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COPERTINA 

AL-MO 8 RC Idro ricostruito. Articolo a pagina 15 .  

Foto gentilmente concessa da Cesare de Robertis  - “Modellismo”  edizioni Edimodel. 

A tutti i Soci 

Con il 28 Febbraio 2015 scade l’assicurazione RC 

Invitiamo tutti i Soci a rinnovare l’Associazione annuale e di “muoversi” dato che ad oggi risultano 

solo 40 rinnovi. 
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Dalla Direzione 
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Campionato SAM 2014 

Cari amici, 

anche quest’anno si è tenuto il Campionato SAM62 incentrato su tre prove. Le categorie interessate 

erano le quattro delle passate edizioni a cui è stata aggiunta la 1/2 A texaco in quanto molto frequen-

tata e il consiglio ha ritenuto fosse giusto introdurla nel Campionato. La gare che sono state conside-

rate per la classifica sono state quelle che avevano nel loro programma le cinque categorie contem-

poraneamente. Sono state quindi considerate il Gran Premio del Nocino svoltasi a Rovigo il 

04/05/2014, la Coppa Falchi svoltasi a Rimini il 25/05/2014 e il Concorso Nazionale svoltosi a 

Gualdo Cattaneo il 06/09/2014. Le classifiche finali, con i punteggi calcolati secondo il regolamento 

del Campionato sono quelle riportate. Per la prima volta abbiamo avuto un ex aequo, addirittura tri-

plo, nella OTE avendo tutti e tre i vincitori autori di voli pieni in ugual misura. Merito dei modelli, delle 

motorizzazioni elettriche o della bravura dei piloti? Secondo me tutti e tre gli elementi hanno concorso 

a questo risultato imprevisto. La premiazione con coppe per i primi tre classificati si terranno il  giorno 

e nella sede dove si svolgerà l’assemblea generale della SAM62. 

Buoni voli 

Rover Mersecchi 

Commento alla classifica 

 

Le classifiche si basano su questa partecipazione: 

OTVR  :    1 Concorrente con tre gare, due concorrenti con una 

OTE     Tre concorrenti con tre gare Tre con con due Sette con una 

OTMR   Due concorrenti con due gare, sette con una 

Texaco   sette concorrenti con una gara 

Texaco 1/2 A   Un concorrente con tre gare Uno con due e nove con una. 

 

In tutto 59 voli dei quali 23 al concorso nazionale   11 alla coppa G Falchi e 22 al GP Nocino. 

Una sola persona ha fatto le tre prove OTVR, tre persone tutte le prove OTE ed una tutte le Texaco 

1/2 A. nell’OTMR il massimo è stato di due partecipazioni. 

Quest’anno avremo gli stessi eventi ma la partecipazione sarà cruciale per la continuazione di 

questa classifica. 

B.C. 
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Motomodello    E B - 3m  di   Emilio  Bianchi 

Aeromodello con  motore ad autoaccensione.  Caratteristiche principale: Apertura alare 1580 mm. 

Lunghezza totale 940 mm. Superfice alare 31 dm2. Allungamento 8.1  Peso totale 720 gr. Carico 

Alare 23 gr/dmq  . Motore Ghezzi da 4 cc. Costruzione in pioppo, Tiglio e compensato di betulla; 

ricopertura effettuata interamente in seta leggerissima. Semiali innestate a baionette alla fusoliera 

con incidenze di +3. (da Tiziano Bortolai) 
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Convocazione Assemblea 
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Delega per Assemblea 
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 Era la fine del 2000 quando su Modellismo di novembre-dicembre cattura la mia attenzione  un articolo di Ilario Biagi   “ G 

22 UN MOTORE ……….SIMPATICO “. 

 Iniziano ad affiorare lontani i ricordi  ma questo motore di  simpatico non mi aveva lasciato niente, ma proprio niente.                                                                                                                                                                    

Così finito di leggere l’articolo mi viene spontanea una riflessione, forse ero io che all’epoca iniziavo ad interessarmi di 

aeromodellismo e come motorista valevo poco o niente, non che ora valga molto di più, così decido di fare una ricerca per 

scoprire di che motore si tratti  ed eventualmente rimuovere i miei tristi ricordi.                                                                                                                                             

Queste poche righe sono il risultato delle mie ricerche forse non ancora del tutto concluse.  

 Il motore nasce nel 1951 nell’officina Micromeccanica Saturno via Fabbri 4 Bologna più comunemente conosciuta come 

Super Tigre di Jaures Garofali (Sorino). 

 Il motore nella sua prima apparizione è un glow di 1,13 c.c. (0,68 cu.in.) (vedi disegno e foto N°1)  seguito a breve distan-

za di tempo dalla versione diesel anche questo di cilindrata 1,13 c.c. (0.68cu.in ) (vedi disegno e foto N° 2). 

 Le caratteristiche dei due motori sono: 

 - Cilindrata (displacement) 1,13 c.c. (0,68 cu.in.) 

 - alesaggio (bore) 12 mm. (0,472 in.) 

 - corsa (stroke) 10 mm. (0,393 in.) 

 - potenza (horsepower) 0,08 HP a 13000 giri al 1’ (R.P.M.) 

 - peso (weight) 39 gr. (1,4 oz) glow  47 gr. (1,7 oz.) diesel 

 Il motore  aveva forme accattivanti con un’attacco posteriore con sole due viti, le alette di raffreddamento del cilindro era-

no rade, il carter  fuso in conchiglia (a gravità) con la scritta  G 22 su ambo i lati, cilindro in acciaio legato rettificato e lap-

pato, il pistone è in acciaio speciale temprato e contiene l’alloggiamento per la testa sferica della biella ricavata da barra 

di dural con al piede la bronzina, la testa in alluminio è avvitata al cilindro mentre la valvola rotativa è sull’albero montato 

su bronzina, i travasi sono a luci incrociate ed i condotti sono ricavati  negli ampi colonnini che rimanevano fra le luci di 

scarico.  Come opzione i due motori si potevano avere con il serbatoio di fusione. 

 

 

 G a r o fa l i  aveva puntato ad occupare le tre fascie di mercato che riteneva più red-

ditizie.   

 Era partito col 2,5 cc che era la “nuova” cilindrata di moda a cui aveva fatto seguire un motore da 5 cc., che era il motore 

di fascia intermedia, puntando poi su un motore di cilindrata minima che potesse servire sia come primo motore sia per il 

volo libero.  

 Il ragionamento era corretto ma aveva peccato di presunzione nel senso che aveva prodotto la conchiglia prima di verifi-

carne la funzionalità. Si noti l’altezza e la posizione del venturi anche troppo ravvicinato agli scarichi. In teoria nulla di rivo-

luzionario rispetto a quello che aveva fatto per il G 20 e G 21 che andavano alla grande; il problema è che il G 22 sempli-

cemente non andava (manco in moto e se lo faceva si limitava a frullare l’elica).   

MOTORI  -  BREVE STORIA DEL G 22 

FOTO 1  

FOTO 2  

DISEGNO 1 DISEGNO 2 
FOTO 3  
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 Fu il primo motore su cui investì tempo e denaro per una autentica campagna pubblicitaria. 

Per esempio comprò la quarta di copertina di alcuni numeri consecutivi di Modellismo (era 

stampata a colori). Apparvero a stampa alcuni progetti di U/C  su Sistema A a firma di Franco 

Conte (a memoria lo Zephir e lo Stinson) che mostravano sul trittico il profilo del G 22.  

 Da un punto di vista d’immagine fu una rovina che gli costò moltissimo in tempo e denaro 

per trovare una qualche soluzione; forniva il motore con un’elichina di plastica rossa molto 

appariscente anche se come qualità lasciava moltissimo a desiderare. 

 Appare chiaro che, oltre ai problemi tecnologico costruttivi, il corpo del venturi era troppo 

basso e troppo vicino al cilindro quindi i gas di scarico “ avvelenano” la carica fresca .  

 I due motori di questa prima serie non hanno avuto un grande risultato tecnico-commerciale 

così, quasi subito, s’interviene ( vedi Modellismo N° 41 ottobre 1951) per cercare di riparare gli scarichi dal flusso dell’aria 

dell’elica a tale scopo viene inserito preso tra il carter e la camicia un lamierino in alluminio piegato a C nella parte anterio-

re (vedi foto N° 4). 

 Anche questa modifica non raggiunge i risultati sperati così questa serie, probabilmente già verso la fine del 1952 o agli 

inizi del 1953, viene sostituita da una nuova serie che porta lo stesso numero sequenziale G 22 a cui viene aggiunto sopra, 

in rilievo nella pressofusione del carter, la scritta “BABY TIGER”; oltre a questo cambia l’alesaggio (bore) che da 12 mm. 

(0,472 in.) viene portato 12,5 mm.(0,492 in.). 

 

 Le caratteristiche dei due motori così diventano : 

 - Cilindrata (displacement) 1,23 c.c. (0,74 cu.in.) 

 - alesaggio  (bore) 12,5 mm.(0,492 in.) 

 - corsa (stroke) 10 mm. (0,393 in.) 

 - potenza (horsepower) 0,12 HP a 13000 giri 1’ (R.P.M.) 

 - peso (weight) 50 gr. (1,75 oz.) glow    55 gr. (1,92 oz.) diesel 

  

 In questa nuova serie la modifica più appariscente e costosa è il carter completamente ridisegnato con alette di fissaggio 

convenzionali  e l’aggiunta di un collettore a parete sottilissima per raccogliere gli scarichi  che così convogliati  hanno  

un’unica via d’uscita laterale tale da impedire ogni interferenza fra gas di scarico e carica fresca, il venturi a maggior svilup-

po verticale, a scanso di ogni problema, viene spostato in avanti ed inclinato in avanti; la realizzazione ora è di pressofusio-

ne. Resta invariato tutto il resto. Il serbatoio posteriore non è più realizzato di fusione ma in lamierino d’alluminio imbutito.                                                                                                                                                                                                       

In questa versione oltre all’aumento di peso si può apprezzare un buon aumento della potenza che da 0,08 HP passa a 

0,12 HP.    

            Di questa nuova serie, sia del modello glow che del diesel, si conoscono due versioni che sono facilmente identificabili per-

ché la prima ha la testa in alluminio avvitata, come il precedente modello (vedi foto N° 5 e 6), mentre la seconda ha la 

testa sempre in alluminio ma tenuta da quattro viti (vedi foto N° 7 e 8). 

 Negli ultimi G 22 Baby Tiger scompare l’ingombrante convogliatore di scarico che costituiva una complicazione di non poco 

conto per via della sua intrinseca fragilità che aveva prodotto un numero improponibile di carter scartati che non vennero 

buttati. Fatte delle prove e scoperto che le prestazioni del motore non parevano soffrirne troppo fu deciso di tornire via i 

resti dei convogliatori dai carter  scartati  (vedi foto N° 9). Successivamente fu modificato coerentemente anche lo stampo. 

  

 

            Oltre a questo l’amico Pier Giorgio Grotto mi ha fatto notare 

un’altra modifica visibile solo smontando il motore: Le camicie 

possono avere due, tre o quattro travasi, ma per ora non si è in 

grado di datarne la sequenza. 

 Sia chiaro che non voglio in nessun modo criticare l’opera di Jua-

res Garofali, a cui il modellismo nazionale e non solo deve molto, 

ma solo commentare come questo motore, che su Modellismo N° 

38 maggio 1951  fu pubblicizzato come “una nuova gemma si 

aggiunge al diadema SUPER TIGRE”, certamente non  tenne fede 

alle aspettative anzi, a conferma di ciò, questo motore ebbe vita 

tanto breve che già nel 1955 nei cataloghi Super Tigre, non se ne trovava più traccia.  

 Devo ringraziare gli amici Ilario Biagi, Pier Giorgio Grotto e Giacomo Mauro per l’aiuto che mi hanno dato nel fornirmi sugge-

rimenti e la documentazione per giustificare e illustrare quanto detto in queste poche righe. 

                                                                                                              Giorgio Colla 

                                                                                                                Fontanellato  ( PR  ) 28 agosto 2014 

 

FOTO 4  

FOTO 5 FOTO 6 FOTO 7 FOTO 7 

FOTO 9 
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ALMO 7— 8   e IDRO   la storia   
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Lettere al Presidente 

R i s p o s t a  d e l  P r e s i d e n t e 

3/02/2015 
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Prossimi eventi 
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Tre eventi dal Gruppo Falchi  di Bergamo 

-  

Il Gruppo Aeromodellistico FALCHI di Bergamo in collaborazione con le Associazioni di Aeromodelli-

smo Storico " SAM Italia Ch.62 " e " L'Aquilone SAM 2001 " organizzano   

 

Domenica 5 Luglio 2015 1° Raduno Interregionale di Volo in Pendio - Montalto Pavese ( PV ) sito in lo-

calità " Belvedere, Madonna del Vento, Montalto Pavese (PV)"VELEGGIATORI OLD TIMER IN PEN-

DIO 

 

Domenica 21 Giugno 2015 - Vespolate (NO)  RADUNO OLD TIMER & NOSTALGIA 

 

Domenica 27 Settembre 2015 - Palosco (BG) 2° RADUNO OLD TIMER & NOSTALGIA 

Ringraziamo il Gruppo Falchi per questa foto dei Veleggiatoristi Friulani  
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Arve Mozzarini     MOVO M 41 

Modello veleggiatore : tema - anno 1965 - data di fondazione del Gruppo Falchi 

Movo M.41 - di Arve Mozzarini - progetto 1965 - apertura alare 1.660 mm. 

Il Gruppo Falchi, in occasione del 50° anniversario della sua fondazione ed in memoria del fondatore " Giorgio Ra-
baglio " e dell'amico e socio " Arve Mozzarini " organizza una gara competitiva a tempo da effettuarsi con un veleg-
giatore, il Movo M-41, da lui progettato nel 1965. Un simpatico modo per ricordare i nostri amici . Copia del dise-
gno, in scala 1:1 in formato .pdf e copia del libretto di istruzioni con l'elenco dei materiali, le istruzioni di costruzio-
ne e montaggio, sono scaricabili in linea direttamente dal sito dei Falchi. ( vedi qua : http://www.gruppofalchi.com/
tema---movo-m-41.html ). Unica modifica ammessa sono il timone verticale e l'orizzontale per i comandi di radio 
assistenza. La gara si svolgerà in due raduni distinti, la prima prova in pendio il 5 Luglio Montalto Pavese (PV) 

e la seconda in pianura il 27 Settembre, Palosco (BG) con lancio fiondato (fionda elastica 70 mts.) 

e/o trainato max 50 mts. (a scelta del partecipante). (Aggiungo che Il Gruppo Falchi può fornire parti tagliate laser) 

L’evento, pur non concordato con SAM Italia, è decisamente benvenuto.  Ora , che farsene di un modello che non rientra 

per data ufficiale nei regolamenti SAM? Assolutamente farlo volare. Credo che la struttura e la costruzione siano Old 

Timer in modo filologico e che Mozzarini lo abbia pubblicato con vent’anni di ritardo. La Direzione SAM proporrà nella 

prossima assemblea una mozione per la sua inclusione nella categoria OTVR.  

Grazie cari amici, questo è il vero spirito della SAM       BC 
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SAM 2001 -CALENDARIO SPORTIVO 2015  

Data Località Denominazione Tipo Organizzazione /Rif 

19/04 Roma Coppa Tevere Categorie OT Formula Sport 

 + Tomboy 

Santoni Curzio 

3391165277 

26/04 Terni Coppa primavera OTMR TEX OTE 1/2 Tex 1/2 EL Giuliano Rosati 

0744 278663 

17/05 S.G. Valdarno (FI) Gara OT Tutte le categorie Massi Marco 

3386283318 

21/06 Fiano Romano Gara OTVR OTMR TEX OTE 1/2 Tex 1/2 
EL 

Saverio Sorrentino 

3472215359 

28/06 Campo Felice (Aq) Raduno Gare Postali Raduno Gare Postali  

Volo Libero Formula Sport 

Santoni Curzio 

3391165277 

19/07 Arezzo  Gara OT Tutte le categorie Comanducci Agostino 

3290747238 

30/08 Campo Felice (Aq) Concorso Nazionale Volo 
Libero 

Concorso Nazionale Volo Libero  

+ RC Formula Sport 

Fratini Gaetano 

3881963635 

20/09 Terni Ala di Luce Tutte le categorie Montesi Paolo 

3487424797 

04/10 Siena Coppa Torre del Mangia TEX OTE 1/2 Tex 1/2 EL Landini Fabrizio 

3317539300 

11/10 Roma Coppa Tevere Formula Sport  

 

Santoni Curzio 

3391165277 

18/10 S. G. Valdarno (FI) Gara OT Tutte le categorie Massi Marco 

3386283318 

Veramente Deplorevole 
Contrariamente alla prassi seguita negli ultimi anni , abbiamo pubblicato una lettera, in certi punti 

fortemente in contrasto con la lingua italiana,  del passato presidente che contiene nella prima riga 

il giudizio che costituisce il titolo di questo breve commento. Per anni abbiamo evitato di pubblicare 

lettere che non riguardino l’attività sportiva e la vita  dell’Associazione. 

Questa volta il Presidente Gialanella ha acconsentito, anche su continue sollecitazioni telefoniche, 

alla pubblicazione della lettera Scirocchi apponendo un suo commento. 

E’l’ultima volta, almeno fino a quando mi occuperò del bollettino,  che verranno pubblicate lettere 

che hanno carattere polemico e personale, fatto naturalmente salvo il diritto di rettifica e correzione 

di dati tecnici, classifiche,errori, impaginazione etc..  e saranno bene accolte tutte le proposte co-

struttive. Se così non sarà, mi riserverò di dedicare il tempo di  circa cinque giorni uomo per ciascun 

numero del bollettino, speso a titolo non oneroso per l’Associazione, ad altre attività che non com-

portino rischi di ricevere ingiustificati insulti. 

Dr Bruno Chiaranti 

Vice Presidente AIAS SAM 62 
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SAM 62-CALENDARIO SPORTIVO 2015  

Data Località Denominazione Tipo Organizzatore / Riferimento 

08/02 Zanica (BG) XXVI tavolettata inverno  VVC Riboli Pierpaolo 

035/657079 

22/03 Siena Pian del Lago Coppa Franco Pianigiani Gara    Tex-1/2Tex-OTE-1/2El Landini Fabrizio 

3317539300 

11/04 Modena Raduno Amato Prati Motori e Assemblea SAM 62 Tiziano Bortolai 

samitalia@libero.it 

12/04 Rovigo 

 Cambio di Villadose 

Giornata voli silenziosi OTVR--OTE-1/2El-Electrorubber 

Alot 

Bagatin Luigi 

347/9496520 

19/04 Carpi 5° Trofeo Coristi Gara  OTMR-NMR-Texaco  

  ½ Tex-OTE-1/2 El 

Tirelli Marco 

059/343463 

10/05 Rovigo  

 Cambio di Villadose 

Gran Premio del nocino OTVR-OTER-OTMR-NMR-Tex-OTE-

Dyno-1/2Tex-1/2El-Electrorubber 

Bagatin Luigi 

347/9496520 

24/05 Cento (FE) Coppa Cento ali Tutte Civolani - Passerini 

civolanigi@alice-it 

31/05 Vergiano (Rimini) Coppa Falchi OTVR-OTMR-NMR-Tex-Dyno-

1/2Tex-1/2El-OTE Gara valida per 

Camp.Naz.SAM 

Domenico Bruschi 

domenico.bruschi@gmail.com 

07/06 Terni Coppa Città di Terni OTMR--Texaco -OTE--1/2Tex-1/2El Giuliano Rosati 

0744 278663 

13/06 Parma Memorial  

Longagnani Saccasni 

OTMR--OTVR Texaco --1/2Tex- Giorgio Colla 

0521/821465 

21/06 Vespolate (NO) 2° RADUNO OLD TIMER & 

NOSTALGIA 
Tutte   Raduno Riboli Pierpaolo 

035/657079  

22/06 Brno   Cekia Campionato Europero  

OT RA 

Vedi inserto   

05/07 Montalto Pavese (PV) Veleggiatori Old Timer in 

pendio 
OTVR  M41 Riboli Pierpaolo 

035/657079  

12/07 Udine Raduno OT Categorie OT Formula Sport Bruno Chiaranti 

bruno.chiaranti@gmail.com 

30/07 Campo Felice (AQ) Concorso Nazionale  VL Concorso nazionale VL   

Categoria Sport RA 

 Gaetano Fratini 

3881963635 

22/08 Pavullo Raduno Frignano Tutte Wainer Gorzanelli 

3475547369 

06/09 Valle Gaffaro (FE)  SAM Model Day Modelli OT Maurizio Baccello 

maurizio.baccello@alice.it 

12/09 Ferrara 

Fino 13/9 

Concorso Nazionale RA VL Concorso Nazionale RA OTVR-

OTMR-NMR-Tex-Dyno-1/2Tex-OTE - 

1/2El- 

Roberto Grassi 

3358269640 

20/09 Terni Ala di Luce Giornata Mondiale Aeromodelli-

smo Storico   - Tutte 

Paolo Montesi 

3487324797 

27/09 Palosco (BG) 2° RADUNO OLD TIMER & 

NOSTALGIA 
Tutte   Raduno Riboli Pierpaolo 

035/657079  

25/10 Udine Raduno 3 cc Tomboy - Civy Boy Bruno Chiaranti 

bruno.chiaranti@gmail.com 

05/12 Catania Gran Prix dell’Etna  

 Ramacca 

OTVR OTMR--Texaco -OTE--1/2Tex-

1/2El 

Carlo Minotti 

c.minotti@tin.it 

mailto:civolanigi@alice-it
mailto:domenico.bruschi@gmail.com
mailto:bruno.chiaranti@gmail.com
mailto:maurizio.baccello@alice.it
mailto:bruno.chiaranti@gmail.com
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