.) ma rimanda all’acquisto delle tavole presso la sua Ditta.
Sempre su ‘Sistema A’ , nel 1953 troviamo le tavole in scala 1:1 del DEVIL 25,
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un tele controllato
che monta un pulsogetto. Degna di
nota la scelta del
motore: il nuovissimo piccolo pulsogetto
‘SLAR
22’, appena nato a
Bergamo ed opera
dei modellisti Lattuada e Roda. Come ricordato nello
scorso numero de
l’Aquilone, si parla in questi giorni
di una riedizione
dello SLAR 22 in pochi esemplari numerati ad opera di appassionati sempre bergamaschi.
Ancora su ‘Sistema A’, nel 1954 troviamo il disegno in grandezza naturale dell’AERONCA L16, una riproduzione di
un aereo da turismo americano in due
versioni: volo libero ad elastico ed UControl a motore. Anche l’Aeronca è
accompagnato da un fascicoletto con
diverse pagine di istruzioni molto ben
fatto. Se a qualcuno dovesse interessare,
anche di questo modello possiamo fornire la tavola 1:1
Ingolositi dai ritrovamenti, abbiamo
proseguito per molti giorni a spulciare
vecchi giornali sperando di poterci ulteriormente arricchire, ma più nulla è saltato fuori degno di attenzione, prima che
giustamente decidessimo di smettere.
Nascosto da qualche parte, ci sarà certamente qualcos’altro e può essere che si
faccia prima o poi ancora un incontro
fortunato. E’ stata comunque una piacevole esperienza ed un bagno nel passato,
nei tempi in cui eravamo più ignoranti,
ma più freschi ed appassionati.
Daniele Vescovi
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Il Coupe d’Hiver di Loris Kanneworff, del 1959 dallo strano nome ‘The Cheapest’ (il più a buon mercato). Mai pubblicato
sulle riviste specializzate, è saltato fuori dalla spigolatura di riviste di bricolage e ‘fai da te’ diffuse tanti anni addietro.
Nella fattispecie, il modello è stato descritto su ‘FARE’, un supplemento di SISTEMA ‘A’ del 1959.

SOCCHER IN CIELO - BELLUNO 7 APRILE 2016
1° settembre 1917. Intorno alle 11 del mattino compare nel cielo di Belluno un ricognitore Hansa Brandergurg austriaco. Dal locale aeroporto parte col suo Nieuport il
Sergente Arturo Dell’Oro col suo caccia. Raggiunto l’aereo nemico e resosi conto che
le sue armi sono inceppate, non esita a piombargli addosso col suo aereo precipitando
assieme all’altro. Nel novembre del ‘15 gli viene concessa una medaglia d’argento e,
qualche mese più tardi, la promozione a sergente per meriti di guerra. Per l’ultimo suo
atto gli venne successivamente
concessa la medaglia d’oro al valor
militare e gli furono successivamente intitolati gli aeroporti di
Pisa e di Belluno. Al suo funerale
partecipò la stragrande maggioranza degli abitanti della zona che
avevano assistito al suo abbattimento.
Tra tutti, alcuni bambini di cinque o sei anni di Soccher, piccola
frazione del comune di Ponte nelle
Alpi. Hanno in comune il cognome Pierobon, ma non sono neanche tutti parenti tra
loro. Nella foto, che pare sia del 1927-28, nell’ordine sono:
•
Nello nato nel ’15, Serg. Magg.
della Regia Aeronautica, muore a
Mauthausen nel ‘45;
•
Arturo nato nell’11, istruttore di
volo con libratore all’aeroporto di
Belluno, muore per incidente di
volo nel 1931;
•
Vittorio, nato nel ‘12, frequenta
un corso di falegnameria per corrispondenza; poi montatore della
Regia Aeronautica, muore nel
1934 a Ferrara per la caduta di un
aereo durante un volo di collaudo;
•
Nano, nato nell’11, pilota da caccia della Regia Aeronautica, si congeda dopo
la fine della guerra;
•
Valentino, nato nell’11, arruolato nella Regia Aeronautica assieme a Vittorio,
partecipa alla guerra in Africa Orientale dal ‘36 al ‘38. al rientro, dopo periodi
trascorsi a Vicenza e a Guidonia, è trasferito a Pisa dove vola sui quadrimotori
Piaggio P.108. Finita la guerra, è sempre a Pisa dove, nel ‘66, viene raggiunto
dal figlio Paolo, Ufficiale pilota col quale volerà insieme sui Vagoni volanti
C.119 della 46^ Aerobrigata.
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Proprio a Paolo, autore di una
conferenza tenuta il 7 aprile scorso
preso l’Istituto Tecnico Aeronautico
di Belluno alla quale ho assistito, e a
Italo, anche lui Pierobon, vicepresidente del Museo Dolomiti Piave di
Ponte nelle Alpi debbo le notizie su
quel gruppetto di ragazzi che, appassionatisi al volo assistendo ai combattimenti aerei della 1^ Guerra
Mondiale, iniziarono prima a costruire aeromodelli di vario tipo per poi arruolarsi
nella Regia Aeronautica, secondo una prassi che a quei tempi veniva considerata
‘normale’. L’aereo giocattolo, dotato di tutti i comandi, che compare
nelle foto è stato costruito da Vittorio nel 1926, esiste ancora ed è custodito da un suo nipote.
Nelle altre foto compaiono alcuni
modelli costruiti dai 5 ragazzi. Di
particolare interesse mi pare il rotore quadripala. Ipotizzando una distanza tra le centine di 5 cm, ne risulta una lunghezza di ogni pala di
circa 70 cm. Niente male davvero
per una costruzione degli anni ‘20.
Un bell’antesignano degli odierni
quadricotteri. Chissà se è mai stato
terminato.
Dalle ricerche effettuate dai responsabili del Museo Dolomiti Piave, risulta che i 5 ragazzi di cui ho
scritto sinora non sono stati gli unici
ragazzi di Soccher che hanno dedicato la loro vita all’aviazione. Per
restare tra i Pierobon, citerò Giorgio
e Natale, fratelli di Nello, e Luigi.
Considerati i suoi abitanti Soccher
risulta essere un paese in cui la percentuale di appassionati di volo è
stata elevatissima.
Ma i 5 ragazzi da dove hanno tratto lo spunto per costruire i loro modelli?
Pino Càrbini
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MILANO - 14 - 17 APRILE 2016
MOSTRA ALL’ISTITUTO FELTRINELLI
Tutto inizia con una telefonata di Franco Bugada che mi chiede di aiutarlo a trovare
un M.18 per una mostra di aeromodellismo che si terrà a Milano presso l’Istituto Tecnico Feltrinelli. La richiesta è motivata del fatto che il 31 marzo 2016 sarà il 30° anniversario della scomparsa dell’ing. Ermenegildo Preti, progettista del modello e
l’esposizione del suo aeromodello più
noto sarà l’occasione per ricordarlo.
Franco mi spiega che la mostra, che
quest’anno giunge alla decima edizione, è
organizzata dall’ADAF, l’Associazione
dei Diplomati e Allievi del Feltrinelli e mi
prega di contattare Franco Sgarella, che
ne è il presidente. Lo faccio subito e lui
mi spiega ulteriori dettagli della mostra e
mi dice che tra gli espositori ci sarà anche
Luigi Prina con i suoi velieri volanti. La notizia mi galvanizza e mi fa decidere che io
a quella mostra ci devo andare per conoscere di persona Luigi Prina.
Tornando alla richiesta iniziale di Franco Bugada, relativa all’M.18, ovviamente mi
viene subito in mente il conosciutissimo esemplare costruito da Ninetto Ridenti in
anni recenti. Ma il modello sta a Roma, cosa che lo rende indisponibile. Altrettanto
indisponibile è un esemplare, costruito intorno al 1948, che si trova a Genova e che il
suo costruttore conserva ancora gelosamente.
Per fortuna qualcuno mi ricorda che anche a Milano c’è un M.18.
E’ quello costruito da Arve Mozzarini, ora in possesso di suo figlio Massimo che,
contattato, non ha nessun problema
a portarlo alla mostra. Verrà sistemato all’ingresso della sala principale della mostra a mo’ di benvenuto, come si può vedere dalla foto
in alto. Ma Massimo porterà anche
altri modelli del padre, tra cui il
famosissimo, almeno per gli esperti, ARV-8, aeromodello munito di
un motore ad aria compressa la cui
fusoliera, costituita da un lunghissimo tubo in lamierino d’ottone
conosciuto sotto la denominazione
di carta di Spagna, funge da serbatoio per l’aria compressa che aziona il motore.
In previsione della mia visita, prevista per sabato 16, avevo spedito un congruo numero di copie de L’Aquilone da distribuire tra i visitatori e due copie del libro sulla
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gara dei giornalisti del 1939 per la biblioteca della scuola e per l’ADAF. Al mio arrivo, mi sono presentato a Franco Sgarella e agli altri soci ADAF presenti. Nella grande
sala, oltre ai due modelli di Mozzarini già ricordati, ho potuto ammirare modelli di
vario tipo, tutti belli ed interessanti.
Tonino Benetti mi fa notare una bella
scatola contenente il Lucrezio 3°. Si tratta
di un suo modellino ad elastico costruito
in un composito di microfibra di balsa e
resina poliuretanica bicomponente colata
in stampo in silicone. La fusoliera è in
fibra di carbonio.
Sono stato poi accompagnato nell’aula
riservata all’architetto Luigi Prina. Finalmente ho potuto conoscerlo, stringergli la
mano e complimentarmi per le sue meravigliose realizzazioni. Ricordo che il suo
nome l’ho letto anni fa su un numero de
L’Ala del 1946, uno dei pochi in mio possesso, dove compare per aver vinto il moto concorso, indetto dalla rivista tra tutti
gli aeromodellisti italiani, col progetto del
P.1002. Un modello munito di carrello
retrattile ed elica ripiegabile veramente
all’avanguardia. Niente male per un ragazzo di sedici anni.
Nell’aula, dove è presente un gruppo di
alunni della sezione aeronautica del Feltrinelli, Prina spiega che per la costruzione dei velieri volanti che lo hanno reso
famoso in tutto il mondo, si è inspirato
alle antiche leggende dove si racconta di navi capaci di volare per
superare ostacoli altrimenti insuperabili, come quella degli Argonauti. Quelle che ha portato in mostra
sono solo una piccola parte di
quelle che ha costruito.
Dopo averne fatte volare alcune
singolarmente, invita alcuni ragazzi ad aiutarlo e così vengono fatti
alcuni voli di “pattuglie” di quattro
modelli.
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Franco Sgarella consegna ad ogni ragazzo una copia de l’Aquilone e mi invita ad
illustrare l’attività di SAM 2001, cosa che faccio molto volentieri.
Successivamente omaggia me e Prina di una copia di un libro che narra la storia del
Feltrinelli dal 1908, anno di fondazione ad opera di alcuni industriali milanesi, al 1958. anno in cui nasce l’Associazione Diplomati ed Allievi.
Alla domanda se avrei gradito visitare il laboratorio aeronautico della scuola, non
posso che rispondere positivamente; e così ci vengo accompagnato.
I locali sono letteralmente strapieni di pezzi di aereo e di motori, alcune parti sono
chiaramente il frutto del lavoro degli allievi alcuni dei quali sono al lavoro anche al
momento della mia visita. Una sala è quasi interamente occupata da una galleria del
vento a circuito chiuso di discrete dimensioni. In un angolo, assieme ad alcuni computer preistorici, una fusoliera di un modello di veleggiatore che mi ricorda qualcosa.
Mi dicono sia stata lasciata li
alcuni anni fa. Tornato a casa e
confrontate le foto con i trittici in
archivio, penso di non sbagliare
dicendo che si tratta della fusoliera
dell’I-MACE-38 Turbine di Silvano Macera o di qualcos’altro che
gli somiglia molto.
Quando si fanno cose interessanti il tempo passa in fretta. Tanti i
discorsi fatti su vari argomenti tra
cui quelli sui vecchi allievi. Ho
parlato di Elio Tacchella, frequentatore del Feltrinelli negli anni
della seconda Guerra Mondiale e che per noi è noto per aver costruito i suoi motori
ETA proprio negli anni della scuola.
Sfogliando le prime pagine del
libro che mi è stato donato, noto
che il primo personaggio ricordato
tra i decorati è il Sergente pilota
Arturo Dell’Oro, medaglia d’oro
alla memoria, che è stato ricordato
a Belluno nella conferenza alla
quale ho assistito il 7 aprile, nove
giorni prima della mia visita di cui
parlo ora. Anche lui figura tra gli
allievi del Feltrinelli. Evidentemente ha frequentato uno dei tanti
corsi, riservati ai militari, tenuti
presso la scuola a partire dal 1915.
Al termine della visita lascio la scuola ripromettendomi di tornarci.
Pino Càrbini
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Trofeo del Delta
Valle Gaffaro, 10 aprile 2016
Scrivo due righe di cronaca come un collage di notizie: cominciamo con i desiderata di Maurizio Baccello, che salutiamo tutti al suo reintegro a pieno titolo come Consigliere nel Club Volo Delta Duemila di Valle Gàffaro. La cosa riveste particolare
importanza per la
SAM 62 e
per l'OldTimer in
genere,
per le doti
organizzative
di
Maurizio
e per le
caatteristiche ottimali del
il Miss America di Stefano Lolli
sito,..oh,
chiedo
scusa, della location. Dunque, un meteo ottimo saluta fin dal mattino i 23 piloti, iscritti con ben 41 modelli. La pista per noi OT, di
metri 250 x 80,consente perfino a qualche aereo,
opportunamente ricevuto via radio, di atterrare e
decollare in sicurezza sulla pista parallela che
misura un km di lunghezza. Notiamo che la
categoria più frequentata è stata quella degli OT
elettrici, con 10 modelli iscritti. Il vincitore
Franco Fabbri è emerso da uno spareggio a 5, di
cui effettivi 4, causa la rinuncia di Armando
Caleffi. Non posso esimermi da un ovvio commento: i modelli OT Elettrici sono evidentemente surpotenziati (nessuno spareggio nelle altre
categorie), lo indica anche in un colloquio postgara con me il buon Rover Mersecchi, che auspica una riduzione in termini ENERGETICI.
Fra l'altro, come si fa a vedere i modelli lassù ?
Un premio speciale, ancora a Franco Fabbri : il
lo Stardust di G.Marco Canella
TROFEO del DELTA, per aver totalizzato coi
suoi modelli (OT elettrico e Speed 400) ben 4842 punti.
Episodio fortunato per Attilio Piccioli, che perde il modello (Sine' 46), ma Tiziano
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Bortolai glielo ritrova. E
un bravo mio
personale ai
concorrenti
ferraresi, che
si sono ben
difesi ... fa
anche rima.
Aggiungo
alle segnalazioni di Maurizio Baccello una mia
l’Eik. 38 ‘Astrale’ di Rover Mersecchi
postilla:
la
categoria "motori di terza luce", in vigore dal 2016, non era contemplata in questa
gara, ma ugualmente ho effettuato, per concessione di Maurizio, i 4 lanci regolamentari con il mio "Zeffiro", un tuttofare direi, ha volato come Dyno-Derivato e come
Texaco, con il suo motore Ercolino pacioccone e potente. Adeguato a questa nuova
categoria, messa a punto da Tiziano Bortolai, in cui ai suoi 2,05 cc spettano 5 cm3 di
miscela diesel,
per un pieno di
10 minuti, lo
Zèffiro ha realizzato tempi
dai 7 minuti e
mezzo ai 4
minuti e mezzo, il che, considerate le mie
scarse attitudini al pilotaggio, ci dice che
il campo di gara di Valle Gaffaro
la formula è
azzeccata.
Chiaro che la categoria Dyno-Derivati va parallelamente abolita. ( ?! ndr.)
Auspico quindi di avere presto numerosi avversari sul campo, il prossimo ritrovo è
il giorno 8 di Maggio a Villadose per il Trofeo del Nocino !
Mario Rocca
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Trofeo del Delta. Le classifiche
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Raduno VVC Sassuolo (MO)
- 8 maggio 2016 C'era molto interesse per questa prima gara del vincolato con le classi previste dalla
SAM2001 l'Aquilone. Nelle intenzioni dovrebbero aumentare le presenze, facilitare
l'utilizzo di altri motori oltre il G.20 e famiglia e l'OS.15LA nella GIP46, la classe con
maggior numero di partecipanti.
A Sassuolo non si è visto molto
di nuovo, però tutto è stato definito solo nei primi mesi di questo
2016 e quindi unicamente a fine
stagione si inizierà a capirne meglio gli effetti. Trentun modelli nel
vincolato portati in quattro classi
da venti modellisti sono un buon
risultato e mancavano i trevisani e
altri..
E' stato bello vedere in Emilia
quattro rappresentanti della Sicilia
capitanati da Franco Castro che
con Tuccari padre, nella vita professore di matematica all'Università di Catania, e figlio, entrambi ottimi motoristi, modellisti ed utilizzatori di PC e moderne tecnologie e Salvo Nicosia formavano una bella squadra. Il loro aspetto migliore però è stata ad unanime giudizio la
giovane figlia simpatica, bella ed esuberante di Castro che nel pomeriggio ha
indossato anche i panni della speaker
facendosi ben sentire da tutti i concorrenti
a differenza di Castagnetti dalla voce lieve , soave ma poco udibile.
Molti modelli sono stati lasciati appesi
al muro a cominciare dai locali Botti e
Cocchi, fra i precursori ed i migliori della
GIP che essendo passati alle classi FAI
del Team Racing e del Pylon RC lamentano mancanza di tempo. Entrambi hanno
però dato il loro contributo alla organizzazione.
il 2^ serie di Piero Muzio col G21/29 RV
La gara del GIP 46 è stata vinta da
Gianmauro Castagnetti, davanti a Castro, in testa al primo lancio, poi i due Tuccari e
gli altri.
Buona la partecipazione al Trofeo Challenge Garofali- G.20 che ha in dotazione
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anche un nuovo Trofeo riservato ai G.20 Diesel. Ha prevalso Castro di un soffio sul
sottoscritto e su Cantelli e Nicosia.
Giustamente, come dice Castagnetti,
il fatto che io non usi nitrometano è
affare mio e non dei miei rivali. Vedremo nelle prossime gare se mi sarà
possibile ancora evitare di usarlo;
qualche margine con altre eliche esiste, vedremo!
La Weatherman al secondo anno ha
visto 5 modelli sfidarsi in questa classe sul mezzo miglio, con il sistema
inglese degli handicap sui record precedenti. Ha vinto Angeloni con 3,5 cc
i Weatherman di Salvi Angeloni
OPS, seguito da Castagnetti con il

il GIP 46 di Franco Castro

mentati per regolamento dalla
miscela 80/20 alcool - olio di
ricino. Assenti ingiustificati i
Trevisani che pure furono con
Del Bianco fra i propugnatori
della classe; speriamo nelle prossime gare di vederli. Diciamo che
il più rodato, il mio G.21 ha fatto
sentire il suo ruggito e ben carburato, come pure gli altri due ad
onor del vero, ha segnato 186 km/
h, che non è male considerando
che si portava a spasso i due cavi
da 0,50 mm. dei 6,5cc/40; all'OPS
occorre trovare l'elica giusta non
avendo mai volato senza la risoN° 85 Maggio - Giugno 2016

G.20, Rossetti Alessandro con un K&B
21, Cuppini di Lugo con G.20 ed ancora
Angeloni con un S.T. 61.
Per finire la Velocità Classica
6,5cc/.40 in gara per il Trofeo Saudella
ha visto presenti solo Angeloni con un
Supertigre X40 ed il sottoscritto con un
OPS 40 e l'ormai famoso ‘Lollo’ 5cc del
1963, medaglia di Bronzo in quell'anno,
motorizzato S.T.G.21/29 RV, sicuramente rodato ...Tutti, ovvio, avevano il
restrittore da 6,5mm sul Venturi e ali-

Giancarlo Buoso e Francesco Castro
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nanza ed avendo fatto l'ultimo volo
nel 1975.
Ottima la cena alla trattoria La
Rana il Sabato sera, con i Siciliani,
i locali e le gentili consorti. Io non
ho voluto mancare, vista la zona e
il tris di primi, tagliatelle, agnolotti
e tortellini, secondi vari, dolce, il
tutto con un ottimo Lambrusco e
mi ha ben predisposto per la bella
Domenica con amici e modelli.
Buona l'organizzazione anche se
inspiegabilmente non si è visto
alcun controllo sul diametro dei
cavi, solo lunghezza e trazione.

il GIP 46 vincitore, di Gianmauro Castagnetti

Tuccari Sr, Garofali, Castagnetti, Farri, Muzio M, Muzio P, Tuccari Jr.

Visto un neofita: Luigi Bianchi con il Cipolla diesel e due Milanesi del nostro gruppo, Roberto Rossi e Renato Nicosia, vecchi del VVC e con una dignitosa prestazione
e il sempre frizzante Tommasin di Padova con signora aiutante in pista, che andrà
meglio a Malpensa causa un serbatoio da sistemare, come pure i due redivivi milanesi.
Arrivederci a Malpensa il prossimo 5 di Giugno.
Piero Muzio
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Classifiche VVC
Trofeo Saudella - 6,5/.40
1° Piero Muzio
2° Salvi Angeloni
3° Piero Muzio

Busto Arsizio S.T. G 21/29
Lodi
S.T. X40
Busto Arsizio OPS .40

tempo
19,27
20,34
21,09

vel.
186,82
176,99
170,70

Acireale
Busto Arsizio
Torino
Catania
Lugo
Solbiate
Bologna
Lugo

tempo
21,01
21,14
21,26
21,56
23,13
24,86
27,25
27,80

vel.
171,35
170,29
169,33
166,98
155,64
144,81
132,11
129,50

26,47
26,50
29,06

136,00
135,85
123,88

Trofeo Garofali G20
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Francesco Castro
Piero Muzio
Aldo Cantelli
Salvatore Nicosia
Tommaso Pelliconi
Alessandro Rossetti
Leonardo Garofali
Carlo Pelliconi

1° Aldo Cantelli
2° Salvi Angeloni
3° Manfredi Muzio

G20 glow
G20 glow
G20 glow
G20 glow
G20 glow
G20 glow
G20 glow
G20 glow

Torino
G20 diesel
Lodi
G20 diesel
Busto Arsizio G20 diesel

Weatherman
1° Salvatore Angeloni
2° G.Mauro Castagnetti
3° Alessandro Rossetti

Lodi
R.Emilia
Solbiate

OPS 3,5
G20 Glow
K&B 3,5

classe
IV
III
IV

tempo
17,60
17,74
19,58

coeff.
93,7
91,5
84,0

R.Emilia
Acireale
Catania
Catania
Modena
Catania
Bologna
Bologna
Sulbiate
Lugo
Lugo
Vergiate
B. Arsizio
Milano
Milano

G20 glow
G20 glow
OS 15 LA
OS 15 LA
G20 glow
G20 glow
TT 15
G20 glow
G20 glow
OS 15 LA
OS 15 LA
OS 15 LA
OS 15 LA
G20 glow
G20 glow

classe
2
2
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
2
2

tempo
18,67
20,26
20,73
21,37
21,50
21,58
22,60
25,15
26,65
27,18
27,23
27,92
29,60
33,67
35,20

vel.
183,02
177,78
173,66
168,46
167,44
166,98
159,29
143,14
135,08
132,45
132,21
128,94
121,62
106,92
102,27

Trofeo GIP 46
1° G.Mauro Castagnetti
2° Francesco Castro
3° Giuseppe Tuccari
4° Lorenzo Tuccari
5° Giorgio Sighinolfi
6° Salvatore Nicosia
7° Giancarlo Buoso
8° Leonardo Garofali
9° Alessandro Rossetti
10° Mauro Cuppini
11° Carlo Pelliconi
12° Alessandro Beia
13° Manfredi Muzio
14° Renato Nicosia
15° Roberto Rossi
Classi:

1 = Very old timer, 2 = Mild old timer, 3 = Open old timer
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Raduno VVC Malpensa
5 Giugno 2016
Dopo il raduno del 13 Marzo scorso il neonato “GRUPPO VOLO VINCOLATO
MALPENSA, gestore della Pista Fiam di Milano-Malpensa MPX, ha organizzato il 5
Giugno la prima delle due gare/manifestazioni riservate alle formule previste dal SAM2001 L’Aquilone per il VVC.
GIP46 - nelle tre nuove classi – Very Old - Mild - Open Old Timer
Trofeo G.20 - Jaures Garofali detto Sorino per il classico Glow e nuovo trofeo anche
per G.20 Diesel
Trofeo C. Saudella - Velocità Classica 6,5/.40
Weatherman - formula Inglese ad handicap sul mezzo miglio
Il funzionamento del gruppo non ha ancora raggiunto una buona efficienza, alcuni
soci mancanti, “tanto
io non volo“, “non
partecipo”, ”ho altro
da fare”, e qualcuno
anche con incarichi
già fissati. Certo
quando si devono
criticare gli altri tutti
sono pronti, prontissimi … però però quando si tratta di fare …
la pista della Malpensa
Orbene, come si
diceva, i panni ce li
laveremo fra di noi e non solo in famiglia.
Per Sassuolo avevo osservato che i controlli, a parte lunghezza e trazione, erano
stati molto superficiali, niente verifica del diametro degli stessi, nulla su motori e modelli. A Malpensa siamo riusciti a fare peggio, niente trazione, niente calibro per i
cavi, magari per verifiche solo a campione, poi nulla sui motori.
Molto positivo lo spirito di collaborazione che ha animato tutti i concorrenti sul
campo, come a Sassuolo. Là erano stati
solo fatti dei velati rimbrotti su pilotaggi
un poco troppo “tirati”, a MPX non c’è
stato nulla di ciò. Però tutti però ci provano “un pocheto“, come dice Elio Zanin. Ma sul tiraggio ci tornerò in apposita
sede, parlando anche di pilone, motori,
venturi, modifiche, ecc.
Discreta la presenza. Ancora mancanti
un ED 2,46 sul GIP di Muzio
i Trevisani tutti, poi LeoGar , Sighinolfi
che pure mi aveva assicurato la partecipazione, Franco Garzonio per incidente in moto, Carlo Casale per motivi ignoti, PanN° 85 Maggio - Giugno 2016
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cieri presente ma senza modelli, così pure il Casatenovatese Brambilla, mentre il
Renato Nicosia stava a Fontanellato
con l’altro amore, il volo libero, Roberto Cereda che ha il G.20 Diesel a
fare “il tagliando” prima da Losi ed
ora da Paolo Cipolla e Franco Amodio
che si gode i venticelli dei colli Romani.
.. Nuovi partecipanti Graziano Ferrari
e Luciano Bozzola di Cameri.
Purtuttavia abbiamo iscritto ben
ventitre 23 modelli presentati da 12
il GIP di Roberto Rossi
“loschi individui” dediti al VVC.
Erano 9 i modelli in gara nel Gip46,
fra i quali 1 solo diesel, del sottoscritto, con l’ ED Racer 2,46, il più lento ma primo
della Very Old Timer
con 36,38 pari a Km/h
99,78. Vincitore Castagnetti con un G.20,
con dentro tutti pezzi
rifatti “Castagne” e, mi
disse a Sassuolo, con il
50% di nitro, ma anche
40% con un notevole
19,84, pari a Km/h .
un G20 sul velocità di Aldo Cantelli
181,81; secondo Giancarlo Buoso con il TT
da lui modificato con 22,95, Km/h 158.54, nitro non so bene. Terzo il bravo Sergio
Pagani con OS15 LA non modificato elica 7x6 APC accorciata, nitro 25%, olio ricino
18%, dati ricevuti da lui
ovvio, con28,80, pari a
Km/h 126,32.
Curiosamente i primi
due, con motori super modificati, come a Sassuolo
anche Castro e uno dei
Tuccari, concorrevano
però regolarmente nella
classe Mild Old Timer …,
come pure Pagani, ma lui
con motore standard e non
il Weatherman di Rossetti
nella Open Old Timer
dove sarebbe più logico. Dovremo pensarci su bene su quelle restrizioni ai Venturi da
4 e da 3 mm. e sulle modifiche.
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Ero parte pure io della commissione e mi pento di non essere stato più intransigente su certe idee anche per la Gip 46 che ho lasciato molto ai colleghi, non avendo mai
gareggiato in questa categoria. Mi era stato detto che erano state fatte prove con i
Venturi. Ma ora sembra che sia il 3 che il 4 sia stato provato in volo solo dai siciliani.
Per il Trofeo G.20 Glow - Vincitore Aldo Cantelli con 20,80 pari a 173.08, secondo Sandro Rossetti con 24,06 pari a 149,63, terzo Bozzola con 35,43, km/h 101,61.
No flights invece per
Buoso con il modello danil Weatherman con OPS 3,5 di Angeloni
neggiato e Piero Muzio,
senza i due piloti finora
“abilitati” e cioè Tommaso Pelliconi e Stefano
Zanin. Nella nuova sezione del Trofeo Diesel 1°
Angeloni con 25,93 poi 2°
Aldo Cantelli con 26,23 e
Manfredi Muzio.
Nel Trofeo Saudella –
Velocità 6,5/.40 - ha
vinto Angeloni con un
Supertigre X40 con 20,53, Km/h 175,35, secondo Piero Muzio con il modello con
l’OPS 40 in crescita da Sassuolo e malgrado il cambio di pilota, questa volta il buon
Alessandro Rossetti che dopo tre eliche pelate e un nullo portava però il modello,
piuttosto pesante e per lui non più usuale, a compiere un’ottima base molto in crescendo negli ultimi giri quando ormai la base era compiuta a 20,96 pari a Km/h 171,76. A riposo il Lollo B – con G21/29, vincitore a Sassuolo, per i medesimi motivi
del G.20.
Weatherman - “Cosa loro” del duo “Inglese- Portoghese” con Salvi Angeloni
vincitore con un ottimo OPS 3,5 SPA, secondo Castagnetti con un G.20, terzo Alessandro Rossetti con l’OPS 2,5 Sport a scarico laterale “small block” in anglosassone,
cioè il 2,5, basso costo a testa azzurra, fatto a fine anni ’90 con il monoblocco del 2,11
Car.
Niente diplomi, coppe o coppette, in un ottica di austerità, ma Caciotta di capra e
Cacciatorini in confezione premio per ogni concorrente, salvo per i fuggitivi ante …
premiazione! I premi, sempre originali di LeoGar saranno dati da lui ai vincitori a
Lugo, come da telefonata.
La prossima gara del Nord sarà il 10 Luglio nel solito centro nevralgico, ovvero la
pista VVC del mitico Aeroporto F. Baracca di Lugo di Romagna, mentre in Sicilia ci
sarà la prima a Termini Imerese il 26.06.
Piero Muzio 13.06.2016
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12^ MODEL EXPO VERONA - 21/22 maggio 2016
Quando seppi che il Model Expo di Verona 2016 era stato programmato per l’ultima decade di maggio mi vennero forti dubbi sulla scelta fatta dagli organizzatori e
sull’opportunità di parteciparvi. Parlandone con i “soliti” amici, interessati a parteciparvi o a visitarla, mi sono reso conto che
le stesse perplessità le avevano anche loro.
Comunque, alla fine, ho pensato che
sarebbe stato comunque opportuno esserci
e così inoltrai la richiesta degli stand per
L’Aquilone SAM 2001 e per il nostro
Tornio Club intitolato a Gianfranco Tomei. A proposito del Tornio Club, che come sapete è dedicato ai costruttori di motori e mezzi motorizzati, mi sono trovato
in difficoltà perché alcuni soci che pensavo avrebbero sicuramente esposto le loro
opere come nelle precedenti edizioni, mi
hanno fatto sapere che per quest’anno preferivano non farlo. Mi sono trovato spiazzato perché mi rimanevano soltanto tre
partecipanti sicuri, di cui due solo per la
prima giornata.
Alla ricerca di una soluzione, mi sono
rivolto all’amico Renzo Rossi, exaeromodellista che, dopo aver abbandonato la vecchia passione, si è dedicato al
modellismo navale navigante. I suoi modelli sono molto richiesti ma, per fortuna,
per i giorni del Model Expo non aveva
altri impegni per cui ha subito accettato il
mio invito ed ha esposto due modelli molto interessanti e funzionanti come gli originali: il sommergibile tedesco U.107 e la
pirofregata francese Orenoque. Come i
può vedere dalle foto, quest’ultima era
una nave a vela munita di un motore a vapore che muoveva due ruote a pale sui
fianchi dello scafo. Si trattava di un sistema di motorizzazione navale adottato prima dell’invenzione dell’elica navale.
L’Orenoque è entrata nella storia d’Italia perché il 30 ottobre 1870, dieci giorni
dopo la presa di Porta Pia da parte dell’esercito italiano, parte da Tolone per Civitavecchia trasportando truppe destinate a proteggere il Papa Pio IX da Giuseppe Garibaldi. Riparte il 16 ottobre 1874.
Lo stand di SAM 2001 lo allestiamo nel pomeriggio di venerdì 20. appendiamo alle
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pareti vari modelli radio assistiti (tra cui un interessante asimmetrico di Mario Crestani) e u-control di Raffaello Brentonego. Alberto Dall’Oglio mi ha prestato due tavole
con tutta la sua produzione di motori “suoi” e delle sue repliche. Gli amici del Tornio
Club, Giuseppe Crivellaro, Paolo Zimerle, i fratelli Busatto e Renzo Rossi arriveranno
tutti il sabato mattina entro le 7.30 per poter arrivare con i propri mezzi fino al portone del padiglione. Quando arrivo io, intorno alle 8.30, hanno già sistemato tutto e …
non rimaneva che aspettare il pubblico. Ed è a questo punto che abbiamo avuto la
conferma che le nostre perplessità sulla data erano fondate. Niente ondate di persone
alle quali eravamo abituati, specie nell’edizione 2014. e questo sia al sabato che alla
domenica. Penso di non sbagliarmi pensando ad un calo del pubblico dell’80%.
Un vero peccato, perché il Model Expo di Verona è indubbiamente l’evento italiano
più importante per tutti i generi di modellismo. L’abituale abbinamento col settore
elettronico è uno dei motivi che ne hanno
determinato il successo e quest’anno un
padiglione era anche dedicato al
“Mercatino”, settore che, con l’annullamento di Ozzano Emilia, ha perso l’evento più importante.
Se guardiamo indietro alle passate edizioni, risulta indubbio che il settore che ha
subito un’enorme trasformazione è stato
quello che più ci interessa: cioè l’aeromodellismo. Sparite le ditte produttrici tradizionali, sono rimasti due o tre venditori di
scatole di montaggio e/o di materiali vari.
La maggior parte dello spazio del padiglione 7 era occupato da stand dove si potevano ammirare droni di tutti i tipi, aquiloni, simulatori di volo e altre cose che non ho ben capito cosa fossero. Una novità era
rappresentata da un grande stand dedicato alla robotica.
L’aeromodellismo “tradizionale” poteva essere visto soltanto nel nostro stand e in
quelli di FIAM, FANI, VOLI, del Gruppo Aeromodellistico del Garda di Ezio Piccoli
e dell’Aeliante di Benito Bertolani
Anche quest’anno Benito si è
presentato con una folta rappresentanza dei suoi allievi e relativi genitori. La scarsità di pubblico ha
influito anche sul lavoro dei suoi
ragazzi che non hanno trovato
molti aspiranti aeromodellisti desiderosi di costruirsi il loro primo
aeromodello.
A manifestazione conclusa, il
mio pensiero era: se per il futuro
confermano la data di quest’anno,
non ci sarò.
Ma dopo alcuni giorni, sul sito della fiera una buona notizia: la prossima edizione
del Model Expo si terrà nei giorni 11 e 12 marzo 2017.
Salvo impedimenti di altro genere, penso che ci sarò.
Pino Càrbini
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Valeriano Bruno Tascone
Bruno Tascone , alla soglia degli 88 anni, il 24 Aprile se ne è andato lasciando
increduli tutti quelli che lo conoscevano e lo frequentavano.
Bruno non dimostrava affatto l’età raggiunta e poteva benissimo essere scambiato
per un giovanile settantenne in perfetta salute. La sua presenza sui campi di volo e tra
gli aeromodellisti , qui a Roma, era data per scontata, in quanto, indipendentemente
dalla sua età, la passione ed interesse per l’aeromodellismo non
erano mai tramontati. Questo
sport, tecnico scientifico, durante
gli ultimi 60 anni ha occupato gran parte del tuo tempo libero
e tramite esso ha potuto esprimere
capacità tecnica, interesse scientifico e applicazione della scienza
delle costruzioni e del volo. Fondatore dell’Aeromodellismo post
bellico in Libia assieme ad Ugo
Passanisi si è espresso in tutte le
categorie costruendo alianti, elastico , motomodelli, telecontrolli e
radiocontrollati.
E’ stato tra i primi istruttori
della sezione aeromodellistica del
Circolo Italia di Tripoli denominata “Baracca” ed dal suo rientro
in Italia nel 1970 ha fatto parte di un gruppo di aeromodellisti laziali e nazionali con i
quali ha condiviso la sua passione dimostrando competenza, amicizia, affetto, e soprattutto modestia.
Editore del bollettino “L’ALA” di Roma ha contribuito alla nascita della Sam 2001
e per diversi anni ha sempre organizzato la maggioranza delle gare che si sono svolte
nel Lazio. Ha fatto parte della direzione della SAM 2001 ed ha interpretato la passione per gli Old Timers realizzando e riproducendo diversi modelli italiani tra i quali il
motomodello di Giorgio Montanari. Per coloro che non lo sanno, la settimana prima
della sua scomparsa, era al telefono e descriveva il suo nuovo modello che si sarebbe
accinto a realizzare e questo episodio ci lascia sorpresi per quello che è successo.
Siamo certi che Bruno sia entrato nella grande termica, quella termica che tante
volte ha accarezzato con i suoi modelli ma che, questa volta, giustamente cavalca con
le ali della sua anima. Bruno sta veleggiando molto bene nell’alto dei cieli e siamo
sicuri che anche noi, chi prima e chi dopo, dovremmo agganciarci a questa corrente
ascensionale e ritrovarci con lui.
Gianbattista Loffredo
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CALENDARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ OLD TIMER (e non solo) 2016
16/17 Gen
7 Feb
13 Mar
19 Mar
20/Mar
2-3 Apr
17 Apr
24 Apr
24 Apr
8 Mag
8 Mag
15/5
21/22 Mag
29 Mag
5 Giu
5 Giu
12 giu
12 Giu
12 Giu
26 Giu
26 Giu-1 Lug
10 Lug
17 Lug
31 Lug
20 Ago
2-4 Set
3-4 Set
11 Set
11 Set
18 Set
20 Set
25 Set
25 Set
2 Ott
9 Ott
15 Ott
12-13 Nov
3/4 Dic
11 Dic

Roma
Zanica BG
Malpensa VA
Modena
Fiano Romano RM
S. G. Valdarno AR
Valle Gaffaro FE
Termini Imerese CT
Chiasiellis UD
Sassuolo MO
Villadose RO
Pian del lago SI
Verona
Vergiano RI
Fontanellato PR
Malpensa VA
Terni TR
Terrasini CT
Valdagno VI
Cirié TO
Certfontaine Belgio
Lugo RA
S. Dalmazio MO
Monte Fasce GE
S. Dalmazio MO
Valle Gaffaro FE
Lugo RA
Cantalice RI
Chiasiellis UD
Terni e altre sedi
Cento FE
Valle Gaffaro
Desio MI
Carpi MO
Malpensa VA
Fiano Romano RM
Cartigliano VI
Ramacca ME
Acireale CT

Cena degli amici - Assemblea generale
Tavolettata VVC
Raduno VVC
Raduno motori Amato Prati
Coppa Tevere OT RA
Trofeo N. Ridenti
Trofeo del Delta
Trofei GIP-46 e Garofali
F2B Campionato Cisalpino
Trofei GIP-46 e Garofali
Trofeo del nocino
Coppa toscana
Model Expo
Coppa Falchi
Memorial Saccani
Trofei GIP-46 e Garofali + Vel OT
16^ Coppa città di Terni
Trofei GIP-46 e Garofali
F2B Campionato Cisalpino e raduno
F2B Campionato Cisalpino
Campionato Europeo
Trofei GIP-46 e Garofali + Vel OT
Coppa del Frignano
Gara pendio veleggiatori OT
Raduno del Frignano
Concorso Nazionale OT
Coppa d’oro internazionale
Trofeo Gino Ursicino
Trofei GIP-46 e Garofali + Vel OT
Raduno OT Ala di luce
Coppa centoali
Model Day
F2B Campionato Cisalpino
Trofeo Coristi
Trofei GIP-46 e Garofali + Vel OT
Trofeo Ehling gara postale
12° Convegno motori Ninetto Ridenti
Grand prix dell’Etna
Trofei GIP-46 e Garofali

Segreteria c/o: Giuseppe CARBINI - Via Monte Cauriol, 22

P. Montesi
348-7324797
P. Riboli
035-657079
P. Muzio
338-9264637
T. Bortolai
347-0756660
C. Santoni
339-1165277
M. Massi
338-6283318
M. Baccello 331-3603841
F. Castro
349-4534598
M. Girotto
335-1318415
M. Castagnetti 335-6227865
L. Bagatin
347-9496520
F. Landini
0577-222196
G. Carbini
0424-35058
D. Bruschi
0541-729119
G. Colla
0521-6490395
P. Muzio
338-9264637
G. Rosati
0744-278663
F. Castro
349-4534598
G. Zenere
335-6130031
G. Zenere
335-6130031
www.sam-belgium.net
L. Lanzoni
368-607198
M. Vallicelli
G. Fabbri
333-3392686
W. Gorzanelli 347-5547369
M. Baccello
331-3603841
L. Lanzoni
368-607198
C. Santoni
06-5193281
M. Girotto
335-1318415
G. Rosati
0744-278663
G. Civolani
328-6942044
M. Baccello 331-3603481
G. Zenere
335-6130031
M. Tirelli
P. Muzio
338-9264637
C. Santoni
339-1165277
G. Carbini
0424-35058
C. Minotti
095-436587
F. Castro
349-4534598

ISTRUZIONI PER L'USO

36061 Bassano del Grappa (VI) - tel. 0424.35058 - 340-3541669
E-mail: info@sam2001.it
Per l'iscrizione: Quota sociale: € 30.00 / Assicurazione: € 20.00 Pagabili tramite:
Carta PostePay n.: 5333 1710 0243 0292 - C.F. CRBGPP40E31B745Y
Bonifico su IBAN: IT27 V 07601 05138 2540 9275 4095
Paypal sulla casella e-mail: giuseppe.carbini@teletu.it (con maggiorazione 4%)
Intestatario: Giuseppe Carbini
La Redazione c/o: Daniele Vescovi - Viale Olanda, 2 - 44123 Ferrara
tel. 0532.63407 - 333-1288763 - E-mail: daniel38@alice.it
Le collaborazioni dovranno pervenire, possibilmente tramite posta elettronica, entro la fine dei mesi dispari.
Le foto dovranno essere accompagnate dal nome dell’autore e da una sintetica didascalia.
La Redazione si riserva il diritto di scelta sugli elaborati ricevuti e di adattare i testi alle esigenze editoriali.

da l’Aquilone nr.1 del 1940: l’idromodello ad elastico RONDINE
disegnato a Genova da Fabio Calcaprini e costruito da Giulio Pelegi

