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1· cc., rispettlvamente L. goo -  1200 - 1400
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SUPPORTI PER ELICHE in bronzo per motoscafi L. 350
EL1CHE TRIPALE fuse in allnminio e rifinite, sinistre, diam. mm. 
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Vi possiamo fornire qualsiasi materiale di modellistica 
ferroviaria per qualsiasi scartamento.

Parti staccn/e, motori, profilati per binari, pezzi finiti, 
locomotive, vagoni ecc.
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MD -  Massiccata dlrltta da cm. 60 crca - ogni pezzo . . . \ ........................L. 80
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M 118 -  Massicciata curva diametro 118 cm. - ogni pezzo ........................................... L. 100
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. Spedlzlonl contrassegno - Spese postal! a carlco del commlttente 
Spedizioni contrssegno - Spese postáli a carico del committente. · La strada ferrata Pocher si trova anche presso la Ditta EMPORIUM RADIO, 

via S. Spirito 5, Milano. Inviando L. 50 in francobolli riceverete nn campioncino della strada ferrata Pocher.
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IN COPEKTINA: La Fleuta Derrflin- 
ger di Greco, della qu.ie riportiamo nel- 
l’intemo un bellissimo tavolone.

S U L L ' O R G A N I Z Z A Z I O N E
D l C A R L O  MERCADANTE

Nel campo modellistico, l’organizzazio- 
ne delle c.ompetizioni rappresenta aneora 

salvo poche e lodevoli eccezioni il 
punto nero sull’orizzonte della vostra at
tivitå sporliva.

Non é da nascondere il fatto che non 
sono molti coloro i quali sappiano dare al 
complesso della Competizione indetta, in 
relazione naturalmente ai mezzi a dispo- 
sizione, quel tono di massima regolaritå e 
confortevolezza possibili.

Regolaritå e confortevolezza si riferi- 
scono evidentemente allo svolgimento del
la gara dal punto di vista puramente spor
tivo e da quello di assistenza ai concor, 
renti — particolarmente a quelli prove- 
nienti da altre localita durante la loro 
permanenza nel lu ogo della manifesta- 
zione.

E qui intendo riferrimi a competizioni 
di una certa importanza, alle quali la par- 
tecipazione dei concorrenti é semjpre nu- 
merosa e richiede in sé la risoluzione di 
problemi assai vast i che quasi sempře pos- 
sono essere previsti nella loro complessi-. 
tå, ma che aleune volte si presentano co, 
me incogntie che potranno generare seri 
fastidi riflettcntisi purtroppo sull’esito ge
nerale della competizione.

E’ mia fondata opinione che quest’ulti- 
mo caso non debba normalmente doversi 
verificare e ciö per merito dei responsa- 
bili dell’organizzazione i quali assoluta- 
mente mai dov-ranno intraprendere la lo
ro pur dura fatica lasciando la soluzione 
di una o pili incognite alla buona Stella 
anziché al loro stesso raziocinio.

E’ umano che il concorrente in una sif- 
fatta competizione possa larwentarsi o ad-, 
dirit tura reclamare per i danm a lui de, 
rivati da tale difetto di organizzazione che 
potranno averlo posto in stato d’inferio- 
ritå rispetto ad altri concorrenti di pari 
capacitå dai quali rimarrå irrimediabil- 
mente 'superato-

Si sa, anche troppo bene, che il model- 
lista é, in linea generale, elemento dotato 
di spiccata sensibilitå e che trovarsi a ga- 
reggiare é per lui fonte di apprensione e 
qualche volta di nervosismo tali da fargli 
apparire parzialitå un semplice gesto del 
direttore di gara o di un commissario.

E’ quindi assolutamente necessario che 
gli organizzatori di gare sentano di avere 
fatto coscienziosamente tutto quanto era 
nelle io-ro possibilitå, in fase di prepara- 
zione delle competizioni.

Non sembri conjusione la mia, fra or
ganizzazione pura e semplice, direzione e 
sorveglianza di gara ed assistenza colla, 
terale allo svolgimento della gara stessa.

Credo fermaménte che, pur ripartendo

logicamente le mansioni in un gruppo di 
persone, il responsabile unico dell’orga. 
nizzazione debba essere i e che egli sia la 
persona che gode incondizionatamente la 
fiducia di tutti gli altri. Naturalmente, que- 
sta fiducia dovrå essere meritata attraver- 
so un’esperienza tale che garantisca nel 
capo dell’organizzazione quelle spiccate 
doti di capacitå tecnica, di pronta visione 
dei problemi gid posti e intuito per quel
li che petrebbero sopravvenire e natural
mente una sia pur cordiale autorita sui 
coadiuvatori ai quali dovrå in ogni caso 
essere garantito Vonesto riconoscimento 
del loro operato, indispensabile quanto 
quello di chi li dirige.

Partendo da questi presupposti e con un 
quadro ben definito dei mezzi a disposi- 
zione, niente sard lasciato da nsolvere al
la buona sorte e la competizione potrå 
svolgersi negli esatti limiti di un re,
golamento con quella serenitd e c or, 
rettezza indispensabili.

Si ricordi anche e soprattutto che det- 
tando le disposizioni che i concorrenti 
saranno tenuti ad osservare, prima, du
rante e anche dopo la competizione, biso- 
gna far si che queste risultino sicuramen- 
te attuabili, mantenendole nei limiti piú 
ampi possibili in rapporto alla natura del
ta gara, al nnmero dei partecipanti e ad 
altri elementi che debbono tenersi pre- 
senti per l’attuazione scrupolosa e, direi 
quasi, cronometrica dei programmi da svol, 
gere.

Indubbiamente per il raggiungimento di 
questi risultati ideali bisognerå che la par, 
te logistica, i trasporti (dove necessario), 
la composizione della Commissione sporti
va e della giuria ed il loro rispettivo fun- 
zionamento siano altrettanti capolavori e 
che dalle persone ad essi preposte si ab- 
bia il massimo rendimento, anche se que- 
sto, assai spesso, deve sconfinare nel sa- 
crificio di un poco di libertd personale 
per il periodo di organizzazione e di svol
gimento della competizione.

Coloro che partecipano alle gare 
siano o no i costruttori dei modelli da essi 
presentati sono indubbiam ente degli 
sportivi, per il fatto che accettano un rego, 
lamento, secondo il quale si tende a stabi- 
lire, attraverso la competizione, una gra- 
duatoria dei valori in campo con relativa 
assegnazione di premi. Anche se il fat tore 
tecnico rimane pur sempře dominante, es
so si circoscrive, qui, al dåre al concorren
te la possibilitå di disporre di un mezzo 
tale che gli consenta socondo l’osservan-
za di quel regolamento di conseguire i 
migliori risultati possibili, onde prevalere 
sui competitori. (segue a pag. 721)



Pr opři o cosi; possiamo dire che 
tf. modello ad elastico é entrato 
ormai in una nuova éra. Sono le 
scoperte importanti quelle che 
chiudono un’epoca e ne aprono 
una nuova; cosi é avvenuto con 
la scoperta del fuoco, del bronzo, 
del ferro. —

Allegri, ragazzi; il progressn 
porta le comoditå. Anche nel no
stro camp o. Non é piú questa l’e- 
poca di notti trascorse in bianco 
per studiare un tipo complicatis- 
simo di tenditore a frizione con 
blocco. Non ě piu quel tempo in 
cui se ne vedevano tanti tipi, sui
te pagine dell’nAquilonev prima 
e di « Modellismo » dopo, di tut
te le foggie, sempře piú compli- 
cati e, forse, piú perfetti. Lo stes= 
so discorso vale, ormai, per la 
doppia matassa. Tutti i calcoli. 
tutte le teorie che dáváno netta- 
mente in vantaggio la doppia con- 
tro la monomatassa, si possono 
ormai relegare fra i prodotti del- 
Iď... disperazione!

Oggi ě possibile installare su un 
too dello, qualsiasi sia la lunghez- 
za della fusoliera, una quantitá 
di elastico pressochě indetermina- 
ta, per mezzo di una lunghezza di 
matassa a piacere. Non ě piú ne 
cessario costruire una fusoliera 
lunga per potervi montare una 
matassa lunga; ně ě piú necessa- 
rio impazzire con gli ingranaggi 
per raddoppiarne la lunghezza.—

Son o certo che questo discorso 
non puč aver convinto tutti. Co
me ě possibile, direte voi. mon
tare una matassa lunga, ad esem- 
pio, m. 1,10 su un modello la cui 
distanza fra i ganci sia di cm. 60? 
La domanda ě logica e naturale; 
ě la stessa che mi sono posto fin 
dali’anno scorso, quando esaminai 
lo « Jaguar » di Chersterton, vin- 
citore della Wakefield 1948. Quel 
modello montava una matassa 
lunga m. 1,20, treccia eseguita. 
con 67 cm. tra i ganci!

II segreto di Chesterton, ormai, 
non ě piú tale. Ma sard certo la

causa della sparizione dei tendi- 
tori e delle doppiematasse. che 
andranno a tenere compagnia ai 
lubň e agli autoscatti a... cordi- 
cella e pallina! Si lratta presso 
a poco di un uovo di Colombo: 
le grandi invenzioni, si sa, sono 
fritte di semplicitå!... —

Poniamo di avere un modelle 
qualsiasi, distanza tra i ganci una 
qualsiasi, mettiamo cm. 60. Inten- 
diamo montare su questo model
le una matassa lunga, ad esem- 
pio, cm. 110, formata da 16 fill 
di un elastico qualsiasi. Vedrete 
che questo metro e died si re
stringerå miracolosamente, da so 
lo, e rimarrä magnificamente te
so tra i 60 centimetri!

La treccia va fatta quasi col so
lito sistema. Si piantano i due 
chiodi distanti circa m. 2,30 fra 
loro; si passano attorno gli Otto 
anelli di elastico, si tira giu la 
matassa, che va caricata con un 
centinaio di gir i nello stesso sen
so in cui caricherem o l’elica per 
far volare il modello. Al solito, 
si uniscono i due capi della ma
tassa trattenendo il centro, otter- 
remo una treccia lunga circa m. 
1.10. Non rimane che montarla sul 
modello. Non impressionarsi se 
ne rimangono a penzoloni dal mu
so una cinquantina di centime- 
in  ma, facendosi aiutare da un 
amico, caricare a tre o quattro
cento giri. Mettere l’elica al po
sto a lasciar scaricare. Il miraco- 
lo é avvenuto; la matassa, a fine 
scaricaj é rimasta tesa perfetta- 
mente

Ecco che cosa é avvenuto: ca
ncando e scaricando una matassa 
eve la treccia sia stata eseguita 
nel senso sopra indicato, la trec
cia stessa, durante la carica e la 
scarica rispettivamente, si disfa 
e si rif orma o gni volta (cioé vi 
ě un attimo in cui i due capi si 
separano, prima di riattorcigliar- 
si). A fine scarica, quando la ma
tassa comincia a diventare lunga, 
tutto ad un tratto i due capi fan-

no per separarsi. Ma non fanno a 
tempo perché, essend o lenti, i due 
capi si arrotolerann.o si annode- 
ranno ognuno su se stesso, e quin- 
di l'uno sull’altro, dopo. Forme- 
ranno, cioé, una treccia fatta con 
due fasci di elastico che hanno 
yiå una fila di nod i. La treccia ri- 
sulterå di lunghezza giusta, i no- 
di distribuiti molto piu uniforme
rn ente che non col tenditore. Nes- 
suna compiicazione costruttiva.

Una sola particolaritd, ancora 
non ben definita: qualeuno affer- 
ma che questo sistema sia piú 
adatto a modelli muniti di elica 
a scatto libero che non di elica

c pale ribaltabili. Non dispongo 
oggi di dati di fatto tali da po
ter affermare qualcosa di preci- 
so; non resta che etntare. Coloro 
che eseguiranno delle prove fa- 
ranno cosa utile scrivendo a « Mo
dellismo », e facendone conoscere 
i risultati.

Non guardate pero, ora: con oc- 
chio quasi di vergognoso disprez- 
20 il vostro tenditore a frizione 
con blocco, o la vostra matassa 
doppia ad ingranaggi posteriori, 
che lanto vi hanno fatto penare. 
Saranno sempře dei cimeli pre- 
ziosi!

GIAMPIERO JANNI

LA PROPAGANDA IN ARGENTINA
Vista da SANDRO MASSOTTĚ

Ho scritto che non é mol to tem
po deiraeromodellismo argentino; 
lio reso nota la sua organizzazione 
cosi com’é nelle linee generali. A- 
desso invece entrerem» un po’ piu 
nel particolare: vedremo (almeno 
in parte) come esso sia impostato, 
su che basi, in quale atmosféra 
appoggi.

Intanto é consolante osserv are 
come in Argentina l’aeromodellismo 
sia sport molto praticato e rico- 
nosciuto ufficialmente, sebbene a 
questo non sia estraneo il Gover- 
no che, compresa l ’importanza del- 
l’aeronautica per la prosperita e la 
sicurezza di uno Stato, ia di tutto 
per diffondere la passione del volo 
fra la gioventii. Vuole che, giova- 
nissimi, i ragazzi, argentini siano 
al corrente delle cose d’aviazione, 
si appassionino a questo o quel 
problema e, infine, un giorno di- 
ventino coraggiosí piloti.

Per dar sviluppo a questo pro- 
gramma vengono continuamente or- 
ganizzate gare, raduni e si stam- 
pano fascicoletti da diffondere nel
le scuole fra i campi o nelle of- 
ficine. In quest! libretti é compreso 
un po’ di tutto, ma in genere, 
vengono divisi in tre parti; aero- 
modellismo, volo a vela e aviazione. 
Sfogliamoli assleme. Aeromodelli- 
smo, si incomincia con una chiac- 
chelrata introduttiva, segue una se
rie dl fotografle (modelli di tutti 
i tipi distinti in classi e catego
ries poi ci sono aleuni schizzi i 
quali mostrano come si lancia o 
costruisce un modello, infine una 
serie di tempi o risultati di volo. 
A chiudGie la parte dedicata allo 
aeromodellis ao /i ■? cussi sempře 
una pagina in cui sono riportate 
le foto di aleuni assi dell’aviazione, 
di Ministři, di grandi costruttori e 
sotto a ciascuna foto una breve 
didascalia in cui la Personalitá at
testa la bellezza o l ’importanza 
deiraeromodellismo. Alla stessa 
maniera é impostata la parte de
dicata al volo a vela e all’aviazione; 
foto, sistema di volo, magari lo 
schlzzo di un cruscolo col norne 
accanto a ciascun strumento, mo-

A SINISTRA: Leardi allungava 
smisuratamente, alia Wakefield 
Ma la sua matassa era prepara- 
ta come descriviamo. I mille gi- 
ri di carica erano appena una 

tappa!

do di dividersi degli aeroplani, ecc. 
Frr"’ ienti sono i richiami alla 
Pat*— e all’amcre che i giovani 
devone portarie.

E’ da rilevare come quest! o- 
puscoletti contengano un po’ di 
tutto e non segur.no un filo logico 
appunto per offrlre al lettore gli 
argomenti piu disparati e agevo- 
largli la scelta.

Ma non é solo con le gare o coi 
libretti che si fa della propaganda: 
recentemente é stato organizzato 
un grandioso concorso fotografie© 
i in collaborazi^ne al Foto Club) 
cui ha partecipato tutta la Nazio- 
ne. I pemi eano discreti (viaggi 
aerei, denaro, ecc.) e l’aifluenza é 
stata molta. Il tema era: La gio
ventii vola, Ali meccaniche, Difesa 
aerea. Nei cieli del mondo. Ognuno 
poteva scegliere il soggetto che 
preferiva.

Nel complesso dunque in Argen
tina l’aviazione e in particolare 
raeromodellismo sono mol to pra- 
ticati e appoggiati, sarebbe ora che 
d’altra parte si faceva giå avan ti 
in Italia si facesse altrettanto come 
la guerra. Insomma, é questlone 
di riprendere...

ALESSANDRO MOSSOTTI

CENTRO AEROMODELLISTICO ROMANO
La Segreteria del C. A. R., il 

vecehio ma sempře in gamba cir- 
colo aeromodellistico della Ca- 
pitale, ha lanciato un appello ai 
costruttori romani, affinchě vo- 
gliano farsi vivi, e riunirsi nuo- 
vamente, in vista della prossima 
stagione sportiva. Il C.A.R. e per 
la seconda volta consecutiva 
Campione d’Italia; ma numeri- 
:amente non ě, attualmente, uno 
dei piu forti. Non ha sede, ma 
i suoi migliori sostenitori hanno 
una gran voglia di fare e di 
organizzare. Si riuniscono tutti 
i sabati sera alle 18, presso la 
ditta AEROMODELLI in piazza 
Salerno ed invitano, tutti gli 
appassionati romani a prender 
parte a questi incontri... vo- 
lanti!
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si dimostrava troppo potente, per 
cui il modello decollava ed atter- 
rava in měno di un secondo, tra
10 spavento del pubblico. con una 
velooitä vertiginosa.

Diversa sorte non aveva il mo- 
dello di Scardicchio, il quale, non 
riuscendo mai a regolare ora il suo 
Arden 099, ora I’autoscatto, ora tut- 
to il modello, non otteneva che dei 
voli assai irregolari.

Sempře nella categoria motomo- 
delli, poca fortuna aveva Berardi. 
campione 1948, il cui modello subi- 
va gravi avarie al primo decollo e 
non poteva essere piii riparato. I 
voli regolari e costanti del modesto 
e sempře bravo La Rosa si faceva- 
no notáre e si pensava a lui come 
al probabile vincitore della catego
ria motomodelli.

Nella categoria V intanto il mo
dello di Cucumazzo, ottimamente 
trainato, siruttava tutti i 50 metri 
del cavo e. con l ’ausilio di una 
ieggera ascendenza. se ne andava a 
spasso per il cielo affannosamente 
e iaticosamente inseguito dal pro- 
po un volo di ben 5’55” 3/5. Con 
gli elastico si davano battaglia Ei- 
prietario il quale lo recuperava do- 
ckermann, Schino, Facciolli e la 
rondine Maria Pia Pedrini. Scassa- 
tosi ben presto il Wackkefiield di 
Schino, quello di Eickkermann si 
piazza mdisturbato in testa alia 
ciassifica compiendo ottimi e rego
lari voli.

Durante l’intervallo pomeridiano
11 tarantino Duma, unico rappre- 
sentante dell'aeromodellismo joni- 
co, si esibiva con un minuscolo 
modello U.-Controllo con motore 
Osam G. B. 18, il quale ci strap- 
pava i piii calorosi applausi con i 
suoi rapidi passaggi a circa 90 chi- 
iometri all’ora.

A sera la giuria compilava le 
seguenti classifiche:

Categoria ” ’•V” : 1. CUCUMAZZO 
Francesco del C.A.B di Bari, cam
pione pugliese 1949, con punti 488; 
2. Eickermann Ernesto del C.A.B. 
di Bari con punti 223; 3. Larizza 
Francesco del C.A.B. di Bari con 
punti 199; 4. Cotugno Carlo di Fog- 
gia con punti 189; 5. Doria Andrea 
di Barletta con punti 145.

Categoria ”Έ'” : 1. EICKERMANN 
Ernesto del C.A.B. di Bari, campio
ne pugliese 1949. con punti 2 s  
2. Pedrini Maria Pia del C.A.B. di 
Bari con punti 187; 3. Facciolli Ma
rio ind. di Bari con punti 123.

Categoria ” M 1. LA ROSA Ric- 
cardo del C.A.B. di Bari, campione 
pugliese 1949, con punti 189; 2. Ei
ckermann Ernesto del C.A.B. di Ba
ri con punti 109, 3. Traversa Co- 
stantino ind. di Bari con punti 41.

0
Certamente si puö dire che la se- 

conda edizione del Campionato Pu
gliese Aeromodelli, disputato 11 31 
luglio u. s. sull’aeroporto di Pa- 
lese (Bari), sia stato un monolo
go recitato dal Centro Aeromodel- 
listico Barese. Infatti la non trop
po buona organizzazione della ga- 
ra ha fatto si che venissero a man- 
care numerose adesioni tra cui 
quelle dei tarantini, dei leccesi, dei 
brindisini i quali, avvisati troppo 
tardi, non hanno potuto prepararsi 
In tempo.

Di ci6, a dir il vero, non si pu6 
fare un appunto agli organizzato- 
ri ché certamente avrebbero voluto 
una piu numerosa partecipazione, 
ma... lasciamo correre, servirá d’ln- 
segnamento per l’anno prossimo.

Una trentina di aeromodellisti 
presentavano i propri modelli alia 
punzonatura, durante la quale <ab- 
biamo notata l ’ottima concezione e 
costruzione della maggior parte dei 
modelli. Degni di nota il motomo- 
dello di Scardicchio, il Wackfield 
di Eickermann, il veleggiatore di 
Cucumazzo, tutti di Bari; su que- 
sti si fermava la nostra attenzione 
e la nostra convinzione che essi 
fossero i piu quotati alia vittoria 
finale.

Ci ha fatto veramcnte piacere ri- 
vedere il bravo Cotugno, animato- 
re instancabile deiraeromodellismo 
foggiano, il qual eha presentato di
versi modelli tra cui ricordiamo 
una riproduzione dello äoomer del- 
1'americano Schulman ed un veleg
giatore dal diedro ellittico.

Terminata la punzonatura, ed 
ascoltato pazientemente il rituále 
sermoncino impartito dal com. Ci- 
telli, presidente del C.A.B., i par- 
tecipanti davano inizio alia gara. 
La giuria era cosi composta: il co- 
lonnello Pasti comandante dell’ae- 
roporto, il com. Citelli vice-presi- 
dente dell’Aero Club di Bari, il te- 
nente £uido Cappellari, il ten. Raf- 
faele Arcadi. Cronometrava i lanci 
il rag. Vito Castellano della Fede- 
razione Italiana Cronometristi. coa- 
diuvato dall’ing. Arcadi.

L'ottima giornata invitava gli ae- 
romodellisti ai lanci, ed il primo 
era il barese Eickkermann che trai- 
nava il suo veleggiatore e registra- 
va un tempo di l ’19” 2/5. Lo se- 
guiva Cucumazzo, il cui veleggia
tore atterrava dopo Γ25” 4/5 di 
volo.

Intanto si facevano avanti gli 
Arden con Glow-plug di Scardic
chio e di Contento che rlchiama- 
vano l ’attenzione del presenti con 
il loro caratteristico e assordante 
rombo. Il primo a partire é il mo
dello di Contento equipaggiato con 
motore Arden 099, ma il motore

SUPEREIIA 5  S
Dopo una lunga serie di motori 

stranieri eccoci questa volta a pre- 
sentarvi un nuovo prodotto della 
industria micromotoristica italiana.

Non si tratta di una assoluta ne
vitá, in quanto il motore ” Supere- 
lia ” é ben ndto in tutto il mondo 
per la lunga serie di esemplari 
usciti dall’officina di Torino; si 
tratta comunque di una nuova se
rie, la quinta, che come giå tutte 
quelle precedent! porta notevoli 
modifiche e novitá degne di nota.

Questa nuova serie esce infatti 
modiíicata per soddisfare comple- 
tamente tutte le esigenze modelli- 
stiche e dai risultati possiamo ben 
dire che é riuscita.

Vediamo infatti subito dal com- 
plesso esterno un notevole abbassa- 
mento del gruppo carter-cilindro, 
dovuto ad un nuovo sistema di te
sta piatta che oltre a migliorare 
le qualitá di adattamento sul mo
dello dá sicuro affidamento alia rot- 
tura sotto lo sforzo del contropi- 
stone mentre non cambia nulla al 
buon raffreddamento di cui é do- 
tato questo motore.

Con le nuove modifiche il " Su- 
perelia/5-S ” puč oggi annoverarsi

NAZIONAIL

fra i migliori motori della sua ca
tegoria, preferito sicuramente nei 
motomodelli a volo libero e tele- 
controllati da acrobazia grazie alle 
sue eccezionali doti di potenza e 
basso peso totale.

Il motore é quanto mai robusto 
giacché il monoblocco carter-cilin
dro é fuso in conchiglia con lega 
leggera espressamente studiata. La 
camicia, ii pistone e il contropisto- 
ne sono ora in acciaio al cromo 
trattato e perlificato con una tenu- 
ta difficilmente raggiungibile, gra
zie al procedimento speciale usato 
per la lappatura.

Il pistone poi ha sub'.to una no
tevole modifica nell’attacco alla 
biella, grazie alia quale non solo 
rimase fisso e sicuro nella sua mi- 
glior posizione ma é accessibile 
in qualunque momento con una fa
cile manovra per una eventuale ri- 
parazione.

Esternamente il Superelia/5-S ” 
pur mantenendo le linee generali 
ben note dei suoi predecessori ha 
migliorato le sue qualitá estetiche. 
grazie ad un originale serbatoio 
ovoidale che raccorda il tappo car
ter con ii cilindro e una intelli
gente alettatura semispessa che 
raccorda in modo piaeevole la te- 
stata con il cilindro.

Questa nuova serie e stata mol- 
Lro studiata per poter essere adat- 
tata anche su automodelli; infatti 
se il nuovo regolamento Nazionale 
imporrä le cilindrate gia adottate 
all’estero il ”  Superelia/5-S ” con i 
suoi 4,5 cc. sara certamente preferi
to in quanto alla sua eccezionale 
coppia offre una potenza che a 9009 
giri supera li quinto di HP.

Per applicazioni marine questo- 
nuovo prodotto Italiano sarå, come 
é stato in passato, il piii adatto 
grazie alle sue qualitá che piil si 
addicono a questo genere di mo
delli.

A SINISTRA: Esempi degni di 
imitazione. Questo ě lo stand 
del Gruppo Polimodellistico Par- 
mense, alla mostra dell’Artigia- 
nato di Parma. Si noti con qua
le accortezza e buon gusto ven- 
gono presentate le costruzioni; 

hravi, ragazzi!



P R O F I L I  per

MODELLI VOLANTI
Capita spesso che i lettori ci chie- 

dano dove si possano trovare rac- 
colte di profili particolarmente 
adatti per model li volanti. Poiché 
nessun volume del genere puč es- 
sere oggi rintracciato in Italia, ci 
proponiamo di pubblicare via via, 
in ogni numero, una pagina dedi- 
cata appunto ai profili. Dopo un 
certo periodo di tempo ogni co- 
struttore avrå quindi a disposizio- 
ne una buona gamma di tipi, tra 
i quali poträ sbizzarrirsi a trovare 
il piu adatto al proprio modello.

Brevi indicazioni sui profili di 
questa pagina:

NACA M. 2, biconvesso simme- 
trico, adatto per piani di coda.

U.S.A. 27, concavo convesso, adat
to per modelli ad elastico e parti
colarmente Wakefield.

S.L.I., concavo convesso, per ve- 
leggiatori ed elastico.

GOTTINGA 567, come sopra.
CLARK X, piano convesso, il 

’■factotum" dei profili. Consiglia- 
bile sia sulle ali che, eventualmen- 
te assottigliato, sui piani di coda 
di semplici veleggiatori ed elasti
co. Ottimo per piani di coda por
tami.

MC BRIDE W. B. 7, concavo. 
per modelli da sala. Va ricoperto 
solo sul dorso.
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N I T f t O M C U N O !
Ció che al glorno ďoggi assilla 

i costruttori dl modelli da velocitå 
ě la ricerca di una mlscela che con
sents ai motori il masslmo numero 
dl giri e la massima potenza. Molti 
credono ai miracoli, e pensano che 
riempiendo 11 serbatoio di un qua- 
lunque puzzolente miscuglio. piu 
o měno ” esplosivo ”  ció bašti a 
raggiungere le piu forti velocitå.

Questo é un errore gravlssimo, 
perché la ricerca della migliore mi- 
scela e oggi un problema talmente 
coxnplicato da sorpassare in diffi- 
coltå tutti quelli che si possono. 
incontrare sla nel progetto che nel- 
la cosíruzione del modello, sia nella 
scelta del motore e dell'elica pi î 
adatta.

E’ necessario ricordare che 1’esat- 
ta composizione della miscela é in 
diretto e strettissimo rapporto con 
le caratteristiche costruttive del 
motore e con il rapporto di com- 
pressione, nonché con la tempera
tura ambiente, con la pressione at- 
mosferica e con la maggiore o mi- 
nore umiditå dell’aria.

La miscela deve essere preparata 
sulla pista di gara, e solo pochi 
istanti prima della prova, in base 
alla lettura di un igrometro, di un 
barometro e di un termometro, non
ché di un grafico del risultati ot- 
tenuti in precedent! prove.

Dal canto loro le Ditte costruttri- 
ci cercano di spremere al massimo i 
propri, motori, aumentando, il piu 
possibile il rapporto di compres- 
sione. Ad esempio la ” Duromatic ” , 
costrut trice del notissimi ” .Ale Coy ” 
fornisce per i suoi motori a ”  testa 
rossa ” una testa ”  bleu ” di ricam- 
bio per le forti compression!, ed ul- 
timamente é comparsa la ”  testa 
nera ” per fortissime compression!. 
Anche la Ditta Dooling, costruttrice 
del celebre ” Dooling 61 ” si é de- 
cisa a fornire una testa di ricam- 
bio ”  supercompressa ” , benché il 
rapporto d icompressione del motore 
originale sia giå di 1:10.

Tutte le Ditte, in generale, indi-

cano nel loro listino una miscela 
” base ” onde ottenere buoni risul
tati, ma spetta in seguito al model- 
lista di trovarsi il ”  non plus ul
tra " delle mlscele. La base di par- 
tenza é sempře l ’aicool metilico pu- 
rissimo e 1’olio di ricino raffinato; 
indi viene aggiunto un nitro-pro- 
dotto, che puo essere una nitro- 
paraffina, il nitrometano od il ni- 
tropropano, il nitrato d’amile, op- 
pure la niťrobenzina.

Il nitropropano viene usato con 
ottimi risultati, miscelato con ben
zina ed olio minerále, in motori con 
basso rapporto di compressione. La 
nitrobenzina é introvabiie e molte 
delle nitro-paraffine troppo perico- 
lose nell’impiego. Il nitrometano é 
oggi il re di tutte le miscele. Quan- 
tunque costosissimo, rarissimo, e 
pericoloslssimo, purnondimeno tutti 
i piu forti ”  velocisti ” lo impiega- 
no, guadagnando dai loro motori 
circa il 30% in giri e potenza.

Il suo uso industriale é presso- 
ché nul lo, ad eccezione di qualche 
laboratorio fotografico, e quindi non 
lo si trova sul mercato. Il prezzo é 
alto (in Svizzera 120 Fr. al Utro 
pari a circa 20.000 lire italiane!) ed 
inoltre sono necessarie particolari 
precauzionl dato il suo forte potere 
esplosivo.

Non si creda che l’effetto de) 
nitrometano sla di anticipare la 
esplosione, come avverrebbe aggiun- 
gendo dell’etere etilico alla norma
le miscela. Il segreto del nitrome
tano sta nel suo potere di svilup- 
pare ossigeno, favorendo la com- 
bustione della miscela, proprio co
me avverrebbe iniettando ossigeno 
puro nella presa d’aria del car- 
buratore.

Naturalmente anche il nitrome
tano é pericoloso, e non bisogna 
azzardarsi a mescolarlo con altre 
sostanze, senza prima aver ascolta- 
lo il consiglio di un chimico, per
ché l’esplosione puö avvenire non 
solo per l’aumento della tempera
tura, ma anche per semplice 3CUO-

II ”  Libellula celebre telecomandato da velocitå di Piero Gnesi, con 
motore ” Me Coy 29 ”  modificato. Superficie alare mq. 2,3, peso totale 
gr. 350. Eica diam. cm. 18, passo cm. 33. La velocitå massima registrata 

da questo modello ě stata di 220 km-ora, con eavo di m. 16

timento. Inoltre quasi tutti i ni- 
troprodotti, ed in particolare le ni- 
troparaffine, sviluppano, in parti
colari condizioni ambiénte, acido 
nitrico, che attacca e corrode in 
brevissimo tempo tutte le parti 
interne del motore. E’ quindi ne
cessario, dopo una prova, lavare 
completamente il motore con la 
benzina e lubriflcarlo accurata- 
mente.

Molto spesso la benzina non ba
sta a neutralizzare il potere cor- 
rosivo dell'acido nitrico, ed allora 
é necessario smontare completa
mente il motore e ” cu ocerj” tutte 
le sue parti in acqua bollente, con 
la aggiunta di un prodotto basico.

Come vedete l ’uso del nitrome
tano non é pol troppo semplice, ed 
é consigliabile il suo implego solo 
agli aeromodellisti piii provetti, e 
che abbiano un minlmo di nozioni 
meccaniche e chimiche.

La tabella riporta la percentua- 
le di nitrometano da impiegare in 
oase al rapporto di compressione dei 
motori, ma torno a ripetere che é 
impossibile stabilire a priori e con 
precisione tale percentuale. E’ ne
cessario provare e riprovare, ed il 
bravo aeromodellista potrå rieavare 
da tutti i suoi esperimenti un grafi- 
co che gli dia la percentuale di n i
trometano in base alla pressione, 
umiditå e temperatura dell’aria, 
fermo restando il rapporto di com
pressione.

Le Ditte americane, venditrici di 
miscela giå confezionata, indicano 
con quale umiditå di aria é da pre- 
ferirsi una piuttosto che una altra 
miscela, ma le indicazioni sono al- 
quanto relative perché, usando 11 
solo igrometro, i risultati saranno 
assai mediocri.

Comunque, col crescere dell’u- 
midlta dell’aria diminuisce la quan- 
titå d initrometano necessaria, e 
cosi pure al crescere della pres
sione e della temperatura. Partendo 
da ció, e solo in base alle esperien- 
ze fatte, potremo costruirci i gra
fici necessari all’esatto dosaggio del 
nitrometano. Π problema é assai 
arduo, e le esperienze assai costose, 
ma chi vuol ottenere dei risultati 
degni di un concorso internazionale 
é necessario che si incammini sulla 
via del nitrometano.

Con particolari condizioni atrno- 
sferiche si puó arrivare a miscele 
contenenti fino al 50-60% di ni
trometano, anche in motori molto 
compressi.

L’effetto del nitrometano é sor- 
prendente. Π modello ” Libellula ” 
equipaggiato con motore Mc Coy 
29 modificato (vedi foto) prováto 
con miscela ordinaria (75% meta- 
nolo, 25% olio di ricino) raggiunge 
velocitå oscillanti dai 150 ai 170 
km. orari.· Aggiungendo il nitro
metano la velocitå salta sui 190- 
210 airora.

Naturalmente, con simili misce
le, i motori vengono duramente 
prováti e, a parte le rotture im
mediate, come pistoni perforati e 
teste che saltano, l ’alto numero di 
giri, sorpassante i 20 mila, mette 
fuori uso in brevissimo tempo fa- 
sce elastiche, pistoni, cilindri, biel- 
le e cuscinetti a sfere. Inoltre le 
candele ” glow-plugs ” si bruciano 
in brevissimo tempo, ed in gior- 
nate partlcolarmente calde ed 
asciutte é necessario cambiare la 
” glow ”  quasi ad ogni prova.

Tutto cio non é incoraggiante per 
l ’aeromodellismo, e mol ti costrut
tori abbandonano scoraggiati. Chi 
resta sul terreno dalla velocitå é il 
costruttore professionista o semi- 
professionista, ed ai concorsi inter- 
nazlonali sono sempře le solite 
quattro o cinque facce, ben cono- 
sciute, che lottano per spartirsi i 
primi posti in classifica.

Se clo sia bello o poco bello é

assai difficile a defmirsi; resta pe
ro un fa tto assai import an te per la 
vita deiraeromodellismo: che una 
nuova via si é aperta, irta di osta- 
coli e dl* dlffiooltå, e se anche solo 
pochissimi potranno seguirla, essi 
sapranno dimostrare che il modello 
volante é tecnicamente perfetto, 
per nulla inferiore alle grandi 
macchine che solcano i cieli.

PIERO GNESI

Pietro Simieie, Belluno. — Il 
LACA é divenuto l ’Auto Model 
Sport Club Italiano, con sede prov- 
visoria a Milano, via S. Spirito 14. 
La iscrizione ah’AMSCI costa L. 300 
per costruttori juniores, 700 per i 
seniores, 2000 per sostenitori e 5000 
per i benemeriti. Purttroppo non 
čsistono oggi in circolazione ma- 
nuali o pubblicazioni di automodel- 
lismo. L’unico consiglio che pos- 
siamo darti é questo: osserva at- 
tentamente i disegni che pubbli- 
chiamo, renditi conto di ogni par
ticolare del perché e del per come 
di ogni pezzo; e poi, comincia a 
far quaicosa di testa tua, perché 
l ’esperienza é sempře la migliore 
maestra. Ad ogni modo, se ti oc- 
corrono consigli specifici, non hal 
che da scriverci.

Paolo eMassera, Marora di Par
ma. — Ή disegno dell’elettrotreno 
Breda é stato pubblicato nei nu- 
meri 10 e 11 della nostra rivista. 
Per gli altri due, prova a rivolgerti 
alla Associazione Modellisti Ferto- 
viarl in via S. Stefano 11, Bologna.

Latto Ferdinando, Torre Annun- 
ziata. — Non esistono pubblicazio
ni di navimodellismo. Abbiamo pub
blicato un corso di navimodellismo, 
e, man mano, articoli di tecnica 
varia; rivedi la collezione da capo 
a fondo, compra magari qualche 
buona tavola costruttiva, di un mo
dello facile a realizzarsi, che puoi 
richiedere a una ditta special izza- 
ta. Se non hal la collezione com
pleta della rivista, puoi richiederla 
alia nostra Amministrazione. In al
tra parte troverai i prezzi degll 
arretrati.

Gianni Barzina, Alessandria. —
Ricevute le cronache alessandrine. 
passato per lapubblicazione.

Silvano Chiereglim, Chioggia. — 
Nell’articolo sulla Duromatic, ap- 
parso nel n. 27, c ’é una trasposi- 
zione di rigbe. Quel pezzo va letto 
cosi ” ... che va dal ”  604 ” (10 cc.) 
al ” 59” (9,6 cc.), al ” 49” (8,02), 
M36” (5,85), al ” 29” (4,92) e, in
line, al recentissimo ” 19 ” (3,25) ” . 
Tutti i tipi, tranne gli ” Sportman ” 
possono essere acquistati in versio- 
ne accensione elettrica o glov-plug. 
Quei dati sono approssimativl, e la 
variazione nelle due versioni é ge
neralmente scarsa. Nella maggioran- 
za dei casi la glow-plug porta ad 
un regime pitz alto il vertice di 
potenza max., con ineremente di 
un 500-1000 giri.

Enzo Paganelli, S. Vito dei Nor- 
manni. — Non abbiamo purtroppo 
l’indirizzo di Bagaglini. Ad ogni 
modo, se il sig. Marino Bagaglini 
di Milano sta leggendo queste ri- 
ghe, é pregato di comunicare iJ suo 
indirizzo alia nostra redazione.

Attilio Grilli, Passo Corese. — I 
nuovi prezzi di abbonamento sono 
di L. 1900 e 1000 rispettivamente 
per 12 e 6 mesi. Per l’aiuto mate
riale, nel senso da te indicato, non 
c’ proprio nulla da fare. Appogglo 
con materiale propagandistico, ma
nif esti, volantini ecc., va bene; ma 
ad elargizioni é meglio non pen- 
sare.
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QUESTS AEROMODELLISMO SICULO!
Son passati gia un sacco di gior- 

ni dalla fine del 2° Campionato 
Siciliano, e. improvvisamente, mi 
ricordo di non aver scritto ancora 
la cronaca della gara per i nostri 
lettori. Di tempo ne é passato, l'ho 
detto: un’infinita di altre cose son 
successe da allora. e mi capita cos 
di pensare al veleggiatore di Mole
ne mischiato ai modelJi che i ra- 
gazzi di Messina m'hanno mostra- 
to alia loro Piera, o al motomo- 
dello di Lanteri, con tanto di sigla 
di Siracusa sul direzionale, mo- 
stratomi da Canestrelli, a Napoli, 
mentre Chiarottini di Roma mi pre- 
senta Diano di Reggio.

Dio mio! qualcosa non deve fun- 
zionare bene nella mia testa.

Eppure qualcosa é rimasto del 
Campionato, qualcosa che farä ri- 
tornare a posto il veleggiatore di 

, Molene e il motomodello di Lan- 
’ teri: le foto U

Non é forse una buona cosa 
eternare i vari momenti di una ga
ra, e racchiudere persone e mo- 
delli, cronometri e nuvole, mo tori 
e cardi dentro una cassettina col 
buco? Son certo che é utile, cd 
eziandio vantaggioso!

S:, amici miei. tutti i protago
nisti di qucsto famoso 2° Campio
nato Siciliano a quest’ora dormo- 
110 o si sbronzano, chi a Palermo 
stesso e chi a Messina, Catania o 
Siracusa. E io, invece, con una cin- 
quantina di loro fotografie sul ta- 
volo, due mezze birre sotto la se- 
dia e cinque ” Africa ”  paterne a 
portata di mano, mi accingo a 
scrivere di loro, dei loro modelli, 
e di tut to il resto. Mi accingo, di- 
cevo, perché la cronaca vera e pro
pria comincia: "11 30 e 31 luglio 
scprso...

II 30 e 31 luglio scorso, sul cam* 
po di Boccadifalco, ha avuto luogo. 
orgánizzato dali* Aero Club Paler
mo, il 2° Campionato Siciliano di 
modelli volanti.

Grazie all’ interessamento del 
magg. Albanese, presidente dell’Ae- 
ro Club, la manifestazione era sta- 
ta inclusa nel programma predi- 
sposto per il 1° Giro Aereo di Si
cilia, e, ci sia permesso dirlo, é 
riuscito. E‘ riuscito discretamente 
se si considera quello che il Cam
pionato era nella testa dei ragaz- 
zi della S.A.A.C.P.; é riuscito be- 
none se teniamo conto che é stato 
messo su cosi, in pochi giorni (e in 
molte notti) da un gruppetto di 
ragazzi capitanati da W. Barraja, 
direttore della manifestazione. I 
concorrenti, crediamo, son rimasti 
soddisfatti dell’accoglienza avuta.

La gara si é aperta ufficialmente 
con la categoria ” M

Seende in campo Lanteri (A.G.A), 
Cocco (A. C. Palermo) e Barbero 
(A. C. Catania). Tempi discreti, sul 
minuto, perché il vento, nel frat- 
tempo, aumenta di intensitå com-

promettendo di mol to i risultati. 
Per tutta la prima giornata i tem
pi di volo saranno falsati da que- 
sta " brezza gagliarda ” (come di- 
rebbe Tione) per poi far gustare 
meglio ai ragazzi la calma piatta 
della seconda giornata.

Gli elastico dicono mol to poco. 
Eccezion fatta per la matassa ” in- 
glese “  di Russo, tutti gli altri mon- 
tano elastico nazionale. E' un verc 
disastro! Le rotture si susseguonc 
alle rotture.

Intanto, tra le acrobazie dovut 
al vento incostante, Russo segn 
1’29” e 1*12"; Piazza 50” e 1*22*'; 
Martori 1Ό9". Gli altri sono tutti 
tempi trascurabili.

Frattanto i veleggiatori attenta- 
no alle nostre teste, fiaschiando e 
vibrando.

Vindigni (SR) si limita ad un 
37” e, verso la fine, ad 1*05” : Pul- 
lia (ME; a 1*04” . Soltanto Molene, 
dopo un meschino volo di 52*'. ci 
regala un 1*27".

E* giä il pomeriggio. Vindigni 
urla che vuole mangiare. mentre 
basandomi sui tempi registrati dai 
sig. Aquila. cronometrista della 
F.I.C.. mentalmente faccio la clas- 
sifica (della prima giornata); 1. Pa
lermo 2. Siracusa; 3. Messina e 
4. Catania.

Sorvoliamo sul modo in cui 
trascorsa la notte, per via di tutte 
quelle scassature. e ritroviamo alle 
otto del mattino segueste gli 
romodellisti sul campo.

Nei motomodelli registiamo 1*10 * 
di Lanteri; 1T3” di Romano; 1’24” 
di Cocco; 41” di Barbero che, in- 
dispettito, vuol provare fuori ga
ra. Manco a dirlo! Il suo modelle 
sale, sale, e si mangia parecch1 
minuti prima di riposare il car- 
rello sulla forestå tropicale che ab- 
biamo fra le gambe.

Frattanto Cocc.o avendo spinto 
troppo la leva della compressione 
ci fa assistere ad una ” gran vol
ta '* degna di un C.R. 42. Mentre 
inginocchiato tra i resti, scava af- 
fannosamente per ripescare il mo
tore, gli giunge la notizia che ř 
campione della sua categoria! De- 
cisamente non devo essere molto 
opportunista.

Anche quests categoria dunque 
é vinta dalla S.A.A.C.P., squadra 
campione 1949.

Sono molto contento per i miei 
ragazzi e, mentre vorrei partecipa- 
re un po’ alia loro allegria, devo 
invece andare a fare le classifiche 
per la premiazionc. Infatti, doDO 
mezz'ora, lettura delle classifiche. 
assegni vistosissimi che ” girano” . 
un po’ chiazzati, per via di tutte 
quelle mani sporche di miscela. 
Ě... arrivederci all’anno venturo. 
urlati in tutti i dialetti.

Poi, a sera, ho pensato che que- 
sta gara, seppure sacrificata nel suo 
lato tecnico per esigenze generali.

a qualcosa é valsa. A farci incon- 
trare, sopratutto; a farci stringere 
per la prima volta la mano di tutti 
quesu amici ion táni. di cui poco 
o nulla sapevamo. E i frutti ver- 
mr.no, nt son sícuro.

Seppure. per forza di cose, ab- 
oiamo dovuto accettare soltanto tre 
iscrizioni per cittá. so che sono 
sono moltissimi gli aeromodellistí 
siciliani, che si lavora un po’ ovun- 
que (dimostrato. del resto, da una 
infinit di lettere che mi giungono 
dai punti piti impensati).

Per i modelli ín gara, niente di 
eccezionale. I soliti Mercurio ne. 
motomodelli e qualche formula li
bera, veleggiatori tutti dalle for
me pulitissime, elastico molto cu- 
rato. Un cruccio solo: soltanto 12 
modelli in campo mentre il fio 
fiore degli aeromodel listi si mo: 
deva le mani, costretti alia ina- 
zione.

Perché restringere il numero dei 
partecipanti al fine di garantire 
loro il vitto e 1’alloggio gratuito? 
Specialmente quando i přemi so- 
uo giä abbastanza alti? E se la- 
voriamo per il bene dell’aeromodel- 
lismo siciliano (aimeno cosu dico
no tutti) perché intesta-di^si in 
idee sballatissime, anziché sentire 
anche le idee degli altri?

E inline: perché gli aeromodelli- 
sli palermitani si sono federati al
ia F.A.N.I. (con grandi sacrifici) 
e costruiscono secondo la formula 
F.A.N.I., se poi le formule di gara 
sono stabilitě da gente a cui que- 
sto non íinporLa niente e, di con- 
seguenza, accetta iscrizioni da ele- 
menti non federal i? Non dimostra 
questo che la F.A.N.I. é una cosa 
molto relativa? Cl risponda. per la- 
vore, il signor Tione.

Chiudiamo con un grazie ai quo- 
tidiani di Palermo che, da mesi. 
pubblicano regolarment® le mie 
scartoffie. e un doppio grazie al 
giornale ” L’Ora " che ci ha offer- 
to una coppa.

NICOLA VOLPES

No, amici, non ci siamo. In Si
cilia c’é qualcosa che non να. 
Abbiamo ricevuto lettere di gen
ie scontenta, dalle cronache tra- 
spariscono i segni di un malumo- 
re represso. Volpes, che ě Vanima- 
tore, il sostegno dell’aeromodel* 
lismo non solo palermitano, ma 
siciliano, si da da fare, si fa in 
quattro, ma pare che i suoi sfor- 
zi vadano a cozzare contro un 
muro. Un muro fatto di incompe= 
tenza e di incomprensione, di di
sordine e di personalismi. Per- 
c he?

In Sicilia c e  passione, ci sono 
ragazzi che lavorano, ci sono ra
gazzi che vanno a centrare con 
ansia i loro modelli, per poterli 
portare poi alia gara regionale, 
al campionato. Ma che succede a 
questo pnnto? Alla gara regiona

le possono parlecipare non piu di 
tre aeromodellisti per ogni citta 
delVisola} perché il vitto e Vallog- 
gio gratuito (che poi pare non sia 
stato completamente tale) e’e so-, 
lo per 12 persone. La gara subito 
perde il 50 della sua importan-. 
za, perché quando il numero dei 
concorrenti é ridotto si sa bene 
come vanno a finire le cose! Que- 
sto é un esempio.

A Palermo esiste, se non erria- 
mo, una squadra aeromodellisti- 
ca alle dipendenze dell’Aero Club 
locale. Ma Vaiuto delVAero Club 
agli areomodellisti é sempře inef- 
ficace, ' disorganizzato; perché? 
Evidentemente gli aeromodellisti 
sono male, molto male rappresen-. 
lati in seno al consiglio di quel- 
VAero Club. Manca la persona at- 
tiva, colui che sappia farsi vale- 
re, che sappia cogliere al volo le 
occasioni; colui che sia la voce 
viva degli aeromodellisti, che sap. 
pic inter pretar e e realizzare i lo. 
ro desinderata. Ché, in tutte le 
cose, il volere é tutto.

In questa cronaca vi sono de
gli elementi gravi, a carico del 
responsabile o dei responsabili. 
Permettere lo svolgimento di un 
campionato, che crediamo appro- 
vato dalla FANI, con regolamen- 
to FANI, cui prendano parte de
gli aeromodellisti non federati 
con modelli fuori formula, ci 
sembra un po' troppo.

Sappiamo che la FANI intende 
intervenire: ci auguriamo che 
questo intervento sia decisivo e 
ché, finalmente, Vaeromodellismo 
siciliano possa ritrovare la via 
del meritato successo. Giusto, 
Volpes?

IN ALTO A DESTRA: In questa bella inquadratura, ě sotto traino il 
veleggiatore del messinese Pullia. — SOTTO, DA SINISTRA: L’elastico 
di Martori, che ha visto la rottura di piii d*una matassa, mentre 
avrebbe potuto piazzarsi onorevolmente. — Cocco ě indaffaratissimo 
nella niessa a punto del suo motomodello. — Ancora un modello di 

Cocco; stavolta si tratta di un bel veleggiatore



L'AEROM ODELUSM O CECOSLOVACCO
Ringraziamo la ” Prago- 

press " della interessante cro- 
naca e del completo servizio 
fotografico, che ha voluto in- 
viarci. sulVattivitå aeromo- 
dellistica cecoslovacca. Pen- 
siamo che questo articolo pos- 
sa interessare i nustri lettori.

Le origini deiraeromodellismo ce- 
coslovacco, primo passo dell’istru- 
zione aerea della gioventii, risalgono 
a prima della prima guerra mon
diale. Giå allora alcuni entusiasti 
deH'aeronautica, specie giovani stu
denti, conoscevano il significato che 
raeromodellismo aveva per le ri- 
cerche aeree, e molti di loro di ven
nero pili tardi famosi costruttori di 
aeroplani, corne per es. l’ing. Pavel 
Benes, il quale fondö la fabbrica 
degli aeroplani Avia. i cui apparec- 
chi tante volte vinsero nelle com- 
petizioni internazionali. L’ing. Be
nes giå nell'anno 1909 costrui un 
modello di elicottero, il quale vo- 
lava e i suoi modelli normali vo- 
lavano giå nell'anno 1911 fino a 
120 metri, cosa che a quei tempi 
era veramente un , grande risultato.

Con la rinascita della Cecoslo- 
vacchia indipendente nell’anno 1918 
si cominciö a costruire rapidamente 
anche l'aviazione cecoslovacca. e 
la sua popolaritå l'ra la gioventii in- 
erementö al massimo specialmente 
il modellismo. Nell’anno 1926 venne 
fondata la ” Lega aerea di Masa
ryk ” , presso la quale per la prima 
volta s itrattö in maniera organiz- 
zata il problema del modellismo. 
Furono istituiti dei corsi di model
lismo per i giovani. nell'anno 1929 
cominciö ad uscire il giornale per 
modelli ” Il giovane aviatore ” e 
nell’anno 1930 venne indetta la pri
ma gara cecoslovacca di modelli 
aerei. Per gli istrut tori di model
lismo vennero istituiti dei corsi 
speciall e una volta all’anno si 
svolgeva un campo d ’esercitazione 
estivo.

Intorno al 1935 i costruttori di 
modelli cecoslovacchi costruirono 
dei modelli di aeroplano su rego- 
lamento fisso della superficie por- 
tante.

Ma costruirono anche dei rnodel- 
li con superficie varie secondo l'eser- 
cizio delle costruzioni straniere giå 
esperimentate. Con questi perfezio- 
namenti e anche con la creazione 
di nuovi Aeroclub si ebbe un gran
de slancio nell’attivitå aeromodel· 
listica. Furono sviluppati i rappor- 
ti con Testero e vi furono parte -

A SINISTRA, DALL’ALTO: il 
traino di un veleggiatore alla 
gara di Ostrava. Uno dei piu 
grandi veleggiatori cecoslovac
chi, opera di un costruttore del- 
l’Aero Club di Praga. L’apertu- 
ra ě di m. 3,50. - I concorrenti 
ad una gara per modelli veleg
giatori svoltasi a Praga, poco 
prima delPinizio dei lanci. - A 
DESTRA: questo ě invece il piu 
grande veleggiatore cecoslovac- 
co. Ha una apertura di m. 3,650. 
un peso di gr. 2.500, una super
ficie di 125 dmq. ed é stato co- 
struito da V. Petrik di Praga.

cipazioni a competizioni interna
zionali. Nell’anno 1936 ■ la Cecoslo- 
vacchia partecipo per la prima vol
ta a una gara internazionale in 
Francia, nell'anno 1937 nell'Austria 
e un anno dopo in Svizzera e in 
Jugoslavia.

Nell'ultimo anno prima della 
guerra. nel 1938, la Cecoslovacchia 
partecipo anche alla famosa gara 
di modelli del premio Wakefield che 
allora si svolsc in Francia. Cosi il 
modellismo cecoslovacco. principal- 
mente per opera dell’ing. dott Giu
seppe Hošek, il quale adesso é il 
dirigente del reparto aerodinamico 
della fabbrica Avia. fabbrica naziq- 
nalizzata Let. si fece apprezzare 
anche all'estero.

Nell'anno 1938 la lega aerea Ma
saryk aveva 40.U00 costruttori di 
modelli organizzati, ma quando 
durante l ’occupazione i tedeschi 
rapidamente liquidarono la produ- 
zione di aeroplani cecoslovacchi. si 
iérmö tutta l'attivitå aeronautica. 
Molti dirigenti della aviazione ce
coslovacca vennero imprigionati e 
inartoriati, fra i quali anche il fa- 
moso costruttore di model li Cenek 
Formanek, nel norne del quale do
po la liberazione venne istituita 
una gara di modelli. Gli occupanti 
tedeschi dimenticarono di distnig- 
gere tutto. pero, e cos: rimase un 
reparto aereo nel quale era ancora 
possibile lavorare. I costruttori di 
modelli dei vari Aeroclub. i quali 
non furono imprigionati, costruiro
no ancora dei modelli, reelutarono 
ancora dei giovani e fecero scuola e 
fmalmente ogni anno si poté orga- 
nizzare una gara di modelli, alla 
quale poterono partecipare illegai- 
mente anche gli altri lavoratori del
la aviazione cecoslovacca. i quali 
in tal modo preparavano il terreno 
per il lavoro da svolgere dopo la 
desiderata liberazione.

Dopo la fine della seconda guer
ra mondiale lo studio dei modelli 
cecoslovacca fu incluso nell’avia- 
zione sportiva come il primo e fon- 
damentale elemento di esercitazio- 
ne, la quale peraltro continua col 
volo a vela e col volo a motore. 
L’esercitazione in questi settori é 
ora obbligatoria da principio per 
tutti quei li che vogliono avere il 
diploma di pilota motorista.

Dopo le prime difficoltå iniziali 
per il rinnovamento dell'aviazione 
subito il lavoro riprese il suo corso 
e il modellismo cecoslovacco é di 
nuovo in rapido sviluppo. Non si 
iavora sol tan to neg’ i Aerocluj^ lo- 
eali. ma anche in numerosi circoli 
delle scuole medie, dove questo stu

dio viene raccomandato dai nuovi 
programmi di insegnamento.

Oltre ai tipi unici di modelli sco- 
lastici, scelti per la costruzione du
rante i corsi, si costruiscono innan- 
zitutto modelli di apparecchi senza 
motori con apertura da 150 fino 
a 200 cm. e modelli con motorini a 
scoppio. Adesso si costruiscono dei 
modelli col motore d igomma (mo
tore ridotto) in misura limitata per 
la mancanza di materiali. I moto
rini per i modelli degli aeroplani 
con l'accensione elettrica e i mo
torini ad autoaccensione vengono 
in Cecoslovacchia costruiti in serie 
in alcuni tipi e molti costruttori 
di modelli costruiscono i Io t o  moto
rini.

La scelta dei migliori modelli 
viene fatta in numerose gare, che 
ogni anno terminano con una gara 
nazionaie, i cui vincitori vengono 
poi inviati alle gare internazionali. 
Il rendimento dei modelli cecoslo
vacchi é molto buono in confronto 
con l’estero.

Questa relazione avrebbe dovuto 
iornire dei tempi di volo ed altri 
elementi, per suffragare questa a le 
altre asserzioni. N. di R.).

Sin dal 1946 i costruttori di mo
delli cecoslovacchi hanno parteci- 
pato alle gare internazionali in In- 
gliilterra, in Polonia, in Svizzera, 
dove si sono piazza ti mol to bene. 
In Inghilterra, per esempio. ebbero 
il primo posto con il modello ” Su- 
perantares ” in una forte gara in
ternazionale. Questo modello fu co
st ruito dal famoso modellista J. 
Brož. Il modello ” Superantares " 
viene azionato da un motorino di 
costruzione cecoslovacca ” Ipro Ikar 
6 ’’ della cilindrata di 6 ccm ad ac- 
censione elettrica.

GREC0
l’unica Ditta Italiana produt- 
trice di material! per Modelli 
Navalí garantiti dalla compe- 
tenza e dalla tecnica.

GR ECO
Campo de’ Fiori, B - ROMA
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I N  D U E  V E R S I O N I
Tipo A Diesel Tipo B Glow Plug

C. C. 4,82 C. C. 4,82
HP 0,47 a 14.200 giri a l ' HP 0,55 a 15.500 giri ai ' 

Peso gr. 280 Peso gr. 240
GIRI MAX oltre 20 .000

Albero montalo su due cuscinetti a sfere - Pistone in lega leggera con due segmenti 
P R E Z Z O  L . 8 5 0 0

P e r in fo m a z io n i r iv o lg e rs i  d ire ttam en te  a lia  B itta  o p re s so  i se g u e n t i r iv e n d it o r i :
AEREOMODEILI - Piazza Salerno 8 ROMA AEREOMICROSPORT-Bibano diCar.TREVISO 
COSMO - Via S. Bosilio 50-A ROMA ZEUS MODEL FORMITURE - Via S. Mamolo 64 
AVIOMODELLI - Via Grandi 25 CREMONA BOLOGNA

M ueleggiatoie

A I B A T R O c * „
Per l'appa.ssionato dei modelii 

veleggiatori, per i modellisti alia 
rlcerca delle ” lines aerodinamiche 
perfette, per coloro insomma che 
al piacere di costruire desiderano 
unire il piacere di possedere un 
” be! modello” nel vero senso della 
parola, ecco ”L’ALBATROSS” .

Progettato e costruito da uno dei 
migiiori veleggiatoristi di Torino, 
questo modello si é subito imposto 
per quallta di volo ed estetica.

Alle gare torinesi é solito vede
re cinque o sei "ALBATROSS” con
tenders! i primi posti e se segulte 
attentamente le crcnache non di 
rado questo nome é ripetuto nelle 
olasslfiche migliori.

Ha un soio difetto. se cosi si 
puč> cliiamare. ed é queilo di scom- 
parire con notevole facilitá alia vi- 
:>ta, questo appunto perché le sue 
doti di volo sono eccezionali, tan
to che ad una recente gara ho vi
sto personalmente ben quattro mo
delli di questo tipo scomparire in 
altezza sul campo dopo aver tota- 
iizzato una media di 6'. e pur- 
troppo uno solo é stato ritrovato 
uopo qualche giorno a parecchi chi- 
lometri di distanza.

Nel complesso ’TALBATROSS** 
non e di eccessive difficoltä co- 
struttive. infatti molti modellisti 
aiiche al solo secondo modello lo 
hanno costruito con buoni risulta- 
ti. essen do comunque un modello 
da gara non é certo consigllabile 
ai principianti in senso assoluto.

L ALA a planta rettangolare con 
rastremature elit tiché é composta 
da čentine in tranciato da mm. 2 
esciuse quelle di attacco.

II longherone ricavato da listel- 
lo rettangolare di tiglio 3x10 porta 
alle estremitá ďattacco le due cas- 
settine porta-baionette eseguite 
con ritagli di compensato. II bordo 
di entarta si ricava da listello 3x3 
messo di spigolo e sagomato in

AI COLLABORATORI
Preghiamo i nostri colla· 

boratori di mandarci, possi- 
bilmente. gli articoli in du* 
plice copia, specialmente 
quegli articoli per i quali si 
dovranno fare tavole o dise- 
gni. Ció, come ě facile com- 
prendere, per guadagnare 
tempo, in quanto che la du
plice copia ci permettera 
di passarne immediatamente 
una in tipografia/ mentrc 
l’altra rimarra a disposizio- 
ne del disegnatore.

opera per un períetto raccordo con 
il naso delle centine. Queilo di 
uscita un normale 3x10 triangola- 
re con i soliti tagli longitudinal! 
che permettono la curvatura per 11 
raccordo elittico.

FUSOLIERA di forma perfetta- 
men:e aerodinamica ricavata da 
dati speciaii aniericani é composta 
da ordinate in ccmpcnsato da mil- 
lirr.etri 1,5 alieggerite. Anteriormen- 
te la pancia porta un pattino non 
affioraute che serve di rinforzo e 
íacilita ií montaggio, nel contempo 
permette ia sistemazione del gan- 
cio di traino.

II musone si ricava da due bloc- 
chetti di cirmolo o pioppo debita- 
inente scavati alTinterno. Due li- 
stelli rettangolari 3x5 fungono da 
íiancate di forza, mentre i listelll 
di forma sono normali 2x3 di tiglio.

L’estremitå posteriore della fuso- 
liera poita in monoblocco tutto il 
piano di coda verticale formato da 
un contorno esterno di compensa
to. da un longherone dello stesso 
materiale e da centine in trancia
to o balsa da mm. 1.5.

PIANO DI CODA é di costruzione 
analoga all’ala, escluso il longhe
rone che si ricava da tavoletta di 
balsa dura da mm. 3.

RICOPERTURA E FINITURA. La 
fusoliera va ricoperta in seta ” Giap- 
pone” incollata e verniciata per la 
tensíone con ”Cement” ; finitura 
con due buone mani di Nitrolux 
colorata. L'ala e il piano di coda 
in carta "Super Avio” verniciata 
a finire sempře con Nitrolux.

PROVE in aria calma per il cen- 
traggio. Piano di coda a 0° model
le leggermente picchiato. Primi lan- 
ci a mano sino ad ottenere perfet- 
ta picchiata.

Consiglio poco cavo ad evitare 
di perderlo al primo lancio e me* 
glio ancora se qualche esperto vor- 
ra dotarlo di paracadute.

I disegni al naturale, compren- 
sivi di tutti i particolari al natu
rale, le centine completamente svi- 
luppate e tutta una sequela di da
ti e disegni schematici che facili- 
tano notevolmente la costruzione, 
sono di proprietå esclusiva della 
Ditta ”AEROPICCOLA” di Torino; 
a coloro che li desiderano non re
sta che spedire L. 300 per ricever- 
lo franco di porto.

Resto come al solito a completa 
dlsposizione per qualsiasi consiglio 
od aluto per gli amici che ml vor- 
ranno interpellare scrivendomi in 
Coros Peschiera 252, Torino.

FRANCO CONTE

z=zi Äggiornate  le C o llez io n i  =
Per completare e mettere in ordine le collezioni di 'Modelli- 

smo” non aspettate sempře domani! Domani i numeri arretrati, 
diventando sempře piii rari, costeranno di piii o saranno esau- 
riti. Provvedete in tempo, dunque, spedencio ordinazioni e vaglia 
alle ” Edizioni Modellisino” , Piazza L'ngheria n. I, Roma.

Gli arretrati vengono spediti FRANCO DI PORTO ai seguenti 
prezzi;

N. 1 (poche cople rare da noi Tinlracciate con fatica) L. 100
N. I (poche copie rare da noi rintracciate con fatica) L. 250
Dal X. 3 al N. 5 (cadauno) ......................................L. 30
Oal N. 6 al S 26 ( c a d a u n o ) .................................................L. 100
N. 27 . . .  o ................................................. , . . . r,. >0«
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IL TELECOMANDATO 
ACROBATIC©

Dl
P I E R O  G N E S I“ QUASIMODO,,

Caratterstiche: Lunghezza f. t. 
cm. 68 - Apertura alare cm. 100 - 
Corda alare cm. 20 - Superficie ala
re dinq. 20 - Prolilo alare bicon- 
vesso simmetrico 10% - Apertura 
stabilizzatore crr 40 - Corda sta- 
bilizzatore cm. i : - Superficie -r.a- 
bilizzatore dmq 6 - Peso totaie 
t motore MOVO O. 10» gr. 850 - 
Carico per dm di superficie 
42,5 - Elica Dia . cm. 30 pas:- 25 
- Velocitå media :li volo p.'tc*: co 
km/h 100 - Li aaliezza di c ■ i 
18-25, in acciaic armonico 
tro minimo mm i.3.

Il Quasimodo e il f rut tv. di un a 
lunga serie di esperienze fatte uel 
campo dei teleacrobatici, durar-e 
tre auni di serio e metodico iavoiv·.

La sua caratteristica principale e 
la semplicitä di costruzione, ciie. 
a mio avviso, non é da trascurarsi 
in un modello da acrobazia, data 
l’estrema facilitå di scassature. Se 
per una falsa manovra, durante la 
esecuzione di una difficile figura 
acrobatica, il vostro Quasimodo 
” esploderå ” a 100 all'ora sulla du
ra pista, ťunica consolazione sarå 
nel pensare che in una diecina di 
ore di lavoro ne potete avere un 
altro, nuovo riammante! (io sono 
giå arrlvato al quarto!)

La costruzione é del tipo " volo 
libero ", quasi esclusivamente in 
balsa, con fusoliera a traliccio, ed 
ala monolongherone non affiorante. 
Le due fiancate laterali sono rin- 
lorzate con del compensato da mm 
1, e tutto il modello é coperto con

carta di media robustezza, tipo per- 
gamina leggera.

Dalle tre viste del modello po
třete rieavare il disegno in gran
dezza naturale ma, per chi volesse 
maggicri dettagli costruttivi. con- 
siglio di rivolgersi alla MOVO che 
potra fornirvi il disegno e la de- 
scrizione completa del modello. 
Particolare interessante degno di 
riiievo é la assai ridotta lungnezza 
della fusoliera. che porta lo stabi-

lizzaiore ad una distanza dall’ala 
pari alla corda dell’ala stessa. Ci6 
don'a al modello un’estrema rapi- 
ditä di risposta ai comandi, e quin- 
di la possibilitå di eseguire loopings 
strettissimi ed a grande velocitå. 
A cti contribuisce anche lo stabiliz- 
zatore ” centinato ” il cui effetto 
é di gran lunga superiore a quello 
del tipo ” laminare ” , rieavato dal
la tavoletta di balsa.

Il motore MOVO D. 10 fornisce

una trazione piu ch edoppia di 
queila necessaria alla realizzazione 
di tutte le figure acrobatiche fi- 
nora conosciute, e cio é di essen- 
ziale importanza perché, false ma- 
novre a parte, risulta impossibile 
scassare il modello anche in gior- 
nate di forte vento. La grande po- 
tenza del motore man terra i cavi 
costantemente tesi, anche durante 
le piú difficili evoluzioni.

Questo modello é stato prováto 
anche con motori di cilindrata in- 
feriore, ed ha dato sempře ottimi 
risul tati; non é pero consigi labile 
mpiegare motori sotto, i 5 cc. La 
stabilita del modello in volo sul 
dorso non ha nulla da invidiare 
a queila del ^olo normale e. dopo 
un po di pratica, vi convincerete 
che il volo sul dorso é la figura piu 
facile ad eseguirsi. Come massimo 
di aciobaza il Quasimodo é arri va
to alla ” erose di loopings ” forma
ta da mi otto verticale e da un otto 
orizzontale eseguiti sul posto.

Particolare di cronaca interessan
te: una volta, uh giovane aeromo- 
deilista si é lasciato siuggire di 
mano, durante una prova, la mano- 
pola di comando. Il Quasimodo, 
con cavl e manopola ancora attae- 
cati, ha continuato il suo volo, sa- 
lendo in spirále e raggiungendo in 
quattro minuti una quota valntata 
a circa 500 met ri. Per i piu curiosi 
dro che il ri torno al la madre terra 
é avvenuto con una disostrosa vite 
verticale, fischio e scoppio del mo
dello.

PIERO GNESI

Vallet c Gnesi, alla Coppa Salone Aeronautico di Parigi, con i loro 
ben meritati tiofei. Il modello che Gnesi ha in mano ě il QUA

SIMODO, del quale riproduciamo i disegni in questa pagina



C O N PINNA O  S E N Z A  ?
Campo questo dei motomodelli 

che deve esserc accuratamente se- 
guito da ogni aeromodellista per- 
ché, pur essendo una delle ca- 
tegorle che si no la oggi con un 
gran numero di cul tori, é pur- 
troppo non in grande gloria. Mol- 
ti sono sempře i motomodelli in 
gara, ma pochi quelli che vanno 
bene. Con pinna o senza pinna, ma 
che volino e ncn che disegni- 
no nel cielo, durante la salita. 
le piu straně acrobazie. E’ appun- 
to di questo che voglio parlarvi. 
Preciso che, per quanto io pre
fer isca i motomodelli senza pin
na, trattero ugualmene ambedue 
i tipi fornendo delle indicazioni 
che potranno essere utili ad un 
aeromodellista chc si accingesse al 
prog »tto di un motomodello.

Motomodelli con pinna:
Questi sono stati per cosi di

re, la novitå del dopoguerra, e 
molti sono gli aeromodellisti che 
preferiscono questo tipo di model
lo. Nominerö ora i vantaggi e 
gli svantaggi che portano questi 
modelli. Innanzitutto c ’é da no- 
tare la grande stabilita pendola- 
re che offrono questo tipo di mo- 
delli anche col vento piuttostc 
forte; peró risultano piu carica- 
ti dei ” senza pinna ” perché, se 
si vuol fare una pinna che sia 
veramente efficiente e non antiae- 
rodinamica, occorre che abbia un 
buon raccordo alia fusoliera. Per- 
cio ecco del peso in piii. Alcuni 
come Rossi L. e Raggi PierL. han- 
no sostituito la pinna con una 
cabane in filo d’acciaio, piu leg- 
gera della pinna, ma antiaerodina- 
mica per eccellenza. I modelli con 
pinna portano anche un altro no- 
tevole vantaggio: C. G. molto in 
basso, C. S. L. molto in alto. Pe- 
rd questo fa si che molte volte, 
per non dire il 90 per cento delle 
volte, con questi modelli si é co- 
stretti a dover iuettere parecchi 
gradi di incidenza negativa al mo
tore per togliere una salita troppo 
a cabrare ě pericolosa. Mettendo 
cosi piu incidenza negativa al mo
tore, viene sprecata buona parte 
della potenza che si avvicina al 
20%; con il 60 per cento del ren- 
dimento massimo dlel’elica si puö 
avere come massimo un rendlmen- 
to dell’80 per cento. Questo perö 
^egli aeromodellisti che la sanm 
lunga, perché é assai difficile ot- 
otenere Γ80% come rendimento to
tale, del gruppo elica-motore.

Lasciamo dunque la categona 
dei motomodelli a pinna e passia- 
mo ai modelli a motore senza 
pinna.

Modelli senza pinna:
Questi modelli. sul tipo del fa- 

moso ” Mercuric ” di A. Castel- 
lani, hanno un carico alare piii 
basso, é possibile montare il mo
tore con minore incidenza nega
tiva rispetto ai motomodelli con 
pinna e si puö ottenere cosi un 
maggior rendimento del motore.

Poi, con le ali a doppio die
tro, #si puö otenere una buona 
stability sia trasversale che pen- 
dolare. Unico svantaggio di questi 
moéelli, é che molto risen tono

della coppia éi reazione. Infatti 
capita spesso di vedere il model- 
lo, appena dopo il decollo o dopo 
pochi metri di quota, entrare in 
scivolata d’ala e provocare una 
scassata come voi stessi potete 
ben immaginare. Si é cercato pero 
di correggere questo difetto co- 
struendo fusoliere piu lunghe ri
spetto alia apertura ed alla su- 
perficie di un modello a pinna, 
ma seppur s iera riusciti a mi- 
gliorare, ancora spesso accaéeva 
che il moéello risentsse della cop
pia di reazione.

Castellan! questo lo notö nella 
sua ”  Stelia del Nord ” ed io su 
un modello ” Mercurio ” in for
mula P.A.N.I. 1947. Dopo molti 
tentativi si riusci a migliorare 
ancora, ma cio che piii mi tor- 
mentava era quella terribile sci
volata d ’ala che qualche volta si 
ripeteva, tanto che, a causa di 
questo, la ” Stella del Nord ” di 
Castellani fece una misera fine ad 
Eaoton Bray nel ’47. Pensai allora

di diminuire la · superlicie della 
fusoliera dopo il boréo d’uscita 
éelle ali e cercare di fare non 
piu fusoliere rettangolari dopo il 
bordo d’uscita stesso ma piii fini 
e piu aerodinamiche che fosse sta- 
to possibile, per ottenere una mag- 
giore efficienza del piani di quota. 
Nacque cosi quella categoria di 
modelli che Piccinlni De Micheli, 
Pecorari, Gastaldi e molt ialtri rea- 
lizzarono con un buon risultato. 
Questa chiacchierata l ’ho scritta 
non per dettare legge ma per e- 
sporre le mie opinion!; desidere- 
rei sentire il pro e contro di qual
che altro aeromoéellista, ·,perché 
credo questo un argomento da di- 
scutere di notevole importanza.

SOPRA IL TITOLO: Due fardi 
esponenti di opposte teorie. IJ 
modello a pinna del pescarese 
D’Antonio e quello, invece, del 

romano Kanneworff.

Compiomaltete le Uigcnze !
Andiamo ricevendo, da qualche tempoř delle eccellenti foto

grafie di modelli e di modellisti. Spesso sri tratta di bei modelli 
e bei modellisti. Perö non accade mai, o quasi mai, di vedere 
delle belle donne accanto ai modelli.

Da molto tempo (fin da quando facevamo « L’Aquilone ») not 
esortiamo le fanciulle a dedicarsi al modellismo, o per lo memo 
a dare un benevolo sguardo ai modelli, che sono le creazioni 
molto intelligenti di giovanotti decisamente in gamba. Ma pare 
che in Italia non esistano ragazze che ammirino i costruttori 
di modelli. Si dir ebbe che i nostri modellisti non abbiano 
la ragazza. Non ci sembra giusto.

Guardate gli sportivi · ciclisti, automobilisti, pugili, cal, 
ciatori, ecc. quanti bad e abbracci di bellssime donne « ri- 
mediano ». Basta andare al cinematograjo, o sfogliare i gior- 
nali, per rimanere di stucco. Perché tanti bad a Coppi, che 
ha quel nasone ed ě per givnta sposato? E’ un’ingiustizia. 11 
modellismo é uno sport scientifico degno di ammirazione 
quanto un altro sport, se non di piu. Se noi fossimo delle 
donne abbracceremmo con molto piú entusiasmo il vindiore 
di una gara aeromodellistica, o automodellistica, o navimo- 
dellistica, che un pedalatore, o un podista, o un calciatore.

Insomma, visto che le donne non corrono dietro ai model
listi, noi invitiamo i modellisti a correre dietro alle donne- 
Compromettete le ragazze facendole fotografare accanto a voi, 
o modellisti; oppure fotografandole voi stessi accanto ai vo- 
stri modelli.

Per spingervi a fare questo noi bandiamo un concorso fo, 
tografico per una o piii fotografie nelle quali assierne a uno
0 piii modelli di qualsiasi genere (navi, auto, treni, aereij 
sia fotografata una bella ragazza, o delle belle ragazze.

Tutte le belle fotografie verranno pubblicate per ordine di 
arrivo in redazione. Alla fine del concorso, che scadra alia 
fine dell’anno, assegneremo, a nostro insindacabile giudizio,
1 seguenti premie

L. 2.000 alia piú bella ragazza fotografata;
L. 2.000 al costruttore del piú bel modello fotografa to;
L. 2.000 all’autore della piú bella fotografia;
N. 1 abbonamento semestrale a chi ci avrd inviato il mag. 

gior numero di fotografie (pubblicate o no).

IL TELECOMANDATO

di Emilio Flesca
Con questo modello ho segnato 

e talvalta superato la velocitä di 
100 km. orari. Per quanto riguar- 
da la facilitå di pilotaggio, essa 
si avvicina notevolmente a quella 
riscontrabile su un modello da al- 
lenamento. Le caratteristiche di 
questo modello lo rendono parti- 
colarmente interessante a chi, ap
passionato del volo circolare vin- 
colato, non ha l ’abilita di pilotag- 
gic sufficiente a portare in volo 
un modello da velocitå.

La costruzione della fusoliera é 
semplice ed oltremodo robusta. Si 
precede sul troncone costituito 
dalle due ordinate in compensa
te da mm. 3, con ahnesse longhe- 
rine in faggio, e dai listelli late
ral i 2x7, nonché da quelli inferio- 
ri e superioři 3x3. Tutto debita- 
inente riempito in balsa e sago- 
mato in opera. Rifinitura delle 
parti con stucco a nitro e carta 
abrasiva.

La costruzione dell'ala richiede 
una certa abilitå ed attenzione. 
per ottenere un perfetto profilo 
biconvesso dalla tavoletta di bal
sa da 15 mm. che, ultimata, sarä 
incastrata in linea perfeťtamente 
ořizzontale sul castello motore. I 
piani di coda vengono realizzati 
in maniera pressoché identica al- 
1’ala.

I comandi agiscono sul piano 
di coda ořizzontale col solito si- 
stema della squadretta di rinvio.

II motore montato sul modello 
é un OSAM G. 16, carenatissimo, 
con elica speciale per U-control a 
forte passo. Ogiva in alluminio e 
voláno in bronzo. L’originale é 
verniciato in bleu (ala e plam di 
coda) e nero (fusoliera).

Per ulterior! informazioni ri- 
volgersi a Emilio Fiesca, via Nino 
Bixio 15, Reggio Calabria.

lu iti gli accBssori per il modellismo 
ferroviario e meccanico in genere da

T  A  I B  C  fc
Via Fleminiø, 223 - R O M A
TRENI ELETTRICI ”Marklin" 

nuovi e d’occasione - parti 
staccate - accessori. 

MOTORINI ELETTRICI a cor- 
rente continua per ferrovie a 
scartamento ”OO” - Motorini 
elettrici adatti per mo- 
toscafi, microautomobili e 
servomotori di radiocomando, 
giri 5000 al minuto, funziona- 
mento con batterie per pila 
tascabile da 6 Volt, peso gr. 
23 - Prezzi da L. 2.000 in su 

MOTORINI A SCOPPIO ”Zena” 
L. 5.000 - ”Bungay” 600 giri- 
min. 28.000, prezzo L. 32 mila
- ”  Superelia ”  4,5 cc. L. 3.000
- ” Atomatic 5 ” L. 3.500 
Il 1° febbraio uscirä il Cata-

iogo accessori ferrovie scart. 
40 (00) L. 250
Nelle richieste di informazioni 
si prega di aggiungere L. 30 in 

francobolli per la risposta.
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Il Tro fe o His pan o-Suiza
Di buon mattino il treno ci sca- 

rica, con armi e bagagl, a qual- 
che chilometro da Ginevra, in riva 
al laghetto ove si é installato il 
”Racer Model Racer Ulub” , per la 
disputa della coppa "Hispano-Sui- 
za” , compétizione internazionale 
per modelli di motoscafo.

Sul pennone sventolano giå le 
bandiere delle nazioni partecipan- 
ti, ed il primo saluto ce lo dä 
l’assordante sibilo di un ”Hornet” 
lanciato a 30.000 giri. Intanto sul 
lavoli cominciano ad allinearsi i 
profilatissimi scafi, ed i modellisti 
sono all’opera intorno ai loro sur- 
compressi. Il caldo si fa giä sent
re. benché alquanto mitigato da 
una leggera brezza del nord. Lo 
specchio d'acqua si conserva pero. 
con gran sollievo per i concorrenti. 
del tutto tranquillo. trovanaosi 
completamente incassato in sponde 
assai alte.

Messo a pun to e controllato il 
sistema di cronometraggio elettri- 
co. la giuria dichiara aperto il 
concorso. ed il primo concorrente 
soende in acqua alle 10 precise, co
me previsto. Fotografi e cinemato- 
grafari, insensibili ai cocenti raggi 
del sole' ed agli spruzzi d’acqua 
dei motoscafi, sono in primissima 
linea per cogliere i moment! piii 
emozionanti.

Fra i primi a girare é l’inglese 
Stone, giä detentore del record eu- 
ropeo, grande favorito della com- 
petizione. Egli partecipa nella ca- 
tegoria iO cmc. con due scafi quasi 
identic!, entrambi montati da mo- 
tori ”Dooling 61” a glow-plug Ar
den. La sua miscela "puzza” di ni- 
irometano lontano un miglio; in- 
fatti il grido del motore, partito 
al primo colpo di corda, é altissi- 
mo. Egli non impiega, per la par- 
tenza, il trampolino levatoio, ma 
preferisce starsene piantato in ac
qua fino al ginocchio, con tanto 
di scarpe e pedalini. ed una specie 
di turbante in testa. onde ripa- 
rarši dai cocenti raggi del sole. 
C’é chi ride di tanta stravagauza, 
ma il bravo Stone, tutto preso dal- 
l'arduo lavo ro. non ha tempo per 
accorgersene.

Il modello parte veloce, quasi 
senza spinta, e dopo un paio di 
giri il motore prende la sua car- 
burazione; ma. sfortunatamente, 
l’arresto avviene prima che il mo
dello abbia percorso i 500 metri 
regolamentari.

Stone non sembra troppo con-

tento degli applausi scroscianti; si 
avvia al suo tavolo, e ci dichiara 
per c lesso che l’enorme diversitä ci: 
conaizioni atmosferiche. da quelle 
della lontana Inghilterra, lo met- 
tono in serio imbarazzo sul giusto 
dosaggio delle miscele. Dice che il 
motore non era carburato alla per- 
fezione: e, bottiglie e bottigliette 
alla mano, si mette alla ricerca 
della giusta combinazione, per 
riempire il serbatoio.

Lasciamo il nostro Stone per in- 
teressarci dei fratelli Chevrot, che 
seguono sul trampolino di lancio e 
rappresentano la speranza del ”Mo
del Racer Club” svizzero.

J. L. Chevrot monta un Hornet 
glow-plug, ma senza impiegare ni- 
trometano: Pierre in vece ha prefe- 
rito, per il suo Hornet, la rituále 
accensione a magnete. E’ Pierre 
che gira piii veloce col suo ”Be 
Bop II” a ben 96,774 orari. Il sue 
modello dimostra una stabilita ve- 
ramente eccezionale, solo metä del- 
l’elica in acqua. con due punli 
di appoggio anteriore, mentre tut
to il resto dello scafo emerge, de- 
notancio una perfetta realizzazione 
ed un centraggio quanto mai me- 
ticoloso.

Seguono altri concorrenti. ed il 
piů veloce é il francese Devanze 
che. col suo "Vano” , raggiunge gli 
88,235 km. all’ora.

Verso mezzogiorno é ancora Sto
ne che, sortito il suo ”Lady Babs 
II” , seende in acqua (sempře con 
scarpe e pedalini!) per la prova. 
Il motore parte al primo colpo, ma 
si arresta inesplicabilmente dopo 
qualche metro di corsa. Sul flem- 
matico volto di Stone appare il di- 
sappunto per tanta sfortuna, ma 
ringlese non si perde d’animo e, 
subito dopo. rinunziato a provare 
ancora il suo "Lady Babs II” , scen- 
ue in acqua col vecchio ”Rodney”

Intorno il silenzio é perfetto. 
Ciascuno trattiene il fiato pensan
do se questa volta ” ca irä” . E in- 
non va troppo male per il bravo 
Stone, che riesce a raggiungere 
una velocitä di 94.555 km. all’ora.

Qualche concorrente é in gara 
con motori di p:opria fabbricazio- 
ne: fra quest) ci colpisce il 10 cmc. 
del francese Suzor. nel quale il 
travaso é ottenuto a mezzo di due 
tubi di sezione rettangolare che, 
partendo dal tappo anteriore del 
carter, vanno nientemeno a finire

in una delle quattro luci di sca- 
rico praticate sul cilindro. Il pisto
ne, al punto morto superiore, sco- 
pre inoltre quasi totalmente le lu
ci di scarico praticate sul cilindro 
Questo motore gira a velocitä 
cezionale, che niente ha da invi- 
diare a quella dei vari Hornet ecc. 
presenti in gara.

Nel pomeriggio, dopo un’ora di 
sosta per la ben meritata colazio- 
ne, la gara continua, ma con rit- 
mo assai piu ridotto rispetto al 
mattino. Molte false partenze e 
molti inconvenienti meccanici, spe- 
cialmente nella categoria dei 30 
cmc. ove tutti i concorrenti pre- 
sentano motori di propria fabbri- 
cazione, in prevalenza a 4 tempi.

Nella categoria ’Έ ” Stone rie
sce finalmente a mettere a punto 
il sue ”Lady Babs II” , e si aggiu- 
dica la vittoria con una media di 
109,765 km. alFora. I. L. Chevrot 
supera il fratello Piero, segnando, 
col suo ”Follrise” i 100,686 oräri. 
Particolare interessante é che detta 
veiocitå é stata raggiunta con una 
elica americana in lega leggera. 
fattasi prestare all’ultimo momen
to dal piu che sportivo. fratello 
Piero.

Nella classe ”B” , con motori dä 
30 cmc., é il francese Maniens che. 
sormontata la valanga degli/intoppi 
meccanici, si aggiundica con 78,261 
km. all’ora, una ben meritata vit
toria.

La gara si chiude nelle tarde ore 
dei pomeriggio, ma 1’infaticabile 
Slone čhiede gli venga concessa 
ancora una prova, onde tentare d? 
baltere il record europeo di velo- 
cila. Il suo ”Lady Babs II” ci dä 
questa volta la sensazione di volare 
sull 'acqua. In certi momenti é so
lo 1’elica che ” tocca” , mentre tut- 
to lo scaio, divenuto portante per 
la forte velocitä, emerge total
mente.

113,924 km/ora annuncia la giu
ria. Bravo Stone! Un nuovo record 
europeo é stato stabilito, ed ogni 
giorno sempře piu ci si avvicina a 
quei famosi 136 orari del record 
mondiale americano.

La premiazione ha luogo in oc- 
casione del rituále cenone che si 
svolge a Ginevra la sera stessa del 
concorso, ed i concorrenti si dän- 
no appuntamento a Parigi, ove, nei 
prossimo mese di settembre avra 
luogo un imporrante concorso In
ternazionale.

IN AI,TO: Un passaggio, in piena velocitä, del modello di Stone — 
SOTTO: I vincitori in posa. Da. sinistra: L. Chevrot (Svizzera). Stone 

(G. Bretagna), P. Chevrot (Svizzera, Suzor (Francia)
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UN OTTIMO MODELLO PER GLI APPASSION ATI Dl COSTŘUZIONI ORNAMENTAL I

“ LA FLEUTA DERFFLINGER„ GRECO

Per gli appassionato di riprodu- 
zioni storiche presentiamo oggi il 
modello di un vascello brandem- 
burghese del 1675 che, una volta 
completato in tutti i particolari, 
sarå un autentico gioiello; i piani 
sono stati ric'avati da quelli auten- 
tici rinvenuti in- un can tiere di 
Danzica.

L’esecuzione di qucsto modello ri- 
chiede, da parte del modellista, un

A V  V  I S O
I sigg. C lienti della Ditta 

Greco che non avessero even- 
tualraente ancora ricevuto dei 
material! ordinati sono pre- 
gati di attendere. I ritardi 
sono dovuti alle passate re= 
strizioni elettriche, che hanno 
provocato un ammassamento 
di lavoro, reso ancor piú gra* 
voso sotto l’ attuale periodo 
íestivo.

La Ditta Greco comunica 
inoltre che é pronto il nuovo 
catalogo illustrato, al prezzo 
di L. 400 franco di porto.

Gorso Peschiera 252 - TORINO
D ISE G N I Dl M O D E LLI 

N A V IG A N TI 
Cutter « Italy » cm. 46,

L. 250.
Beccaccino « Gabbiano »

cm. 60. L. 250.
Yacht t< V an ita» cm. 74 

L . 250.
Rimorchiatore « Lupus »

cm. 66, L. 250. 
Motoscafo « A lfa » cm. 75 

L . 300.
Motoscafo « Robot » cm.

80, L. 300.

D ISE G N I DI M O D E LL I 
ST A T IC I
Sciabecco veneto, L. 1.200. 
Golden Hind, L. 1.000. 
Fregata Berlin, L . 1.200. 
Konig Von Preussen. L.

1.200.
Sasthella, L. 800.
Y'acht olandese, L . 700.
« Nina » (caravella coloni* 

biana), L. 300.

N. B. - Spedizioni immediate 
ovunque - pagamenti anti- 
cipati - porto e imballo in 
assegno - listino illustrato 
L. 50.

notevole impegno ed una gran do
se di pazienza. Il bellissimo tavo- 
lone che presentiamo é completo 
di tutti i particolari e permette 
una perfetta realizzazione.

Per iniziare la costruzione di 
questo modello sarå necessario per 
prima cosa impostare la chiglia e 
tagliare le ordinate su componsato 
da mm. 4. Sistemata ed incollata 
tutta l’ossatura bisognerå procurar- 
si dei buoni listelli di faggio 2x5. 
L'applicazione del fasciame dovrå 
essere iniziata dalla coperta, cioé 
dall’augolo superiore delle ordinate, 
per curvare i listelli, preceaente- 
mente preparati, sarå necessario 
servirsi dell’acqua bollente. I listel- 
ii vanno lmmersi, per la parte da 
curvare, in un pentolino ove bolle 
l’acqua, e tenuti per un quarto 
d ’ora. Appena estratti, fumanti» si 
pigeano con una certa facilitå; una 
votla asciutti, non sarå difficile 
piazzarli in opera, fissandoli con 
spilli ed incollando accuratamente. 
Fare attenzione, prima di incollare, 
che siano perfettamente asciutti, 
altrimenti il collante non attacca. 
Questa operazione va ripetuta per 
ogni listello, applicandone succes- 
sivamente uno per fianco, fino a 
coprire tutto lo scafo. Dopodiché é 
bene preparare subito una solida 
base, in modo da avere il modello 
appoggiato in maniera sicura, per 
iniziare la lavorazione delle sovra- 
strutture. Si comincia col pratica- 
re i fori rettangolari per i cannoni, 
a mezzo di trapano e limetta, quin- 
di si passa ad una prima vernicia- 
tura, secondo le tinte indicate sul 
disegno, perché una volta montati
i portelli, le cinte, le lande, ecc., 
sarebbe praticamente impossibile 
arrivare col pennello in certi punti.

Dopodiché si possono piazzare i 
primi due cannoni bassi, incollando 
successivamente la coperta che puö 
essere fatta con compensato da 
mm. 1, imitando il tavolame con 
le solite righette ad inchiostro di 
China.

Per alzare le murate, il cassero e
ii castello sarå necessario pratica- 
re anzitutto una serie di fori lun
go il bordo, che serviranno per in- 
castrarvi i listelli i quali, oppor- 
tunamente sagomati secondo il di
segno, sosterranno tutto il fascia- 
me. Quindi si verniciano le mura
te e si passa all’applicazione delle 
cinte esterne e di tutti i rinforzi 
che dovranno essere verniciati pri
ma dell’applicazione e fissati con 
chiodini a spillo posti simmetrica- 
mente; questi ultimi, anche rima- 
nendo visibili, non rovineranno af
fatto l ’estetica del modello. Si pas
sa quindi alla esecuzione delle bal- 
conate, del fregi e degli ornamenti. 
che potranno riuscire ottimamente 
se lavorati con un coltellino molto 
tagliente.

Finita la lavorazione dello scafo

Se desiderate che ”  Modelll- 
smo ”  tratti uji argomento ai 
vostro interesse, scriveteci. E’ 
nostro intendimento far si che 
”  Modellismo ”  risponda il piú 
stři consigli ed il vostro parere 
possibile alle necessitå degli ae- 
romodellisti italiani. Vi chie- 
diamo di collaborare con i vo- 
sulla rivista che noi dedichiamo 
a tutti i modellisti.

si passerå · all’alberatura. Gli alberi 
saranno costruiti in faggio, co- 
minciando dai pezzi principali, 
mon tando tutte le sartie, le grisei
le, e quindi tutti gli alberi minori, 
fino ad arrivare a completare la t- 
trezzatura col bompresso. Per como- 
ditå sarå oppörtuno cominciare il 
lavoro dall’albero poppiero. Le sar
tie, ben tesáte, vanno verniciate in 
nero, si da evitare un rilassamen- 
to. Dopo aver ultimato il montag- 
gio degli alberi si passa ai penno- 
ni, che devono essere stati verni- 
ciati in precedenza; quindi le ma- 
novre, tenendo presente che tutti i 
bozzelli devono essere verniciati in 
rosso.

Le sartie potranno essere esegui- 
te con cotone ritorto doppio da 
mm. 1 e 2, le manovre delle vele 
e dei pennoni con quello da mm. 
0,5 e 0,7. Le bandiere riusciranno 
molto bene se fatte con cartoncino 
bristol, in modo da apparire vera- 
mente piegate al vento. Il carton

cino puö essere sostituito anche da 
lamierino, di rame o di ottone, da 
qualche decimo di mm.

Le vele possono essere fatte con 
cotone grezzo, con cuciture a mac- 
china che renderanno perfettamen
te la somiglianza con autentiche 
vele antiche.

Per le vemici, é bene usare sem
pře quelle alla nitro, che consen- 
tono una lavorazione perfetta. Vo- 
lendo invecchiarle un poco, baste
rå dare una passata con terra dí 
quercia piuttosto densa che si po
trå in seguito fissare con una ma
no di trasparente.

Questo modello, lavorato accura- 
tamente, montato su una bella ba
se scura lucida, non mancherå di 
destare una sincera ammirazione 
in quanti avranno occasione di ve- 
derlo.

Per il disegno al naturale invia- 
re L. 450, per la scatola di mon- 
taggio L. 5.500 ai cap. GRECO, Cam
pe dei Fiori, 8 -  Roma.

A N G O R A  UNA R E A L I Z Z A Z I O N E  D I  R O B . G R E C O

Una bellissmia riproduzione del ” Dinghy” 12’ S.I. in scala 1:6 dal 
vero. Anche il sistema di costruzione ě del tutto simile al vero, con 

ordinate curve e fasciame
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Si é svolto sui Lago grande di 
Avigliana presso Torino il primo 
raduno del navimodellisti Torinesi. 
Il «raduno é stato organizzato dal 
C.M.T. sezione navimodellistica. Al 
raduno hanno partecipato soci. e 
simpatizzanti, sul lago le piccole 
imbarcazioni hanno destato molto 
interesse tra le numerose persone 
che erano present!, discreto il nu
mero delle imbarcazioni: 6 di lun- 
ghezza inferiore al metro del tipo 
Beccaccino; 1 della classe 1 metro 
5 motoscafi e 3 idroscivolanti.

Il ritrovo era fissato alle ore 8, 
ma naturalmente come sempře il 
solito ritardatario non manca. Co- 
munque alle 8,30 si parte, chi in 
bicicletta e chi motorizzato. Un vi
vo ringraziamento al socio Pramag- 
giore che ha messo a disposizione 
il suo motocarro per il trasporto 
delle imbarcazioni. Alle 10 ci tro- 
viamo sul lago dove i motorizzatl 
capitanati da Conte, avevano giå 
scelto il posto. Si recinta con cor- 
de e biciclette lo spazio per i mo
delli affinché i curiosi oltre al na- 
so non ci mettano anche le mani e 
si comincia ad aprire pacchi e sca- 
toloni, poco dopo i modelli sono in 
posa sulla riva a fare bella mostra 
di se e raccogliere l ’ammirazione 
della galleria che si andava for
mando tutt'intorno, la giornata 
promette bene perö con poco ven- 
to per le imbarcazioni a vela le 
quali sono le prime ad essere mes
se in acqua.

Ottimo per stabilita il ” Rondi- 
ne ” di Orsini che si porta al lar
go con facilitå, bellissimo il cutter 
classe 1 metro di Regglani dalla fi- 
nizione perfetta ed é stata l’imbar- 
cazione piu ammirata. Reggiani 
aveva pure altri due Baccaccini; 
Conte ha portato l’Italy e cosi pu
re Orsini. Peccato che non vi fos
se vento perciö non si é potuto 
controllare perfettamente le carat- 
teristiche delle ' imbarcazioni. Con
te ě il primo a dare il via. ai mo- 
torini; il suo idroscivolante con 
SuperElia fa diversi giri vicino al
la riva. Lo segue subito un altro 
idroscivolante a due scarponi di 
Castagna, con motore Super Elia 
carenature e cabina che comple 
un ampio giro al largo, si vedono 
ancora prima di mezzogiorno gira
re, il ” Tre punti ” di Cursi con 
Super Elia, l'ottimo scafo di Gio- 
litto anch’esso con Sup Elia, il cui 
ťunzionamento sempře regolare e 
pronto attira l ’attenzione di tutti. 
Conte mette ancora in acqua il 
motoscafo ” Robot ’ che sin dalle 
prime prove promette molto bene; 
é perö gia mezzogiorno e ad una- 
nimitå si decide di fare nol pure 
rifornimento. Si pranza al sacco 
tra la nota allegria die modellisti 
commentando le prove fatte e da 
farsi.
Verso le due Giolitto iå il via al 
suo idroscivolante, motore natural
mente Super Elia, é questso lo sca
fo piu veloce in tutte le prove, ot
timo il centraggio.

II cutter da 1 m. di Reggiano, 
sta giungendo a riva, vincitore 
della gara, s^guito dall’Italy di 
Conte. - Il ” Rondine”  di Orsi
ni é in piena corsa. - In que- 
sta bella foto ě invece ripro- 
dotto Fidroscivolante di Conte, 
con motore ”  Supereleia - La 
produzione di Reggiani: il cut
ter ” Italy’’ , un modello france- 
se ed il beccaccino ” Gabbiano” .

Giolitto é veramente in gamba, 
Castagna tra le preghiere di tutti 
si decide a dare inizio alle prove 
del suo Racer con Elia 6, e cosi 
anche Cursi prova il suo ”  Crui
ser ” legato al cavo.

Giolitto continua sempře a far 
andare il suo motoscalo fino all’ora 
della partenza. Si rifanno pacchi 
e scatoloni e v â verso Torino sod- 
disfatti deH’ottima e allegra gior- 
nala trascorsa, ci troviamo alia 
Sede in Corso Peschiera dove ognu- 
no ritira la propria imbarcazione 
e gia si combina per un prossimo 
raduno.

II servizio fotografico die C.M.T. 
come sempře é stato disimpegnato 
ottimamente dal bravo Bulgarelli. 
Degni veramente di nota i giå. co- 
nosciutissimi motori Elia dmiostra- 
tisi ancora una volta in questa ap- 
plicazione di elevato rendimsnlo.

GIOVANNI CURSI

ROMA:

AEROMODELLI, P. Salerno, 8 
AVIOMINIMA, V. S. Basilio, 50 
GRECO, Campo dei Fiori, 8

MILANO:

LIBRERIA INTERNAZIONALE 
S. Spirito, 14 

NOE’, Via Manzoni, 26 
EMPORIUM, Via S. Spirito, 5

TORINO:

AEROPICCOLA, Cso. Peschie
ra 252

AMAR RADIO, V. C. Alb., 44 

TRIESTE:

POLI REGION ALE, Via Coro- 
neo, 14

FIRENZE:

PAVANELLO, Borgo Pinti, 86

l i l o d a H t  d i  l ln r n

per la perfeHa riusciřa 
dei voslri modelli ser- 
vifevi solo dei nosfri 
maferiali.

G R E C O

Piazza Campo da’ Fiori, ■ ROMA
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-̂MVIMODELLISMO
L A  F I N I T U R A

Possiamo ora dare uno sguardo 
alle rifiniture e agli accessorl che 
sono cose Importantissime per la 
riuscita del modello.

I colori che maggiormente si ad- 
dicono agil scafi dei cutter sono: 
per la carena il biu, 1’azzurro e 
11 verde; per 1’opera morta 11 blan
co e 11 color naturale, cioé, se 11 
řasclame é di mogano, o dl cedro, 
o dl qualche altro legno pregiaco, 
si pud lasciare al naturale dando- 
vi delle buone mani di nitro tra- 
sparente. La coperta deve sempře 
essere di color naturale. Qumdl 
vemlce trasparente, per modo cbe 
si vedano le venature. Se 11 tipo 
di legno fosse di colore chiaro, bi- 
sognerå renderlo un po’ rossiccio 
con terra di mogano molto diluita 
ln acqua e ammoniaca.

La linea dl galleggiamento po
ttrå essere distinta con un piccola 
fascia nera o di altra tinta che ri- 
saltl bene sul due fondi. Detta fa
scia potrå essere alta dal due al 
quattro millimetri per uno scafo 
lungo circa 80 centimetr!. Possono 
essere di belllssiftio effetto scafi 
verniciatl completamente in nero 
con fascia bianca al galleggia
mento.

Per ciö che rlguarda le sovra- 
strutture (tughe, cabine, boccapor- 
ti. ecc.) é sempře bene pitturarle 
a. trasparente. facendo 11 colore 
del legno di poco piil scuro dl 
quello della coperta. Si otterrå cosi 
il massimo risalto delle parti in ot- 
tone, vale a dire le guarnizioni 
degli oblö, i finestrini, ecc.

Un’altra cosa importante é la si- 
stemazione delle crocette lungo 
l’albero. Dette crocette sono, al ve
ro, da una a un massimo di tre. 
Se ne usa una su imbarcazioni 
molto piccole: ” beccaccini ” e si- 
inilari. ” Stelle ” , ” sei metri ”  e
simili ne portano generalmente 
due. mentre tre vengono messe so
lo su cutter molto grandi. Nel ca- 
so di una sola crocetta, le sartie 
saronno sistemate come nella figu
ry 1. La crocetta sarå larga quanto 
lo scafo e leggermente inclinata 
in' altö verso poppa, ad un’altezza 
di due terzi dalla coperta. Nel ca- 
so di due crocette. esse saranno

equidistanti tra loro e quell® su
periore leggermente piu corta del- 
l ’inferiore, che sarå uguale alla 
lunghezza dello scafo. La sistema- 
zione delle sartie puö essere fatta 
in piu maniere come indicato nella 
fig. 2.

Quando le crocette sono tra le 
sartie, vanno sistemato nei mede- 
siml modi della figura 2, tenendo 
presente che la Crocett apiu alta 
é sempře la piu corta.

Sartie di bell’effetto possono es
sere o di spago ritorto a tre capi, 
o di filo di rame ritorto, che \er- 
ranno verniciate in argento.

Il tipo di stoffa adatto per le 
vele dei cutter é il cotone, o la 
pelle d’uovo. L’imitazione delle cu- 
citure dei ferzi va fatta a macchi- 
na con filo da cucire colore avana 
scuro o marrone chiaro.

E’ da tenere anche presente che 
tutto quello che é ottoname, cioé 
bitte, bocche di granaio, caviglie 
e gallone, deve essere di ottone 
lucidato.

Le ancore e le catene, d’argen- 
to o nero, e i bozzelli colore del 
legno, o bianchi.

Le corde delle manovre delle-vele 
é bene, prima di montarle, im- 
mergerle nel té, o in terra di quer
ela molto diluita. in maniera da 
avere un ottimo risalto nel bianco 
delle vele.

A DESTRA, DALL’ALTO: Il mo
dello della ”  Feluca piratesca ” 
realizzato a tempo di record, su 
piani Navimodel, dal nonno dei 
modellisti navali italiani, l’ot- 
tuagenario Giannetto Baraldi, 
di San Terenzo (La Spezia). 
Bravo, nonnetto, in gamba! - 
Alcuni dei 22 modelli parteci- 
panti alle regate ”  Navimodel ’i 
sul lago di Como. In primo pia
no uh modello sperimentale del 
sig. Honl, con poppa sfilata e 
prua a bugna. - Avete sbaglia- 
to, amici. Il ”  Tiburon ” , co- 
struito dal romano Persichetti, 
non ě un idroscivolante, ma un 
motoscafo, con doppio scafo, 
motore sopraelevato e piano di 
coda aereo. E’ un modello che 
ha dato anche ottimi risultati.
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11 {lAö-yetto. dl una
mtoMauůM a utla

Ur. bellissimo modello di cutt^i da regata in piena navigazione. Ne 
ě il costruttore il palermitano Michele Simoncini, un nostro vecchio 
amico, giå costruttore di modelli a tubo ed ora navimodellista 

appassionato

• seguito dal N. precedente)
Tracciate le perpendicolari (Pp) 

si divida la distan za tra di esse in 
un certo numero di parti uguali, e 
per i punti di divisione si facciano 
passare delle perpendicolari al gal
leggiamento. La stessa operazione 
\a fatta per Timmersione; si divide 
cioé l ’immersione in un dato nu
mero di parti uguali e per i punti 
di divisione si fauno passare delle 
parallele al galleggiamento.é Si han- 
no cosi le proiezioni, rispettivamen- 
te, delle ordinate e delle linee ďac- 
qua. Tracciato cosi il ” reticolato ” , 
si puó disegnare il profilo del mo
dello, la linea di coperta e quella 
di galleggiamento, e la sezione mae
stra, cioé quella sezione cíle ha 
maggior area.

La sezione maestra servirå di gui
da per tracciare tutte le altre ordi
nate, che saranno disegnate a de- 
stra dell’asse di simmetria, se rap- 
presenteranno la parte prodiera, e 
a sinistra del detto asse, se rappre- 
senteranno la parte poppiera.

Rilevando per ciascuna linea di 
acqua del piano trasversale, le di- 
stanze xa, xb, xc, ecc. e portandole

Modelli di Navi

GRECO
I migliori piani 

53 lavole cosřrulhva 
massima celeriřa 

G R E C O
Piazza Campo di Fiori, 8 - R O M A

sulie rispettive ordinate del piano 
orizzontale si avranno le proiezioni 
orizzontali delle line ďacqua, otte- 
nute congiungendo con una righel- 
lina flessibile i punti riportati.

La curva deve essere ben avvia- 
ta, non deve cioé fare bruschi eam- 
biamenti di direzione; se cosi av- 
venisse blsogna "liberare” la flessi
bile, ossia non obbligarla a passa
re per quel punto che risulti er- 
rato. Le eventual! correzioni si ri- 
portano sul piano trasversale e si 
mcdificheranno le forme delle or
dinate sino ad ottenere l ’esattezza 
necessaria.

Quando tutti i punti corrispon- 
deranno sulle tre proiezioni, il di-

E R R A T A  -C O R R IG E
I prezzi della scarola di mon- 

laggio del moloscafo APE (pubbli 
c ilå  della D illa AEROM O DELU nel 
n. 27) sono di l . 9000 anzichě L. 7C0 
come erroneemente pubblicalo .

segno sarå terminato. Si procederä 
allora al rilevamento delle misure 
necessarie per i calcoli.

Troveremo per prima cosa il vo
lume di carena; quindi mediante 
le percentuali dei pesi che lo com- 
pongono, e di cui si é parlato nei 
numeri precedenti, calcoleremo ii 
peso dello scafo, quello della zavor- 
ra e quello dell’attrezzatura. De- 
termineremo poi le ordinate del 
centro di carena, e quelle del cen- 
tro di gravitå. Questo deve capi- 
tare sulla stessa verticale del cen
tro di carena, perché il modello 
galleggi secondo il galleggiamento 
stabilito sul disegno. Se ciö non 
avvenisse, bisognerå modiflcare la 
forma e la posizione della zavorra 
sino a raggiungere lo scopo. A que
sto punto poträ essere determinate 
la superficie velica che il modello 
puo ”portare'” , e passare cos a 
disegno del piano velico. Abbiamo 
giå detto che le condizioni di bi- 
lanciamento risultanti dai calcoli, 
vengono alterate in pratica se le 
vele non sono bene confezionate. 
Si stabilirá la posizione dell’albe- 
ro, che approssimatvamente verrå

a capitare a circa 1/3 della lun- 
ghezza ai galleggiamento a prora- 
via; come se ne calcoli la lunghez- 
za dalla coperta alia sommitá é 
giå stato detto. Poiché per un buon 
bilanciamento, i lcentro velico de
ve capitare sulla stessa verticale 
passante per il centro di deriva, 
bisognerå, con opportuni sposta- 
menti dell'albero, fare in modo che 
si verifichi tale condizione. Dato 
perd che i modelli risultano sem
pře un poco orzieri, sarå bene che 
il centro di velatura venga a tro- 
varsi a proravia del centro di deri
va di una distanza che varia dal- 
Γ80 al 90 per cento della lunghez- 
za al galleggiamento, fare cioé ri- 
sultare il modello poggiero

Si sono visti parecchi modelli. 
che, da quanto risultava dai cal
coli, avrebbero dovuto essere pog- 
gieri, ed invece erano orzieri. piii

o meno, a seconds della vela che 
portavano, se essa era cioé, ”gras- 
sa” o ”piatta” . Sottb la raffica di 
vento poi il modello é sempře Ο )-  
ziero. Per cui si puo dire che il 
bilanciamento di un modello fac- 
cia grattar parecchio la pera; ma 
un po’ di pratica, e sopratutto un 
attento esame ponderato dei mo
delli giå costruiti, metteranno il 
principiante in grado di stabilire 
il piano velico abbastanza esatto 
con alquanta facilitå.

Qualcuno obbietterå che tutti 
questi calcoli sono inutili, che egli 
ha costruito dei modelli ” ad oc- 
chio” riuscitissimi; ma a questo si
gnore faro presente che sulla car
ta si puo fare e disfare facilmente 
un modello, mentre quando é giå 
costruito...

ANGELO CRESSI

A T T I V IT Ä  D E L L A  6 ‘ N A V I M O D E L , ,  s u l  L A G r O  D I  C O M O
La ”  NAVIMODEL ”  lavora, a Milano. Ben venti modelli erano con- una gara interessantissima. Le l'oto che riproduciamo sono state prese 
venuti al raduno sul lago di Como, il 20 oltobre, per disputare una mentre si attendeva che almeno una bava di vento venisse ad incre- 
competizione. Ma il vento ha piantato tutti in asso, e la manifesta- spare le placide acque del lago
zione ě stata rimandata. Un vero peccato, perché ne sarebbe uscita



+  A U  T O M  O D E L L I S M O
Per esaurire questo corso rapido, 

che poi ě stato in effetti rapido 
solo nelle intenzioni, é necessario 
parlare della scatola ingranaggi, 
con eventuali collegamenti snodati, 
e poi, in un capitolo a parte, trat- 
teremo la costruzione di un nuovo 
tipo di ruota a pressione.

Nei nostro caso abbiamo una 
scatola ad ingranaggi conici in ba- 
gno d’olio con rapporto 1 :1 , ma
teriale acciaio autotemprante pos- 
sibilmente Cogne TPR (indeforma- 
blle dopo tempera 850° - aria), che 
vanno quíndi rodati a porte e spi- 
nati su un asse rettificato da mil- 
iimetri 7 diametro. La scatola ad 
olio, simile a quella ^pubblicata 
nella pubblicitå della Poliregionale, 
é ricavata da fusione. Meglio se il 
complesso é montato su cuscinetto. 
In tale caso é ovvio che bisognerå 
ingrossaré le estremitå di alloggia- 
mento dei cuscinetti, entro e fuori 
la scatola.

Sull’asse dell’ingranaggio condut- 
tore fisseremo da una parte lo sno
do cardanico e dall'altra l’attacco 
al motore con sistema a chiavetta 
scorrevole allo scopo di consentire 
i piccoli spostamenti assiali dovuti 
differente movimento oscillatorio 
della sospensione rispetto al centro 
aello snodo.

Per la realizzazione pratlca dl 
un perfetto snodo cardanico é con- 
veniente iniziare praticando due 
iori ortogonali su una sferetta da 
cuscinetto diam. 3/8, preventiva- 
mente ricotta ad 800° con raffred- 
dåinento sotto cenere. Eseguiti i 
due fon la si farå ruotare su due 
perní fissi, cui vanno collegat- i 
due cilindretti dello snodo; uno di 
essi pot rå essere passante e riba- 
dito, l ’altro sarå plazzato sulle due 
guancette ricavate sul cil indretto. 
Una parte deilo snodo va logica- 
mente fissata all’asse o alla scato
la ingranaggi, l’altra alla frizione 
centrifuga.

Non va dimenticato che gran- 
dissima importanza riveste, nelle 
ruote, il fattore peso, specialmente 
quando queste sono montate su so- 
spensioni elastiche. Tutte le ruot-e

m cominerclo, com prese le A. C. 49. 
che pure sono le migliori sul mer- 
cato, hanno il difetto di essere 
troppo pesanti.. Quattro ruote con 
mozzi, diam. mm. 100, pesano sem
pře. complessivamente, non meno 
di 300 grammi. A questo difetto 
sarebbe necessaflo poter ovviarc; e 
non credo che sarebbe tanto diffi
cile trovare il modo di costruire 
delle ruote gonfiiabili, senza came
ra ďaria e senza anelli d'accialo. 
L’unica complicazione risiederebbe 
nella costruzione dello stampo me- 
tallico per l’esterno e dell’anima 
in gesso per l’interno, da frattu- 
rarsi dopo la cottura della gom- 
ma. L’apertura che resta dopo la 
estrazione del gesso verrå chiusa 
tar i due mozzi, dopo essere stata 
previamente spalmata di gomma 
sintetica. La valvola potrebbe es
sere piazzata in modo da essere 
bloccata dai mozzi, ad evitare per- 
dite d’aria. Logicamente, la tenuta 
d ’aria di un simile pneumatico non 
sarå eccellente, ma sempře suffi
ciente per la durata della corsa.

PRECISAZIONE DELL’AUTORE
Chiudendo questo corso, inlzlato 

quando l'esperienza automodellistl- 
ca era in Italia ancora agli inizi. 
vorrel fare alcune precisazioni.

I suggerimenti dati nei vari nu
mer! di Modelllsmo sono stati det- 
tati da esperienze che andavo man 
mano perfezionando, e quindi, in 
alcUni punti, essi dovrebbero es
sere oggi riveduti. Ad ogni modo, 
se vi sono dei lettori che hanno 
delle idee in proposito, scrivano 
pure a Modelllsmo; accetterd ben 
volentieri il parere altrui, ed, even- 
tualmente, ritornero sugli argo- 
menti.

BRUNO CHINCHELLA

A DESTRA: Un anonimo co- 
struttore veneziano ci ha man
dato queste foto delsuo inte
ressante automodello. Veramen· 
te ottima la costruzione e la 
finitura; original! le linee. Vor- 

remmo conoscerlo!

AUTO MODELLISTI
UN G RA N D IO SO  A SSO R T IM EN T O  DI M A T E R IA L E  E 
PA R T I ST A C C A T E E - STATO  A P P O SIT A M E N T E  STU- 
DIATO E PRO D O TTO  P E R  I V O S T R I A U T O M O D ELLI

GOM ME A C. 49 con battistrada e anello, diam. 75, 80, 90,
100.

SNO DI cardanici a sfere di massiraa precisione e robustezza. 
T E L A I tipo « Victory » fusi in lega leggera (lavorati c da 

lavorare).
R U O T E  con gomme A. C. 49 e cerchioni in lega leggera.

diam. 75, 80, 90, joo.
F R IZ IO N I cenrtifughe «Cham pion» (brevet talc) incorpo

rate al voláno.
S E R B A T O I special· anticentrifuga con special! prese dina = 

miche.
A SSA LI in calibrate d’ acciaio con filettature alle estremitå. 
IN G RA N A G G I conici in rapporti diversi speciali cementati. 
... e centinaia di altri particolari indispensabili.

Chiedete il Listino lllustrato N. 7 inviando L. 50 allo Ditto

Å E R O P I C C O L Å
CORSO PESCHIERA 252 - TORINO
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Una riproduzione di ELIO DALMASTRI

F e r r a r i - S p o r t
Ii modello da me costruito, come 

facilmente potete desumere dalle 
tavole d'insieme, non é da velocity 
vera e proprio ma una via dl mezzo, 
fra il ” racing car ” e la riprodu- 
zione in iscala della vettura ”  Fer
rari Sport In altre parole, per at- 
tenermi alle proporzioni e profili 
esterni dell’originale, ho dovuto, 
negli adattamenti snila dlsposizio- 
nfc del me tore e degli organ! dl 
trasmissione, socrificare un po’ la 
velocita, che pure alle prove si é 
dimostrata notevole: con cavo di
10 metri ha superato i 90 Km. orari 
e questo con un motore non com- 
pletamente rodato.

La soluzione da me adottata per 
la trasmissione, usando, al posto 
del ponte a ” T ” con ingranaggi 
conici, una catena tipo ciclo, é sta
ta determinata dal fatto che sono 
fermamente convinto, e i risultati 
potranno darmi torto o ragione, 
che aetto tipo di trasmissione ab- 
bia maggiore durata con minor as- 
sorbimento di potenza motrice do
vuto agil attriti, unito al vantagglo 
non disprezzabile, specie per le ri- 
produzioni, di permettere un piu 
agevole collocamento del motore 
e degli altri organi

II modello é costltuito- da uno 
chassi e da una carrozzeria.

La carrozzeria in legno é costi- 
tuita. come dalle tavole risulta 
ehiaramente, da due fiancate in 
iaggio e da una parte centrale in 
cirmolo unite fra di loro da due 
lunghe viti a legno per parte e 
collantě. Gli smussi e vani per le 
mote, i fari, la targa, il posto di 
pilotaggio, il cofano del motore ed
11 finto radiátore, sono stati prati- 
cati prima del montaggio delle va- 
rie parti.

“ SVEGLIÄ „ all’ Aeromodellismo
II Gen. Maceraíini ha convocato a ll’Aero 

Club gli aeromodellisti romani.
Domeníca 29 gennaío alle oře 10 sí 

sono ríunití presso ía sede dell’Aero 
Club dí Roma í maggíorí esponentí 
dell’ aeromodellísmo romano. Erano 
presenti le rappresentanze del C.A.R., 
della Lega Gíovaníle Aeronautíca, il 
presidente della F.A.N.I., i rappresen- 
řantí delle dítte modellístíche románe, 
,1 prof- Enzo Jemma per la Scuola dí 
vita e il nostro dírettore. La ríuníone 
era stata promossa dal. generále Ma- 
ceratíní, Commissario ďell’ Aero Club 
di Roma.

II Gen. Maceratini, che dimostra gía 
dí voler assolvere con molto scrupolo 
e molto zelo 11 suo non facile compíto 
all’Aero Club dí Roma, ha íntrattenuto 
gli íntervenutí, per due ore, suí pro
blem! dell’aeromodellismo romano.

Lo spazío e il tempo (stiamo per an- 
dare in macchina) non ci permettono 
dí ríferíre píu ampiamente íntorno al- 
l’avvenimento. Lo defíniamo un avve- 
nimento, e di molta ímportanza, gíac- 
chě il Mínísiero della Dífesa Aeronau
tíca a traverso il suo uffícío stampa, 
1‘Aero Club ď  Italia e TAeroclub dí 
Roma íntendono, concordemente, dí 
rídare vita e splcndore all’aeromodel- 
lismo. Roma dá 1’esempío. Gli altrí 
aero club sí muoveranno ben presto.

Rítorneremo sull’argomento il p'ros- 
símo numero dí febbraío.

Tutte le parti metalliche cil ri- 
íinitura. come: porta targa, cru- 
scot.to, colonnette porta parabrise. 
finto radiátore, sono costruite in la- 
mierino di ottone di 4, 10 saldature 
in argen co & cromature.

J due fari, la targa, il cruscotio 
sono illuminati per mezzo, rispet- 
tivamente. di due-due ed una lam- 
padina tipo " micro ” col solo bul
bo, 1’alimentazione e data da una 
batteria a secco tipo pila tascabile 
da 4,5 volta.

Lo chassi e in tubi di acciaio 
4 mm. saldato ad ottone, porta so
lidale anteriormente l’asse dni pon
te anteriore, e posteriormente i 
due anelli porta cuscinetto a sfere. 
d appeggio al ponte motore.

La irizione é del tipo centrifugu 
in alluminio, con quattro toppetti 
In resina sintetica, e montata di- 
rettarnente sull’asse del ponte mo
tore.

La trasmissione é costituita: da 
un rocchetto motore dentato (N. 7 
denti), Modulo , da un rocchet
to di riporto dentato (N. 11 denti) 
Modulo ambedue rieavati da
acciaio da semiassi; da una catena 
a rullini in acciaio, (distanza perm 
mm. 8, rullino 5 mm l marca ” U- 
niversal

11 ponte ameriore é in barra di 
acciaio rettificato 5 mm. sagomato 
a caldo a forma di "U  ” a base 
larga, e saldato aiio chassi ad ot
tone.

li pome posteriore é rieavato Ua 
una barra di acciaio rettificato 8 
mm., tornito per gli alloggiamenti 
dei due cuscinetti a sfere e dei 
mozzi delle ruote motrici.

Le ruote sono costruite in aliu- 
minio. in due pezzi uniti da 4 
” prigionieri ” in ottone 3 'mm. Le 
gomme sono piene con battistrada. 
e zoccolo a gola per il serraggio. 
Le ruote posteriori sono bloccate 
all’asse motore a mezzo di due pioli 
in acciaio 2 mm. Le anteriori por- 
tano nel mozze due cuscinetti a 
slere cadauna bloccate allo snodo 
del lo sterzo.

Lo sterzo e del tipo a vite. il cui 
funzionamento e costituzione cr 
chiaramente visibile dalle tavoie 
annesse.

Il Motore é un GB. 17b con testa 
fortemente alettata. 10 cc. con vo
láno in acciaio di 230 gr.

Ritenendo che la succinta sud- 
detta descrizione, unita alle tavoie 
illustrative. sia sufficientemente 
chiara per dare un'ampia visione 
deirautomodello. mi limito a dare 
aleuni suggerimenti agli eventual 1 
costruttori.

Ottenere il completo rodaggio 
del motore e l'assestamento degli 
organi di trasmissione, facendo 
funzionare lo chassis senza carroz
zeria, con motore al minimo di gi- 
ri, aumentando via via fino al la 
completa messa a punto. Prima di 
montere la carrozzeria lnterpom· 
agli attacchi con lo chassis un lo- 
glio di gomma (camera ad aria per 
ciclo) senza serrare a fondo le viti 
a legno di bloccaggio, questo per 
evitare le vibrazioni che farebbero 
screpolare in breve la vernice cella 
carrozzeria.

Per ulteriori schiarimenti po»ete 
scrivere al mio indirizzo. Ed ora 
buon lavoro.

KLIO DALMASTRI 
Bologna - Via Donato Crell, 39
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E’ la riproduzione in perfetta scala della ERA lipo " D 
1) Ruote di gomma vuote; 2) Assale di sospensione anteriore; 

3) Supporto frontale; 4) Telaio di guida; 5) Supporto isolante; 6) Sfo- 
ghi d’aria; 7) Carenature; 8) Volatile: Sedile in legno; 10) Alloggio
batteric; 11) Finto scarico; 12) Bale?tre; 13) Telaio; 14) Frizione; 15) 
Voláno; 16) Motore Hurricane da 4 cc.; 17) Supporto del motore; 
18) Serbatoio della miscela; 19) Guide asse anteriore; 20) Boccole In 

bronzo; 21) Supporli; 22) Condensatore. (da "M odel Cars")

Sulla pista circolare di Eaton 
Bray si é svolto il "Trofeo M.G." 
per modelli di automobili di cilin- 
drata inferiore ai 2,5 cc. Soltanto 
nove macchine vi hanno preso par
te; ma si trattava in compenso di 
modelli veramente eccellenti La 
classinca veniva compilata in base 
alia media ottenuta nelle due pro
ve; per i motori di cilindrata 1,5 e 
2 cc. le medie ottenute venivano 
corrette per mezzo di determ inati 
coefficient. La macchina che si e 
distinta maggiormente é stata la 
"Parker 500" di J. R. Parker, cor. 
cabina chiusa, motore ED MK III 
niodilicato. ruote di grande diame- 
tro, che nella seconda prova ha 
eguagliato il record di categoria sul 
quarto di miglio alia velocitå di 
39,355 km. irari. Vincitore della ca
tegoria, con coefficient! di corre- 
zione, é risultata la ” Thimb’edro- 
me " di Gascoigne, con motore Ar
den. la cui massima velocitå ě sta
ta di 75,992 orari. Al secondo posto. 
sempře con correzione. la vettura 
di Ridsdale. con motore ED Spe
cial 2 cc.

Durante la gara il sottotenente 
delle F'orze Aeree Američane White 
ha fatto evoluire due macchine 
"prototype” : una Pacemaker con 
motore Hornet ed una Dooling Ar- 
fow. La inigliore velocitå é stata re
gistrata dalla Pacemaker, con la me
dia di 173 orari sul quarto di mi
glio.

Di gran lunga miglior successo 
ha inveee ottenuto il trofeo' Au
stin. d.isputato successivamente 
sulla pista circolare di Eaton Bray. 
Il vincitore dello scorso anno. W. S. 
Warne, ha difeso con successo il 
crofeo. vincendo anche questa vol
ta e stabilendo un nuovo record. La 
sua vettura Dooling. motore Doo
ling 10 cc. ha sfrecciato. nella pri
ma prova, a 182.25 km. orari nuovo 
record assoluto britannico. Ha fis- 
sato anche il nuovo primato bri
tannico sul mezzo miglio. a 177.710 
di media.

Diretto e temibile avversario di 
Warne é stato l'ottimo Buck, degno

di parlicolare elogio per il fatto che 
na concorso con una riproduzione 
della ERA montata da un motore 
di propria costruzione da 10 cc.. col 
quale non ha esitato ad affrontare 
le piu poderose coalizioni di mac
chine e motori americani! La sua 
migliore velocitå é stata dlcirca 176 
orari, mentre ha fissato anche il 
nuovo record sul miglio a 169.850 
all’ora.

Gioruata di primati, questa! R 
W. Flower non ha voluto essere da 
meno. e la sua vetturetta montata 
dal Me Coy 49, da 5 cc. ha corso a 
131.7 km. orari. stabilendo ancora 
un nuovo primato sul mezzo miglio.

Non é finita Parker, con la Parker 
500, ha abbassato il primato della 
cat. 2,5 cc. con la media di 89.99 
orari. Alira velocitå. degna di nota 
é il 107 orari conseguiti aa E. V. 
Snelling con una riproduzione del
la Maseratl munita di un 5 cc. glow- 
plug di propria costruzione.

Altro temibile pretendente alla 
conquista del trofeo é stato Jack 
Gascoigne che con la Pacemaker- 
Hornet di riserva (precedentemente 
ia Red Arrow II aveva subito dan- 
ni) ha segnato 172.270 orari. In de
finitiva anche qui. come in Ame
rica. il campo della velocitå auto- 
modeliistica é dominato dal Doo
ling. a preferenza di Hornet e Mac 
Coy; eccezion fatta per il prodi- 
gioso motore di Buck.

Classifiche del Trofeo Austin (tra 
parentesi: tipo di carrozzeria-mo- 
tore):

1) W. S. Warne (Doollng-10 cc. 
Dooling' 182.252; 2) F. G. Buck
(ERA-10 cc. personale): 3) J. Ga
scoigne (Pacemaker-10 cc.. Doo
ling) 172,324; 4) J. W. Moore (Moo
re Special-10 cc. Dooling) 170.338: 
5) S. Honey (Dooling-10 cc. Doo
ling) 168.406; 6) C. E. Smith (Smitr 
Special-10 cc. Dooling) 156,975; 7)
E. J. Pickard (Pickard Special-10 
cc. Dooling) 156.975; 8) H. Wraith 
iAllard-10 cc. Hornet) 143,451; 9)
G. Rickard (Rickard SpeciallO cc. 
Mc Coy) 139,265; 10) W. Flower (Mc 
Coy Special-5 cc. Mc Coy).

QUESTA VIENE INVECE DALL'AMERICA: DUE CAMPIONI DELLA VELOCITÅ NEL CAMPO AUTOMO- 
DELLISTICO. IL MODELLO A SINISTRA Ě QUELLO CHE HA STABILITO IL NUOVO RECORD MON

DIALE CON 223,50 KM/ORARI, AD OPERA DI BOB LOOSE. MOTORE «DOOLING 51 >.

Tariffa di pubblicitd per 
questa ru b ric s :
L. 25 a parola, in neretto L. 30, 

maiuscolo L. 35.
AAA AU dl Guerra 1943 rileg. 

mezza tela 850. Modelllsmo, Piazza 
Ungheria, 1 - Roma

Aqullone offrlamo annate sclolte 
complete mal sfogllate 1934 L. 600, 
1937 L. 900, 1942 L. 1200. Vaglla 
a Modelllsmo, Piazza Ungheria, 1' 
- Roma,

Aqullone rllegato tutta tela an- 
nata completa 1933 (unlcararissl-
ma) L. 1400. Modelllsmo, Piazza 
Ungherla, 1 - Roma.

MARKLIN elettrlcl zerozero lm- 
plantl completl, pezzl staccatl, ac- 
cessorl vendiamo. Esegulamo rl- 
pSEazlonl, fornlamo Ingranaggl, 
ruote, ecc. Tabone, Flamlnla 2Γ3, 
tel. 390385 - Roma.

Tutto per l’Aeromodelllsmo da 
Pavanello - Borgo Plnu 86 - Fi
renze. Listino prezzl L. 15.

Vendesl motorlno ‘elettrlco per 
trenl. Scrlvere Grazloll Dario 
Via Italia 85-b, Seriate (Bergamo).
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IL MODELLO DELLA

C O R S O  Dl  M O D E L L I S M O  F E R R O V I A R I O

DEL CAP. LAVEZZI
Il Locomotore F. S. 428 é il piu 

efficiente di quelli usati in Italia. 
Le sue prestanze e le sue caratte- 
ristiche lo rendono uno dei piu 
moderní e potenti looomtori delle 
nostre ferrovie. La linea aerodina- 
mica é assai indovinata per le al te 
velocitå e la potenza di traino é 
assai grande.

Infatti la potenza in HP é di 
circa 2200 - Pesa 96 tonnellate. Ve
locitå massima 150 Km/ora - Fun- 
zionamento a corrcne·' continua a 
3000 volt.

Queste sono le caratteristiche ge
nerali die locomotore in servizio.

Il modello in scaia per scarta- 
mento ” O ” : 35 mm. e la riprodu- 
zione perfetta del suddecto tipo di 
locomotore come risulta dalla fotor 
grafia.

La parte inferiore dei locomotore 
e cioe lo chassis é composto da due 
parti distinte che portano rispetti- 
vamente i due assi motrici ed un 
carrello mobile. Le suddette parti 

. sono eguali fra di loro e costitui- 
scono il sistema anteriore e il si
stema posteriore.

I due chassis sono imperniati al la 
carrozzeria su due perni di modo 
che la carrozzeria stessa risul ta 
svincolata e libera dallo chassis in 
qualsiasi posizione esso venga a 
trovarsi sulle rotaie. Queste facilita 
la presa delle curve e controcurve 
anche a velocitå elevate. I due 
mezzi chassis portano rispettiva- 
mente imperniato il carrello mo
bile a 2 assi. Risulta quindi un 
doppio snodo del carrello rispetto 
allo chassis. Qeusta é la caratteri- 
stica principale di questo tipo di 
locomotore che anche se molto 
lungo e pesante abborda ie curve e 
controcurve a tutta velacitå senza 
pericoli di deragliamenti e sbanda- 
menti. Inoltre lo snodo dello chos- 
sis lispetto alla carrozzeria -da al 
locomotore stesso la perfetta ade- 
reoza alle rotaie con il vantagglo 
del la massima potenza di traino.

Π peso complessivo del locomo
tore é di Kg. 5,460 circa e traina 
15 vagoni anche con curve molto 
accentuate.

Ha la presa di corrente a mezzo 
di linea aerea a 20 volt e l ’inver- 
sione della marcia avviene automa- 
ticamente con comando a distanza 
sul sistema della locomotiva a Va- 
pore 691 precedentemente illustra- 
to ne isuoi particolari.

Fra il motore e le ruote la tra- 
smissione del moto avviene a mez
zo di cinghia di cuoio o di gomma. 
Si ha cosi il vantaggio di evitare 
strappi alle partenze e se si do
vedše verificare qualche inconve- 
niente nell’interno delle trasmissio- 
ni il motore non soffre in quanto 
la cinghia slitta men tre il motore 
gira egualmente.

I pantografi per la presa di cor
rente sono due installati su pic- 
coli isolatori e funzionano alterna- 
tivamente pur essen do coJlegati fra 
di loro e con il motore.

Nella carrozzeria sono rieavati 
gli alloggiamenti per i fanali po
steriori e anteriori, la presa di cor
rente per Tilluminazione delle vet- 
ture e l ’agganciamento di esse vie- 
ne automatico come illustrato in 
altra relazione sul sistema di ag- 
ganciamento e sganciamcnto auto
matico. I respingenti sono a molla.

Come si vede dalla fotografla 
detto modello riproduce perfetta- 
mente il vero locomotore 428 che 
attualmente fa servizio sulle Unce 
italiane e che altro non é che il 
432 ” Breda ” modificato e perfe- 
zionato.

Appunto perché discutiamo di 
modellismo. le ferrovie in minia
tura riprodueono le vere in scaia 
ridotta.

Se, per esempio. vogliamo ripro- 
durre in scaia 1:100 dal vero un 
determlnato vagone lungo 10 me- 
tri, il nostro modello dovrå a\ere 
una lunghezza di 10 centrimetri. 
e, se vorremo avere un impianto 
bello e proporzionato, ogni altra 
parte che lo compone dovrå esse- 
re riprodotta nella medesima scaia. 
Ora, purtroppo, per un eumulo di 
ragioni che qui sarebbe troppo 1ud- 
go elencare, le scale in cui ven- 
gono comunemente costruiti i mo
delli ferroviari sono alquanto ca
pricciose e talvolta illogiche.

Recentemente, negli Stati Uniti 
e in Inghil terra si é cercato di 
fare un po’ d’ordine in tanto caos 
e si puo dire che, a parte aleune 
misure che era ormai impossibile 
mutare data la mole degli attrez- 
zamenti giå esistenti, un confor- 
tante risul tat o sia stato raggiunto.

In Europa la faccenda é un po’ 
piu complessa, ma speriamo che 
col divulgarsi anche da noi di que- 
sta passione, i fabbricanti si deci- 
dano a mettersi d’accordo su al
eune norme elementari di unifica- 
zlone.

Abbiamo visto cosa sia la é sca
ia ” ” Scartamento ” é la distanza 
delle rotaie fra di loro, misurata 
all’interno di esse.

Eccovi i principali é scartamen- 
ti å ora in uso negli U.S.A.,, con 
le relative é scale å di costruzione 
fissate dalla ” National Model Hail- 
road Association ” .

” O ” scart. 32 mm. scaia 1.45 
” S ” scart. 22 mm. scaia 1.68 
” O O ” scart. 19 mm. scaia 1:76 
” K O ” scart. 16,5 mm. sc. 1:87 
„ T T ” scart. 11 mm. sc. 1:125 
T.a N.M.R.A., oltre a fissare sca

le é scartamenti, ha fissato molte 
altre norme costruttive che vi ri- 
portiamo nella tabella.

Da noi, come vi ho detto, é piii 
difficile poter fare un quadro di 
standardizzazioni, ma ě ormai giun- 
to il momento di decidersi a farlo.

Gil scartamenti che, per ora. si 
trovano comunemente in commer- 
cio sono solo due lo ”O ” di 32 
millimetri e lo ” OO ” europeo di
16,5 mm.

Le scale in cui si costruisce da 
noi. In questi due scartamenti so
no purtroppo le piu disperate; pen
so che, dato che le dimensioni del 
materiale ferroviario (prototipo) 
europeo sono di parecchio piii pic- 
cole di quelle del corrispondente 
materiale americano, pur essendo 
lo scartamento il medesimo, sareb
be opportuno, onde ottenere mo
delli di locomotive e vagoni che 
possano funzionare as^ieme, adot- 
tare una scaia leggermente piii 
grande, tale da permettere un buon 
risultato.

In seguito a esperimenti fatti, 
ho potuto constatare che, ad esem
pio, la loccmotiva ” pací^'-' ’ tipo 
G.R. ii91 delle F. S. riprodotta in 
scartamento 16,5 mm. in scaia 1:78, 
ha suppergiu la medesima altezza 
della ” pacific ” tipo U.S.R.A. del
la ” Erie Railroad ” americana; un 
analogo esperimento fatto su aleu
ne carrozze americane e italiane 
ha dato eguali risultati.

Percio proporrei si adottassero le 
seguenti standardizzazioni:

Riguardo alle altre unificazioni, 
come altezze e spessori delle flan- 
gie, voltaggio di alimentazione, 
ecc., proporrei di adettare inte
gralmente le standardizzazioni ame
ricane della N.M.R.A. per material! 
ed impianti a due rotaie senza ter- 
za, dato che siamo ai primi passi 
in questo sistema e dato che si 
trova per ora in commercio solo 
materiale unificato N.MJŘ.A. per 
impianti a due rotaie, mentre, per 
materiali ed impianti a terza ro- 
taia centrale, troverei convenien- 
te adottare come ” standard ” quan

to č stato fatto da ” Mårklin ” , 
dato che questa é ia casa il cui 
materiale é per ora il piu diffuso 
in Europa e dato che moite altre 
case costruttrici vi si sono giå uni- 
ficate.

Median te questa standardizzazio- 
ne si giungerebbe al confortante 
risultato di poter far funzionare 
asierne sul medesimo impianto ma
terial edello stesso scartamento pro- 
dotto da una qualsiasi casa o lab- 
bricato da un qualsiasi amatore.

Giunti a questo punto e chia- 
riti scartamenti, scale e .unifica
zioni, sarå bene dire due parole 
sulle caratteristiche dei vari scar
tamenti e in particolare sui due 
che maggiormente ci interessano: 
lo ”  O ” e lo ” OO ” , o, meglio, il 
32 mm. e il 16,5 mm.
' Degli altri scartamenti non faro 
che un vago accenno, in quanto 
ancora troppo poco diffusi da noi, 
sebbene recentemente siano nate 
delle iniziative per promuovere lo 
scartamento ”  S ” , che sotto certi 
aspetti é abbastanza interessante.

Non credo pero sia opportuno per 
ora cercare di intro durre nuovi 
scartamenti che ingenerere obero 
confusioni e spezzettamenti di ini
ziative. Meglio che fabbricanti ed

ama tori si concen trino su questi 
due scartamenti giå collaudati da 
anni di esperienza, onde darci, que- 
sti, un sempře maggior assorti
mento a prezzi piii convenienti, e 
quelli una aumentata richiesra on
de aiutar ei primi a raggi ungere 
quella meta.

Questo mio trattato sarå p3r- 
ticolarmente dedicato allo scarta
mento 16,5 mm., in quanto é il 
piu diffuso come comprovato da 
statistiche attendibili che dimo- 
strano come siano raccolti nelle 
sue file citre i due terzi degli

” O ” Scartamento 32 mm. (Corrispondente all’ ”HG ” americano) Seals: 
1:45 per materiale da prototipo americano 
1:40 per materiale da prototipo europeo 

” OO ” Scartamento 16,5 mm. (Corrispondente all’ ”HO ” americano) Scaia: 
1:78 per materiale da prototipo europeo 
1:87 per materiale da prototipo americano
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L’elettrotreno Breda del romano Calza, i cui disegn i furono pubblicati 
nei nn. 10 e 11 della nostra rivista. La struttura del modello ě corn- 

pletamente in legno

FINALMENTE UNA GARA IN PENDIO :
LA COPPA STELLA D’ ITALIA

amatori. Chi iritendesse dedioarsi 
allo scartamento ” O ” , o ad altri 
scartamenti, potrå sempře servirsi 
di quanto andrö dicendo, .adat tan - 
dolo allo scartamento prescelto; 
cosa del resto assai semplice.

Lo scartamento ” O ” , o 32 mm., 
6, fra i due, il piú anziano: nato 
come giocattolo e ancora molto 
diffuso come tale, per la maggior 
robustezza e facilitå di manovra 
ě andato man mano perdendo ter- 
reno, specie nel campo mode'lli- 
stico, dato l ’enorme ingombro che 
assume anche un impianto assai 
modesto. Infatti, se in un impian
to ” O ”  ”  giocattolo ” , si possono 
fare curve di un metro di diametro 
o anche meno, e locomotive lunghe 
magari solo 15 o 20 cm., se appena 
appena si vuole fare un impianto 
che di moflello abbia una par ven - 
za, bisognerå ricorrere a curve di 
almeno due o tre metri di diametro 
e a locomotive di 60 o 70 cm. di 
lunghezza. Problema percio di spa- 
zio e anche di spesa. Se voi avete 
a disposizione una stanza di sei 
metri per dieci o magari ancora 
piii grande, buon per voi; non 
potrö che invidiarvi il vostro ma- 
gnlfico impianto in scartamen
to ” O

Io mi accontenterö di un quar
to di quello spazio per farvi stare 
altrettante cose, o se, proprio riu- 
scirö ad avere una simile stanza, 
mi farö un impianto quattro \-olte 
piú grande, col mio 16,5 mm.! Avrd

bisogno di un po' piú di pazienza, 
forse, ma il risultato sarå miglio- 
re perché, nel mio impianto. es- 
sendo tutto piú piccolo, se man- 
cherå qualche particolare o se vi 
saråq qualche difetto, lo si noteiå 
meno; sarå l’assieme quello che 
conta.

Non sarå certo qonsigliabile il
16,5 mm. se vi passasse per Ja men
te di costruirvi l’impianto in giar- 
dino. Allora, forse, anche to ” O ” 
non sarå abbastanza grande c vi 
converrå andare a vapore su scar
tamenti ancora maggi ori; beati vol 
che lo potete fare!

Lo scartamento ” O O ” , o 16,5 
millimetri, che piu appropriacamen- 
te chiamero d’ora innanzi ” HO ” , 
é nato appunto per ovviare agli 
inccnvenienti di ingombro e di co- 
sto del suo fratello maggiore. E’ 
quello che, come vi ho giå accen- 
nato, ha ora la maggior diffusione 
ed é percio quello sul quale han- 
no concentrato i loro sforzi la 
maggioranza del fabbricanti. Per 
quest; motivi, é in questo scarta
mento che si trova attualmem.e sul 
mercato il maggior assortimento di 
pezzi finiti e di parti staccate.

Sempře nel tentativo di diminui- 
re l’ingombro degli impianti, recen- 
temente sono nati negli U.S.A. lo 
scartamento ” TT ” di 11 mm. e in 
Scandinavia Γ ” HOO ” , o metå 
” O O ’ , di 9,5 mm., metå cioé del
lo ” OO ”  americano di 19 mm. Si 
tratta, pero, almeno per il momen
to, di semplici tentativi.

Giunti a questo punto, sarå bene 
che, dopo aver vagliato acténta- 
mente il pro e il contro dei vari 
scartamenti, decidiate quale é quel
lo che meglio si addice ai vostri 
gusti e alle vostre possibilitå. Mol
to peso nella vostra decisione do
vrå avere lo spazio disponibile per 
mettere il vostro impianto.
4) Dove mettere l’impianto.

Se appena potete, fatevi un im
pianto fisso; cioé un impianto con 
binari, scambi e comandi perma- 
nentemente fissati a un piano, ta- 
volo o base qualsiasi; insomnia non 
un impianto nel quale ogni qual 
volta volete far muovere un Ire
no, vi tocca collegare i binari pez- 
zo a pezzo.

Se proprio non vi fosse possibile 
farvi un impianto fisso, eccovi una 
buona idea: binario, scambi e ac- 
cessori sono fissati in modo per
manente su assi di eguale lunghez
za, riponibili su apposite guide ep- 
tro un armadio o armadio a muro. 
Con questo sistema, in pochi mi
nuti, si puö montare un impianto 
anche abbastanza grande, che d’al- 
tronde, una volta riposto, occupa 
poco spazio. Altri vantaggi sono:
1) poter aggiungere via via nuove 
sezioni di linea; 2) poter, con gli 
stessi pezzi, montare due o piu for
me diverse di impianto.

(continual

FOTO A DESTRA: Lasta Gian- 
. carlo si accinge a montare il 
”  collosso ”  mentre la M. O. Mag
giore Rigatti Mario osserva 
ascoltando le note sapienti del 
piccolo ricciuto aeromodellista.

Con un vento di 30-35 km. ora, 
che da tre giorni tirava in zona 
di gara scendendo alle spalle del 
trampolino di lancio e con un’ora 
di ritardo sul previsto, venne alle 
ore 10 iniziato il primo lancio di 
apertura. La presenza di spett a tori 
rnisera a causa del vento, del fred- 
do e della minaccia di pioggia, la 
quale verso le 11 seende leggera 
leggera mettendo in vero imbaraz- 
zo gli organizzatori e i concorren- 
ti. Fcrtunatamente, dopo circa ven- 
ti minuti, cessa definitivamente. 
Sono presenti il Ten. Col. A.A.r.n. 
pil. MOLINARI Edoardo, in rappre- 
sentanza del Gen. D. A. COPPI 
Giovanni, comandante la 2. Z.A.T. 
Padova; la Medaglia d’Oro Maggio
re pil. RIGATTI Mario; Ton. Ing. 
Dott. VERONESI Giuseppe, sindaco 
di Rovereto e vice presidente del- 
l ’Aero Club d’ltalia; il Dott. VAL
LE, e la Commissione organizza- 
trice con la giuria al completo.

Tre cronometristi ufficiali all’al- 
tezza della pedana di lancio per il 
cronometraggio e una schiera di 
esploratori addetti ai piccoli servizi 
e al ricupero dei modelli.

I land si susseguono regolar- 
mente e gli aeromodellisti cercano 
di fare miracoli per far si che i 
loro modelli superino felicemente 
la pericolosa corrente inversa di 
pendio. Scassature' a catena allar- 
mano quelli che non ancora han- 
no lanciato e s’ode qualche tenta
tivo di invito a rinvio della gara. 
Naturalmen te esso non viene rac- 
colto e i land continuano fino a 
mezzogiorno, ora di chiusura del 
primo tempo. Fino qui nulla di no- 
tevole, lasciando delusi i tecnici, 
avendo notáto questi che solo il 
40 per cento dei modelli erano 
adatti a tale gara.

Alle ore 14 esatte si ritorna alia 
pedana accompagnati da un legge- 
ro saluto di sole e da una dimi- 
nuzione del vento che ora batte 
lateralmente. Questo basta a rin- 
cuorare tutti, compresi gli spetta- 
tori che con la seggiovia arrivano 
in gran numero. Cosi il secondo 
lancio inizia piu spigliato e dina- 
mico anche perché Faltoparlante. 
che la mattina a causa della man- 
canza della corrente non funzio- 
nava. trasmise gli ordini dl lancio 
senza bisogno che i dirigenti si 
sgolassero nella chiamata. Anche i 
modelli, lanciati da mani piú fer
me, affrontano la sottostante Val
letta incitati a gran voce dai com
ponent! della squadra interessata 
e qualcuno abbozza giå il soffio 
della ” termica” . Difatti presto due 
modelli, quello del roveretano Ci- 
madomo e quello di Sabadin Mario 
di Venezia-Lido che, con 5’29’ ’ e

5Ό2", scomparivano alia vista dei 
cronometristi. L’atmosfera s’arro- 
ventava con le grida e la quasi 
precipitazione degli aeromodellisti i 
quali tutti volevano approfittare 
ael momento favorevole. E in que
st o ambiente nasce il volo del vin- 
cilore Chilese Vasco di Schio, che, 
con 14’29” , pur con la gioia nei 
cuore, vede il proprio modello al- 
lontanarsi a perdita d’occhio tan- 
to da non poter essere piu ricupe- 
rato. Altra serie di voli notevoli si 
registra e precisamente nell’ordine 
di lancio: Gallotti Sergio (Forli) 
2’23” ; Saudella Carlo (Milano) 1’ e 
28” ; Mancinelli Elso (Milano) 2Ό9” ; 
Martini Luigi (Trieste) 2’40” ; Cat- 
taneo Elio (Milano) 2’20” ; Centaz- 
zo Ennio (Trieste) 2’20” ; Feruglio 
Eros (Udine) 2’30” ; Servadei Enzo 
(Forli) 3’56” .

In tutta la gara si registrarono 
oltre a questi tempi, altri 72 lanci 
tutti inferior! a un minuo primo, 
e questo avvalora la tesi dei com
petent! che a prima vista giudi- 
carono il 60 per cento dei modelli 
inadatti al pendio. Certo é che se 
íe condizioni atmosferiche fossero 
state normal! (nei quindici giorni 
precedent! la gara furono prese le 
velocitå del vento ogni tre ore re
gistran do punte massime di km. 
ora 9-10 con corrente in salita), la 
manifestazione avrebbe preso un 
piede molto piú brillante, dimo- 
strando anche agli scettici che il 
pendio di Sommo Alto é meravi- 
glioso per tali gare. La squadra di 
Venezia-Lido, rimasta in zona di 
gara anche il lunedi, voile provare 
alcuni lanci verso le ore 10 dalla 
stessa pedana che il giorno prece
dente vide la disputa della Coppa 
Stella d’ltalia. Il simpaticissimo 
giovane Brotto Gianfranco lancio 
quasi per scherzo il proprio m o
dello il quale per ben 42’ volö nei- 
la verticale della conca scomparen- 
do poi oltre il monte Maggio. Gli 
altri due modelli dei frateili Sa
badin, dopo aver effettuato voli su
perioři ai 5’, vennero rimessi a ri- 
poso per evitare che facessero la 
fine del ” Vecio mio son qua” di 
Brotto. Va sottolineato che quel 
giorno il tempo era spettacoloso.

Alle ore 17 precise vennero chiu- 
si i lanci e dopo 45’ l’annuncio 
della classifica individuale e a squa- 
dre e relativa premiazione. Ven
nero distribute L. 170.000, una ar- 
tistica Coppa (Coppa Stella d’lta
lia), due Trofei e una parure stilo- 
grafica matita Omas.

Il vincitore Chilese Vasco di 
Schio non faceva parte della pro
pria squadra, altrmienti gli scle- 
densi avrebbero soffiato anche que
st’anno la Coppa (vinta da loro
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SOPRA: L’ala volante di Oscar Pomino ě stata appena abbandonata 
a sé stessa ed inizia il suo volo sulla vallata. — Questo modello, a 
destra, in vece, fa i capricci, e se ne ritorna al punto di partenza.

io scorso anno). LI abbiamo visti 
partire con un piccolo nodo alla 
gola e sentiti sussurrare parole di 
rivincita per l’edizione 1950. La 
squadra del Forl> con Servadei. Pa- 
ganelii e Gallotti ha lottato caval- 
lerescamente fino alla fine e meri- 
;atamente ha vinto. Buoni secondi 
l milanesi del C.S.I. Saudella. Man- 
cinelli e Cattaneo. Terzi i venezia- 
al Brotto, Sabadin Mario e Sergio, 
i quali il giorno dopo. come sopra. 
letto, si rammaricavano ad alta vo
ce di non poter trasformare la ta
bella dei voli aggiornandola con i 
voli del 15 anzicché del 14 agosto. 
Quarto il C.A.T. di Trieste, 5° il 
gruppo della Lega Nazionale di 
Monialcone, 6° l'Uragano di Trevi
so. 7° il Concordia di Schio, 8° ΓΑ. 
C Verona e per ultimi la squadra 
del G.A.R. roveretano che troppo 
presa dall’entusiasmo della gara e 
forse forse certa di una facile vit

toria. essendo l'unica componente 
con possibilitå di una vera prepa- 
razione in zona di gara. si vide. 
senza liemmeno accorgersene. fana- 
lino di coda.

Quando venne Tora del commia- 
co generale. molti chiesero se que- 
sta riuscitissima gara nazionale (di - 
ciamo nazionale dal momento che 
di stranieri non si vide nemmeno 
l’ombra) avrebbe avuto ledizione 
1950. Si pud ora rispondere quasi 
con certezza di si. essendo giå ar- 
rivate alla presidenza del G.A.R. 
nuove proposte di contributi fi- 
nanziari assai vistosi da parte de- 
gli stessi enti. esercenti e přiváti, 
specie di Folgaria, che voliéro e so- 
slennero l'edizione 1949.

Su n. 69 concorrcnti iscritti. so
lo 57 poterono presentarsi alla pe- 
dana: n. 6 assenti e n. 6 allonta- 
nati per mancata iscrizione alla
F.A.N.I. Squadre partecipanti n 14.

LONGI PICCIO

RISPARMIATE TEMPO DENARO DISILLUSIONI
costruendo le nostre Scatole di Montaggio

IL M ACCHI 3 0 8  MB

Riproduzione U - Controll per 
acrobazia e voli di precisione, 
Ap. cm. 100 per motori da 2 a 
6 cc. L. 2500 piu L. 150 per 
spese postáli.

PIPER CUB TRAINER

Riproduzione U - Controll per 
acrobazia e voli di precisione. 
Ap. cm. 108 per motori da 2 a 
6 cc. L. 2500 piu L. 150 per 
spese postáli.

ACROBATIC 1001

per modelli controllati di acro
bazia per motori da 2 a 5 cc 
Ap. cm. 80 L. 2500 piú L. 150 
per spese postáli.

A V I O M O D E L L l  Via Cantore, 6 - CREM O NA

Pichiedete il nostro catalogo illustrato inviando L. 50. - Motori americani 
completi di accessori elettrici. . Balsa. Pacchi balsa tavole costruttive e 
accessort per modelli volanii. - Per ogni richiesta di informazione 
aggiungere Lire 30 in francobolli.

A Lyon: Un concorso internazio- 
nale per modelli a volo clrcolare

Organizzato dall'Aero Club du 
Rhone et du Sud Est si é svolto ii 
25 settembre a Lione un concorso 
inetrnazionale per modelli in volo 
circolare. in occasione della ceie- 
bre Fiera che aveva lucgo contern- 
poraneamente.

Purtroppo un temporale, scate- 
natosi la notte del sabato, ha ri- 
dotto a mal partito la pista in ter
ra battuta. che ha cosi ostacolato il 
decollo di molti ottiini modelli. La 
organlzzazlone, comunque, é stata 
perietta. ed i přemi mess· in palio 
veramente degni di un grande 
concorso. internazionale.

Nella categoria fino a 5 cc. il 
francese Labardé. col suo notissi- 
mo modello equipaggiato da un 
motore " Maraget 29 ” , si é assi- 
curato la vittoria alia media sor- 
prendente di 208 km. orari. Il mo
dello. di linee semplici ed estetiche 
ha un'ala a pianta rettangolare di
2.5 dmq. di superficie, profilata con 
un piano-convesso sottile. La fuso- 
liera circolare. del classico tipo *’ a 
bottiglia " si assottiglia tortemen- 
te verso la coda, non essendoci bi- 
sogno d ispazio per alloggiare l ’im-

pianto di accensione. giazie alia 
candela ” glow-plug ” . La miscela 
contiene una percentuale di nitro- 
metano del 50%. Peso totale del 
modello grammi 400 circa.

Nella categoria da 5 a 10 cc. é 
ancora Labardé che, con un model
lo dalle linee molto simili al pre
cedente e motore ” Maraget 60 ” si 
aggiudica la vittoria con 200 km. 
all'ora.

Secondo classificato lo svizzero 
Marchon con un ” Micron 60 ” alia 
velocita di 180 km. ora.

La gara di acrobazia é stata vin- 
ta dal nostro Gnesi dopo una aspra 
lotta con il capitano Lefol, uno 
dei piu valenti ” acrobat! ” della 
squadra francese. Entrambi questi 
modelli erano capaci di eseguire 
tutta la serie di acrobazie, ed il 
compito della Giuria é stato vera
mente arduo. Terzo classificato il 
francese _dott. Beyssac con un mo
dello delia scuola Lefol (motore da 
10 cc. glow-plug montato su di un 
enorme modello!).

Sul campo, alia fine della com - 
petizione, ha avuto luogo la conse- 
gna dei přemi ai vincitori.

SOTTO: Il modello acrobatico 
di Gnesi, vincitore della gara in

ternazionale di Lyon.
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E’ ormai accertato che quanti 
hanno assistito alla edizione 1949 
della Coppa Wakefield conserveran- 
no di essa un indimenticabile ri- 
cordo; soprattutto per quanto si 
riferisce aH’organizzazione. Non a- 
vevamo mai visto una cosa .simile. 
L’impcrtanza della competizione in 
sč, il norne dei concorrenti. che rap- 
presentavano il fiore dell’aeromo- 
dellismo di 19 nazioni, potevano 
m certo senso, rappresentare delle 
indiscutibili esigenze. Ma l'organiz- 
zazione di questa gara é stata su
periore ad ogni elogio.

Un au’ opulman di gran lusso ci

ha prelevati dall’Aereo Club, dieci 
minuti dopo il nostro arrivo, tra- 
sportandoci sino a Cranfield, circa 
100 km. dalla capitale.

A lato del campo di aviazione 
srano numerose villette a due plá
ni, con giardini e viali alberati. 
facenri parte del Collegio Aeronau- 
tico di Cranfield ed adibite ad al- 
loggio di concorrenti. accompagna- 
lori e dirigenti della gara. Gli ospi
ti erano divisi in due gruppi: da 
una parte gli aeromodellisti di lin
gua inglese ( ’Tarea del dollaro e 
della sterlina” si diceva!) dall’al- 
tra i francesi, belgi. italiani, sviz-

zeri, ecc.; ognuno dei due gruppi 
faceva capo ad uri edificio che com- 
prendeva la mensa. sale di bigliar- 
do, ping-pong, sala ritrovo. bar, 
ecc. Naturalmente, dovunque thé e 
sandwiches.

Impeccabile anche l’organizza- 
>;ione della gara. I decolli avveniva- 
no da due piste. ognuna delle qua- 
li dotata di quattro cronometristi 
ufficiali. I concorrenti venivano 
chiamati man mano sei alla volta, 
per un ulteriore controllo del peso 
dei modelli. Quindi. fila di tre 
per il decollo da ogni pista. 
Inutile dire che il pubblico, 
abbastanza numeroso, era magnifi- 
camente tenuto a distanza dal cor- 
doni e da qualche impassibile ”po
liceman” ; lamentata solo l’infiltra- 
zione di alcuni assillanti cacciatori 
di autografi. (Ma questo avveniva 
anche tra aeromodellisti; c'era un 
canadese che ostentava una maglla 
costellata di firme!). Tutte le na
zioni concorrenti. poi avevano a 
disposizione una spaziosa tenda da 
campo. quanto mai preziosa, con 
quel ven to e quella pioggia! Non 
crediamo di essere molto lontani 
dal vero se diciamo che é stato pos- 
sibile disputare la gara grázle a 
queste tende prov videnziali!

Buono anche il servizio recuperi. 
Prezioso il lavoro della jeep con ra
diotelefono, cos» anche quello della 
giardiniera che prendeva a bordo 
i concorrenti maggiormente allon- 
tanatisi nell’inseguimento dei mo
delu. Ragazzi in moto, in bicicletta 
e a piedi, dislocati sempře ai limi- 
ti de lcampo, aiutavano i concor- 
rénti nelle ricerche. tanto che, ma- 
gari in ritardo. crediamo che tutti 
i model Jí siano stati ricuperati. A 
costoro, dunque. un sincero ringra- 
ziamento, a norne dei nostri con
correnti.

Eccessiva. anzi soffocante do- 
vremmo definire l'opera dei van 
reporter, in particolare dei fotogra
fi. La nostra squadra. forse in virtii 
delle splendide tute con la
scritta ” ITALIA” , é stata letteral- 
mente bersagliata dai fotografi di- 
tutto il mondo. Cl hanno fotogra- 
fato in blanco e nero, in techlcolor, 
con modelli. senza, in gruppo e 
sijigolarmente, con macchinone ε
πόπτη, con macchine plň piccole, 
con lampi e senza; non sappiamo 
dirvi, insomma, quante e quante 
ce ne siano state fatte. Poco man- 
eava che non ci chiedessero di fir
mare il contratto per Hollywood!

Grandiosa poi. alla sera, la ceri- 
monia della premiazlone. Immagi- 
natevi una grande sala, riccamente 
iiluminata, con tan;e sedie. In fon- 
do. su una specie di palco. un lun
go tavolo dietro al quale sedevano 
le autorltå. e gli organizzatori. Sul 
tavolo, al centro, troneggiava la 
bella coppa, con a lato le coppe 
del Bowden e del concorso motomo- 
delli, piil i vari premi. Dietro, sul
la parete, le bandiere delle 19 na
zioni, con al centro quella britan- 
nica, a destra la finlandese, a sini
stra quella italiana. Discorsi dl rito 
del presidente della SMAE Houlberg 
e del Direttore del Collegio ai Cran
field. quindi applaus! scrosclanti al- 
l'mdirlzzo del concorrenti che sa- 
llvano a prendere il premio.

La sera successiva, in uno de’ 
piii luminosi alberghi di Londr*. 1» 
rivista ” Aeromodeller ” ha offerto 
una ricca cena a tutti i convenuti. 
Fievati discorsi hanno pronunciato 
Lord Brabazan e Mr. Houlberg.

DALL*ALTO: Il ” Merlu ” di Sa- 
dorin, che ha sfiorato la vitto- 
ria alla Coppa Wakefield 1950. 
- Lustrati presenta il suo Wake
field a doppia matassa. - Il 
” Sancho Pepe” del romano Jan
ni, il cui disegno sarå pubbli- 

cato nel prossimo numero.

quindi Tione. Zaic e ancora altri 
rappresentanti dello SMAE e delle 
nazioni concorrenti. Serata indi
menticabile, trascorsa in un am- 
biente di cordialitå e di generale 
soddisl'azione. Non si poteva chiu- 
dere in modo migliore una gara di 
simile importanza; una gara che 
favorita da condizioni atmosferi- 
che* migliori, avrebbe avuto dell’im- 
ponente, dell’eccezionale anche da) 
punto di vista tecnico.

Un ringraziamento particolare al
lo SMAE, ai dirigenti del Collegic 
Aeronautico, dell’Areo Club, alla ri- 
vista ” Aerimodeller ” , alle Ditte ae- 
romodellistiche che hanno offerto 
motorini in premio.

E, per venire a noi, un ringrazia- 
mento all’Aero Club, al CONI, alls 
FANI, aH’ottimo Tione, per quantr 
hanno fatto affinché, flnalmente 
anche i colori italiani potessero es
sere rappresentati alla Coppa Wa
kefield.

ILLXJNGO

Concorso Hazionale 
Modelli Volanti

Il XII Concorso Nazionale Mo
delli Volanti é ormai passato da 
tempo, e sarebbe inutile tornare 
diffusamente suH’argomento; pres
so a poco tutti sanno ormai come 
é andato. Tuttavia non possiamo 
ignorarlo completamente, ed é per 
questso ch eci acclnglamo a dargli 
una occhiata retrospettiva.

Sembra che il Concorso Nazio
nale non debba trovare pace, spe- 
clalmente per ciö che riguarda il 
campo di gara. Si va peregrinando, 
ad ogni settembre, da una cittå 
all'aitra, in cerca di un campo mi
gliore.

Un campo di aviazione a circa 
60 km. da Cremona ha visto lo 
svolgimento del Concorso Naziona
le 1949. Anche tenendo conto delle 
notevoli spese di viaggio e di sog- 
giorno cui sono andati íncontro i 
concorrenti, il numero di questi 
non pub davvero dirsi elevato. 43 
veleggiatori, 38 elastico e 39 mo- 
tomodelli oltre a... 4 aliievi (!!) non 
pub dirsi davvero un numero ele
vato. Si pensi che a Firenze, nel 
1947, nella sola cat. veleggiatox. 
vi era un numero di partecipanti 
uguale alla somma delle tre cate- 
gorie concorrenti. a questo Con
corso Nazionale.

Buono invece il comportamento 
in gara, e cosi, nel complesso, il 
rendimento medio dei modelli. 
Qualche volo primato: deve essere 
annoverato tra questi quello, dt 
oltre 67 minuti, del veleggiatore di 
Macera, che é stato trascinato a 
lungo da una termica poderosa. 
Notevoli anche i 12 minuti del- 
1'elastico di Serra (Legnano) e gli 
8 m4nuti del veleggiatore di Conte, 
scomparso alla vista.

Notevole la tendenza verso le. 
grandi aperture (c’era anche un 
4,60: quello del pescarese Alfieri) 
con bassi allungamenti, fusoliree 
lunghe, spesso a guscio ed a se- 
zione non troppo ridotta, preferi- 
bilmente elittica anzi che poligo- 
nale. Nella categoria elastico, da 
notáre- una notevole percentuale 
di modelli assai ben rifiniti. Prefe- 
rite 1 eaperture sul metro e venti, 
le fusoliere piuttosto lunghe; ten
denza a diminulre la durata di 
scarica a vantagglo della velocity 
e dell’angolo di salita. I doppla- 
matassa hanno avuto come unico, 
se pur sfortunato rappresentante, il 
modello del Campione dello scorso 
anno. Ferruccio Cassola. Sempli- 
zioni, simpatia verso le eliche a 
ficazione in genere delle costru- 
scatto libero.

Nei motomodelli, buona la af- 
fermazione della candela incande-

(segue a pag. 721)
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A PESCARA: LA "COPPA ABRUZZI,,
Venerdi 25 agosto, in occasione 

delle ceiebrazioni dannunziane a 
Pescara, ha avuto luogo una gara 
per modelli a volo libero, cui han- 
no preso parte aeromodellisti di 
Pescara, Ancona, L’Aquila, Roma e 

Jluldonia, organizzata dal locale 
Aero Club in collaborazione con il 
gruppo aeromodellistico pescarese.

II tempo é stato discreto; sia 
pur con cielo coperto e qualche 
goccia d'acqua, le termiche sono 
state scarse, l ’aria pressoch calma. 
I land hanno avuto inizio alle 10 
e si sono protratti fino al t-ardo 
pcmeriggio; particolarmente buoni 
i voli del 7eleggiatore di D’Anto- 
nlo, di Pescara, del motomodello 
di Kanneworff e del Wakeftield di 
Janni, questi ultimi reduci dalle 
gare londinesi. Sfortunato al mat- 
tino, il romano Faiola ha fatto 
compiere ottimí e regolarissimi voli 
al suo veleggiatore nel pomeriggio.

Particolarmente notato lo ” stra- 
paparone ” del pescarese Antonio 
Alfieri, un veleggiatore di m. 4,50 
di apertura, che purtroppo si ě 
danneggiato in voli di prova, sia 
pur dopo aver dimostrato le sue 
eccellenti doti di volo.

Nella categoria elastice, buoni 
voli del modello vincitore di Jan
ni, formula Wakkefiield; anche il 
modello di Ilari, di Pescara, ci ha 
fatto assistere ad alcune belle sa- 
lite e lunghe planate, aggiudlcan- 
dosi un meritato secondo posto in 
classiiica finale.

Nella categoria motomodelli, Kan- 
neworff si é imposto senza diffi- 
colt.a, col suo enorme modello mon- 
tato da un Osam G. 16 speciale. Al 
secondo posto il modeliino di D’An- 
tonio, con motore Movo D. 2, dalla 
salita rapida e regolare.

Nel complesso la gara, anche se 
non eccessivamente movimentata 
per lo scarso numero di concor- 
renti, é stata abbastanza interes
sante: la ” Coppa Abruzzi ”  é an- 
data alia squadra del C.A.R. di 
Roma, cui segue la Squadra Aero
modellisti Pescaresi.

Soddisfatti, nel complesso, con- 
correnti ed organizzatori della buo- 
na riuscita della manifestazione. 
Particolarmente apprezzati, dai for- 
tunati tre primi classificati di ogni 
categoria, i voli-premio sui ” Mac- 
chi 308 ” , dall’aeroporto alia spiag- 
gia adriatlca.

Alla sera premiazione solenne dei 
vincitori, in occasione dl una festa 
da ballo in uno del migllori lo-

DALL’ALTO IN BASSO: Questo 
si che ě un micromodello: ap- 
pena 4,50 di apertura. Il costrut- 
tore ě Alfieri, colui che sorreg- 
ge 1’ala. - Due momenti del 
traino di un bel veleggiatore di 
Guidonia. - Il magnifico 3,50 
del romano Faiola, giå afferma- 
tosi in parecchie competizioni. - 
Il motomodello di Kanneworff 

vincitore della gara

MODELU DI NAVI

GRECO
Qli acceb&oli teenieamenie 
pelletti hi tutte le mihule,

Piazza Campo dei Fiori, 8 
R O M A

cali cittadini: i přemi sono stati 
consegnati personalmente dall'ono- 
revole Spataro.

Tutto lascia sperare in un ancoi 
migliore successo della seconda 
competizione, che avra luogo l’anno 
venturo, e che’ siamo certi, sarå 
quanto mal combattuta. Un ringra- 
ziainento particolare all’Aero Club 
di' Pescara, per le attenaionl rivol- 
te ai concorrenti sia prima che do
po la manifestazione. Ed arrive- 
derci all’anno venturo, per la Cop
pa Abruzzi 1950..

Il 4 settembre, in occasione del 
”  Festival cinematograilco ” ha a- 
vuto luogo a Cannes il ” III Ralley 
Aerien International ” ed un ra- 
duno aeromodellistico, organizzato 
dal locale Aero Club, al quale era- 
no stati invitati tutti i piii quotati 
specialisti europei del volo c.ircolare.

La Francia ě stata rappresentata 
dal suo campione nazlonale La- 
bardé, che ha presentafo un velo- 
cissimo 5 cc. m on tato dal nuovo 
motore Maragett 29. Π dott. Millet, 
invece, montava sul suo mdoel.o 
da velocity un ” Micron ” 60. "Au- 
bertin di Monaco era presente con 
un reattore di costruzione francese, 
con un modello da velocicå muni- 
to di motore ”  Maraget 60 ”  ed un 
acrobatico con ” Bantam ” ,

L’italiano Ridenti é sceso in cam
po con du emodelli da velocity, uno 
montato dal ”  Me Coy 60 ”  e 1’al- 
tro da un OSAM 6 cc. a glowplug. 
Per la Svizzera G. Vallett ha fatto 
volare il suo celebre modello con 
Dooling 61, oltre ad un biplano 
acrobatico con ” Ohlsson 60” ; Gne- 
si portava il suo ” Libellula ”  con 
Me Coy 29 ed un acrobatico con 
OSAM G. 16 autoaccensione. Un

R O M A
Domenica 4 settembre si é svolta 

sul campo della Torraccia l’ultima 
gara di Campionato, riservata alle 
categorie motomodelli ed elastico. 
H ‘o t̂ios ib oinoo ‘osjBos ‘aqounia:* 
Tempo buono, scarsa presenza di 
numero dei concorrenti, special- 
mente nella categoria motori. In 
questa categoria anzi, con la scas- 
satura di Bisio, la lotta per il ti- 
tolo si restringeva tra Liverziani e 
Vittori, il quale ultimo riusciva 
vincitore per uno scarto minimo.

Alla tine delle gare, due per ca
tegoria, in base alle classifiche com- 
pilate sommando i punt egg i conse- 
guiti nelle due giornate, si sono 
avuti i seguenti risultati:

Campione romano 1949 per la ca
tegoria veleggiatori: Omero Cava- 
terra. Per la categoria elastico: 
Giampiero Janni. Per la categoria 
motomodelli: Paolo Vittori.

altro svizzero, Meuwly, aveva un 
modello a reazione con motore ”  Dy- 
najet ”  testa rossa.

L’esibizione ha avuto luogo su di 
una ampia piazza della magnifica 
passeggiata sul lungomare, oppor- 
tunamente preparata per 1’occasio- 
ne. Una staccionata circolare se- 
parava i modellisti dal pubblico e 
anche una tribuna in legno era 
stata costruita per ailoggiare l ’e- 
norme folia che ha preso parte 
alia dimostrazione. Molti divi e 
stelle di Hollywood erano present!, 
ed anche molti dei piú noti mi
liardáři sono scesi dai loro pan- 
fili per assistere alle prove di volo 
circolare. Per ben tre ore, senza 
interruzione i modelli hanno riem- 
pito 1’aria dei loro rombi e delle 
loro evoluzioni, men tre gli alto 
parlanti davano continamente spie- 
gzaioni agli spettatori.

Non ě stato un concorso, e non 
essendoci quindi una giuria non 
c ’é stato nemmeno un controllo, 
hě dei cavi, né delle caratteristiche 
dei modelli, comunque la velocitå 
attenute sono state ugualmente 
(alia meglio) cronometrate.

(segue a pag. 721)

SOTTO: Al Raduno di Cannes, sulla poppa del panfilo ” La Gcsse 
Meuwly, Gnesi e Vallet della squadra svizzera, in compagnia di 

Madame Benitez.

IL RADUN O IN TER N A Z IO N A LE A CA N N ES
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A L E S S A N D R I A
Subito dopo la fine della guer- 

ra gli aeromodellisti alessandrini 
si raggrupparono attomo ai piii an- 
ziani e iniziarono di nuovo la loro 
attivitå. Cosi nella piazza d’armi 
ricomparirono modelli veleggiatori, 
ad elastico e motomodelli che fece- 
ro registrare tempi aboastanza 
buoni.

Quail do comparvero gli " u-con- 
trol " in Italia, anche gli aeromo
dellisti alessandrini voliéro cimen- 
tarsi in questa iiuova specialita e 
le piazze cittadine risuonarono dei 
rombi dei piccoli motori. Notevoli 
velocitå (per quell’epoca) furono 
•raggiunte specialmente per opera 
del valente Forlano che con un 
modello equipaggiato, con un 
D. P. 23, sorpasso a pm riprese il 
130 Km.-ora. In seguito vennero 
alia luce un modello con Superti- 
gre di Carretta che raggiunse i 110 
chilometri, un grigio modella da 
allenamento di Aragno ed un pic
colo bolide con Movo D. 2 ancora 
di Forlano la cui velocit oscilla- 
va sui 90-100 Km.-ora. II 1948 fu 
un anno poco benigno anche per 
gli aeromodellisti alessandrini e po- 
chi furono i modelli che nacquero 
in quell’anno e il piú notevole fu 
un modello libero con D. 2 del- 
U’infaticabile Forlano che, dopo di
versi e notevoli voli che duravano 
sempře piú di un minuto, compi 
una troppo lunga picchiata atter- 
rando... un po' malamente. Ripro- 
-duzioni dello Spitfire di Camagna 
con G. B. 18 e del Curtiss Kittyawk 
con Super-Elia di Aragno, un mo
dello da velocitå con D. P. 23 glow 
plug di Barzizza ed un modello da 
acrobazia con D. 2 di Forlano sono 
i modelli piii notevoli che appa- 
rirono fino ad oggi in Alessan
dria a testimoniare quanta sia la 
passione che anima gli aeromodel
listi di questa cittå.

C A M P I O N A T O  S A R D 0  
MOD EL L I  V 0 L A N T I  1 9 4 9

Il giorno 11 ague to si é svolto 
sull’Aeroporto ai Fertilia (Sassari, 
il giå annunziato Campionato Sar- 
do. La gara, organixzata dal Cir- 
colo Aeromodelliscico Turritano, é 
dovuta essere limitata. causa il for
te vento a rafficne che teneva la 
manica a 9C° alia sola categoria 
veleggiatori. Dando uno sguardo it.' 
girogiro fra gli stands si vedeva 
chiaramente la distinzione fra i 
cagliaritani ed i sassaresi: i primi 
conservatori sia come costruzione 
che come pr^getto mentre i se- 
condi abbondavaano di modelli in 
balsa sia aguscio che a traliccic .̂ 
Sin dall’inizio della gara Cabras 
dei CAT di Sassari si portava in 
testa 11a classifica seguito da Bor- 
tolotti del Gruppo Aeromodelli- 
stico Cagliaritano che perdeva il 
suo bel modello dopo uno stupendo 
volo di oltre 5’ . Tempi realmente 
non indifferenti se si pensa alia 
giornata ventosa, e quasi tutti tra 
i due e i tre primi. Non sono man- 
leggiatori da pendio, il campiona- 
cate le scassature che hanno mes- 
so fuori combattimento alcuni ot- 
timi modelli che avrebbero reso 
certamente piii interessante la com- 
petizione. Alla fine sembrava or- 
rnai rxrta la vittoria di Cabras e di 
Bortolotti quando con l ’ultimo 
lancio della giornata, Leone del 
GAC di Cagliari li raggiungeva e 
li superava aggiudicandosi cosi il 
titolo di Campione Sardo.

Segue la classifica:
1) Leone Antonio - CAC Cagliari 

- punti 420, tempo max. 3’25” .
2) Cabras Piergiovanni - CAT 

Sassari - punti 360. tempo max. 
3’25 ”£/:>.

3) Bortolotti Antonello - GAC 
Cagliari - punti 360, tempo max. 
4*57” .

4) Frau Cesare - CAT Sassari - 
punti 180, tempo max. Γ34” 4/5.

I premi erano offerti in ordine 
alfabetico dal Circolo Aeromodelli- 
stiso Turritano. dai Sigg. Chiana e 
Clemente.

IN N  BEN EI11SCSTå 
G I R A  R O M A N A

Una magniiica giornata, con un 
sole stupendo ed un cielo perfet- 
tamente sereno, ha accolto la gara 
per modelli volanti, tre categorie, 
indetta dal Centro Aeromodellisti- 
co Romano, domenica 4 dicembre 
sul campo della Torraccia.

• Una venticinquina di modelli 
erano per l ’occasione convěnuti sul 
campo di gara, mentre una discreta 
folia di aeromodellisti e di appas
sionato si era data convegno per 
seguire l’andamento della manife- 
stazione. Non poteva mancare 
Tione, motorizzato come al solito, 
n I’ottimo Mercadante. C'erano an
che Chiarottini e Guidotti, giudici 
e cronometristi ad un tempo, e’era 
perfino il vecchio (!) Sinopoli che 
non aveva saputo resisteře alia 
tentazione di rivedere la Torrac-

Gli aeromodellisti di Reggio Ca
labria si sono radunati nell’aero- 
porto di S. Gregorio, in data 20 
novembre, per eseguire alcuni lan- 
ci di modelli veleggiatori.

I traini di detti modelli si sono 
succeduti con frequenze e per- 
tanto si sono avuti numerosi vol 
parte dei quali superioři al Γ no·

cia in un giorno di gara. Tra gli 
spettatori e'era, stavolta, anche 
uno Janni edizione in grigiazzur- 
ro, privo per forza maggiore, del 
modello.

Parecchi ottimi modelli, alcuni 
dei quali dalle caratteristiche ve- 
ramente rimarchevoli; assenza di 
termiche, per cui gli appareccni in 
gara hanno potuto mostrare net- 
tamente le proprie caratteristiche, 
n i voli sono stati falsati da inter- 
vento di forze estranee. Partico- 
larmente ammirati i voli dello ela
stico di Kanneworff, formula li
bera; che ha dimostrato ottime 
doti di scalatore e di veleggiatore. 
In tutti e tre i lanci ha compiuto 
voli di durata superiore ai 4"; la 
elica era a scatto libero, la matassa 
notevolmente piu lunga della di
stanza fra i ganci. Fusoliera a se- 
zione sottile, ali rettangolari a 
profilo L.D.C. 2. Lustrati presen- 
tava stavolia un nuovo Wakefield, 
elica a scatto libero, ali rastremate 
dalla fusoliera a sezione quadrata, 
con profilo RAF 32 modificato. Non 
é riuscito a piazzarsi come avrebbe 
meritato perché il modello non era 
ancora perfettamente a pumo. Nel
la categoria veleggiatori, Faiola 
portava il 3,50 reduce da ormai in- 
numerevoli gare nazionali e regio- 
nali, con quale ha vinto senza 
troppa difficoltå. Unico ostacolo il 
modello del giovane Annoni. un

M 0 D E L L I S M 0
Ě L’ U N I C A  R I V I S T A  
I T A L I  A N  A DEDICATA 
ESCLUSIVAMENTE AI CO- 
STRUTTORI DI MODELLI.

ABBOMTEII!

due metri e enquanta, che, per es
sere una delle prime opere del suo 
costruttore. era realizzato vera-

nostante l'assenza assoluta 
ascendenze termiche e con il con- 
sueto vento a raffiche che imper 
versava in tutta la zona.

Si sono avuti pure degli inci- 
denti per cui qualche modello e 
rimasto danneggiato piú o meno 
gravemente. Si sono particolarmen-

mente bene. Il secondo posto era 
perció piú che meritato.

La categoria motomodelli vedeva 
l'affermazione di un modellino, 
motroe Arden, linee impromate di 
stile americano, opera di Di Pie
ro, che ha fatto vedere alcune ve- 
loci salite in virata, dimostrano ot
time doti di stabilita.

Al secondo posto nella categoria 
elastico il giovane linee general! 
simili al CER 43, ha compiuto tre 
te buona; ha rivelato delle doti 
lanci regolari e di durata veramen- 
veramente promettenti nel suo co
struttore, essendo inoltre questa, 
per lui la prima gara cui prende 
parte.

IL CAMPIONATO SANREMESE
Si é concluso domenica 9 otto- 

bre, con la gara interprovmciale 
per veleggiatori da pendio, il Cam
pionato Sanremese 1949-1950.

Si é affermato in questa gara, 
con indiscutibile superiorita il neo 
campione Morando; egli ha pre- 
sentato un modello, giå detentore 
del record locaie di durata con 
ΙΘ’ΖΟ” e scomparsa aUa vista, che 
questa volta ha letteralmente sur- 
classato gli avversan, vincendo la 
gara con un punteggio piú che 
doppio rispetto al secondo classi- 
ficato e un tempo massimo di 8’38” . 
I posti ďonore sono stati appan- 
naggio di Frulio, che sta prenden- 
do dimestichezza anche con questo 
campo di gara, di Berardinelli, uno 
dei favoriti, insolitamente sfortu- 
nato. del sempře migliore Monte- 
venti, del regolare Micellone e di 
Amoretti che, perso il modello mi
gliore in prova, dapa 6’40” , ha 
scassato l’altro quando poteva rag- 
giungere una buona affermazione. 
Esibizioni del tele senza motore dl 
Amoretti, premiazione sul campo 
e rogo del veterano e glorioso Alle- 
luja di Berardinelli hanno conclu
so questa simpatica manifesazione.

te distinti i modelli di Ettore Va
sques e Demetrio Morabito; que- 
st’ultimo presentava un veleggia
tore tutt’ala di ottime caratteri
stiche rivelatesi in seguito ai quin- 
dici voli eseguiti senza riportare 
un qualsiasi minimo danno alle 
strutture o alle varle coperture.

A T T I V I T Ä  A E R O M O D E  I. L I S T I C A  A R E G G I O  C A L A B R I A
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C R E M O N A  (C0NC0RS0 NAZIONALE segue da p. 718)

Alla I Fiera di Crema (11-18 set·* 
tembre) l'Aeromodellismo locale, in 
collaborazione con l’U.A. Castelleo- 
ne ha presentato, grazie all’offerta 
di uno Stand da parte dell’Ente 
Fiera, grazie al particolare interes- 
samento del Presidente sig. Pietro 
De Luigi, una riuscitissima esposi- 
zione di modelli.

Grande interessamento ha susci- 
tato nel pubbllco ’ a mistra al qua
le, gli Aeromodellisti di turno, han- 
no illustrato lo scopo e le ragionl 
delTAeromodellismo. Modelli e mo- 
tori decoravano con sobria elegan- 
za lo Stand, dove risaltavano le fo 
tografie del concittadino. In dimen - 
ticabile Francesco Agello attomia- 
to da riproduzioni del Macchi Ca- 
stoldi 72 idrocorsa ancora oggi im- 
battuto, del Breda 88 bimotore da 
lui collaudato, del Macchi 202 che
10 porto in cielo a raggiungere gli 
Eroi (gentilment econcesse dalla 
famiglia dello Scomparso).

Hanno collaborato all’allestimen- 
to dello Stand l ’Ente Fiera, il sig. 
Manenti dott. Bruno di Crema, le 
ditte Movo-Milano e Aeromodelli- 
Cremona, C. A. M, di Milano, l ’U. 
A. Castelleone (un grazie partico
lare al sig. Riva Sergio per la sua 
infaticabile opera) gli Aeromodelli
sti locali.

Gli Aeromodellisti di Crema ri- 
volgono il loro caloroso ringrazia- 
mento a tutti coloro che hanno of- 
ferto il loro aiuto tanto necessa- 
rio per la formazione immediata 
di un gruppo al quale verrå dato
11 norne delFindimenticabile Fran
cesco Agello.

Il giorno 12 settembre si é svolto 
un incontro amicljevole fra gli Ae
romodellisti d iCrema e di Cremo
na per la disputå della Coppa Fran
cesco Agello, offerta dali’Ente Fiera 
di Crema.

Disputa řiservata a modelli te- 
leacrobatici. Ecco i risultati:

1) Martinenghi Gianni (pilota
G. L. Villani), punti 2820, Crema; 
2) Castellani Adriano (pilota Ca
stellan!), punti 1070, Cremona; 3) 
Dolada Remo (pilota Castellani), 
punti 810, Cremona; 4) Leani Eros 
(pilota Castellani), punti 260, Cre
mona; 5) De Capua (pilota De Ca
pua Paolo), punti 150. Crema.

scen te; Battistella ha vinto con un 
modello montato dal Me Coy 19 
a candela incandescente. Tendenza 
generale verso le forti aperture, e, 
di conseguenza, alion tanamento
dalle pinne, ormai non indispensa- 
bili. Ammirati i voli del modello 
costruito dal reggioemiliano Bac- 
chi, montato da un Osam 10 cc.

ad autoaccensione. Due ottimi voli 
al mattino, dei quali un di oltre 
5’, avrebbero potuto assicurargli 
un ottimo posto in classifica, se in 
terzo lancio non gli fosse stato 
annullato per eccesso di funzio- 
nainento del motore.

Per la cronaga: Campione ita- 
liano cat. Allievi: Di Vecchio E. 
(Livorno) - Cat. veleggiatori: Ma- 
cera S. (Livorno) - Cat. elastico: 
Leardi A. (Milano) - Cat. Moto- 
modelli: Battistella G. (Venezia). 
Nella classifica a squadre ha vinto 
il C.A.R. di Roma, con 10 punti, 
seguito dalla Lega Naz. Monfal- 
cone con 20 punti e dall’ALA Li
vorno e CAB Bari a parime rito 
con 30 punti; il Centro Aeromo- 
dellistico Romano é Campione di 
Italia per la seconda volta, sem
pře precedendo la Lega Nazionale 
di Monfalcone.

riconosciuti dalla KAI a luttu il i° luglio ’49
M O D E L L I CON M O TO RE AD E L A ST IC O

D urata: Meszetler (i. (Lngheria, 31-8-48) ih i ’22”
Distanza; Benedek G. (Ungheria, 20-8-47) km. 50,26
Altezza: Poich R. (Ungheria) 31-8-48) m. 1.442
Velocitá: Davidov V. (Russia, 11-7-40) km/h 107,08

M O D E L L I V E L E G G IA T O R I
D urata: Haslach T. (Svizzera, 4-6-44) 2h2i,6”
Distanza: Varatche H. (Francia, 21-7-46) km. 98,73
Altezza: Benedek (i. (Ungheria, 23-5-48) m. 2.546

M O TO M O D ELLI
Durata: Lioubouchkine G. (Russia, 12-7-47) 3h48,45"
Distanza: Mali* D. (Russia, 19-9-47) km. 210,62
Altezza: Lioubouchkine G. (Russia, 13-8-47) m. 4.152
Velocitá: Martynov B. (Russia, 16-8-48) km/h 66,87

ID R O M O D E L L I AD E LA ST IC O
D urata: Vassiliev I. (Russia, 19-8-48) 4Γ
Distanza: Benedek G. (Ungheria, 0-5-48) km. 10,45

Altezza: Winkler L. (Ungheria, 17-8-48) m. 136
Velocitá: Abramov B. (Russia, 6-8-48) km/h 76,896

IDROMODELLI CON MOTORE
D urata: Tchelintsev L. (Russia, 16-9-47) ι ΐ ^ ^ ”
Distanza: Vassiltchenko M. (Russia, 3-8-48) km. 58,843 
Altezza: Kavsadze I. (Russia, 8-8^40) m. 4. n o
Velocitá: Khaborov R. (Russia, 18-8-48) km/h 50,05

SEN ZA CO D A  AD ELA ST IC O
Durata: Gall T. (Ungheria, 24-4-49) 1 ’59”
Distanza: Gall T. (Ungheria, 17-4-49) km. 0,72

SEN ZA CO D A  A M O TO RE
D urata: Marshall D. (Gran Bretagfia, 13-2-49) 1 50”

IL RADUN0 INTERNAZIONALE A CANNES
(segue da pag. 721)

Nei 10 cc. lo svizzero Vallet e 
l'italiano Ridenti hanno raggiunto 
velocitá intorno ai 210 km. all’ora, 
mentre nei 5 cmc. Labardé e Gnesi 
sono arrivati entrambi ai 180 circa.

In acrobazia Gnesi ha compiuto 
una serratissima serie, compresi 
molti otto consecutivi sul dorso, e 
arrivando al pun to d iarres tarsi dai 
girare, compiendo acrobazie su di 
una sola semicrconferenza.

L’urlo possente del Dynajet di 
Mewuley h amesso in serio imba- 
razzo gli spettatori delie primissi- 
me file, ch ehanno cercato dispe- 
ratamente d imettersi ” al coperot ” 
deitro le staccionate.

Abbiamo avuto la netta impres- 
sione ch eil pubblico si sia enor- 
memente interessato a questa di- 
mostrazione di volo circolare molto, 
piíi che ad uno dei politi concorsi. 
Cio dipende dal fatto che gli aero
modellisti sono meno ” nervosi ” 
durante una semplice dimostrazione 
e non attendono i risultati degli 
altri prima d idecidersi a provare. 
Non si sono avute cosi le snervanti 
pause ed i ripetuti reclami della 
giuria come avviene ritualmente in 
tuttp le competizioni.

Gli organizzatori hanno caplto 
che per interessare il pubblico era 
piu adatta una dimostrazione’ piui- 
tosto che un conccisc, ed il risul- 
tato ha dato loro plena ragione.

Gli aeromodellisti sono stati mol
to festeggiati ed hanno ricevuto 
molti inviti. Il notissimo miliar- 
dario Benitez, di Portorico, ha vo
luto, alla fine della mamfestazio- 
ne, ricevere gli aeromodellisti a 
bordo del suo principesco panfiio. 
La sera stessa L’Aero Club di Can
nes ha offerto, all’Hotel Martinez, 
un sontuoso ” diner ”  che ha riu- 
nito per la consegna dei premi, gli 
aeromodellisti ed i piloti del Ral
lye International.

MODEI.I ilCUS

MODELLI DI NAVI

G R E C O
G li accessori tecn icam ente  

p e r fe tti  su rutte le  m i sure

Piazza Campo di Fiori, 8 
ROMA

SEGTJITO D E L L ’ A R T IC O L O  SU LL’ O R G A N IZ Z A Z IO N E  D I M E R C A D A N T E

Perciö ogni concorrente si metterå — per 
mezzo del proprio modello — in lotta col 
cronometro, nella maniera dettata dal re- 
golamento ed osservando tutte le disposi- 
zioni che gli saranno staet impartite dalla 
direzione di gar a.

Mi si consenta ora di deviare necessa- 
rlamente dall’argomento di questo scritto, 
per rivolgere due parole a coloro che si 
accingono a partecipare a gare e che se 
avranno avuto la bontd di seguirmi fin qui 
si saranno resi conto di quali difficoltå esi- 
stono nell’organizzazione e del perchě mol-, 
te competizioni, in passato, hanno lascia, 
to piii o meno a desiderare. —

Desidero dire a questi giovani — non 
a tutti naturalmente — che per quanto lo
ro sia possibile, facciano in modo di ab- 
bandonare certi concetti troppo distanti 
dalla correttezza sportiva e qualche volta 
anche da una forma abbastanza definita 
di educazione.

E per questo argomento mi ri/erisco an
che alle gare di minore importanza, a 
quelle locali ed anche interne dei vari 
gruppi. Infatti ě proprio qui che si arro- 
tano le unghie per andar pox a compete- 
re con ben piii agguerriti e temibili av- 
versari. Alle gare non si deve andare mai 
con la certezza di vincere, anche se si ri. 
tiene di poterlo sperare, perchě in una 
gara ci sono sempře delle incognite e deU 
le circostanze tali che molto spesso, ti- 
rando le somme, ci convincono che le no- 
stre previsioni era no errate. S fortuna? 
Maggiore capacitå. di altri concorrenti? 
Tutto puö essere, ma il modellista do vrå 
accettare i! risultato quale esso sia, sen
za recriminazioni, semmai con la volon- 
td di far meglio alia prosisma occasione.

Essendo io nell’organizzazione da molto 
tempo (voglio dire da diversi anni) ho 
avuto modo di osservare modellisti di tut
te le levature, ma mi sono ormai con-

vinto che coloro i quali ottengono risultati 
migliori — bene inteso con mezzi adeguati 
sono quelli piii disciplinati, che meglio 
hanno studiato il regolamento e che si ren. 
dono soprattutto conto di non essere soli 
a paretcipare a una competizione e quin= 
di abbandonano ogni egoismo e anzit in 
molti casi, col loro comportamento cor- 
retto e veramente sportivo, rendono meno 
gravoso il lavoro della commissione spor- 
tiva e degli organizzatori. — 

Concludendo, ě indispensabile — per 
queste e per moltissime altre ragioni che 
avremo occasione di esporre — fare ognu- 
no del nostro meglio per dare al model- 
lismo italiano, sia esso aereo, terrestre o 
marittimo, queH’impulso necessario per
chě possa raggiungere veramente quella 
vasta diifusione dalla quale soltanto avre
mo le soddisfazioni ed i benefici indispen- 
sabili per un sempře maggiore sviluppo.

GASTO N E MARTINI D irelf. Resp. - Aufor. Comm. N az . Sfampa delMl-6-45 .  Djsirib.; A . G. I. R. E. V iale G, Cesare , 6, Roma - Sfabilimenfo S. A . G. R. A ., - Roma.
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CORSO PE5CHIERA, 252 
T O R I N O

S E Z I O N E  A E R O M O D E L L I S T I  C A
II piti vasto assortimento di materiali aeromodellistici di nostra 
totale ed esclusiva produzione. Prodotti di quanta indiscutibile a
prezzi imbattibili. Disegni, Listelli, accessori vari, Cement, Vernici, 

Carta, Motori da 4 a 10 cc.,
NON CONFONDETECI CON 1 SOLIT! RIVENDITOR1:

La Ditta * AEROPICCOLA a ě l’unica ia Rati a cbe produce e vende 
direttamente senza intermediary Spedizione immediate per tutto il 

mondo. Sconti per íorniture di entita discreta oppure a Gruppi, 
Scuole, Aeroclub. ecc.

RICHIEDETECI IL NUOVO CATALOGO-LIST1NO
ILLUSTRATO N. 7 - 1NV1ANDO L. 50

AEROMODELLISTI
AUTOMODELLITT!
NAVIMODELLISTI
TRENOMODELLISTI

Μ λ ^ λ Ι Ι Ϊ γ μ λ  é l'unica riviste ite-Modellismo !iena dedicate esclu-
sivamente a voi.

Modellismo
vitá modellistiche del mondo, grazie
alia sua ottima rete di corrispondenli
e di collaborator!.

Abbonandovi
— Ci consentlrete di migliorare ancora la quantité e la 

qualitá del contenuto.
— Acquisterete la riviste ad un prezzo notevolmente 

inferiore; 12 numeri a L. 200 =  L. 2.400. Risparmio 
netto di L. 500.

— Riceverete la rivista con notevole anticipo rispetto 
alle edicole.

— Sarele čerti di non perdere nessun numero della 
collezione.

— Riceverete la rivista non per un anno, me per 12 o 
6 numeri.
E sopratutto, ci aiuterete net non facile compilo di 
sviluppare, potenziare e divulgare 1'aeromodellismo!

Abbonateví! L’ebbonamento a 12 num. costa L. 1900 
a 6 num. L. 1000 - Effettuate le rimesse 

mezzo vaglia indirizzando a

Edizioni Modellismo
Piazza Ungheria, 1 - Roma

TORINO - Corso Peschiera, 252 

SEZIONE TRENOMODELUSTICA

Modellísti terroviari! L’Aeropiccola i  creato per voi una speciale 
sezione esclusivamente dedicata alia vostra attivitá. Da noi trove- 
rete un completo assortimento di: Binari, tralilato per rotaie, ac
cessori vari, motorini elettríci ecc. Impianti completi delle migliori 
marcbe, scatole montaggio eccezionall, modelli flniti di vagoni, 

carri mere), ecc.

TUTTO PER IL MODELLISMO FERROVIARIO 
AI PREZZI MIGLIORI

Ricbiedeteci subito il nuovo Catalogo-Listiao illustr. inviando L. 53

A E R O M O D E I U
PIAZZA SALERNO 8 - ROMA 

TÁVOLE COSTRUTTIVE
STORMY WEATHER - Eleganet veleggiatore da g-ara ap. 

cm. 150, L. 200.
A. Z. 31 = Celebre modello ad elastice ap. cm. So, L. 200 
A . AI· 9 - Eccellente idroscivolante per motori da 6 cc., L. 250. 
NERONE - Bellissimo modello U-Control da velocita per 

motori da 3 cc., L. 200.
TELENINO - Famoso modello L-Control per motori da 6 

cc., L. 200.
NAPOLEONE - Splendido L-Control per motori da 10 cc.,

L. 200.
PASSERO - Motomodello a volo libero per motori da 1 cc., 

L. 200.
TAKEN EASY ■ Motomodello da gara a volo libero per mo

tori da 3 cc., L. 250.
RAFF - Motoscafo d acrociera per motori da 3 a 10 cc., 

L. 250.
N IB B IO  - Motoscafo da corsa per motori da 0,7-2 cc. L. 250.

SCATOLE Dl MONTAGGIO
CAB 1° veleggiatore da cm. 110, L. 900.
K. 2/R - Modello ad elastico da cm. 63, L. 1.200.
PIN G  HAI - Piccolo cutter giapponese da cm. 45, L. 1.200. 
M A CCH I B. 308 ad elastico, L . 1.000.

Cuscinetti per modelli ad elastico tipo americano 
Piccoli L. 100 - Grandi L. 120 

MOTORI OSAM G. B. 19 ( 5 c c .) a L. 8.500 
OSAM G. B. 12 110 cc. 1 a L. 13.00Π

TRIESTE - Vio Coroneo 14 (largo Piave)
(Fermato Filobus B)

Trove re te tutto t’oocorrente per te vostre 
costruzioni modellistiche.

Eooovf un estratto de/  listinf :

Aeromodellismo

Automodellismo

Novimodellismo

Trenimodellismo

Listelii assortiti da
L. 9 in poi 

Tavolelte balsa da
L. 75 in , N 

Ruote gomma da
L. 200 in po. 

Scatole ingranaggi in 
olio da L. 1600 in poi 
Bozzelli da L. 70 in poi 
Bitte » > 90 » * 
timone automatico

Braine L. 400 
Ruote per loco e va
goni da L. 115 in poi 
Rotaie da L. 200 in poi

Riparazione, trasformazione motori diesel in glow 
plug, nonchě diesel normali in fuori bordo.
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R I U R R O S S I
OFFICINA MINIATURE ELETTROFERROVIARIE

Informiamo che nei nos tri uffici di reppresentanza 
par il Lazio, in Roma, Piazza Ungheria 1 (tei. 877015), 
sono a disposizione della nostra spettabile clientele il 
campionario e i nostri cataloghi con relativi lislini.

II personale del nostro ufficio di reppresentanza del 
Lazio visitera periodicamente i rivenditori della sua zone.

Sigg. negozianti, non aspettate /'ultimo momento per 
rifornire il vostro negozio di třeni e parti staccate 
Rivarossi■ Interpellate i nostri rappresentanti in Piazza 
Ungheria, 1 ( tel. 877015 ) per qualsiasi vostra commis· 
si one, o informazione, ed anche per eventuel i riparazioni, 
che no i disponiamo in Roma di attrezzatissima officine 
con personale specializzato.

Ccn i misliori silvtyl·

IL TITOLABE PELLA BIYAROSSI

Ó f\

ALITA LIA
Jlipiee æ ie e  κε^οΐαύ yie\

FRANCIA - SVIZZERA - INGHILTERRA 
LIBIA - EG I TT O - ERI TREA 
BRAS1LE - ARGENTINA - URUGUAY

Seuiiic Kat/diL camadL e lLuaki

eau.

TRIMOTORI e QUADRIMOTORI

cA  bo rdo : se ro iz io  g ra tu ito  d i risto ra n te  

se ro iz io  g ra tu ito  po sta le

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA
ROMA - Via Bissola li, 13 - Tel 470241 - Telegr. ALIPASS - ROMA 

e presso lulle le Agenzie di viaggi



IV A RO SSI ,, comunica che, avendo esaurito momentaneamente il proprio o generále, ě in grado di fornire solo il supplemento n° i al catalogo ino-prezzi di tutti i suoi prodotti eccetto le parti di ricambio a .L . 80 cad.
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