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Un anno fa intitolai un articolo relativo ad un un'importante manifestazione aerea "100 di questi giorni".
Fu un articolo di "iniziativa personale", non un impegno redazionale preorganizzato, esattamente come lo è
questo.
Quel titolo era un augurio di poter rivedere una bella manifestazione aerea avente la nostra Aeronautica
Militare come protagonista e lo scorso fine settimana ad Bellaria-Igea Marina lo spettacolo si è riproposto,
con un programma per certi aspetti quasi d'eccezione.
Erano in fatti presenti prestigiosissime pattuglie acrobatiche straniere, fra cui la Patrouille de France in
splendida forma, a dispetto dei suoi 60 anni appena compiuti.

Tra le formazioni civili, notevole ed inconsueta una simile presenza di velivoli a reazione.

I “Baltic Bees” alla loro prima trasferta italiana ed i Breitling Jet Team, hanno regalato formazioni
inconsuete mantenute con precisione chirurgica, confermando che una buona impostazione di volo militare
non invecchia mai, nemmeno quando arrivano i capelli grigi.

Molto belle, nel campo opposto di velocità destinate ai ben più lenti velivoli ad elica, le acrobazie del Team
Yak 52, così come quelle dell’ultraleggero della vicina aviosuperficie di Santarcangelo di Romagna.

Certamente il fragore regalato dal Reparto Sperimentale Volo con la presentazione del T346, dell’EF2000 fa
ben altra impressione, mentre il suo C27-J ha fatto una dimostrazione meno acrobatica del solito, ma
ugualmente tecnica.
Tutto eccezionale, quindi, ma una cosa più di tutte, anche se meno
appariscente e fragorosa delle evoluzioni aeree: il commento degli
speaker.
Il loro compito è quello di trasformare una magnifica giornata in spiaggia,
guardando piloti ed aerei eccezionali, in un (raro) momento di cultura
aeronautica e di spiegazione delle attività della componente aerea delle
Forze Armate a vantaggio della collettività nazionale.
Di eccezionale valore in quest’ottica, per la qualità e della spontaneità il
lavoro fatto dallo speaker del 15° Stormo, così come quello del suo
collega del Reparto Sperimentale Volo. Gli ospiti stranieri ci hanno
omaggiato anche dello sforzo di farlo nella nostra lingua e ne va
riconosciuto l’ulteriore sforzo.
Le pause che intercorrono fra una presentazione ed un’altra, solitamente annoiano, ma qui a Bellaria-Igea
Marina sono state saggiamente riempite con passaggi di “ospiti” (quale l’ATR-42 MP della Guardia Costiera)
e con simulazioni di eventi tattici di aeromobili dell’Aeronautica Militare.

Fra questi, particolarmente meritevoli di nota la simulazione di un rifornimento in volo del nuovissimo
elicottero HH101 “Caesar” (Combat-S.A.R.) da parte di un KC-130, così come la scorta del velivolo radar
Gulfstream CAEW e l’intercettazione di un velivolo Piaggio P.180. In particolar modo quest’ultima
simulazione ha regalato altri motivi di apprezzamento dell’esuberante produzione di decibel da parte degli
Eurofighter… anche rimanendo ben distanti dal “bang sonico” !

Due cose non potevano mancare guardando l’EF2000 del Reparto Sperimentale Volo e gli HH139 ed HH101
del 15° Stormo:
La prima cosa era la pubblica commemorazione del Cap. Gabriele Orlandi, romagnolo e caduto proprio
durante una analoga presentazione di un Eurofighter.
La seconda, che però è rimasta a livello di qualche ricordo privato fra compagni di corso e di reparto, il
ricordo del Magg. Michele Vimercati, pilota in forza proprio al 15° Stormo di Rimini su HH-3F e deceduto in
un drammatico incidente di volo quando era già in congedo.

Una giornata indimenticabile, quindi, per gli
appassionati di aviazione "di quella vera"!
Per chi abita distante, c'è stata anche la
possibilità di seguire la manifestazione in TV
sulla prima rete nazionale:
uno sforzo
organizzativo non da poco.
L'essere stati ospiti della riviera adriatica ci ha
permesso di beneficiare di una posizione del
sole nettamente migliore e da una posizione di
osservazione perfetta.

In Romagna, poi l’accoglienza è un arte, così chi del pubblico ha trascorso in zona l'intero weekend, ha
potuto anche assistere ad un concerto gratuito con un'infinità di "nomi grossi" della musica italiana, un
raduno di Ferrari sul lungomare e tanti bei negozi arredati in tema tricolore.

