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DALLA REDAZIONE
Le generazioni si susseguono rapide ma le tracce
degli esordi della nostra attività devono restare
perché sono impronte di conoscenze, di esperienze
che esigono continui approfondimenti e debbono
quindi farsi sempre più motivate e finalizzate.
Sono le parole che accompagnano il mio contributo all'interessante iniziativa di Padovano intesa
a preparare un 'qualcosa' (un volume!?) sulla situazione dell'aeromodellismo italiano durante gli
anni della guerra e del primo dopoguerra quando
le condizioni di vita erano molto differenti dalle
attuali: il tempo delle «vacche magre», insomma.
A questa idea mi attengo nel preparare il nostro giornale anche se constato - è l'anagrafe che l'impone - che quelle tracce vanno smarrendosi e stanno diventando solo racconti per le generazioni di oggi.
Sarà bene allora 'ripassare', e con noi anche chi 'conta' nelle nostre Associazioni, le
motivazioni che ci hanno portato nelle SAM e quindi quanto scritto nella prefazione dei
Regolamenti che « … non potranno mai essere così precisi da mettere su di uno stesso
piano tutte le realizzazioni; non erano all'epoca in cui sono state progettate e non lo potranno essere oggi.
Poiché bellissime opere rischiano di non essere mai realizzate a favore di altre, magari
più brutte, ma dal buon rendimento tecnico-agonistico, occorre ricordare: ...
... le gare di aeromodelli d'epoca a volo libero o radioassistito sono state create per
essere semplici, divertenti ed interessanti tanto per i concorrenti che per gli spettatori.
Non si desidera far progredire la tecnica aeromodellistica per se stessa, né si desidera
provare nuovamente quanto già fa parte della storia dell'aeromodellismo, ma accrescere
la partecipazione di tutti all'attività sportiva generale … ».
Ne discende che non è possibile formulare priorità circa la maggiore o minore importanza di questa o quella categoria nei nostri concorsi, classificazioni che oltretutto spesso nulla hanno da spartire con i nostri trascorsi. Ora che per merito di Eraldo Padovano
abbiamo L'AQUILONE in formato dvd, sfogliamolo e valutiamolo per vedere se esista una
qualche assonanza tra quanto appena scritto e quanto si vede nei campi di gara tanto è
vero che ormai la più folta partecipazione la si vede nelle manifestazioni in cui vola tutto
( … anche i vintage!) o solamente si propongono ai presenti - magari con un senso di
orgoglio - i frutti della propria attività.
Mi sembra doveroso aggiungere che da giovani nuovi amici sento pressante la richiesta di un corso per imparare a costruire gli 'antichi' modelli!.
E proprio poiché non vedo quale ottica se non quella esclusivamente personale possa
giustificare certe proposte sul prevalere di una categoria sulle altre ho dato molto spazio
in questo numero ai 'Dyno derivati' una categoria bistrattata - sconosciuta!? - ma che ha
esaltato le nostre gare per tutti gli anni '40: al tempo stesso un augurio e una speranza.
Marcello Zunica
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LA PENNA AL SEGRETARIO
Come annunciato nel numero precedente, uno dei principali lavori che devo portare a termine è l’organizzazione del referendum postale per la cancellazione dal
nostro Statuto del 3° comma dell’art. 20 che vieta la
rielezione dei membri del Consiglio Direttivo per più di
due mandati consecutivi.
Confesso che avrei voluto aver già fatto tutto ma, con
mio grande rammarico, devo dire di non esserci riuscito
per il grande impegno rappresentato dal lavoro di impaginazione e correzione delle bozze del libro sulla 1^ gara di aeromodelli a motore a scoppio fra giornalisti
svoltasi a Roma l’8 giugno 1939 nell’ambito del 1° Congresso Mondiale della Stampa aeronautica. Quando ho
preso l’impegno non pensavo che il lavoro sarebbe stato
tanto complicato. Ma adesso è finito; il libro è stampato
e le prime copie sono già state distribuite a chi ha collaborato alla realizzazione e a chi
ne ha già fatto richiesta. Il prezzo di 20 euro comprende le spese postali per la spedizione come: Piego di Libri. Ai soci in regola con l’iscrizione per il 2012 il libro viene ceduto a 15 euro, sempre con spese comprese.
L’importo mi può essere inviato con uno dei soliti sistemi, bonifico bancario o ricarica sulla carta postepay.
Torniamo al Referendum. Innanzitutto vi consiglio di rileggere sul numero precedente
la mia pagina e il verbale dell’assemblea. A breve riceverete una lettera con le istruzioni
con allegata la scheda referendaria. Come già detto nel numero scorso, quelli che sono
nella mailing list, riceveranno il tutto tramite la nostra casella di posta certificata sam2001@pec.it mentre gli altri riceveranno una raccomandata. Raccomando a tutti voi di
rispondere al quesito e spero che lo facciate nel senso richiesto. Di fatto il nostro statuto
fissa un quorum di circa il 75%, per cui è assolutamente necessario che tutti quanti rispondiate.
Come potete leggere nel calendario a pag. 28, si è deciso che il Concorso Nazionale
si tenga a Gualdo Cattaneo (PG) il 15 e 16 settembre. Per conoscere il campo, consiglio
di approfittare della 1^ Coppa Sagrantino, che verrà fatta sempre a Gualdo il 12 e 13
maggio prossimi. Malgrado il breve preavviso (ma molti lo sanno già) spero che partecipiate in tanti.
Ho provveduto a far ristampare le decals. Trovate i prezzi in 3^ di copertina.
Pino Carbini
Negli ultimi mesi sono scomparsi alcuni carissimi amici:
Leardo Goi, di Cremona, costruttore di alcuni importanti modelli tra cui Il Zeffiro;
Eugenio Libertino, di Salerno, aveva compiuto 91 anni lo scorso 18 dicembre. Infaticabile organizzatore di gare e raduni, ultimo quello di Campitello Matese fino all’edizione del 2006. Il raduno continuerà a essere organizzato in sua memoria.
Marco Menozzi, noto campione da molti anni sulla breccia del Team Racing mondiale.
La Redazione esprime il cordoglio di tutti i soci.
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L'AQUILONE 1940
Ho fatto bene a non recensire il contenuto di questo DVD relativo a L'AQUILONE del
1940 insieme a quello del 1937 (vedi AQ n.59) perchè si tratta di prodotti dai contenuti
del tutto differenti: di fatto si avverte la transizione da un aeromodellismo alle prime
mosse a uno propedeutico e che si avvia a consolidarsi. E non solo!
Un'annata come dice il Presidente Aldo Amione " … fra articoli di propaganda e le
cronache spicciole dei campi di gara degli aeromodelli … " e di modelli - aggiungo io anche di notevole spessore. D'altra parte questo dvd è il modo per ricordare il 60° anno di
fondazione del Gruppo Aeromodellisti, a distanza di sette decenni da quel 1940. Un anno
dove gli aeromodelli continuano a volare ma la guerra appena iniziata comincia a "…
limitare i nostri giochi … " - è Padovano che scrive - anche se l'attenzione dei giovani
lettori è prevalentemente concentrata sui risultati delle gare, sui resoconti delle prove dei
modelli, sulla loro descrizione. Padovano tra l'altro chiude la sua presentazione con un
saluto e un sentito ringraziamento verso quanti lo hanno aiutato in questa sua benemerita
iniziativa: l'AexA Fiat naturalmente, Carlo Soliani, Lino Schifano, Lucio Ton e Paolo
Pastò, Lino del Pio, Vincenzo Pedrielli, Mario Perrone. Uno speciale ricordo è rivolto a
Loris Kanneworff.
In questo dvd appaiono anche gli indici degli Aquiloni ad oggi comparsi in questa collana. Il promotore e realizzatore di questa fondamentale iniziativa è Soliani, appunto, che
dopo aver spiegato come essi siano organizzati ritiene a ragione che essi debbano essere
considerati "… un valido strumento per tutti coloro che si accingono a consultare le annate de L'Aquilone". Si tratta infatti di indici analitici nei quali è stato elencato ciò che
viene trattato in ogni singolo numero secondo criteri che facilitano la ricerca e, si badi
bene, il Nostro non si è solo soffermato su argomenti di aeromodellismo ma sulle copertine, sui modelli (profili, motori, aerodinamica, materiali, eliche, tecniche costruttive ecc.
ecc.) su cronache, fotografie, aeronautica, volo a vela, rubriche, racconti, insomma con
metodica precisione su tutto ciò che è apparso nei tanti numeri de L'Aquilone.
All'inizio dicevo che si tratta di una annata propedeutica. A parte i Lupus che compaiono all'inizio, il primo trittico - e si tratta di una vera chicca - è quello del veleggiatore
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V.M. 12 di Oscar Marchi (v. nn. 12/13) che si fa ammirare non solo per le sue linee ricercate, l'originalità del progetto, la presenza di molti particolari al naturale, cosa inusuale
allora e anche dopo, ma anche per la pulizia e la precisione del disegno.
In questo senso va ammirato anche il
magnifico veleggiatore I-ORME di Mario Feruglio (v. nn. 23/24) che propone
una dovizia di particolari al naturale e
dulcis in fundo (compare proprio nell'ultimo numero) l'eccezionale e elaborato elastico Tr 55 di Uberto Travagli.
Non mancano alcuni altri trittici ma
più sintetici ed essenziali, perlopiù di
modelli ad elastico e poco altro.
Pochissimi sono i motori.
Ciò che si nota e lascia perplessi è la
presenza di foto di modelli e relativi
costruttori che subito dopo la guerra
faranno la storia dell'aeromodellismo
italiano: di quei modelli però manca la
documentazione. Mi riferisco soprattutto ai motomodelli a volte anche molto belli (v. quello di Papalia) e che si fanno ammirare ma che non lasciano traccia (un
tesoro per la nostra SAM !?). In particolare se compaiono foto dei Tosaroni, dei Travagli,
dei Ciampolini, dei Papalia, dei Martorello, dei Ferrarini, dei Garofali, dei Barthel e di
tanti ancora mancano gli esiti, appunto, dei rispettivi prodotti.
L'Aquilone non ama un approccio con i paesi d'oltreoceano o comunque belligeranti
(se si escludono situazioni belliche peraltro da catalogare come propaganda) e perlopiù si
vedono solo foto o si leggono notizie dell'attività tedesca o al più svizzera. Cosa più unica che rara nei numeri 34-35-36, viene proposto un lungo articolo, firmato UTI, corredato da due sintetici trittici e da alcuni schizzi illustrativi dello Zipper dell'americano Goldberg, articolo inteso a guidare il progetto dei motomodelli e fornire idee e orientamenti
… e il bellissimo modello di Barthel sembra guidato da quelle esperienze (!?).
Come dice Padovano, un'annata dove si avvertono tanta guerra (lo confermano le immagini del contenitore e della copertina del dischetto) e tanta propaganda; per quanto mi
riguarda sono rimasto nei particolari perché un commento sui contenuti generali risulterebbe inutile in quanto negli indici di Soliani compare tutto.
Marcello Zunica

«LE VACCHE MAGRE»
Ottantenni o circa (ma non solo) forza con i vostri contributi da mandare
a Eraldo Padovano. Fate lavorare la vostra mente, ringiovanite, cercate
tra i vostri ricordi i vecchi fogli ingialliti, le vostre foto sbiadite ...
Il mio ricordo è già pronto, lo debbo solo spedire!
N° 60 Marzo - Aprile 2012
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MODELLI ITALIANI E NON PER MOTORI DYNO E DERIVATI
Perché non costruirli? - C’è una categoria di modelli tutta italiana nel nostro regolamento che
non ha mai preso piede, più di tanto, nel cuore del nostro popolo modellista OT: si tratta della
«Dyno Derivati». E' un vero peccato soprattutto per il fatto che si potrebbe costituire una categoria
'specifica' della nostra associazione se solo ci decidessimo a darle un respiro più ampio.
E’ sottinteso che non abbiamo a disposizione un bacino di progetti ampio, magari come siamo
abituati a pensare per la Texaco, ma di questo limite potremmo fare virtù andando a ripescare
vecchie foto e dati da riviste o appassionati e ridisegnare, grazie al computer, nuovamente il piano
di un modello non disegnato a suo tempo da questo o da quel modellista (ed in questo mi sento di
fare mille ringraziamenti al socio Carbonara che ha svolto eccellenti lavori di recupero e rielaborazione di disegni con risultati che dire ottimi è poco).
Quello che succedeva una volta è abbastanza chiaro; i modellisti italiani preferivano disegnare
sulla carta da pacchi, costruire il modello e corrergli dietro, piuttosto che mettersi al tavolo da disegno e fare un bel lavoretto per sé e per i posteri.
Un po' di storia - Possiamo dire che l'interesse per questa categoria a livello di OT nasce nel
1989 con la produzione della replica del MOVO D2 (non mancano peraltro altre repliche come quella dell’Ercolino e del Folgore).
La disponibilità di un motore che ha trascinato l’ardore modellistico dei giovani italiani, fino al
1950 circa, ha dato il via alla introduzione nel regolamento sportivo della SAM 62 della categoria
"Dyno derivati RC", il cui padre putativo è stato il grande Paolo Vittori.
La categoria, secondo il mio parere, parte male sia perché si restringe il campo dei modelli papabili a “quelli che originariamente montavano motori come il DYNO da 2 cc” per il semplice fatto
che viene stabilito un carico alare di 24,4 gr/dmq che poco ha a che vedere con la realtà dei modelli di allora che, da quanto dichiarato nei trittici che ho recuperato, arrivavano ad un massimo di
21 gr/dmq. Inoltre se in origine la formula di gara era a tempo motore nel regolamento Sam viene
inizialmente trasformata in un clone della Texaco, a consumo, altra derivazione americaneggiante
che non ha alcun senso, né ora ne allora.
Per un certo numero di anni sono circolati solo pochi disegni, tra cui due appositamente ridisegnati e ripubblicati dal costruttore Vittori, il "Jerri" ed il "Tobia", e quelli che si possono trovare sulle
ristampe di MODELLISMO REPRINT. Ma in quegli anni i trittici non sono molti. Per fortuna Gian Paolo
Capitani ha pensato, con grande passione e lungimiranza, di mettere in rete un sito strapieno di
tutte le riviste che ha potuto racimolare da dove si può finalmente attingere ad un archivio abbastanza grande del modellismo OT italiano.
In tutti i casi, tornando a quanto dicevo prima, la categoria tende a ristagnare anche quando il
nostro Segretario inventa una gara monomodello - adottando il CùCù - bel modello dotato di MovoD2 e di facile costruzione; sarà perché il Movo, il Folgore o l’Ercolino costano o per altro recondito motivo, ma la maggior parte delle repliche vendute rimangono nelle bacheche o nelle scatole
ed i modelli rimangono nella fantasia.
Questo sì che è vero spirito OT!
Ma tutto non è perduto - Diciamo subito che le cose sono cambiate con la variazione del regolamento Sam 62 dopo il 2007, se non ricordo male. E non andrebbero poi così male se i soci si
leggessero il Regolamento sportivo e, soprattutto la smettessero di limitarsi a leggere il bollettino
sociale, riempirsi la bocca di chiacchiere da bar e si mettessero a costruire modelli indipendenteN° 60 Marzo - Aprile 2012
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mente dal fatto che possa essere ricompreso in quella o questa categoria.
La nostra Associazione ha bisogno, come sempre ricordo a tutti, di modelli che volano, di gente
che si incontra sui campi, si sporca di miscela e impreca perché il modello si è rotto e non di gente
che si fa vedere alle assemblee sociali, approva regolamenti sportivi che non userà mai, parla,
parla, parla … e non fa nulla.
Se si fosse letto il nostro Regolamento Sportivo, invece di aprire bocca solo per dire “ma non ci
sono mica poi tanti disegni da fare per la categoria” si sarebbe visto che permette molto più di
quello che ci si aspetta.
Stando al tono letterale il regolamento recita tra l'altro:
- alla gara sono ammessi i modelli italiani ed europei, progettati o pubblicati entro il 31/12/1950, che montavano un motore Dyno originale o Dyno derivato.
- si intende come Dyno derivato ogni motore ad autoaccensione, originale o replica, italiano o non, di cilindrata massima 2,05 cm3, avente un rapporto corsa/alesaggio pari circa ad 1,5 con
aspirazione per terza luce ed un solo travaso, privo di cuscinetti a sfere, realizzato entro il 31/12/1950.”
Bella novità vero? Abbiamo adesso a disposizione motori e modelli di almeno tre nazioni: i nostri
i francesi e gli inglesi. Non mi intendo di motori ma il tono letterale dice: tutti i motori diesel a corsa
lunga, aspirazione per terzo travaso con cilindrata massima di 2,05 cc. La mia ignoranza mi dice
che si è voluto ricomprendere anche altri motori diesel ante 1950 che erano costruiti in Europa e
spero che chi è competente su questo dica la sua.
Mi vengono in mente gli unici diesel stranieri che conosco e che si trovano sul mercato: gli MP
Jet Letna da 0.6, i Mills 0.75, 1.3 e 1.5 della Aurora o della Irvine, i Deezil da 2 cc, mentre di italiani si dovrebbero trovare usati le riproduzioni di qualche Folgore, Ercolino e qualche Movo, ma
sarebbe anche il caso di contattare Dall'Oglio che ha sicuramente qualcosa di interessante da
parte (vedi copertina dell’Aquilone n°58). Non male come scelta, si tratta solo di decidere che tipo
di modello fare, se italiano o straniero.
Volendo si possono trovare anche scatole di montaggio di modelli inglesi, visto che condividiamo
con loro la passione, unica, per la puzza della miscela diesel.
I modelli - Passiamo ora a vedere cosa si potrebbe costruire che possa essere performante e
divertente.
Per la categoria in analisi, le nostre regole (quelle della SAM 62 sono poco diverse) prevedono
l’impossibilità di variare la scala del disegno, il tempo motore a 35” (40” la SAM62), il pieno a 180
secondi ed il carico alare a 24,4 gr/dmq (maledizione!!!) e tre lanci validi per la classifica.
Partendo dai motori diciamo che con i 35” dati con il Mills 0.75 ed il Letna 0,6 non ci si fa molto,
anche se non è detta l’ultima parola, dato che andranno su modelli da massimo 15 dmq circa con
350 grammi di peso minimo. Con questo peso ci sono buone possibilità di raggiungere una quota
di circa 50 metri in 35”; il resto ce lo deve mettere il pilota.
Per questi motori l’unico disegno italiano facile, facile è il "Baby Mercury" di Castellani, che non è
altro che un Mercurio per un piccolo diesel e che ho visto all’opera, motorizzato elettrico, con buoni risultati. Per i più arditi c’è il MOVO M20 il "Dindi" (v. Trittico) ma l’ho visto volare solo un paio di
volte e non ho idea di come si possa comportare.
Per quanto riguarda i disegni stranieri, la scelta è maggiore visto che la patria del Mills 0.75 ha
sfornato diversi bei modelletti; segnalo due disegni semplici che sono il "Cherub" ed il "Tomboy".
Ne ricordo almeno un paio in più ma non riesco a trovare nulla, attualmente.
N° 60 Marzo - Aprile 2012
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Con gli altri motori segnalati le cose cambiano ed anche le dimensioni. Sono tutti motori che, ad
eccezione del Mills 1.3, tirano delle 10x6 molto bene e quindi andiamo su modelli intorno ai 120
cm di apertura alare ed un peso massimo insuperabile di 600 grammi (quindi 24 dmq di superficie
massima). Per il Mills 1.3 consiglio di "Pirate" ed il "Bandit" della Ben Buckle per chi vuole lavorare
tramite kit, mentre per restare ai modelli italiani lo "Stella D’Oro" di Gnesi andrebbe benone.
Gli altri disegni che elenco sono tutti buoni, sempre a patto che si lavori leggero e si piloti senza
rompere troppo con la radio. Il CùCù, lo Zeffiro, il Pilota 1, il GR82 ed il GR72, l'APE 16, il Jerry e
gli altri in elenco sono quelli che vi propongo come prima scelta (così detti puri) per il fatto che
erano in origine progettati attorno al motore da 2 cc, mentre gli altri avevano motori più grandi, ma
nulla vieta che si possano usare con buoni risultati (non nei Dyno derivati - n.d.r.).
Spero che questo articolo possa servire almeno a far costruire un nuovo modello per questa
nostra categoria e che, in tutti i casi, serva a far discutere per trovare una direzione per far
“decollare” questi splendidi modelli e far cantare quei gioielli che sono i motori Dyno derivati.
Santoni Curzio – cusanton@ltin.it
NOTA BENE - L'A. ha corredato il suo scritto con numerose illustrazioni di modelli anche alla scala
1:1 che ovviamente per questioni di dimensione e di spazio non possono essere inserite nel giornale.
Disegni suddivisi come:
• - "gruppo puri" peraltro proposti a corredo del successivo testo;
• - "gruppo mini" per il quale è stato elaborato il "Dindi" della Movo;
• - "gruppo altri" per il quale si é omesso qualsiasi riferimento per i problemi appena detti e perché
non tutti rientranti nella categoria dei Dyno derivati.
(nota a cura della redazione)
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MODELLI ITALIANI DYNO DERIVATI
Era da tempo che volevo parlare dei motomodelli «Dyno derivati» e l' opportunità me l'ha
fornita Curzio Santoni con il suo 'pepato' articolo che precede.
Non entro nel merito delle sue osservazioni
che in gran parte condivido. La differenza di
fondo la riscontro nel mio modo di pensare
questo tipo di modello che ritengo "tutto italiano" e che ho vissuto negli anni della mia giovinezza. Reputo, allora, che la categoria in parola debba essere riservata solo ai 2 cc derivati (o 'copiati') dal Dyno e solo ai modelli
italiani che tanto interesse hanno riscosso
negli anni del secondo dopoguerra.
"Solo", perché i motori utilizzati, a parte il
Dyno, erano appunto quelli italiani che caratterizzavano la voglia di costruire motori e di
utilizzarli al meglio.
Se ancora non si è capito, sono un tradizionalista, per giunta appassionato dei lontani
trascorsi: Curzio interpreta e illustra gli attuali
regolamenti in maniera corretta ma sento che
non mi appartengono e quindi non li condivido.
Voglio, insomma, spezzare una lancia a favore di una categoria che dovrebbe essere più
apprezzata e quindi maggiormente partecipata.
D'altronde cilindrate minori, come ipotizzato
dai regolamenti, con il poco margine di tempo
motore a disposizione, sicuramente vengono
penalizzate e ridotte nella loro competitività.
Insomma la mia è una provocazione per sponsorizzare un evento a livello di «FORMULA
ITALIA».
Per cominciare e per sfatare eventuali incertezze ho riportato l'elenco dei motori da 2
centimetri cubi di cilindrata così come sono
inseriti in una più ampia scheda comparsa su
l'Ala del 1948 (cfr. la Tav. 1 e la Tab. A). L'elenco sicuramente è incompleto e va preso
con beneficio d'inventario, stante anche la
data della sua compilazione.
Oggi per quanto attiene alla scelta del motoN° 60 Marzo - Aprile 2012

A.D. 43 - DELTA

A. Duma - [MODELLISMO n.14/1948]

APE 16 - DYNO

A. Peruzzi - [MODELLISMO n.4/1946]

B.R 457 - 2 cc

L. Rossi - [ALATA - 1945]

B.R. 4610 (Spaventapasseri) - 2-3 cc
L. Rossi - [L'ALA n.4/1947]

CÙCÙ - Movo D2

L. Molgora - [L'ALA n.6/1946]

DIAVOLO - Movo D2

P. Piccardi - [L'ALA n.2/1945]
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re non ci sono troppi
problemi.
A parte la replica del
Dyno di produzione dell'est-Europa che si trova
con una certa facilità
nelle manifestazioni motoristiche, la replica del
Movo D2 si trova abbastanza facilmente perché
Zanchi lo ha prodotto a
più riprese e in un discreto numero di pezzi. Dall'Oglio ha sfornato l'Ercolino che è un signor motore e anche l'Antares 2
un po' più problematico,
anche perché prediligerebbe un'elica sinistrorsa.
Ambrosi e Gattafoni negli
anni scorsi hanno messo
in commercio il Folgore
LN2 e il Giglio 2. Senza contare che l'usato e
Tav. 1 - Le repliche dei 2cc commercializzate.
anche gli originali si trovano in giro non regalati ma a prezzi abbordabili … ovviamente il mio
D2 originale lo tengo tra le poche cose prezioTab A - L'elenco dei più noti 2cc al 1948
se che posseggo.
Per quanto attiene ai
MOTORI 2CC DYNODERIVATI (da L'ALA n.1 1948)
modelli, il lavoro è stato
più complesso sia nelDYNO I° [l'Aquilone 11/1942] Klemenz-Schenk
18 x 12 ~ 190 g 1/9 7500
l'ambito della ricerca
ALFA
Mancini
18 x 12 ~ 135 g 1/10 5500
che in quello della preL.N. 2 FOLGORE
Aviomodelli 18 x 12 ~ 140 g 1/12 6500
sentazione. Per quello
GIGLIO 2
Grazzini
18 x 12 ~ 180 g 1/10 6000
che riguarda la ricerca
A
NTARES
2
Vantini
18 x 12 ~ 180 g 1/8
---ho sfogliato le riviste più
M
OVO
D
2
Movo
18
x
12
~
170
g
1/12
6200
in voga negli anni '40:
MIRRUS SENIOR
Biraghi
---------------------Alata, L'Ala, L'Aviazione
M
IRRUS
J
UNIOR
Biraghi
---------------------Popolare, L'Aviazione
AP.L. 2
Perifano
- - - - - - - - - - - - - - 1/8 7000
per Tutti, Modellismo,
GHIBLI 2
Dameno
18 x 12 ~ 180 g - - - 5000
Modelli Volanti e altro.
ERCOLINO
Motominima 18 x 12 ~ 150 g 1/8 6000
Naturalmente ho conDELTA 1
Micromotor
18 x 12.2 ~ 160 g 1/8 6500
sultato i cataloghi della
D
ELTA
2
Micromotor
18 x 12.2 ~ 130 g 1/8 6500
MOVO e ho recuperato
W
2
Valle
13 x 16 ~ 152 g 1/10 5500
tavole al naturale d'epoca e recenti.
N° 60 Marzo - Aprile 2012
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I risultati si leggono nella tabella riportata a
fianco (Tab. B).
Tab B
Per illustrare in modo
Trittici pubblicati a tutto il 1950
più esplicito i modelli ho
tratto dai trittici e dai diseA.D. 43
A. Duma
[MODELLISMO n.14/1948]
gni appena citati le silAPE 16
A. Peruzzi
[MODELLISMO n.4/1946]
houettes che scorrono a
B.R 457
L. Rossi
[ALATA - 1945]
fianco del testo e un paio
B.R. 4610 (Spaventapasseri) L. Rossi
[L'ALA n.4/1947]
di trittici della MOVO molto
CÙCÙ
L. Molgora
[L'ALA n.6/1946]
dettagliati che sicuramenDIAVOLO
P. Piccardi
[L'ALA n.2/1945]
te possono ascriversi tra i
E.F. 6
E. Flesca
[MODELLISMO n.9/1947]
primi Dyno comparsi.
EIK 39
F. Eikermann [L'ALA n.20/1947]
Ritengo che pochi siano
ESCAMILLO 16
M. Pellecchia [MODELLISMO n.7/1947]
i modelli che possono
FIREBIRD
A. Castellani
[MODELLI VOLANTI 1946]
essermi sfuggiti. Nella
G.R. 72
G. Ridenti
[MODELLISMO n.5/1946]
pubblicistica italiana degli
J
ERRI
P. Vittori
[REPLICA 2001]
anni '50 ben altri motori
M.
13
F.
Pace
[
L'ALA N.13/1950]
soppiantano il 2 cc tanto
M.
26
Movo
[T
AVOLA - 1:1 5/46]
che ho trovato un solo
M. 28
P. Raggi
[MODELLISMO N.7/1947]
modello, quello di Frau (v.
L'Ala n. 4 del 1951).
M. 30
Movo
[TAVOLA n. 1030 - 1:1 6/47]
In generale i motomoM. 30
G. Andrei
[L'ALA n.23/1948]
delli dell'immediato dopoMERCURIO
A. Castellani
[TAVOLA 1:1]
guerra non avevano obbliM.M. 13
M. Muti
[L'ALA n.8/1947]
ghi circa il carico alare,
P. 1002
L. Prina
[L'ALA n.5/1946]
partecipavano alle gare
PILOTA 1°
A.Castellani
[PER L'AEROMODELLISMO 1945]
modelli dalle più varie
P
ILOTA 2°
A.Castellani
[L'AV. PER TUTTI n.1/1945]
cilindrate - italiani e straP.R.
16
R.
Pavanello
[L'ALA n.23/1949]
nieri - tutti avevano a diP.R.
39
R.
Pavanello
[L'ALA n.7-8/1946]
sposizione lo stesso temP.R. 40
R. Pavanello
[L'ALA n.14/1946]
po motore, partivano da
R. 4612-9
P. Raggi
[ALATA - 1945]
una (pseudo)-pista
(assolutamente proibita la
R. 4613-9C
P. Raggi
[MODELLISMO n.8/1947]
spinta) e dovevano comR.G. 9
G. Ratti
[L'ALA n.12 /1947]
piere un volo senza limitaSTELLA D'ORO
P. Gnesi
[L'ALA n.16/1946]
zione di tempo e chi stava
S.V. 24
V. Scardicchio [L'AV. POPOLARE n.2/1946]
più in aria vinceva. Le
V. 7
P. Frillici
[L'ALA n.5-6/1948]
aggiunte - per quanto
V.M.
1
M. Senia
[MODELLISMO n.7/1947]
attiene i Dyno - negli atT.E.
31
S
IRIO
E.
Turri
[L'AV. POPOLARE n.1/1946]
tuali regolamenti sono
ZEFFIRO
L. Goi
[L'AV. PER TUTTI n.11945]
variazione sul tema: …
manca solo che si opti per
l'elettrificazione!
Allora, se nei primi anni '40 i motomodelli
erano compresi in una unica categoria (C =
N° 60 Marzo - Aprile 2012
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Modelli a motore) a prescindere dalle cilindrate, i nostri 2 cc spesso strapazzavano i modelli
che vantavano cilindrate più importanti.
Riguardo agli attuali regolamenti, sono d'accordo nel sottolineare l'anomalia del carico
alare (24.4 g/dmq) "merito" di chi ha sempre
voglia di appiccicare un po' di esterofilia anche
a cose tutte italiane, appunto, dove fino a prova contraria si è sempre adottato il sistema
metrico-decimale.
Ho apprezzato il cambiamento del tempo
motore a 40” da parte di SAM 62 e mi sono
battuto affinché anche nel regolamento di
SAM 2001 fosse introdotta questa regola (che
siano 30 - 35 - 40 secondi non conta).
D'altronde se una volta per spegnere il motore si utilizzava il classico autoscatto (una
ventina di grammi di mercanzia, di più quando
si usava quello delle macchine fotografiche)
oggi con un servo di pochi grammi si risolve il
problema: il cronometrista può controllare lo
spegnimento del motore con esattezza, evitando le interferenze esterne, mentre il concorrente può carburare e mettere a punto il
motore con tutta tranquillità in quanto può
disporre di miscela a suo piacimento, il che
non avveniva quando la prima regolamentazione obbligava ai cc fissi.
Quanto detto circa lo spegnimento del motore può apparire come un discorso blasfemo
per uno che si picca di voler rimanere alle
regole di un tempo ma anche il collante è stato
una innovazione, il modelspan o altri tipi di
ricopertura danno possibilità di aggiornamenti,
qualche additivo nelle miscele ha reso più
allegro il motore, l'elica in serie alleggerisce
lavoro, i nuovi tipi di vernice a finire rendono il
modello più raffinato, tutte cose che reputo
siano un seguire il progresso, non un tradimento rispetto ai nostri trascorsi, altrimenti
avremmo dovuto seguitare a usare il tranciato
di pioppo e la caseina.
Saggia comunque la scelta di limitare il tempo motore: si evita di unire i Dyno ai 1/2 Texaco come si sarebbe voluto fare secondo il
N° 60 Marzo - Aprile 2012

E.F. 6 - Movo D2

E. Flesca - [MODELLISMO n.9/1947]

EIK 39 - Movo D2/S

F. Eikermann - [L'ALA n.20/1947]

ESCAMILLO 16 - MOVO D2

M. Pellecchia - [MODELLISMO n.7/1947]

FIREBIRD - Folgore LN 2
A. Castellani - [MODELLI VOLANTI 1946]

G.R. 72 - DYNO

G. Ridenti - [MODELLISMO n.5/1946]

JERRI - 2 cc
P. Vittori - [Replica 2001]
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primo regolamento, prassi disdicevole stante
l'assoluta differenza del DNA dei due tipi di
modello. Semmai non si capisce perchè i
Dyno siano costretti a partire da terra con le
loro minuscole ruote ellittiche di legno mentre i
1/2 Texaco che sono in genere forniti di
"ballon" (latu sensu) possono essere lanciati a
mano. Quando si partiva da terra gli organizzatori predisponevano un "simulacro di pista"
… comunque il Dyno si arrangia anche in
questa circostanza senza troppi problemi,
magari cercando nella pista in erba uno spazio
ben rasato.
Dalle silhouettes che scorrono a fianco del
testo si possono valutare l'inventiva e l'estro
dei nostri aeromodellisti che appaiono molto
ampi e variegati. Soprattutto, non si rifanno a
forme viste o scopiazzate nell’editoria in commercio. Ogni modello ha il suo stile e la sua
personalità ed era vanto di ciascuno fare cosa
diversa e assolutamente originale.
Se ne avete voglia, ripassatevi le classifiche
di allora e comparatele con i nomi dei modelli
di quelle di oggi!
Comunque per giustificare il favore per questa categoria basta soffermarsi sui nomi dei
progettisti e concorrenti che successivamente,
in buona parte, si imporranno in gare italiane e
straniere.
A parte qualche modello che esula dagli
standard usuali (Pilota 1° e 2° di Castellani,
Sirio di Turri) i progettisti di allora si esprimevano o con modelli a "pinna" o secondo la
formula "mercurio" dove l'ala veniva appoggiata e fissata direttamente nella parte anteriore
della fusoliera.
La disputa su l'una e l'altra formula ha riempito numerose pagine dei nostri giornali: modelli piccoli o modelli grandi, allungamenti più
o meno spinti, motore dritto o rovescio, pinna
altissima o contenuta, piano orizzontale in
posizione antivite, salita in favore della coppia
o al contrario, salita a 'schizzo' o tranquilla e
… fino alla scoperta dell'antitermica modelli a
rischio scomparsa dalla vista. Poi è finita l'anN° 60 Marzo - Aprile 2012

M. 13 - Movo D2

F. Pace - [L'ALA n.13/1950]

M. 28 - MOVO D2S

P. Raggi - [MODELLISMO n.7/1947]

M. 30 - Movo D2
G. Andrei

MERCURIO

[L'ALA n.23/1948]

-

2 cc

A. Castellani - [TAVOLA 1:1]

M.M. 13 - Movo D2

M. Muti - [L'ALA n.8 /1947]

P. 1002 - MOVO D2

L. Prina - [L'ALA n.5 - 1946]
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sia della termica (si fa per dire) che poteva far
vincere la gara ma anche far perdere il modello col suo 'prezioso' motore ma questa novità
ha fatto smarrire qualcosa perché è venuto a
mancare un importante momento del volo
libero.
Momenti che hanno un senso e un valore,
che possono essere compresi solo da quanti li
hanno vissuti. E da questa affermazione si
può valutare la mia appassionata propensione
per questi modelli e il loro volo!
Ritornando alle questioni tecniche, l'apertura
variava tra i 100 e i 150 centimetri con superficie dell'ala tra i 16 e i 24 dmq. Comunque le
ridotte superfici non caratterizzavano solo i
modelli piccoli: è il caso del Mercurio, ad esempio, che con i suoi 100 cm di a.a. e una
corda di 25 cm porta a circa 24 dmq la superficie alare.
Per quanto riguarda i profili dell'ala si va da
l'EIFFEL 400 al RAF 32, qualche profilo piano,
si vedono i NACA 6412 e 6409 mentre nell'orizzontale predominano i biconvessi perlopiù
simmetrici con centraggi quindi al 30%.
Si tende alle costruzioni semplici, prevalgono inizialmente i materiali nazionali: tranciato
di pioppo e relativo compensato da 3 mm,
listelli di pino, tiglio, faggio e naturalmente tanti
alleggerimenti e relativo olio di gomito.
Le eliche rappresentavano un passaggio del
tutto particolare; erano una cosa preziosissima
perchè fatte a mano una per una. La rottura di
un'elica rappresentava almeno il lavoro di una
giornata e spesso comprometteva l'esito di
una gara.
Altro problema il rivestimento: denominatore
comune per tutti i modelli la carta più o meno
pesante, Qualcuno usava seta o meglio le
calze delle madri, delle sorelle, delle morose
ma anche quelle erano cosa preziosa 'allora'
in quanto prima di essere gettate venivano
"riammagliate" ripetutamente. E ancora, la
colla da falegname o la caseina, almeno fino
all'avvento del collante e infine la verniciatura
che nel motomodello rappresentava un moN° 60 Marzo - Aprile 2012

Pilota 1°

-

2 cc

A.Castellani - [PER L'AEROMODELLISMO 1945]

Pilota 2°

-

Dyno

A.Castellani - [L'AV. PER TUTTI n.1/1945]

P.R. 16 - Giglio

R. Pavanello - [L'ALA n.23/1949]

P.R. 39 - Giglio 2

R. Pavanello - [L'ALA n.7-8/1946]

P.R. 40 - Giglio 2 (Movo, Delta)
R. Pavanello - [L'ALA n.14/1946]

R. 4512-9 - MOVO D2
P. Raggi - [ALATA 1945]

R. 4613-9C - MOVO D2

P. Raggi - [MODELLISMO n.8/1947]
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mento particolare se si pensa solo agli scarichi
del motore. L'emaillite e il flatting la facevano
da padroni ma i tempi per la loro essiccazione
erano eterni. E, infine … i buchi del rivestimento: erano toppe in continuazione.
Le costruzioni erano in genere piuttosto
semplici: per le fusoliere prevaleva il traliccio,
le ali in genere a estremità ellittica ma si vedeva anche qualche forma trapezoidale, diedro
semplice o a gomito più o meno accentuato,
ampio ricorso agli alleggerimenti delle centine,
spesso in tranciato di pioppo da 1-1.5 mm.
Non mancavano i cultori dell'estetica e della
ricerca del particolare come il carrello retrattile
del P. 1002 di Prina, la forma armoniosa e
ricercata dell'S.V. 24 di Scardicchio o quella
dell'Eik 39 di Eikermann.
Sorprende il peso (dichiarato!) spesso assai
basso, se si considera che solo il motore pesava mediamente sui 180 grammi. Ma allora i
costruttori erano dei certosini e anche se utilizzavano prodotti nazionali razionalizzavano
tutto. Frequente il sentir dichiarare che il modello era in materiale nazionale ma che poteva
essere costruito anche in balsa; più spesso i
più fortunati dichiaravano il contrario.
Una considerazione a parte spetta al funzionamento dei motori.
Si vedevano motori recalcitranti, restii alla
messa in moto, che giravano rattando … o
spesso non volevano proprio saperne di partire. Strano perché oggi quegli stessi motori,
dopo diecine di anni di riposo, si comportano
che è una bellezza. Le repliche poi vanno a
meraviglia, si regolano al meglio in un attimo,
sono sicuramente più potenti e durature. Certo
le più raffinate lavorazioni, i materiali migliori,
le miscele al top, le possibilità di eliche commerciali in legno o in plastica, sicuramente la
maggiore esperienza hanno favorito questo
progresso che, lasciatemi dire, in fondo sminuisce le nostre capacità … e poi c'è quel
marchingegno della radio che ci porta e ci fa
stare dentro la termica e i 180 secondi sono
garantiti (quasi !?).
N° 60 Marzo - Aprile 2012

R.G. 9 - Folgore L.N.2
G. Ratti - [L'ALA n.12 /1947]

Stella d'Oro - Delta 2

P. Gnesi - [L'ALA n.16/1946]

S.V. 24 - Dyno

V. Scardicchio - [L'AVIAZIONE POPOLARE n.2 - 1946]

V. 7 - Delta 2

P. Frillici - [L'ALA n.5-6/1948]

V.M. 1 - 2 CC

M. Senia - [MODELLISMO n.7/1947]
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Ho visto volare magnificamente il CùCù di
Molgora in diverse occasioni e costruito da
diverse mani, l’M30 di Andrei, il PR 39 di Pavanello, l'Ape 16 di Peruzzi, l'M 28 (alias R.
4629 o R. 4613-9c) di Raggi, il(!) Zeffiro di Goi
debbo ancora provare il Mercurio ma tutti hanno fornito ottime prestazioni e qualche immagine a terra e in volo si può gustare nella
pagina a fianco e nella 1^ e 4^ di copertina.
Lasciatemi tornare indietro di quasi 70 anni:
trenta secondi di motore poi il modello punta la
termica … ! Il fiato sospeso … quando scende? … Dove scende? Comunque quasi sempre una gran corsa per campi, in mezzo alle
zolle, saltando fossi e scalando alberi; se va
tutto bene, un modello ritrovato altrimenti si
torna domani … con gli amici.
Marcello Zunica

T.E. 31 SIRIO - Antares 2

E. Turri - [L'AVIAZIONE POPOLARE n.1 - 1946]

Qualche Provocazione (!?)
E allora la «FORMULA ITALIA»: (o gara di
monomodello?)
• - classe unica;
• - motore solo italiano (fatto salvo il Dyno)
originale o replica di cilindrata 2 cc, con un
rapporto corsa/alesaggio pari a circa 1.5, aspirazione per terza luce, un solo travaso, realizzato prima del 31.12.1950;
• - modelli esclusivamente italiani progettati
entro il 31.12.1950 e che dichiaravano di montare un motore come da 2° capoverso;
• - tempo massimo motore 30-40 secondi,
tempo massimo di volo 180 secondi tre lanci
tutti validi; possibilità di variazioni secondo
condizioni locali e del momento;
• - carico alare libero;
• - consentite limitate modifiche strutturali;
• - no modello di riserva, no lanci per procura, no variazione di scala, no plastiche, polistirolo o simili;
• - il cronometraggio inizia al momento del
rilascio del modello da parte del concorrente, il
tempo motore viene controllato e conteggiato
dal cronometrista fino all'atto dello stop del
motore per mezzo della radio immediatamente
lasciata dal concorrente. Inizia la fase del volo
libero che termina alla fine del tempo massimo
previsto o al momento in cui il concorrente
recupera la radio per il rientro. Si conclude il
lancio.
MarZu

ZEFFIRO - Folgore LN 2

L. Goi - [L'AVIAZIONE POPOLARE n.1 - 1945]

[N.B. - Concordo con Santoni (v. p.5 , secondo
sul recupero di trittici attraverso foto
o schizzi in qualsiasi modo reperiti].
capoverso)

Nella pagina seguente
Prima colonna - Il «Zeffiro» (Goi) nella interpretazione di Ridenti e di
Zunica; i due Pecorari e il loro «CùCù» (Molgora).
Seconda colonna - L' «M 28» della MOVO (alias «R 45129 - R 4613-9c»
di Raggi) opera di Mascherpa; il «PR 39» (Pavanello) e l' «M 30» (Andrei )
riprodotto da Ricco; la struttura del «Mercurio» (Castellani) nell'interpretazione di Zunica e infine lo «Stella d'Oro (Gnesi) realizzato da Riboli.
Testi, tabelle, foto, elab. grafica di
N° 60 Marzo - Aprile 2012
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UN MODELLO «VINTAGE» - LO "SKYMASTER 2" DELL'AEROPICCOLA
Il modello radiocomandato monocanale
Skymaster, a suo tempo commercializzato
dall’ Aeropiccola, fu realizzato all’inizio degli
anni ’70. E’ stato un esercizio pionieristico
avendo utilizzato un radiocomando monovalvolare non quarzato, che ha dato qualche
risultato, primo tra tutti quello di non aver distrutto il modello che è giunto intatto sino ai
giorni nostri.
Tutto era iniziato una quarantina d’anni fa,
leggendo una rivista di elettronica che riportava i disegni del modello nella versione 2 e
l’applicazione dell’apparato radio. L’articolo
riportava, oltre ai disegni, la descrizione della
costruzione di uno dei primi aeromodelli italiani nato alla fine degli anni ’50, quando tutti
facevano il solo volo vincolato, e dell’applicazione di un radiocomando a due canali al posto del singolo previsto in origine. Commercializzato dall’Aeropiccola di Torino, sul catalogo
N. 27 il modello veniva venduto a 5.950 lire!
La radio a valvole costava, tra trasmettitore,
ricevitore e servocomandi, poco meno di
40.000 lire, al tempo era il mensile di un operaio.
Il modello è stato da me realizzato nel 1971
utilizzando solo questo disegno, opportunamente riportato in scala, tenendo come base
l’apertura alare dichiarata di 1460 mm. Ha
volato poche volte nello stesso anno con il
radiocomando monocanale, mosso da un K&B
da 2,5 cc. ed è riuscito poi a sopravvivere
abbastanza bene alle ingiurie del tempo e dei
traslochi. Volava praticamente da solo, radio o
non radio.
Si trova ancora nella mia soffitta e dopo oltre
40 anni ho tolto il modello dal nylon dove giaceva e ho scattato le foto a colori allegate. Le
ali e i piani di coda hanno ancora la ricopertura in carta originale di quarant’anni fa, con
qualche buco dovuto alle varie movimentazioni in soffitta. E’ ritratto col motore KB .15 del
N° 60 Marzo - Aprile 2012

▲ - Conte e lo "Skymaster-2" commercializzato dalla
Aeropiccola
► - Le due tavole originali opportunamente ridotte
▼ - Due pose dello "Sky-2" sopravvissuto alle ingiurie
del tempo

19

N° 60 Marzo - Aprile 2012

20

Lo "Skymaster" pronto al volo

1959 con cui ha volato e l’apparato radio monocanale originale usato; ho dovuto “truccarlo”
per le foto sul cofano e sul parabrezza perché
non esistono più. Ho anche trovato delle foto
in bianco/nero dell’epoca, fatte in occasione
degli ultimi voli nel 1971 nel poligono di Maniago, che al tempo era il miglior posto per poter
andare con i modelli.
Perdonate la foto classica in canottiera e
modello prima dei voli! Il KB .15, un 2,5 Glow
molto affidabile, è stato il mio primo motore da
aeromodellista, regalo di Natale 1959 (avevo
12 anni!), e riciclato su tutti i miei primi modelli
del tempo. Solo molto più tardi ho potuto disporre di altre risorse. Prima del 1959 dovevo
accontentarmi di realizzare i modelli ad elastico o alianti, ricordo i disegni di Bruno Ghibaudi.
Lo Skymaster è stato il primo tentativo di RC
fatto da chi scrive, dopo un periodo da adolescente passato con i balsetta e gli elastico e
una lunga pausa dovuta ad altri interessi ed
impegni, tra cui la naja. L’apparato radio l’avevo acquistato di seconda mano da riparare,
cosa cui avevo provveduto personalmente con
la modesta esperienza radiodilettantistica.
Il trasmettitore era a valvola termoionica con
un solo pulsante di comando e il ricevitore a
bordo era a transistors, con un solo servocomando agente sul timone, in origine autocostruito a scappamento a croce di malta a matassa elastica e poi sostituito per l’effettivo
impiego con quello fotografato, sempre del
tipo “ tutto a destra, centro automatico, tutto a
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Pitton, in tenuta da campo, mostra soddisfatto il suo primo RC

sinistra, centro automatico”, in sequenza. Il
trasmettitore necessitava originariamente di
una batteria da 1,5 volt e due batterie a 67,5
volt per il funzionamento. Il ricevitore si accontentava di una batteria a 6 Volt e due a 3 Volt.
Questo esemplare era stato modificato da chi
scrive con un survoltore elettronico ad alta
tensione, per evitare l’acquisto oneroso delle
batterie speciali. Il modello era già predisposto
per due canali, lo usavo con l’elevatore bloccato a zero non avendo ancora la disponibilità
dei due canali.
Ha fatto pochissimi voli data la precarietà
dell’apparato, il modello, molto stabile, volava
praticamente da solo con rare correzioni via
radio sul solo direzionale. Dal 1971 non è più
stato usato.
Giorgio Pitton
Motore, trasmittente,
ricevente, servo … di 'allora'
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GARE _ RADUNI _ MANIFESTAZIONI
MODEL EXPO - VERONA, 3/4 marzo 2012
Fiera o non fiera, questo è il problema!
Non nascondo che il dubbio mi è venuto più volte e più volte è stato anche argomento
di conversazione con gli amici. Poi, quando è arrivato il solito messaggio che ci invitava
a richiedere lo stand, ho pensato che SAM 2001 avrebbe comunque avuto un ritorno positivo dalla partecipazione al maggiore evento fieristico italiano dedicato al modellismo.
E così è stato. Il nostro stand ha
attirato l’attenzione di molti visitatori che, dopo aver visto tantissimi
stand pieni di pronti al volo, hanno
mostrato sorpresa e interesse per i
modelli esposti e hanno chiesto
informazioni su dove poter trovare
progetti e materiali per la loro costruzione. Molto interesse hanno
destato anche i modelli u-control
esposti, specie da parte di chi, avendoli costruiti in gioventù, pensava
Vicentini in amabile conversazione
che fossero definitivamente scomparsi. Alcuni ragazzi sono stati interessati ai libri sulla costruzione dei motori Motomeo e
Victor e hanno acquistato i CD contenenti i progetti per realizzarli.
Tre visitatori hanno chiesto subito di iscriversi e altri probabilmente lo faranno a breve.
Molti soci sono venuti a trovarci e alcuni hanno approfittato dell’occasione per regolarizzare l’iscrizione. Di loro ricorderò solo Tiziano Vicentini, uno dei nostri soci più anziani e sempre nostro entusiasta sostenitore.
Cesare Lonardi mi ha consegnato una serie di fotografie relative all’attività di suo padre Amedeo e di altri aeromodellisti veronesi, alcuni dei quali, presenti allo stand si sono
riconosciuti e hanno indicato altri loro amici presenti nelle foto.
Al sabato è stato nostro ospite Vincenzo Pedrielli, che avevo espressamente invitato
per presentare il suo ultimo libro: “Alianti Italiani d’Epoca”. Per ogni aliante trattato vi
è una descrizione, una o più foto ed un trittico. E’ un libro che non può mancare nella
biblioteca degli appassionati del volo silenzioso.
Permettetemi di ringraziare gli amici che hanno collaborato all’allestimento e alla gestione dello stand:
il neo-socio Lorenzo Vivian, Mario
Gialanella, Cristiano Giustozzi,
Gianmauro Castagnetti, Mario Crestani.
Arrivederci alla prossima edizione.
Pino Carbini
… l'ormai abituale presenza di SAM 2001
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TROFEO GIP-46, TROFEO ROLANDO E TROFEO GAROFALI 2011
Anche nel 2011 le gare valide per l’assegnazione del Trofeo GIP-46 hanno avuto un buon successo.
Il regolamento adottato conteneva modifiche sostanziali rispetto alla precedente
edizione. Il punto principale riguarda la
suddivisione dei modelli in due categorie:
standard e modificati. I modelli standard
sono quelli costruiti rispettando in pieno
il progetto originale, mentre quelli modificati possono derogare almeno in parte
dallo stesso.
Ovviamente non c’è più una sola classifica finale per l’assegnazione del trofeo,
ma due classifiche separate calcolate sulla
media delle due migliori prestazioni e
non, come fatto nelle edizioni precedenti,
sulla migliore velocità assoluta.
Nessuna variazione per quanto riguarda
i motori usabili e cioè:
• ante 1960: tutti;
• post 1960: solo senza cuscinetti;
• G-20: tutti.
Ammesse le elaborazioni.
Anche il regolamento del Trofeo Rolando è stato ampiamente modificato nel
senso che la classifica non è più calcolata
sullo scarto di tutte le velocità ottenute da
chi aveva partecipato ad almeno due gare,
ma sullo scarto rispetto alla media delle
tre migliori prestazioni di ogni concorrente.
Sono state disputate otto gare che hanno
visto la partecipazione di 64 concorrenti
e, a quattro di queste, ne sono state abbinate altrettante valide per l’assegnazione
del Trofeo Garofali, al quale si può partecipare con qualsiasi modello motorizzato
G-20, con esclusione dei tuttala e degli
asimmetrici. I partecipanti sono stati 29.
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Vediamole nel dettaglio.
Rimini (RN) - 1° maggio, presso la
nuova pista per u-control del Museo aeronautico:
1° Cocchi Gianfranco
176,38 km/h
2° Botti Pietro
169,41 “
3° Castagnetti G.Mauro 154,04 “
Seguono altri 7 classificati.
Gualdo Cattaneo (PG) - 7 maggio,
presso il Centro Acquarossa in occasione
del decennale di SAM 2001 (vedi cronaca
sul n. 55):
1° Giustozzi Cristiano
152,87 km/h
2° Castagnetti G.Mauro 144,69 “
3° Zenere Giorgio
144,00 “
Seguono altri 3 classificati.
Malpensa (VA) - 5 giugno:
1° Botti Pietro
169,81 km/h
2° Castagnetti G.Mauro 143,82 “
3° Sighinolfi Giorgio
132,11 “
Seguono altri 11 classificati.

Piove a Malpensa, ma si vola lo stesso

La gara, organizzata dal Gruppo Falchi
di Bergano con la consueta professionalità, é stata disturbata dalla pioggia.
Per il controllo dimensionale dei GIP46 è stato usato un attrezzo costruito appositamente.
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Controllo dei modelli con l’apposito strumento

Cronometristi all’opera

Si disputa anche la prima prova del Trofeo Garofali.
1° Angeloni Salvatore
147,90 km/h
2° Suardi Fabio
124,78 “
3° Luciani Francesco
118,23 “
4° Garofali Leonardo
116,20 “

dro, presidente di SAM Portogallo.
Per fugare ogni dubbio sulla regolarità
del motore, il vincitore acconsente al controllo. Ovviamente, il motore risulta perfettamente regolare.
1° Cocchi Gianfranco
181,73 km/h
2° Botti Pietro
173,24 “
3° Castagnetti G.Mauro 146,04 “
Seguono altri 15 classificati.
La classifica della seconda prova del
trofeo Garofali:
1° Bordini Luigi
150,94 km/h
2° Romagnoli Luigi
148,27 “
3° Angeloni Salvatore
148,03 “
Seguono altri 10 classificati.

Lugo di Romagna (RA) - 3 luglio
Concorrenti da tutto il nord Italia.
Ci onora con la sua presenza Julio Isi-

Il controllo del motore

Ci siamo tutti?
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Chiasellis (UD) - 28 agosto:
1° Cocchi Gianfranco
177,34 km/h
2° Botti Pietro
171,43 “
3° Zenere Giorgio
151,90 “
Seguono altri 9 classificati.

Il podio a Chiasellis
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Reggio Calabria (RC) - 18 settembre:
1° Castro Francesco
161,15 km/h
2° Pistarà Francesco
152,16 “
3° Maugeri Pietro
143,20 “
Seguono altri 9 classificati.
Malpensa (VA) - 25 settembre:
1° Cantelli aldo
173,50 km/h
2° Buoso Giancarlo
155,98 “
3° Angeloni Salvatore
143,48 “
Seguono altri 12 classificati.
La terza prova del Trofeo Garofali:
1° Cantelli Aldo
173,49 km/h
2° Buoso Giancarlo
155,98 “
3° Angeloni Salvatore
143,48 “

Lunedì visita al paese con l’ottima guida di Pistarà e Francesco poi partenza
da Catania ore 15:30, ore 21 a letto felice.
Scusate se mi sono dilungato ma avrei
ancora tante cose e mangiate da raccontare. Spero di tornarci nel 2012 in compagnia di molti aeromodellisti del nord
(ne varrà sicuramente la pena).
Ringrazio le famiglie di Castro e Pistarà e tutti gli aeromodellisti Siciliani!
Giorgio Sighinolfi

Acireale (CT) - 18 dicembre:
La parola a Giorgio Sighinolfi, entusiasta dell’esperienza siciliana.
Domenica 18/12/2011 Leonardo Garofali, Gianmauro Castagnetti, Giancarlo
Buoso e Giorgio Sighinolfi hanno partecipato alla splendida gara di GIP46 e
Trofeo Garofali organizzata dagli ospitali
aeromodellisti di Acireale.
Ottima organizzazione, dal volo (grazie
Giancarlo) all’ ottima spedizione di Leonardo; il cartone contenente 6 modelli è
arrivato a casa di Francesco il mercoledì
14/12.
Partenza dall’aeroporto di Bologna il
17/12 ore 14 e arrivo a Catania 15:30.
Temperatura esterna 18gradi. Castro è
venuto a prenderci e ci ha portato al b&b
da Pistarà, non mi dilungo sulla ospitalità della famiglia di Francesco e degli
aeromodellisti presenti dove abbiamo
mangiato parlato e ricordato assieme.
Domenica 18/12 inizio gara puntuale,
temperatura 18 gradi, sole e non un filo
di vento. Tutto organizzato molto bene e
ottima l’armonia e la disponibilità dei 22
partecipanti. Gara molto divertente con
dimostrazioni di diverse specialità VVC.
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Benvenuti al Sud

Risultati.
GIP-46:
1° Castro Francesco
164,31 km/h
2° Pistarà Francesco
155,51 “
3° Castagnetti G.Mauro 154,08 “
Seguono altri 19 classificati.
Trofeo Garofali:
1° Castro Francesco
164,31 km/h
2° Pistarà Francesco
155,51 “
3° Garofali Leonardo
149,38 “
Seguono altri 11 classificati.

Giornata lunga. Si premia al buio
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Trofeo Rolando.
1° Sighinolfi Giorgio
2° Muzio Manfredi
3° Cocchi Gianfranco
4° Botti Pietro
5° Castagnetti G.Mauro
6° Angeloni Salvatore
7° Garofali Leonardo

Non solo matusa

Classifiche finali
Trofeo GIP-46 categoria modificati.
1° Cocchi Gianfranco
179,53 km/h
2° Botti Pietro
175,80 “
3° Castro Francesco
162,73 “
4° Pistarà Francesco
153,83 “
5° Castagnetti G.Mauro 154,04 “
6° Sighinolfi Giorgio
149,32 “
7° Rossi Luca
141,84 “
8° Maugeri Pietro
140,53 “
9° Martinengo Giuseppe 139,12 “
10° Garofali Leonardo 136,69 “
11° Anastasi Francesco 115,16 “
Trofeo GIP-46 categoria Standard.
1° Zenere Giorgio
147,95 km/h
2° Maugeri Pietro
143,95 “
3° Rocca Giuseppe
136,29 “
4° Angeloni Salvatore
132,87 “
5° Muzio Manfredi
131,36 “
6° Brambilla Carlo
128,20 “
7° Rocca Orazio
125,97 “
8° Ugolini Massimo
125,09 “
9° Bezzi Filippo
122,86 “
10° Anastasi Maurizio
120,68 “
11° Luciani Francesco
120,23 “
12° Nava Luciano
115,05 “
13° Tribocco Pierluigi
109,43 “
14° Casale Carlo
109,40 “
15° Zambelli Giovanni
106,86 “
16° Carbini Giuseppe
98,09 “
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Trofeo Garofali.
1° Cantelli Aldo
2° Castro Francesco
3° Buoso Giancarlo
4° Pistarà Francesco
5° Bordini Luigi
6° Garofali Leonardo
7° Romagnoli Luigi
8° Angeloni Salvatore
9° Maugeri Pietro
10° Avolio Giuseppe
11° Rocca Giuseppe
12° Ugolini Massimo
13° Anastasi Claudia
14° Brambilla Carlo
15° Muzio Manfredi
16° Anastasi Vittorio
17° Tuccari Giuseppe
18° Anastasi Gianni
19° Bezzi Filippo
20° Isidro Julio
21° Suardi Fabio
22° Luciani Francesco
23° Zambelli Giovanni
24° Vita Otello
25° Rocca Orazio
26° Nava Luciano
27° Maugeri Antonio
28° Carbini Giuseppe
29° Massara Bruno

0,25
0,70
1,14
1,71
2,67
3,44
7,63

173,49 km/h
164,31 “
155,98 “
155,51 “
150,94 “
149,38 “
148,27 “
148,03 “
144,69 “
144,69 “
137,09 “
134,13 “
133,43 “
131,53 “
131,20 “
128,85 “
128,07 “
127,84 “
126,32 “
125,65 “
124,78 “
122,87 “
121,21 “
120,48 “
118,11 “
113,74 “
109,92 “
98,47 “
96,23 “

Pino Carbini
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CALENDARIO ATTIVITA’ OLD TIMER (e non solo) 2012
14/15 gen
19 feb
3/4 mar
14 apr
29 apr
6 mag
12/13 mag
27 mag
10 giu
17 giu
17/22 giu
30/1/lug
30/1 lug
8 lug
21/22 lug
19 ago
2 set
8/9 set
15/16 set
23 set
23 set
29/30 set
14 ott
13/14 ott
04 nov
16 dic

Roma
Grassobbio
Verona
Modena
Nove VI
Malpensa VA
Gualdo Cattaneo PG
Desenzano BS
Malpensa VA
Rieti
Rep. Slovacca
Foligno
Lugo di Romagna
Lugo di Romagna
Monte Fasce GE
Campitello Matese
Chiasellis UD
Gallarate/Malpensa VA
Gualdo Cattaneo PG
Rieti
Valle Gaffaro FE
Calcinatello BS
Rieti
Cartigliano VI
Rieti
Acireale CT

Cena e Assemblea Generale
Tavolettata VVC
Stand all’8° Model Expo Italy
Memorial Amato Prati
Raduno VVC e mostra motori
Gara F2/A - GIP-46 - Tr. Garofali
1^ Coppa Sagrantino RA + GIP
Raduno VVC per i giovani
Gip 46 e Trofeo Garofali
Sport + Tomboy Rally
Campionato europeo OT RA
3° raduno F3A Vintage
Coppa d’oro VVC
Gip 46 e Trofeo Garofali
Memorial SAM veleggiatori
Memorial E. Libertino
Raduno VVC e gara GIP-46
Trofeo Saudella auto + vvc
Concorso Nazionale OT
Sport + Tomboy Rally
SAM Model Day
Autogiro day
Sport + Tomboy Rally
Convegno motori
Sport + Tomboy Rally
Gip 46 e Trofeo Garofali

G. Càrbini
P. Riboli
G. Carbini
G. Castagnetti
G. Carbini
A. Zana
C. Santoni
M. Vezzola
P. Riboli
C. Santoni
A. Pajdlhauser
C. Giustozzi
G. Castagnetti
G. Castagnetti
G. Fabbri
M. Imoletti
M. Del Torre
P. Muzio
G. Carbini
C. Santoni
M. Baccello
F. Bugada
C. Santoni
G. Carbini
C. Santoni
F. Castro

0424-35058
035-657079
0424-35058
0522-322833
0424-35058
335-8078714
06-5193281
328-4551734
035-657079
06-5193281
SAM 119
393-9772747
0522-3228333
0522-3228333
333-3392686
335 8239762
348 8553846
338-9264637
0424-35058
06-5193281
331-3603841
02-89126620
06-5193281
0424-35058
06-5193281
349-4534598

La bellissima replica dell' «M 30» della MOVO realizzata da Vavassori
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ISTRUZIONI PER L'USO
SAM 2001

L’AQUILONE

Associazione Sportivo-Culturale

Sito internet:

www.sam2001.it

La Segreteria c/o: Giuseppe CARBINI - via Monte Cauriol n.22 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424.35058 E-mail: info@sam2001.it
Per l'iscrizione:
Quota sociale: € 30.00 / Assicurazione: € 20.00 _ Pagabili tramite:
Carta Poste Pay n.: 4023 6004 4446 3055
Bonifico su IBAN: IT46 X010 0560 1600 0000 0004 648
Servizio arretrati: sono disponibili tutti i numeri a € 1.50 cadauno + spese postali
Adesivi: piccoli € 0.20 cadauno - grandi € 0.50 - vetrofanie € 1.00 + spese postali
Serie Cd preparati da Tom Wilk e Corrado d'Aumiller con raccolte articoli e disegni € 5.50 cadauno
più spese postali
Archivio disegni elettronico: è in continua evoluzione e l'archivio condiviso funziona. Sinora è stata
soddisfatta la stragrande maggioranza delle richieste

La Redazione c/o: Marcello ZUNICA - via Palermo n.7 - 35142 Padova
tel. 049.651134 E-mail: marzu.aercad@alice.it
Giuseppe CARBINI

[vedi sopra]

Ai soci di SAM 2001, agli Organizzatori di manifestazioni OT, VVC, VLOT
rinnovo la sollecitazione a collaborare con il nostro Notiziario inviando
foto, sintetiche cronache, articoli da pubblicare su:

«L'AQUILONE »
1) - Il termine per la consegna degli elaborati scade alla fine dei mesi dispari
2) - Inviare testi sintetici e essenziali eventualmente accompagnati da figure e foto
3).- Le foto vanno corredate da sintetiche didascalie e nome dell'A. e i disegni dai riferimenti bibliografici
4) - Possibilmente inviare il tutto per posta elettronica secondo i programmi più in uso
5) - La Redazione si riserva la possibilità di richiedere modifiche o aggiustamenti e di adattare i testi
6) - La pubblicazione degli elaborati è in funzione degli spazi e delle esigenze della Redazione
Saranno prese in considerazione le proposte di scambio o di cessione di materiale aeromodellistico e riviste OT
Inviare allegati e programmi di gare per la diffusione solo se organizzati sotto l'egida di SAM 2001

Il contenuto degli inserti firmati e degli articoli è di responsabilità dell'Autore e non rispecchia, necessariamente, il pensiero della Redazione
Il giornale è vostro e deve essere fatto da voi

Se vuoi sostenere il bilancio di SAM 2001 chiedi al Segretario
che L'Aquilone ti venga mandato solo in formato PDF

«Dyno derivati» in volo ...

L'«APE 16» di Peruzzi (repl. Ricco)

L'«M 30» di Andrei (repl. Ricco)

Il «Zeffiro» di Goi (repl. Zunica)

IL «CùCù» di Molgora (repl. Zunica)

[graf. e foto di MarZu]

