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Ricordo di Gianfranco Pelliccia 

Questo numero 
Incominciamo ad avere materiale dai soci . Una buona documentazione dagli amici di Rovigo 

e molte foto dell Coppa Falchi, da Faceboook e dall’amico Crismani, ma ancora niente dagli 

organizzatori.  E’ un invito che torno a ripetere qui, dopo averlo fatto per email, a tutti gli or-

ganizzatori di eventi, gare , raduni ,scampagnate… 

Per favore mandate i resoconti, perché è di questo che il bollettino vive. 

L’ultima pagina presenta il Foote Westerner di Binelli: ne diamo una ampia  presentazione, 

sperando di vederne altri in giro. Oltre ad esso parliamo delle origini del Kerswap e di altre 

cose. Questo è anno di elezioni e riprendo nella prossima  prima pagina il comunicato della 

Presidenza.  

Ritengo giusto che chi vuole sostenere l’associazione lo faccia partecipando alla sua vita at-

tivamente, anche se, secondo la mia modesta opinione, il disinteresse che si nota nella vita 

pubblica per l’impegno civico, si riflette su tutte le forma associative, non ultima la nostra. 

Cari saluti a tutti 

 

Bruno Chiaranti  

Editor     

bruno.chiaranti@gmail.com 

 

Il 20 Giugno è scomparso l’Ing. Giovanni Franco Pelliccia, Gianfranco per tutti i suoi amici, all'età 

di 75 anni. Da un anno sapeva di avere un male incurabile, ma non lo faceva pesare agli amici; 

anzi , al telefono, civettava con la voce della domestica, in perfetto accento bolognese. Dopo la 

morte della Madre, viveva da solo tra Bologna e Ginevra, per motivi di lavoro. 

Prima professore associato di Ingegneria all'Università di Cagliari, poi libero docente a Bologna, 

attualmente era ricercatore al CERN. 

Con lui abbiamo perso una persona di virtù morali sempre più rare, un grande professionista nel 

suo campo ed il Presidente di SAM Chapter 62– Italia per 9 anni, dal 1966al 2004, dopo Dorio e 

Marzoli. Era sempre presente nella vita dell’associazione come manager e come aeromodellista 

attivo nella categoria del volo libero più complessa e forse magica, i modelli ad elastico Wake-

field. 

Campione Italiano junior, ha seguito con passione gli Old Timers anche all'estero, Middle Wallop, 

Praga con i suoi doppia matassa, Ellila e Forster. 

Nei laboratori universitari si era costruito ingranaggi perfetti in titanio, come aveva fatto ricerche 

sulla resistenza aerodinamica delle superfici fino a portare in galleria del vento in Germania un 

modello da gara. ( vedere Annuario SAM Italia 2 , da lui voluto quand'era Presidente) 

Apparteneva ai grandi aeromodellisti bolognesi come Pino Gottarelli ed Amato Prati. Non veden-

dolo a Modena, Giampaolo Luppi, segretario SAM con lui per 9 anni,  ebbe recentemente un so-

spetto che poi si è avverato. Ho avuto la fortuna ed onore di conoscerlo e di vederlo in gara molte 

volte a Gorizia e Maniago, e sarà difficile dimenticare il suo sorriso, misurato ma tremendamente 

espressivo, quando riusciva a battere i suoi grandi avversari, in uno spareggio, per un secondo. 

A lui il ricordo di tutti gli aeromodellisti italiani e di tutto il mondo che l’hanno conosciuto. 
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Riportiamo un documento omesso nello scorso numero 

 

Assemblea SAM 62 e comunicazioni 

 

Dalla Direzione: 

si rivolge un caloroso invito a tutti i soci affinché entro il mese di settembre 
2013 segnalino la propria disponibilità al fine di redigere una rosa di candi-
dati per ricoprire cariche sociali e, successivamente, a mezzo referendum 
postale si possa  procedere alle votazioni che, a norma di Statuto, dovranno 
avvenire qualche mese prima dello scadere del mandato. 

Si ricorda a tutti che se non pervengono candidature si rischia di non poter 
formare un valido consiglio direttivo che come è noto è composto da: 

Presidente - Vicepresidente – Segretario – Tesoriere - Addetto Stampa e 
Pubbliche Relazioni - Rappresentanti Regionali (Fiduciari Regionali). 

 Non tiratevi indietro la posta in gioco è grande”. 

  

Carissimi saluti 

Il presidente Sergio Scirocchi 
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Come da programma domenica 12 maggio si è svolta sul campo di volo del  CLUB AEROMODELLISTICO RODIGINO 
denominato  “Aviosuperficie delle Noci”  il 2° GRAN PREMIO DEL NOCINO” gara per  per Modelli Old Timer, valida per 
l’attribuzione di punteggio ai fiini del  Campionato Nazionale SAM-62 2013 

Il campo, a pochi KM dalla Città di Rovigo, è sufficientemente ampio per ospitare gare e raduni per questa tipologia di modelli. 

La temperatura primaverile e leggera brezza alla mattina hanno permesso ai partecipanti di mettere a punto i loro  mo-
delli senza particolari patemi in quanto tutta l’area circostante é priva di ostacoli. 

 

Elenco iscritti 

   

  1 BAGATIN Luigi  ROVIGO  

  2 BIAGI Ilario  BOLOGNA 

  3 BORSETTI Gianni  FERRARA  

  4 BRUSCHI Domenico REP. SAN MARIO 

  5 CANELLA Gian Marco FERRARA 

  6 CARLETTI Mario  BOLOGNA 

  7 CIVOLANI Giovanni FINALE EMILIA 

  8 COPPOLA Sergio MODENA 

  9 FABBRI Franco  CALDERARA DI RENO (BO) 

10 GIANATI Marco MALBORGHETTO (FE) 

11 GIANATI Walther PONTEGRADELLA (FE) 

12 MANTOVANI Giorgio MODENA 

13 MERSECCHI Rover FORLI 

14 PANIZZO Antonio ROVIGO 

15 POLI Giorgio  ROVIGO 

16 RICCO VALTER VICENZA 

17 ROMAGNOLI Luigi CESENA 

18 SABBADINI Vinco REGGIO EMILIA 

19 TOSCHI Alessandro MEZZOGORO 

20 ZUNICA Marcello PADOVA 

 

AEROMODELLI  ISCRITTI  TOTALE:   N. 34 

Il bizzarro tempo primaverile, visto le giornate precedenti,  faceva prevedere che ci avrebbe messo lo zampino, ma fortunatamen-
te non è andata così. Malgrado i temporali nelle zone limitrofe, e forse alcuni concorrenti si sono scoraggiati per questo, sul cam-
po una bellissima giornata di sole, con una leggera brezza in asse pista. Meglio di così. 

La gara si è svolta nei tempi previsti, briefing, 4 lanci, pausa ristoro, premiazioni, senza problemi di sorta. Non così per alcuni con-
correnti, che si sono trovati a fare i conti con la tecnologia, come “Nick” Bruschi, dove gli elettroni della batteria del  c ircuito di ac-
censione si rifiutavano di uscire e attivare il motore del  BOMBER, o la “termica perfetta” che ha rapiva il PLAYBOY ½A TEXACO 
di Marco Gianati ( modello tuttora nella lista dei dispersi malgrado le ricerche), o il WALKYRIE di Carletti che proprio non voleva 
saperne di fare qualche scoppio. Caso a parte in OTEL, dove AIRBORN di Giorgio Mantovani  nel corso FLYOFF usciva dal rag-
gio d’azione “visivo” preferendo un atterraggio molto fuori campo, purtroppo anche molto distruttivo. 

Dopo la pausa pranzo, momenti di storia aeromodellistica locale con la gradita presenza dell’Aeromodellista rodigino Rino Turolla, 
classe 1928, tessera FAI a due cifre, specialista nel  volo libero con riconoscimenti e piazzamenti in ambito Internazionale, che re-
incontrando sul campo gli amici di gioventù quanti … Ti ricordi di quando … 

Cos’altro dire di una giornata trascorsa in armonia e amicizia, con tanti bei modelli, con la partecipazione del Presidente SAM-
ITALIA Sergio Scirocchi, che ci ha onorato con la sua presenza sobbarcandosi un bel po’ di  km, con Rino Turolla che ha premia-
to i vincitori,  

Chi ha ottenuto la migliore prestazione di “volato” in assoluto è stata fatta dal BOMBER di Giorgio Mantovani, ½ OTEL,  con un 
volo di 19 minuti e 43 secondi. 

Nelle classifiche le posizioni dei partecipanti per le varie categorie. 

Un doveroso sentito ringraziamento a: 

- allo staff CLAERO, Alberto, Piero, Massimo, Giovanni, per la collaborazione e l’organizzazione logistica; 

- a Renzo Dominici che ha realizzato ogni singolo CREST dato in premio ai primi classificati; 

- ai ristoratori “Piadine Mirko e Romy”; 

- a Massimo per il reportage fotografico; 

- all’Amministrazione Comunale di Villadose per il Patrocinio e il supporto logistico. 

Luigi Bagatin 

2° GRAN PREMIO DEL NOCINO”   

CLUB AEROMODELLISTICO RODIGINO  
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 O T V R   -   VELEGGIATORI 2° lancio 3° lancio 4° lancio     

 COGNOME Nome MODELLO punti punti punti punti  TOT CLASS  

102 MERSECCHI Rover BALESTRUCCIO 275 300 300 201  875 1  

101 CIVOLANI Gianni BALESTRUCCIO 291 148 83 175  614 2  

 O T M R       2° lancio 3° lancio 4° lancio     

 COGNOME Nome MODELLO punti punti punti punti  TOT CLASS  

202 BRUSCHI Domenico HERKY 480 369 457 480  1417 1  

204 COPPOLA Sergio FLAMINGO 480 365 389 480  1349 2  

201 BORSETTI GIANNI LANZAC 229 480 153 144  852 3  

203 CARLETTI Mario WALKIRYE 90 0 0 0  90 4  

205 GIANATI Walther RG9 0 0 0 0  0 5  

201 BORSETTI GIANNI LANZAC 229 480 153 144  852 3  

203 CARLETTI Mario WALKIRYE 90 0 0 0  90 4  

205 GIANATI Walther RG9 0 0 0 0  0 5  

 T E X A C O        2° lancio 3° lancio 4° lancio     

 COGNOME Nome MODELLO punti punti punti punti  TOT CLASS  

302 GIANATI Marco FALCON 647 872 603 900  2419 1  

303 GIANATI Walther AIRBORN 393 591 793 710  2094 2  

4 CIVOLANI Gianni CLOUDSTER 264 302 505 0  1071 3  

 1/2A TEXACO       2° lancio 3° lancio 4° lancio     

 COGNOME Nome MODELLO punti punti punti punti  TOT CLASS  

406 SABBADINI Vico BABY MERCURY 757 859 900 572  2516 1  

402 CANELLA Gian Marco LANZO BOMBER 445 621 570 900  2091 2  

404 COPPOLA Sergio JADED MAID 180 900 712 476  2088 3  

403 CARLETTI Mario WALKIRYE 340 415 900 712  2027 4  

401 BORSETTI GIANNI CIVY BOY 402 269 900 611  1913 5  

405 GIANATI Marco PLAYBOY 656 0 0 0  656 6  

 NMR - NOSTALGIA 2° lancio 3° lancio 4° lancio      

 COGNOME Nome MODELLO punti punti punti punti  TOT CLASS  

503 ROMAGNOLI Luigi AMAZON 125 360 360 360  1080 1  

502 GIANATI Walther CLOUSTER 360 267 360 191  987 2  

501 BRUSCHI Domenico BOMBER 0 0 0 0  0 3  

 NMR - 2,5 CC 2° lancio 3° lancio 4° lancio     

 COGNOME Nome MODELLO punti punti punti punti  TOT CLASS  

604 ROMAGNOLI Luigi HAMMER HEAD 267 243 360 194  870 1  

601 BORSETTI GIANNI ORION 165 290 205 0  660 2  

603 COPPOLA Sergio JADED MAID 135 196 265 248  709 3  

602 CANELLA Gian Marco ORION 80 360 162 0  602 4  

 DYNO 2° lancio 3° lancio 4° lancio     

 COGNOME Nome MODELLO punti punti punti punti  TOT CLASS  

701 RICCO Walter CUCU' 124 114 180 117  421 1  

702 RICCO Walter A.G. 9 119 134 234 180  548 2  

 O T E L  2° lancio 3° lancio 4° lancio     

 COGNOME Nome MODELLO punti punti punti punti  TOT CLASS  

804 MERSECCHI Rover SINE' 45 600 600 600 0  2872 1  

802 FABBRI Franco MINIHOGAN 600 600 600 0  2772 2  

803 MANTOVANI Giorgio AIRBORN 600 600 460 600  1800 3  

807 POLI Giorgio GOOL 451 600 424 600  1651 4  

806 POLI Giorgio PLAYBOY 259 600 435 600  1635 5  

801 BAGATIN Luigi AIRBORN 600 329 390 312  1319 6  

805 PANIZZO Antonio PLAYBOY 315 235 0 0  550 7  

 1/2A  O T E L  2° lancio 3° lancio 4° lancio     

 COGNOME Nome MODELLO punti punti punti punti  TOT CLASS  

902 MANTOVANI Giorgio BOMBER 408 900 624 375  1932 1  

901 FABBRI Franco MINI HOGAN 547 900 360 415  1862 2  

CLASSIFICHE 
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Modelli da gara con prestazioni  

elevate non sono progettati per 

rendere ottimamente dal primo 

momento. Invece, si sviluppano nel 

corso di un lungo, estenuante perio-

do. In quel tempo i bug vengono 

risolti, gli elementi essenziali sono 

migliorati e gli elementi non essen-

ziali vengono tagliati via. 

Iin California, dove il Westerner è  

evoluto, la concorrenza era, ed è 

tuttora, molto dura. Modellisti era-

no in grado di volare e testare mo-

delli dall'alba al tramonto. E sempre 

cercando i motori più spinti  ogni 

gara è stato un affare di knock-

down-and-drag-out, dall'inizio alla 

fine. 

Prima del 1941 l'autore è stato 

impegnato nello sviluppo del mo-

dello che alla fine è stato il Wester-

ner. Quando la stagione è iniziata, 

abbiamo sperato che i "bug" fossero stati eliminati. il modello era pesante  , del peso di oltre dodici once per pie-

de quadrato, e richiedeva un motore molto potente. Durante il periodo, l'autore ha provato sul 'Westerner una 

OK, un Ohlsson 60, Ohlsson 23, Thermite 60. Termite 43, Thermite 36, Dynamite, Micro 19, vincendo  nove di-

versi trofei. Ha vinto il trofeo San Francisco Bay Area tre volte e il trofeo East Bay Aeroneers undici volte. In totale 

il modello ha conseguito  ventun primi  posti. Oltre ad altri premi,i l Westerner ha portato a casa premi in natura 

per fare scorta di un negozio per  hobby. 

Il giorno che il Westerner ha stabilito il record AMA per la Classe C ROG Open, il tempo era ideale per il volo, sen-

za vento e un sacco di termiche. L'incontro si è tenuto a Sacramento, in California nell'autunno del 1941. Le cor-

renti non erano abbastanza per portare il modello  fuori di vista. Dopo tre voli il Westerner è ha avuto  una media 

di 24:37.8. Il vincitore del secondo posto ebbe una  media di  14:40.6. Così si può vedere la differenza di presta-

zioni. 

Il modello  è stato prodotto come kit per un breve periodo, ma le restrizioni del tempo di guerra hanno  causato il 

ritiro dal  mercato. il mio amico Romak, ( Bud Romak) che ha costruito l'intera famiglia di Westerner , detiene il 

record ROW Classe B - con una versione ridotta -e ha tenuto il record di classe A ROW per qualche. Il modello 

originale detiene il record per la Classe C ROW AMA open. 

Molti modellisti  che non aveva mai vinto un concorso nella loro vita divennero  immediatamente concorrenti di  

alto livello al termine del loro primo Westerner, ed il modello è stato ridotto per adattarsi a motori più piccoli, con 

uguale successo. 

E 'quasi impossibile lodare troppo un progetto. Costruitene uno  e vedrete perché il Westerner è il massimo tra i 

modelli da gara in  classe C . 

COSTRUZIONE 

La tua prima impressione può essere che il Westerner è sgraziato. Tuttavia, ogni parte è stata accuratamente 

progettata per dare il massimo in termini di prestazioni combinate con la maggiore robustezza. L'intera fusoliera 

è coperto con tavoletta da 1.5 mm ( 1/16). Gli attacchi motore sono di acero duro o legno simile. Tutto il legno 

(balsa) usato è duro  e la costruzione è robusta. 

Le ali sono di particolare interesse a causa della freccia alare. Per evitare che le estremità alari stallino per pri-

me, l'ala a freccia elimina questo difetto in una certa misura e migliora la stabilità. Le superfici di coda sono in-

collate alla fusoliera. Ciò rende il trasporto un po' problematico, ma elimina la possibilità di cambiare la regolazio-

ne e e di perderle in una salita spinta 

Ci sono diverse altre innovazioni nel Westerner. La fusoliera è interamente ricoperta di 

foglio di balsa da 1.5 (1/16) e questa copertura gioca un ruolo importante nel fornire la resistenza supplementa-

Il Foote Westerner 

Questa è una traduzione dell’articolo originale da Air Tials del l’ Agosto 1943 disponibile su www.theplanpge.com 
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re. La struttura della fusoliera è in listelli da 3 

( 1/8")  quadrati in balsa dura. 

Sarà necessario portare il disegno in grandezza 

naturale ( allora i modellisti erano anche grandi 

disegnatori). Tutte le dimensioni sono  date, e 

anche se il disegno  a grandezza naturale richie-

derà un certo sforzo, si può facilmente fare il lavo-

ro in una sera, utilizzando nient'altro che un co-

modo tavolo da disegno o da tavolo, un righello e 

una matita. 

Iniziando dalla fusoliera prima, la vista superiore 

della fusoliera (Piano 3) deve essere redatto su 

una  larga striscia di carta. Iniziatela costruzione 

selezionando due pezzi di balsa duro da 6 (1/4) 

quadrati per i longheroni. Gli attacchi motore so-

no su longherine di  acero, anche se qualsiasi le-

gno duro andrà bene , come  rovere, frassino, o anche abete rosso. Nell'originale queste longherine erano di  

acero 9x12 (3/8 "x 1/2") . La larghezza del modello  dipende dalla larghezza del motore che si intende utilizzare. 

Per Brown, o un OK, gli supporti del motore dovrebbe essere distanti 1'-5/8 " 

Unite le longherine ai longheroni quadrati e costruite  la sezione piatta sul piano usando  utilizzando traversine 

quadrate da 3 (1/8 ")  . Si noti che queste traverse sono anche con il fondo, oppure a filo con il bordo. 

Mentre la sezione sta asciugando, tagliare il supporto dell'ala da un pezzo di  balsa duro da 6 (1/4) e incollarlo ai 

supporti anteriori e posteriori incollandoci anche i ganci di tenuta con filo di lino, che è, ovviamente, spalmato 

con cemento per rendere il montaggio più solido. 

La vista laterale superiore, indicato come Piano 1, 

è  assemblata adesso. Tagliare i montanti del tra-

liccio del supporto ala . Disporre il listello  lungo 

che si estende dal fondo del pilone alla parte po-

steriore della fusoliera. Montare l'intero piano, 

sottolineando in particolare che la lunga traversa è 

centrata sui montanti pilone. 

Come terzo passo nella costruzione, costruire la 

metà inferiore della vista laterale. Questo è co-

struito interamente da listello da 3 (1/8 ") quadra-

to. 

Si dispone ora di tre sezioni della fusoliera comple-

ta, e siamo pronti per iniziare il montaggio. Con la 

sezione lunga, che comprende i supporti motore, 

ancora sul tavolo, cementare sopra  la vista latera-

le superiore . Tutti i punti di incrocio dovrebbero 

coincidere.  È meglio utilizzare una squadra per 

essere sicuri che la vista laterale non è solo esattamente perpendicolare, ma anche incentrato sulla sezione lon-

gherone principale. Completa incollando  i pezzi da 6 (1/4 ") quadrato accanto alla giunzione dei longheroni e 

supporto motore. Tagliare i pezzi della piattaforma alare  e incollarli al centro della traversa dello stesso all'ango-

lo giusto Inserire i pezzi verticali di listello da 6 (1/4 ") che si estendono dal lato dei supporti motore (sul pezzo 

giunzione) per il del supporto dell'ala laterale. 

Quando il gruppo di cui sopra è asciutto, inserire le diagonali che vanno dal longherone principale al superiore 

della fusoliera posteriore. Questi sono da 3 (1/8 ") quadrato; attenzione che essi sono fissati in a 1.5 (1/16")  dal 

lato del longherone e nella parte superiore sono a filo con il longherone superiore Questo sostiene la  tavoletta 

da 1.5 (1/16)  e gli permette di venire a filo con il longherone. 

Il passo successivo, e ancora senza rimuovere la parte superiore dal bordo, è di ricoprire  l'intero gruppo dal tra-

liccio anteriore fimo alla coda. È consigliabile formare il timone, a questo punto, ed  esso si attacca direttamente 

 al longherone superiore. 

 Il contorno del timone è formato da filo di ferro dolce da 1.5 (1/16 ") . Disegnare il timone full-size e poi piegare 

Il Foote Westerner 

Bud Romak 1943 

Bud Romak 2003 
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il filo con attenzione sul contorno. Una volta completato, fissarlo saldamente al longherone superiore con filo di 

lino e cemento. Avvolgerlo  nella parte posteriore, e terminare il processo di rivestimento. Due pezzi larghi tre 

pollici dovrebbero farlo facilmente, ma se si utilizza fogli da due pollici, fate i pazzi  superiore e inferiore prima e 

ultima la striscia di centro. 

Il tondino di filo di ferro per il  contorno timone sembra piuttosto strano, ma tiene la posizione meglio di qualsiasi 

altro metodo, e manterrà le regolazioni, una volta piegato. Quando la metà superiore della fusoliera è asciutto, si 

possono le traverse e finire il timone, tranne che per la parte inferiore. Se il modello è costruito su un piano, è 

meglio lasciare che la punta estrema del longherone sporga oltre il bordo in modo che il filo che forma il pattino 

sarà piegato più tardi. 

Quando tutta la metà superiore è fatto, togliere dal piano e adagiarla sul supporto  ala, lato basso verso l'alto. 

Cementare la metà inferiore della fusoliera in posizione. Notare che dall'estremità superiore del fondo montante 

al motore si usano due listellida 3 ( 1/8 ") quadrato e curvato. A metà del pilone sulla metà inferiore, pezzetti da 

3( 1 / 8 ") quadrato compongono una. Direttamente sotto il punto in cui il pilone incontra il longherone principale 

è c'è un'ordinata da 1.5 (1/16) in foglio di balsa firewall, che può essere fatta anche in betulla multistrato. 

Il carrello di atterraggio, naturalmente, dovrà essere formata e incollato  prima che la metà inferiore della fusolie-

ra sia ricoperta. Le misurazioni sono riportati sul piano. Un filo d'acciaio  di buona qualità da 3 mm(1/8) è consi-

gliato. Esso è ancorato ai supporti motore in due posti. Nonostante la sua lunghezza, non è privo di grazia, in 

quanto consente di risparmiare innumerevoli eliche e aiuta il decollo. 

Pezzi diagonali di 3 (1/8 ") quadrato sono utilizzati nella costruzione della metà inferiore della fusoliera, nella 

Il Foote Westerner  

Type WS " WA" 2 Weight lb ap al cm dm2  peso  tex g   peso  1/2 A g  

  WESTERNER   A 48 245 17 121,92      15,81           387  

  WESTERNER   B 61 384 27 154,94      24,77          756   

WESTERNER    C 85 757 53 215,9      48,84       1.490   

I tre tipi di Westerner 
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Il Foote Westerner  

Questa è la struttura corretta con due soli longheroni alari 
Un’altra soluzione per  Cox  Texaco 1/2 A 
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Questa è una mia versione per Texaco 1/2 A del Westerner classe A. l’apertura alare dell’originale è di 48”. ma sono partito 

da 50”. Dato che le istruzioni prevedono un aumento della superficie per motori  .23, ho disegnato anche questa ultima e ci 

sono pertanto due piante alari, una da 50” e l’altra da 54” .La fusoliera ha tre soluzioni per ospitare il Cox. A suo tempo ho 

interpellato SAM US e quella che sembra migliore, con abbassamento della linea di trazione, è approvata.  Per avere una 

copia del disegno con le dimensioni corrette, in pdf, vi prego di scrivermi.  BC 
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 Da SamSpeaks  176 marzo / Aprile 2004, riporto una bella storia raccontata da Gene Wallock sulla nascita 

del Kerswap. 

 

Gil Morris, il progettista del Ker-

swap, dice: “ nell'autunno del 1941, 

ho sentito che la sezione trasversale 

della regola  U/100 sarebbe stata 

eliminata per la stagione 1942.  Mi 

sono chiesto che effetto avrebbe 

fatto usare una fusoliera  più lunga. 

Nel giro di circa una settimana ho 

disegnato  e costruito un "pencil 

bomber" chiamato così per la sua 

ridotta sezione frontale ( vedi Civy 

Boy)1. Fatta eccezione per l'ala, che 

avevo intenzione di utilizzare in se-

guito, la fusoliera era semplice e si 

poteva rifare. La limitazione erano i  

longheroni standard lunghi 36 pollici 

come trovavi in tutti i negozi per 

hobby. La coda doppia era un idea 

da provare e mi chiedevo quale 

sarebbe stato il  suo effetto. 

In quello che sarebbe stato l'ultimo 

giorno volabile dell'anno ho portato 

sul campo questo oggetto sgraziato 

con due compagni di voli , Dick Whi-

te and Palmer Fultz. 

Io rimasi sconcertato dal fatto che 

saliva dritto come un fuso e non 

nella spirale comune agli altri mo-

delli  . Con le forbici, ho ridotto le dimensioni delle derive  fino a che il modello incominciò ad essere soggetto ad un forte 

dutch-roll  , che allora non sapevamo che cosa fosse. il fenomeno era diventato violento  ed il modello  si è schiantato più 

volte e appena la cvolla si asciugava volavo di nuovo . 

E ogni volta che si schiantava  Dick 

White gridava: "Kerswap!" 

Il prototipo durò solo un giorno. Ma 

la caratteristica che volava  dritto 

per la coda doppia era strana e ritor-

nai ad un timone singolo. Così è 

nato il Kerswap. Ne ho costruiti tre 

quell' inverno e li ho ha persi tutti e 

tre in gare nel corso della stagione 

1942. Uno è stato restituito e ne ho 

fatto una foto  professionale " 

KERSWAP 1.0 

I tre Kerswap di Giulio Dorio….fine  anni 90 
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Foto dalla Coppa Falchi 26/5/2013 

Ho saputo da informatori  ufficiosi che la giornat era molto soleggiata , ma ventosa.  Pubblico le foto ricevute da Giorgio Crismani e 

trovate su Facebook. Non ci saranno molte didascalie ma penso che ci conosciamo tutti . 
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ALOT   Altitude Limited Old Timer 

ALOT - Altitude Limited Old Timer       Old Timer a Quota Limitata 

 
Nei  SAM Champs di quesst'anno una combinazione di sponsor da SAM 21, 26, e 27 presenteranno  presentare un 

evento per  Old Timers dotati di "Limit Sky" unità prodotta da "Winged Shadow". Eventi AMA e FAI hanno già i utilizza-

to vari sensori di altezza con interruttore come lo  "Sky Limit" che abbiamo abbiamo deciso di specificare. 

Queste piccole e leggere unità possono essere programmate per spegnere un motore CI  o motore elettrico a qualsia-

si quota prefissata. ALES  è l'acronimo del nuovo e già popolare evento  altitudine AMA per alianti Altitude Limited 

Electric Soaring . F5J è l'evento FAI che utilizza la stessa tecnologia. L'acronimo che SAM propone è ALOT , per Altez-

za Limitata Old Timer. 

Fermare i motori  ad una quota predefinita dovrebbe consentire che Old Timer di dimensioni simili  con diversi tipi e 

classi di propulsione competano  in modo relativamente uniforme in un evento comune, in quanto tutti i modelli a-

vrebbero cominciato la parte planata dei loro voli alla stessa quota. 

Questa quota potrebbe essere fissato ad un livello basso per i piccoli modelli e "vecchi occhi" o fissato ad una quota 

più alta per i modelli più grandi volati in buone condizioni. Il "Limit Sky" è molto versatile in questo senso e può anche 

limitare il  funzionamento del motore per un tempo specifico ad una quota prefissata. 

Specificando entrambe le variabili, sembrerebbe che un modello motorizzato con un  Schnuerle avrebbe pochi  van-

taggi rispetto ad un Brown Junior . Un Elfin potrebbe non avere un vantaggio su un speed  400. In effetti ci auguriamo 

di attrarre alcuni modelli raramente visti, meno potenti, e, a volte con motori rari nell'ALOT. 

Ci sarebbe anche la speranza di attrarre non solo i concorrenti regolari, ma anche i nuovi membri SAM e membri at-

tuali che non hanno mai gareggiato, o che hanno rinunciato a causa della potenza elevata, o abbassamento  della 

vista . 

Nel frattempo, tutti i modelli  legali SAM  esistenti con comando shut-off possono essere equipaggiati con il comando 

RC e possono volare l'evento. 

Il " Sky Limit " dai sistemi Winged Shadow, che verranno utilizzati, è stato selezionato come il più versatile al momen-

to. Sarebbe auspicabile che venga utilizzata ai Sam Champs. 

Ecco alcune linee guida per ALOT corso di valutazione per i SAM Champs. Molto pochi dettagli  sono stati finalizzati in 

questo momento perché stiamo ancora raccogliendo informazioni dai voli sperimentali, e alcuni concorsi mescolando 

Old Timers con alianti moderni. 

1. Tutti i modelli  utilizzeranno il Alato Sky Limit  programmato e verificato dalla direzione gara. Una quota di  700 

piedi ( in Italia dovrebbe essere 500 ndt) è stata suggerita  come base di partenza. Il direttore della manifestazione 

può stabilire un altro limite o limiti in base alle condizioni del campo e dei dati necessari per l'analisi successiva. 

2. si applicano le regole Old Timer SAM basilari per eventi di tipo LER / LMR (OTM/OTEL) ma vorremmo permettere ai 

partecipanti di effettuare voli con diversi modelli se il tempo lo permette. Non c'è ancora una decisione sul carico 

alare minimo, qualsiasi motore legale SAM o motore elettrico possono essere utilizzati. 

3. Dal momento che ALOT sarà essenzialmente un concorso di planata, e dal momento che i modelli con grandi aree 

alari, un'apertura alare più lunga, maggior  numero di Reynolds in genere hanno una migliore performance di volo di 

quelli piccoli, una certa separazione in classi di modelli di dimensioni fisiche sembrerebbe opportuno. Quante classi e 

quali le linee di demarcazione tra loro dovrebbe esserci sono questioni aperte da discutere tra Old Timers. 

4. Un limite di tempo di funzionamento del motore ragionevole verrà impostata dal direttore dell'evento per evitare 

l'eccesso di caccia a termiche durante la salita e. Il tempo cronometrato inizierà al  cutoff motore . Il pilota darà inizio 

al cronometraggio azionando lo switch relativo. 

 

Questo  è  un sunto di un articolo su SamSpeaks di Marzo/Aprile 2013 di Bob Angel.  

La tecnica è usata anche in FAI F5J , ma i dispositivi FAI sono diversi per essere indipendenti da una manomissione e 

impostazione arbitraria delle condizioni iniziali : tutti devono avere lo stesso valore di pressione atmosferica a livello 

campo (QFE) . 

Il soggetto è interessante , anche in vista della possibilità che vengano imposte quote da non superare a tutti i tipi di 

aeromodellismo, sapendo perfettamente che le categorie da durata, le Texaco, volano a quote ben oltre i 150 metri. 
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AMICI NEL MONDO 

Bill Vanderbeek  SAM 27 , USA, con un Segway per rincorrere i volo libero.             I modelli di Bill per i SAM champs  

František Swiety, SAM 119     di Sala  -  Slovakia,   

ed il suo spettacolare Twin Boom del 1943.   
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Quanti modi ci sono per spegnere un motore? 

Valvola Texas Timers 

Per questa chiedete a Tiziano Bortolai 

Chisura a pressione 
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Agosto 24 Frignano  Raduno  tutte      Gorzanelli Wainer   Wainer.gorzanelli@gmail.com 
3475547369 

Settembre 1 Cantone-
Carpi    

Mem.Coristi    OTMR-Tex-1/2Tex-
OTE 1/2El-NMR2,5        

Marco Tirelli  3929218633 

Settembre 7- 8   Valle Gaffaro       Concorso Nazionale SAM 
RA 

tutte      Maurizio Baccello maurizio.baccello@alice.it 

Settembre 15 Valle Gaffaro       SAM Model Daymostra- Mostra—scambio Maurizio Baccello maurizio.baccello@alice.it 

Settembre 29 Rimini Museo Av.ne    Mostra—scambio 
VVC 

Bruschi Domeni-
co  

0541/729119-
Domenico.bruschi@gmail.com 

Ottobre  5 Crivelle (Asti)   Coppa Nike                     Maggi Gianfranco   021/4405274       

Ottobre  6 Basella (Bg)        Raduno Mem.Mozzarini     Vaccari  A Vaccari-andrea@gabonline.it 

Ottobre  20 
20 

Sena Coppa Torre del Mangia  Tex-1/2Tex-1/2El.  Pianigiani Fr. 0577/331301 

 

CALENDARIO SPORTIVO 2013 SAM 62 

mailto:0541/729119-Domenico.bruschi@gmail.com
mailto:0541/729119-Domenico.bruschi@gmail.com
mailto:Vaccari-andrea@gabonline.it
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Il Foote Westerner di Luigi Binelli  (85 anni..auguri) 


