
HAG ITALIA SU VOLO SPORTIVO A CURA DI PAOLO COLUCCI

Gennaio 2014  901900  Gennaio 2014

LAVORI IN CORSO

Volare, con qualsiasi mezzo, necessita di tanta attenzione nel pilotaggio, quanto 
nel curare gli aspetti tecnici e manutentivi. Se poi il velivolo in questione è d’epo-
ca allo stadio di restauro alle condizioni di volo, oppure ha l’onerosa missione di 

rappresentare un certo modo di volare di una volta, allora i momenti officina della sua vita 
diventano veramente importanti. Questo è quello che pensiamo e promuoviamo in HAG e 
questo mese vogliamo portarvi l’esempio di un paio di nostri soci.

1. IL CACCIA SI RIFÀ UNA 
BELLEZZA, MA 
SOPRATTUTTO I CAVALLI!

Andrea Semeghini, classe ’71 e appas-
sionato ultraleggerista, dal 2008 anima 
i cieli di numerose manifestazioni aeree 
nazionali assieme all’amico Giovanni Ta-
glietti, entrambi a bordo dei loro rispettivi 
monoposto Wolf W-11 Boredom Fighter 
(www.boredomfighterteam.it). Legati da 
una profonda amicizia e stima reciproca, 
costruitesi attorno alla comune passione 
per i biplani, parlando con Andrea (che nel-
la formazione occupa la posizione di gre-
gario destro) ho potuto immediatamente 
percepire quanto egli sia grato al suo BFT 
leader (Giovanni, appunto!) per le migliorie 
e i lavori allo stato dell’arte che questi sta 
effettuando sul suo aereo. Il W-11, macchi-
na lignea americana progettata da Donald 
Wolf nel ‘79, non replica nessun caccia in 
particolare della Grande Guerra, ma ne ri-
prende a piene mani alcune linee e tratti 
caratteristici. Tutto di questo biplano (im-
matricolato come ultraleggero) è votato 
alla leggerezza, soprattutto perché nasce 
dotato del piccolo A65. Proprio quest’ul-
timo, però, con la sua ridotta potenza ha 
convinto dapprima Giovanni e adesso An-
drea a procedere alla sostituzione con un 
altro Continental: l’O-200 da 100 hp. Più 
potente, con alcuni chili in più e con il me-
desimo ingombro, ha l’indubbio beneficio 

di essere ancora in produzione. In defi-
nitiva i lavori e le modifiche principali che 
Giovanni sta apportando al BF di Andrea, 
anche sulla scorta dell’esperienza matura-
ta durante l’upgrade del suo, riguardano: 
la realizzazione di un nuovo castello mo-
tore e relativo adattamento della cofana-
tura e della presa d’aria del carburatore; 
la modifica delle marmitte e dei deflettori; 
l’installazione della manetta per lo smagri-
tore. Oltre a ciò Giovanni provvederà alla 
revisione dell’intero velivolo con il controllo 
della struttura, della ferramenta, dell’im-
piantistica e della corretta determinazione 
del centraggio. In più verrà creato un vano 
portabagagli. Per la messa a punto speci-

corsa di 
decollo

rateo  
di salita

velocità  
di crociera

velocità max  
in livellato consumi

A 65 250 m 700 ft/min 140 Km/h 
@ 2150 RPM

165 Km/h 
@ 2300 RPM 17 lt/h

O-200 150 m 1400 ft/min 155 Km/h 
@ 2300 RPM

190 Km/h 
@ 2750 RPM 22 lt/h

Il motore Continental O-200 da 100 hp

fica del nuovo motore, invece, Andrea si 
è rivolto a Stefano Pezzi, loro motorista di 
fiducia da sempre. Quale sarà il risultato 
finale di questa cura “vitaminica”? Sicura-
mente ce ne accorgeremo durante gli ai-
rshow della prossima stagione, ma intanto 
in tabella le principali differenze riscontrate 
da Giovanni dopo gli analoghi lavori fatti 
l’anno scorso al suo BF. 

Giovanni al lavoro sul Boredom Fighter

2. LA SENTINELLA DEL 
“MAMMONE”

Il nostro socio Mirko Mattesini sta restau-
rando uno dei pochi (se non l’unico) L-5 
presenti in Italia di cui si conosca la storia. 
Mirko, attraverso un accident report relati-
vo a un atterraggio forzato dovuto a pianta-
ta motore, è risalito al nome del pilota che 
impiegava questo L-5B matricola 44-16722 
durante la Seconda Guerra Mondiale: lo S/
Sgt (Staff Sergeant) Nicholas D. Mammo-
ne. Ovviamente di origini italiane (è nato nel 

1915 nello stato di New York da genitori ca-
labresi), Mammone apparteneva al 363rd 
161st Tactical Reconnaissance Group ba-
sato sul campo di volo di Le Culot in Bel-
gio (airfield A-89) dove, in seno a questo 
gruppo, operavano P-51 Mustang, P-38 
Lightning ed L-5 tutti nelle versioni adibite 
alla ricognizione fotografica. Con all’attivo 
125 missioni di guerra sul Sentinel e la non 
piacevole esperienza dell’abbattimento 
subita ben tre volte, questo Sergente italo-
americano è stato decorato con sette Air 

Mirko Mattesini al lavoro sul Sentinel  
del Sgt. Nicholas D. Mammone

Questo L5 è forse l’unico presente in 
Italia del quale si conosca la storia

Medal, una Purple Heart e la Belgian for 
Guerre. Col cessare delle ostilità, Nicholas 
rimane nell’Air Force americana sino agli 
anni ’50 per poi lasciarla a favore di una 
carriera di professore universitario. Pur-
troppo non potrà ammirare il lavoro di re-
stauro in atto nell’hangar officina di Mirko, 
ma nei prossimi mesi è atteso l’arrivo dagli 
Stati Uniti del figlio che vedrà questo L-5 
proprio nella livrea che aveva quando, ai 
suoi comandi, vi era il padre. Prossima-
mente il report completo.

LEARNING TO FLY… VINTAGE!
Questo mese vi segnaliamo la possibilità 

di fare un regolare passaggio macchina su 
un italianissimo aereo d’epoca che, pur-
troppo, non solca più i nostri cieli da molti 
anni. Si tratta del Piaggio P149, costruito 
su licenza in Germania come FWP149D a 

partire dalla fine degli anni ’50 e lì sopran-
nominato “Piggi”! Se avete voglia di fare un 
salto nel nord est dell’Olanda potete vola-
re con il Seagull Formation Team: oltre al 
passaggio macchina, è anche possibile ri-
chiedere sessioni di addestramento al volo 

in formazione, la loro specialità dal 1986! 
www.seagull-formation.nl.

Keep flying them! 
info@hag-italy.it


