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ÁECOMO

Se tutte le volte cite aualcuno 
afierniava che l'aefomodellismo non 
Ě un jtiuoco si fosse versato un 
obolo ad una cassa o ad un fondo 
pro aeromodellismo. a cruesťora e- 
sisterebbe,. a dlsr.osizione degli 
aeromodellisti, una fortuna di pa- 
recchi milioni. Eppure non si in- 
sisterå mai abbastanza su auesto 
argomento e noi approfittiamo di 
un esperimento conclusosi in aue- 
sti giorni per ritornarvi su.

Un noto appassionato romano di 
aviazione, il sig. Bruno Castelnuo. 
vo. covava da tempo una sua idea, 
oggi regotarmente brevetata. a ri- 
guardo di un nuovo tipo di auto- 
giro. Si trattava fondamentalmen- 
te di un autogiro in cui il norma 
le rotore centrale era sostituito da 
sei oopple di rotoři controrotanti 
allo seopo di ridurre l'ingombro 
e soprattutto l ’inerzia del norma
le rotore unito, aumentando in pa
ri tempo la sicurezza e riducendo 
le probabilita di annuliamento del
la superflcie portante a causa del- 
l'arresto del rotore.

Non sta a noi pronunciarci pro. 
o contro, tale idea: a noi interes- 
sano solo alcuni sviluppi dell'attua- 
zione pratica dl essa

In tempi Jiormali il sig. Castel- 
nuovo sarebbe andato a Suidonla 
e. dopo non poche pratiche. sareb
be riuscito a farsi costruire un mo- 
dello da galleria aerodinamica. 
Data, pero. la particolaritá del 
modello, anche in caso dl nsulta- 
to positivo alia galleria, molte oue- 
stioni sarebtiero rimaste senza rl- 
sposta. soprattutto riguardo ai*tem. 
pi di decollo, manovrabiiita. ecc.; 
o, per lo meno, la risposta sareb
be stata data da calcoli plti o me
no attendibi'.i

Oggi. purlroppo. uuidonia esiste 
solo nel ricordo, ed allora U no
stro inventore ha avuto un’altra 
ecceilente idea: realizzare un mo
dello volante del suo apparecchio.

Non avrebbe avuto. cosi, paglne 
e p?-ine di calcoli riassumentl 1 
risuliati delle prove, ma in com- 
penso avrebbe potuto constatare 
immediatamente e visibilmente le 
possihilitå della sua idea.

A seguito di alcuni accordi pre
liminärt. l'ufficio tecnico della
S. A. Aviominlma assunse l ’incari- 
ro della ridnzione in scala del pro- 
getto e, previa approvazione del 
progettista, la stoletá stessa costrui 
il modello che voi potete ammirare 
nelie fotografie cite pubblichlamo 
in auesta stessa pagina. Circa un 
mese dopo i primi accordi, il mo
dello poteva cosi effettuare la pri
ma prova di volo in uno spiazzo 
in fondo al viale Tiziano di Roma. 
Com'era logico. l idea di costruire 
un modello a volo libero venne im
mediatamente scartata e venne in- 
vece adottato un modello telecon- 
trollato. E poirhe non era necessa- 
rio raggiungere elevate velocitá. 
venne realizzato un modello di 
m. 1.20 di apertura alare, se cost 
si puö dire: come motore venne 
usato un Atomatic 5.

La costruzione del modello ě piů 
o meno normale, in costruzione mi
sta in balsa e legno duro·, i sup
port! dei rotoři sono formati da un 
iongherone in conipensato carenato 
con balsa: sul Iongherone sono 
montati gli alberi del rotoři.

I rotori. composti ciascuno dl due 
pale, sono a passo variabile a ter
ra e montati su cuscinetti reggi- 
spinta. Per dare un'idea della com- 
plicazione costruttiva.- diamo alci> 
ne c ifre : 12 rotori con un totale 
di 24 pale: ogni rotore é montato 
su due cuscinetti dl spinta. uno in
fe r io r  ed uno superiore con un 
totale di 24 cuscinetti, ciascuno dei

uuali composto di 7 sfere con un 
totale di 165 sfere di mm. 1.5 di 
diametro.

1 risultaii furono piů che inco- 
raggianti: il modello. infatti. ditno. 
strö una facilitå di controllo in- 
sperata. con spazio di decollo e 
atteraggic. limitatissimi. superando 
prove anche con parte dei rotori 
immobllizzati e dimostraudo auin- 
di delle doti di sicurezza notevoli.

Alcune prove, eseguite alia pre- 
sen za di ingegneri e tecnici di una 
notlsslma ditta aeronautics. furo. 
no talmente convincentl da indur- 
re la ditla in questione a porre 
allo studio la reallzzazione di un 
prototipo

Come si vede, dunaue. ancora 
una volta l ’aeromodellismo ha di- 
mostrato di essere noi. solo il pri
mo gradino della interminabile 
scala deH'aviazlone. ma anche di 
essere un gradino fondamentade 
che ancora oggi. come ai tempi 
di Lilienthal e di Penaud, puó es
sere di grande aiuto al progresso 
aeronautico.

M ODELU Dl NAVI
C A P .

p i o m  a c  

cessori e 

tutto il ne 

cessario

G R E L O
Campo dei Fiori 8 

„ or i „  Roma, Tel. 52495per la c o ' 

struzione di modelli navali
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E' questo il titolo di un interessante 
articolo di George G. Trammel sulla ri- 
vista americana ”Model Airplane News” 
- giugno 1947.

Per mancanza di spazio si riportano di- 
tale articolo soltanto le illustrazioni e il 
riassunto delle parti concettuali.

Certamente a tutti farebbe piaeere di 
realizzare un sistema di radio-guida a 
mezzo del quale le superflci mobili di un 
modello seguissero esattamente il movi- 
mento di un comando a mano, funzionan- 
do nella stessa maniera dei comandi im- 
piegati su un velivolo di reale grandezza 
in guisa che, quando venga tirata indietro 
del 10 % la leva di comando si possa otte- 
nere uno spostamento del -10 % sulle su 
perfid di governo; che si possa immedia- 
tamente aumentare o diminuire, a piaci- 
re, lo spostamento, e, ancor piů, che si 
possa far funzionare· tutti i comandi si- 
multaneamente.

Ebbene, ecco qui tale sistema e, quel che 
piu conta. assai piů leggero di ogni altro 
sistema conoscmto.

Non trovando miglior norne, il sistema 
qui descritto ě stato chiamato ” Badio- 
■guida” fo comando) ad impulsi.

Molti avranno sentito parlare di trasmis
sione ad impulsi a proposito di Radar, 
cio significa semplicemente trasmissione 
di brevi segnali altemati a periodi di si- 
lenzio. In altre parole, il circuito del tra 
smettilore viene rapidamente aperto e 
chiuso.

Allo scopo si potrå usare qualsiasi tipo 
di trasmettitore e di ricevilore per radio- 
guida- Risulterä scddisfacente quello piu 
semplice, in grado di far funzionare un 
relay sul modello. Molli di tali apparecchi 
sono gid stati ampiamente descritti in pas
sato e quindi si pub fare a meno di illu· 
strarli nuovamente. Diremo invece corrie 
il comando ad ” impulsi” si differenzi da 
qualsiasi altro sistema di comando a mo
tore. Se la chiusura di un circuito, owe 
ro l'emissione di. un segnale, facesse muo- 
vere il timone verso destra, e l'apertura 
dello stesso circuito, ovvero nessun segne- 
le di trasmissione, facesse muovere il ti
mone verso sinistra, si potrebbe far com- 
piere al modello un simpatico volo a zig
zag. comandandolo con una cliiavetia o 
con un interruttore. Per ottenere (far) cio, 
istalliamo un motorino elettrico sul mo- 
dello. comandato dal relay del ricevitorc. 
L’emissione di segnali farå girare il mo
tore in un senso, muovendo il timone ver
so destra,· a circuito aperto, cioě senza se
gnali, il motore invertira il suo senso di 
rolazione e il timone si muoverd verso si
nistra. Se i periodi di emissione dei se
gnali e quelli senza segiiali saranno bre 
r i e della stessa misura, il motore dovreb- 
be praticamente rimanere fermo; purch.é 
gV "impulsi” di trasmissione siano abbe-
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stanza rapidi. Con un ritmo d' "impulsi” 
relativamente tento — diciamo 2 al secon- 
do — il timone avrå si degli spostamenti, 
rna cio non sard di aleuna consoguenza. 
agli effetti del volo, poiché tali sposta- 
menli saranno u.guali e di poco conto sia 
verso una parle che verso l'altra. Insom- 
ma, la traiettoria del volo del modello non. 
ne risentirä.

Il comando a terra dovrå avere gualche 
sislema per "pulsare i segnali

I  migliorare il funzionamento di cosif- 
fatto sistema di radio-guida é stato ideato 
e costruito un nuovo tipo di motorino elet- 
trico. Tale motorino non gira, come d'or- 
dinario, sempře in un senso o in un al- 
tro, ma compie soltanto un giro di un 
po’ meno di 180°, con una polarita di bal- 
teria, e ritorna al suo punto di partenza 
in-vertevdo la polaritd di batteria. Per 
questa sna particolare caratteristica Sara 
nieglio chiamarlo semplicemente "aziona 
tore” .

E desid-eriamo dame tutti i dettagli- co- 
struttivi, perchě pensiamo do possa esse- 
re veramente interessante per tutti coloro 
che vedranna in tale navitá la realizza- 
zione dei loro Sforzi tesi a migliorare qual
siasi sisterna di radio-guida.

L’asse delVazionatore avrd un -corto 
braccio saldato normalmente, per trasmet- 
tere, a mezzo di cavetti, it movimenlo a- 
vanti-indietro al bilanciere del timone. Sa
ranno altresi sistemati sull’albero dell’a- 
zionatore dei dispositivi di arresto per im- 
pedire alValbero stesso di compiere piú di 
180° di corsa. Π bilanciere sard di lun 
ghezza talc da realizzare gli effetti deside. 
rati sul timone. /■;’ consigliabile pero per
mettere al bilanciere un breve spostamen
to per i primi voli e aumentarlo poi gra- 
dualmente fi.no a che non sia trovato quel, 
lo piu rispovdente. Purtuttavia non bi- 
sognera mai permettere al timone di com
piere eccessivi spostamenti per non cor- 
rer. il rischio che il modello si "avviti” .

Uazionalore έ inline un tipo di motore 
elettrico a due poli a campo magnetico 
permanente, senza commutators.

Per una piú particolareggiata descrizio- 
ne ne pnbblichiamo il disegno coslruttivo.

II primo costruito pesava 8 once (circa 
225 gr.) c aveva polenza esuberante per un 
modello di 5 libbre e 1/4 (circa Kg. 2.400). 
Chi vorrit costruire tali azionatori non do- 
vrd tentare di diminuire il peso usando 
ferro molto sottile: cib causerebbe una gra
ve diminuzione del numero dei gradi en- 
tro i quali lazionalore ha una considere- 
vcAe forza di torsione. Azionatori. del tipo 
a solenoide darebbero lo stesso funziona
mento ai comandi, ma ě gid noto quanto 
cssi siano inefficienti, poiché richiedono



piu alto numero di watt dalle battcrie per 
compiere lo stesso lavoro e inoltre sono 
piu pesanti.

II magnete usáto per Vazionatore a si
nistra in Fig. 2 ě in acciaio A LSI CO. Per 
Vazionatore piu piccolo furono vsate due 
barrette di ALNICO saldale sull'albero c 
Quindi molatc a forma di disco. Il comme 
ferro dolce puó essere adalto per il nu- 
cleo e la struttara, ma la piu importante 
cosa da accertare ě che it ferro im.piegaW 
non čonservl magnetismo.

Sella fig. 2 riportiamo lo schema com- 
plelo del ricevitore R.K. 61 con due azio- 
natori inseriti riel sao dreuito a relay. La 
felice combinazione ha dato ottimt risul- 
taii pratici e lo stesso autore detl'articol.o, 
modeltista appassionato, ha raggiunto per. 
fezioni. ideali nelle sue ripetute prove di 
radio-guida.

L ' ” Italian Giant” di P. L. Gnesi 
primo nella Categ. Motomodelli'

Vittorie degli aereomodellisti italiani in campo inter- 
nazionale / Modelli di Conte, Gnesi e Tacchella 
trionfano negli Elastico, motomodelli e U. Controll.

(D a l nostro inviato speciale)

Dupo la brillante affermazione della squadra 
nazionale italiana alia gara internazionale di 
Frauenfelil (Svizzera) svoltasi nel Giugno scor- 
so in noi tutti si era radicata la  speranza 
che anche per la settimana internazionale di 
Eaton Bray l'lta lia  iosse presente con una 
rappresentativa nazionale. Sfortunatamente, 
perö. notevoli difftcoltä, maggiormente com
plicate aU'ultimo momento dalle incertezze che 
le comunicaziont della F.A.N.I. harrno pro- 
dotto in molti aeromodellisti, hanno fatto si 
che i partenti, considerati quasi det « clan- 
destini ", tossero solo cinque e di questi solo 
tie  effettivamente partecipanti alle gare.

Le nostre possibilitä di successo erano quin
di ben (imitate fin dell'inizio, dato che la  mol- 
teplicita delle categorie imponeva nna par- 
teclpazione completa in ogni prova per poter 
totalizzare il massimo punteggio. Le gare, 
infatti, si sono svolte durante otto giorni e 
comprenďevano in tre different! giornate le se- 
guenti categorie :

Doinenica 27 Lu g lio : 1 - Concorso elegan- 
za; 2 - Modelli a:l elastico (formula libera);
3 - Modelli ad elastico (formula Wakefield);
4 - Idioinodelli ad elastico; 5 - Motomodelli 
formula libera.

Doinenica 3 Agosto: Modelli spěni mental i;
6. - Motomodelli senza coda: 7 - U’ Control; 
3 ; Canard, 9 - Traino veleggiatori.

Lnnedi 4 AgustO: 10 - Veleggiatori. formula 
'libera; 11 - Veleggiatori, formula F.A.I.; 12 - 
Motomodelli formula libera.

I nostri ragazzi non si sono certo rispar- 
miati per essere present; in ogni categoria 
lavoranilo alarremente giorno e notte, cer- 
cando di modificare i modelli esistenu, ma 
naturalme’-'te il successo non ha arriso a que- 
ste iniprovvisazioni che avrebbero viceversa ri- 
cbiesto tempo e tranquillity sper.ialmente per 
la partecipazione nella categoria dei modelli 
sprrimentali.

La comnetizione aveva carattere Individuale 
ed i.l mercaiiismo delle classiflche assegnava 
un certo numero di punti per ogni categoria 
in rnodo che a manifestazione ultimata, l ’ae- 
romodel lista col massimo punteggio veniva 
proclamato « Campione Aeroniodellistica di 
Eaton Braý 1947 ».

■Scbbene la gara fosse individuale ě eviden- 
le che il gioco di squadra avrebbe potuto ave-

re la sua notevole efflcacia (i Belgi per esem- 
pio con quindici aeromodellisti allineavano 
ben ottanta modem e si sono dati il lusso di 
riportarne a casa solo died!!) cio non ostaňte 
noi siamo arrivati flno a d ied minuti prima 
della chiusura della gara, dopo otto giorni di 
ansie e di lavoro, con la certezza quasi asso- 
luta che il « Troieo Aeromodelier » fosse ap- 
pannaggio degli Italiani.

Gli aeromodellisti italiani iscritti alle gare 
erano 1 segnentl;

CASTELLANI ADRIANO, Cremona, nelle ca
tegorie: elastico libero; elastico Wakefield; ela
stico idro (1); motomodelli; veleggiatori (2); 
U’ Control (2 modelli).

CLERICI GUSTAVO, Milano, nella categoria 
motomodelli.

CONTE FRANCO, Torino, nelle categorie: ela
stico formula libera (due modelli); 'elastico W a
kefield; motomodelli.

GNESI PIERO, Pisa: elastico libero: moto- 
modelLi; veleggiatori formula libera; veleggia
tori formula FAI: U' Control.

Nella categoria d?i modelli sperunentali ha 
partecipato trasformando in « canard » il mo- 
dellino ad elastico ed ha eseguito H traino 
veleggiatori.

I modelli sui quali eTano maggiormente fon- 
date le nostre speranze per una nostra buona 
affermazione. erano i seguenti:

1) Idroelasttco di Castellani;
2) U’ Control di Castellani (costruzio- . 

ne Goi):
3) Elastico libero di Conte (Binnuto);
4) Elastico Wakefield d i Conte;
5) Motomodello di Gnesi;
6) U' Control di Gnesi (costruzioce Tac

chella).
Le prove infatti non hanno del t-utto smen- 

tito i nostri prognostici e se fossimo stati 
assistiti da .un poco piu di buona sorte — 
attenzione non dico « se avessimo avuto for

ti nella categoria idro ha partecipato a- 
dattando i galleggianti at modello ad elasti
co formula libera.

2) neiia categoria veleggiatori ha parteei- 
pato adattando U modello ad elastico formula 
Wakefield.

Le foto di sinistra, dall’alto in basso: 1 L ’equipagglamento Radio montato sui ” Vagabond” : la parte 
Inferiere si estrae come un cassetto. -  2 II ” Vagabond" modiflcato per il R.C. pronto per I’azione -  
3 Gli azionatori sono abbastanza piccoli per essere montati direttamente sulle superfici di coda.- 4  Gli 
azlonatori usáti prima che fosse realizzato il tipo attuale: a destra un ricevitore di prima deila guer- 
ra. -  5 a sinistra: dispositivo a terra per comando singolo; a destra: ii complesso che varia la lun- 
ghezza e la frequenza degli impulsi.
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tuna » — la classified generále avreblie visto 
glt aoromodellisti Italian! In posizíone predo
minant« in ogui categoria.

Cronisloria
Cerchiamo ora di seguire con ordíne lo svol- 

gersi delle varie g a re : La mattina di dome- 
nira, 21 Luglio, ha inizio il crvnrorso dt ele- 
ganza. , Oltre gii aeromodellisti presenti sul 
campo cominciano a giungere altri che arri- 
vano sul posto sia oi grandi autobus sia su 
automobil! private. Abbiamo contato sino a 
150 automobili presenti e non terno dl esage- 
rare asserendo che ogni persona presente fos
se aeromodellista.

I  modelli vengono disposti sul cerchio asfal- 
tato che serve da pista per il decollo e suddi- 
visi secondo le varie categorie. Soňo presenti 
circa un centlnaio di modelli tra cui alcune 
costruzioni che potrebbero degnamente figura- 
re in un laboratorio aerodinannco piuttosto 
che su un campo di volo, tanto é perfetta la 
loro costruzione e curata la flnitura.

Per atto d i presenza. anche perchě g li as- 
senti hanno sempře torto, abbiamo portato i 
nostri modelli quantunque uno solo, i l  pic
colo rosso U' Control costruito da Goi e pre- 
sentato da Castellani, fosse realmente sotto 
tutti i punti d i vista un capolavoro di fini- 
tura degno di competere con i m igliori esem- 
plari stran ieri.

La -Giuria é stata composta di un membro 
per ogni nazione presente ed in essa é stato 
invitato come nostro rappresentante ii Signor 
GILBERTO BENEDETTI — Tecnico della F. 
I.M.M. — che ci ha accompagnati in Inghil- 
terra e che, perfetto conoscitore della lingua 
inglese, ha grandemente agevolato la  perma

nenta neirisola dei nostri concorrenti; la Giu
ria ha deiretato a ll’uuanimita, come migliore 
apparecchio prpsente, se non altro per ardi- 
tezza di concezionc, il motomodello a reazlone 
senza coda di Mac Bean sul quale era stato 
moiitato il « Dyna J e t » americano e che 
abbiamo « sentito» volare la domenica suc
cessiva e che descriveremo piti avanti.

II primo successo: Conte
Ha quincli inizio la irara del modelli ad 

elastieo nella quale gli inglesi. forti di una 
massa imixmente di parteripanti e munlti di 
matasse elastiche (li ottiina qualitä, hanno 
dimostrato di essere i concorrenti piů pre- 
parati e temibili. La classifica dä uua idea 
abbastanza evidente della lotta che abbiamo 
dovuto sostenere, ma io non nesco con suffi
ciente realismo a descrivere il nostro entu- 
siasmo ,in veritå non represso, quando Conte 
con il suo fedele « F innuto» impeccabile nel 
decollo e perfetto nel volo ha superato nelle 
due prove richieste i piu forti elastici euro- 
pei e si classifica 1° assolutob r

E’ un inizio quanto mai promettente e quan
tunque a noi tutti fosse nota l ’abilitå del co
struttore Torinese e le doti del modello pre- 
sentato, non eravamo d ’altra parte ignari del
le incognite e sorprese che »poteva sempře ri- 
servarci una ^ara del genere.

E’ la volta di Castellani che carica modera- 
tamente per non avere brutte sorprese e lan- 
cia. Il volo ě ben riuscito, ma di durata limi- 
tata.

Gnesi presenta un piccolo modellino che 
avrebbe potuta mettere in evidenza, se non 
altro. le sue doti di estrema leggerezza (otto 
grammi per decimetro quadro), ma non puö

lanciare perchě la matassa si spezza sotto ca
rica danneggiando gravemente la fragiiiasi- 
ma struttura.

La mala sorte ci ha maggi ormente persegu i- 
ta t i 'n e i lane.i della Wakefield dove cffettiva- 
mente gli i ’-'glesi seguiti dai Belgi· e dai 
Frances! dimostrano di essere realmente mol
to prr.jarati e numerosi.

Castellani compie un bel volo con il quale 
perö non si classifica che 33° mentre Conte, 
che aveva un modello che avrebbe potuto te
ner alto il norne italiano in tanto consesso. 
internaz onale, non si ě neppufe classificato per
chě una forte raffica di vento rovesciava il 
modello subito dopo il decollo provocanilo la 
rottura irreparahile di una semiala.

Bisognava essere presenti sul campo di gara 
per compiendere quanta angoscia produceva 
in noi la rottura d i un modello, ben sapen- 
do che non ne avevamo altri su cui contare!

Date una scorsa alla classifica del « elasti- 
co >·. La partecipazione italiana deve essere 
stata ben notata dagli ospiti anglosassoni; 
i L'fattl sia nei «lib eri », che n e i '« Wakeneld », 
che ne.Tli « idro » i prim-i posti « fino al setti- 
mo cd oltre »> sono tutti occupati dagli in
glesi e l ’unico « continental » che guasta Γο- 
mogeneitå deli’elenco con un primo posto ě 
un italiano.

Anche nella categoria «-idro» abbiamo sfio- 
rato un successo pieno.· I l  mite Castellani con 
abili adattamenti sostituisce g li scarponi al 
.suo leggerissimo modello e durante il primo 
lancio di gara, con un decollo meraviglioso, 
totalizza un volo di Γ49”  portandosi in testa 
alla classifica. Purtroppo il secondo lancio ě 
fatale perchě — subito dopo il decollo — il 
modello urta con l ’ala nella spalla di una 
bionda spettatrice proprio al limite della va- 
sca ed il modello precipita in acqua rovinan- 
dosi irreparabilmente. Questo incidente porta 
il cr-monese a ll’ottavo posto in classifica e lo 
fä arrossire quando l ’ inglesina mormora 
« sorry »!

Gnesi s! aggrappa alia ” formula li
bera ”

Siamo giå sul tardo pomeriggio e preparia- 
imi le macchine per la prova piu attesa deila 
giornata; i motomodelli.

L'unico modello italiano preparato esclusi- 
vamente per Eaton Hray ě quello progettato e 
costruito dal nostro Gnesi durante venti gior- 
ni (anzi notti) di intenso lavoro; un colossale 
motomodello di hen due metri e mezzo di 
apertura alare, di costruzione audace e di l i 
ne« estetiche inusitate per quest! tempi.

I l  nostro abile aeromodellista pisano si ě 
aggrappato con le unghie alia « formula lí
bena. » ed ha realizzato un modello unico 
del suo genere sul quale ě stato installato il 
nuovo motore ad autoaccensione « MOVO D-10».

Un tubo di duralluminio di 22 mm. di dia- 
metro (nostalgia del Miss K?) porta all estre- 
mitä anteriore un manicotto pure in durall. 
che soKiene li motore, le baionette dell’ala ed 
il cavrello. I l  piano dl coda appoggia ed é 
fissato al tubo con due hulloncini. L ’ala a 
ferte dietro poligonale presenta un ingrossa- 
niento nello spessore del profilo nella sua 
partě centrale, in questo ingrossamento trova 
la  propria sistemazione il motore che. essen- 
do montato col cilindro posto orizzontalmente 
viene completamente carenato e nascosto nel 
bordo d'attacco. L'asse dell’elica sporge di- 
rettamente dall’ala e a prima vista ci si do- 
manda quale diavoleria possa far rotare ,1’e- 
lica dato che il complesso ě cosi equilibrato 
ed armonico da non lasciar trapelare il na- 
scondiglio del motore.

Questo modellone ha una piccola stona che 
é bene sia conosciuta. dato olie non si ě arri- 
vati a questa ardita soluzione a caso, ma do
po l ’espeiienza di Frauenfeld.

Risultati di una collaborazione
Ritengo che questo modello sia uno dei po- 

chi esemplari in cui perletta é stata la colla- 
horazione fra progettista e costruttore del 
modello e progettista e costruttore del motore

Per la Svizzera Gnesi aveva preparato un 
modello che ha debuttato a Livorno ma che 
non entusiasmava molto dato che non 
pot.eva sfruttare totalmente le possibilita del 
motore: il costruttore infatti non aveva ancora 
sottomano il nuovo motore che g li era stato 
consignato solo alia v ig ilia  della gara. Non 
immaginava quindi di quale potenza poteva 
disporre e la soluzione adottata, quella cioé 
della pinna di notevole altezza — che doveva 
anche conciliare la sezlone richiesta dalla FAI 
per la fusoliera — ha costretto la sistemazione 
del motore con piti di 20° d i incidenza nega
tiva! Il centraggio a pieno motore nsultava
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critico e le quanta del volo non soddisface- 
vano pienamente sopratutto per le  difflcoltå 
di messa a punto con il motore a regime.

Dopo la prova Svizzera il pisano si é giusta- 
mente convinto di non dover sciupare la gran
de potenza lornitagli dal motore e per ridurre 
al massimo l ’incidenza negativa deirelica, l ’u- 
unica soluzione ora quella di abbassare al 
massimo l ’asse di trazione fino a larlo gia- 
cere nello stesso piano contenente il baricen- 
tro. Questa soluzione ě stata agevolata dalla 
possibilita di realizzare un modello a « formu
la libera ». Ne ě nato cosi il modello che ab- 
biamo descritto e che si é dimostrato al suo 
debutto come la costruzione aeromodellistica 
piu indovinata e geniale di questo dopoguerra. 
L'architettura adottata per questo modello sa- 
rå certamente criticata — specialmente in Ita
lia —, ma noi non possiamo dar torto al co- 
struttore che ha saputo scaltramente sfrutta- 
re il regolamento.

Non si creda perö che in Inghilterra tutte 
le competizioni vengano eseguite con la for
mula libera. Eaton Bray e una eccezione e 
parleremo prossimamente della « coippa Bow
den » che con un regolamento del tutto parti- 
colaré e draconiano cimenta gii aeromodelli- 
sti in costruzioni realmente d i classe supe
riore e di grande interesse.

Scusate la divagazione e ritorniamo alia 
nostra gara. Prim a del debutto ufflciale di do- 
menica 27 Luglio, nessuno di noi, forse nep- 
pure Gnesi era certo delle realt possibilita 
deil'apparecchio da lui costruito. Non si di- 
mentichi che la costruzione era stata condotta 
a termine a tempo di primato e che Tunica 
prova eseguita in Italia era stata piů che 
altro una prova di planata con lanci a mano 
eseguite a tarda sera la v ig ilia  della .partenza. 
Durante queste prove il motore era stato da
to col « contagoceie „ e la nostra costante 
preoccupazione era quella di non danneggia- 
re il modello dato i'unico esemplare esistente. 
Difflcoltå notevole il dover c.onciliare una pro
va del genere con un modello ouovo ove sa
rebbe stato indispensabile la prova di decollo 
con il motore a pieno regime. Concettualmen- 
te ii modello avrebbe dovuto rispondere pie
namente alle nostre aspettative. Costruito a 
regola d'arte con basso carico alare <18 gram-, 
mi-dcmq.), dotato di un motore perfetto e gia 
rodato. di ottimo centraggio .per avere tutte 
le masse a ridosso del baricentro e di grande 
stabilita per I'accentuato diedro poligonale, 
ció nonostante noi siamo .arrivati flno al de
collo « ufflciale » con una certa e giustiflcata 
trepidazione sopratutto perchě le gare nascon- 
dono sempře qualche sgradevole sorpresa.

Conte scassa...
I lanci lianrio iuizio verso le ore 17 e. viene 

stabilito di effettuarne uno solo tenendo con
to del rapporto: teinpo-motore/planata.

Le disposizioni i articolari del momento, 1 
tempi re.-l strati ecc. ecc. vengono diffus! in 
inglese e francese da quattro ottimi altopar- 
lanti i "stal lat i sul carro-mobile che ě anche 
sede della Giuria.

Questo car ro ě una caratterrstica ed arnpia 
costruzione a due piani a scarchi bianchi e 
neri olie viene spostata sul campo a mezzo di 
trattore secondo la zona ove hanno inizio i 
lanci.

I concurrent! sono in numero imponente. il 
■pubblico é ordinatamente sistemato in ampio 
cerchio attorno alia pista di lancio, tre cop- 
pie di eronometristi disbngano co nrapiditå 
ed esattezza le operazioni dei veri decolli, i 
fartenti affluisrono con ordirre ai posti loro 
a-seg att senza intralciare minimamente il re- 
goiare aridaniento della competizione che si 
svolge spedita e veramente con stile inglese 
e molto sportivamente.

Le condizioni aftnosferiche sono ideali, qual
che nuhe. temperatura mite, vento moderate, 
termiche non certo a portata... di mano.

La classe dei nostri avvcrsari ě certamente 
di primo ordine: decolli perfetti, salite in 
candela, rapide rimesse e huone iplanate. Tutti 
i modem presentati dimostrano di essere per- 
fettamente a punto. Ho pero l ’ impressione 
che alcuni coneorrenti inglesi che montano 
motor! americani ad aocensione elettrica non 
abbiano eliche adatte per iiuesto genere li ga
re, passi troppo piccoli cite farmo imballare i 
motori, ma che non rendono.

I nostri prlmi lanci sono ahbastanza buoni 
ad eccezione della sfortunata prova di Conte 
II cui modello coi motore « Super-Elia » si

Dall'alto in basso: II decolio del ” Pinnuto" (foto I 
(foto Clerlci). -  Prova del motore telecomandato di 
di Mac Bean, vincitore del concorso di eleganza (si 
per le competizioni automobillstiche) (foto Clerlci). 
po di Eaton Bray (foto Clerici).

sfascia rn decollo per un'imiprovvisa, violenta 
raffica di vento che lo investe lateralmente 
facendolo precipitare a  pieno motore a  quat
tro metri di quota.

Castellani compie un volo molto inferiore 
alle reali possibilita del modello su cui ě mon- 
tato il « Supertigre» da 5.6 c.c.. e del due 
modellini che Clerici aveva portato piu ohe 
altro come riserva :gli .< M. 28 » di Raggi con 
inotonni « MOVO 1 )7 »), uno compie un bel 
volo di quattro minuti di planata con venti 
secondi di motore, ťa ltro  plana per due mi
nuti con 18° di motore.

L’ora di Gnesi
E' giunto finalmente per noi il momento 

tanto atteso: é il turno di Gnesi. Il motore 
viene rapidaniente avviato, si .inupiegano al
cuni minuti per la regolazione precisa della 
caiburazioue e compressione, ši controlla ulte- 
riormente l ’esatta direzione del vento. Gnesi 
siacca il fermo deil’autoscatto e... via. abban- 
dona ‘ a se stesso il modello che pare vibri 
tutto d ’ impazienza per essere lasciato libero; 
il possente motore sembra non voglia dar re· 
quie alla struttura.

L'attenzione di tutti ě ora rivolta a ll’ « Ita
lian Giant ·» come ě stato battezzato dalla stam
pa locale il nostro modellone.

Dopo un rapido decollo il modello *si im- 
penna e con elevata velocitä mantiene l ’asset- 
to di massima cabrata rer tutti i 1«·' di du 
rata del motore. La stabilita del modello du
rante la salita ě sorprendente, ogni secondo 
che passa sono parecclii metri di altezza gua 
dagnati e la nostra supremazia sugh avver- 
sari stä appunto nell’avere installato su un 
modello appropriate un motore di grande pb- 
tenza e nell’aver saputo sfruttare in pieno 
questa grande potenza. La planata ě un caro- 
lavoro. Il motore si ě arrestato gradatamente 
grazie alia si»eciale valvola di arresto ed il 
modello si r imette dolcemente dalTassetto ini- 
ziale e sembra si diverta dondolandosi tran 
quillamente nello spazio per eostrtingere un 
migliaio di spettatori a stare col naso a ll’ in
sti per piu di otto minuti fin quando il mo
dello non scompare dietro un lontano filare 
di alberi.

A ltri lanci si susseguono. ma l'altoparlante 
annuncia a piti riprese che il rapporto rag- 
giunto dal nostro connazionale ě ϋ migliore 
della giornata e che non ě stato superato. La 
classifica diramata subito dopo la gara con- 
ferma che la nostra vittoria ě stata piena, 
assoluta e ben meritata.

Il secondo classificato ě 1’ inglese Houghton 
che presenta un riuscitissimo raodellino su 
cui ě installato un noto motore italiano il 
« MOVO D-2 ». La nostra soddisfazione ě quin 
di comipleta perchě l ’industria motoristica ita- 
l.iana si ě degnamente imposta in campo in- 
ternazionale.

Con questa interessante ffara di motomodel- 
li ha termine la prima giornata di gare che 
vengono riprese domenica, 3 Agosto. con la 
competizione riservata ai modelli sperimeu- 
tali.

Risorse degli ilaliani
Ahbiamo g i i  accenuato come noi si ahbia 

tentato di supplire alia mancanza di dciti 
modelli in alcune special! categorie Cauar.l. 
traino veleggatori, ecc.) con l ’adattamento d. i 
modelli esistenti·. il lavoro eseguito non ha 
dato alcun risultato positivo ed ahbiamo si- 
puto viceversa imporci in modo idaiiioroi:»
nella categoria U'Control dove l ’ormai fa .... so
modello di Tacchclla, che era state isrritlo 
sotto il home di Gnesi. ha realmente slialoi- 
dito per Talta velocitä raggiunta e per la re- 
go la r iti e stabiliti del volo.

Anc .e su questo modello era installato il 
nuovo motore ad autoaccensione della Move, 
il « D-10 ». e queste iue importanti prove do 
po I successi realizzati in Italia hanno dofi 
nitivamente collaudato questo nuovn pvodotto 
della nostra industria aeromotoristica.

Non si creda pero che anche durante que- 
ste prove tutto sia stato semplice e non si 
abbia dovuto superar? alcune notevoli diffl
coltå. Le piste ip cemente, esistenti sul ram
po sono di piccolo diamet.ro; esse infatti ser- 
vono per il decollo dei normali modelli e 
per le esibizioni dei piccoli modelli di auto
mobil i che compiono i loro veloci passaged 
agganciate ad un cavo che puö rotare attor-

•lerlci). -  LMdromodeilo d) Castellani in decoiio 
Taechella (foto Adrian). -  II senzacoda a reazione 
notl sulla pista II pilone con Tattacco ed II cavo 
-  Visione panoramica, a gare ultimate, del cam-
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no ad un pilone .posto al centro della pista.
Il modello di Tacchella ha sempře volato 

in Ita lia  con cavo minimo di 20 metri, il 
raggio della -pista esistente era solo di 10 
metr-i. Ci siamo subito resi conto che in si
m ili condizioni non era neppure concepibile di 
tentare il volo del piccolo bolide perché il pi
lota avrebbe doyuto ruotare su se stesso con 
irequenza cosi elevata da non poter mante- 
nere 11 controllo su se stesso.

In un primo tempo ě stato decisO di lasciare 
i  cavi di 10 metri e di costruire un pilone cen
trale munito di appositi rinvii che permettes- 
sero il comando del modello a distanza.

Si ě lavorato per tutta settimana per realiz- 
zare con i pochissinu mezzi a disposizione ii 
dispositivo desiderato, e siamo riusciti allo 
scopo grazie all'ab ilitå ed al lavoro del bravo 
e paziente Benedetti. In ultimo abbiamo perö 
deciso di tentare ugualmente il volo con cavo 
di venti metri senza, sfruttare il pilone. Tutta 
la difficoltå stava nel decollo. Infatti 11 pi
lota si sarebbe trovato sul prato, una dec i na 
di metri esterno alla pista e per il decollo 
il modello avrebbe potuto rullare solo lim- 
go il d ametro della pista stessa. ’

Per primi abbiamo fatto partire i modelli di 
Castellani ed il decollo di entrambi ě riuscito 
bene; di questi due modelli quello di costru- 
zione Goi, munito del nuovo «S u pertigre » 
con valvola rotativa, si e dlmostrato velocis- 
simo, ma molto Instabile, tanto che in un 
passaggio raso terra, nel tentativo di ripre- 
sa, la  fatalita, ha voluto che urtasse proprio il 
ciglio della pista slasciandosi completamente.

Dopo una huona prova di un bel modello 
trancese che vola pianino con soli d ied me- 
tr.i di cavo ě giuhta la volta di Gnesi a cui 
e stato aflidato il modello di Tacchella.

Spettacolo inusitato
I l  decollo di questo modello ove l ’elica ha 

un passo fortissimo ě sempře piuttosto lungo 
e dubitavamo dl poter nuscire nelle prove per- 
ché se le ruote non si fossero staccate al mo- 
mento opportuno era inevitabile la  capottata 
sul prato col motore -in pieno.

In effetti perö l'abile Conte che pilotava il 
modello ‘ ha operato magistralmente ed ha 
strappato il modello proprio sul limite della 
pista, tenendo poi il modello in perfetta l i 
nea di volo per piu di 20 giri.

Lo spettacolo .— inusitató per i nostri ospi- 
ti — "ě stato entusiasmante anche perehě 11 
mod-ello, a Cui avevamo. fatto sganciare il car- 
rello, o ltre c h e  per la  velocity anche per la 
maggiore sicurezza di'; atterraggio, ha mante- 
nuto per tutta la  důrata del volo un ritmo 
di marcia elevatissimo, accompagnato dal si- 
bilo del motore che durante tutta la gara 
non ha iperso neppure un colpo. Soňo stati 
registrati i 150 Km-.-h.

Anche per g ll U ’ Control abbiamo ottenuto 
il mass'mo successo e gli applausi, di tutti i

Veleggiatori Cecoslovacchi 
a Frauenfeld.

Gli strepitosi successi aeromodellislici in campo internazionale
ci hauno sorpresi con la copertina e il sommario del IV. 10 gid stampati. Per non far perdere la pal- 
pitante attualitd agli scrupolosi e brillanti servizi dei nostri inviati in Svizzera e in InghiUerra siamo 
costretti a rimandare al prossimo numero due tavole del modello del třeno elettnco Breda e ai pros- 
8imi numeri i seguenti articoli e ser vizi: ” Star” modello di stella classe internazionale - Un modello 
ituliano U. Controll - Come pilotare un U. Controll - Un articolo sut modelli di třeni ·  Un eccezionale 
servizio fotografiro suli'ultima, gara naz. aeromodelU dell’U. R. S. S. - I l  primo campionato inglese di 
Racing Cars con esclusivo servizio fotograflco - ” E.C.4729”  un modello telecontrollato di Cattaneo 
di Milano - I  modelli di Tacchella, di Conte e di Goi trionfatori a Eaton Bray.

n.umerosi presenti confermano l ’interesse in 
essi suscitato. Peccato che questi applausi non 
siano giunti a chi piú se li meritava, al bra
vo progettista e costruttore del modello ri- 
masto in Italia:

Nelle altre categorie di modelli speciali, 
ringlese Mac Bean ed il francese Morisset so- 
no i vfncitori; il primo con un piccolo mo
dello tutt’ala con motore ad autoaccensione 
« Miles » di 1,8 c.c.. il secondo con un bel 
volo del proprio Canard e con una riuscitis- 
sima prova di traino di veieggiatore.

Nel .punteggio totale, per l ’assegnazione del
la « Coppa Aeromodeller » Gnesi che era in 
testa con 11 massimo punteggio dopo la pri
ma giornata seguito dall'inglese Houghtone 
dal belga Lippens, alia fine della seconda gior
nata era stato leggermente superato dal iran- 
cese Morisset che ha saputo totalizzare un mag- 
gior numero di puntl nei modelli spertmen- 
tal-i.

Si arriva cosi a ll’ultimo atto di questa la- 
honosa settimana aeromodellistica in una at
mosféra di grande tensione sportiva. Ormai 
i valori e le posizioni dei nostri avversari so- 
no note cosi come note sono le nostre ca
pacity.

Occasioni perdute
Si ě giunti al momento — mvero msperato 

— in cui la possibility di portare in patria 
la  grande Coppa non ě plň un sogoo ipote- 
tico ně una speranza da visionan. Ci manca- 
no ancora due prove — i veleggiatori ed una 
nuova gara di motomodelli. Nella prima ca- 
tegoria purtroppo siamo niolto handicappati 
perché possiamo contare solamente su un solo 
veieggiatore vero e proprio, iscritto a nome 
Gnesi, mentre g li altri modelli sono tutti adat- 
tamenti dell'ultima ora (ho pensato nostalgi- 
camente a tutti 1 meravigliosi veleggiatori la- 
šciati in Italia!). Nei mootomodelli, viceversa; 
ritenevamo che le nostre possibilitå fossero 
niaggiorl dopo l ’eccellente prova fornita dal- 
Γ « Italian Giant ».

L ’unico concorrente temibile era ora Mo
risset, dato che sia Houghton che Lippens era- 
no staccati di molto nel punteggio finale.

La prova dei veleggiatori eseguita con ven- 
to fortissimo non cambia sostanzialmente nul
la. Vince da gran signore 11 francese Fillon, 
campione di Eaton Bray 1916, con un volo 
spettacoloso di n  minuti. Morisset e Gnesi 
piu o meno si equivalgono e le loro rispetti- 
ve posizioni non mutano, ciö che deciderä sa- 
rå il volo dei motomodelli, per 1 quali ě al- 
tissimo 11 punteggio.

La Giuria stabilisce: che sarä effettuato un 
unico volo. che i land  si chluderanno alle 
18 e che il tempo massimo consentito per la 
messa in ' moto del motore ě di soli tre m i
nuti.

II vento ě ancora molto forte e decidiamo 
di attendere nella speranza che 1’atmosfera 
si pláchl; anche Morisset segue la stessa tat- 
tica e ritenlamo prudente aspettare che egli 
lanci prima di noi. Solo la mala sorte avreb
be potuto riservarci sgradite sorprese perehě 
il modello francese pur essendo ottimo sotto 
tutti gli aspetti era di caratteristiche dl mol
to inferiors al nostro.

Jella finale
Assisto nel írattempo a spettacolari scassa- 

ture dovute sia al forte vento che alia fra
gility delle strutture, specialmente nei mo
delu belgi.

In queste gare i  belgi si sono dimostrati 
maestri di leggerezza e massacraton di mo
delu. Ho visto l'ala di Lippens spezzarsi In 
due subito dopo l ’attacco del montantino in 
refe mentre 11 modello saliva in candela sot
to la rabbiosa trazione d i un « Super-Cyclo- 
n a », ho assistito alla fine raccapricciante 
della « Stella del Nord » .di Castellani che do
po evoluzioni compiute a  bassa quota ě preci- 
pitato a pieno motore producendo un vuoto 
istantaneo, tra la  foUa esterefatta.

Alle 17,20' Morisset lancia. la nostra tensio
ne ě tutta rivolta al modello rosso e nero 
deL francese ed 11 suo volo termina dopo 75” .

Riteniamo di poter fare molto di piů e ci ac- 
cingiamo per il nostro decollo.

Vorrei lasciare ad altri la  descrizione di 
quanto stå per accadere, poiché, fra tutte le 
possibilitå. nessuno avrebbe neppur lontana- 
(mente immaginato che no-i non avremmo po- 
puto lanciare.

Infatti per il piu diabolico gioco del desti- 
no 11 motore non parte subito e. sia per l'e- 
mozione del momento — avevamo addosso gli 
sguardi d,i tutti — che per 11 nervosismo, che 
nei piu calnn accresce la calma, nessuno di 
noi intuisce al momento che il motore ě in- 
golfato e che. basterebbe una leggera soffiatu- 
ra negli scarichl per provocare i primi scop- 
pi. Nessuno fiata, il cronometnsta impassihile 
ci dice che manca ancora un minuto. trenta 
secondi, il motore non parte, dieci second!... 
il termine ě scaduto, i l  volo non puö venire 
effettuato.

Si perde cosi la possibilitå della nostra piu 
betla vittoria perehě naturalmente col volo 
eseguito subito dopo, volo fuori gara appro- 
vato dalla Giuria per potěr far vedere sullo 
sfondo del cielo 11 vincitore della domenica 
precedente, 11 modello effettua un'altra pro
va magnifica, con planata di oltre sette mi
nuti, ma ě un volo che non soddisfa a ltre  che 
g li spettatori e gli avversari perehě noi rima- 
niamo molto mortificati e delusi.

Gustavo C leric !

Le classifiche ufficiali di Eaton Bray
Per brevity diamo soltanto 1 primi classifi- 

cati:
Concorso di eleganta·.
Rubber Class, Tournadre. France — Flyng 

Scale, pridmore, G. B. — Materplanes, Bexley, 
G. B. — Power. MacBean, G. B. — P rix  d ‘Ele- 
gance, MacBeau, 3. B.

Elastico libero
1. Conte F., Italia — 2. Taylor S. A., G. B. 

3. Bernard B.. G. B. — 4. Fuller G·, G. B. —
5. Peck N. C-, G. B. — 6. Clark A. N. IG. B.
— Porry R.. G. B. — S. Brown P.. G. B. — 
9. Marcus N. G., G. B. — 10. Taylor A. T., G. B.
— 22. Castellani. Italia — 40. Conte, Italia.
(su 51 concorrenti),
Formula Wakefield

1. Salt G. E., G. B. — 2. Berrett C. G-, G. B.
— 3. Redley F.. G. B. — 4. Feck N. C., G. B. —
3. Watson R., G. B. — S. Wilkinson M.. B. G.
— 7. Hinks R. A., G. B. — S. Petiot A·. France
— 9. Severin Jr.. Belgium — 10. Balasse E., 
Belgium. — 33 Castellani, Italy.
(SU 35 concorrenti).
Idromodclli

1. Marcus N. G., G .B. — 2. Eastwoll I>.. 3.
B. — 3. Hall J. G., G. B. — 4. Lucas I. C- G. 
B. — 5. Bernard B.. G. B. — 6. Watson R., G. 
B. — 7. Chandler B., G. B. — S. Castellani. I- 
taly — 9. Boxall F -  G. B. — .10. Aubertm R., 
Monaco.
(su 12 concorrenti).
Motomodelli form ula libera 

1. Gnesi P.. Ita ly  — 2. Hougton C., G. B. —
3. Lipp ons. Belgium — 4. Gunter, G. B. — 5. 
Maeght F.. France — 7. Klein, id. — 8. Dovis 
V., G. B. — Morisset J.. France — 10. Parker 
A.. G. B. — 15. Clerici, Ita ly — 27. Clerici, id.
— 45. Castellani, id.
(su 52 concorrenti).
punteggio per nazioni Trofeo ”  Aeromodeller ”  

1. Morisset J.. Francia, p. 41; 2. Sismans E·, 
Belgio, p. 31; 3. Gnesi Piero. Italia, p. 27;
4. Maeght . P., Francia, p. 25; 5. Maraget J.. 
Francia, p. 19; 6. Hekking G., Olanda, p. 19;
7. Houghton C., G. B., p. 18; 8. Smagghe, Fran
cia, p. IS (seguono altrt 62 nomi).
Veleggiatori form ula libera

Su 60 concorrenti, Gnesi si piazza 32.0 e 36.o. 
Veleggiatoil form ula F-A.I.

Su 69 concorrenti Gnesi si piazza 6.0. 
Motomodelli form ula F.A.I.

•Su 69 concorrenti Gnesi, lanciando un model
lo di Clerici, si piazza 21.0.
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La rappresentativa italiana, scel- 
ta dopo le elim inator!« di Livorno, 
passava alle 0,20 d i venerdi 20 giu- 
gno la frontiera Italo-Svizzera;

Alle 8,20 circa la squadra giun- 
gevá a Frauenfeld. Era la prima 
squadra a giungere; per cui. do. 
po aver atteso uu pö alia stazioae, 
si telefonava a Zurigo all'Aero 
Club chiedendo informazioni. Que- 
sia l ’unica ipena, che, perö, veni- 
va ben presto dimenticata dinanzi 
alia testunonianza d i una cortesia 
e di ura  accurata e cosi ben pre- 
disposta organizzazione, che ci la- 
sciarono ammirati, e pieni di, gra- 
titudine verso l'ottimo sig. Wezer 
ed i suoi collaborator!, che con 
tanto entusiasmo e passione si era- 
no sobbarcati il gravoso cömpito.

Recatasi alia Kartine Kaserme, 
dove tutto era state predisposto 
per ospitare· le diverse squadre, la 
nostra rappresentativa prendeva 
possesso deila sua ariosa e ben 
pulita camerata.

Verso le 17 la squadra italiana 
s recava sul campo per provare 
e mettere a punto i modelli per la 
gara del mattino seguente.

Stibito, sin dalle priihe prove, i 
modelli italiani mostravano tutti 
di essere bene a punto e lascla- 
vano sperare per l ’ indomani.

La mattina seguente alle 7 si ini- 
ziavano, giú nei saloni della Ka
serme, nei quali si serviva la eo- 
lazioie ai convenuti, le operazioni 
di verifica e di punzonamento dei 
modelli, operazioni fatte con cura 
ed attenz'one sufficient!, data la 
confusione solita in questi casi.

Alle 9,30 circa s'iniziavano sul 
cam .ίο le c are per motomodelli. 
Súbito si palesö la  meravigliosa or
ganizzazione predisposta. Sui limi- 
ti dei campo vi erano g ll stands 
con i cartelli su Cui splccavano 
i noml delle rispettive nazioni a 
cui erano destinati; nei mezzo del 
campo il tavolo della giuria con 
impianto radio amplificatore; ac- 
canto un altro tavolo su cui era 
collocata una stazione radio tra- 
smittente ad onde ultra corte eol- 
legata con altre situate sulle col- 
line e sui monti circostanti ove 
squadre d i Boy-scouts costituivano 
posti di osservazione e di recupe
ro dei modelli a mezzo anebe di 
motoclclette: altre squadre dei sul, 
lodati e organizzatissimi giovinet- 
vi erano situate ai lim iti del cam
po a disposizione per ii retfupero 
dei modelli. inutile dire che la  no
stra apprensione per le traccie che 
maní poco esperte avrebbero po- 
tuto. lasc.iare sui niodelii recupera- 
ti venivano fugate dalla perizia e 
dalla cura con cui i modelli ve
nivano tenuti e riportati dai gio- 
\ani motociclisti.

Un’ottima pista spiwava quasi 
nei mezzo del campo, spostata 
verso il lato da cui veniva il ven- 
to e formata da un fitto steccato 
di legno avvolgibile tipo persiana 
e sistemata ad una trentina di 
cm. da terra su una ossatura in 
tubo di dural, anch’essa scompo- 
nibile e facilmente trasportabile·, 
ad uno dei quattro angoli si trova- 
va anche un'altlssima manica a 
vento. Cl auguriamo che presto 
anche la FAN I possa disporre di 
una pista del genere mostratasi 
veramente pratfca e pienamente ri_ 
spondente allo scopo. I land si 
iniziavano regolarmente con un si- 
stema di cartellim simile al no
stro. Il cielo era alquanto coper- 
to; al mattino comparsa anche di 
un po di vento, che ci desto qual- 
che apprensione. ma che ben pre
sto doveva dev linare in lim iti per- 
fettamente tollerabili. Termiche 
completamente assenti. tranne un 
pó d i arietta a i lim iti del campo

e che doveva aiutare il vincitore 
nei famoso volo del falco.

I modelli italiani iniziavano ben 
’"•esto i voli. inizia De Micheli col 
suo rosso modello dalle ottime-do- 
ti, ma purtroppo tradito dal mo
tore non ancora bene a punto e 
che in aria rattava notevolmente; 
poi Pecorari ci fara assistere ad 
un bellissimo lando del suo mo
dello che sale magnificamente e 
cominc‘a a far notáre al pubblico 
spettacolari doti di salita, doti per 
cul eccellevano i modelli italiani. 
Poi lancia Gnesi ii suo modelle
ne, coi Movo 10, ma, dato che per 
uno sfortunato atfeidente il model
lo  ě costretto a  volare con un’ala 
di riserva non perfettamente a 
punto, il modello non riesce a 
sfruttare le sue magnifiche doti di 
sali a. Difatti, dopo un tratto ret- 
tilineo, entrava in virate sempře 
piú střelte, finchě il motore non 
piantava. Cosi questa volta il mo
dello can none su cui riposavano 
non poche delle nostre speranze, 
non rlusciva ad imporsi; ma certo 
non sarä sempře cosi, e il giorno 
che la imbroecheråb ·. infine lan- 
■ciavano il piccolo LANA M 6, im- 
pressionante per le sue doti di sa
lita. ma sfortunatarnente non an
cora a punto in planata. Poi era 
la volta dell’M 5, che si faceva no- 
tare per la sua caratteristica linea, 
nonchě per le sue ottime doti di 
volo. i modelli italiani. dando pro
va di regolaritä e preparazione non 
comuni, rlpetevano pressapoco g li 
stessi voli nei tre land, niiglioran- 
do solo un poco nei terzo e ter- 
minando per tempo la gara, si da 
avere tutto il tempo di allonta- 
narsi verso i lim iti del campo ed 
effettuace diversi voli liberi men
tre intorno alla pedana ci si co- 
minciava ad accapigliare un pů 
come in genere succede sempře 
sul termine di gara. Degli altri 
motomodelli presenti sul campo. 
oltre al caratteristic’o modello di 
Maeght, si notavano un paio di 
modelli inglesi dotati di motori 
ad accensione e.lettrica di 7 cmc. 
il cui ritnio a terra era veramen
te imprešsionante. ma che per aria 
rendevano molto meno delle loro 
possibility. Ahi, le eliohe! Quando 
c i si decide ia ad acc'orgersi della 
importanza essenziale che ha, ap- 
punto, ia buona scelta di un’eli- 
ca, scelta che si farå non certo 
facendosi ingannare dal ritmo che 
přec dera a terra il motore·, ovve- 
ro nei. íunzionamento a punto 
fis SO!

I modelli belgi
Ora mi trovo al punto piú d iffi

cile del mio ..'.'örnp ito : descrivere 
i modelli belgi, ovvero i modelli 
vincitori pec ben due volte, sia 
nella gara ufficlale che nella sim- 
paticissima sportiva sfida di lune- 
di sera, dico sera, perchě appunto 
di sera si trattava, con tanto di 
luna, lampade tascabilt e ftammi- 
feri, specie sul flnire dei lanci. 
Costruttivamente non dicevano 
nulla, questi modelli semplioi, e, 
anzi. se i nostci amici belgi me lo 
permetteranno, dato che in que- 
stione di bellezza si sta in un cam. 
po puramente soggettivo, dirö che 
erano brutti: Si tratta di model- 
li che non hanno impressio- 
nato per le doti di volo, ma per 
particolaritä costruttive oltre che 
per la loro leggerezza. Anche il 
sistema di classifica a rapporto ha 
contribuito, credo, alia vittoria.

Con ciö non voglio menomamen- 
te in firmare i merlti due volte 
confermati, nig vorrei far presen
te ai costruttori italiani di inan-

tenersi un pö piú vicini al limite 
minimo di 15 gr/dm di carico, l i 
mite a cui credo ben pochi dei 
nostri modelli si ac'costano: e ciö 
per evitare sorprese sgradevoli co
me questa, ovvero di essere rele- 
gati nell’ordine per ben due volte 
senza rendersene nemmeno conto, 
senz’avere visto alcuh volo entu- 
siasmante o bello, che d ir si vo- 
glia, senza aver riconosciuto al- 
cun modello pericoloso. Credo for
se cbe mi sono fatto un pö tra- 
scinare dal calore della questio- 
ne, che mi sta abbastanza a cuo- 
re, ma preferise'o dire chiaramen- 
te e lealmente il mio pensiero. si- 
curo della sportiva comprensione 
degli amici belgi, a cui non di- 
spiacera sentir parlare chiaramen- 
t.e. Ne mi aispiacerebbe sentire an- 
che la  loro parola.

Certo cbe i voli piú belli, le sa- 
lite che hanno destato lo stuopre 
a l'ammirazione d i tutti i  presen- 
ti. sono frutto 'del lavoro degli 
italiani, specie quando la sera, l i 
beri da preoccupazioni dovute al
ia  responsibility di squadra, si 
sono potuti spingere un po piú 
Con i modelli. Sono certo che tut
ti i present! lo  avranno notáto.

Circa i motori, nulla di nuovo 
e di notevole: dopo i nostri, che 
g ’ustamente credo i m igliori in 
campo, mi hanno favorevolmente 
impresssionato per le doti di po- 
tenza e leggerezza i Micron 5 
francesi, che credo particolarmen- 
te adatti per gara; motori ad ac
censione elettrica present!, se non 
erro, solo i due inglesi, di cui ho 
giä detto.

Non ě certo errato dire che 1 mo· 
tomodelli italiani si siano impo
st! ben piú d i quanto dice la fred- 
da classifica: le loro caratte- 
ristiche di robustezza, di or- 
ganicitä di coneezione, nonchě co- 
struttiva, la  loro praticitä, non- 
chě le magnifiche doti di salita, 
si sono senz’altro impost! come lo 
dimostrano le  attenzioni, le foto
grafie, ie misurazioni, le döman
de. g li schizzi dei particolari di 
cui sono stati unico e continuo 
oggetto.

Domenica mattina s’inizia a l
le 9,30 la gara per i veleggiatori. 
Si con.inoia col controllo dei cavl, 
mentre tutt’intorno i modelli as- 
saggiavano l ’aria con voletti di 
prova con poco cavo e con innu- 
merevoli planate; il tempo ě in- 
certo, ma lascia sperare anche la  
possihilitä d i qualche schiarita; ma 
fallacemente, come ben dovremo 
sperimemare. Ad ognj modo, ňes- 
suno si decide ad iniziare i lanci; 
finalrnente si vede un modello, non 
si sa bene se Π primo a lanclare 
m gara o piú probabilmente in 
volo di prova, splralare in termi- 
ca e, dopo aver girato intorno al 
campo, allontanarsi col vento. In 
ogni modo il ghiaccio e rotto e 
s’ iniziano con ritmo serrato i  ian- 
ci di gara. I  land vengono fatti 
in serie dai modellisti delle singole 
squadre, e gli italiani sono tra i 
prim i a trainare, I I  primo a lan-

V

ciare ě Cattaneo che, col suo otti- 
mo modello, realizza il buon tem
po di 7 minuti e mezzo circa, in 
c’ui il modello mette chiaramente 
in luce le  sue doti di sagace fiu- 
tatore di termiche o, meglio, di 
ariette sapientemente ricercate qua 
e lä con un virare ora piú am- 
pio, ora stretto di falco. Que-
sto, insieme a quello della vitto
ria, ě forse il volo piú bello e 
piú emozionante. Gli altrj nostri
modelli partono, ma compiono dei 
voli normali di 2 o 3 minuti; anzi 
qualcheduno dei nostri modem cl 
desta delle apprensioni per mo· 
strarsi stranamente instabile in 
salita : sarä forse per la  cattiva 
sc’elta del gancio o per l ’incerta 
direzione del vento, ma, in. ogni 
modo, con sapienti tocchi, detti 
difetti vengono molto ridottt nei 
secondo lr-ncio e scompaiono nei 
terzo. Qualohe modello si danneg- 
gia. ma, subito, con ammirabile
solidarietä di squadra, si ě in 
parecchi al lavoro intorno ai mo
dem che verranno messi ben per 
tempo m ordine e che com p i^ )- 
no regolarmente tutti i lanci. In 
quest’opera di alacre riparazione 
primeggiö e ancor piú eccelse l'o t
timo Nustrini.

Macera incerotrato
Dato il gran numero dei concoi^ 

renti, i  primi lanci si protraggo- 
no sino alle 12: noi. vicini ai no
stri modelli da riparare, non pos- 
siamo seguire un volo fuori del 
normale E’ durante tale lavoro 
che Macera rimase vittim a di un 
incidente per cui fu un pö come 
l ’uomo del giorno per tutto il re- 
sto della gara. Mentre sta ctirvo 
al lavoro g li giungono alle orec- 
chie grida- in diverse e straně iin- 
gue, per Gui solleva la  testa giu- 
sto in tempo pier vedersi girare 
sopra minaccioso, än stretta vite. 
un gran veleggiatore svizzero di 
circa 2,400, d i peso notevole, co- 
struito coi piú duri legni alpini, 
e deeiso fermamente a scassare 
tutti i nostri modelli. Macera ten- 
ta di agguantarlo, ma non ci rie
sce perfettamente e, colpito alia 
fronte, cade a terra semisvenuto e 
idem una larga ferita lacero contu- 
sa. Sarä costretto ad andare 
in giro per tutto i l  resto della ga
ra con vistosi e bellissimi cerotti.

Cosi, mentre hanno termine i 
primi lanci giunge l ’ora di pran- 
zo, servito sul campo nei cestini. 
Si riprende poi la gara con i se- 
condi lanci, mentre ii tempo co- 
mincia a farsi mlnactlosoo. Ven
gono trainati i nostr! modelli, ma 
nealizzano tempi normal!; solo 
Bargelli. col suo secondo modello. 
allomanatosi col vento e portato- 
si sotto una specie di fronte tem- 
poralesco, vola per oltre 14 minu
ti. I lanci cominciano ad essere 
aflrettati, mentre raffiche di vento 
annunciano l ’imminente pioggia. 
che Ί  coglie mentre stiamo prov- 
vedendo al recupero di un nostro
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veleggiatore finito sa un albero. 
Fortunatamente, le raífiche di ven. 
to lo  fanno precipitaxe giu, seb- 
bene In nialo modo. e noi, con i 
pietosi resti, ci precipitiamo in 
un a baracca nfficientemente lon- 
tana, al lato del campo, dove la 
pioggia ci costringe a rimanere 
per ben due ore.

Qui apprendiamo del volo d l 23 
minuti di un modello danese e di 
15 di un modello inglese.

Poco dopo. approfittando di una 
tregua o, meglio, di una diminu- 
zione della pioggia, i nostri mo- 
delli, a cui mancava ancora il se- 
c'ondo lanoio, veugono eroicamen- 
te trainati sotto la pioggia scro- 
sciante. Nonostante che si trattiřs- 
se proprio dei modelli riparati, e 
quindi non verniciati, assistiamo 
a dei voli magnifici a dlspetto del. 
le ali arricciate. di avvallanienti e 
pozzelti d'acqua adattissimi per 
un allevamento di pesciolini rcssi.

L ’indomani mattina il tempo si 
presentava un po migllorato, ma 
sempry· coperto, e noi, ammaestra- 
t,i dať giorni precedent!, non spe- 
riaino in iniglioramenti e quindi 
non ci attardiamo a cominciare i 
lantdi. Tutti \ nostri salgono que- 
sta volta magnificamente: i tem
pl fotalizzati, perö, sono normali. 
II modello di Nustrinl (ma. non 
ricordo a norne di chi era iscrltto : 
mi senibra di Cinesi) é il primo a 
fare un volo extra, per cui, dopo 
aver un po girat,o intorno al cam
po, comincia ad allontanarsi, con 
nöj alle calcagna, in una discreta 
maratonina, preludio ad una mag- 
giore che ui attendeva m seguito. 
11 modello cade in un fitto bo-
schetto, e le nostre__fatiche e
quelle di un motociclista con re- 
latlvo aiutante, rimangono vane- 
fnflne, essendo ciuasi le  undid, ora 
flssata per il termine dei lanci, 
prevedendo forse essere richiesto 
il nostro aiuto negli ultiini e sem
pře movimentati minut-i di gara, 
ci decidiamo a porci sulla v ia  del 
ritorno lasilando aucora Nustrini 
ad insistere nella vana ricerca. 
Eravamo appena usciti dal bo- 
sehetto che vedemmo alti sotto le 
nubi diradate dal sole splendeote 
due modelli che non tardammo a 
riconoscere per un modello italia- 
no ed uno svizzero. I l  nostro mo
dello, pero, era pin. basso e forse 
anche p,n grande e in  ogni modo 
meglio visibile e le sue ampie spi- 
ralate da perfetto solcatore dei 
cieli ci facevano ben sperare in 
un sapiente volo. inutile dire il 
nostro entusiasmo. quando rih'o- 
noscemnio e raggiungemmo Mace- 
ra, laudato a ll’ inseguimento. Ció 
ci confermava ritalian ita del mo
dello. mizí ammo allora una lun
ga estenuante corsa sotto il sole, 
mentre superbamente bello il mo
dello spiralava alto sotto le nuvo- 
le. Ogni aeromodellista sa cosa av- 
viene in questi moment!. Si é 
stanchl e felici e si corre pin in 
aria che per terra, e non conta 
il sudore, la stanchězza e i chiio- 
metri su chilometri in aspra cor
sa campestre non si avvertono! Ba
šti dire che anohe u motociclista, 
che vedemmo immancabilmente 
lm ciato airinseguimento, si stan· 
co prima di noi sudatissimi ed af- 
fannat: torridori Furiroppo. an- 
ehe questa nostra estenuante fati- 
ca fu vana. Vedemmo scomparire 
:1 modello dopo 5δ minuti di volo. 
Scompari dietro un altro irnman- 
cahile i.oschettO!

Stanchi mcrti, ci avviammo a 
piedi a Frauenleld, dove giungem- 
mo quando g li altri avevano giå 
quasi termlnato di pranzare, nia 
lieti di vedere confermata, come 
speravamo. la vittoria. almeno nel
la  classifica individuale Ancora 
una volta ίο spirito e l ’ottimo af- 
fiataniento di squadra, anche ριύ 
di quanto non possano immagina- 
re i lettori. avevano dato un'altra 
magoifica prova e portato ad un 
nveritato successo.

A ide  La Rocca

Era nostro intednimento di pub- 
blicare una lettera aperta di un 
lettore, e di Armaria col nome 
e cognome áclvautore. Ad un cer- 
to momento Vautore cl prega di 
non firmare. Peccato. Se ■ Vargo- 
mento non fosse importante e sc 
non avesse gid varcati g li střetli 
conflni della rodaťioM , e sopra 
tulto se da tale lettera non fosse- 
ro deilvati fa tti e colloqui che 
non posslamo piu ignorare, non 
ne avremmo fa llo proprio nien
de. Del resto, tu tu  i nostri letlo- 
r i  avranno. notáto come not evi- 
tiamo, per quanto possibile, le di- 
scussioni, le maldicenzc, le "chiac- 
chlere” , Insomma. CiO per la no
stra naturale repugnanza delle be- 
ghe e dei bUtlcci. E ' per questo, 
dunque, che anche per questa sto- 
ria delta F.A.N.1-, della Coppa Ar
no. del Concorso Nazionale e di 
Eaton Bray, cercheremo, non solo 
di essere brevi, ma di smussare 
gli angoll alia questione, questio- 
ne nella quale siamo stati ” tirati 
dentro”  nostro malgrado.

Cronaca. It  20 agosto abbiamo 
ricevnto una lettera di un no
stro lettore nella quale, Ira Val- 
tro, ě detto: "Certe persone hanno 
fatto ogni loro possibile . (sic) af
fluent non fossimo invitati ncllo  
andare in  Inghilterra, ció perchě 
tomava oltremodo coniodo che 
questi a iu tl !o finanziumienti che 
dir si voglial finisscro ad uh Con
corso Nazionale che doveva avve- 
nire in  Firenze...'’ (seguono ap- 
prezzamenli intorno alle persone. 
e li omettiamo ben voientieril. Piů 
avantt io stesso motivo viene ri- 
preso con queste parole: "Valova 
dl piů un concorso nazionale 
( quando era gid stabilita la Cop
pa Arno e il  concorso molomodel- 
li). o un buon piazzamento a Ea
ton Bray ? Se ci sono stati aiutt 
finanziari da parte di Enli (Ueggcre 
Aero Club d’lta lia ). perchl questi 
sono andati a finire all'organlzza- 
zione del Concorso Nazionale?". 
Eccelcra.

Continua la cronaca. Il lettore 
autore della lettera ci pregava di 
fa ir  oggetto della cosa uno dei 
nostri Spunti Quindicinali. .Vo /

Fra tanti vecchioni, ecoo, a Frauenfeld, 
un giovanissimo, un boy inglese.

Da sinistra: Nustrinl, La Rocca e Barthel a Frauenfeld

redazione) si m eracigliara come 
I'Aero Club avesse clargito 100.000 
lire  per un concorso nazionale die 
non era tale, bensi una manifr- 
stazione che si abblnava alia Cop
pa Arno c al Concorso Motomodel- 
U, il Col. Gandolfl ci dlceva rhe la 
sovvenzionc era stata accordata a l
ia F.A.N.I., e quindi non al comi- 
tato per I'organizzazione delle due 
manifestazioni fiorentinle, la qua
le F.A.N’.I.. essendo Ente SportiCo 
ufficmlmente riconostciuto, avera 
ricevuto e accettato I’incarico di 
organizzare e fare svolgere in F i
renze (dove s’era gid svolto net 
1943 v ultimo Concorso Nazionale) 
una manifcstazione aeromodellisti- 
ca di una certa timportanza d ir  
non si sarebbe potuta organizzare 
con quella somma csigua·, col tem
po lim itato e la coincidenza di ni
tre garc. in a ltro luogo meglio che 
a Firenze. A tale manifestazione 
si convenne di dare l ’importanza 
di Concorso Nazionale.

Niente da dire, dunque. ně snila 
buona fede ďeWAero Club, ně sul 
la buona volontd dell Aero Club di 
Italia. Anzí. lode alVAero Club tli 
ltalia , che cerca dl aiutare in tu l
ii i modi le in itia tive sia dei grup- 
pi locali, che delta Federazione A<‘- 
romodelUstica Nazionale Ualiana 
V Aero Club ď lta lia  ha offertó ncl 
1946 (lila manifestazione per la I 
Copjia Modellismo 5000 lire, e par
te ďdCorganizzazlone sul campo: 
questo a onor del vero).

Ma coDtlnuiamo la cronaca. ‘sta
bilito dunque che l dirigenti VAe- 
ro Club d 'lta lia  avevano fatto be
ne e i l  meglio die avevano pota
to. ncl ci siamo lasciati sollcd- 
tarc da un'idica d ie ci sembruru 
ecceUente per molte ragioni, ma 
per ana ma’Ssimamente. Videa era 
questa: proporre alia F.A.N.I. di 
essere la. vera organizzazione del. 
Concorso Nazionale e che la F.A. 
N.I., con Vintento di aumenutre 
I’importunza delle manifestazioni 
nazionali di Firenze, itwitasse'tu t
te le ditto (Aeropiccola, Moro. .4- 
viominima, ecc.) e le riviste '.Mo
del tlsmo. L ’Ala, Alata, ecc.) a istt- 
t.nire prem i in  trofei c in danaro 
e a concorrere alle spese dell'or- 
ganizzazione sportiva. flm pliclto  
che tu tu  avrebbero concorso alle 
spese, come tutti avrebbero benefi- 
cialo cYU’organizcaztone generále 
e del prestigio, e non soltanto mo
rale, del Concorso Nazionale con 
1c 100.000 lire  messe a disposizione 
dall’A. C. d’l .). La ragionc per. cui 
I’ idea specialmXnte ci sem-brava ec- 
celtente era questa: realizzando cio 
die proponevamo avremmo veru- 
mrnte stroncato qnalstasi apprez- 
zamento, disinteressato o interes- 
sato che fosse, .in quanto tutti i 
rappresentanti di determinati in- 
tcressi editoriali. o industriali o 
commerciali sarebbero statí parte 
d p i del bertehei e degli oneri re- 

(continua a pag. 227)

abbiamo pregato i l  lettore di scri- 
verci una Lettera Aperta pera e 
propria, una lettera ancora piu 
circostanzlala, se fosse stato pos
sibile. E ’. chiaro che, davanti a 
una simile accusa, not non pote- 
vamo (e non posslamo) chiudere 
occhu e orecchle. M petlam o che 
detestiamo i l  pettegolezzo: ma co- 
nosciamo i no,stri doverl net ri- 
guardl dell'opinione pubblica, e in 
particolare di quella degli aPro- 
modelUsti. italiani, g li ideall c g li 
intei’essi del quail sono i nostri in- 
teressi e i nostri ideali. Ma appun- 
to perchě rlfuggiam o dal peW go- 
lezzo e abbiamo una istintiva dif- 
fldenza per le faclli accuse, dopo 
aver sollecltato i l  lettore a clrco- 
stanziare, c i siamo recall all'Aero 
Club d’ltalia.

Quel gentiluomo che ě il Colon- 
nello Gandolfi. c i ha dlchiarato: 
" L ’lng. Zerbinati cd to abbiamo 
fatto tutto U possibile per man- 
dare una rappresentanza ufficiale 
in  Inghilterra, ma ció non ě sta
to possibile. Not eravamo dispo- 
sti a intervenire con 100.000 lire, 
pur che g li aeromodellisti italiani 
potesscro partecipare ufficialmente 
alle gare Eaton Bray. Pero, a par
te le dlfficoUd del passaporti, sia 
pure co lle ttiri, anzl proprio perchě 
co lle lllv i Ί  documenttl sarebbero 
dovuti glungere a Bonia da tutte 
le parti d’ltalia  e non e’eru il tem
po materiale per fare questo), a 
parte la questione dei passaporti, 
ci siamo trovati davanti a questo 
fatto: che la manifestazione di Ea
ton Bray si svolgeva aU’in fuori del
la F A.I. e che not, federali alia 
F.A.I.. non potevamo mandure uf
ficialmente una nostra rappresen
tanza aU’eslero".

Alla nostra osservazione che Vo- 
pinioví’ pubblica Ifrattavto a ltri 
due lettori ci avevano manifestato 
le meiiesline idne rerbalmenlc, in

UNA QUE
STIONE DI
FOMA
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Dnpo lo moltepUci SOrtdisfazioni 
ottenute nel campo moclellistico in 
genere, credo che I'apice sia rag- 
giunto con la realizzazione d i un 
complesso ferrovianio.

E’ molto difficile costruire un 
treno, sia per il progetto che per 
la realizzazione. anctie .se dotato 
cli una sola vettura, poichě, per 
rendere il complesso funzionante, 
occorre anche una rete di bina- 
ri ed un aereo, un banco di ma- 
novra. scambi, incroci ed accesso- 
l't. Quindi il lavoro, se vugliamo, 
win si linuta solo alia vettura, ma 
a tutto un piccolo centre ferrovia- 
rio cite verrå arricchito continua- 
mente di impianti, di a-pplicazio- 
ni, di nnovi tipi di locomotive, 
di vagoni, ecc.

Quale primo tipo di vettura da 
.realizzare ho scelto questa elet- 
tromotri.ee, poichě, come linee e- 
sterne, in certo dual modo. ě sem- 
plice, a differenza di una locomo- 
tiva (elettrica o a vapore) con tut
ti gli impianti ausiliari esterni.

Le sue caratteristiche tecniche 
sono ottime. La velocitá ě dl circa 
20 Km.-h. e si potrebbe spingere 
anche oltre, ma bisogna tener con
to delle forze centrifughe che si 
sviiuppano in curva. poichě non 
risulta sempře semphee adattare 
i fattori (raggio cli curvatura, mas
sa e pendeiiza) per mantenere una 
velocitá eccezionalmente elevata.

La posizione molto bassa del ba- 
ricentro e il peso (Kg. G.500) ben 
distribuito sono le basi essonzia- 
li per la stabilita, sia in rettili· 
neo, che in curva.

Le tre tavole che rappresent.mo 
g li schemi di costruzione sono ab- 
bastanza chiare per intraprenderne 
la realizzazione .1).

La prima tavola rappresenta le 
tre viste tn scala 1.3 ed ě comple- 
tata da altre due, di Banco e su
periore, in scala 1:2. Queste ulti- 
ine illustrano i principalt partico- 
lari costruttivi tra cui il comples
so di trastu issione del moto dal 
motore al gruppo di v iti senza fi
ne (sull’alberoj e ruote elicoidali 
(sugli assi delle ruote) mediante 
uno snodo con giunti di cui la se
cond a tavola ne Illustra t dise- 
gni al naturale. La parte centrale 
della elettromotrice ě smontabile, 
per factlitare al costruttore -il mon- 
taggio e lo smontaggio del moto
re e la verifica degli impianti e- 
lettrici.

La carrozzeria ě costruita inte- 
ramente in « monocoque » in quat- 
tro paiti, e eioé: le prime due su
perioři 'an ter irre e posteriore), la 
centrale, e l'inferiore. Le parti

superioři e la  parte inferiore sono 
divise dallo chassis, neavato da 
una piastra dl ferro da mm. 3 di 
spessore. Su guesto sono montati 
una piastra ad· « L » .  con un an- 
golo di 110°, porta-nte .il motore; 
i carrelli sono girevoli mediante 
due supporti: la morsettiera e i 
guattro respingenti sono saldati 
nella parte inferiore dello chassis 
stesso. Inutile d.ilungarci sui va
rii sisteml di costruzione in mo
nocoque·, ogni buon modellista Sa
ra t apace di poterla realizzare.

p.articolare interessante ě la co- 
struzione del complesso del car- 
rello motore di cui sono riporta- 
ti gli schemi nella 2“ tavola. Le 
«scatole.. (S), rieavate da due 
blocchetti di « avional », sono to
rate trasversalmente con una pun- 
ta da mm. 9 e imboccolate con 
otto bronzine (guattro per parte) 
delle guali una dl esse, la S, ě 
costruita in modo diverso dalle 
altre per permettere all'albero 
principale (divlso in tre parti per 
facilitazione di montaggio e smon
taggio) di rimanere a costretto 
lavoro con g li assi delle ruote 
portanti g li mgranaggi imboccan- 
ti con le viti senza fine. Il setto- 
re dell’albero, 14-b, di conse- 
guenza, porta una « .picciola » per 
la tenuta con la bronzina. E' na
turale che queste vadano appli
cate sui fori delle scatole a tenu
ta, e cioé bloccate, per impedir- 
ne Jo spostamento che. di conse- 
guenza, porterebbe a ll’ uscita del
le v iti senza fine, per lo sforzo 
dellj’albero motore, dagli ingra- 
naggi degli assi delle ruote. Le 
due scatole sono forate nella par
tě supeiiore per permettere una 
buona lubrificazione.

I/altro carrello ě folie e diffe- 
risce dal suddetto perchě privo del- 
1’albero motore e delle viti seuza 
fine. Di conseguenza anche gli as- 
s'i delle ruote sono lise i e přiví 
•degli íngianaggi di ricezlone di 
trasmissione. Qualcuno dira clie ě 
un inconveniente non aver fatto, su 
questo carrello, un rinvio per una 
trasmissione motrice. RisponJo 
che avrei dovuto. sullo chassis, 
montare un altro motore Uella 
stessa potenza. il ohe mi avrebbe 
portato ad una complicazione di 
costruzione alguanto sensibile, che 
non mi aviebbe soddislatto alia 
prova pratica del’ I ’elettromotrice. 
E vero che avrei avuto una mag- 
gio e velocitá e potenza, ma co
me avrei potuto, nei lim It i della 
lunghezza del binan, sfruttare 
questi due important! fattori? Una 
piazza inters o una strada hélia 
lunga si dovrebbe avere a d-ispo- 
sizione!

Sempře nella 2 “(vedi n. ID tavo
la sono riportati gli schemi dpi 
circuiti elettrici del banco di ma- 
novra e della macchina.

Nella 3‘  (pubblichlanro nel n. n ) ; 
nel primo schizzo lo schema dcl- 
'a parte centrale del carrello. e 
cίο;· .Jel supporto in cui una vite 
ed un cusc .netto reggisfinta sono 
g li cream principali. Nel secon- 
<io schizzo sono chiaramente ri
portati g li scliemi dei respingenti 
ammortizzati mediante una molla 
antagonista di acciaio al silicio. 
Nel terzo ě riportata al naturale 
la piastra dei due carrelli con i 
relativi supporti delle balestre. che 
sono ricavat? da un sottile foglio 
di lamiera di acciaio da mm. 0,15 
tecute tra :!i loro mediante un 
bulloncino a vite che va dalla ba- 
lestra piu coita (situata nella par
te inferiore del contplesso) alia 
scatola (17) i ortante gli assi delle 
ruote. La maggiore delle balestre 
ě arricciata ail'estremita e tenu
ta. con le altre, sotto gioco me- 
Uiante perni e « biscottini».

CUI schemi dei binari [scambio e. 
incrocio) sono riportati sulla ul
tima parte della tavola.

Non voglio dilungarmi oltre con 
le solite raccomandazioni e spie- 
gazioni di carattere costruttivo 
poichě i disegni. per chi intra- 
lu-endera la costruzione, credo sia- 
no sufficient!.

Se sarä di grad.imento ai model- 
listi di questo c.ampo, pubbltche- 
rö altri tipi di vetture e di im
pianti che ho g.ia in via di rea- 
lizzazione. Se qualche appassiona

to volesse maggiori schiarlmenti 
mi scriva pure.

A ld o  Calza
Roma - V ia  Scalo S. Lorenzo, 47

(1) Qualche particolare costrut
tivo é stato modificato nel dise
gno che riproduciamo. Le ruote, 
che nel modello erano di poco piu 
grandi, sono state portate alia lo
ro,,. giusta proporzione. I giunti o 
le scatole delle viti senza fine so
no stati anclťessi modificati.

(N.d.D.)

Per m a n c a m a  di spazio, dedicato alle  cro n a ch e  dl Eaton B ray ,  slamo  
costretll  a p u b b lic a re  le tavole  2 e 3 nel N. 11.
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é consigliabile Voriginale, che si presenta di 

facile costruzione e di sicuro ajfidamento.

Per Vavviamento i  di grande praticitå 

i l  sistema con la bicicletta, usato molto da

g li Američani. In questo caso basterå capo- 

volgere ana normale bicicletta e, fatta ac- 

quistare ana discreta velocitå alla ruota, 

basterå appoggiare il  voláno al copertone 

dimodoché, dato Valto rapporto di g iri, il 

motore partirå immediatamente.

Consiglio solo una perfetta rifinitura, 

prima con stucco alla nitro e poi con ver- 

nice cellulosica a finire. Non sarä male 

una buona calafatura interna eseguita con 

una colata di catrame liquefatto.

Franco Conte

I

Stando al disegno di questo modello, che appare chiaro in tutti i mini

mi particolari, ben poco ci sarebbe da dire per quanto cancerne la sua costru

zione. Ma soprattutto per la cronaca, e bene che sia fatta questa premessa:

L ’A L F A  I I  e una modifica del suo predecessore progettato e costruito 

nel lontano 45. Esso différisce dal primo nelle linee generali del complesso 

che si erano dimostrate particolarmente difficoltose nella costruzione a causa 

delle curve accentuate che lo componevano. Ora la costruzione di questo mo

dello é notevolmente facile, tanto che lo consiglio anche a modellisti di primo 

pelo, pur che abbiano qualche nozione pratico-costruttiva.

I  risultati ottenuti dail’A L F A  I I  sono notevoli, se si pensa che con un 

motore di soli 4,5 cc. (S U P E R -E L IA ) si sono ottenuti a pik riprese velocitå 

sui 70 Km l i  in curva e va notato che, dotato di un motore di maggior ci- 

lindrata, la sua velocitå e di oltre 90 K m fi.

N e l complesso questo modello si presenta di facile montaggio, giacch'e, 

avendo staccata la parte superiore da quella inferiore, esso pub essere ese- 

guito comodamente su di un piano di montaggio come se si trattasse di una 

normale fusoliera triangolare ad ordinate.

II  gruppo motopropulsore offre notevoli possibilitå di arrangiamenti. ma

VOI NON CONOSCETE n

M DIARIO dÆ>STUDENTE Γ
M A N D A TE C I125 LIRE E LO RIGEYERETE RACCOMANDATO A DO M ICILIO

IL DIARIO DELLO STUDENTE
é il piu originale, divertenle, utile e ricercato
D I A R I O  S C O L A S T I C O

Nel diario  dello studente troverete, oltre alle norcnali pagine bianche per gli 
orari delle lezioni e per i promemoria relativi alle mateiie su cui dovřete prepararvi 
e alle lezioni da fare a casa:
36 spassose pagine scritte da Enzo J e m m a  e dal m ig lior i  umoristi  -  
31 disegni umoristici  di A .  e M .  G u e r r i  -  II g iuoco dello studente -  Un  
pro n tu a r io  delle  giustificazioni -  La gal ler ia  dei co m p a g n i  di classe -  
La pinacoteca dei professor! -  Consigli  utili per .. . cavarsela -  C abala  
delle  interrogazioni  (13 tabelle) -  Tabella  de gll  scrutini  -  10 Tabelle  
della  Feb bre  scolastica -  C o m ’é a n d a ta ?  ecc. ecc.

CHE VOLETE Dl PIU PER 100 LIRE +  25 LIRE Dl SPESE POSTÁLI ?
Inviate subito, p r im a  cho sia troppo tardl ,  vaglia  postale o ba nca r io  alle

ED IZION I M O D ELLISM O  -  PIAZZA U N G H ER IA , 1 -  ROM A
N o n  f a c c ia m o  sp e d iz io n i  c o n t r a s s e g n o

Nelle due prime foto due viste dell’Alfa II; nella terza In basso 
l’ Alfa II e il Cutter Italy nelle mani del costruttore Conte.
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Oggigiorno i pionieri di model
li oer alta velooitå si differenziano 
notevolmente nelle ioro caratteri- 
stiche da quelli realizzati per va
löre, abbastanza soddisfacente- 
mente, in competizioni ordinarie, 
per i quali si tenevano in poco 
conto le caratteristiche del grup- 
po-motopropulsore.

Ora i gruppi moto-propulsori 
devono essere compresi nei lim iti 
pni ristretti.

Un modello puö essere proget- 
tato, . con ottiimi risultati, impie- 
gando motori Hornet o McCoy; op- 
pure Super Cyclone o super Cham
pion, Gli ultiihi due non sono del
la  stessa rlasse dei primi, pur- 
tuttavia tutti e quattro sono mo
tori eccezionalmente buoni. Solo 
per quel che riguarda le caratteri
stiche alan, il modello progetta- 
to per un Hornet non sarebbe ido- 
neo a sviluppare ura sufficiente 
portanza, alla stessa velocitå per 
la quale sarebbe indicato un Cy
clone; come pure si dovrebbe sa- 
criflcare almeno il 5 per cento 
della superfioie alare di un model
lo progettato per il Champion, se 
il gruppo motore fosse invece un 
Me Coy - fermo mantenendo il 
peso massimo totale.

Lo scrittore e i suoi eollaborato- 
ri, awertendo la necessity di piu 
intime correlazioni fra un model
lo e il suo particolare tipo di mo
tore. Si assunsero il compito di 
progettare una serie d.i cinque 
modelli per alta velocitå, i  quali 
rientrassero nelle classi A, B, C, 
per quel che riguardava la cilin- 
drata dei motori. Lo Scamp fu 
progettato per qualsiasi motore di 
19” ; g li Scarab per tipi da 23” a 
29” ; lo  Scalpell per i 30” ; lo Scor- 
pione per i tipi da 60” ; e ultima- 
mente lo Scimitar, un modello 
ancora allo stadio sperimentale 
per 1 Supercaldi AMA - classe VI.

Lo Scorpione fu scelto per con- 
senso generale, poiché sembra che 
la maggtoranza dei costruttori pre- 
ferisca i motori piů grandi.

Date uno sguardo al disegno e 
capirete che lo Scorpione ě stato 
pfogettato. nel vero senso della 
parola, in base alle caratteristi
che del famoso motore di Bill At
wood; ma oió non esclude l'instal- 
lazione di altro motore di uguale 
dimensione e rendimento."

Poche modifiche sono richieste 
prima di installare qualsiasi tipo 
da 60” . E proprio come sarebbe im- 
possibile costruire un orologio di 
precisione da schizzi a mano li
bera. cosi anche sarebbe vana- 
mente da aspettarsi che u dise
gno per un ultramoderno model
lo controllato possa essere steso

VCOVMHEU
senza qualche nozione di mecca- 
nica. Pertanto una perfetta com- 
preusione dei disegni di progetti 
richiederå una elementåre cono- 
scenza di lettura d i · disegni; e co
si qualcuno dei ipiu giovani lettori 
dovrå ricorrere a ll ’aiuto di qual
che suo amico piti esperto. I di- 
disegni sono assolutamente com
plet i.

Ad ogm modo si spera che que- 
sto non sia il primo tentativo di 
aeromodellismo dei nostri lettori 
— il che, in veritå, sareljbe molto 
poco consigliabile. Questo é, in -de
finitiva, per quelli di noi che han- 
no g-iå avuto spesse volte i capeili 
imhiancati oalla segatura di balsa.

1. — Ambelue le .parti della fu- 
soliera possono essere tagliate da 
un listello d; balsa di media du- 
rezza, a vena longituainale di 26” 
per 2”  per i " .  Fa te il taglio a 45 
gradi, proprio dietro la sezione 
F-F, prima che la parte superio
re e quella nferiore siano attac- 
cate insieme per essere affusola- 
ie. Quando la fusoliera sarä sta
ta scavata, lo  spessore non dovrä 
essere inferiore a 3/16 in qualsia
si punto.

2. — Assicurate il castetllo mo
tore con abbondante collante nel- 
la parte anteriore del pezzo supe
riore, da t|ui in avanti .incUcato 
come « compiesso motore <>. La v i
te <. Chicago ·  é ottenibile da qual
siasi buon cartolaio; la feminina 
della vite sarä cementata salda- 
mente entio la sezione iposteriore 
della parte superiore della fusolie
ra, da quf in avanti indicata co
me .. compiesso d i coda ...

3. — Fate un bueo nella parte 
inferiore al punto di sezione B-B, 
sufficientemente largo per conte- 
nere la testa del cilindro. Fissate 
la carenatura attorno al cil'indro, 
secondo la sezione H-H. Le parti 
della carenatura saianno costrui- 
te prima e lo stesso cilindro sarä 
piu volte prováto per controlla- 
re la giusta sistemazione.

Severe prove, ma non proprio 
conclusive, hanno dimostrato che 
questo tipo di carenatura mantie- 
ne il motore piů raffreddato di 
quanto sia possibile ottenere coii 
l'esporre il cilindro all’aria libe
ra. E 1’ ingombro non é certa- 
mente piu grande con ij metodo 
mostrato.

4. — L ’ala completata e .il com
piesso del triangolo di comando 
saranno post; nella parte inferio
re della fusoliera e quindi fissati. 
E ’ necessario uraticare delle fes- 
sure, nella fusoliera, abbastanza 
larghe e profonde per inserirvi- i 
longheroni. Tali fessure saranno 
riempite e rinforzate dope n mon- 
taggio. Le rivestiture saranno ri- 
cavate da fogli d i legno dolce e 
plastico da 1/16.

5. — Le superfici d i coda saran
no incollate al compiesso di co
da. L  asta di comando sarä mon- 
tata (e sarä bene mettere una goc 
cia d’olio sul bilanciere e sni 
giunti) iprima che l'intero com
piesso dei piani di coda sia fis- 
sato deflnitivamente sulla parte 
.inferiore della fusoliera. Dal di

giacché lo Scorpione ě piuttosto 
robusto, potřete goderlo a lungo.

A causa di una minorazione fi- 
sica, il c'ostruttore dello Scorpione 
non puö « pilotare » le veloci mac- 
chine.

Perö quelli che hanno manovra- 
to lo Scorpione, sono rimasti en- 
tusiasniati dalle sue doti di ma- 
neggevolezza — qualcuno ha per- 
nno giurato che ě la piu perfet
ta cosa mai pilotata. E in veritå,, 
specialmente dal difuori del « cer- 
chio ». ě proprio magnifico.

Le seguenti cifre sono da consi- 
derarsi come approssimative:

Corsa dal distacco, m. 6,10.
Velocitå minima; b. 15,25 al see.
Velocitå m ax: 150 - 175 chilome- 

tri-ora.
I l  bari centro risulterä fra zero 

e cm. 1,25 avanti il longiierone 
principale.

I  da ti effettivi sono subordi na
ti al peso e a lla  potenza di ogni 
singolo modello.

L ’elica. l ’elemento di proget- 
to di ogni modello per alta ve
locity. dovrebbe essere scelta so- 
lamente dopo lunghe prove. Non 
c’é spazio qui per addentrarci nel
le complicate procedure di pro
getti per eliohe: il soggetto richie- 
derebbe un articolo per se stesso. 
Fortunatamente molti negozi di 
modellismo possono ora fornire 
buon numero di eccellenti eliche 
conimerciali, ma per ottenere i 
massimi risultati anche queste do- 
vrebbero essere consideravolmente 
modificate per .il giusto adattamen- 
to al vostro modello ed al suo mo
tore.

segno in pianta del modello si 
rileva che il piano d i deriva é spo- 
stato d i 1 grado verso sinistra. E ’ 
stato accertato che alla massima 
velocitå — la quale ě stata aleune 
volte superiore a quella presunta 
— la tensione diventava piuttosto 
elevata; questo porterebbe a pen- 
sare ene lo spostamento potrebbe 
essere eliminato, ma, conside- 
rando le velocitå ridotte per i 
distacchi e gli aterramenti, ě con
sigliabile lasciare le cose come so
no state progettate.

6. — Non ci sono da fare parti- 
colari commenti circa la riflni- 
tura. eccetto il dire che una per- 
fetta rifinitura é comunemente il 
mezzo per ottenere maggiori sod- 
disfazion. peisonali per quapto ri- 
guarda il grado di perfezione.

Una parola sulla manutenzione; 
le fotografie dello Scorpione fu- 
rono prese dopo circa 200 second! 
volo. In quel volo un’ala fu buea- 
ta in una violenta collisione con 
un « rocchetto » vuoto, lasciato ne- 
gligentemente sulla striscia d'at- 
terramento. due capriole a terra 
(cappottate) dovute al dispositivo 
di decollo male aggiustato, fecero 
scempio delle rifin.ture e degli im- 
pennaggi; e, naturalmente, la 
« zuppa bollente .. (carburante) 
conciö a mal partito la verniciatu- 
ra. Ciononostante. poichå 1 danni 
furono alla meglio riparati, l ’ ap- 
parecchio>, come ben vede.td, fa 
ancora buona mostra di se. Cm 
peiö signifies che occorrerå una 
Stande revisione dopo 150 secondi 
di volo. Questa servirå ad assi- 
cuiarv.i un ottimo rendimento; e

Nei fascicoii 11 e 12 di Modellismo pubblichere- 
mo i piani compleH del molomodello di Tacchella 
con cui Gnesi s’ é classificalo primo assolulo a 
Eaton Bray e la ” Freccia Rossa” di Goi con cui 
Conle Jia ollanuto il piů bel successo fra gli U. 
Control! a Eaton Bray.
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TORINO
TORINO, luglio. — l i  campo 

AERITALIA ě tutto un fermento; 
brulichio di teste, apparecchi Che 
voláno (oltre 50 turismo d'ogni spe
cie), modelli che guizzano, orga- 
nizzatori che sbraitano.

E’ l ’epilogo della SETTIMANA 
AEREA indetta ed organizzata 
daH’AEROCLUB di Torino. Giá 
durante la  settimana in questa 
cittå era un awicendarsi per r a 
re a dl bianchi veleggiatori, di can. 
didi e lucidissimi « turismo » che 
andavano dai ben noti « F. L. 3 » 
ai recentissimi « MACCHI » e 
« SAI » ouadriposto.

Siamo sul campo alle prime ore 
pomeridiane. Una bellissima pista 
di cemento si spiega a perdita 
d’ocohio davanti a noi.

La folia si ě accafcata a mano 
a · mano lungo la palizzata, g ll 
aeromodellistl hanno iniziato l lo 
ro primi approcci con le loro 
macchine.

L ’attenzione generate ě sui MI- 
LANESI, che sono intervenuti a 
questa competizione In massa. No- 
tiamo fra i pid conosciuti, il ce
lebre TACCHELLA con il suo or- 
mai noto modello montato da un 
ideu, i FRACHETTI (junior e se
nior) con due piccole « zanzare 
montate dai 2 cc-, ORIANI, GAL- 
LI. ROSSI, e altri.

Nei box dei Torinesi, ELIA 
spicca tra la massa, contornato 
da numerosi « schiavetti „ che lo 
aiutano nella bisogna. Ha presen- 
tato per l'occasione un nuovo mo- 
dc-llo e un nuovo motore, que
st ultimo, per la cronaua, un 10 cc. 
a benzina che quando gira fa ac- 
capponar la  pelle per l'urlo dei 
suoi undicimila e piu giri.

Molte altre faccie eonosciute, cl 
passano sotto g li occhi, e. merita 
n:enzione il ··■ vecchio ,, FREGONA- 
RA, anche lui dotato di un 10 cc 
a candela e di un- ottimo modello; 
BALLARIO con ii suo acrobatico 
ormai famoso, ed altri.

Fra la GIURIA, notlamo MC- 
SCARIELLO. CONTE, ROGGERO, 
SAMFIETRO, e II in alto, sópra le 
iiostre teste, montato su un pic
colo grattacielo in miniatura, con 
in mano il microfono. il celebre 
CONTE. Questa volta tocca a lui.

La gara ha inizio allo 14.30 pre
cise. Scendono in campo per pri- 
mt 1 velocisti di Milano. che* si

piazzano subito (Cat. C). E' TAC- 
CHELLA che totalizza, fra l ’entu- 
siasmo della lolla, ben 12S km/h.

Lo seguono due o tre altri con· 
correntl, che perö non riescono a 
sorpassarlo.

Nell'a ltro cervhio (perchě, a ti- 
tolo di cronaca, 1'organizzazione 
non ha mancato di dimostrarsi 
perfetta sino nella limitazione del
le piste in bianco), intanto, le 
piccole cilindrate sgranano il loro 
rosario con perletto stile.

Ora ě FRACETTI (CAM), che 
totalizza ia m iglior velocity con 
74 Km/h. seguito da BENACO e 
COBATJ, mentre MEAZZINI tenta 
con tutte le  sue risorse di sor- 
passarli.

La pid grande attrattiva (e. bi-
sogna dirlo, ě una bella categona 
veramente) sta negli <> ACROBATI- 
CI ”. Sono modelli di docile co- 
mando, bellissimi, che guizzano 
nel cielo con eleganti evoluzioni.

Sono riproduzioni (vedi quella dl 
CONTE .. MACCHI » 205). che entu
siasm ano il pubblico per la loro 
perfezioie costruttiva.

BALLARIO sta alia testa con 11 
suo ben noto modello. e sono ca- 
brate picchiate e mezzi louping e 
« rasatini al suolo ,, che non man- 
cano di interessare veramente, 
tanto che alia fine di ogni volo 
1 battimani si sprecano.

Ogni tanto, quasi a cambiare 
1'atmosfera arroventata, passa sul
la pista un bei velivolo, o un 
aliante: allora sono piccole stasi 
che interrompono, naso all'aria, 
l ’attenzione e del pubblico e dei 
corteorrenti stessi.

Fra queste stasi, vediamo il ce
lebre Col. FASSI che si esibisce 
col il « 3. 56 » e MANTELLI, sul 
« GANGURO * che ti spatica sei 
louping. H proprio sulla pista, a 
50 metri dal suolo.

Si susseguouo i land, e non so
no poohi, ma la  gioia e l ’ebrezza 
del volo non puo non intaccare 
anche i pid sfegatatl. .Difatti. al- 
l'inizio dei voli di propaganda, 
anche g ll aeromodellistl interrom- 
pono la coniipetizione per « sbircia- 
re >, qualcbe voletto. E’ entrato in 
sce_a ϋ - G. 12,, che. aiutato da 
una fitta schiera di « L  3 ' e 
« L  M. 5 » porta in volo oltre 200 
persone, fra cul molti aeromodel- 
listi. Vediamo. tra l'altre, un gran, 
de affollamento alle portiere « del 
G. 12 », e, naturalmente, fra .a fo l

ia. non mar.cauo ffii aeromodellisti 
che, abbandonata ogni attivitá, si 
buttano a capofitto verso gli ap- 
uarecchi

Ma i voli hanno termine, e la 
gara dei pochi ritardatari, tra i 
quali i CORSETTI (del nuovo Grup 
po ASTOR) FREGONARA e CONTE, 
e qualche altro di cui ora ci sfug- 
ge il nome.

Ma eecovi la classifica.

Cat A

1° COBAU-MEAZZINi (CAM) tern, 
po 13"l/5 velocitä 75.G0S Km/h.

2» BENACO-FRACHETTI 'CAM) 
tempo 13”3/5 Velocity 71.566 Km/h.

3» FRACHETTI LUCIO (CAM) 
tempo l5” l/5 Velocitä 67.50S Km/h.

Cat. B

1° MARSAGLIA MARIO (S.A.T.) 
tempo 14” l/5 Velcciti 95.508 Km/h.

2° CANÚTO Giovanni (S.A.T.) 
tempo 17" Velocity 70.740 Km/h.

3» MICHELA VITTORIO (S.A.T.) 
tempo 19"l/5 Velocity 70’ '63-2 Km/h. 
seguono altri concorrenti.

1» TACCHELLA ELIO (CAM) 
tempo 13” l/5 Velocitä (28.160 Km/h

23 ELIA ALBERTO (AGO) tem
po l6’’2/5 Velocity 102,960 Km/h.

S» FREGONARA EMILIO (S.A.T.) 
tempo i6” 4/5 Veloritä 100.512 Km/h. 
seguono altri concorrenti:

Cat. T  (acrobazia)

1° BALLARIO ENRICO (S A T .) 
punti G>.

2° BALLA - CORSETTI (ASTOR) 
punti 49.

3" MAGGI PIETRO (ASTOR) pun.
ti 22.
seguono altri concorrenti.

Classifiche per SQI'ADRE

1° Squadra Aeropiccola Torino 
(S.A.T) punti 5.

2° Centro Aeromod. Milanese 
(C A M.) punti 4.

La Coppa .< TORINO » per il 1947 
resta aggiudicata alia Squadra 
Aeropiccola di-Torino.

Ta u ru s

BIELLA
Domenica 31 agoste si ě svolta a 

Biella, organizzata dal locale 
Gruppo Aeromodelllstico Biellese,

un iinportame gara aeromodelli- 
stica di volo in pendio. Alla ma- 
nifestazione prendevano parte, ol
tre agli element! locali, diversi 
concorrenti di altre cittá raggiun- 
gendo un totale di 45 individui.

Scelto per la gara ě state il 
monte Mucrone che Mantelli. non 
motto tempo fa aveva gtudicato 
ottimo per tutti i tipi di volo ve- 
leggiato.

Aprivano i lanci. alle nove del 
mattino, tre biellesi facendo in- 
ualzare caratteristici aerostati ad 
aria calda della lunghezza di o l
tre quattro metri, subito dopo si 
incomiňciava la gara vera e pro
pria, che seguiva con monotonia e 
regolarita fin  verso le undici: a 
quell'ora il novarese Rebelii per- 
deva il proprio modello dopo 
13*41". Iniztate subito le ricerche 
dalla . apposita squadra esso non 
veniva piu trovato.

Sul mezzogiorno, essendosi for
mate numerose ascendenze, la ga
ra non veniva interrotta e sol- 
tanto alle li i concorrenti consu- 
mavano il frugale pasto ofíerto dal 
Gruppo Biellese.

Dopo una breve interruzione i 
concorrenti si dísponevano al se- 
condo lancio; particolare degno di 
nota: dei 48 modelli partecipanti 
soltanto due Rebelii e Marconi) 
non erano piu stati rintracciati. 
gli altri. grázle sopratutto all'ot- 
tima organizzazione e al iierfetto 
funzionamento delle squadre avvi- 
stamento e recupero sono stati tut
ti ritrovati. Nel pomeriggio degno 
di nota é stato il volo del veleg- 
giatore di Mossotti (9*38’*) che as- 
sieme al discrete tempo totalizza- 
to il mattino portava il campione 
biellese al primo posto assoluto.

La vara si ohiudeva verso sera 
col lancio di alcuni modellini spe- 
rimentali; i přemi per 1 amnionta- 
re di molte m igliaia di lire ve- 
nivano consegnati sul posto.

Nel complesso ,i modelli parteci- 
pantt dimostravano la discreta 
preparazione del concorrenti. po- 
co usi peraltro al volo in pendio.

Ecco le classifiche.
1. Sandro Mossotti, punti 10; 2. 

Giacomo Rebelii, punti 18; 3. Pel- 
lerej Clemente, punti 20.

Il premio rimaneva qiundi a 
Biella.

c 4 ^ M 0 x i e M i s t i ,  a p p a s j L o n a t i  e  cu U tD M . d & tø e te .

CORRIERE DELL9 ARI A
PERIODICO DEGLI AV IATO R I CHE SI STAM PA A  
MILANO · VIA DEL GESU, 6 - TELEF. 71.624
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Durante le gare di Genova (Coppa 
Corriere del Popolo) il modello di 
De Micheli non poteva decollate per- 
chě la pista era corta: allora due 
volenterosi vi si stesero sotto e... 
via! I so I It i italiani ingegnosi!

II X Concorso Nazionale, la 
Coppa Arno e il G.P.M. 
a Firenze.

Nei giorni 26, 27 e 2S sett, si svol- 
gono in Firenze le competizioni 
aeromodellistiche per la disputa 
del I I  Gran Premio Motomodelli 
e per la I I I  Coppa Arno. Neil'oc- 
casione. d'accordo con l ’Aereo Club 
d’ ltalia, la F.A.N.I. organizzá, sem
pře in Firenze, il X Concorso Na- 
zionale. Per la dichiarazione dei 
Campion! nazionali 1947 delle ca- 
tegorie:
I :  Modelli da sala (durata).
P : Modem volant! in scala (a 
motore elastico - durata).
R : Mcdelli con propulsione a rea- 
zione (durata).
Se: Modem d'i elicotterl (durata) 
Sa: Modelli di autogiri (durata). 
Sh. Modelli ed ali battenti (durata) 
saranoo valide le classifiche della 
Coppa Arno e del G. P. M.

Dato il ritardo con cui usciamo 
col n. 10 ritenianio inutile, oramai, 
dare per esteso il programme della 
manifestazione. Pubblicheremo nel 
N. 11 1’ampio reseconto di un nos
tro mviato speciale.

CHIRIGNAGO
II grupipo Aereomodellisti Chiri- 

gnago ÍG.A.C.) organizza ]>er la line 
di Settembre una Mostra Aireomo- 
delllstica a carattere propagandi- 
stico. segnaliamo sempře volentie- 
ri queste iniziative perchě le rite- 
niamo sommamente utili agli effet- 
tl dello sviluppo e della afferinazio- 
ne dell’aereomodellismo.

Queste iniziative vengono imitate.

PAPIGNO
Segnaliamo con molto piacere la 

costituzione in quel di Papigno 
(prov. di Terni) di un Club Aeoro- 
modellistico c-he si riconoscerá sot
to la sigla C. A. P. Molti auguri.

RIVA DEL GARDA
L ’Azienda Autonoma di soggior- 

no di Riva del Garda, d’accordo 
col Centro Aeromodellistico Milane
se (C. A. M·), aveva bandito per 
il 7 settembre corrente una interes
sante gara di idromodelli dotata 
di ottimi přemi. Fer cause di tor
za maggiore la gara viene riman- 
data ad epoca da destinarsi.

LA II COPPA
La Seconda edizione della coppa 

Fram-Γ Ala si ě svolta nei giom i 9 
e 10 agosto a ll’aeroporto di Bresso- 
Cinisello presso Milano favorita da 
un ottimo tempo.

t'n totale di 100 concorrenti, di- 
visi in 11) squadre. hanno parteci- 
pato alle gare nelle s categorie (un 
po' troppe) stabilitě dal regolamen- 
to. veleggiatori, elastico. motomo
delli, flno a 3 cc., fino a 6 cc., flno 
a lo cc. e telecomandati, divisi co
me. i motomodelli. Ottima 1’orga- 
nizzazione. Grande l ’entusiasmo 
dei concorrenti rappresentanti i 
jrrupj.i dell’Italia Settentrionale.

Mancano le forti squadre di 
Bologna e di Monfalcone. Nierne di 
cuovo nei modelli in volo libero, 
lilevante ta cura delle riflniture e 
dei centraggi (finalmente, si co- 
mincia a perilere il .. vizio » di por- 
tare in gara modelli terminati il
aim....  prima: ma qualrhe ritarda-
tario c’é sempře...).

Nei telecomandati (eategoria an- 
cora in fase ascendente) diverse 
novitå, fra le quali notiamo l ’a,p- 
plaodiitssimo modello Pelegi (Bohg 
Cyclop (i re.i. con elica a passo va- 
I'iabilr ed il modello con carrello 
vetrattile di Tacchella (motore 
Me Coy) che non puo laniiare per 
maiicauza di batterie. i motori di 
realizzazione personale di Elia (10 
c modello di Elia) e di Tacchel
la '6.2s cc. modello Pedrazzin-i). 
amhediie ad accenzione elettrica. i 
modelli eon fusoliera a guscio dei 
veneziani e gli S7.703 km-h. di Co- 
ban col nuovo Testa Blu » da 3 cc.

In eomplesso gara di buoni ri- 
sultati. organizzazione veramente 
elogialiile. I risultati rafforzano la 
affermazione. Ecco le classifiche.
Veleggialorl ■

i. Castiglioni Alfredo (C.A.M. M i
lano! p. 5 — 2. Cattaneo Enrico 
(Id.) p. il — 3. De Benedetti Fran
co (A.G.O. Torino) p. 17 — 4. Nu- 
stnni Luciano (G. A. F. Firenze) 
P. 1» — 5. Galossi Franco (A. C. Bu
sto A-sizio) p. 22.
Elastico ;

1. Mestrini Luciano (G. A. F. F i
renze) p. 9 — 2. Rose Bruno lEde- 
ra-Trieste' p. 9 — 3. Chinchella 
Bruno (id. -id ) p. 13 — 4. Leonar- 
di Amedeo (Aereo Cluh Verona) 
p. 17 — 5. Gandella Carlo (A. C. 
Ancona) p. is.
Motomodelli rlasse A (fino a 2 c.c.)

1. Frarzot Fernando (Edera Trie
ste) p. — 2. Baruffaldi Sergio (G. 
A. S. Milano) p. 10 — 3. Damano 
Carlo 'C. A: M. Milano) p. 11.
Motomodelli rlasse B (fino a 6 cc.)

l. Gastaldi Rinaldo (N. A. C. Ca- 
stelieone) p. s — Duse Dino (A. C. 
Venezia) p. 9 — 3. Maina Igino 
(A. G, ( ) : Torino) p. 9.
Motomodelli classe C (fino a 10 c c.) ■ 

1. Maggi Vittorio 'Astor Torino) 
p. 5. — 2. Rossi Lamberto (C. A. M.

FRA M -L'A LA
Milano) p. 6 — 3. .Demicheli Livio 
(A. C. Genova) p. 6.
Telecomandati c.lassc A (/izio a 3 

cc·)
1. Coban Adriano (C. A, M. Mi

lano km-h. S7.703 — 2. Corsetti 
Vittore (Astor Torino) id. 69.682 — 
3. Hrach Reszo (G. A. C. Como) id. 
63,533.
Telecomandati classe B [flno e 6 
c.c.)

1. Pelegi Giulio (Aero Club Ge
nova) km-h. 80,742.
Telecomandati classe B (fino a 10 
c.c.)

l. Sabadin Sergio (Aero Club 
Venezia km-h. 109,355 — Battistel- 
la  Guido (Id.) id. 105.402 — 3. Sa- 
badin Mario (id.) id. 105,402.

TREVISO
Nei giorni 13 e 14 settembre cor

rente si ě svolta in Treviso la ga
ra aeromodellistica denominata 
1 Trofeo Fiera di Treviso con 50 
m ila lire di přemi. Nel prossimo 
numero pubblicheremo i risultati.

Le classifiche ufficiali di 
Frauenfeld

Classiflca individuate cat Motomo
delli
1. Maeght, Paul, France — 2. Pe- 

corari, Volveno, Itálie — 3. Sys- 
mans, Emile, Belgique — 4. Marin, 
Etienne, Belgique — 5. Lippens, 
Georgs, Belgique — 6. Gnesi, Pie
ro. Itálie — 7. Demicheli. Livio, I- 
talie — 8. Pecorari, Volveno, Itá
lie — 9. Jindra, Antonin, Tehéco- 
slovaquie — 10. Manka, logr. Tché- 
coslovaquie.
Classified per nazioni cat Motomo

delli-
1. Belgio, p. 57.26 ----- 2. Italia,

p. 55.10 — 3. Francia, p. 47.96 — 4. 
Cecoslovacchia. p. 42-38 — 5. In- 
ghilterra, p. 3S.02 — 6. Svizzera, 
p. 13.37 — 7. Jugoslavia, p. 4.S3.
Classified individuate cat. VeWggla- 

to r i :
1. Cattaneo Francesco, Itálie — 

2. Schibler Beny, Suisse — 3. Han
sen Tage, Banemark — 4. Haslach 
Traugott Suisse — 5. Van Camp L. 
Belgique — 6. Tauss W illi, Suisse 
— 7. Harris, B. W. W.. Angleter- 
re — s. Bargelli Mario. Itálie — 9. 
Hekking Johannes, Suisse — 10. 
Senn Rainer, Hollande — 11. Cat
taneo Francesco, Itálie.
Classified per nazioni cat. Veleg

giatori :
1. Svizzera p. 4358,4 — 2. Italia p. 
3827,5 — 3. Dammarca p. 2662.S — 
4. Belgio p. 2581,1 — 5. Inghilterra 
p. 2259.4 — 6. Olanda 2051,5 — 7. 
Jugoslavia p. 1347,8 — 8. Cecoslo
vacchia p. 1C63.2 — 9. Francia p. 
846.9 — 10. Finlandia p. 310,2.

Una questfone 
di forma

(continuations di pag. 218)

la tir i alla manifestazione, mentre 
tutti g li aeromodellisU partecipan- 
ti ulle gare avrebbero godulo di 
una somma di premi e di una or- 
ganizzazionc 1rutto dtegli sforzi con
cord! di tutti coloro che hanno 
Vinteresse o it dovere di organiz- 
zare delte gare. (Del resto gucsta 
idea non era afiatto originale. Non 
vi i  chi non sappla che negli Sta
lí I 'n iti. dove Vacromodellismo pro
spěla sa caste e serie basi, le. ga
re nazionali vengono bandité da 
Enti ufiicia li. (ad «s. Camerc di 
Comma clo), che estendono ťinv ito  
n destinare premi e trofei a tutte 
le ditte aercmodellistiche a a tutti 
g li editon specializzati).

L ’Aero Club approeava senz’altro 
la nostra idea c cl autorlzzava n 
scrivere alia F.A.N.I. ofirendo sen
z’altro, per incominciare, Vinclii- 
sione, in  guello che nol chiama- 
vamo sorridendo ” uri garone" ,  
dieila I I  Coppa ModeUismo, ed e- 
vcntutalmcnte del Troteo del Mo
tori. se VAviaminlma avesse accol- 
to Vinvito (come, di fatti, ha ac- 
colto. autorizzandoel a parlarc an- 
che a suo norne).

Abbiamo scritto alla F .A .N .I., an- 
zt direttamente a ll’amico Barthel. 
esponendo le nostre idee, parlan- 
do dell’approvazione dell’Aero 
Club d’ltalia e ofirendo senz’altro 
la nostra partccipazione (con rela
t ir i premi tn danaro, trofei, ecc). 
La nostra lettera portava la data 
del 23 agosto. (Da notáre, inclden- 
lalmcnte, che noi stavamo cltiu- 
dendo guesto N. 10 di ’’ ModeUi
smo ’’ e che, per do, pregavamo 
vivamente Barthel di risponderel 
" a  stretto giro di posta” , giaccM  
desideravamo inform are i  le ltorl 
dell'eventuate ' nostra parteclpazio- 
ne alia gara di Firenze, o, alla 
peggionc, far sapere quando c co
me si sarebbe disputata la I I  Cop
pa Modcllismo. Le pagine della ri- 
vista sono rimaste purtroppo Sui 
banconi dclla tipografia per altri 
giorni parecchl).

I l giorno 3 settembre abbiamo ri- 
ceuuto la risposta da Firenze. La 
risposta era di 5 pagine scritte. 
a macchina senza spaziatura, c il 
tutto per dire che: andassimo pu
re a Firenze, noi benvenuti a F i
renze. eccellente Videa e veramente. 
vanlagglosa per g li aermnodellt· 
sti, eccetera ecceterone: ma: 1» 
niente spostamento di due o tre 
settimane dopo delle gare (come 
nol avevamo chiesto per poter svol- 
gere una efiicace cpmpagna di 
stampa allo scopo di aumentare il  
piii possibile la partecipazione da 
tutta Italia dei concorrenti); 2° (ci- 
timo lettcralmenve) ·· la Coppa Mo
dcllismo, ed evcntualmente in  piu 
il Trofeo Motori con le stesse con- 
dizioni, hanno svolgimento in  F i
renze e si awalgono dei risultati 
della I I I  Coppa Arno e del I I  Gran 
Premio Italiano dei Motomodelli ” , 

Ecco: sul m inim o di 10-000 lire 
da devolvere pro organizzazione, 
sul nostro rappresentante che par- 
tccipi all'organizzazione, sulla sal_ 
vaguardia (giustissimo, piu che na. 
turale) del norne e delta tradlzlone 
dei due prem i fiorentinl, sull’oppor- 
tunitn di coordinare di comune ac- 
cordo l  premi, e via dicendo, sia- 
mo perfettamente d’accordo. per- 
fino suU'improrogabilitå dellie date 
fissate per i l  concorso, avremmo 
potuto con della buema volontd, 
csscre d'accordo: ma sul secondo 
punto (si awalgono dei risultati 
della I I I  Coppa Arno e del I I  G. P.
I. Motomodelli), no, assolutamente 
no.

Il nocctolo della questlone ě tut
to qui, amlco Barthel. Nol non fac- 
ciamo un casus belli della sovven- 
zione dell'A. C. d’I. destlnata al 

fcontin-ua a pag. 228, éol. IV )
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Nelle raocnlte dei laboratori di 

esperienze. 1 profili. individuati 
dal norne del laboratorio (ad esem- 
pio, l.S.A. italia.no, Gottinga, te- 
desco, N.A.C.A., americano, ecc.) e 
da un numero progressivo, sono 
rappresentati con i disegni delle 
loro sagome, e sono definiti con 
tre sistenii di quote (fig. .2), se- 
condo le nornie della C.I.N.A. 
(Connnissione internazionale di Na- 
vigazione Aerea): le X misurate 
lungo la corda, a partire dal bor
do d'attacco, le Ys e le Yi relative 
alla sagoma superiore e a quella 
inieriore, misurate normalmente 
alla corda. La corda é divisa in 
d ied parti uguali e la príma par
te é a sua volta divisa in quattro 
parti uguali. Si ha. peiciö, un to
tale di tre sistemi dl 14 quote, le 
quali sono tutte espresse in « per 
cento » della corda. Si osservi la 
fig. 1, d ie  riproduce il profilo 
N. 608. Gottinga 389, uno dei pro
lili usáti nelle costruzioni di aero- 
modelli. I. X. 60S ě il numero pro
gressivo dato al profilo nella rac- 
colta del Genio Aeronautico, men-

dicci. Con questo si ottiene una 
maggiore esattezza nel tracciamen- 
to del profilo al bordo di entrata.

I  punti di intersezione delle or
dinate con la retta base saranno 
chiamati in séguito, per semplici- 
tå, i  punti X, e perciö si avranno 
i punti Xo, X2.5, XS, X10. Ad ognu- 
no di questi punti x corrispondono 
due valori segnati - con Ys e con 
Yi; con Ys sono segnate le percen- 
tuali di corda corrispondenti al- 
l ’altezza del dorso. superiore, del
la céntina dalla retta base, e con 
Yi l ’altezza del ventre, inieriore 
(che molte volte potrå anche esse- 
re uguale, profil; piano-convessi, o 
minore di zero, prolili biconvessi) 
dalla retta base. partendo dal pun- 
to X corrisjondente.

Per esempio, osservando la ta
bella unita a lia  fig. 1 si vede che 
in quel profilo alla X30 corrispon
dono la Ys =  10.5S e la Yi =  0.26; 
il che vuol dire, che partendo dal 
punto X30 della corda, il dorso si 
trovers ad altezza 10.58 centesimi 
della lunghezza della corda e il 
ventre ad altezza 0.26 centesimi del

w I i 1 ' 1 ■ 1- 1 1 ! 1 !

X
12.51719, ! 1 ' i ! j
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Sviluppo dei profil!

tre ii N. 3S0 corrisponde al nume
ro dato dal Laboratorio a ll’Uni- 
versita di Gottinga presso la qua
le tale tipo di profilo ě stato spe- 
rimentato.

La retta XX é la corda, retta fis- 
sa di riferimento. o base. e le per- 
pendicolari alla XX sono le ordina
te passanti per i punti 0, 2,5 5. 7.5. 
10, 20 ecc....  100,

La l punto zero passa l ’ordinata 
da cui ha inizio il profilo e su di 
essa si. trova il bordo d’entrata; 
dal punto 100 passa l ’ordinata sul
la quale si trova il punto estremo 
del profilo; perció Ira Id ordinate 
zero e cento é limitata la corda 
della centina.

Le ordinate 10, 20, 30, ecc., sono 
tra loro equidistant!, e dividono in 
dieci parti uguali il segmento cor- 
rispondente alla corda del profilo; 
le ordinate 2.5. 5 e 7.5 sono ira  io- 
ro equidistanti e dividono in quat
tro sarti uguali il primo segmen- 
to- corda compresa fra zero e

la  corda, e il ventre ad altezza 0.26 
centesimi della corda. sempře par
ten io dal punto base X30 e sulla 
stessa ordinata. Per disegnare una 
centina-, si segnano i punti del dor. 
so e oel ventre per ogni ordinata 
e si uniscouo fra loro con una li
nea curva continua: si ricaverå 
l'esatto profilo simile e proporzio- 
naie a quello scelto. Sulla tabella 
inoltre é scritto il dato: C. P. =  
=  45 % a zero aradi, e Ció vuol di
re che per tale profilo, se é dispo- 
sto ad incidenza di zero gradi, cioé 
con la corda parallela alla dire- 
zione del moto, il centro dl pres- 
sionc, cioé il punto dove agisce la 
forza dell’aria, trovasi ad una di- 
stanza uguale al 45 %  della lun
ghezza della corda. a partire dal 
bordo d'attacco Xo.

I profili che pubblichiamo sono 
stati scelti fra quelli piú adatti 
alle costruzioni di cui trattiamo.

Il loro centro di pressione, al va- 
riare in volo dell’ incidenza. cioé 
dell'angolo formato dalla corda 
del profilo e dalla direzione de! 
moto. ha uno spostamento mini- 
tno, cosicché il modello ě costretto 
a ritornare automaticamente in po. 
sizion* normale d'equilibrio.

Consideriamo ora un esempio 
pratico di riproduzione di una 
céntina con sagoma simile al pro
filo scelto.

Disegnata un'ala e scelto 11 pro
filo N. 60S Gottinga 389, si suppoa-

ga di dover disegnare la sagoma 
della céntina cornspondente ad una 
sezione la cui lunghezza sia di 
m/m 220. Si tracci sulla carta 
oppure anche direttamente sul 
materiale da cui si vuol rieavare 
la céntina, una retta XX e se ne 
lim iti un tratto AB lungo m/m. 
220 che corrisponderå alla corda 
della centina che si desidera. Si 
divida questo tratto o segmento in 
dieci parti uguali segnando fra A 
e B tanti punti equidistanti; si di
vida, poi, il primo tratto di divi- 
sione in quattro parti uguali. Le 
perpendicolari alla retta XX. pas- 
santi per tutti i punti segnati, so
no le ordinate necessarie per trae- 
ciare il profilu esatto. Per il pun
to A passera l ’ordinata zero, per 
il punto B, passera l'ordinata 100. 
Ora. dovendo eseguire un numero 
non indifferente di facili operazio- 
ni aritmetiche per ottenere la quo
ta da riportare su ogni ordinata, 
ci si dovrå armare di pazienza e 
d; buona volontä. Non sarä certo 
un’operazione breve, ma il costrut- 
tore di aeromodelli non ,deve spa- 
zientirsí. i>erchě deve essere abitua. 
to a fare le cose con calma e sen
za fretta per ottenere precis! e 
buoni risultati. Rilevando dalla ta- 
hella la quota Ys corrisponděnte 
alia ordinata Xo che é di 2.12, si. 
moltiplica questo valore per 220. 
che é la lunghezza in m iliimetri 
della Cerda: si ottiene 466, che do- 
vra poi essere diviso per 100, per 
ottenere la misura in m/m. 4,66. 
Questa ě la distanza del bordo 
a attacco dal punto Xo sulla cor- 
rispondente ordinata. Si riporta la 
misura. segnando il punto sulla 
prima ordinata. Sulla prima ordi
nata le quote Ys e Yi so.no sempře 
uguali.

Si procede poi trovando li pun
to superiore della seconda ordina
ta, X2,5. che dalla tabella rlsulta 
essere di 4.S7 centesimi della cor
da; perciö si ripetono le operazio- 
nl, ossia si moltiplica 4,87 per 220, 
e dividendo per 100 si' ottiene m/m. 
10,81, quota che dovra esseYe ri- 
portata sull’ordinata X2.5; il pun
to inferiore della stessa ordinata ě 
dato dal prodottp 0,53 per 220 divi
so per 100· si ottiene m/m. 1,16: e 
cosi di séguito per ogni ordinata 
si dovranno riportare le varie quo
te superior! ed inferiori segnate 
nella tabella del profllo, moltipll- 
cate per la lunghezza della corda 
della céntina, che in questo caso é 
stata considerata di m/m 220. e 
divise ner 100, rieavando cosi, sem
pře, valori in miliimetri.

XI costruttore non dovrå allar- 
marsi dei numeri frazionari, cioé 
decimi e centesimi di millimetro, 
che spesso risultano dalle opera- 
zioni-, ma non dovra neppure cer- 
care di arrotondare le cifre perche 
altrimenti falserebbe il profilo. 
perciö occorre che si abitui a  r i
portare ad occhio le frazioni di 
millimetro. e a segnare sulle or
dinate i punti con molta esattezza. 
cosa che con la  pratica non riu- 
SCirå difficile. fcontinuaJ

Una question« 
dl formå

fcontinuazione da pag. S27)

C. .V. anzl che a Eeaton Bray. Ab- 
biamo r i 't o  comc si sono svolte le 
cose, e riteniam o sinceramente che, 
per to m(n o  per cio che riguarda  
i  d irigenti VA. C. d’I.. le cose non 
poléváno essere fatte ne diversa- 
niente, n i megllo. Dove troviamo 
da rid lrc, dando ragione a chi muo- 
rc, in certo nenso. delle critiche al
la F.A.N.I., i  nel fatto che i l  Con- 
corso Nazlonale, per  i l  quale i l  
maggiore Ente Sportivo Aeronauti
co italiano, cioé VAero Club d’Ita- 
lia, ha messo a disposizione 100.000 
lire  (f i l  fatto che abbla dtchia- 
rato di non poter dare per i l  mo
mento, di plu, é segno che ha dato 
motto!) si accordl (si avvalc, come 
dice lei) alla Coppa Arno (espres- 
sione del benenverito Gruppo Ae- 
romodeilistico Florentlno ) c al G. 
P. Motom odclli (emanazione della 
Rirista d'aeronautica e di aeromo- 
delllsmo ”  L ’Ala ” ). Che il G.A.F. 
m eriti i  piit ampli e sincerissiml 
elogi e incitamenti e a iuti per le 
sue in itiative e rcalizzazioni, che 
”  L’Ala ”  faccia giustamente cio 
che dere fare una rivlsta che si H- 
spetti in questo campo ·. tutto glu- 
sto, bello, indiscutibile ■ abbiamo 
insomma detto sinceramente lode- 
rolc. Ma la F.A.N.I. non é ně 
”  L ’Ala ” , n i i l  G.A.F. La F.A.N.I., 
a parér vostro, dorer« tutelare il 
presttgio c del-la F.A.N.I. e del C.N. 
I l  Concorso Nationale e l ’tnterven- 
to materiale c morale dell’A. C. d’I. 
appartengono (sc cosi si pud dire, 
e lo diciamo ner far cuptre cosa 
tntendiamo dire) a tu tti g li aeromo- 
dellisti. e basta. I  vantaggi che se 
ne possono ottenere, sia pure sol-' 
tanto indlrettl. non devono anda- 
re a nessun’altra persona o ente 
conereti. Chiaro ?

I l  G.A.F. e ” L ’A la ”  facelano (e 
fanno bene) quanti concorsl v og no
vo, si faectano sovvenzionare o no 
(megllo se lo fanno). mettano a 
soqquadro i l  planeta (padronlssi- 
mt e lodatissimi), si facciano assi
stere dalla F.A.N.I. (piú che natu- 
rale), ma. la F.A.N.I. rispeltt le for
me. Dl fatti, gul si tratta eviden- 
temente di forma. La forma avreb- 
be dovuto (dovrebbe) essere que
sta : La F.A.N.I., con l ’ intervemto 
e l ’appoggio dell'A. C. d ’I. orga- 
nizza in Firenze, ecc. ecc·..· e  per 1 
risultati il G. P. I. Motomodelli e 
la Coppa Arno si awalgono di 
quelli ufflclal-i del Concorso Nazio- 
nale, ecc. ecc.

Ma oramai i  troppo tardi per 
tom are indietro.

Lealmcnte facciamo conoscere 
questo nostro punto di rfsta atla Ff 
A.N.I. Not. pur rlngraziando l'ami- 
co Barthel e i l  comttato florenttno 
e g li amici deU’Ala t  del G.A.F. 
per aver accettato la nostra offer- 
ta di entrare a far parte degli Ezí
ti di buona volontd che avrebbe- 
ro dovuto controllare con i loro 
prenu quelli cospicui destinati al 
Concorso Nazlonale, non intendia- 
m o struttare ně l'organlzzaztone 
della Coppa Arno - G. P. I. M., n i 
i l  prestigio del C. N. (Naturalmen- 
te, quest’u ltim o, l ’avremmo sfrut- 
tato volentieri anche noi, ma as- 
sieme aali a ltri, a tu tti g li a ltri, a 
parild di condizlonl).

'Tutto i l  resto non ha importan. 
za (compresa la scoperta dell’om- 
brello. A proposito. Vombreilo, cioé 
la prima gara dl una certa impor- 
tanza dopo la liberazione, l ’ha in- 
ventato l ’ lnlaltcaMle buon Clerlci, 
con la Coppa Alata del sett. ’45; e 
poi noi: anche noi di Modeltismo 
con le gare del maggio ’46. abbia
m o scoperto l ’Ombrellino da sole).

t n t a M  M artial
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L’ AQUIIA
Vogliamo segnalare una buona 

iniziativa degli aeromodellisti del- 
l'Aqu.la favorita dalla compren- 
sione e cortesia del Preside di 
quell’Istituto industriale, ing. Cre· 
sci. I! 22 aprile é stata fondata, 
per interessamento specialmente di
F. Pace e di E. Albani. l ’Ass. Ae- 
romodelllsUca Aquila. I l  Preside 
dell’ Istltuto Industriale dell’Aqul- 
ia ba inesso a disposizione dell'as- 
sociazione un anipio locale che ě 
stato attrezzato a scuola. La scuo- 
la e entrata subito in funzlone.

Si sono iscrittl is allievi, di cui 
14 hanno completato il corso. Fra 
i soci della nuova associazione si 
aunoverano i nomi di vecchi ae- 
roinodellisti quali D’Addario. Sac- 
ohetti e Camerini

I l  giorno 5 giugno, nel salone 
del Bar Roma, sono state esposte 
le '.ostruzioni eseguite: venti. ve- 
leqgiatori: un veleggiatore ' tut. 
t'ala: due modelli ad elastico (di 
cui una riproduzione). nn model
lo a razzo.

Molta l ’ajfluenza del pubblico e 
molto l'entusiasmo dei giovani

Il giorno 8 Giugno, sul campo 
di Piazza d'Armi, si ě disputata 
ia prima gara interna, alia quale 
hanno partecipato dirianriove con- 
correnti con 22 modelli. La gara 
ě stata a formula libera, con clas- 
siflca in base al tempo migliore 
su tre lanci eseguiti con c'avo mas- 
simo di ni. 40.
Tutti i modelli sono s'ati sgancia. 
ti dai 10 ai 25 metri di quota, e 
solo i concorrenti piů esperti so
no riusciti. anche in condizioni av- 
verse, a sganciare i propri model
li a  30 metri. l tempi sono stati 
coraputati da un cronometrista 
Ufflciale. Ecco i risultati:
1. D’Addario A. 58”  e 1 decimo: 2. 
Camerini G 51” e 5 decimi- 3. Sac- 
chetti G.: 4, Bruno M.: 5. Galli
G. Seguono gi i altri.

ROMA

11 Centro Aeromodellistico Roma
no. con Sede in Roma, Via Cesa- 
re Eecearia 35, comunica che stå 
organizzando il » CAMFIONATO 
AEROMODELLISTICO LAZIALE - 
per l ’anno in. corso. La gara £ di 
3a Classe, interprovinciale e ad 
essa potranno partecipare tutti gli 
aeromodellisti residenti nel Lazio, 
purohé regolarmente federati alla 
F A N . I.

Saranno ammessi modelli delle 
categorie: (V) veleggiatori, (E) ad 
elastico, (Mi motomodelli delle 
classi a, 6, Ci (T) motomodelli te- 
lecomardati anch’essi delle tre 
classi, tutti rispondenti alle pre- 
scrizloni del Regolamento Tecnico 
della F.A.N.I.

per le Categorie (V), (E) ed (M) 
la gara avrå luogo il giorno 31 
agosto sul campo della Torracc.ia 
(Centocelle), mentre per la Catego- 
ria ;T) la gara S[ svolgerå in lo- 
calitå ancora da dest in arsi, il 7 
Settembre.

Tutti gli aeromodellisti interes- 
sati potranno richiedere l ’avviso 
alla Segreteria del C .AR. che ri- 
mane aperta nei giorni di Marte· 
di, Giovedi e Sabato, dalle ore 16 
alle ore IS.

Da nostre informazioni risulta 
chiaro il grande impegno che i 
Dirigenti del centro hanno messo 
neU’organiz_zazione di questa gara 
che si disp'uterå in vista del Cam- 
pionato Nazionale, abbinato alle 
g.are che si svolgeranno a Firenze 
per ]a fine di Settembre e alle 
quali potrå essere inviata una 
rappresentativa ufflciale di aero- 
mode’ listi romani, in base ai r i
sultati ottenuti nel rorso del Cam- 
pionato Laziale.

a a a a a a a a a a

AAAAAccettiamo annunci piccola 
pubblicitå economica lire 20 ogni 
parola minimo dieci parole. Indi- 
rizzate ufficio pubblicitå Modellismo 
Edizioni Fegaso, piazza Ungheria l. 
Roma.

AAA Ali di Guerra 1941 rileg. 
cartonata L. 750; 1943 rileg. mezza 
tela 850. Uff. Pubbiic. Modellismo, 
Piazza Ungheria, l  - Roma.

AA Ala d 'Italia fascfcolo speciale 
internaz. ed. 1936. pagg. 332 patti- 
nate offriamo occasione lire 300. 
Modellismo Piazza Ungheria. i - 
Roma.

A la  d’ Italia 1940 , 41, 42, raccolte 
complete mai sfogliate lire 800 ogni 
annata-, 1943 rilegata in tela lire 
1000. Modellismo Piazza Ungheria, i 
- Roma.

Aquilone offriamo annate sciolte 
complete mai sfogliate 1934 lire 600, 
1937 lire 900 1942 lire 1200. Vaglia 
a Modellismo Piazza Ungheria, 1 - 
Roma.

Aquilone rilegato tutta tela an
nata completa 1933 (unica rarissi- 
ma) lire 1400. Modellismo Piazza 
Ungheria, 1 . Roma.

A Vendo di segn o originale mo- 
torino .. Gigiio ,, particolari co- 
struttivi, lucido autentico casa co- 
struttrice. Lit. 2600. Indirizzare a 
Vimcio Bassani via Gaudenzio Fer
rari, 9 - Milano.

Aquilone 1935. rilegato tela (ra- 
rissimo) lire 1800. Uff. Pubb. Mo
dellismo Fiazza Ungheria, i Roma.

Aquiipne copia unica rilegata tn· 
trovahile 1936 lire 1600: 1937 rile- 
<rato tela lire 1200: 1938 due vo- 
lumi in tela introvabili. copia u- 
nica. lire 2200. Vaglia Modellismo 
Piazza Ungheria, l - Roma.

Aquilone 1939 tutta tela eopia 
unica lire léoo. Modellismo Fzza 
Ungheria, l - Roma.

A Aquilone 1941 cerchiamo anna
ta completa. Offerte a Modellismo

Aquilone 1943 rilegato mezza te
la lire 1200. Modellismo P zza Un
gheria. i - Roma.

• Istituzioni di diritto aeronauti- 
co » del Prof. Ant. Ambrosini, pa- 
gine 384. lire 300. vendiamo. Va
g lia  a Modellismo P.zza Unghe
ria, i - Roma.

* te  meduse del cielo » di p. 
Freri, pagg. 360 patinato. grande, 
lire 400 Vaglia a Modellismo F-zza 
Ungheria 1. Roma.

AEROMODELL1
Piazza Salerno, S - Roma

I MIGLIORl MATERIALl 
I PREZZI PlO CONVE- 
NIENTi ■ TUTTO PER 
L· AEROMODELLISTA

CATALOGO L. 10

L ' AVV ENTURA
ROMANTICA

12 PAGINE A C O L O R !  L. 2 0

I migliori cine-romanzi 
americani e italiam - Rac- 
conti - Giuochi - Curiosita 

Piccola Posta

A IUTATEC I A  DIFFONOERE
” MODELLISMO”

i
I

Supei-ČUa
L’ULTIMA NOVITÅ NEL CAMPO DELIA 
M1CROMOTOR1ST1CA. IL PlO PERFETTO E 

GENIALE MOTORINO A SCOPPIO AD AU- 
TOACCENSIONE SIN’ORA COSTRUIIO NEL 
MONDO STUDIATO E PERFEZIONATO 

DOPO LUNGHI ANNI Dl ESPERIENZA

C O S T R U IT O  IN GRAN DI SERIE DALLA SEZ. M O T O R I  DELLA DITTA

AEROPICCOLA
%

I

Aecomoddlisti!
Questa perfetta macchlna in miniatura é l'ultimo grido 

della meccanica Ituliana e v i viene offerto completo di elica, 
istruzione, garanzia, franco di porto a stretto giro postale 
al prezzo di L. 3200 (il lipo normale) e L. 3500 il lipo 
U. particolarmenFe adallo per modelli U. CONTROL.

C A R A T T E R I S T I C H E :  C llln d re la  cc. 4,5 -  Potenza 115 C .V .  -  

Peso gr.  2 0 0  -  G ir i  al min. (Hpo no rm .)  6 5 0 0 .  ( lipo U. splnlo) 9 0 0 0

*

R I C O R D A T E V I  !

AEROPICCOLA
C O R S O  P E S C HI E R  A 25 2 - T O R I N O
( S i  a c c u t t a n o  o rd ln a z io n i in  c o n t r a s s e g n o  c h ia d e re  list ino  n. 4  in v la n d o  L. 10 )

D AN L’ IN V I N C I B I L E
Ě LO STRAORDINARIO PROTAGONISTA DEL 
CINEROMANZO A COLOR1 Dl GRANDE FORMATO

Sono In vend i ta  i p rim ! cinque a lb i delle

AV VENTURE DI DAN L’INVINCIBILE
1) IL CASTELLO DEL MISTERO
2) LA PERICOLOSA AVVENTURA
3) UN POPOLO SEPOLTO
4 ) AVVENTURA NELL* HAREM
5) CACCIA AL TESORO

A L I R E  25 I N  T U T T E  LE E D I C O L E
oppure inviare vaglia alle i

EDIZIONI PEGASO, PIAZZA UNGHERIA 1 - ROMA
e g li  a lb i  v i  s a ra n n o  in v ia t l a d o m ic ilio  sanza  a lt r e  spese
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MARIO DONADIO Parma.  —  Per il tuo mo
tore puoi usare una miscela cosi composta: 
Etere volumi 40. olio .minerále semidenso n. "0. 
TOlumi 40, Fetrolio volumi 20. Se il motore va 
bene, puoi provare altre miscele riducendo 
Drogressivamente l'etere e aumentando il pe- 
trolio, fino ad un minimo di 20 volumi di 
etere contro un massimo- di 40 di petrolio. 
Ferché tu possa regolarti, la prossima volta 
le dömande tťimiche vanno inviate a Roma e 
non alia redazione di Milano, dove invece puö 
essere mandato il materiale per la  pubblica- 
zione.

FRANCESCO BALDASSARRE - Foggta. — Un 
tnodello veleggiatore molto semplice é stato 
pubblicato sul η. 1 di Modellismo: si chiama 
« Corvo ». Se non ti soddisfa puoi provare a 
rhiedere delle tavole costruttive del genere a 
aualche ditta specializzata, che puö fornirtl 
anche tutto il materiale, o addirittura la sca- 
tola di montaggio con tutti i pezzi giå ta- 
gliati. per un principiante é un ottimo siste
ma. In un oreechio potrei consigliarti il « Pin- 
auino » di Avlominima di Roma.

ANTONINO RUSSO - Agrigento — Spiacen- 
ti di non poterti accontentare. ma di quel mo
dello non sappiamo altro che quello che 
pubblicö l'Aquilone a quel tempo In conflden 
za ti potrö raccontare che quella pubblicazio- 
ne era a pagamento, a carattere pubblicita- 
rio, e che quel niodello lu un discrete fiasco. 
II sistema di costruzione, infatti, si rivelö ec- 
lessivamente pesante e di nessuna resistenza.

OUAZIO GUAND.ALINI - Roma. — I disegni 
del tuo motorino ci interessano: puoi prestar- 
celi con tutta fiducia; ti restltuiremo gli ori- 
ginali. La pubblicazlone deile tabelle dei pro- 
fili come tu desideri ci tormenta da un pezzo, 
ma finora. non siamo riusciti a trovare lo 
spazio necessario. Se avremo un lampo di ge
nio che risolva tutto faremo come desideri. 
Mi spiaue che tu dica rhe .. Modellismo ,, va 
troppo verso i quasi scienziati. Il nostro sfor- 
zo di tutti i giorni é quello di ri'durre al mi
nimo le formule e siamo riusciti nerfino a 
convincere di ciö l'ing. Vannutelli. il che é 
tutto dire. Modellismo, per esempio, ě 
l'unica rivista che dia i particolari in gran
dezza naturale dei modelli che pubblica, ed ě 
apche l'unica che pubbi uhi un corso organico 
di Aeromodellismo. E’ logico. peró, che. ogni 
tanto, si debba accontentare anche gli altri: 
il che del resto é utile perché serve ad erudi- 
re i novellini, o quasi. Martini [che non ha 
niente a che vedere con me) ti ringrhzia e 
ricambla i saluti.

ANTONIO CHIOMENTI - Ccrignola. — Mio 
caro. noi accettiamo collaborazione da tutti, 
snltanto pretendiamo una buona collaborazio- 
rie; mi spiace di non poter esaminare ii nume
ro del « V ittorioso,, da te citato, perctiě nou 
ho tempo di andare a cercarlo in biblioteca 
o alia redazione stessa.

Se lu, invece. hai un bricciolo di autcCriti- 
ca. puoi lienissimo esaminare tu stesso ccin- 
frontando la tua « produzione » con quanto 
pubblicato da Modellismo. Se pensi di essere 
all'aitezza della situazione, mandaci pure del
la roba. Tieni presente che l'originalita e la 
bontå del materiale ci interessa molto piú del
la presentazione grafica. Abbiamo. infatti, a 
disposizione schiere di disegnatori che non at- 
tendono altro che idee da realizzare.

OUZALI GAETANO - Λ'αροίί. — La tavola del 
Bobcat non ě in vendita tratt.andosi di un mo- 
dello lello americano pubblicato a solo scopo 
informativo. Disegni del genere sono venduti 
dalle ditte specializzate. Puoi trovarne g li· in· 
dirizzi nelle postře pagine di pubblicita.

FRANCO Dl PORTO
spediamo ovunque:

MODELLISMO N. 1 L. 200
» » 2 • 50
» > 3 » 50
> » 4 . 50
» » 5 > 50
» » 6 . 80
» » 7 » 50

IL DIARIO DELLO STUDENTE
f i t p iu  originale e divertente dia- 
rio. 100 pagg. con testo e dise
gni u m o r is t ic i.................L. 100

ALBI PER RAOAZZI (pagg. 24)
S C IN T IL L A  A L L E  PR E S E  
C O I G A N G E S T E R . . . . L. Π
LA  V IL L A  D E L  M IS T E 
R O  .....................................» 17

ALBI PER BAMBINI (pagg. 96) 
S E R A F ÍN  O IL  T O P IN O  L. 17 
P E P P IN O L O S P A D A C C IN O  » 17
LA P A N T O F O L A  D I  B U D - 
D A  (pagg. 72) > 15

Spedire vaglia alle EDIZIONIPEGASO
P I A Z Z A  U N G H E R I A .  1 - R O M A

Ο μ α Λ ΰ ίο ·

DAN L'INVINCIBILE
sarå diventato il piu celebre personag- 
gio di cineromanzi, se non avrete ac- 
quistato tutti gli episodi delle AVVEN- 
TURE DI DAN L’INVINCIBILE, vi 
strapperete tutti i capelli per la rabbia. 
Pensateci e acquistate subito i primi 
quattro episodi intitolati:

IL CASTELLO DEL MISTERO 
laPERICOLOSA AVYENTURA  
U N  P O P O L O  S E P O L T O  
AVYENTURA NELL’ HAREM
albi a color! -  L. 25 in tulle le 
edicole, (oppure inviare vaglia 
alle: Edizioni Pegaso, Piazza 
Ungheria, 1 -  Roma)

A E R O LIB R E R IA  D ELLE TERM E -  ROM A
V IA  A R C H IA N O  21

La piu grande organizzazione italiana per la dif- 
fusione della stampa aeronautice internazionale. 
Tulte le pubblicazioni narionali ed estere Ab- 
bonamenti alle traggiori riviste estere di avia- 
zione.

Avete acquistato il 1* fascicolo dello 
S C H E D A R I O  U N I V E R S A L E  P E R M A N E N T E  

D E '  V E L I V O L i ?
Affreitatevi a farlo inviando L. 100. Sono dispo* 
nibili solo poche copie ancora e non verranno ef-  
fettuate rietampe. Una delle piu grandiose e com
plete opere aeronautiche. Tutta la produzione mon
diale m elegantissime nitide senede di grande 
formato.

Interpellated', scriveteci, chiedete il nostro bol* 
lettino! Filiale di Milano: Libreria Aeronautica 
Internazionale.

avteU acquisiaia
ABBONANDOVI DAL N. 1 
(quasi introvabile) AL N. 24 DI

MODELLISMO
CON SOLE 1350 LIRE

Ricordatevi che soltanto il n. 1 
costa 200 lire, che tutti gli altri 
numeri arretrati costano il dop- 
pio e che dal n. 9 Modellismo 
costa L. 75 la copia. 
Abbonandovi dal n. 1 al n. 24 di

MODELLISMO
spenderete tolo 1.1350 in luogo di 1 . 1740

Affrettatevi prima che il n. 1 
sia esaurito e questa concessio- 
ne speciale sessi.

Inviate vaglia  b a n c a r lo  o poslala  a t

EDIZIOHI PEGASO, Piano Ungheria, 1 -  Rome

100 LIRE AL MESE
PER IL MIGLIOR MODELLO

Con Lo scopo di favorire l ’attivitå modelli- 
8tica in  generale e con l ’intento di indurre i 
modelli8ti a costruire tenendo conto dell’estetica 
o della necessitå di eacogitare sempře nuove for- 
me e applicazioni le piii ingegnose, MODEL- 
LISMO istituisce un PREMIO PERMANENTE  
M ENSILE D I  L IR E  1000 da gssegnare, a no
stro insindacabile. giudizio, al costruttore di un 
modello di quaisiasi genere e tipo fdi vilivolo, 
di natante, di auto, di treno, ecc.; veleggiatore, 
elastico, motore a scoppio, razso, tutt'ala, ecc.; 
piroscafo cutter, 7mve da guerra, caravella, 
ecc.: třeno elettrico, vaporiera, ecc.) che, allo 
esame delle fotografie dei dati costruttivi e pos- 
8ibilmente dei disegni, presenti carattevistiche 
eetetiche ticíriche e costruttive degne della mas- 
sima coiusiderazione.

Almeno una delle tre fotografte inviate (fo
tografie che dovranno essere possibilmente: una 
dello scheletro e due con viste diverse) verra 
pubblicata su MODELLISMO con dati costrut- 
tivi e nome e recapitg del vincitore. Se il mo- 
dello avrd caratteristiche tecnichc eccellenti 
verrá pubblicato con i piani relativt sulla riv i
sta e compensato come di consueto. Anche U 
fotografie dei modelli non vincitori verranno 
pubblicate se presenteranno un qualche interes
se per la massa dei lettori.
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