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NOTA:
Tutte le foto in volo, ad eccezione di quella 
del Team Rosina nella pagina a fianco, 
sono di ©Nicola Fasoli che ringraziamo 
per la cortese collaborazione.
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A cura di

 Cesare DE ROBERTIS
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Dopo 15 anni, il più 
importante evento 
europeo dedicato ai 

jet ha cambiato sede e, 
in parte, anche filosofia.
I problemi e le discussioni 
con le autorità aeronautiche 
della Renania Palatinato, la 
regione in cui si trova Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, sede 
originaria dell’evento, si tra-

infrastrutture riempirsi di 
ospiti da tutta la Germa-
nia e dall’estero (almeno 
20.000 presenze in media) 
per alcuni giorni. Assodato 
quindi che i grigi funzionari 
governativi di tutto il mondo 
quando ci si mettono fanno 
più danni di una pestilenza, 
veniamo invece a parlare di 
questo nuovo “Event” che 

per noi Italiani ha pure il 
pregio di essere molto più 
comodamente raggiungibile. 
I nuovi organizzatori si sono 
impegnati strenuamente 
per fare le cose in grande, a 
cominciare dal padiglione 
espositivo unico e molto più 
ampio dei precedenti. Quello 
che però colpiva immediata-
mente era il drastico cambio 
di atmosfera rispetto alle 
vecchie edizioni, ma soprat-
tutto rispetto all’ultima dove 
i disservizi e le contrarietà di 
ogni genere si erano sprecati. 
Complici anche le condizio-
ni meteorologiche ancora 
estive, quest’anno si respi-
rava un’aria serena, distesa, 

dove la grande attenzione 
alla sicurezza non sfociava 
mai nella paranoia e dove 
anche noi della stampa non 
ci sentivamo tenuti costan-
temente sotto tiro. 
E’ capitato che Nicola Faso-
li, autore delle magnifiche 
foto in volo delle pagine 
che seguono, ogni tanto si 
spingesse un po’ troppo in 
là, ma i richiami degli ad-
detti alla sicurezza non sono 
mai stati aspri o scortesi. 
Al contrario, tutti avevano 
il sorriso sulle labbra a 
cominciare da Emmerich 
Deutsch, onnipresente deus-
ex-machina dell’evento. 
Certo, qualche problema 

scinavano ormai da tempo
e alla fine i vecchi organiz-
zatori hanno deciso di getta-
re la spugna cedendo tutti i 
diritti a Emmerich Deutsch, 
titolare della PowerBox 
Systems, che ha portato 
la manifestazione a casa 
sua, in Baviera, sull’ormai 
notissimo aeroporto di Gen-
derkingen dove ogni anno si 
svolge l’Horizon Airmeet. 
L’ottusità dei burocrati del 
nord non è stata apprezzata 
da nessuno, ma soprattutto 
da chi nella vecchia sede 
era ormai abituato a vedere 
alberghi, ristoranti ed altre 

di rodaggio c’è stato, molti 
non hanno gradito l’assenza 
del night show, ma bisogna 
anche considerare che l’or-
ganizzazione di un evento 
di queste proporzioni non 
è uno scherzo e gli aggiu-
stamenti di tiro sono da 
mettere sempre in conto.
Per quel che può valere la 
mia opinione, ma questo 
è un problema che avevo 
già rilevato nelle passate 
edizioni, dedicare tutti gli 
slot di volo alle sole aziende 
espositrici non fa bene allo 
show. Non tutte le aziende 
infatti riescono a produrre 
novità eclatanti da un anno 
all’altro e tutto ciò si traduce 
in una certa ripetitività dove 

l’impressione di “déjà-vu” è 
ben più che una sensazione. 
A mio avviso, per spezzare 
di tanto in tanto la monoto-
nia, sarebbe il caso d’invita-
re anche qualche privato con 
modelli unici ed originali. 
A dare una sferzata di novi-
tà quest’anno ha pensato la 
SAB che è entrata a gamba 
tesa nel mondo dei jet con 
una serie di modelli davvero 
fuori dall’ordinario intorno 
ai quali ha anche costruito 
una saga fantascientifica 
ambientata in un futuro 
distopico e buio nel quale 
l’umanità combatte una 
guerra spietata con macchi-

ne volanti avanzatissime. 
Tre nomi: Havok, Drake e 
Tortuga, per tre modelli che 
non sono riproduzioni, ma 
neppure sport jet nel senso 
tradizionale, eppure volano 
incredibilmente bene. 
Per il resto abbiamo vista 
confermata la tendenza 
verso il “sempre più grande” 
con l’MB 339 di Sociono-
vi, il Rebel Max di Pirotti 
e l’Ares XL di Krill ed 
abbiamo apprezzato il bel-
lissimo F-84 di Sorvolando 
Compositi che purtroppo ha 
volato solo alla domenica in 
condizioni di luce difficili. 
Vi lascio alle magnifiche foto 
di Nicola e vi do appunta-
mento al prossimo Jet Power 
Event che si svolgerà dal 13 
al 15 settembre 2019.           ✈
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L’Havok, chiaramente ispirato al Su 47 Berkut ed il 
Drake. Insieme al piccolo Tortuga fanno parte della 
saga di “Antartica” ideata dalla SAB per promuovere 
questa linea di modelli sport, radicalmente diversi. 
L’Havok ha un’apertura di 169 cm, una lunghezza 
di 236 cm ed è adatto a turbine da 12 a 25 Kg. 
Proporzioni simili per il Drake (175 x 220 cm).
Il Tortuga (sotto, a sinistra) invece è un “microbo” 
velocissimo da 84 cm di apertura, per motorizzazio-
ne elettrica o turbine come la JetCat P20 o la Kolibri.
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Uno dei fantastici F-104 Airworld 
con la livrea della Marina tedesca, 

che ormai da tre anni sono
uno dei cavalli di battaglia 

del Team Fuchs.

Da sinistra: un Fox Paritech in scala 1:2. 7 m di apertura, 3,69 di lunghezza. 
Sempre da Paritech, il T-2C Buckeye: 290 cm di apertura, 295 di lunghezza, 
due turbine da 16 Kg. Qui sotto: un Pilatus PC-21 in livrea saudita e a destra 
il Rafale a spinta vettoriale di Janathan Bossion con turbina Kingtech 310.
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L’F-18 BVM distribuito da Pirotti e pilotato da Franco di Mauro in atterraggio. 
A tutta pagina: il G91 di Julien Quellier con turbina Hawk 240R da 24 Kg di spinta.
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L’MB339 scala 1:2,5 di Daniel Socionovi durante un passaggio a bassa velocità.

Lo Swift in scala 1:3 di Osvy Model.

L’A4 Skyhawk della Carf: 173 cm di apertura, 268 di lunghezza, turbina da 20 Kg.
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Sempre divertente e spettacolare il Bede BD-5 di Gernot Bruckmann.

L’Me262 Airworld di Roy Pucthinger. Scala 1:4, 320 cm di apertura, due JetCat P100.

Dell’M346 della 
BlueSky Models di 
Angelo Minici abbia-
mo già parlato nel 
servizio sull’Horizon 
Airmeet a pag. 23.
Una riproduzione 
accuratissima in 
scala 1:4 pilotata 
magnificamente da 
Leonardo Scardigli.
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Sempre divertente e spettacolare il Bede BD-5 di Gernot Bruckmann.

L’ormai famosissimo G-91 U.S. ARMY di Dimitri Meazza.

L’Eurocopter X3 di Alterbaum pilotato da Roy Ziegler è una macchina
 davvero incredibile. Si tratta di un elicottero ibrido del peso di ben 35 Kg

 (2,5 m di rotore) comandato da una turbina Jakadofsky Pro 6000 al rotore 
principale e da due motori elettrici al posto dei turboelica del vero. 
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Il Leonardo 3 m con livrea USAF di Martin Pickering.

L’enorme F104 Airworld in scala 
1:3 di Thomas Gleissner (222 cm 
di apertura, 566 cm di lunghezza, 
75 Kg di peso, JetCat P550 PRO) 
è stato protagonista di un mo-
mento di suspense quando in 
atterraggio il carrello di sinistra si 
è aperto in maniera incompleta 
come si vede bene nella splendida 
foto di Nicola Fasoli. Gleissner non 
ha perso la calma e con grande 
freddezza ha portato il bestione a 
terra, delicato come una piuma, 
strusciando appena il terminale 
dell’ala. Un grande pilota.

Il Dassault Falcon 2000 di PariTech. 280 cm di apertura, 290 di lunghezza, 

24 Kg di peso, due turbine da 10 Kg.

Il T-33 Feibao di Frank Schröder. Scala 1:4,5, 275 cm di apertura
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Il Dassault Falcon 2000 di PariTech. 280 cm di apertura, 290 di lunghezza, 

24 Kg di peso, due turbine da 10 Kg. L’A-10 Warthog di Mibo Modeli. 3 m di apertura, 2 JetCat P120.

Il T-33 Feibao di Frank Schröder. Scala 1:4,5, 275 cm di apertura

L’F-84 Tunderstreak di Sorvolando Compositi. 
Scala 1:5, 204 cm di apertura, 265 cm di lunghezza, turbina da 20 Kg 

e... una voce incredibile! La paratia posta all’ingresso dell’aria sul muso 
fa sì che il modello in volo sovrapponga al sibilo della turbina un fischio 
caratteristico che aggiunge ulteriore suggestione al suo bellissimo volo.


