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Venianto ora un ρό a parlaro 
de^li altri velesgiatori present i 
sul campo e delle tendenze co- 
struttive osservate nei modelli pre- 
s ‘it tat i dalle diverse squadre 1 
molelli svizzeri si notavano per 
la loro caratteristica linea, eitua- 
le nel modelli svizzeri e tedesclii. 
ciog ali rettatiKolari con estremi- 
tä appena arrotondate con dietro 
ad estremita rlalzate. fusoliera e 
timoni dalle linee piuttosto lar- 
trhe e »quadrate: modelli di di
mension! uiandi ricoperti quasi 
esclusivamente in bianca od ecron. 
marionclno rossiccio. ott imamen te 
costruiti. meticolosamente riflnitt, 
matrnilicamente verniciati. con 
splendenti vernici a finire. In ge
nere non adottato attacro a bain- 
netta, ina all in un pezzo sovrai»- 
poste alia iusoliera in uno scivolo 
e tenute con delle caratterjsticlie 
linguette di compensato tirate ad 
elastiro. T'sati in senere leirni tlu- 
l-i. con scarso impiesto di balsa. 
Modelli pesanti con carico supe- 
liore a venti. Belli alcuni veleg- 
SiatOT; inglesi. benché di limitate 
dimensioni. ma dalle linee elegan
ti e con costruzione in balsa, lu- 
so’ iera a guscio. ali rlcoirerte in 
seta. Xotevole qualche veleggiatore 
olandese. come uno. ad es. dal di- 
screto allungamento e dall'ala ri- 
coperta in celluloiide dal bordo 
d’entrata al longherone. e dalla 
caratteristica linea tedesco-svizzera 
!per cui mi sorge il dubbio della 
nazionalitä. ma probabilmente e 
proprio olandese).

Di btione caratteristiche di volo 
ě ancle il veleggiatore jugoslavo 
di cui lio tria accennato. Origi- 
nali i due veleggiatori finlandesi 
con la iusoliera ricavata da un 
blocco di legno duro. non perfet- 
tamente identificato. magistral- 
anente lavorato e ridotto a guscio 
sottilissimo e leggero· caratteristi
ca 1’ala ad uccello o. meglio, a 
lastra curva, sottilissima e con 
una strana struttura che non sa- 
prei precisare. Buoni alcuni veleg. 
giatori francesi e belgi, in genere 
di dimensioni medie e piccole, e 
spesso forniti di pinna, pregevoli 
piů pet doti di volo che per linea 
e tecnica costruttiva e finitura.

Ma anche circa i veleggiatori, 
bi-ocna sinceramente riconoscere 
che i nostrl inotlelli non sono sta
ti inferior! a nessuno, sia per le 
loro mattnifiche caratteristiche di 
volo. che per liellezza Ji linee. non- 
chě rdcganza di concezione ro- 
struttiva e oiganirita di proset to.

II nostro vecchio amtco Michele Simoncini di Palermo ha costruito questo 
modello di transatlantico, scala 1 :250. Lo scafo ě tutto in striscie di me- 
tailo saldato. 11 modello é lungo cm. 108. Ě illuminato elettricamente.

1·' rse p ccavano un poco nella ri- 
finitura, specie come hrillantezza e 
cura nella verniciatura, per la. 
ten lenza venutasi a stabilire pres. 
so i nostri costruttori· di non piů 
adottare veinici brillantl a finire.

E ora alcune riflessioni di ca- 
rať.ere generále. La nostra squa- 
dra rappresentava gli element! pin 
S ovan'.li presentl sul campo; la 
m dia dei rappresentanti delle al
tre squadre. specie per alcune (in- 
ghllteira, Svizzera. Olanda, Cecu- 
slovacchia e Monaco) era elevatis- 
simo e non poche teste Canute 
spiccavano sul campo. E' questo 
un indice della gran conslderazlo- 
ne in cul ě tenuto 1'aeromodelli- 
smo. che non e davvero un gioco. 
Ció ě anche conterinato dalla enor
me delerenza e considerazlone in 
cui e tenuto l'aeromodellismo in 
Svizzera e dall'inteiesse con cui l· 
seguito da larghi strati della po- 
polazlone. Quando potremo vede
re anche presso di noi mutata l o- 
pinione, non solo del pubblico. ma 
anche dl autorita ed enti preposti 
ad attivitä e a compiti a noi al- 
fini, e che dovrebbero aiutarci, 
mentre spesso flngonn d'ignorar- 
ci. sard una grande consolazione. 
Certo a qualcuno avrebbe latto 
una certa iinpressione se avesse 
accompagnato, autorevolmente, la 
sqnadra italiana a Frauenfeld!

A ld o  La Rocca

Sorte della F. A . N .l.
Meutre congediamo la rivista non 

abbiamo ancora ricevuto nessuna 
comunicazione ufficiale relativa ad 
un presunto mutamento di' perso- 
ιιθ alia direzione della F.A.N.I. 
Secondo certe voci raccolte sem- 
brerebbe che l’amico Barthel e 
Bonsi si sarebbero dimesai, per lo
ro ragioni personali inerenti alia 
loro attivitå, privata e profeaaio- 
nale. Secondo le medesime voci 
sembrerebbe che la direzione pas- 
sasse a Milano e la vice direzione 
a Roma.

Dichiariamo ancora una volta 
chtj non abbiamo nulla contro le 
persone che hanno finora tenute 
le redini della F.A.N.I. e che rico- 
nosciamo loro, anzi, il merito di 
avere creato questo importante or- 
ganismo. Ně abbiamo nulla con
tro la F.A.N.I. Riteniamo soltanto 
che questa Federazione. se esiste, 
debba essere un’organizzazione im- 
parziale e che i suoi dirigenti si 
dimentichino i loro luoghi di ori- 
gine e di residenza. Questo sia det- 
to con riferimento al passato e 
al futuro, a Firenze e a Milano 
e a Roma. L'ltalia ě vasta, relati- 
vamente, e fatta da Madre Natu
ra in modo che la maggioranza 
degli aeromodellisti risente sem-

pre degli effetti di qualsiasi cam 
panilismo, anche del piu tenuc «> 
magari inconscio.

Tengano sempře presente que
sto gli eventuali nuovi dirigenti.

Ma torneremo sull'argomento.

Meno g a r ·
Ci richiamiamo al nostro arti- 

colo pubblicato nel n. 7 di « Mo- 
d?llismo .· intitolato: « Piu scuole 
e meno gare ». Noi facevamo notá
re, in quell'articolo, che pur es- 
sendo utili le gare, se ne dispu- 
tavano troppe e con cid si spez- 
zettava non soltanto quantitativa- 
mente e qualitativamente la par- 
tecipazione degli aeromodellisti, 
ma si stremavano gli Enti (che 
son sempře quelli) chiamati a of- 
frire (piu o meno spontaneamen- 
te) i přemi per dette gare.

Nel nostro pezzo, intitolato -Una 
que9tčone di forma », e pubblicato 
nel numero. 10 di « Modelli.smo 
tra l'altro scrivevamo che, essendo 
ora di finirla con la deplorevole 
diepersione di forze e di capitali, 
sarebbe tempo di organizzare (inj- 
ziativa F.A.N.I.) una importantis- 
sima gara nazionale, intitolata 
«« Concorso Nazionale Aeromodelli »>, 
alia quale competizione fossero am 
messe tutte le categorie (dai glo- 
riosi veleggiatori agli elastici del
le varie formule, dai motomodelli 
varie cilindrate agli «« U. Control », 
dagli sperimentali agli idro, ecc.) 
e per la quale competizCone fossero 
messi in palio ůei sostanziosi e 
numerosissimi přemi, da quelli co- 
spicui dell'Areo Club a quelli delle 
Ditte e degli editoři di Riviste 
aeromc dellistiche.

Ed ecco che nella cronaca dedi 
cata alia « Coppa Corriere del Po 
polo >* il nostro corrispondente da 
Genova ribatte sul motivo. « A que
sto fatto (l’attenzione degli aero
modellisti ě rivolta a troppe gar?* 
contempcraneamente), che fa  com- 
promesse in questi ultimi tempi di
verse promettenti gare, bisogneri 
pensare compilando per il prossl- 
mo anno un calendario che faec^a 
coincidere le gare meno impo^fan 
ti con la stagione morta '*ia.;gio 
giugno ». Cosl scrive il nostro cor- 
rispondente, e non ě il solo a n- 
levare il danno che deriva dallo 
spezzettamento delle iniziative ago- 
nistiche. Ci si pensi in tempo, dun- 
que. Questo spunto ě dedicato, di 
bel nuovo. alia F.A.N.I., a quella 
F.A.N.I. che, spostando il suo cer 
vello direttivo da Firenze a Mi 
lano (anzi Milano-Roma, come ci 
ě parso di capire), dovrä. diventare 
pih importante e piu potente.

Noi, difatti, non vogliamo la n or
te della F.A.N.I., vogliamo bersi 
una F.A.N.I. che abbia una ragio- 
ne di essere.
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La locoinotiva di inanovra č la 
piú modesta della rete ferroviaria ·. 
pensate! Tre assi accoppiati tutti 
portant i, quasi come un pa rente 
pověro paragonata alle altre di 
maggiore potenza. Ma questo mat- 
tino quando essa ě uscita dal suo 
dep ošito, le rotaie sodo risuonate 
gaiamente sotto le sue ruote; era 
il suo gíorno di rivincita, il gior- 
no atteso da molto tempo.

Essa correva essendo designata a 
ricalcare i binari íino alia banchi- 
na numero tře per portarvi le car- 
rozze, precisamente quella dei ra- 
pidi. del materiale Pulmann. or- 
goglio della compagnia. A missio- 
ne terminála la p Ucola locoinoti
va ba regresso, e s’allontana per 
lasciare la via libera alla rivale, 
che non tarda ad incrociare disot- 
to alia cabina di manovra.

Questa rivale ba un'andatura 
vertiginosa. trascina il třeno ga- 
gliardamente per quanto molto 
lungo: non puö essere piú tanto 
giovane, ma essa. poita le traccie 
recenti della sollecitudine degli 
.uomini: doppia espansione, scatole 
cilindriche, distribuzione a valvo- 
]e; non c’ě un perfezionamento mo
derno che essa non possieda.

II suo numero comincia ďal- 
tronde con tře cifře che sono un 
titolo di nobiltå nel mondo ferro- 
viario, 231. ii simbolo della Paci
fic. Due. i due assali dell’avan- 
treno: tre le tre sale motrici·. uno. 
la šala obe porta il focolare.

La via ě libera. Lentamente lni- 
zia la marcia, poi di piů e con 
piú vita. le ruote cominciano la 
loro ronda infernale sotto la po
tenza uoniugata delle bielle motri
ci e delle sbarre ďaccoppiamento. 
E il rapido pesante si impegna 
sotto la multipla potenza. sotto i 
mol teplíc, i fuochi che. per essere 
un segno di gioia, si spengono e si 

riaccendono. cambiano di colore.
Straordinario minuto! Sarei dun- 

que una specie di gigante? Il mio 
dito přeme ancora il bottone sor- 
montato da un motto e da una ci
fra: “ Via 3 ». Fer questo gesto, io 
ho fatto vivere uq mondo. un 
mondo quarantacinque volte piú 
p ecolo del nostro, perchě questa 
rete ferroviaria che cerchia le cit- 
tá. t:'he attraversa i villaggi, non 
ha che 32 millimetri di scartamen- 
to fra le due rotaie. Ma eccomi 
qui dunque oggi in presenza di 
questa miniatura che jo non avrei 
mai sognato di sogn are.

Un gruppo di giovani consacra- 
no le oře di liberta alle stra
dě ferrate. Tutto qui ě disposto 
per evitare la perdita di tempo 
prezioso. Questa ragguardevole re
te ferroviaria ě installata in uuo 
stanzone avente 10 metri di lar. 
ghezza e 24 m. di lungbezza, su 
dei tavoli alti un metro dal pa. 
vimento. Le linee si dividono in 
tre tronconi separati. Su tutta .la 
lungh^zza. .della stanza il primo 
troncone ě intieramente equipag- 
giato e'en materiale delle strade 
dello stato francese. il secondo 
compren.de materiale vario, quel- 
lo delle altre reti francesi; il ter- 
zo troDcone non impiega altro che 
materiale inglese.

Le vie sono a scartamento « Ze
ro ·> (32 millimetri), e riposano su 
un pietrisco veritiero, ma perö in 
seal a. Ne ě occorso qualcosa come 
10U0 kg. per 1'intero impianto. E 
questi piucoli dettagli sono la co- 
pia esatta della realtä. ma a 1/45. 
Cosi i piecoli orologl delle stazio-

ni misurano >1 tempo < op ia pre- 
cisione degli orologi delle torri.

Molte installazioni di questo ge
nere esLstoiuo daltra parte nel 

mondo. I modellisti. cioé a dire 
i proprietari e eostruttori della 
rete in scala. restano sempře in 
collegamento per mezzo dei club 
del quale essi sono membri. E’ 
cost! che il signor A ufriere ě sta
to cihiianiato a dirigere la sezione 
modelli dell’Associazione Francese 
degli Amici delle Stradě Ferrate.

Egli oltie ad essere un model- 
lista. é un collezionista ed un tec- 
nico. Il collezionista tende a riu- 
nire tutti i pezzi imi>ortanti e ca- 
ratteristici. Quanto ai tecnico. egli 
utilizzeia le sue installazioni per 
risolvere numerosi dei problemi 
ferroviari. Da cio il valore edu- 
cativo incontestabib* della sua 
rete modeilo. Per reudercene con
to, basta osservare la rete dell’As- 
sociazlone dal Ιυ piano Una fine- 
stra s’apre sulla sala e da questo 
osservatorio le cause delle mano- 
vre sono piú com plete di quanto 
in apparenza potrebbero sembrare. 
Contatazione « de visu .. evidente- 
mente impossibile su una rete a 
via normale.

Trenta metri ap pena separano 
qui i termini importanti. Trenta 
metri die rappresentano delle 
ceutinaia di cliilometri. un treno 
puo allora essere sorvegliato nella 
totalita del suo percorso. Tutto ě 
elettrico. dopo \ segnali: dai moto- 
ri degli aghi degli M'anibi fino alle 
locomotive che prendono la cor- 
rente per i loro movimenti dalla 
rotaia centrale con contatto a rulio.

Ed ě giustamente questa trazio- 
ne elettrica. applicata anche al. 
le macchine del tipo a vapore, che 
conferisce a questa installazione 
un aspetto di verosiniiglianza.

La corrente di trazione non agi- 
sce solamente come energi a mo- 
trice, nia come trasmettitrice di 
ordini per rimpiazzaie i meeianici 
forzatamente assenti dalle cabine. 
Questa faijolta di arrestare e di 
far ripartire una locoinotiva non 
ě solamente legata ad un interuG 
tore aprente o cbiudente un cir- 
cuito; i binari di via la possiedo- 
no grazie ad un automatismo ri- 
goroso. Questo automatismo, capo- 
lavoro di elettricita. ha per base 
i numerosi tagli che interrompo- 
iio. la rotaia centrale E i cento- 
dieci circuiti elettrici facenti japo 
ad un posto centrale, la grande 
stazione di testa a 14 vie, gli ara- 
besclii moventi dei binari donano 
a questa installazione il valore di 
un laboratorio di traffico. Degli 
orari esatti si potrebbero stabilire.

E a ciascun giorno il tietio che 
vi culla al ntmo regolare delle sue 
ruote battute alle giunture delle 
rotaie. seguirä le traccie d un pic
colo cartellino — scartamento O 
— replica d ’un trert> espresso di 
questa rete ferroviaria in miniatura.

Questo ě quanto scriveva Mr. 
Jean Falaize nella rivista ·« Plaisir 
de France .. nel lontano Gennaio 
1937, articolo corredato da bellis- 
sime folo ehe riproducono l ’imma. 
ne lavoro di buona volonta clie un 
giuppo d’amici legato dalla stes- 
sa passione ha saputo ureare. E 
non credo clie questo gruppo sia 
rimasto inoperoso in tutti questi 
lunghi anni, ma a vrå segulto 
la spinta formidabile che nelle 
nazioni civili ha sempře l ’iniziati- 
va personale e privata. Anche in 
altre nazioni, nel Belgio, in Olan- 
da, in Svizzera. Spagna. Svezia.

r.ermania e Gran Bretagna per 
citaře solo le nazioni europeei esi 
stono assoc iazioui analogbe, sor
te anche sotto la spinta fonmda- 
bilmente commerciale della faino- 
sa casa germanica « Marklin ». Ma 
dove la divulgazione ě stata mag- 
giore ě ' stato negli Stati Uni- 
ti ďAmerica, grazie ad una 
atti-ezzatupa industrial perfetttis. 
sima -.'lie ebl>e per esempio da emu- 
lare la casa germanica.

Personal mente ritengo che. an
che in Italia, il modellismo íerro- 
viario sia molto pratieato. Se si 
confrontano le úitte commercianti 
in prodotti (pietra di paragone) 
aeromodellistici a quelle di pro
dotti per feriOvie in miniatura, 
esiste un rapporto di circa uno a 
tre (per quante io ne conosca) 
a nostro favore.

L’aiticolo -puhblicato nel N. S di 
<« Modellismo » ě bcilo e me- 

giio ancor illustrato dall’Arseni. 
Ma. mi permetto di dirlo. quella 
piccola locoinotiva ě morta. Morta 
perchě non ha vita. non lia una 
forza racichiusa in sě; ě comandata 
dal capriccio del costruttore e gui- 
data -da binari. Altri hao.no avuto 
l’ idea <di dåre una guida ai loro 
modelli. di farli andare secondo 
la proppia volonta. questi model 
li che originariamente ne erano 
sprovvistt: automobili (Racin-Car) 
ed aeromodelli (U-Control). Resta 
da metterc due fill ai modelli di 
navi e poj tutto litorna le
gato alia terra, dalla quale la ci- 
vilta parti desiderosa di altre vie.

Dobbiamo restare indietro noi 
che fra i modelli abbiamo scelto 
il mezzo di locomozione terrestre 
piú sentimentale oltre al piú an:ito?

Nei ritagli di tempo che lio avu
to liberi, qualuosa ho fatto in un 
anno di lavoro e con la diffieoltå 
di provvedermi delle incite: cose 
occorrentemi che non >ono tutte in 
commercio. rer la realizzazione di 
un treno — con scartamento 
32 m/m — perfettamente in srala 
con auelli reali e che appagasse la 
mia incontentabilita nella ripro- 
duzione. E’ daH’aono 1942 che 
sono in caccia per raccogliere di- 
segni scbematici. Hasti dire ebe 
per avere fusioni di pezzi porta 
ruota per vagoni merci e fianca- 
te per carrelli per carrozze passeg. 
gieri e locomotorj tipo 036 e 424 e 
per gli elettrotreni articolati, im. 
piegai quattro mesi per trovare un 
fonditore che eseguisse il lavoro 
in pressofusione di zama [e senza 
una spesa eccessiva). Mi sono co- 
struito curve del diametro di 
int. 3.60 con uno sviluppo di cir. 
conferenza di oltre 11 metri e nel 
mio impianto ho abolito quella 
aniiestetica terza rotaia cara al
ia « Marklin » pur senza irnpiega- 
re il filo aereo tanto noioso in un 
impianto smontabile facilmente e 
che. riposto, richieda poco spazio.

Non mi dilungo di piú, oggi.
Scopo per noi modellisti di fer- 

rovie italiani sarebbe di riunirc.. 
di colleganci in qualcbe modo. e 
chi ba piů iúee piú ne esponga. 
alfine di costituire anche noi la 
nostra assoLiazione, attraverso la 
quale ci potrentmo scambiare i po
stři pensieri e i nostr.i stud i.

In Bologna sö che molti sono cli 
appassionati e li pregherei. come 
prego tutti gli altri nelle altre 
rittå di comunicarmi il lom ind., 
rizzo e le loro idee. Qualcosa di
buono saiterå fuori.

Unse Tot i
Via S Stefano. 11 - Bologna

DalTalto in basso: 1. Vagone merci delle D. R. (Germania). -  2. Carrelli complet! per elettrotreno artlcolato Breda 
su binarii e pezzi scioltl in fusione per fiancate e carrelli per carrozze passeggerl, resplngenti a molla, ruota lo- 
comotiva, carrelli per elettrotreni e per locomotori 636 e 424. -  3. Un vagone merci D. R. e un vagone per spedizlone 
mobill su binarii dlritti e in curva. -  4. Carrozze passeggerl, postele e merci su binarll a due vie. -  Carrozza postal· 
delle F. S. tipo 1928. -  6. Vagoni e carrozze su binari a due vie. -  7. Carrozza passeggerl di III classe delle F. S. 
(particolare della testata).
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Si sente dire speeso che ad ogni gara aero- 
modéllistica c’e il solito « furbo » che bug. 
gera 'la giuria e vioce magari la competizione. 
A me eon era mai success«, prima d ’ora, di 
constatare personalmen te a'lcuna fxode, ma, 
ad essere sincero, nei tre giorm durante i 
qual'i assiste-tti al concorso di Firenze, ebbi 
»modo di vedere frode su frede e, a dire il 
vero, di frodare personalmente io etesso. Se 
per tante^ragioni questa gara dovrå essere an· 
nul!ata, ebbene, io credo che non sarå poi 
tanto male (certamente bisogna pensare al sa- 
crificio finanziario di tanti che hanno magari 
vinto qualche premio 'in buona fede).

Errore gravissimo, quello della giuria, di 
formare commissioni all’ultimo momento, 
magari includendo persone interessate aW’af- 
fermazione di un determinato motore. Spero 
che senza che io approfondisca, me specifichi, 
vorrete capire quantp dico. Io, la prima pie- 
tra, non la scaglio! Secondo: a Firenze c ’ e* 
rano cronometristi non all’a'tezza della situa- 
zione, impreparati e incompetent!. Insomma, 
se lo devo dire francamente, questa gara di 
Firenze ě stata un vero bluff. Bluff sopratutto 
dal punto di vista deH’organizzazione, che ha 
falsato valori in campo. chê  'ha creato troppe 
contestazioni, malintesi, mallumori, e chi ne 
ha piu ne metta. Mi displace per i vincitori 
■se il Concorso verrå annullato, ma, comun. 
que, ripeto, che ě ora di finirla con simili 
arruffamenti. Le competizioni dovranno svol- 
gersi, d ’ora innaozi, dietro una precisa disci
plina precedentemente i lustrata, attraverso il 
regolamento, al concorrente. Preso nota di 
cio, Taeromodellista che trasgredirå verrå 
toho inesorabilmente dal turno dei ilanci. Pos- 
sibile che non si possano vedere gare in Ita
lia senza il mi n i mo batlibecco fra concurrent i 
e giuria? Vogliamo provare almeno una 
v o t̂a^ Adriano Castellan!

Cio che il nostro inviato Adriano Castel- 
lani dice ( e non dice, ma fa intendere) neUa 
sua premessa alla Cronaca delle gare di Fi
renze ci stupisce e ci im pressiona. Il fat to 
che ci stupisca sta a dimosirare che noi non 
eravamo affatto prevennti in questo senso 
contro gli organizzatori delle com petizioni 
fiorentine. N oi (se avete letto il nostro cor. 
sivo nel N. 10 di « Modellismo ») facevamo 
rMora delle riserve di tu tťahro genere. Noi 
ci rifiutavamo di partecipare ad una gara nel· 
ia quale, tutti, com preso il Concorso Nazio - 
nale, dovevamo 99 valerci 99 dei risultati della 
Coppa Arno patrocinata da ”  L ’Ala 99 e  dal 
G. Prem io M otom odelli indetto dal G .A .F . , e 
d o  per che ta cosa ci sembrava troppo campa- 
nilistica e locale; ma non ci passava nem m e. 
no lontanamente per il capo che si potesse 
dubitare della Giuria.

Ora le accuse aperte e velate del Castel- 
lani ci impressionano, alla stessa maniera di 
tutte le cose gravi e imprevedute.

Naturalmente, facciamo le nostre riserve. 
Noi non siamo in grado di provare, qui, oggi, 
cio che afferma il nostro CasteUani. Possia- 
mo soltanto prendere alto che il nostro Ca- 

(continua a pag. 239)

il modello di Pitturazzi, vlncltore della Cat. B.

II noto aeromodellista Canestrelli di Napoli.
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Grande aspettativa fra gli aeromodellisti di 
t utta la penisola per questa nuova riedizione 
del ca ro, vecchio Concorso Naaionale di Mo
delli Volanti.

Naturalmente sono scomparse, con i tempi 
che fuggono a precipizio, anche le belle usanze 
passate e i poveri aeromodell-sti partecipanti, 
oltre al magro « bottino », hanno dovuto bo- 
stenere spese ingenti di trasporto e soggior- 
no, il che ha influito sulla « colossale » par- 
tecipaz.one prevista, dato Tentusiasmo susci- 
tato dalla rinascita del Concorso Nazionale.

Venerdl eravamo tutti pronti a dar vita a 
tre belle e intense giornate agonistiche, ma 
incominciö subito una pioggia insistente e 
fitta, che, svegliandoci picchiando perfida con- 
tro le persiane, sembrava quasi deridesse le 
nostre ottimistiche previsioni.

Finalmente, il sabato, sia pure con una inu- 
sitata nebbia, si potě, verso mezzog-orno, dar 
inizio a questo tribolato Concorso Aeromo- 
dellistico Nazionale (chiamjamolo cosl, poi- 
chě, come sápete, contemporaneamente si do- 
vevano disputare il Troféo dei Motori de 
« L’Ala » e la Coppa Arno del G.A.F.).

Dunque sabato verso mezzogiorno hanno 
luogo i lanc; dei modelli ad elastico formula 
F A.I. e dei motomodelli. Naturalmente, dal 
mio punto di vista: progresso costruttivo e 
tecnico nettamente in regresso. Non se l’ab- 
b iano’ a male i hostri aeromodellisti, ma ben 
pochi si sono salvati dal grigiore e dalla mo
notonia generali. Nella categoria A dei moto- 
modelL ha vinto Senia di Viterbo, col soli to 
modello giä affermatosi in precedenti com- 
petizioni. Tolto questo e quelli di Monfalcone, 
il resto valeva ben poco. Costruzion. mal fat
te, progetti errati, insistenza accanita a far 
U90 della pinna anche con le deboli potenze 
del 3: insomma tutto lasciava molto a desi- 
derare! Nei 6 cc. la lotta ě stata minima, per- 
ché pochissimi hanno lanciato e Pitturazzi, 
che in cuor euo sognava un successo, si ě 
afFermato soltanto grazie al suo modello che, 
se non altro, va lodato per le doti costruttive 
non indifferenti. Il successo onora questo no
stro amico, che ě sempře stato molto sfor- 
tunato, pur essendo un aeromodellista vera- 
mente in gamba.

Nella categoria C interessant- i voli dei 
Monfalconesi, che avevano modelli vecchi, ma 
equipaggiati con diesel da 10 cc., i quali tl- 
ravano su come foglie secche i loro modelli. 
Gnesi, che ha riprodotto Γ·· Italian Giant >· 
perso a Ginevra, non ha concluso nulla, aven- 
do l’autoscatto tarato al secondo lancio per 
soli 12 seconái, anzichě per 20. Nei modelli ad

elastico poco di buono, eecetto per il vinci 
tore Cassola. Alcune riproduzionj arrangiati* 
del Pinnuto, i soliti Canestrelli con i soliti 
modelli. Insomma, non una sfilata delle forze 
aeromodellistiche italiane, ma un'accolta di 
modelli raffazzonati a ll’ultimo momento pur 
di partecipare alia gara.

Ed ora veniamo alia gara dei veleggiatori 
e dei Wakefield. Di quest; ultimi pochi.

A causa degli... «« ingrippi .» (chiamiamoli 
cosl) modelli veramente ottimi non si sono 
potuti affermare. Insomma, in parole povere. 
la gara del veleggiatori ě stata una delusione. 
Solo qualche bel volo offerto da un concor 
rente di Rovereto e dal solito Macera col suo 
magnifico veleggiatore che, sganciato tutt’e 
due le. volte a 30 metri o poco piu, seppe dare 
un?i dimostrazione della propria classe se- 
gnando tempi superioři ai due minuti.

II vincitore Van de Velde con un grosso mo- 
dello giä descritto su queste colonne. ha avuto 
il successo assicurato grazie alia regolarita 
dei lanci. Buoni i modelli del C.A.M., soprat- 
tutto di Castiglioni. Da ricordare uno sfor- 
tunato lancio degli appassionati aeromodel
listi di Castelleone che in veritä cominciano 
a farsi onore anche in campo nazionale. Co- 
munque, anche qui, sapore di <■ garetta » fatta 
in famiglia.

Nei modelli Wakefield da notáre un origi
nale modello dal volo sicuro e dalle doti ve
ramente buone con una fusoliera interamente 
in lamiera di alluminio dovuto alia pazien^e 
opera deiraeromodellista Fumagalli di Monza. 
Buono il modello di Taberna, aeromodellista 
contagiato dal « bacillus aeromodellisticus ». 
Regolari i voli del Wakefield dell’onnlpresente 
Canestrelli e di qualche altro di cui mi sfugge 
il norne. Notata la « rentrée » di Ercolino 
Arseni con una ennesima riproduzione dei 
suoi A.Z. Ancne di questo modello abbiamo 
notato un bel volo.

La domenica a p/azza.le dei Re, U-Control 
per tutti! Tre piste tre! Alla sagra, alio stor- 
dimento, alia vertigine della velocitä! Graci- 
dio di motori ovunque, imprecazioni, dita 
spellate, puzza di miscela, atmosféra ardente. 
Ecco una competizione, che, dalle prime ore 
di inizio, dette l’impressione di rimettere in 
sesto il prestigio del Concorso Nazionale, ma 
purtroppo, anche qui, tutto cadde, come cosa 
morta, quasi neí fango Tacchella, il dio folie 
della velocitä aeromcdellistica, ha rapito i pre
senti con Furiante suo modello azionato dal 
potente e sicuro Me Coy: ’un^ca nota bella ed 
emozionante della giomata. Il resto ě passato 
tutto in seconda linea, anche se, rispetto al-

I’anno precedente, i risultati sono stati addi 
r'ttura sbalorditivi E’ mancata quella serieta 
di preparazione che la gara degli U-Control 
richiede. Solo uno# di questi concorrenti ei ě 
preparato coscienziosamente per mes; e mesi. 
Tacchella, che ha vinto su uno scarto di velo 
citä tale da assurgere senz’altro fra i migliori 
specialist: mondiaJi. Bravo Tacchella: meriti da 
solo tutto il successo dsl concorso nazionale.

A. Castellanl

LE C L A S S IF IC H E  (U F F IC IO S E )

Cat. Veleggiatori
1. Van de Velde (Roma), punti 7; 2. Macera 

(Livorno), punti 13; 3. Gronchi (Pontedera). 
punt; 18; 4. Mazzarelli (Trento), punti 19: 5. 
Giusti (Pisa), punti 21.

Cat. Elastico
1. Cassola (Pisa), punti 5; 2. Pesatti (Verona), 

punti 11; 3 C’ersini (Roma), punti 12; 4. Prina 
(Milano), punti 15; 5. Benaco (Milano) punti 16.

Cat. Motomodelli A (da 0 a 3 cc.)
l.Frillici (Viterbo), punti 3; 2. Licen (Monfal

cone), punti 4; 3. Pavarcllo (Firenze), punti 6;
4. Servadei (Forli), punti 12; 5. Rossi (Milano), 
punti 15.

Cat. Motomodelli B (da 3 a 6 cc.)
1. Pitturazzi (Cremona), punti 6; 2. Ballario 

(Torino), punti 7; 3. Giusepponi (Venezia), pun
ti 8; 4. Benazzai (Prato), punti 9; 5. Sbrana 
(Pisa), punti 10.

Cat. Motomodelli C (da 6 a 10 cc.)
1. Piccini (Monfalcone), punti 3; 2. Pascale 

(Napoli), punti 4; 3) Battistella (Venezia), pun
ti 6; 4. Gnesi (Pisa), punti 8: 5) Presenti (FI 
renze). punti 10.

Cat. Wakefield.
1. Pavailello (Firenze), punti 4; 2. Gagliotte 

(Napoli), punti 7; 3. Taberna (B Arsizio), pun 
ti 8: 4. Andrei (Firenze), punti 8; 5. Arseni (Ro
ma). punti 9.

Cat. Modelli da Sala
1. Leardi (Milano); 2 Prina (Milano): 3. Ca

nestrelli (Napoli).
Cat A reazione

1. Anderle (Treviso).
Cat. Telecomandati A (da 0 a 3 oc.)

1: Taberna (B. Arsizio), Km/h 98,766; 2. Guidi 
(B. Arsizio), Km/h 85,674 ; 3. Fermi (Milano) 
Km/h 81,378; 4. Caretto (Bologna) Km/h 75,888:
5. Cellini (Treviso) Km/h 72,692.

Cat. Telecomandati B (da 3 a 6 cc.)
1. De Mori (Bologna), Km/h 112,104; 2. Ri- 

denti (Roma) Km/h 111,168; 3. Sabbadin (Vene
zia), Km/h 109,568; 4. Corsetti (Torinp), Km/h 
105,948 ; 5. Sabbadin (Venezia) Km h 103,536.

Cat. Telecomandati C (da i  a 10 cc.)
1. Tacchella (Milano), Km/h 166,320 ; 2. Batti 

stello (Venezia) Km/h 137,844; 3. Catta-neo (Mi 
lano), Km/h 132,444 ; 4. Presenti (Firenze) Km/h 
132,294: 5. Cellini (Treviso) Km/h 116 236.

Cat Telecomandati Acrobazia
1. Conte (Torino), punti 17: 2. Cellini (Treviso), 

punti 16; 3. Pelegi (Genova), punti 15; 4. Ridenti 
(Romai. punti 14; 5. Canestrelli (Napoli), pun 
Ti 13.
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TORINO
Sul campu dell’Aeritalia sj e svolta il 7 set 

lernbre scorso una gara per niotomodclli or 
gunizzata dal locale grrupjjo aeromodellisticu 
Societá Sportiva Torinese per la disputa tleli a 
( ’qppa Astor

La gara era a-perta a tutti gli aeromodellisti 
ď ltalia, ma vi hanuo partecipato soltanto. 
concorreuti piemontesi.

La nota interessante di questa manifestazio 
ne ě data dall’intervento di un folto gruppo di 
boy scouts, che si sono resi utili nel recupero 
dei modelli. Evidentemente l’esempio svizzero 
di Prauenfeld ha funzionato.

I coneorrenti hanno fatto colazione al saceo. 
sul prato. e questa ě un’altra bella cosa, per. 
chě durante la colazione sul luogo della gara 
si stringono i nodi dell’amicizia, del caniera- 
tismo e della solidarieta.

Ma ecco le classifiche ufficiali:
Motomodelli classe A: nessuu concorrente.
Motomodelli classe B: 1) Maina Igmo, (AGO 

Torino), p. 3: 2) Cursi Giovanni (ASTOR -To. 
rino), p  4; 3) Marsaglia Mario. (SAT-Torino), 
p. 5: 4) Chiaperotti Ugo, GAT-Torino). p 6: 5) 
Odaseo Desiderio, (ASTOR.Torino). p. 6.

Motomodelli Classe C: 1) Fregonara Emilio 
(indiip.-Torino), p. 3: 2 ) . -Maggi Vittorio, (A 
STOR-Torino), p. 5; 3) Raviola) Giancarlo.
(ASTOR.Torino), p. 5; 4) Cestari Giovanni,
(GAT-Torino), p 9 :5 ) Corsetti Vittore, (ASTOR
.Torino), p. 10; 6) Pram aggore Luigi, (GAT- 
Torino), p. 10: 7) Danieli Oscar. (GAT-Torino),
p. 11.

la Coppa Astor (anno 1947): 1) ASTOR (Ton 
no), 2) GAT (Torino), 3) AGO (Torino), 4) SAT 
(Torino)

vselnsivamente ai telecomamlat i noho le se 
guenti:

Cat. A: 1) Cellini (Treviso) 66,490 Km/h. 2) 
Rossi (Venezia) 52.983 Km/h: 3) Burato (Tre
viso) 49,869 Km h.

Cat B: 1) Battistella (Venezia). 93,298 Km h;
2) Sabbadin S (Venezia), 94,200 Km /h; 3) Sab- 
badin M. (Venezia). 90,432 Km h.

Cat. C: 1) Cellini (Treviso), 115,346 Km h; 2) 
Mantelli 113 040 Km/h: 3) Chinchilla (Trieste) 
102 763 Km h.

MANTOVA
Una gara riservata ai veleggiatori é stata 

d-sputata domenica 5 ottohre a Mantova. Ecco 
i risultati: 1) Savoia M. tempo medio 2’6” : 2) 
Sabbadm S , t. m. Γ52” ; 3) Boari S., t. m 
Γ37” ; 4) Calzolari G., t.m. Γ59” : 5) Boari C . 
t m 1*2’” ; 6) Bergatmini A., t m .'Γ.

SALERNO
TREVISO

Hanno partec*pato alia gara di Treviso, in- 
titolata Trofeo Fiera di Treviso, aeromodelli- 
sti di Venezia, di Treviso, di Pordenone, di 
Trieste e di Padova La manifestazione aero- 
modellist-oa ha avuto luogo nei giorni 13 e 14 
settembre in occasione della Fiera Campiona- 
ria.

Ii giorno 13, nel pomeriggio, si ě disputata 
la gara dei te.’ecomandati (cat. A) durante la 
quale Cellini di Treviso ha ottenuto la velo
city di 56.500.Km/h migliorandola subito dopo 
con 66.490 km/h. Il modello del Cellini mieu- 
rava 42 cm. di apertura ala re ed era costruito 
completamente in balsa 

II giorno 14 si sono diaputatl i premi per le 
categoric B e C (sempře telecomandati). Du
rante questa giornata si sono registrate le se- 
guenti velocitä: 115 34 (Cellini). 102.763 (Chin- 
chella di Trieste), 98 293 (Battistella di Venezia) 

Le classifiche ufficiali di questa gara ded cata

REGGIO EMILIA
II 29 settembre si sono svolte a Reggio Emi

lia gare aeromodellistiche per veleggiatori alle 
quali hanno preso parte nove concorrenti. (Da 
notáre che, lo stesso giorno, si svolgevano le 
gare di Firenze).

Ecco le classifiche: 1) Manucelli punti 6; 2) 
Bacchi, p. 8; 3) Lampanti p 11; 4) Caroni L. 
p 11: 5) Davoli p. 13: 6) Pietralunga p. 14.

FERRARA
Queste sono le classifiche della gara ferra- 

rese per modelli volanti dispu-tata in Piazza 
d'Armi il 31 agosto u s Cat. veleggiatori; 1) 
Pini con 15’ : 2) Vitali con 4’45” ; 3) Altieri con 
2,57” — Cat. elastico: 1) Ricciuti, 2) Pini, 3) 
Gardenghi.

Sul campo di Monte Brignone ě stata dispu
tata il 28 settembre scorso una gara per ve 
legg-atori che ha dato i seguenti risultati: 
1) Mazzarino tempo tot. 4 4” : 2) Berardinelli 
t. t. 3,18” : 3) Serafíni t. t. 2,33” : 4) Squarcia- 
fichi· t. t. 2’28” ; 5) Gismondi t t. 2'26”

TRIPOLI
Finalmente gl# aeromocfiellisti tripolini hanno 

potuto ottenere il permesso delle autorita di 
occnpazione per costituire il Gruppo Aeromo 
del 1 isti Tripolini (G.A T  ). Ci auguriamo che 
1'aeromodellismo Libico, che ci sta tanto a cuo- 
re faccia presto parlare di sě, come un tempo.

FUORI LA VERITA'
(continuaziont da pag. 237)

steliani dichiara di aver visto frodare e di 
avere frodato lui stesso. E siccom e noi nan 
possiamo {com e abbiamo detto altre volte) 
ignorare cib che accade e  interesse i nostri 
lettori, chiediamo al nostro amico CasteHa- 
ni di circostanziare, ciqe di parlare chiaro e 
di fornirci le prove , o le testimonialize. Tanto 
meglioy p  tanto peggio , se i risultati del Con- 
corso JSazionale verranno dichiarati nulli. La 
veritá ha i suoi diritti, e noi stiamo con la 
verita, da sempře.

Ci rendiamo conto che stiamo gettando dei 
sassi in un apiarioy o in un vespaio, se piu 
vi piace. Forse farem o un dispiacere al Ca- 
steliani stesso, e a qualche altro nostro ami
co. Ma non imporla. Castellani si preoccu- 
pa che ad alcuniy che hanno sacrificato tem 
po ς danaro, si tolga il prem io assegnato. 
Dispiace immensamente anche cl noi. Ma noi 
( com e abbiamo dichiarato nel nostro articolo 
del /V. 10 intitolato « Una questions di for
ma »i dobbiam o rendere conto agli aerom o. 
dellisti iialiani, e a tutti coloro che ci seguo- 
no con simpalia e stima, d el nostro operato.

Adriano Castellani e chi altri sia in grade 
di suffragare o smentire le accuse del Ca
stellani ci scrivano con sincerita e  schiet- 
tezza. /Ve guadagnera il costume. MarHni
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’MadeHi e concorrenti 
della I regata Naz. mo- 
delli Classe-” V” .

CLÅSSE V

Ecco finalmente utia ·< star » del
la serie internazionale.

Questo modellino e, forse, un po' 
piccolino. Ma ho pensato che con 
il caro prezzo del legname, un mo
dellino di 45 cm. costerå meno di 
un altro piu grande.

La semplicitå di questo modello 
permette di lavorare bene e con 
precisione. Lo scafo si puö fare 
con il solito sistema scavato (sgor- 
biato), oppure con le ordinate, co- 
sa che, per molti, potrå essere piu 
facile.

Per l’applicazione della deriva 
allo scafo bisogna munirsi di tre 
bulloncini da 3 mm., oppure pren- 
dere del filo di ottone da 3 mm. e 
filettarlo. Poi occorre praticare un 
taglio lungo 5-6 mm. (v. dis.), del
la larghezza di 2 mm., taglio nel 
quale andrå posta e saldata la 
deriva. Le ubicazioni per i bul
loncini si vedono chiaramente nel 
disegno. Una volta saldata la de
riva al bulloncino, praticare alla 
chiglia tre fori del diametro di 
3 mm. e 25 mm. in corrispondenza 
dei bulloncini. Naturalmente biso- 
gnerå fare in modo che detta de
riva risulti a poeto, cioé non trop
po avanti, ně troppo indietro. Per- 
ció ténetevi 90 mm. all’estremo 
spigolo in basso (verso la linea di 
galleggiamento) dello specchio di 
poppa alla deriva; indi avvitate i 
dadetti ai rispettivi bulloncini.

Prima di far tutto ciö assicurate 
al lamierino 2C0-300 grammi circa 
di piombo, e se una volta finito 
tutto il complesso. risultasse poco, 
aggiungete dell'altro piombo, fa- 
cendo delle focelle che andranno 
infilate longitudinalmente nella 
deriva. Al disotto della coperta e 
specialmente nei punti di magigio- 
re sforzo dovete porre dei listelli 
curvi nella parte verso l’alto e 
che traversalmente dovranno dåre 
quella curva chiamata « bolzone n. 
Detta coperta potete inchiodarla, 
oppure incollarla con caseina. Da 
notáre che deve essere completa- 
mente stagna. Gli attacchi dei boz- 
zelli sartie, ecc. non sono altro

che viti a legno di ottone, a oui é 
stata schiacciata e opportunamen- 
te fora ta la testa. L'attacco di 
formaggetta e le crocette si vedo
no chiaramente nel disegno. L’at- 
tacco bome-albero non ě altro che 
una piastrina di ottone che ruota 
attorno all’albero e va ad assicu- 
rarsi all'occhiello del bome me
diante un ribattino. L’albero ě del 
tipo comune, come pure il bome.

La velatura ě costituita da una 
randa e da un fiocco. La randa ě 
assicurata all'albero mediante un 
ritorto molto sottile cucito a spi
rále, che prende, naturalmente, 
albero e tela. Il fiocco ha sulla 
estremitå di prora un piccolo gan- 
cetto, il quale si aggancia all'oc- 
chiello apposito. Nella estremitå 
superiore in alto bisogna cucire 
molto solidamente del ritorto, che 
sarå la drizza. la quale passerå 
attraverso il bozzello e andrå ad 
assicurarsi alla galloccia di co
perta. Per la cfistruzione della ve
latura bisognerå rivolgersi alla 
gentilezza delle sorelle, o della 
mamma, e basterå tagliare prima 
un modello di carta un po’ con- 
sisterite e poi tagliare la tela, la- 
sciando 5 mm. in piu per la cuci- 
tura. Nella parte curva (balumi- 
na) bisognerå cucire una fettuccia 
di 5 mm. Fare attenzione che la 
curva deve risultare perfetta. An- 
che al fiocco bisognerå cucire la 
fettuccia nella parte piu lunga.

Per la verniciatura ě meglio pri
ma stuccare con stucco cosi com- 
posto: gesso medon - biacca - col- 
la da falegname. Scartavetrare per 
bene a stucco asciutto. Da notá
re che il tutto deve diventare pie
troso. Indi dare una mano di ce- 
mentite. Una volta asciutto, scar
tavetrare con carta fina, e ripete- 
re l’operazione almeno due volte. 
Poi smaltare.

All’occorrenza si puö modificare 
la deriva come dis.

Il modello potrå avere un fiocco 
piu grande (v. dis.), qualora ci 
fosse poco vento.

Renato Crlspo

Il 15 agosto u.s., nel bacino d’acqua prospiciente la societå della 
Vela <« O. Cosulich » ě stata organizzata la prima regata di carat- 
tere nazionale per modelli a vela della classe « V  >·.

La regata, riconosciuta anche nell’attivitå ufficiale dell'U.S.V.I., 
ha impressionato, per il suo carattere di novitå, il folto pubblico con- 
venuto nella sede della societå in occasione del I Festival del Mare 
a Monfalcone.

Grazie la solerte opera organizzatrice svolta dall’ infaticabile presi
dente della SVOC signor Pietro Petronio in collaborazione con la Dire- 
zione della Scuola Apprendisti CRDA e di numerosi soci hanno potuto 
essere presenti in gara ben 14 modellini — 12 di costruttori locali e 2 
di costruttori della associazione modellistica navale veneziana — uno 
del ben noto tecnico Artú ing. Chiggiato presidente del Comitato tec- 
nico USVI e uno del dottor Renzo Dolcetti, vice presidente della Com- 
pagnia Vela Venezia.

Gli eleganti scafi, ammirati all’esposizione allestita a terra, hanno, 
poi, raggiunto ottimi risultati dal lato tecnico-sportivo in mare.

Tutti i modelli concorrenti presi da una leggera brezza di mae-. 
stro hanno effettuato il non facile percorso di gara — in quanto attra- 
versato da correnti che ostacolavano la rotta prefissata — dan db i 
seguenti risultati:

1) «< Fiamma », no. 14, propr. Trevisan Sergio - SVOC;
2) « Folgore », no. 7, propr. Viezzoli Andrea - SVOC;
3) « N. N. », no. 15, propr. Spanghero Duilio - SVOC;
4) « Dani-lo », no. 11, propr. Dollenz Giusto - SVOC;
5) « Lia », no. 17, propr. Scuola Apprendisti - CRDA.

Considerata la lusingh-era riuscita della prima regata il gruppo 
Navimodellistico della SVOC si ripromette di organizzare con una 
certa frequenza delle competdzion; di carattere sociale e regionale 
nell’intento di divulgare al massimo questo sport che col diletto con- 
tribuisce alla formazione di cognizioni tecnico-marinare nei nostri 
giovani. G I .F E

I bei modelli Classe

240



D l F O R M A G G  E T T A  C 0 P 8 R C H I0  B O C C A P O R T O

241



Giornata simpatica, serena *■ 
combattuta. questa ultima dome· 
nica di agosto. I nostri aeromo- 
dellisti (Castellaiii. De Micheli e 
Gnesi). che il sottoscritto ha avu- 
to la ventura di accompagnare, e- 
rano gli ospiti per i quali il tn- 
eolore italiano sventolava a fian- 
co di quello francese e del cro- 
ciato vessillo elvetico uella piana 
a sud-ovest di Ginevra che il lo
cale Aero Club de Suisse aveva 
prescelto per far svolgere la sua 
prima manifestazione aeromodelli- 
stica internazionale.

Tnferiori ancora una volta di 
numero (sembra proprio che la 
partecipazione alle gare sia inver- 
samente proporzionale al numero 
degli abitanti delle nazioni parte- 
cipanti), Taeromodellismo italiano 
si ě validamente dif^so contro i 
fořti campioni francesi ed i nu- 
merosi concorrenti svizzeri ed ha 
sfiorato un successo as9oluto.

La gara era riservata ai moto- 
modelli formula libera, ed a Gnesi 
va senz’altro riconosciuto il mgri- 
to di essere il vincitore morale 
della giornata, anche se le clas- 
sifiche lo pongono al secondo po
sto dopo il francese Gautheron, 
perche il suo <■ Italian Giant >· re·’ 
duce dai trionfi inglesi — e di 
cui abbiamo giä parlato nelle cro- 
nache di Eaton Bray — ha dimo- 
strato ancora una volta — e pur· 
troppo troppo bene — di essere un 
modello realmente fuori classe che 
oggi ritenigo difficilmente supera- 
bile. Lode quindi all’aeromodelli- 
sta ed ai milanesi costruttori del 
motore.

Succintaments, la giornata si ě 
svolta cosl: Arrivati sul campo 
alle 8,30 dopo una notte insonne 
trascorsa in un dormitorio dove 
di tutto si potéva fare fuorchě 
dormire, si sono iniziati i soliti 
preparativi: montaggio dei model
li, distribuzione dei contrassegni, 
ordine di lancio, approcci con gli 
altri concorrenti, di nuova e vec- 
chia conoscenza, immancabili cri- 
tiche agli alberi troppo vicini ed 
ai 30 primi di motore.

La temperatura era piuttosto fre- 
sca ed il ven to teso. I primi de- 
colli segnano tempi modesti, ma 
quando ě la volta di Gnesi si as- 
siste, come per l’Inghilterra, ad 
una planata di sette minuti con 
soli 25” di motore. Volo entusia- 
smante, perche il modello si ě sem
pře mantenuto perf ettamen te con- 
trovento, atterrando ad un chilo- 
metro di distanza dal punto di 
lancio.

Sfortunata la prova di Castella- 
ni che, col modello non a punto, 
sfascia tutto al primo lancio; mo
desta quella di De Micheli col 
piccolo - Zena » da 0,6 c.c.

Tutti £li altri concorrenti, com-

(DAX NOSTRO INVIATO)

presi i campioni francesi Moris
set e Maeght, si aggirano su pla- 
nate di 2 minuti.

Dopo l’intervallo della colazione, 
si eff^ttua il secondo lancio. Nel 
frattempo, l’atmosfera si era ri- 
scaldata e, pur non essendovi ter- 
miche vere e proprie, l ’aria era 
cqrtamente in movimeuto di ascen- 
denza nei punti di riflesso alla 
vegetazione sottostante e per la 
vicinanza del lago e delle colline. 
Il vqnto ě sempře piuttosto teso.

De Micheli lancia il suo model
lo con motore da 6 c. c.; il volo ě 
impeccabile nello stile. Malaugu- 
ratamente, l'autoscatto non fa il 
suo dovere ed il nostro genovese 
ne sopporta le conseguenze per la 
luuga corsa che deve fare.

Quando ě il nuovo turno di Gne
si, l’attenzione di tutto il pubbli- 
co ě esclusivamente per l'italiano, 
che ancora una volta sbalordisce 
per una rapidissima costante sa- 
lita perfettamente in vqrticale. 
Dopo 27' il modello sembra coman· 
dato perchě, senza neppure una 
scampanata, inizia il suo lentis- 
simo dondolamento ad una altez- 
za non certo inferiore ai 150 me- 
tri. La quota raggiunta, il vento, 
le ascendenze e la geografia ci 
combinano il piu brutto scherzo 
della giornata. Si capisce subito 
che il modello ě in vena di farsi 
rincorr'ire per lungo tratto, ed il 
Dott. Pierre Denis, fisico deH’Uni- 
versita di Giuevra e competente 
aeromodellista, mette subito molto 
gentilmente a nostra disposizione 
la sua potente Ford V. 8 per ten- 
tare un rapido recupero. La corsa 
automobilistica ě pero di breve 
durata. Dopo 5 Km., alt! Frontiera 
Francese. La macchina ě blocca- 
ta e Gnesi, grazie a rapide intese 
con le guardie di confine, riesce 
a passare nel territorio della vi- 
cina Repubblica Qui ha luogo una 
corsa estenuante, durata circa due 
ore: il mcdello, ancora in quota, 
si allontana sempře di piu, finché 
viene perso di vista e abbandonato 
a se stesso.

I cronometristi rimasti sul cam
po hanno segnato il miglior tem
po della giornata: 18’ di volo, ed 
il modello sparito ancora in quo
ta. Se il regolamento avesse con- 
templato due soli lanci, avremmo 
perso il modello, ma vinto la 
gara. viceversa i lanci sono tre 
e noi abbiamo perso sia l'uno che 
l’altra.

Infatti il francese Gautheron to- 
talizza il massimo punteggio con 
il secondo e terzo lancio, rispetti- 
vamente di 14 e 15 minuti, mentre 
a Gnesi rimane l’amara consola- 
zione di un torzo posto.

A De Micheli non si puö perdo- 
nare il critico funzionamento del- 
l’autoscatto, che anche negli al-

Vmeuk
tri voli non iiiterrompe il motore 
al tempo stabilito.

Il Sig. G. Vallet dell’Aero Club 
Svizzero ed organizzatore della ga
ra puö essere molto soddisfatto di 
questa sua manifestazione che ě 
stata completata da una dimostra- 
zione di U'Control che hanno en 
tusiasmato il pubblico ed alla qua 
le gli italiani non hanno parte- 
cipato.

Per gli spettatori piu giovani era- 
no in palio dei premi per la gara 
di pallonci-ni, la « Gordon Bennet >· 
in miniatura, mentre, come ulti 
ma esibizione, il francese Moris- 
set esegue un perfetto traino di 
veleggiatore col suo motomodello 
che sgancia l'aliante ad una tren- 
tina di metri di quota.

I premi d’onore riservati ai par- 
tecipanti sono vistosissimi Le in
dustrie ginevrine hanno fatto a 
gara per dare a questa manife 
stazione uno stile ed una signori- 
lita impeccabili.

Oltre al Presidente dell'Aero Club 
Svizzero id  all’esperto per l’aero 
modellismo sig. Degen, erano pre- 
senti sul campo il Comandante del- 
l'Aeroporto di Ginevra e moltissi- 
me altre personalita, oltre ad un 
numerosissimo pubblico pagante.

Perfetta e cronometrica l'orga 
nizzazione, educatissimo e sporti
vo il pubblico. i concorrenti abil i 
e corretti.

Gli italiani sono stati ricevuti e 
circondati sempře con la piu gran
de cordialita ed attenzione e cio. 
lasciatemelo dire, fa molto piacc 
re in terra straniera. Non posso 
esimermi dal ringraziare pubblica- 
mente la Societå Ponti di Gine 
vra, che ha messo in palio per il 
primo italiano classificato un ma 
gnifico cronometro d'oro del va
löre. . Non ne dico il valore per 
non far soffrire chi non ha potuto 
partecipare alla gara Cosi non 
posso dimenticare il simpatico o 
gentilissimo signor Alessandro Pa- 
trucco, che ci ě stato di guida e 
che ha agevolato in ogni modo la 
nostra breve permanenza.

Se vogliamo fare un bilancio di 
questa gara svizzera, non possia- 
mo che rammaricarci che gli Kn- 
ti preposti airaeromod^llismo ita
liano non si siano preoccupati di 
poter inviare una rappresentativa 
ufficiale. Queste assenze non pos- 
9ono che nuocere, perche tutti gli 
abili aeromodellisti italiani hanno 
il diritto di poter essere messi al 
confronto con i costruttori stra- 
nieri.

I poclii presenti, che si sono mos
si di loro iniziativa, hanno ad 
ogni modo saputo tener alto Γοηο · 
re sportivo del nostro Paese e ad 
essi va tutto il nostro plauso e 
la nostra riconoscenza.

Gustavo Clerici

1 (f. Clerici) Per merito di quattro volenterosi přiváti aeromodellisti il tricolore italiano sventola accanto a quello 
francese e al vessillo rosso crociato deH'ospitale Svizzera all’ingresso del campo di Ginevra. Nella foto si vede Gnesi 
che rientra col suo modello dopo il recupero del primo lancio. -  2 (f. Clerici). Un gruppo di concorrenti. -  3 if. 
Clerici). II modello del francese Marius Gautheron vincitore della gara. -  4 (f. Adrian). II muso del modello di 
Gautheron -  5 (f. Clerici). L ’ ltalian Giant dl Gnesi perduto a Ginevra. -  6 (f. Adrian). II buon modello dello sviz
zero Roger Maret. -  7 (f. Clerici). Tre minuti per l'avviamento del motore.
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II nostro servizio particolare ó in grado di 

offrire in questo numero un interessante ser 
vizio fotografico del Concorso Nazionale Russo 
per mcdellj voianti di tutte le categorie svol 
tosi a Mosca fra il 10 e il 17 agosto u. s. Alla 
piii importante gara deN’UR.S.S hanno par. 
teoipato 13 Repubbliche Sovietiche, i rappre 
sentanti di 14 cittå e 60 aeromodeliisti iscritti 
individualmente, con oltre 700 modelli in to 
tale (idro, elastico, reazione, telecomandati e 
veleggiati, elicotteri, velocisti, ali battenti).

Ed eoco le didascaMe delle foto, per ordihe. 
dall’alto in basso: 1. Arrivo sul campo - 2. Il 
giudioe di gara Kojedeub, pluridecorato -
3. Modello ad elastico da velooitä presentato 
dal Club della Cittå di Mosca 4. Un trimo 
tcre presentato dal Ciroolo delle Forze Aeree: 
un motore ó a scoppio, gli altri due a elastico 
per retrarre il carrello - 5. L ’elioottero di un 
concorrente estone.

(Commento e fotocronaca continuano alle 
pagg- 248 249).

seta trattata con tre mani di emaillite ed 
una mano d;· vernice a finire.

FUSOLIERA — Si compongono i tre blccchi 
fondamentali che costituiscono la fusoliera 
mediante viti a legno. Su questo si d'.segna 
la vista completa in fianco ed in pianta, indi 
si sega il tutto con molta attenzione. Fatto 
ciö, a mezzo di dime si sagoma il blocco ester- 
namente e lo si rifinisce con cura. Si tolgono 
le viti e si incomincia a scavare con appositi 
utensili facendo molta attenzione agli spessori 
che devono risultare molto uniforma e di circa 
m/m 25. Δ scavatura ultimata, si· incollano 
in uno dei due semigusci 1ς ordinate ed in- 
fine si riuniscono assieme r.nforzando le giun- 
ture con seta e collante. Si sistemano i piani 
di coda, i comand* e tutto l ’impianto, la sca- 
tola per il carrello, le fasce per l’ala e si 
adatta la capottina del motore, in modo da 
permettere una rapida ispezione del gruppo 
motopropulsore.

Per le prime prove si raccomanda di far 
pilotare il modello da un aeromodellista che 
abbia giå pratica di U'Control, dato che il 
modello in questione ha una velocitå che toe· 
ca i 150 Km/h ed ě quindi molto sensibile.

Il disegno porta l'istallazione del motore ad 
accensione elettrica t.’po « Movo D P. 23 ». 
Successiva mente, sul modello ě etato istallato 
il motore ad autoaccensione « Movo D. 10 » 
ed ě con quesťulťimo .motore che si eono re
gist rate le piu alte velocitå. Una part.colare 
cura ed attenzione deve essere posta neila 
sistemazione del serbatoio in modo che la for- 
za centrifuga non ostaeoh il regolare afflusso 
d: miscela al carburatore.

ALA — S; incollino su un piano di mon 
tiiggio tutte le parti che la costituiscono e 
rioé: il blocco. i lietclli (centine) ed il bordo 
d'usc'ta. Dopo questa operazione si inseri- 
scano tutti fazzoletti di rinforzo e, aiutan 
dosi con dime di compensato, si sagomi il 
tutto fino al profilo desiderato. Si rifiniscc 
l'ala incollando il blocco di balsa per la ca- 
renatura ala-fusoliera ed infine si copre con

AEROMODELLISTI, 
APPASSIONATI E CULTORI

! oC e t ø e t e ,  iH

CORRIERE
DELL’ARIA
P ER IO D IC ©  DEGLI A V IA T O R I

CHE Si STAMPA A

MILANO
Vi A DEL G E S U . 6  ■ T E L E F O N O  7 1 .6 2 4
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E seííuita tulta la serie di opera- 
z.oiii e segnati, su ogni ordinate, 
i punti del dorso e del ventre, si 
tiaecia U contorno, con l'aiuto di 
UL' curvllineo, passando esattamen- 
te su ogni punto.

Nell’esempio iatto, la lunghezza 
della corda ě di m/m. 420. Volen- 
do traæiare lo stesso profilo per 
un’altra cěntina. con corda diffe
red te, non si dovrå che ripetere 
lo stesso procedimento sostituendo. 
a 220, la mlsura della nuova corda.

COSTRUZIONE DELL’ALA
Ora che conosciamo 11 procedi- 

mento per disegnare con esattezza 
le diverse céntine rllerite a nn 
dato profilo, bisogna imparare a 
costruire un’ala. Come abbiamo giä 
detto, prima di mettersl a costrui- 
re un’ala bisogna farne il disegno 
per avere la forma voluta, e oc- 
corre stabilirne le dimension! per 
ottenere la superflcie desiderata. La 
figura in pianta verrå disegnata 
solo per metá, essendo l’altra me
tá esattameute sinnnetrica. Il di
segno della seconda, tjuindi, potrå 
essere riprodotto da quello della 
prima, ncalcandolo dal rovescio in 
modo che.risulti identico. Nel di- 
segnare l’a la . occorre tener conto 
del rapporto fra l'apertura e la 
corda media, cbe, come giå abbia
mo detto, si chiama allungamento. 
Stabilito l ’allungamento, dalla su- 
perflcie alare si ricavano l'apertu- 
ra e la corda media con la se- 
guente formula:

L - A .  m c o i

dove L rappresenta l ’apertura ala
re. Cm rappresenta la corda me
dia, S la superflcie alare e > 
(lambda) Tallungamento.

Seguitando a disegnare si deve. 
una volta trac’ciato il contorno, sta- 
bilire in numero delle céntine e la 
loro pgsizione: altrettanto si deve 
fare per i longheroni. Le céntine 
devono sempře essere disposte pa- 
rallelamente all’asse di simmetria. 
Il numero delle céntine, cbe dovran- 
no assicurare il profilo alare, dipen. 
de dalla distanza pifi o meno gran, 
de che si vorrå tenere fra di esse. 
Nella costruzione degll aereomodel. 
li, oggi é assai raro superare l ’aper- 
tura alare di tre metri, e percíó é 
consigliabile disporre le céntine di- 
stanti fra dl loro non piů di d ied  
centimetri; ma solo nel traso di ali 
che sorpassino i  2 metri di apertu
ra; la distanza, quindi, dovrå di- 
minulre con il diminuire dell’aper- 
tura: in alcuni modelli ad elasttco 
si usa oggl mettere le céntine anche 
a meno di tre centimetri l ’una 
dall’altra. Il numero dei longherom 
dipende anch’esso dall’apertura e 
dalla superfice e dalla robustezza 
che si vuole ottenere. Pué variare 
da i a 3, se costituiti da travl di 
sviluppo in altezza paro Inferiore 
a quello della céntina.

Il sistema di usare un maggi or 
numero di longheroni trostituiti di 
listelli di piccola sezione é oggi 
l ressoché abbandonato.

Supponiamo ora di voler costrui- 
re un’ala come quella rappresen- 
tata nella fig. 1, nella quale é di
segnata una semiala avente le sé- 
guenti caratteristiche: apertura 
alare m/m. 1100, corda massima 
m/m. 22, minima m/m. 140. La 
-orda media risulta di m/m. ίου 
e l’allungamento di valore sei. La

supercio ě di circa 20 decimetri 
quadrati. Le céntine, che in que
sta semiala che descriviamo a mo’ 
di esempio sono sette. sono poste 
ad intervalli uguali di 80 m/m. ed 
hanno rispettivamente le corde d-? 
m/Ίη. 220, 206,7, 193,3, 180, 166,7, 153,3 
e 140. I longheroni, invece, preve- 
dendo che siano semplici listelli 
paralleli fra loro, sono quattro: 
due sul dorso segnati con rette 
piene, dietanti fra loro m/m. 120, 
e due sul ventre dell’ala, segnati 
con rette tratteggiate, distant! fra

loro m/m. 60. Data la forma del- 
l!aia, e per semplicitå di costru
zione, porremo i longheroni per- 
pendicolarmente all’asse di sim
metria. Ammettendo che in questa 
costruzione le oéntine siano di le- 
gno compensato i longheroni in 
listelli di legno dnro (boeso), il

bordo d’u8cita in legno di pioppo, 
ed il bordo di entrata in tondino 
di legxio, per l’esecuzione dell’oe- 
satura si dovrå procedere * nel 
modo seguente. Bi ' disegna su 
carta la pianta della mezza ala 
nella sua grandezza naturale, trac- 
ciando, oltre alla posizione delle 
céntine, anche quella dei longhe
roni. Fatto il disegno, occorre, 
come giå si é detto, ricalcarlo dal 
rovescio per ottenere l’altra semi
ala. Dal disegno si devono rile- 
vare le lunghezze delle corde delle 
céntine. Scelto il profilo alare, in 
base alle quote aesegnate nella ri- 
spettiva tabella, si dovranno di- 
sqgnare le céntine sulla carta, 
oppure direttamente sul legno. 
Quindi si segneranno, su ognuna, 
i punti esatti di incastro del bor
do di entrata e dei longheroni; 
inline si dieegnerå la parte da tra- 
forare per alleggerire la costru

zione, facendo attenzione di non 
inclebolire troppo le céntine. Se il 
disegno é stato fatto su carta, 
<consigliamo di incollarlo sul le
gno per poi procedere al lavoro, 
distruggendo, in tal modo, il di
segno; consigliamo invece di far
ne il ricalco, con carta al car- 
bone, cercando di ottenere la mag- 
giore esattezza poesibile. Perö, chi 
avrå fatto direttamente il disegno 
sul legno, potrå avere la quasi 
certezza di non errare nel profilo. 
Ad ogni modo, sia il disegno che 
il silo calco dovranno essere ese- 
guiti tenen do presente che la ve- 
natura del legno deve essere di- 
sposta nel senso della corda.

La cěntina massima (e cosl la 
sua gemella) si costruisce in le
gno di spessore maggiore (in que- 
sto caso di millimetri 1.5) perché 
sta al centro dell’ala e perció é

soggetta a dover sopportaré lo 
eforzo maggiore e i contraccolpi 
in caso di urti contro eventuali 
ostacoli. Le altre céntine si co- 
struiscono di spessore minore 
(m/m. 1) per ottenere una mag
giore leggerezza.

Fatto il disegno di ogni cěntina, 
o ricalco sul legno di quello fatto 
su carta, non é necessario ripetere 
l’operazione. Per essere sicuri che 
le céntine di ogni coppia risulti- 
no identiche, si procede nel lavoro 
costruendole a due a due. Prima 
di tutto si ritaglia il legno, la- 
sciando un po’ di znargine all’e- 
sterno del disegno. A questo pezzo 
ne uniremo un altro, delle stesse 
dimensioni, a mezzo di chiodini, 
badando (fig. 2) di piantarli in 
posizione tale che non abbiano ad 
ostacolare il lavoro, e tagliando, 
con i tronchesini, le parti spor- 
genti del legno. Questo é il mezzo 
migliore per unire i due pezzi 
da lavorare. 11 sistema di incól- 
larL insieme, frapponendo fra 
l ’uno e l’altro un foglio di oarta, 
richiede, poi, rimmersione in ac- 
qua; perö il legno si puó defor- 
mare e puö accadere che gli strati 
del compensato si stacchino. Ese- 
guita l’unione dei pezzi, si sega 
l’esterno della cěntina, lasciando 
un piccolissimo margine, e senza 

*mai oltrepassare, verso l’interno, 
il segno. Fieeata alla morea la

coppia cosl preparata (mettendo 
sulle ganasce di questa due rive
stimenti di cartone per non gua- 
stare il legno), con la lima e carta 
větra ta si toglie l’eccedenza di le
gno, fino a raggiungere esatta- 
mente il segno. Bisogna ora, allo 
scopo di alleggerire la cěntina, 
procedere al lavoro di traforo

dopo, si intende. aver praticato 
col trapano, nelle parti da aspor- 
tare, alcuni forellini nei quali si 
introdurrå la lama del seghetto. 
Il traforo delle parti interne delle 
céntine non richiede l’esattezza 
che occorre per quelle esterne. 
Raccomaudiamo, soltanto, di non 
fare angoli vivi, ma di arroton- 
dare sempře i raccordi, meno che 
in caei speciali. Nell’ala che stia- 
mo descrivendo, soltanto la cěn
tina maggiore ha quattro angoli 
vivi, che servono per la unione 
delle due mezze ali. Ultima to il 
lavoro di seghetta, con una lima 
si tolgono le sbavature del legno. 
Infine si procede a fare gli in- 
castri per i longheroni e per il 
bordo d’attacco. Per questo si fa 
un solco, con la lima ton da, che 
contenga eeattamente il tondino di 
legno. Noi adotteremo, per il bor
do d’entrata, un tondino del dia
metro di mm. 3; per i longheroni 
listelli di bosso di mm. 1 x 3  per 
quelli collocati sul dorso e per 
quello inferiore posteriore, mentre 
per quello inferiore anteriore, che 
deve reggere ad uno sforzo mag 
giore, occorre un listello di bosso 
di sezione mm. 2 x 3  (fig. 3). La 
esecuzione degli incastri dei lon
gheroni puö essere fatta con l’aiu 
to di una lama per sega da me
talli di taglio e di spessore sot- 
tile, oppure con una lima sottile 
di taglio fine.

(continna)

F R A N C O  DI PO R T O

spediamo ovanque :

MODELLISMO N. 1 L. 200
11 11 2 fl 60
ft 91 8 fl 60
11 fl 4 11 60
1f 11 5 11 60
11 11 6 ti 80
91 1f 7 1t 100
11 fl 8 11 100
11 11 9 ri 100
fl 11 10 11 76

IL DIARIO DELLO STUDENTE
Il piii originale c divertente 
diario. 96 pagg. - 86 disegni 
umoristici - 28 tabelle - 84 
fra aneddoti, consigli, bar
sellette poesie........................L. 100
ALBI PEB RAGAZZI (pagg. 24) 
SCINTILLA ALLE PRE

SE COI GANGSTER . L. 17 
LA VILLA DEL MISTE

RO ..........................„ 1 7
ALBI PER BAMBINI (pagg. 96) 
SER AFINO IL TOPINO . L. 17 
PEPPINO LO SPADACCI-

LA PANTOFOLA D l BUD
DA (pagg. 72) . . . .  „  16

ALBI DAN L’ INVINCIBILE
1 - IL  CASTELLO DEL

MI STERO. . . . . .  L. 80
2 - L A  PERICOLOSA AV-

V E N T U R A ................... „  SO
3 :  UN POPOLO SEPOLTO „  30 
4 -  A V V E N T U R A  NEL-

L ’HAREM „  30
5 - CACCIA AL TESORO . 40
COLLEZIONI "GIRAMOXDO"
Anno I  (completa) . , . L. 600 
Anno I I  (mancante dei n.ri

17-19-29-82-39 . . . .  „  600
Anno I I I  (dall'l al 84) . . „  700

Spedire vaglis alle E0IZI0NI M0- 
DELLISMO - P. Ungheria, 1 - Roma
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COÍSO PI MOPELLISMO MAVAIE
CAP. II

Dimensione della nave Mezzi di 
proporzione Nozioni generali sul
le vele e suil’alberatura delle navi 

a vela.

Qualunque scafo si delimita ine
rt iante una lunghezza, una lar
ghezza e una altezza.

La lunghezza della nave, che vie- 
ne chiamata lunghezza « fuori tut- 
to >» (L. f.) ě determinata longitu- 
dinalmente, cioé nel senso prora- 
poppa, misurando i punti estremi 
dello scafo (fig. 1).

La larghezza, che si chiama lar- 
ghezza « maesima » (L. m.). si ot- 
tiene miisurando trasversalmente 
la distanza tra i fianchi esterni 
della nave, nel punto di maggiore 
larghezza, chiamata « ordinata 
maestra » (fig. 2).

Dell’altezza si parlerä quando 
tratteremo la costruzione.

Molti lettori piu o meno com- 
petenti noteranno che tralascio 
molte cose, e che a loro giudizio 
sembreranno dovute a incompeten- 
za. Tengano invece presente che 
questo corso é principalmente de- 
stinato a chi di mare e di navi 
non possiede la minima cognizio- 
ne. Per coloro che si sentono piu 
navigati in materia faremo un 
corso piu complesso.

Esaminiamo ora i mezzi di pro- 
pulsione. II piu antico e primor- 
diale ě il « remo », che sfrutta la 
forza umana, ed ě usáto tutťora 
nelle piccole imbarcazioni. Esso 
conslste in una lunga asta di le- 
gno duro lunga da 2 a tre metri, 
tonda ad una estremita e piatta 
dall’altra. Ad un terzo della sua 
lunghezza viene poggiato ad uno 
speciale supporto, chiamato ·< scal- 
mo » ; si provoca il moto del gal- 
leggiante immergendo nell'acqua 
il remo ritmicamente da prora ver
so poppa, (fig. 3).

Il mezzo propulsivo, che per se- 
coli ha dominato eul mare flno al- 
l’avvento; del vapore, ě statá la 
vela, che interessa particola rmen- 
te il modellista e alia quale da- 
remo ora un primo sguardo gene- 
rico.

Come tutti sanno, le vele, che 
sfruttano la forza del vento, non 
hanno un’unica forma: ve ne sono 
di tutti i tipi e di tutte le dimen
sion! e ogni tipo ha la sua fun- 
zone 8pecifica per la condotta del
la navigazione a vela.

I tipi di vele sono: « i fiocchi », 
«< le vele quadre », «« le rande », « le 
vele latine >», « le vele al terzo », 
«< le vele al quarto », e le moderne 
« vele marconi ». Vi sono anche 
altri tipi di vele caratteristiche di

alcune local it a, di cui non ci oc- 
cuperemo per il momento.

I « fiocchi » sono sempře trian- 
golari e prendono il nome che spe- 
cifica la loro funzione a seconda 
di dove* sono sistemati; essi sono 
sempře orientati nel. senso longitu- 
dinale della nave (fig. 4).

Le vele « quadre », anche esse 
assumono vari nomi a seconda del

la loro sistemazione e il loro orien- 
tamento ě trasversale alia nave, 
la loro forma ě rettangolare tra- 
pezoidale (fig. 5).

La η vela latina » ě anche essa 
triangola re, cosl pure la « vela 
marconi » (fig. 6).

Le « rande *, le « vele al terzo » 
e « al quarto » sono trapezoidali, 
(fig. 7).

Giä sento il lettore che si do- 
manda dove queste vele vengano 
attaccate: in termine marinare- 
sco si dice « inferite » : vediamo 
perciö, sommariamente, quali sono 
i tipi di alberi.

Il tipo di albero piů semplice é 
costituito da un solo tronco, na- 
turalmente a sezione rotonda che 
ne sOvStiene un altro che indiche- 
remo ora col nome generico di 
« pennone », al quale ě inferita la 
vela. Questo tipo l o . troviamo su 
tutte le vele latine * al terzo »» e 
.< al quarto ».

Gli alberi sóno incastrati infe- 
riormente in un apposito foro e si 
sono sempře sostenuti longitudi- 
nalmente verso prora da una corda 
detta « straglio » e lateralmente, 
da ambo i lati, dalle « sartie » 
(fig. 8).

Con l’aumentare delle dimensioni 
della nave, ě necessario natura 1- 
mente sviluppare la velatura, onde 
ottenere la spinta necessaria al 
moto; per cui gli alberi e le vele 
si moltiplicano.

Nei velieri abbiamo da due a 
quattro alberi e in alcuni casi 
anche sette, i quali, per la loro 
altezza (a volte si aggira eui cin- 
quanta-sessanta metri dalla su- 
perficie del mare), non saranno 
piu costituiti da un unico tronco, 
ma da piu pezzi, due o tre, uniti 
tra di loro con speciali eis tema - 
zioni, in modo che si possano 
smontare con relativa facility e 
celeritå.

Dato Taumentare delle dimen
sioni degli alberi, anche gli stra- 
gli e le sartie aumenteranno pro- 
porzionatamente, come pure i pen- 
noni diven teranno piů di uno 
(massimo sei). E' bene ora tener 
presente che gli alberi delle navi 
a vela sono piů o meno tutti si
stemati alio stesso modo.

Gli alberi non sono mai, salvo 
in qualche piccola imbarcäzione, 
verticali alia linea di galleggia- 
mento della nave, ma sempře leg- 
germente inclinati verso poppa e 
gli alberi poppieri aomentano pro 
gressivamente di inclinazione ri- 
spetto a quelli prodieri.

Cominciando da prora, le deno- 
minazioni degli alberi sono: « bom- 
presso »>, « trinchetto », il primo 
albero verticale, « maestra » e 
« mezzana ». Questi nomi sono 
sempře gli stessi per qualunque 
nave; ad esempio: per un veliero 
a quattro alberi avremo il bom- 
presso sempře inclinato di 20o cir
ca sull’acqua, poi l'albero di trin
chetto, il terzo albero di maestra, 
il quarto di mezzana e l'ultimo la 
contromezzana (Fig. 9).

In un veliero a due alberi, in
vece, avremo il bompresso sempře 
sporgente dalla prora e basso sul- 
l’acqua, poi il trinchetto e, per 
ultimo, la maestra, che ě sempře 
pure l'albero piu alto della nave 
(Fig. Id).

Come abbiamo giä, detto, tutti 
questi alberi sono sostenuti ognu-

no da un gruppo di stragli e da 
due gruppi di sartie (Fig. 11).

[2. continua)

(fan Pxemio- di Qintvca
1. Marius Gautheron, Chálon s/S.
2. Piero Gnesi, Milano
3. Jacques Morisset, Parigi
4. Robert Labardé, Parigi
5. Paul Maeght, Lilia
6. Jacques Morisset, Parigi
7. Georges Baud, Losanna
8. Benjamin Porta, Losanna
9. Jean Perreaud, Chálon s/Saone

10. Charles Maréchal, Chálon s/S.
11. Roger Péclet, Ginevra
12. Marcel Stamm. Losanna
13. Livio Demicheli, Genova
14. Maurice Bodmer, Vevey
15. Roger Marmont, Chálon s/Saone
16. Hermann Schenk, Ginevra
17. René Schaffner, Lilia
18. Roger Péclet, Ginevra
19. Pascal Ravel, Ginevra
20. Waymond Bardel, Yverdon
21. Maurice Bodmer, Vevey
22. Robert Labardé, Parigi
23. René Manini, Ginevra
24. Rico Neidhart, Ginevra
25. Louis Drousoz, Ginevra
26. Fernand Maibach, Yverdon
27. Raymond Berteaux, Parigi
28. Othmar Fischer, Vevey
29. Frédéric Eugster, Loeanna.
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Ecco il modelione di Secomandl coi 
diruttori aperti. Le finestrell© sul 
dorso dei raccordi servono per guar- 
dare dentro la fusoliera e sorvegllare 
i congegni infernal! dl cui ě zeppa.

Concorso Internazio- 
nale net Belgio.

Nei giorni 13 e 14 settembre ha 
avuto luogo a Nivelles (Belgio) 
una gara internazionale per veleg
giatori, motomodelli e motori ad 
elastico formula Wakefield.

Ecco le claasifiche per nazioni: 
VELEGGIATORI (m. 70 di cavo)

1. Francia, media su 7 voli, 3*29";
2 Belgio, media su 7 voli, Γ55” ;
3 Polonia, media su 7 voli, Γ36” .

MOTOMODELLI
1 Belgio, media su 7 voli, 6’3";

2. Francia, med^a su 11 voli, 4'5” ;
3. Polonia, media su 5 voli, 5’ .

WAKEFIELD
1 Belgio, media su 9 voli, 2*27” ;

2. Francia, media su 7 voli, Γ47” ;
3: Olanda, media su 9 voli, Γ27” ;
4. Polonia, media su 8 voli, 38'5".

Genova; Coppa ” Corriere del Popolo”
Classtflchc individuali .valide per 

1’assegnazione dei prenu in da- 
naro:

Cat. M. (tempo motore sec. 29). 
i .  Paglierini R. (Ae. C. Genova) 

( on tempo massimo 2'26”  4 quinti 
c ipnnti 5 — 2. Corsetti V. (A. S. To
rino) con t ’46’’ e p. 5 — 3. Demi- 
cheli L. . (Ae. C. Genova) con 1'8" 
p. 9 — Seguono Olcese con p. 10. 
di Palma con p. 12 e altri sette 
tutti con p. 13.

Cat. V. (cavo int. 50)
1. Cerutti R. (C. M S Sampier

darena) con 2'40"3 quinti p. 5 —
2. Balia C. (A. S. Torino) con Γ4" 
t quinto p. 8 — 3. Secomandi F 
‘Ae. C. Genova) con 2’9’ ’4 quinti 
p. 9 — Segnono Torch,, Arvati, Dol- 
ti. Lince, Cerutti F. con p. da 14 a 
17 e altri sei tutti con p. 19.

Cat. E.
1. Secomandi F. !Ae. C. Genova)

■ on 2’51”  p. 3 — 2. Corsetti C. (A. S. 
Torino) con 1'20” 4 quinti p. 9 —
3. Lanata F. (Ae. c . Genova) con 
1’21” 1 quinto p. 9 — Seguono Ba- 
gi'asco, Mangim, Turbin, Caippane- 
ra con _p. da ll  a 14 e altri quattro 
tutti con p. 16.

Classifica a squadre, valida per 
1'assegnazione della Coppa:

1. Ae. C. Genova con p. 22 — 2. 
A. S. Tor. Torino con p. 22 — 3. 
C. N. S. Sampierdarena con p. 34
4. Airone Novi Lig. con p. 43 —
5. Icaro la Spezia con p 45.

Queste sono le classlflche della
■ Coppa Corriere del Fopolo », gara 
interprovinciale svoltasi domenica 
24 Agosto, a ciira degli aeromodel- 
llsti dell’Ae. C. di Genova, sul 
campo d’avlazlone di Novi Ligure.

■Diciamo suliito che, pur essendo 
,i přemi ně pochi né es;gui, le 
squadre partecipanti non sono sta
te molte: oltre alle due di Genova, 
c’erano Torino (1 Corsetti e un loro 
allievo). La Spezia (Icaro) e Novi 
(Airone).

Pare che tutta l ’attenzione degli 
aeromodellisti si rivolga in questo 
momento alle importanti gare na- 
zionali e internazionali che segna-

no il termine della stagione aero- 
modellistica. A questo iatto, che 
ha comproinesse in questi ultimi 
tempi diverse promettentl gare. bi- 
sognerå pensare compilando per il 
prossimo anno un calepdario che 
faccia coincidere le gare meno iqt- 
portanti con la stagione morta 
maggio-giugno.

La « Coppa Corriere del Popolo » 
si é comunque risolta in tutt’altro 
che un iallimento. Lorganizzazio- 
ne ě stala davvero buona.

La gara ha inizio alle dteci del 
mattipo. favorita da un tempo ec- 
cellente.

E' risultata immediatamente evi
dente una certa crisi nella catego- 
ria elastico.

Hanno invece dimostrate caratte- 
ristiche soddislacenti la maggior 
parte dei veleggiatori e del moto
modelli presentati, e i tempi dl vo- 
lo, tenuto conto delle limitazioni dt 
tempo motore e lunghezza cavo im- 
poste. sono senz’altro buonl.

Ha particolarmente impressionato 
il hello e pesante motomodello di 
Corsetti V., dalla rapidisslma sa- 
lita. Motore Helium 6, apertura a 
occhio e croce un metro e ottanta. 
carico trenta e passa, niente pinna, 
cabina. Naturalmente, alia salita 
ecieiionale corr'spondeva una pla- 
nata molto veloce e decisa che lo 
ha messo in netto svantaggio ri- 
spetto al primo classfficato Paglle- 
rim, im giovane genovese che si ě 
fatto onore in questi ultimi tempi. 
Paglierini ha costruito, su disegno 
di ditta. un eificiente modello po- 
tenziato da un Movo 2 prontissimo 
rello sfruttare le liev.i ascendenze 
che si lacevano ogni tanto notáre.

La Spezia e Sampierdarena, che 
avevano dei buoni motomodelli, 
non hanno saputo metterli a pun- 
to e si sono accontentatě dl mo- 
strarci divers, bei lanc.i fuori ga
ra. Abbiamo visto anche uno “ Zoo
mer». discretamente riprodotto dal 
sampierdarenese Danovaro su mo
tore MovoQ. H modello andava be- 
none e la salita era molto regola- 
re, ma c'erano sul campo dieci mo
dem che andavano perlomeno al- 
trettanto bene.

La rivelazione ě saltata fuori noi 
veleggiatori con il modello vinci- 
tore. una produzione di Cerruti 
del C. M. S. Tre metri d ’apertura 
su aia ellittica rastremata ai cen- 
tro, linee general! ortodosse e mol
to armoniose.- Un modello. Insom
nia, come tanti ce ne sono, con in 
p.ú un centraggio ed una dispo- 
sizione di superfici azzeccatlssime.

Segue il « treecinquanta » del ge- 
no.ese Secomandi. Il veleggiatore, 
una complicatissima costruzione 
che ě costata mesi e niesi di la- 
voro, ma con fusoliera a maccel-
10 con trave di coda in ordinate 
e correnti, presen ta la noyitå as- 
soluta dei diruttori azionatl ad’ o- 
rologeria che sono montati sul dor
so delte ali. Quest, dispositivi fre- 
nanti si sono dimostrati pratica- 
me_te in grade di riportare a ter
ra senza uanni, e al tempo presta- 
hilito, il modelione. E’ certamen 
te da consigliarsl l’uso d, questi 
aggeggi.

Con l ’ uso di autoscatti an 
ziohé sveglie, non sarä difficile ap- 
plicare i dirutior, anche al modei-
11 piii leggerl.

Nellä categoria V non c ’é niente 
altro di moito speciale: meritano 
peró d ’essere ricordati i modelli 
dei giovani genovesi Torcfti, Arva
ti. Lince. Mariotti ed il beilissimo 
veleggiatore 'in balsa dello «pez- 
zino .Dolfi. ___

Negli elastico, troviamo al pri
mo posto l ’mvadente Secomandi. 
con un « Wakefield » di costruzio
ne non perfettissima e affetto du
rante la scarica da una singola- 
re forma dl vibrazione a 
senso avanti-indietro. Era co- 
munque d miglior volatore del
la sua categoria, sensibilissimo 
malgrado ii forte peso alle piú 
piccole aic'ej denze e ottimo plana- 
tore. Fusoliera a diamante, car 
rello monogamba fisso, profile Eif
fel 400.

,Corsetti s'e classificato secondo 
con un modello di scuola piutto- 
sto ingles«1: dimensioni limitate. 
ottima aerodinamica, ali trapezoi
dal! a baionette. carrello bigam- 
ba fisso. Cl pare che questo mo
dello non sia stato sfruttato bene, 
specialmente, dal punto di vista 
« carica ».

'PoBclwuxctl· de£ C<mc<Mo
Giä altre volte ei siamo occupati 

su queste colonne deH'aeromodelli- 
smo russo, sia pure con notiziole 
e commentini, che ben poco si rie- 
see a sapere in proposito. Confes 
siamo che il servizio fotografico 
che presentiamo questa volta ci ha 
fatto un po' ricredere Intomo alia 
nostra opinione sull'acromodelli- 
smo russo.

Interessantiíísima eenza dubbio 
la fotografia del modello ad ali 
hattenti e quella del tu tťa la ; de
gno di rilievo Fidromodello che, 
al posto dei galleggianti, ha delle 
specie di pinne scattanti all’ indic- 
tro, che lo fanno saltare dall’ac- 
qua in aria senza flottaggio. Il 
modello da velocitä, presentato 
dalla cittä di Mosca, pub stare 
alla pari o anche 'dåre dei punti 
alla migliore produzione europea 
in fatto di aecuratezza costrnttiva 
e di pulitezza di linee. 1. Modello dl un concorrente della repubblica sovietlca di Riflr. -  2. Idromodello a salto (Ucralna). -  3 e 4. Modelli
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Segrue a ruota il genovese Lana· 
ta, con una copia ilel famoso « l)<·- 
li 35 Anche <jui. direino che ia 
matassa avrehiK* potuto . ritevere 
piů gir.i (li quai'ti non ne abbia a- 
vuti Le privazioni del tempo di 
puerra hanno dunque míluito tan-

to sul sisteina Tnuscolare degli ae- 
rnmoili'llisti ? VojrlianiD s|M*rar<* cli«· 
no e ci pernietteivimno di consi- 
prliare — no. non le pillole Pink — 
ma un piů accurato manep^io «· 
preparazione delle delicate treere 
di para.

Commentino sul profils a Genova
Ora vogliamo dire qualcosa a 

propositi) dei profili sottiLi che 
stanno dlventando di moda in t ut
ta Italia. C’erauo sul campo tre 
modelli — gli elastico di Mangini 
e di Turbin é il motomodello di 
Demicheli — che erano muniti di 
all profilate col noto NACA 6409. 
Tutti e tre. quale piti quale meno, 
si sono dimostrati instabili Del vo- 
lo a motore sotto Tazione delle 
formazloni vorticose gia menzio- 
nate. I modelli di Demicheli e 
Mangini avevano giå dato prova 
di volare bene in aria calma (il 
modello di Demicheli é lo stesso 
delle gare di Livorno e di Sviz
zera), mentre quello di Turbin giä 
in aria calma accennava ud leg- 
gero rullio. Si penso naturalmente 
che questo rullio dupendesse da 
scarsa stabilita laterale: Turbin 
aumentó aliora diedro e applied 
un carrello bigamba össo piutto- 
sto pesante. Malgrado tutto cid 
domenica, nell'atmosfera legger- 
mente agitata del pomeriggio, 11 
modello davn prova di grandissi- 
ma jnstabilita A1 rullio notáto 
iu aria calma si erano aggiunti 
bet cheggn: e. in genere, movimen- 
ti attoino a tutti gli assi che po
lete immaginare. Abbiamo visti 
anche tratti di caduta a foglia 
inorta, in completa perdita di por- 
tanza.

Questi stessi difetti. pur molto 
meno evident!, erano presenti ne- 
gli altrl due modetli menzionati; 
e quando tre modelli che hanso in 
romune una caratteristica dell’Jm- 
portanza del profllo alare danno 
prova tutt'e tre in una volta di in
capacity a far fronte a perturba- 
nienti atmosferici poco o niente av- 
vertiti dagli altri modelli, noi <11- 
remmo che la cosa comincia a di- 
ventar sospetta.

Ora Turbin sta costruendo una 
nuova ala uguale a quella che ha 
ma profllata con l ’Eiffel loo: in 
base alle esperienze ricavate dalle 
prove pratiche che si faranno. 
sper’amo di potervi presto torau- 
nicare qualcosa di interessante.

Con questa dissertazioncella —

che con la cronaca della gara ci 
entra poco, ma che abbiamo sti 
niato possa interessarvi — term i- 
niamo; e vi sussurriamo aH’orfc 
chio che forse questa non riinarra 
Tunica edizione di una gara die 
—incredibilniente vero — ha la 
soiati tutti soddisfatti.

Abbiategr ass o
La gara per veleggiatori. per 

l’aggiudicazione del titolo di Lam
pióne Abbiatense 1947, si ě svolta 
domenica 14 settembre nei pressi 
della Cascina Fontana, organizza- 
ta dal G. A. Falchetto. La scar- 
sa preparazione ha eliminato anzi 
tempo parecchj concorrenti.

La classifica ě stata compilata 
col sistema a punteggio; date le 
ristrette dimensioni del campo di 
gara il cavo era ridotto a m. 35. I 
lanfci sono stati effettuati con ver- 
ricello a due puleggie.

Ecco i risultati: 1. Galé Ferdi* 
nando «< Superlaros », punti 6; 
2. Campana Franco ■< Falchetto », 
p. 7; 3. Bozzola Gabriele « F. 21 », 
p. 11; 4. Galě Gianfranco « T. 41 », 
p. 11; 5 Borsani Nino ■< Eureka », 
p. 13; 6. Campana Franco «* La- 
ros », p. 13. Seguouo altri sei con. 
correnti.

La graduatoria apparve chiara- 
mente delineata fin da 11a prima 
serie di lanci: il giovanissimo e 
promettente Campana, nonostante 
la buona prova fornita col model
lo da lui stesso progettato, non 
riusciva a superare Gale, che, pa- 
go del risultatoj rinunciava al ter- 
zo lancio.

Insufficiente la prova degli altri 
concorrenti, che devono curare me- 
glio la preparazione ed il cen- 
traggio.

•  ·  ·

Nel corso dell'assemblea annua- 
4e del G. A. Falchetto, tenutasi ai 
primi di Settembre, sono stati 
eletti i dirigenti che coordineran- 
no l’attivitå del Gruppo nel quin- 
to anno di vita. Il nuovo consiglio

Lercos, uno dei migiiori ae- 
romodellisti britannici, ci 
presenta un modello munito 
di paracadute antitermico. 
Nelta foto si vede lo sportel- 
lino aperto. (f. Adrian)

direttivo risulta cosi composto: 
Presidente, Galě Ferdinando; Vi
ce Presidente, Carmassi Silvano: 
Consiglieri: Sironi Carlo, Gerva- 
sini Carlo, Borsani Nino.

I

Nel prossimo numero troverele-.
Che cos’ ě Eaton Bray. 
Come pllotara I’ U Con rol.

Attlvltå aeromodellistica 
americana. -  II Camplona- 
to dl Racing Cars In Inghll- 
terra, fotocronaca, servlzlo 
escluslvo. -  La Freccia Ros- 
sa, telecomandato dl Gol, 
160 Km.h a Eaton Bray. -  
La Stella, riproduzlone In 
scala dl Imbarcazlone da ga
ra. -  II Messershmitt Me262, 
modello In scala. -  Gavlota, 
modello amerlcano dl Golet- 
ta. -  Corso di Aeromodelli
štno. -  Corso di Navimodelli- 
smo. -  Cronache. -  Corriere.

uando DAN L’ lWVIMCI- 
BILE earn diventato il 
pin celebre personaggio di 

cineromanzij se non avrett at- 
quistato tutti gli episodi delle 
A V V E N T U R E  D I D A N  
L 'IN V IN C IB IL E , vi strap- 
perete tutti i capelli dalta rab- 
bia. Pensateci e acquistate 
eubito i primi episodi intitolati:

1 - Π castello del ml-
stero . L. 30

% · La pericolosa av-
ventura . . .  „ 3 0

3  · Un popolo sepol-
tO · · · n 3®

4 · A  w e n  tura nel·
1*Harem . „  jo

AEROMODELU
Piazza Salerno, S · Roma

I MIGUORI MATERIALI 
I PREZZI PIO CONVE- 
NIEN'TI ■ TUTTO PER 
L· AERO MODELLIST A

CATALOGO L. 15

5 · Cacda al Tesoro „  40

6  · L 'Isola della mor
te ...........................„  40

Onviate vayha alle

EDIZIONI MODELLISMO
ROMA -  PIAZZA UNGHERIA, 1

7Máma£e m irn ď m S .

di concorrenti di Novosibirsk (Siberia dell’Ovest), il piú forte Club dopo quello di Mosca. -  5. Modello ad ali battenti presentato da un ragazzo estone.
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Questo pilota ě 
Mario Montanari

Em>, ora amin· il tuo primo U-CONTKOL 
<j icriuiaato, hai úovuto lavorar tanto i>er Do
te rlo vedere cosi tome ě aJesso, liťllo. slari- 
ciato, verniciato di un bel í-osso cinabro vile 
te lo fa parere un vero aeroplano, ma ormai 
la sodilisfazione ě grande. Eil ora ti appresti 
ad andarlo a lauciare: sara il primo volo!

Lo spďazzo che hai scelto, un quadrato di 
terra ben battuta, protetto ai lati dalle case 
vå bene; pero prima fatti aiutare a gettar 
via le pocite pietre che ingombrano la pista; 
ě un lavoro da niente e a non farlo ti potreb- 
be procurare serf incidenti come una capo- 
tata o la rottura dell'elica. Esauriti questl 
Iireliminari dedicati esclusivamecte al model- 
lo, inserisci i cavi e controlla che non siano 
logon in qualche punto, yerifica poi che la 
loro lunghezza sla tale da permettere al mo- 
deilo il giro completo nello spazio che hai 
sceito; molte volte ad occhio ti puó sembra- 
re sufficiente ed in pratica hai poi delle sgra- 
dite sorprese. In ultimo controlla bene che la 
trasmissione ai timoni sia perfetta.

Portati poi al centro della pista e impugna 
la manetta che non terrai parallela al terre, 
no, ma perpendicolare, in maniera che abbas- 
sando lestremita superiore il modello picchi 
e tirandola verso te cabri, proprio come coi 
verj aeroplani. Nel frattempo il tuo aiutan- 
te ha posto il modello a terra, col vento in 
coda ed ha avviato il motore che proverå, 
prima di lasciarlo, alcuui istanti e quando 
sarå ben sicuro del suo funzionamento latu'ie- 
rå il tutto senza alcuna spinta. Trainato dal 
potente motorino il tuo U-CONTROL incomin- 
cera una corsa pazza attorno a te. La deriva 
convenientemente piegata verso l’esterno del
la circoferenza descritta, impedisce ai cavi di 
allentarsi; in ogni modo se ciö avvenisse tu 
sarai svelto a fare un passo indietro ed a ri
mettere le cose a posto.

Ma etw> ohe il modello stå ormai compien- 
do il serondo giro ed ancora non si ě stac
cato. intravvedi ii sorrlso strafottente di chi 
ti osserva e cerchi cabrare ancor piu, ma inu- 
tilmente. Ti ricordi allora di come awiene 
il decoUo nei veri aeroplani e manovrt a pic- 
L'hiare; la coda si alza -dal terreno, poi cabri 
ma la mac china non si stacca lo stesso. Com- 
prendi finalmente che l ’errore non ě nella 
mabovra di decollo ma bisogna cercarlo al- 
trove. Appena il modello ě fermo ti consign 
col tuo amico e, stabilito che il motore é di 
sufficiente potenza lun 2 c.C. ad esempio por
ta fino a sei etti) ne deduci che deve essere 
l ’elica di .diametro o passo insufficiente, pro- 
babilmente anche il motore sarå stato monta- 
to con poca incidenza positiva e rimedierat 
in merito. Quel rullaggio forzato ti ha inol- 
tre insegnato molte cose. Ad esempio che una 
ruotina sporgente al di sotto dell'elica (ma 
che non todchi terra se non quando il model
lo ě molto picchlato) facillterebbc il decol
lo ecc.

Ed eccoti di nuovo su quella che hai fatta 
tua pista di volo. Questa volta sei certo che 
tutto andrä bene. Il motore parte subito e la 
corsa ba mizio. Rlpeti la manovra della vol- 
*a oassata e fai siaiv'are la coda, poi cabri. 
Re il modello fatica un po’ a levarsi, allora 
puoi fare un passino indietro e muovere in 
avanti il braccio che tiene i cavi in modo da 
tirare tu stesso la tua macchina. Quasi cer- 
tamente essa si staccherä.

Da questo momento devi agire sempře con 
molta calma e ponderatezza. tanto piú che 
hai inontato erroneamente la parte mobile 
del piano di quota in modo da poter assu
r e r e  troppi gradi d’ ir.iiirtenza sia nositivi che 
negativt e quindi se spingi il comaudo fino 
in fondo il tuo modello si impennera e pic- 
chiera esageratamepte con scarse possihilita 
di ripresa da parte tua. Ho visto un U-CON
TROL impennarsi. per un comando sventato 
e. benchě il pilota avesse subito picchiato. ri- 
manere alcuni istanti in aria verticale per 
poi ricadere pesantemente a terra coi timoni. 
Non devi i o fat! i credere A e  il motore ti pos 
sa trascinarp il modpllo in candela. Quindi 
non appena I'U-CONTROL é ad qua quota

che ti soddisfi, porta la manetta al centro e 
lascialo andare.

Il volo continuera regolare: la forza cen
trifuga, la deriva verso 1 esteroo e il motoren 
montato con la prora un po' spostata late
ralmente penseranno a mantenere i cavi tesi 
Se vuoi provare a scampanare fallo con mol 
ta calma cd attenzlone: rrdorda di non avvi- 
ciuarti mai troppo a terra e richiama prima 
che la cabrata o ia picchiata siano giunte a 
completezza. Ricorda poi che durante questa 
figura i fili cedono in tensione. Piů avanti 
potrai provare anche tu il looping ohe e pe- 
rö difficile ad eseguirsi. Devi infatti in un 
primo tempo premiere il massimo di quota 
che ti ě possibile per picchiare poi decisa- 
jnente: quando il modello avra raggiunto 
una certa velocita cabrerai per poi riportare 
al centro non appena la cabrata sia al punto 
massimo e... il looping dovrebbe essere fatto. 
Ma in realtå cucorre molto esercizio, fra l ’al- 
tro causa la forza centrifuga ogni corpo vie- 
ne a gravare con una forza uguale quattro 
volte il suo peso e quisdj la miscela viene 
spinta verso il fondo del serbatoio giungendo 
cosi piú scarsa.

Un esperimento interessante da farsi e in- 
vece il volo telecontrollato in coppia. Consi- 
ste nel porsi in due con due modelli da far 
volare contemporaneamente sulla stessa pista.

A Biella e Torino é stato sperimentato con 
sucutesso. Si fä cosi una vera e propria corsa 
in cui due piccoli bolidi alati si inseguono, 
raggiungono, sfiorano, in un seguito di pas
saggi veloci ed emozionantl. Non occorrono 
abllitå speciali e tutti vi possono riuscire con 
successo. basta soltanto molta prontezza ed 
attenzlone.

Per tornare a te ed al modello che stal pi- 
lotando, essendosi ormai fermato il motore ti 
consigllo dl non eseguire. manovre sptuiali 
per l’atterraggio. Questo awiene da solo. Piů 
avanti, quando sarai piú abile, potrai prima 
picchiare un poco per poi richiamare a po- 
chl centimetri da terra facendo cosi quasi 
sedere il tuo modello che si andrå a férmare 
docilmente dopo pochi metri con l'eleganza 
di un moderno apparecťhio da caocia.

In quanto ai gradi di incidenza da permet
tere alla parte mobile, questi devono variare 
da un massimo di 15° positivi ad un minimo 
di 12» negativi.

Per il volo acrobatico l'incidenza varierä 
da un massimo di 30° positivi ad un massimo 
di 20° negativi.

In ultimo ricorda che non é il peso che fa 
volare veloce M tuo mödello, ma la forma 
aerodinamica. il motore, l ’elica. Il peso ele- 
vato in ogni caso diminnirä la velocita.

Sandro Mossott

r o  t i p i t u f

E. DE C A RL I - Torino. — Gitre i disegn: che 
pubblichiamo non abbiamo altre tavole co- 
struttive. Per quello che desideri devi rivol- 
gert* a qualche ditta specializzata della quale 
puoi trovare l ’indirizzo nelle nostre pagine.

G IOR G IO  S A C C H E T T I  -  L ’Aquila. — In man- 
canza di meglio anche le calze da donna eono 
buone per la ricorpertura, ma solo in man- 
canza di megKo p^rché le calze non sono 
tessute ma ammagliate per cui la superficie 
del modello cost coperto rimane 
sempře phittosto ruvida e
l ’assorbimento di vernice ě forte.

FR ANC O  F E R R IN I  -  Bari. — Non
c'é molto da scegUere quanto a j
manuali. Attualmente c’é in cir- 
colazione un libro edito da Val- 
lardi che ě tutt’altro che cattivo: 
si tratta del «< Manuale di Tec- 
nica Aeromodellistica » di Ferdi- 
nando Gate, edito nella collana 
« Biblioteca di Cultura » al n. 223- 
224 da Antonio Vallardi, Milano.
Puoi chiederlo in qualche Kbreria 
o a qualche ditta aeromodellistica 
specializzata.

ehiedere i ilisegni dello Stinson 150 ad Avio- 
minima - Roma : se vuoi i disegni di un aereo 
vero non posso accontentarti.

A L B E R T O  V I A R EN G O  -  Capri. -  A Capri 
esisteva e credo esisfca ancora una Associazione 
Aerom odelli stca Ca-prese.

CRISPO R E N A T O  - Genova. — Anche lo Star, 
come avrai visto, ě andato. L’amministratore 
provvedera in proposito; manda ancoTa se 
puoi. Saluti eari. Lo n g he ro n e

A Glnevra il francese 
Paul Maeght sta rlfor- 
nendo il suo Yhuppy.

P IER  L U IG I  COLOM BI -  Pisa -
Seguendo « Modellismo » ti sara.' 
accorto che stiamo facendo pro
prio quello che desideri; di con- 
trollati ne stiamo pubblicando 
anche troppi. Circa i tipi che vor- 
resti possiamo fare poco. Noi pub
blichiamo quello che gli aeromo- 
dellisti ci mandano e ci limitia- 
mo solo a selezionare la qualita. 
So non abbiamo ancora pubbli- 
cato un telecontrollato per motori 
da 2 o 3 cmc. ě perchě nessuno 
ce ne ha ancora mandato.

V IL M O  F O R C H E R IO  -  Alessan
dria. — Non sono riuscito a ca- 
p-re se vuoi i disegni di un mo
dello volante o di aereoplano. Se 
vuoi un modello volante puoi
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TO LK  -  totso VescWteta 161 «

Listino e illustraztoni 
inviando i.. 30S E S T Í ř  AVIOMODELLI CREMONA (Italia) Via G. Grandi 25

& k H c,

A A A A A A A A Á A
A t AAAccettiamo annunci piccola 

pubblicita economica lire 20 ogni 
parola ininimo dieci parole. Indi- 
rizzate ufflcio pubbliritå Modellismo 
Ediziopi Fegaso, piazza Ungheria 1, 
Roma.

AAA Ali di Guerra 1941 rileg. 
cartonata L. 750; 1943 rileg. mezza 
tela 850. G ff. Pubblic. Modellismo, 
Piazza Ungheria, i - Roma.

AA Ala d'Italia fascicolo speciale 
iuternaz. ed. 1936, pagg. 332 pattl- 
nate offriamo occasione lire 300. 
Modellismo Piazza Ungheria, 1 - 
Roma.

Ala d'Italia 1940, 41, 42, raccolte 
complete mai sfogllate lire 800 ogni 
aunata; 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, i - 
Roma.

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

A Vendo disegno originale mo- 
torino « Giglio ,, particolarl co- 
struttivi, lucido autentico casa co- 
struttrice. Lit. 2600. indirizzare a 
Vinicio Bassani via Gaudenzio- Fer
rari, 9 - Milano.

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

Aquilone copia unica rilegata in- 
trovabile 1935 lire 1600: 1937 rile- 
■rato tela lire 1200: 1938 due vo- 
Iumi In tela lntrovabill, copia u- 
nica, lire 2200. Vaglia Modellismo 
Piazza Ungheria, 1 - Roma.

Aquiione 1939 tutta tela copia 
unica lire 1609. Modellismo F.zza 
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.

4lstituzioni dl diritto aeronauti- 
co » del Prof. Ant. Ambrosiní, pa- 
gine 384. lire 300, vendiamo. Va
glia a Modellismo P.zza Unghe
ria, i - Roma.

* Le meduse del cielo » dl P. 
Freri, pagg. 360 patinato, grande, 
lire 400. Vaglia a Modellismo Fzza 
Ungheria 1. Roma.
ATTENZ ION E!!!,..

Vendiamo annate perfetto stato 
■i L’Aquilone » rilegate tela azzur- 
ra 1934. 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 
1940, 1941, 1942.

Lire 1000 per annata (escluso spe- 
se porto). Pagamento contrassejno.

Forniamo seghetta vibrazione ul
timo modello americano « Syncro- 
Saw » 120 volt - 6500 vibrazioni al 
minuto - Taglio eino 12 mm. - Com
pleta di presa e filo - Interrut- 
tore - Seghette - Istruzione. Prezzo 
L. 30.000 - Spese imballo e porto 
al costo - Pagamento Vs all’ordine 
r.manente consegna.

Huovi motori « Super-Elia/E » - 
Famose bobine americane <. M o . 
delelectric ·· - Candele speciali per 
motori spinti - Nuovi disegni dei 
migliori U. Controlcutter - ftfoto- 
scafi - Balsa - Elastico e tutto 
quanto puö servire alle vostre co- 
struzioni. Indirizzate:
AEROPICCOLA - Corso Peschiera.

N. 252 - Torino.
Richiedete il nuovo listino ag 

giernato n. 4/bis inviando L. 20

IL SUPERTIGRE HA REAUZZA 
TO AD EATON  8 RAY UNA 
PERFORMANCE STRAORDI- 
NARIA SUPERANDO CON 20 
METRI Dl CAVO I 160 KMH

II primo motore italiano per aeromodelll montato 
su cuscinetti a sfere. *  Caratteristiche principal!: 
Cllindrata 5,96 -  Peso gr. 260 (nudo) -  G i ri min. 
12500 -  Potenza'1/3 dl HP.

l i E M N C O  D I  P O R T O
„n d ia r io  

che ě  u n  l ib r o  spassoso, 

che d iv e r r å  u n  a l b u m  d i  r i c o r d i

0 1

DIARIO
Å eiic -

STUDENTE
96 pagg.  -  35 disegni um oristici 
28 tabelle  -  84 fr a  aneddoti ,  consigli , 
barzellette e  poesie.

P otřete controllare la
FEBBRE SCOLASTICA
sul
DIARIO DELLO STUDENTE

Inviate subito

100 L IR E
alle
EDIZIONI MODELLISMO
Piazza Ungheria, 1 - Roma

253



ΛΤΟίΙΔΤΙΓ 5.
Leva di comando qódronata anti slit tante.

Camicia in ghisa legata al Cr-N>

S fer a di arresto per impedire la. rotazione della camicia. 

(Jarburatore a dosaggio d’aria. Rende visibile la rtgolazione.

Albero montato su bronzina autolubrificante bloccata a 
caldo.

Distribusione a flangia rotativa anteriore (nnovo brevetto).

Attacco radiale su flangia a vite. Minima ingombro fron
tale e massima rapiditå di montaggio.

Serbatoio frontale incorporato per la massima aerodina- 
micitii ed eleganza.

AVIOMINiMA S.A. - Via S. Basilio 50-a Roma
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