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GENDERKINGEN (D) - 13-15 SETTEMBRE 2019

Seconda edizione del Jet Power in 
terra bavarese che, con la nuova 

gestione curata da Emmerich Deutsch 
(“herr PowerBox”) ha visto l’aggiunta del 

suffisso “Event” per distinguersi - oltre che 
nel logo - dall’ormai storica manifestazione ori-

ginaria. Anche questa seconda edizione ha avu-
to il meteo dalla sua parte, con condizioni perfette 

e temperature estive. Solo alla domenica mattina c’è 
stato uno stop a causa della fitta nebbia che gravava un 

po’ su tutta la regione (siamo pur sempre sulle rive del più 
grande fiume d’Europa...) ma nei due giorni precedenti tutto 

è filato liscio come l’olio anche grazie ad un’organizzazione 
impeccabile che ha mostrato di aver fatto tesoro dei piccoli, 

inevitabili errori della prima. Archiviato il farraginoso sistema di 
vendita tramite buoni prepagati delle bevande (indispensabili,  con 

quel caldo!) ma soprattutto, programmati alcuni slot di volo dedicati 
a modelli eccezionali e fuori da ogni logica commerciale. Primo fra tutti 

il “mostruoso” Concorde in scala 1:6 di Otto Wildroither, un modellista 
e costruttore piuttosto conosciuto anche in Italia grazie alle sue numerose 

presenze al Radio Model Show di Ozzano dove lo ricordiamo con i suoi racer.
Il Concorde, che come è stato chiaramente indicato sulle fiancate della fusoliera, 

manca ancora di numerosi dettagli, è un colosso da 10 metri di lunghezza per 4 m 

Cesare DE ROBERTIS

Foto di Nicola Fasoli

e C. de Rober tis
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di apertura, spinto da ben quattro JetCat P300. Per 
quanto ne so (alla domenica sono andato via presto) ha 
volato due volte: il venerdì ed il sabato. Due voli impec-
cabili; il primo un po’ guastato dalla mancata chiusura 
del carrello anteriore, ma il secondo,senza problemi, 
coronato dalla scorta dei due BAE Hawk di Matthew e 
Steven Bishop che hanno contribuito a rendere indimen-
ticabile l’evento.  Notevolissimo anche il “Super Connie” 

da 360 cm di apertura, motorizzato con quattro Laser 
100 che, pur non essendo un jet, ha pienamente meri-
tato di potersi esibire in volo grazie alla sua magnifi-
ca realizzazione e ad un pilotaggio di grande classe e 
realismo. Bellissimi anche l’F-104 di Thomas Gleissner, 
l’Airbus A340 e l’Antonov 225 “Mrija”. Quest’ultimo, 
spinto da sei ventole elettriche, il venerdì aveva dei pro-
blemi di messa a punto e non ricordo che abbia poi 

(Segue a pag. 50)
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Powerbox, che con Emmerich Deutsch è il principale 
organizzatore del Jet Power Event, ha presentato il 
nuovo IGyro3 Extra, con nuove funzioni e program-
mazione semplificata rispetto al predecessore, il gesto-
re di doppia batteria Powerbox SOURCE (v. a pag. 12) ed 
il software aggiornato ed ormai completo per la CORE. 
Pirotti Models presentava il mock-up del nuovo F-35 in 
scala 1:4,5 (260 cm di apertura per turbine da 30 Kg) 
che dovrebbe essere pronto l’anno prossimo. 
Vasa Model ha presentato la nuova VasaFan 145 UAV 
da 6500 g di spinta. L’Integral della Tomahawk Aviation 
è uno sport jet dalle linee originali ed inconsuete. 
Affollatissimo di pubblico e modelli lo stand CARF che ha 
nel Mephisto il suo sport jet di punta. Enata Aero fa parte di 
un grande gruppo industriale di Dubai che presenta sempre 
belle riproduzioni che però non abbiamo mai avuto il piacere di 
vedere in volo. Air Beast Model è un produttore taiwanese che, fra le altre cose, realizza dei carrelli dall’aspetto solido e molto 
accurato. In basso, una vista generale del padiglione poco prima dell’apertura ufficiale, con lo stand della SAB in primo piano.
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Dall’alto: oltre all’ormai 
notissimo Viper Jet, FW 
Models ha presentato l’inte-
ra gamma degli alianti con 
propulsione a turbina o ven-
tola elettrica che quest’anno 
si è arricchita dell’LS6 già 
visto alla Segelflugmesse. 
Alewings (da sinistra: Giulio 
Vedovello, Alessandro Torri 
e Chiara Grassi) ha pre-
sentato le nuove centraline 
Unipower Spark e si è esibi-
to in volo con lo Swift Osvy 
Model scala 1:3 pilotato 
con classe da Vedovello. 
Il fatto che un’azienda messicana come Jet Central, che non 
ha un grande mercato per le sue turbine in Europa, si presen-
ti ad una manifestazione come questa, la dice lunga sull’im-
portanza del Jet Power Event a livello mondiale.
Heli Classics ha presentato, fra gli altri elicotteri, un Mi-24 ed 
un MI-171 in scala 1,6,7 (250 cm di rotore) per Hacker A200 
e 12s LiPo. Il Concorde di HM Modelltechnick per due EDF da 
90 mm e 12s LiPo, ha proporzioni “umane” e vola davvero 
molto bene: 340 cm di lunghezza e 145 di apertura. 
A proposito di EDF, Schübeler resta sempre all’avanguardia con 
una gamma ineguagliata di ventole ed un bellissimo slot di volo 
con numerosi modelli fra i quali spiccano l’AvantiS XS e l’Aero 
L-39 di Manfred Greve. Mugurel Manea (Mugu Models) è un 
bravissimo e coraggioso costruttore che arriva dalla Romania 
con modelli sopra le righe come il Retro M o il MiG 21 in
scala 1:4 dal favoloso weathering già curato nello stampo. 
Infine Hacker, qui con Markus “Dr. Low” Rummer e la sua 
prestigiosa gamma di motori, servi, regolatori e centraline.
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volato al sabato, ma 
potrei sbagliare. D’altra 
parte per poter seguire 
tutto bisognerebbe avere 
il dono dell’ubiquità ed 
io, nonostante il fonda-
mentale aiuto di Nicola 
Fasoli, autore delle più 
belle foto dell’articolo 
e della copertina,  mi 
dovevo muovere anche 
all’interno del capan-
none da 215 metri che 
ospitava gli stand delle 
144 aziende espositrici 
(più numerose che 
nella prima edizione). 
Buona come sempre la 
presenza delle aziende 
italiane. Cito a me-
moria: ARG/Miter 
Model, Alewings, Jet 
Italia,  Osvy Model, 
CC Models, Sorvolan-
do Compositi, Pirotti 
Models col mock-up del 
prossimo F-35, Daniel 
Socionovi Design con 
l’imponente MB 339 

da 4,55 m e Sebart col nuovissimo sport Jet 
“Ares” realizzato in collaborazione con Krill. 
Dulcis in fundo SAB, con gli sport jet futuribili 
della saga distopica “Antartica” che vedete qui  
e che hanno letteralmente monopolizzato l’at-
tenzione del pubblico anche grazie al commen-
to trascinante di Stefano Baiardi al microfono.
Non ci sono più dubbi: superata l’inevitabile 
fase di rodaggio, il Jet Power Event è ormai 
decollato a piena potenza.  ✈

L’interminabile file degli “Antartica Jet” 
della SAB (tutti in volo contemporanea-
mente!) e lo spettacolare decollo verticale 
del Lizard con i razzi ausiliari. In realtà il 
grosso della spinta è fornito dalla turbi-
na e da un robusto elastico sulla rampa 
mobile, ma la scenografia, accompagna-
ta dal commento adrenalinico di Stefano 
Baiardi, è incredibilmente coinvolgente e 
sempre molto apprezzata dal pubblico.
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Tre sport jet ed uno scale: L’Arrow-Jet Italia pilotato da Leonardo Scardigli (foto CdR) lo Scirocco ARG, il Trinity di RC Passion 
ed il Viper Jet in scala 1:2,8 di FW Models (3,48 m, 23 Kg) che è una delle migliori riproduzioni di questo jet civile (foto N. Fasoli).

L’Havok e il Drake in hovering 
coi fumogeni  (Foto di C. de Robertis).
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Dall’alto: l’F100-F Tomahawk 
in scala 1:4,6 con JetCat P220, 
l’ormai notissimo F104 con la 
livrea della Marina tedesca di 
Sebastian Fuchs, gli F-86 in
scala 1:3,7 di Hocke e Ruppert
e l’Me 262 Airworld di Roy 
Puchtinger, uno dei migliori 
piloti scale della manifestazione. 
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Dall’alto: il Phantom F-4E 
di Wofgang Kappler. Scala 
1:6, 210 cm di apertura, 
330 di lunghezza, 22 Kg e 
due turbine JetCat P130RX.
Un F-16 ed un BAE Hawk 
della Skymaster ed infine, 
fuori programma,  il Super 
Constellation scala 1:10 di 
Reiner Strobel. 380 cm di 
apertura, 360 di lungezza, 
quattro motori Laser 100 
per un volo meraviglioso.

(Tutte le foto sono di N. Fasoli).
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L’MB 339 XXXL di Daniel Socionovi, è uno dei tanti modelli (se così li vogliamo chiamare) che in 
Germania hanno dovuto superare la certificazione di abilitazione al volo. Ha un’apertura alare di 
455 cm, una lunghezza di 440 per un peso complessivo di 67 Kg e due turbine Atom 270 Jet Italia. 
Pilotato in maniera impeccabile, è stato sicuramente una delle maggiori attrazioni dello show.

In alto in questa pagina, il nuovo AreS XL3300 di Sebastiano Silvestri prodotto da Krill Model. 
Ha un’apertura di 330 cm e 270 cm di lunghezza, spinta vettoriale per turbine da 20 Kg. 

(Tutte le foto, eccetto quella di sfondo, sono di Nicola Fasoli.)
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Il sabato pomeriggio Wildroither ha fatto 
un volo straordinario con il Concorde. 
Visibilità perfetta, cumuli da cartolina e la 
consulenza di Frank Deutsch per gli ulti-
mi ritocchi al programma sulla Powerbox 
CORE. Ciliegina sulla torta, i due BAE Hawk 
di Matthew e Steven Bishop che lo hanno 
scortato in volo. Applausi a scena aperta.

(Le foto, eccetto quella dell’atterraggio qui a fianco 

scattata da Nicola Fasoli, sono di C. de Robertis)
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PIANI DI COSTRUZIONE DI MODELLI IN SCALA DI JET – TUTTI I PEZZI DISEGNATI

http://bertellamodels.wix.com/bertellajetplans
E-mail: bertellamodels@gmail.com – Catalogo gratuito a richiesta
Guardate i nostri video sul canale YouTube: bit.ly/BertellaModels

G. Bertella – Via Matteotti, 248 – 25063 Gardone V.T. (BS) Tel. 347 0680392

A sinistra: Otto Wildroither è da sempre 
un costruttore ed un  pilota di modelli 
fuori dall’ordinario e anche stavolta non 
ha deluso. Un anno di programmazione e 
due anni di costruzione per un Concorde 
in scala 1:6 (4 m di apertura per 10 di lun-
ghezza ed 1,85 di altezza al timone) spinto 
da quattro turbine JetCat P300 per un tota-
le di 120 Kg di spinta a fronte di un peso 
di 149 Kg. Questo colosso è stato anche il 
primo test importante, superato a pieni voti, 
per la nuova Powerbox CORE che controlla 
la bellezza di 18 servi Hacker TD2612S. 
Ora Wildroither si potrà finalmente dedicare 
alla rifinitura dei numerosi dettagli di scala.

In alto: un Bede BD-5 prota-
gonista di un atterraggio alla 
garibaldina senza carrelli, ma 
senza gravi conseguenze ed 
il CARF Mephisto di Marco 
Benincasa con la grafica della 
rivista RC Jet International.
A fianco e sotto, ben tre Pilatus 
PC-21 della Tomahawk. Due 
con le insegne dell’Armée de 
l’Air francese, e quello ormai 
famoso e dalla grafica spettaco-
lare di Gernot Bruckmann. 
Scala 1:3,4, 260 cm di apertura, 
23 Kg di peso e turboprop JetCat.
(Tutte le foto sono di N. Fasoli)


