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DALLA REDAZIONE
Capita ormai, magari per l’età, che qualcuno non possa più frequentare i campi
di gara come un tempo ma da quanto sento e leggo mi accorgo che perlopiù sono
diminuiti i cultori «veri» delle SAM, associazioni nate, vale la pena ribadirlo, per
riferirsi e rifarsi a modelli storici come si legge nei loro regolamenti.
Chi mi conosce, chi mi ha letto quando in anni passati ho scritto ne ‘L’Aquilone’
o nelle cose che ho edito di recente, non ignora il mio pensiero in proposito. Sia
chiaro però che il mio modo di valutare quanto vado ripetendo non è contro chi vuole dilettarsi a gareggiare con modelli che non ricalcano quelli storici ma solo non mi
garba il fatto che si voglia far passare tali modelli o altre cose con un paio d’ali,
come qualcosa di più appetibile, più allettante. Come un modo per avvicinare nuovi
adepti alle nostre organizzazioni che, come appena avvertito, se si osserva l’evoluzione dei numeri, vanno in realtà smarrendosi.
Ormai il motore elettrico si è diffuso e affermato in quasi tutte le categorie: se
questo piace perché non adattarsi a questa tendenza? Ovviamente, purché non si
confonda o si mescoli o si camuffi tutto ciò come Old Timer.
I modelli ad elastico non sono ‘electrorubber’, i veleggiatori non sono ‘glider.e’,
le varie categorie di ‘modelli a motore.e’ non sono motomodelli. Non equivochiamo
sul fatto che è cambiato il modo di costruire perché i materiali sono rimasti gli stessi
(legno, carta, seta). Non giustifichiamoci col fatto che nel tempo sono state adottate
colle e vernici differenti: dalla caseina, alla colla di pesce, al collante cellulosico,
alle viniliche, ecc.; dalla vernice a pennello al flatting e alla nitro: di fatto si è trattato solo di evoluzioni tecnico-costruttive, di miglioramenti estetici.
Si invoca il problema delle nostre gambe che diventano sempre meno flessibili e
la necessità di adeguare i momenti delle gare alla nostra anagrafe ma questo certamente non si risolve con l’apporto del motore elettrico.
A notte tarda guardo certi programmi tv che ci immergono in operazioni intese al
recupero di vecchie automobili trovate qua e là, bisognose di pesanti interventi, di
pezzi di ricambio, di motori, il tutto da eseguire secondo standard di lavoro rapidissimi. Si utilizzano pezzi sostitutivi di qualsiasi provenienza, si adattano frammenti di
carrozzerie diverse, si montano ruote e motori di chissà quale macchina e alla fine
ne vien fuori un lucidissimo e apprezzatissimo «coso» magari da portare a qualche
gara di velocità: il che sicuramente fa inorridire chi si rifà al ‘concetto colto’ dell’«auto d’epoca».
Rifacciamoci non a qualche anziano ma a un nostro giovane che venuto in possesso di una vecchia Vespa, di una malandata Lambretta, di un decrepito Guzzino,
tanto per esemplificare, non rinuncia alla ricerca di un ricambio originale per recuperare e valorizzare al meglio un «pezzo storico» !?
Marcello Zunica (aprile 2018)
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LA PENNA AL SEGRETARIO
Tra i compiti affidatimi, c’è quello della spedizione del nostro Aquilone. Si tratta di stampare le etichette con gli indirizzi
e i “francobolli” e poi applicarli entrambi sulle buste sulle
quali è stato anche impresso il timbro che conoscete tutti. L’operazione successiva è quella di infilare nelle buste la copia
dell’Aquilone e gli eventuali allegati. Se tutto va bene, se ne va
una giornata piena. Poi bisogna compilare la distinta di spedizione per sapere quanto bisogna pagare tramite versamento
sull’apposito Conto Corrente Postale; andare in posta per fare
l’operazione e avvertire il funzionario con cui sei in contatto per concordare la consegna delle buste.
Questo era quello che avevo fatto fino a tutto il 2017 e che non aveva mai dato
problemi.
Con l’AQ91 è iniziata una storia di “burocrazia impazzita” che racconto perché
è giusto che la conoscano anche i soci che non ricevono le mie e-mail. E’ sorto un
problema perché alle mie telefonate non rispondeva nessuno. Solo dopo alcuni giorni ottengo una risposta e mi viene detto che avrei dovuto rivolgermi ad un consulente presso l’ufficio postale di Bassano del Grappa.
Lo faccio e molto cortesemente mi viene spiegato che il funzionario a cui avevo
consegnato le precedenti spedizioni era stato trasferito a seguito di una promozione
e che per la spedizione, almeno per questa volta, avrei dovuto portare personalmente le buste al CMP (Centro Meccanografico Postale) di Padova.
Posso farlo dopo un paio di giorni. Arrivo all’ufficio e spiego ad un’impiegata il
motivo della mia visita. Consegno la distinta e la ricevuta del pagamento e dico che
nei 3 scatoloni che ho portato ci sono le buste da spedire. Mi dice che devo consegnarle un campione del contenuto delle buste. Per me è una novità e propongo di
aprire una busta per farle vedere cosa contenga. Non va bene, lei lo deve allegare
alla distinta dopo averlo controllato. Apro una busta e consegno il contenuto. Le
spiego che si tratta di un notiziario sociale e di alcuni allegati. Oltre la tessera per
chi ha rinnovato, sono le copie delle polizze RCT e di tutela legale. Mi chiede se io
sia un assicuratore e mi dice che per quel tipo di spedizione non è possibile allegare
polizze assicurative.
Riprendo tutto e me ne torno a Bassano. Vado dal consulente che avevo già contattato e mi viene spiegato che la signora di Padova aveva ragione e che per la spedizione senza problemi avrei dovuto togliere dalle buste le copie delle polizze. Così
ho riaperto 232 buste, levato le polizze e le ho richiuse. Sentito il consulente, mi dice
che devo tornare al CMP di Padova per la consegna allegando una busta campione
alla distinta. Fatto. Mi ci è voluta una settimana.
Come ho già detto, questa storia è già nota a quelli di voi che hanno ricevuto il
mio messaggio al quale ho allegato copia delle due polizze. Ai soci di cui non ho la
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mail, spedirò la copia delle polizze.
Al momento in cui scrivo siamo arrivati a 184 soci ordinari e a 26 soci onorari.
I dati corretti per il versamento delle quote li trovate in terza di copertina nella
casella Istruzioni per l’uso. Agli smemorati dico: non è mai troppo tardi.
Ricordo che siamo in anno di elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e che
entro luglio devono essere presentate le candidature per le varie cariche. La composizione attuale la trovate in seconda di copertina. Per quanto mi riguarda, dico che
non mi sentirei per nulla offeso da eventuali candidature per il mio incarico e penso
che lo stesso discorso valga per gli altri consiglieri.
Ricordo che il Concorso Nazionale, organizzato per noi da Maurizio Baccello, si
terrà a Valle Gaffaro nei giorni 8 e 9 settembre.
Periodicamente ricevo richieste di disegni, anche dall’estero. E’ una cosa che mi
piace parecchio, specialmente se riesco ad accontentare i richiedenti. Il NOSTRO
archivio digitale conta svariate centinaia di disegni, anzi migliaia. Il problema è la
loro catalogazione. Molti file hanno bisogno di manutenzione perché ricavati da
originali rovinati. Ci sarebbe da lavorare
La parte più ordinata è quella che riguarda il volo vincolato. Grazie al lavoro di
Gabriele Macrì, che ha iniziato da molti anni la raccolta di disegni e trittici di modelli u-control, conta adesso 3.157 (tremilacentocinquantasette) disegni, tutti perfetti. Per “colpa” mia, per ogni disegno Gabriele ha creato un’icona, riproducente il modello in questione, cosa indispensabile per
il riconoscimento del modello in un catalogo. Allego quella del
Massenzio di Ninetto Ridenti.
Pino Càrbini

Nella foto ritrovata in archivio, l’indimenticabile Amato Prati. Carbinite era il nome
con cui chiamava la grappa Nardini che gli portavo in occasione dei nostri incontri.
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MODEL EXPO
Verona 17-18 marzo 2018
L’esiguità di questo scritto riflette una realtà molto deludente relativa al recente “Model Expo” tenutosi a Verona nei giorni 17-18 del
corrente mese di marzo.
I padiglioni destinati a barche,
automodelli, treni, soldatini e
quant’altro - naturalmente anche
aeromodelli - erano piuttosto diradati e intervallati da diversi spazi
vuoti. Senza entrare nel contesto
delle altre specialità, nell’ambito
degli aeromodelli l’assoluta prevalenza era orientata a quelli di plastica.
Vanno allora elogiati i soliti volonterosi quanto entusiasti interpreti di
quanti fanno “cose” differenti e si rivolgono al passato, anche nel tentativo di
trovare nuovi adepti e di non far languire (morire?) le nostre vecchie passioni. Il bel manifesto qui sopra riportato riassume quanto si propone SAM 2001
L’AQUILONE a favore della sopravvivenza dei nostri ricordi.
Se tra gli altri lo stand allestito da Bertolani esprimeva l’aeromodellismo a
volo libero, interpretato però secondo le più moderne tecnologie, quello organizzato da Pino Càrbini interpretava, come ormai da anni si fa garante, i propositi, appunto, della SAM 2001 nata per non far morire le nostre più vecchie
tradizioni, riscoprendo modelli tutto legno, carta e seta e soprattutto di produzione personale.
La novità di quest’anno, semmai, è stata garantita dalla presentazione di
un centinaio di motori provenienti dalle collezioni di Leonardo Garofali e di
Ninetto Ridenti.
In questo contesto Giacomo Mauro ha intrattenuto i presenti con una piacevolissima “conversazione” sia il sabato che la domenica sui contenuti di un
suo libro di prossima pubblicazione sulla vita e le vicende di Sorino Garofali
(chi di noi non lo rammenta!?) dall’esordio al Concorso Nazionale del 1934
fino al 1948 quando la “Sua” neonata ‘SUPERTIGRE’ si avviò a diventare famosa in tutto il mondo con la produzione di motori per aeromodelli. Per inciso va
annotato che l’opera (bilingue italiano-inglese) sarà divisa in due volumi per
circa 300 pagine e conterrà tutti i disegni dettagliati fino al GB.18.
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Pino e l’A. per evidenti problemi editoriali sollecitano una prenotazione,
magari con un messaggio recante un recapito telefonico.
Ritornando all’Expo, con molto rammarico ho osservato - e la cosa la
dice lunga - una minore presenza di visitatori rispetto agli anni passati e anche un minor numero di persone che uscivano con pacchi e scatoloni sotto il
braccio.
C’è forse qualcosa da rivedere nell’organizzazione generale della mostra, qualcosa di più consono alla mentalità dei visitatori, specie se giovani,
forse ormai sempre più attratti da momenti avulsi da questo contesto.
Marcello Zunica

► Un discreto
numero di interessati
(con Paolo Montesi
e Càrbini) segue le
argomentazioni di
Mauro

◄ Uno scorcio dello stand di
SAM 2001.
Mauro
e
Càrbini sono stati
distolti da un pacco
di disegni al naturale di vecchia
generazione.
Alle loro spalle
uno scorcio della
vetrinetta con i
motori di Sorino
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I «GENOA PISTON BURNERS»
Breve storia del Volo Circolare Genovese
A Genova, sarà perché in Liguria le
pianure scarseggiano, sarà perché i monti abbondano, il Volo Libero ha sempre
avuto vita dura, se si eccettua il volo in
pendio che da noi è sempre stato praticato e lo è anche ai giorni nostri. Ciò nonostante a Genova si sono visti nomi
illustri come Mangini, Delle Piane, De
Micheli, Turbino, per non parlare di
Bragaglia, Podda, Bovo, Lince senza
tralasciare il più illustre di tutti, quel
Giulio Pelegi che ha rappresentato degnamente la Liguria e l'Italia anche in
campo internazionale.
Eppure il Volo Libero, a Genova,
faceva vita dura.
Io ricordo quando, durante gli anni
'50, si faceva fatica a mettere insieme un
veleggiatore e un motomodello da affiancare all'elastico di Pelegi per mandare una squadra al Concorso Nazionale.
Certo, ci si riusciva, ma quando sentivo parlare delle altre città di pianura,
dove si facevano addirittura le selezioni
per decidere le squadre da mandare alle
gare, a me sembrava di parlare con degli
extraterrestri. Da noi la squadra si faceva
semplicemente elencando i modelli in
grado di volare.
E' ovvio che, in questa situazione, i
giovani fossero poco invogliati a praticare il Volo Libero, perché l'unico modo
per far volare i modelli era quello di
prendere il treno fino a Novi Ligure,
quindi fare circa tre chilometri a piedi
fino al Campo di Aviazione Militare,
fare le prove, quindi tornare a piedi alla
stazione e poi in treno a Genova.
Era decisamente una vita da amatori,
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che io ho fatto diverse volte per aiutare
il Sig. Pelegi nelle sessioni di prove per
la messa a punto dei suoi meravigliosi
modelli. Poi il campo di Novi è stato
smilitarizzato, venduto a privati ed è
stato più difficile poterne disporre per
far volare i modelli a Volo Libero, quindi si è cominciato ad esplorare altre strade.
Si deve ricordare che, a cavallo fra
gli anni '40 e '50, un gruppetto di giovani genovesi, con una gran voglia di far
modelli e vederli volare, piuttosto che
stare con le mani in mano, cominciarono
a costruire semplici modelletti UControl, dotati di quel gioiello di motorino (genovese anch'esso!), che rispondeva al nome di ZENA 0,6 e che aveva il
pregio di essere molto silenzioso. La
pista di volo era uno spiazzo asfaltato
dentro i giardini di Piazza della Vittoria,
nel centro di Genova; l'orario era, più o
meno, l'alba per non avere troppi curiosi
attorno e per non avere problemi con i
Vigili Urbani. Quei giovani si divertivano moltissimo e comprendevano, fra gli
altri, Franco Marcenaro, Rudy Schneider
e Dante Mangini, mentre Carlo Turbino
partecipava in qualità di spettatore.
Franco e Rudy non si dedicheranno ad
altro che ai modelli in Volo Circolare da
Velocità, riscuotendo lusinghieri risultati.
Carlo Turbino, accanito vololiberista
ma amico per la pelle di molti appassionati di Volo Circolare, pensò bene di
mettere d'accordo se stesso e gli amici
costruendo forse l'unico modello a ‘Volo
Libero Circolare’ esistente in Italia, se
6

non nel mondo. Gli diede anche un nome:
“Magnolia Doppeldekker”, pronunciando la
parola Magnolia all’inglese (con la ‘g’ di Gubbio). Si trattava di un
biplano messo insieme
con l’ala superiore di un
modello preesistente e
con una fusoliera che
aveva più la forma di un
pesce che di un aereo: aveva circa 15° di
disassamento a destra del piccolo motore
glow che lo trainava, il direzionale virato a destra e una vistosa svergolatura
positiva sulla semiala destra per evitare
la vite.

Il ‘Magnolia Doppeldekker’ di Carlo Turbino

Franco Marcenaro - classe D

Volava lentamente in cerchi di circa
10/12 metri di diametro, ad una quota
massima di 10/15 metri che raggiungeva
in un minuto e mezzo. E' rimasta famosa
la volta in cui, a Novi, fu lanciato per
uno dei soliti voli ed improvvisamente
calò una nebbia densa che non si vedeva
nulla a due metri di distanza. Si sentiva
il piccolo glow che girava sopra le nostre teste, ma il modello era invisibile.
Quando finì la miscela lo vedemmo planare dolcemente, sempre girando lentamente, ai nostri piedi.
Era un Volo Libero? Per Turbino era
un U-Control senza fili; questo modello
esiste ancora, ha subito negli anni qualche ammodernamento, come la sostituzione del carrello originale con un altro
con ruote maggiorate. L'ho visto poco
tempo fa e mi è sembrato giusto parlarne
in questa breve storia. Dimenticavo un
dettaglio: era un modello a Volo Circolare, ma era pur sempre un modello a
Volo Libero, per cui era regolarmente
dotato di antitermica a miccia che faceva
ribaltare di 45° il piano orizzontale.
Nasceva, così, il Volo Circolare Genovese, anche se in passato c'era stato un
altro Signore, tale Giulio Pelegi (ancora
lui!) che, sulla scorta di notizie arrivate
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dall'America, aveva costruito un modello, comandato con fili, e che volava in
tondo, trainato da un Baby Cyclone.
Non si sa di sicuro se fu il primo UControl a volare in Italia, ma certamente
fu uno dei primi. Era un farfallone (sono
le parole di Pelegi) a Volo Libero, che
avrebbe anche potuto volare senza cavi
al quale era stato applicato un piano
orizzontale munito di parte mobile, con
opportuni rinvii che permettevano di
variare l'altezza di volo.
Non parliamo di acrobazie, perché
tutto ciò che si riusciva ad ottenere era la
cabrata e la picchiata che modificavano
la quota di due o tre metri. Punto.
Un altro signore che non amava molto correre dietro ai modelli era Mario
Ferrari che, pur di far girare i modelli
intorno a sé, divideva il piano orizzontale per ottenere una parte mobile ed aggiungeva squadretta e rinvio ai suoi modelli a volo libero. Fece questa operazione anche ad una riproduzione dell'Aeronca Chief di 2,50 metri di apertura
alare, con motore Super Cyclone ad accensione elettrica.
Intanto i giovani Marcenaro e
Schneider cominciavano a fare sul serio:
il primo si buttava sui reattori (Classe
D), il secondo sui velocità Classe A.
Franco fu il primo a portare in Italia un
reattore: si trattava del pulsogetto Dynajet americano, che dava 2 Kg di spinta.
Veniva messo in moto in modo piuttosto
laborioso, perché occorreva un magnete
da automobile che veniva fatto girare
accostandolo ad una ruota di bicicletta
rovesciata mossa girando un pedale,
quindi occorrevano due persone, una che
reggesse il magnete ed una che facesse
girare il pedale per produrre la scintilla
N° 92 Marzo - Aprile 2018

necessaria alla candela.
Una terza persona reggeva il modello

Coppa Shell 1956
Franco Marcenaro col tubo

ed una quarta azionava una pompa da
automobile per innescare l'avviamento
del reattore.
La carburazione era fissa e si poteva
variare soltanto cambiando lo spruzzatore; il tutto era piuttosto critico, perché lo
spruzzatore giusto dipendeva dalla temperatura, dall'umidità e dalla pressione,
per cui Marcenaro si era dotato di una
piccola stazione meteorologica e di una
tabella con le condizioni buone per ogni
spruzzatore (ne aveva una decina, di
diametro diverso, scalati di un decimo di
millimetro l’uno dall'altro).
La cosa più spassosa era il vedere il
fuggi-fuggi delle quattro persone, ognuna con lo strumento che usava, nel momento dello “start” del reattore, che avveniva con una specie di tuono. In segui8

to furono eliminati il magnete e la bicicletta, sostituiti da un vibratore azionato da un interruttore, che
era inserito nel manico
della pompa da automobile: bastavano, quindi due
sole persone per l'avviamento del reattore.
Cominciarono le prime
gare, che all'inizio avevano
più il carattere dell'esibizione che della competizione, perché Franco era Coppa Shell 1956 : si carbura il ‘classe A’ di Pinasco
l'unico concorrente. La
prima uscita di un modello a reazione fu alle prime luci dell'alba, salvo levare
alle Giornate Aeromodellistiche Ambro- immediatamente le tende non appena
siane del 1950, a Milano; il modello fu arrivavano i legittimi proprietari a svolfatto volare all’interno del Palasport, e vi gere le loro mansioni i quali, a dire il
lascio immaginare la fuga dei giornalisti vero, erano molto comprensivi e ben
che affollavano la pista per fotografare disposti verso gli aeromodellisti.
Nel frattempo il seme sparso, sopratl’avvenimento in primo piano. In seguito, con l'aumentare dei reattori in gara, la tutto da Marcenaro, cominciava a gercosa si fece più interessante ma Marce- mogliare e a qualcuno veniva la voglia
naro continuò ad occupare i primissimi della velocità, o almeno del Volo Circolare, quindi il gruppetto dei pionieri coposti.
Rudy costruì un Classe A (il Jumbo), minciava ad ingrossarsi, se non proprio
asimmetrico, con la squadretta e le asti- di nuovi modelli, almeno di nuovi ragazne di rinvio esterne (chissà perché), co- zi incuriositi e vogliosi di sapere.
Nel '52 mi veniva un'idea: frequentastruito come soltanto lui sapeva costruire, colorato di giallo e con la verniciatu- vo la Parrocchia N.S. di Loreto in Oregina, un quartiere sulle alture di Genova,
ra protetta da cera vergine.
Il motore era uno dei primi G 20 a accanto alla quale c'è un grosso convenscarico quadrato che girava come una to con un campetto da calcio, una volta
turbina e cominciarono ad arrivare i dei Frati Francescani. Ho pensato di
chiedere al parroco se mi poteva concepiazzamenti ai primi posti.
A Genova, però, come il Volo Libero dere un paio di locali in cui poter codoveva sobbarcarsi il viaggio a Novi struire i modelli, con la prospettiva di
Ligure, il Volo Circolare soffriva la pe- attirare qualche ragazzo verso questa
nuria di piste per il volo: si doveva ricor- attività. Ottenni immediatamente il conrere a spiazzi asfaltati o in terra battuta, senso e potei attrezzare due stanze con
occupati abusivamente nei week-end o cinque vecchi tavoli e sedie, nonché un
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armadio e un vecchio cassettone, il tutto
recuperato nel magazzino della Parrocchia.
Senza fare propaganda, mi è bastato
fare il rodaggio ad un G 20 per vedere
arrivare una decina di ragazzi di tutte le
età fra i dodici e i trent'anni, fra i quali
Vittorio Vichi, Giovanni Pinasco, Giorgio Dorigo, Gennaro Grella, Giovanni
Plassino.
Qualcuno, come Carlo Muzio, Aldo
Candiani ed altri di cui non ricordo il
nome, arrivarono da altri quartieri della
città: la cosa cominciava a funzionare e i
primi modelli erano i veleggiatori scuola
di Carlo Tione.
C’era anche chi, come Carlo Muzio,
si dedicava ai primi radiocomandi costruendo, a soli quindici anni, bellissime
radio ricetrasmittenti che, oltretutto,

funzionavano! Muzio era un geniaccio
che arrivò a costruire una coppia di ricetrasmittenti, una delle quali era montata
sulla sua Vespa e l’altra in casa, potendo
così disporre del primo radiotelefono
mobile.
La notizia di questo gruppetto di
Oregina cominciava a spargersi per Genova e tutte le domeniche veniva qualcuno a trovarci, in particolare Franco
Marcenaro e Giorgio Campagna. Il bacillo del Volo Circolare stava contagiando anche i ragazzi di Oregina, che cominciarono a costruire qualcosa da far
volare in un campetto annesso al Convento. Si trattava di semplici modelli
con l'OK Cub .049 o con lo Zena 0,6 che
giravano con 7/8 metri di cavo, però tutti
imparavano a pilotare e alla domenica
c'era sempre un nutrito gruppo di ragazzi

Marina di Massa 1955: la squadra 1^ classificata
(Dandolfo 2, Vichi, Varriale, Giubilei, Marcenaro, Giovani, Gosio, ?, acc. Dandolfo 1)
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e adulti che seguivano i nostri voli.
La svolta decisiva si ebbe poco dopo,
sempre nel '52, quando Marcenaro conobbe, non so come, un Dirigente della
Shell, che a quei tempi aveva sede a
Genova, come quasi tutte le Compagnie
Petrolifere: era il Dott. Scavini, che si
appassionò subito all'aeromodellismo e
fece in modo che tutti i sabati fosse messo a disposizione del Volo Circolare lo
Stadio Carlini, di proprietà della Shell.
Questo metteva le cose in tutt'altra
dimensione.
I giovani e i ragazzi che si limitavano a sentir parlare di Volo Circolare
durante le riunioni degli aeromodellisti
nella stanzetta al primo piano di Via
XXV Aprile, messa a disposizione per
un paio di ore il mercoledì ed il sabato
dall'Aero Club di Genova, finalmente
potevano cominciare a vedere qualcosa
di concreto.
Non c'era un sabato nell'intero arco
dell'anno, a meno di maltempo, che non
vedesse lo Stadio Carlini gremito di ragazzi che seguivano l'attività degli aeromodellisti partecipando in vario modo e
finiva che qualcuno chiedeva un motore
in regalo alla famiglia per Natale, o per
il compleanno o per la promozione.
Quasi tutti, su suggerimento dei più
anziani e sotto il nostro controllo, costruivano il GIP 46 di Gottarelli, che era
un ottimo modello scuola, facile a costruirsi e molto robusto; qualcuno, addirittura, via via che prendeva confidenza,
aumentava la superficie mobile del piano orizzontale e riusciva a fare qualche
semplice acrobazia, come il looping.
Il nostro amico, il Dott. Scavini, era
addirittura un vulcano di idee e la sua
produzione raggiungeva livelli industriaN° 92 Marzo - Aprile 2018

li, anche se la qualità lasciava un po' a
desiderare, ma non era un problema,
tutti si divertivano, lui in particolare.
Costruiva modelli di tutti i tipi, ogni
sabato c'era una novità. Una volta arrivò
con un modello a tavoletta pilotato con
tre cavi, il terzo dei quali chiudeva parzialmente la presa d'aria del G 20 e riduceva il numero dei giri, permettendo gli
atterraggi di precisione. Un'altra volta,
stimolato da Marcenaro che nel frattempo aveva stabilito il nuovo Record Mondiale di Velocità per modelli con ala a
delta (record che tuttora gli appartiene)
presentò un modello con il G 20 e l'ala a
delta, grande come lo spazio che si riesce a circoscrivere unendo fra loro i due
pollici e i due indici delle mani: quello,
nonostante gli sforzi di Marcenaro, non
riuscì mai a volare.
Rudy Schneider produceva un bellissimo Classe A e poteva provarlo quanto
necessario per portarlo alle piazze d'onore delle classifiche. Marcenaro progrediva con i suoi reattori, mentre Giorgio
Campagna si cimentava nella costruzione di un superbo Classe C potenziato
con un McCoy.60 preparato da lui con la
collaborazione di Franco. Deve essere
precisato che Giorgio ha le mani da orefice per cui, quando lavora i metalli,
ottiene dei gioielli. Ne consegue che il
McCoy girava decisamente meglio dei
motori preparati negli Stati Uniti. Le
prove erano molto incoraggianti ed altri
scalpitavano dalla voglia di Velocità.
Vennero fuori i modelli Classe A e B dei
fratelli Dandolfo, il Classe A di Giovanni Pinasco, il Classe A di Ferruccio Giubilei, il Classe B di Alberto Varriale con
Fox.29, il mio Classe B con Dooling.29,
il Classe D con SLAR 600 (un piccolo
11

reattore con 600 gr. di spinta) di Aldo
Candiani ed altri che non ricordo. Il
gruppo dei Circolaristi si stava, così,
rinforzando con elementi che volevano
fare qualcosa di concreto e partecipare
alle gare.
Nel '54 a Marcenaro venne l'idea di
costituire un gruppo, con una propria
identità, per stimolare i ragazzi e sviluppare lo spirito di corpo. L'idea venne
accolta da tutti con entusiasmo. Ci incontrammo, un buon numero, in un locale presso il Convento di Oregina e venne
stilato l'Atto Costitutivo del nuovo
Gruppo, che prese il nome di «GENOA
PISTON BURNERS» Gruppo, naturalmente, affiliato all'Aero Club di Genova,
come d'obbligo per poter avere la Licenza Sportiva e poter gareggiare.
A questo punto mi preme mettere in
chiaro un dettaglio. L' Aero Club di Genova non accettò mai di riconoscere il
nostro gruppo, in barba alla Costituzione
Italiana che sancisce il diritto di libera
associazione, e non abbiamo mai saputo
il perché.
E' vero che siamo stati sempre mal
sopportati dall'Aero Club perché, forse,
eravamo considerati soci di Serie B al
confronto dei piloti, i quali si riconoscevano subito per il labbro superiore arricciato, a causa della puzza sotto il naso
che li affliggeva quotidianamente. E non
aveva la minima importanza il fatto che
gli aeromodellisti mietessero allori a
tutti i livelli, mentre i piloti collezionavano magre figure a ripetizione.
La conseguenza fu che il nome del
nostro Gruppo non è mai comparso nelle
classifiche delle gare, e questo perché le
iscrizioni erano inviate dalla Segreteria,
che ci targava Aero Club di Genova, e
N° 92 Marzo - Aprile 2018

non “Genoa Piston Burners Ae. C. Genova” come sarebbe stato giusto.
Dopo un primo momento di rabbia,
abbiamo pensato bene di non insistere,
salvo tirare un urlo immane durante la
premiazione delle varie edizioni della
Coppa Shell, inneggiando al nome del
nostro Gruppo, e questo ci appagava,
perché non ci saranno state grandi individualità, ma la classifica a squadre ci
vedeva sempre ai primi posti e la Coppa
non mancava mai.
La prima competizione alla quale
parteciparono i “Burners“ fu un gara di
velocità a Massa Carrara, alla quale arrivammo con tutti i mezzi, auto, moto,
treno, e quando ci trovammo sul campo
di gara, Marcenaro ci fece un grosso
regalo. Tirò fuori un pacco, lo aprì davanti a noi e consegnò
GENOA
ad ognuno una maPISTON
glietta bianca con, sul
BURNERS
davanti, la scritta in
rosso:
Lascio immaginare la gioia e l'entusiasmo che accompagnarono quel regalo. La squadra finì al primo posto e l'urlo
“Burners!!!” echeggiò per tutta la Versilia. Intanto il Dott. Scavini della Shell,
sempre nel '54 e su proposta di Marcenaro, pensò bene di chiedere alla Shell di
sponsorizzare una gara Nazionale di
Velocità e Acrobazia, da svolgersi ogni
anno a Genova allo Stadio Carlini. La
richiesta fu immediatamente accolta e il
monte premi fu fornito, quasi totalmente, dalla Shell, con grande signorilità:
medaglie d'oro e coppe d'argento.
Il successo della 1^ Edizione, nel '54,
fu grandioso e la Coppa Shell diventò un
classico del Volo Circolare Italiano,
come le Giornate Aeromodellistiche
12

► Coppa Shell
1956 - la squadra 1^
classificata
In piedi: Campagna, Varriale, Giubilei, Gosio, Marcenaro, Pinasco, Dandolfo
1
Accosciati: ?,
Candiani, ?, Dandolfo
2, Dorigo.
A terra: Vichi

▼ Coppa Shell
1956 - Gosio lancia il
suo ‘classe B’
▼ Shell 1^ Coppa 1956
Gosio e Marcenaro

◄ Marina di Massa - Il ‘classe ‘A’ di
Marcenaro motore G20 S lappato
N° 92 Marzo - Aprile 2018
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Ambrosiane, alle quali partecipavamo
ogni anno. Successivamente, per ragioni
varie, la Coppa Shell venne disputata sul
campo Pio XII a Genova Pegli, o allo
Stadio Valerio Bacigalupo a Genova
Cornigliano. Proprio in questo Stadio,
nel '56, ebbe luogo la prima gara di
Team Racing in Italia, e i “Burners”
presentarono il racer costruito da Vittorio Vichi, pilotato da Marcenaro e con il
sottoscritto in qualità di meccanico.
Purtroppo l'inesperienza ci giocò un
brutto tiro e finimmo al quarto posto: il
motore consumava troppo, il serbatoio si
riempiva per metà di carburante e per
metà di bolle d'aria, quindi gli stop erano
troppo numerosi e il tempo totale trascorso a terra troppo lungo, nonostante i
4” impiegati per ogni rifornimento. Restammo, comunque, soddisfatti, perché
… potevamo dire: “noi c'eravamo!”
Nel ‘58 Marcenaro e la Shell riuscirono ad organizzare una visita a bordo
della portaerei ‘Coral Sea’. Questo fu un
grande avvenimento per i Burners che
poterono partecipare quasi al completo.
Le portaerei non attraccavano all’interno
del porto di Genova, ma stazionavano
circa un miglio al largo; il collegamento
della nave con la terra era effettuato con
grosse motobarche, quindi ci fu anche il
bonus della gita in mare. Arrivati a bordo potemmo visitare tutti i reparti sul
ponte dove potemmo vedere da vicino
gli aerei, e sotto coperta, dove ci fu la
sorpresa di trovare un piccolo ma fornitissimo negozio di materiale aeromodellistico.
Lascio immaginare come finì: ci
riempimmo le tasche di tutto quello che
potevamo comprare, ovviamente a prezzi stracciati. Come mai un negozio di
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modellismo su una portaerei? Semplice:
c’era un nutrito gruppo di modellisti che
praticava ovviamente il Volo Circolare
sul ponte della nave: la maggior parte
dei modelli erano Team Racers velocissimi con motore Veco.29.
La logica conseguenza fu che invitammo questi giovani, circa 30, ad un
pomeriggio di volo sul campo dello stadio Bacigalupo di Cornigliano. La Shell
intervenne per l’organizzazione e per la
concessione dei permessi ai marinai. I
voli cominciarono alle 14,00 e finirono
dopo le 20, quando il custode ci chiese
gentilmente di uscire perché doveva
chiudere lo stadio.
Giornata memorabile per tutti!
Durante un'edizione svoltasi al Pio
XII, (credo nel ‘60 o ‘61) il Classe C di
Giorgio Campagna rischiò di battere il
record mondiale di velocità.
Durante le prove del sabato, condotte
con accuratezza svizzera, il motore aveva dimostrato di girare più allegro del
solito, ma soprattutto le condizioni atmosferiche erano ideali per una prestazione fuori dallo standard abituale; le
previsioni del tempo annunciavano le
stesse condizioni per la mattinata del
giorno dopo. I risultati cronometrici dopo l’ultima prova, avvenuta nel tardo
pomeriggio, presenti molti capi squadra
(tra cui Garofali, il gran capo della Supertigre), tutti meravigliati dalla velocità
di questo modello, furono tali che si
iniziarono a prendere seriamente i tempi
sul chilometro ed al termine Garofali ci
comunicò che il tempo rilevato, anche
da altri, era di 13”68, pari a circa. 263
Km/h. Marcenaro, che pilotava il modello, dopo l'atterraggio disse, saputi i tempi, con grande serietà: ”domani mattina
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prima dei lanci, chiediamo di fare un
tentativo di record del mondo”!
Giorgio, che non ha mai brillato per
essere un tipo emotivo, rispose con qualcosa come un grugnito. Giubilei, Varriale ed io ci guardammo in faccia senza
dire niente, però cominciammo a fare
mente locale.
Il giorno dopo, appena arrivarono i
cronometristi, chiedemmo il tentativo di
record che venne accordato.
E qui è stato compiuto l’errore che,
forse, consumati campioni non avrebbero fatto. Siamo stati colpiti dalla sindrome dell’ansia da preparazione, ma ancor
peggio abbiamo peccato di eccesso di
sicurezza quando abbiamo pensato che
forse la prestazione del giorno precedente fosse migliorabile. Così, anziché ripetere pedissequamente la collaudata preparazione al volo utilizzando miscela,
candela ed elica perfettamente uguali al
giorno precedente, si è introdotta una
variante. Giubilei si era presentato ai
tentativi con una candela, recuperata non
ricordo se dai veneziani o dai Rossi con
la quale, ci assicurava, avremmo ottenuto un ulteriore incremento di 500 giri
motore. Avidi di questa ulteriore prestazione montammo questa candela cadendo in grave errore. Col senno di poi si
può tranquillamente affermare che nessuna variazione debba essere introdotta
se non ripetutamente collaudata.
E così: Franco era al pilone, Giorgio
aveva batteria e contagiri Deumo, Giubilei reggeva il modello e doveva carburare, io azionavo lo starter, poco distante
Varriale teneva elica ed attrezzi: ogni
cosa era predisposta come in tutte le
prove precedenti.
Pochi giri di starter e il McCoy.60
N° 92 Marzo - Aprile 2018

partì con un urlo che sembrava una sirena; in una frazione di secondo Giubilei
rimase solo in pista con il modello e la
mano destra sullo spillo del carburatore
mentre Campagna inseriva il Deumo;
portò il motore al solito numero di giri e
mollò il modello, che partì come un razzo, accelerando rapidamente. Dopo due
giri Marcenaro entrò in base mettendo la
manopola nel pilone; il modello continuò ad accelerare per un paio di giri fra
gli urli entusiastici di tutti i Burners,
dopo di che si sedette rallentando vistosamente, con chiari segni di carburazione troppo magra.
Fine del tentativo di record e motore
irrimediabilmente cotto. La parte superiore di questo modello esiste ancora ma
la parte inferiore, in alluminio al magnesio, è andata distrutta.
L'analisi successiva rivelò che Giubilei aveva carburato correttamente ma
aveva dimenticato di tornare indietro di
200 giri, prima di lasciare il modello,
dimenticanza aggravata dal fatto che le
prestazioni del motore erano forse cambiate in meglio, ma avrebbero richiesto
alla partenza un ulteriore ingrassamento
della carburazione. Imprecazioni, urla,
recriminazioni, però eravamo dei veri
Burners perché avevamo fatto onore al
nome del nostro gruppo. Avevamo bruciato il pistone, anche se Campagna era
il più seccato di tutti.
Cose che succedono nell'agitazione
di una gara, tanto più in un tentativo di
record, quando non si ha ancora la freddezza e l'esperienza del garista incallito.
Giancarlo Gosio - maggio 2014
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(a cura di G. Gosio)

Recentemente mia moglie ha trovato, fra le cose
vecchie, la mia maglietta originale..

ll gruppo dei Genoa Piston Burners visse una
quindicina di anni, in un clima di grande cameratismo e
collaborazione. I più anziani ed esperti si facevano in
quattro per aiutare i più giovani, con consigli, ma anche
con intervento diretto nella costruzione e nelle prove.
Il risultato fu un bel numero di ragazzi che costruiva
e faceva gare.
Purtroppo lo spirito di Gruppo, che aveva cementato e fatto crescere tanti ragazzi nella pratica dell'aeromodellismo in Volo Circolare, si dimostrò il punto debole
del Gruppo stesso.
Col passare degli anni, i più anziani, quelli che
trainavano, presero ognuno la propria strada, ma dietro
di loro nessuno raccolse il testimone per stimolare gli
altri a proseguire ed il Gruppo si sciolse.
Marcenaro si trasferì in quel di Gallarate per motivi
di lavoro (Elicotteri Agusta-Bell)
Io fui preso dalla famiglia e dal lavoro e lasciai
temporaneamente i modelli.
Anche Campagna si impiegò in Banca e lasciò
l'aeromodellismo.
Schneider si trasferì a Montreal, in Canada.
Giubilei mise su famiglia ed emigrò a Santo Domingo.
Pinasco andò a Roma, come pure Varriale.
Vichi si sposò e si diede all'escursionismo.
Candiani si dedicò alla vela e divenne Campione
Italiano
Dorigo si mise a navigare.
Gli altri, chi prima e chi dopo, presero altre strade.

Non dico di essermi commosso, ma certamente i
ricordi di sono affollati nella mia mente, ed ho mandato
una foto a tutti i “Burners” dei quali conoscevo il recapito
(pochi, purtroppo!), quindi mi sono messo a scrivere
questa breve storia prima che la memoria perdesse
ulteriori colpi.

QUALCHE NOTA CONCLUSIVA

Proprio mentre sto rivedendo quanto scritto, mi giunge la notizia che Franco Marcenaro ha raggiunto i Grandi dell’Aeromodellismo che lo hanno preceduto. Ricordiamolo come tale, perché è stato grande come aeromodellista, ma
soprattutto come progettista in campo aeronautico e come Uomo.

••••••••••••••••••••••••
[a cura di MarZu]

L’«OLD JOE» telecontrollato a reazione, progettato nel
maggio 1950 per le Giornate Aeromodellistiche Ambrosiane
da Franco Marcenaro.
[Trittico e foto tratti dal n.34 di “Modellismo” del 1951]

N° 92 Marzo - Aprile 2018

16

Due eccellenti modelli genovesi: il filante veleggiatore di Delle Piane (L'Aquilone 1943 n.21) e
l'idro di Mangini (L'Aquilone 1943 n. 6) dal progetto tecnicamente elaborato"
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Lo «STREAMLINED CYCLONE» di Ninetto RIDENTI
Dal collaudo alle “prime cure”
Alcuni giorni fa, Giovanna
e Gina Ridenti, mi hanno chiamato per regalarmi un modello di Ninetto, a mia scelta. Il
cuore e l’occhio sono stati
subito catturati dall’ M18, il
glorioso modello della Movo,

▲▼ - Il collaudo dello Streamlined
Cyclone, nel 2007 sul campo RCR di Campagnano
► - Prima delle ferite … !

che iniziò a fare bella mostra
di sé fin dai tempi di Pavullo e
di Gorizia.
La sua costruzione, di cui
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ho seguito ogni fase, è stata
una importante lezione sul
metodo e sulle soluzioni tecniche innovative adottate da
Ninetto. Una per tutte: il piano
di coda orizzontale ed il timone di direzione variano l’incidenza ruotando con tutta la
loro superficie.
Dal suo debutto l’ M18, per
diversi anni, è stato uno dei
modelli più performanti nella
categoria Texaco, aggiudicandosi molte vittorie.
Accarezzato più volte il
modello e dopo averlo imballato molto bene, Giovanna e
Gina mi hanno anche regalato
l’ultima “fatica” di Ninetto, lo
Streamlined Cyclone, una costruzione meravigliosa che
purtroppo è rimasta seriamente danneggiata in un volo di
prova il giorno prima di poter
▲▲ - Ferite serie ma riparabili - Paolo al lavoro
partecipare nella categoria
▼ - Presto di nuovo pronto per il volo
Texaco, al Campionato Europeo del 2012 nella Repubblica
Slovacca.
Restaurare il modello, per
me è l’occasione, non solo per
stare gomito a gomito con
Ninetto durante le riparazioni
che sto eseguendo, ma anche, se me lo concedete, per
soddisfare il mio orgoglio per
ridar vita ad una sua opera
così importante.
Spero un giorno, quando
avrò finito il “restauro”, di ricevere un particolare OK dall’Ala di Luce, per far
volare nuovamente in cielo l’ M18 e lo Streamlined Cyclone.
Buona fortuna a:
Paolo Montesi
N° 92 Marzo - Aprile 2018
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Un 2.5 cc con valvola «Zimmermann»”
di FRANCO COLLA
Dopo molto tempo eccomi ancora qua per
mostrarvi il risultato delle mie fatiche: un 2.5 cc
con valvola “Zimmermann”. Alcuni problemi personali hanno pesantemente condizionato le tempistiche ma la soddisfazione ha ripagato di tutto:
il momento in cui ha cominciato a scoppiettare è
stato ancora una volta emozionante.
Il progetto è partito grazie a Piero Muzio che tempo fa mi mostrò uno stupendo OPS con valvola Zimmermann completamente sezionato, descrivendomi e spiegandomi le peculiari caratteristiche.
Ovviamente nel mio progetto ho dovuto tenere conto di molteplici fattori vincolanti dovuti ai miei limiti di mezzi e soprattutto capacità. Infatti tutto è stato ottenuto usando il mio Myford S7 con l’ausilio di una slitta a fresare ricavando per
asportazione da barre trafilate di alluminio e acciaio, gli unici particolari acquistati sono le viti, la candela e l’elica.
Si tratta di un 2.47 cc con alesaggio
di 15.5 mm e corsa di 13.1 mm; il corpo,
Il motore finito ...
il tappo posteriore e sede valvola sono in
anticorodal 6082, l’albero è ricavato da
… e durante il rodaggio
un bullone 8.8, il cilindro in C40 e il pistone in ghisa meehanite.
Per la valvola a disco Zimmermann è
stato fondamentale l’aiuto di Alessandro
Rossetti che mi ha donato un foglio di
tela bachelizzata che si è dimostrato facile da lavorare e valido nel funzionamento.
La testa è riportata e per rendere tutto
un po’ particolare ho voluto fissarla in
posizione mediante una ghiera filettata,
una scelta elegante ma che con il senno
del poi si è rivelata fonte di problemi.
Per rendere il motore in accordo al
regolamento GIP 46 l’albero motore e
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quello della valvola ruotano su bronzine; il diametro del venturi è di 4 mm.
Direi che almeno dal punto di vista estetico c’è stato un miglioramento
rispetto ai motori precedenti ed anche il peso di 166 grammi comprensivo di
elica mi sembra un discreto risultato.
Dal lato delle prestazioni purtroppo siamo molto lontani da quello che speravo: fare un motore che funziona richiede fatica ma con un po’ di impegno è
fattibile mentre farne uno che va forte è tutta un’altra storia. Inizialmente, a
causa di un tachometro “sballato”, mi ero illuso ma, appena ho sostituito la
pila allo strumento, ho dovuto tornare con i piedi per terra, dopo circa 200 cc
di miscela (10% nitro) riesco a leggere circa 14.500 giri/1’ con un’elica
Graupner 6.5X6.5. A dire la verità avrei ancora dei margini sulla fasatura,
scarico 150°, aspirazione 120°, travaso 170° (50° dopo PMI/40° dopo PMS)
ma sono restio ad estremizzare per paura di rotture o usure premature. Anche il rapporto di compressione attualmente di circa 9.5 (misurato alla giapponese) potrebbe essere aumentato.
Inoltre ho un problema di tenuta
testa/cilindro dovuti ad un leggero disallineamento della ghiera filettata che
si manifesta con la fuoriuscita di alcune bolle di olio quando il motore gira
alto.
Penso che se volessi estremizzare
tutto quanto, non preoccupandomi
della durata, potrebbe riuscire ad emulare le prestazioni di un OS LA 15
di serie. Sicuramente non impressionerà per le prestazioni ma lo ritengo
già così abbastanza potente da alzare
in volo un GIP 46 e mi piacerebbe avere la soddisfazione di vederlo girare
in tondo .
In attesa dell’assemblaggio
Come sempre desidero ringraziare
di cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, oltre ai già citati Piero ed Alessandro ritengo doveroso riconoscere
che senza i preziosi consigli e il sostegno di Giancarlo Buoso e Gianmauro Castagnetti sarebbe stata ancora più dura!
Un momento della lavorazione del corpo
N° 92 Marzo - Aprile 2018

Franco Colla
21

IL DYNO
Replica di G. Castagnetti
Il motorino Dyno 2 cc per gli innamorati del profumo della miscela diesel è il capostipite, e così è stato anche per me.

Il Dyno originale

Nel 1997 decisi di costruirlo copiando un esemplare originale prestatomi dall’amico Angeloni.
Erano le prime esperienze di costruzione di micromotori e ricordo
ancora nitidamente che per lappare il
pistone usai dentifricio non so di qua- La replica del 2017
le marca. Impiegai parecchio tempo
per completare la costruzione e una volta finito lo installai su un banco motori
e ne testai il funzionamento.
Tutto funzionò perfettamente, da allora è ancora installato sul banchetto e
periodicamente lo faccio funzionare. Va ancora benissimo con una compressione perfetta e spesso parte al primo
colpo.
Venti anni dopo, 2017, vedendo le
fusioni che mi erano rimaste, ho pensato di ricostruirlo. Questa volta ho documentato la costruzione con le fotografie
che vi propongo.
Come va la versione 2017? Benissimo come la precedente e per chi sarà
al prossimo Amato Prati del 24 marzo
ne potrà ascoltare il suono.
Per chi volesse intraprendere la costruzione del motorino può contattarmi
per mail: gcastagne@alice.it
La replica durante il rodaggio
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La vecchia pagina (appena ridotta) con il disegno del Dyno (1943) che è non è stata ritoccata in
nessuna delle sue parti nell’illusione di far assaporare il senso dell’antico
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Solo pochissime immagini tra le
tante inviate da
Castagnetti: le
restanti nei prossimi
numeri
Sopra
(in
senso orario)
_il carter e il
tassello;
_modelli da
fonderia e le fusioni;
_la testina;
_la lavorazione
del carter
A destra: le
singole parti finite in
attesa dell’assemblaggio
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IL 1950 COME “TETTO” DI «SAM 2001 L’AQUILONE»
Dopo la crescita del dopoguerra, sembra che nel 1950 l’attività aeromodellistica
trovi delle difficoltà, soprattutto all’inizio dell’anno, cosa che potrebbe far pensare al
perché la nuova vita che sembrava recuperata si vada smarrendo. Pochi i nomi nuovi
e in molti si chiedono come mai questo inizio così disorganico che qualcuno giustifica con le polemiche e i motivi di disaccordo che si stanno proponendo e che per altri
sembra adombrare una pausa di riflessione di fronte ai nuovi indirizzi che si vanno
affacciando. Ma se le polemiche e le discussioni si ripetono nella editoria certamente
si propongono modelli che sicuramente lasciano il segno come si può vedere dai pochissimi esempi riportati a corredo di questo scritto.
Sugli ultimi numeri di “Modellismo” degli anni ‘50 si leggono degli amari editoriali di Gastone Martini” - si è proprio ancora lui, “quello de l’Aquilone” - che si rivolge ai lettori con accorati commenti e si chiede perché si sia smarrito l’ardore del
dopoguerra e perché l’aeromodellismo si vada stabilizzando su livelli così bassi. E
ancora il Nostro
dopo aver diretto una rivista
che voleva avviare i giovani
verso un’aeronautica rivolta a
temi di guerra,
ora parla di un
aeromodellismo
inteso
come
sport educativo,
un tramite, un
mezzo per apprezzare il volo
civile o magari
S. Macera _ “Turbine I-MACE 38” _ L’ALA n.7 1950
per vivere sereVeleggiatore da 3.50 a.a. dalle linee particolarmente avviate, frutto di perfezionamento
ni momenti in
di precedenti veleggiatori. Stabile sotto traino e in volo planato, sicuro in condizioni meteo
agitate è adatto al volo in pendio
giro per i cieli.
Si capisce insomma, con un senso di rifiuto, che la propaganda di “prima” era
imposta per inculcare l’aderenza a una certa mentalità voluta dall’alto, intesa a indirizzare i giovani a una determinata ideologia, a orientarli verso l’aeronautica nel senso più ampio del termine mentre ora, con assoluto gradimento, si vogliono supportare
solo dei costruttori di modelli e semmai renderli partecipi e informarli sui vari aspetti
che coinvolgono il volo sportivo, quello civile e i relativi mezzi.
A fronte di queste poco confortanti considerazioni sull’attuale situazione, ci si
chiede se sia nostalgia ricordare i tempi de “L’AQUILONE” con le sue oltre 50.000
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copie settimanali contro i 5 numeri di “MODELLISMO” e i 24 de “L’ALA” usciti nell’anno in corso, ben lungi quindi dal venduto de l’Aquilone, appunto. E se Modellismo, come da titolo, riserva molte pagine ad altre specialità, solo meno di un quarto
delle pagine de L’Ala sono riservate all’aeromodellismo.
In questo contesto emerge il dualismo tra quanti vogliono svincolarsi dal fastidio
delle gerarchie accentratrici della F.A.N.I. (Federazione Aeromodellistica Nazionale
Italiana) ormai diventata obsoleta e la consapevolezza che l’aeromodellismo si considera tanto maturo da potersi gestire da solo, libero da ostacoli centralistici e demagogici. In questo ambito controverso continuano le polemiche e risentimenti (si sfoglino soprattutto i primi numeri de L’ALA) a livello del contenzioso se sia più utile
portare l’aeromodellismo in seno agli Aero Club o se continuare con le normative
della FANI, con un ulteriore altro spreco dei già pochi spazi editoriali. Duri anche
da parte di aeromodellisti di spicco, gli scritti contrari alla gestione della FANI ed
emerge il dualismo tra Roma e altre realtà italiane.
Ormai si fa strada la convinzione che le solite gerarchie si potrebbero evitare
attraverso delegati regionali democraticamente eletti e, tramite un consigliere scelto
tra questi delegati, si sarebbe potuto già trattare con l’Aero Club che rappresentava
quell’entità che oltre a gestire l’aviazione sportiva, il volo a vela e il paracadutismo,
avrebbe potuto accogliere anche l’aeromodellismo. Così avvenne ai primi dell’anno,
anche se in molti casi l’aeromodellismo venne considerato la cenerentola tra queste
attività (lo scrivente ne sa qualcosa!) e in molta parte della penisola non poteva essere che così in quanto era priva di una struttura, che, di fatto, esisteva solo dove erano
presenti gli aeroporti.
D. Morabito _ “Rondine II” _ L’ALA n.9 1950
Comunque, come detto, nei primi mesi dell’anVeleggiatore tuttala da 200 cm di a.a. di derivazione da ascendenti eccelDi caratteristiche strutturali di notevole robustezza è stabile e regolare
no finalmente l’Aero Club lenti.
in volo
d’Italia accolse anche
l’aeromodellismo: fu l’addio alla FANI, cosa peraltro che non sembrò avere
sempre delle ricadute positive e a parte i gruppi
ben organizzati e finanziati (Milano, Torino, Firenze, Roma. Bologna e pochi altri nell’ambito dei
quali peraltro si evidenziavano motivi di concorrenza) il resto si muoveva
autonomamente - vorrei
affermare singolarmente magari supportato da
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qualche storica figura di rilievo comunque sempre con pochi o assolutamente nulli finanziamenti.
Una sintetica analisi del
contesto tecnico-sportivo ci
riconduce ai resoconti di molte
gare e garette ma l’attività
sembra vivere solo in alcune
città principali con idee e sensibilità spesso del tutto divergenti tra di loro, come avvertito, città che perlopiù sono poli
delle attività editoriali e commerciali. In questo contesto a
G. Janni _ “Sancho Pepe” _ Modellismo n.30 1950
parte gli spazi sempre minori
Wakefield dalla salita con ottimo angolo, elica a scatto libero, fu
e sempre più poveri dal punto protagonista in Finlandia
di vista tecnico anche l’editoria sembra dare segni di stanchezza, semmai la pubblicità la fa da padrona e si sentono proposte intese a calmierare i prezzi e renderli più accessibili: la motoristica sembra primeggiare e ormai appare lanciata verso prospettive anche straniere.
Di fatto mancano le scuole e già si sentono le prime difficoltà nel trovare spazi
per il volo libero. Si
corre dietro agli
americanissimi due
spaghi ma le stesse
riviste sembrano
apprezzare di più i
teleacrobatici rispetto ai modelli da
velocità forse perché più facili da
costruire,
meno
costosi, più apprezzati dal pubblico
per le loro acrobazie … o per le loro
scassature. Senza
contare che ormai
incombono i primi
R. Bacchi _ “Ventura” _ L’ALA n.8 1950
pulsoreattori
e si
Dalla linea tutta italiana è un motomodello dalla salita particolarmente veloce
grazie ad un GB 17B da 10 cc. Vincitore di numerose gare, ha tempi mediamente
avverte
il
miraggio
superiori a 3 minuti con 15” di motore
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del radiocomando. Una piccola nota ma pur sempre significativa: i modelli vengono
equipaggiati con l’antitermica che ancora perlopiù si rifà ad un piccolo paracadute
azionato da una miccia che fa da freno al modello; si comincia così a limitare le perdite.
Ciò che appare positivo e foriero di un prossimo risveglio è la possibilità di confrontarci con la stampa straniera e raffrontarci con i progressi dei vari paesi più avanti del nostro.
Comunque se
nel 1949 in Finlandia fummo secondi
alla Wakefield con
Sadorin, nel ‘50,
sempre in Finlandia, fummo terzi
con Leardi; tuttavia
anche questi risultati dettero luogo a
molte polemiche
circa le scelte di
alcuni componenti
le squadre. Si avverte infatti come
fosse diffusa una
certa predisposizione da parte dei
maggiorenti della
G. Battistella _ “Spritz Phoenix” _ L’ALA n.5 1950
FANI verso i gruppi
Di
evidente derivazione USA è stato ribattezzato con chiara radice veneta. Monta un
più vicini alle città
Mc Coy 19: una “schioppettata” in salita ma anche una buona planata. Profilo ali e
dominanti e ai grup- timoni piani
pi più affiatati e più
organizzati e forse i risultati avrebbero potuto essere migliori se i delegati alla formazione delle squadre si fossero ‘accorti’ che le situazioni climatiche cui si poteva
andare incontro potevano essere differenti da quelle del nostro paese. Comunque
sembrava prevalere qualche scelta di nomi (sicuramente validi come dicono le classifiche) più autosufficienti economicamente a detta anche dei selezionatori e gravitanti su località di potere scelte giustificate, va ancora ricordato, dal fatto che le trasferte godevano di pochi aiuti finanziari e finivano con l’essere dimenticati così nomi che, seppure dotati di buona preparazione, gravitavano in quello che veniva considerata “provincia”.
A fronte di queste polemiche l’anno si aprì anche con severe discussioni sui presunti o veritieri insuccessi di alcune reclamizzate gare italiane, anche di carattere
internazionale, e sul presunto flop del precedente Concorso Nazionale o di quello in
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atto che, seppure destinato a
Bologna all’ultimo momento,
fornì risultati
positivi e dimostrò che nonostante latitasse
una organizzazione centrale i
singoli
erano
preparati.
Per rimanere
sul nostro prodotto in fatto di
modelli vengono
proposte
P. Gnesi _ “Quasimodo” _ Modellismo n.29 1950
però costruzioSemplice da costruire, è frutto di vari anni di esperienze sui teleacrobatici.
ni e relativi
Docile nelle figure acrobatiche si dimostra stabile anche nel volo sul dorso
trittici
veramente di rilievo specialmente se si rimane nel campo dei veleggiatori dove i 3,50
sono i veri eredi delle tradizioni nazionali sia come estetica che come volo. Si proporrà presto però un vero disarmo per questa classe e i suoi cultori con il prossimo
arrivo della formula nordica con le sue linee che se inizialmente mal si confacevano
al nostro stile, nel prossimo futuro si sapranno imporre.
E’ uno spingersi in avanti con il tempo ma se i nostri regolamenti OT avessero
preso in considerazione questa classe (il che del resto sarebbe stato possibile visto
che possono spaziare fino al 1955) è possibile che anche questa categoria avrebbe
potuto primeggiare nelle nostre manifestazioni perché, forzatamente dismesso il
3,50, lo “A2” ebbe anche in Italia un prosieguo di tutto rilievo.
Ma non vale, a questo punto tornare su considerazioni già oggetto di qualche
commento nelle pagine iniziali, sarebbe però molto interessante poter commentare i
successivi anni.
Per chiudere il sintetico racconto di questo discusso anno e ormai al traguardo dei
20 anni di modelli italiani, vale la pena di chiedersi se il 1950 abbia potuto vivere
solo una diffusa mancanza di fiducia su quanti furono a capo dell’organizzazione e ai
quali sembra doversi imputare uno scarso riconoscimento relativo alla serenità delle
scelte oppure se va annoverato solo come una parentesi di riposo o se vogliamo di
riflessione.
Marcello Zunica
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Quando nella scuola si insegnava ‘anche’ a far modelli !
I MODELLI DI MENESTRINA
Qualche tempo fa, col Presidente, abbiamo parlato di alcuni libri di aeromodellismo e, in particolare, dei tre volumetti scritti dal prof. Enrico Menestrina e editi dalla
G.B.Petrini di Torino nel 1942 i primi due e nel 1943 il terzo. I tre volumi erano dedicati alle tre classi della scuola media e prevedevano, oltre all’insegnamento delle
principali nozioni teoriche, la costruzione di due modelli ognuno: uno durante l’anno
scolastico e uno durante le vacanze. Il disegno del primo era allegato al volume mentre il secondo doveva essere acquistato a parte. I modelli da realizzare a scuola erano, nell’ordine, il Pulcino, il Rondinella e l’Aquilotto. Quelli da realizzare a casa erano il Paperino, il Rondine e l’Aquila. Nel nostro archivio digitale abbiamo già i tre
volumetti completi delle tavole allegate.
Mancano quelle dei modelli da realizzare a casa ed è chiaro che sia io che il Presidente speriamo che qualcuno di voi li abbia e voglia fornircene copia.
Del Pulcino Giorgio Carbonara ha realizzato una tavola completa al CAD utilizzando un vecchio originale donatogli da un suo fratello maggiore, classe 1927, che
aveva frequentato una scuola cattolica romana dove i libri di Menestrina erano stati
adottati.
Pino Càrbini
La tavola originale costruttiva del ‘Pulcino’, con tracce evidenti di una travagliata
costruzione e di giovani mani inesperte, me l’ha data anni fa, 2007, mio fratello maggiore classe dicembre 1927.
Ne ho fatto subito una copia e provveduto a ridisegnarla al CAD.
Sfogliando le copie digitali dell’Aquilone casualmente ne ho trovata traccia nelle
annate 1941 e 1943 e nelle foto e nei riferimenti della sua costruzione nelle scuole
medie di collegi religiosi romani.
Nel numero 27 del 1941, a pagina 7 dell’Aquilone, il ‘Pulcino’ compare in una
foto alla estrema sinistra. In quell’anno mio fratello aveva giusto tredici anni e frequentava le medie al Collegio romano Cristo Re.
Nel 1943, numero 10, pagina 5, il ‘Pulcino’ compare chiaramente nella foto che
accompagna l’articolo sulle attività aeromodellistiche svolte negli istituti religiosi
romani, mentre viene lanciato da una collinetta.
E’ citato in particolare il Prof. Menestrina progettista di alcuni aeromodelli. Nel
nostro caso, il ‘Pulcino’.
Sempre nel 1943, numero 31 pagina 8, ancora il ‘Pulcino’ è immortalato in una
foto. Forse anche in alto a sinistra.
In occasione dell’interesse mostrato recentemente verso i modelli scuola dell’epoca, ho ritenuto giusto far conoscere il ‘Pulcino’.
Ho quindi rivisitato il disegno senza allontanarmi troppo dall’originale. Per eN° 92 Marzo - Aprile 2018
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sempio le centine sono da ritagliare da un particolare originale riportato nel disegno
stesso. Lascio alla sensibilità ed alla capacità inventiva di chi vorrà costruire il modello la soluzione di particolari costruttivi inesistenti sulla tavola originale e da me
non suggeriti.
‘Pulcino’ un modello simpatico, chiaramente di nicchia, che altrimenti sarebbe
rimasto sconosciuto per sempre.
Non ho trovato alcuna traccia delle sue qualità volovelistiche ma, ritengo, osservando disegno e particolari costruttivi, debbano essere state soddisfacenti. Probabile
risultato di esemplari precedenti collaudati e messi a punto dal Prof. Menestrina, e
che non debbano essere state inferiori a quelle dei suoi consimili dell’epoca.

Devo peraltro ringraziare il nostro Presidente ed il nostro Segretario che mi hanno dato un paio di dritte, in particolare una copia digitale del libro del Prof. Menestrina, “Modellismo” per la seconda classe media.
Grazie a questo libro ho identificato, sempre nella foto a pag. 7 del n° 27 dell’anno 1941 dell’Aquilone, essere, il modello in primo piano ‘La Rondinella’ progettato
per gli alunni della seconda classe media, sempre dal Prof. Menestrina.
Modello di cui esiste la tavola costruttiva.
Giorgio Carbonara
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UN VOLO NON VINCOLATO
Ed il sole si illumina lentamente,
sveglia dal sonno notturno gli uccelli.
Mi avvio con Pino freneticamente
a collaudare i miei nuovi modelli.
Ruotiamo l’elica velocemente
giriamo in sintonia come fratelli.
Il motore sbuffa, sputa ma non parte,
riproviamo con insistenza e … parte!
Rulla, saltella, prende velocità,
il muso s’impenna, si libra lieve
nell’aria frizzante; con grande abilità
lo porto su in quota ma un’aria greve
lo spinge giù al centro di gravità.
Il tratto dal suolo sempre più breve
diventa, mi serve un miracolo:
ecco! Riesco a scampare al pericolo.
Pino sospira poi ride contento.
Urla, grida, mi incita a continuare,
ma io ho provato un grande spavento.
Quest’esperienza non voglio rifare.
Sta planando. Una folata di vento
improvvisa lo costringe a rialzare
il muso, vola lontano … lontano,
posso dire addio al mio nuovo aeroplano.

Sergio Papini
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CALENDARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ OLD TIMER (e non solo) 2018
4 Feb
17/18 Mar
24 Mar
25 Mar
2 Apr.
21/22 Apr
29 Apr
6 Mag
6 Mag
13 Mag.
20 Mag
20 Mag.
20 Mag
27 Mag
3 Giu
3 Giu
3 Giu
3 Giu
16/17 Giu
24/29 Giu
8 Lug
8 Lug
13/21 Lug
22 Lug
18 Ago
7/9 Set
8/9 Set
16 Set
16 Set
16 Set
7 Ott
13 Ott
14 Ott
28 Ott
1/2 dic

Zanica BG
Verona
Modena
Sassuolo MO
Pian del lago SI
Lugo RA
Forlì FC
Gallarate VA
Cantone di Carpi MO
Sassuolo MO
Sassuolo MO
Valle Gaffaro FE
Fiano Romano RM
Fontanellato PR
Malpensa MI
Vergiano RN
Terni TR
Valdagno VI
Chiasiellis UD
Jakabszallas U
Lugo RA
S.G. Valdarno AR
Landres F
San Dalmazio MO
San Dalmazio MO
Lugo Ra
Valle Gaffaro FE
Gallarate VA
Terni TR
Chiasiellis UD
Monza MB
Fiano Romano RM
Sassuolo MO
Tegoleto AR
Ramacca CT

Tavolettata VVC
Model Expo
Raduno motori Amato Prati
Anniversario pista VVC
Coppa F. Pianigiani
VVC Gara C.I. F2A-F2B-F2C C.I.
Trofeo Romagna - categorie varie
Gara auto modelli VVC
Trofeo A. Coristi - categorie varie
VVC Gara GIP.46 - Trofeo Garofali
VVC - F2A-F2C C.I.
Trofeo del delta - Categorie varie
10° Raduno Tomboy Rally e aliantini
Memorial Longagnani - Saccani
VVC Gara GIP.46 - Trofeo Garofali
Coppa Falchi - categorie varie
Memorial Gazzea - categorie varie
Raduno VVC e F2B Cisalpino
F2A - F2B - F2C - solo categorie FAI
Eurosamchamp
VVC Gara GIP.46 - Trofeo Garofali
Coppa Chianti - categorie varie
Mondiali VVC
Raduno del Frignano - categorie varie
Raduno del Frignano - categorie varie
Coppa d’oro VVC
Concorso Nazionale OT
Gara auto modelli VVC
5° Raduno Ala di Luce
F2A-F2C GIP.46 Jet-Classe C-Garofali
Gara auto modelli VVC
Trofeo Frank Ehling 1/2 A texaco
F2A-F2C C.I. Trofeo fiere d’ottobre
Trofeo Ninetto Ridenti
Gran Prix dell’Etna - categorie varie

P. Riboli
P. Càrbini
T. Bortolai
M. Castagnetti
F. Landini
L. Lanzoni
R. Mersecchi
M. Castagnetti
V. Sabbadini
M. Castagnetti
M. Castagnetti
M. Baccello
C. Santoni
G. Colla
R. Rossi
D. Bruschi
G. Rosati
G. Zenere
S. Zanin

0521-6490395
348-8738738
0541-729119
338-6415744
335-6130031
328-9165476

L. Lanzoni
A. Piccioli

368-607198
339-3337514

M. Vallicelli
W. Gorzanelli
L. Lanzoni
M. Baccello
M. Castagnetti
G. Rosati
S. Zanin
M. Castagnetti
C. Santoni
M. Castagnetti
M. Massi
C. Minotti

035-657079
340-3541669
347-0756660
335-6227865
331-7539300
368-607198
0543-400552
335-6227865
338-4805540
335-6227865
335-6227865
331-3603841
cusanton@tin.it

347-5547369
368-607198
331-3603841
335-6227865
3386415744
328-9165476
335-6227865
cusanton@tin.it

335-6227865
338-6283318
c.minotti@tin.it
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Un cromatismo inusuale
non toglie il sapore di un ventaglio di
centine … ricavate alla «vecchia»!?
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