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GLIDEIN FLIGHTPANTS:
L’ABBIGLIAMENTO TECNICO ENTRA NEGLI AEREI STORICI

È scontato, ma vale la pena ricordarlo: 
il valore aggiunto di una qualsivoglia 

associazione è inequivocabilmente rappre-
sentato dai suoi soci. Al di là del trait d’u-
nion, ovvero la passione per l’aviazione sto-
rica che accomuna tutti i membri di HAG, è 
di volta in volta estremamente interessante 
scoprire le professionalità, i profili e le at-
tività svolte dai singoli soci. Attività che in 
alcuni casi sono legate al volo e rispetto alle 
quali HAG non esita a farsene promotore e 
sponsor. È il caso della GlideIn del nostro 
socio Luciano Carpinteri, una piccola star-
tup dedicata solo all’abbigliamento tecni-
co per l’aviazione (www.flightpants.com). 
Luciano, pilota praticante sia nel campo 
dell’AG che del volo a vela, ha creato dei 
pantaloni pensati espressamente per il 
volo: ergonomici, figli di una “logica” aero-
nautica e con tutte le tasche che servono, 
messe dove servono! Vita regolabile per 
poter fare a meno di cinture; cromatismi 
dei tessuti a prova di riflesso; completa ela-
sticità per scongiurare pieghe fastidiose e 
assicurare movimenti ampi e liberi sia delle 
gambe, che dei comandi in cabina; nessun 
“orpello” che possa arrecare danni o graffi 

ai nostri velivoli e... una cerniera in più per 
far fronte, anche in volo, ai bisogni fisiologi-
ci. In definitiva un prodotto non industriale, 
totalmente italiano (disegni, materiali, ma-
nifattura) fatto su ordinazione e su misura, 
in cui HAG crede fermamente. Prova ne è 
che già diversi soci l’hanno acquisito nella 
versione appositamente griffata con il lo-
go dell’associazione e, a richiesta, con le 
marche del proprio velivolo. Insomma, un 
capo studiato da un pilota per i piloti, su cui 
l’incudine alata fa orgogliosamente bella 
mostra di sè! 

A bordo dell’F8L Falco lo spazio è poco e 
avere le necessarie tasche nel posto 
giusto è di grande aiuto

GELOSIE IN FLOTTA!

Non c’è niente da fare: a differenza de-
gli anglosassoni, in Italia diamo una 

connotazione di genere unicamente ma-
schile agli aeroplani, e malgrado ciò anche 
loro (come d’altronde tanti maschietti) non 
sono per nulla immuni dal provare questo 
sentimento solitamente appannaggio del 
mondo femminile… Capita, così, che a vol-
te ci arrivino lettere come questa:

“Cara rubrica Cronache di HAG, mi chia-
mo I-SARI e sono un venerando Piper L4J 
sfornato dalla fabbrica americana di Lock 
Haven (PA) il 31 agosto del 1944, numero 
di costruzione 12612. Quasi subito, però, 
cambio la mia elica con una in legno a pas-
so fisso, indosso la divisa e come L4H scor-
razzo per i cieli bellici dell’Europa con ad-
dosso le insegne della IX Air Force e la M.M. 
44-80316. Osservazione, collegamento 

e ricognizione aerea: come tanti altri miei 
colleghi “strascica coda” (il nostro lettore 
traduce così il termine inglese taildragger, 
che definisce gli aerei a carrello classico - 
ndr), non mi faccio mancare nulla di queste 
attività militari che, però, finalmente si con-
cludono nel ’47 quando, riconvertito in un 
più civile J3C da mani svizzere, trascorro i 
successivi 10 anni in Svezia (SE-DFC - ndr). 
E come un uccello migratore che si sposta 
verso luoghi lontani dall’inverno, ho iniziato 
a desiderare una collocazione non stagio-
nale, ma permanente a latitudini più miti. 
Così faccio un salto fino al ’61 in Germania 
(D-ELIC - ndr) e finalmente arrivo nella vo-
stra Italia dove, sino al 2002, volo in quel 
di Bergamo. Dopodiché sul mio libretto 
compare il nome del mio ultimo e attuale 
proprietario, che da allora fa staccare la mia 

ombra da terra presso l’Aero Club di Pisa 
dell’aviosuperficie Valdera. Dopo questo 
doveroso preambolo, ecco quindi il motivo 
della mia lettera: tante ore di volo, tanti anni 
passati a regalare a Daniele (Giorgetti - ndr) 
indimenticabili emozioni a bordo del mio 
abitacolo, e come mi ricompensa costui? 
Facendo uscire per primo sullo splendido 
VS Volo Sportivo foto e articolo del mio fra-
tellastro, l’altro storico di famiglia, che però 
è arrivato in quel di Pisa sei anni dopo di 
me: l’A.V.I.A. FL3 I-AGFT (VS50 dicembre 
2014). Che ingratitudine! Quindi l’ho minac-
ciato: o vi manda qualcosa su di me, op-
pure può scordarsi che la smetta di litigare 
con quel tarchiato raccatta tarli del suo ala 

bassa made in Italy! Nella speranza che il 
mio Danny si faccia presto vivo, vi auguro 
un buon lavoro nell’attesa di vedermi final-
mente immortalato fra le vostre bellissime e 
interessantissime pagine”. 

Che dire: Daniele, non potevamo non 
venire in tuo soccorso e soprattutto non 
far si che il Grasshopper la smetta di dar 
fastidio al nostro italianissimo FL3. Grazie 
per le foto che ci hai mandato e... buona 
convivenza! 

Grasshopper significa “cavalletta” e 
I-SARI ogni tanto si diverte così

Daniele Giorgietti e Alessio Bartoloni in 
volo con I-SARI

Semplice e robu-
sto, il Piper L4J 
ha da poco com-
piuto 70 anni, ma 
è in splendida 
forma

L’orsacchiotto di 
casa Piper, con i 
suoi 65 hp, in as-
senza di passeg-
gero si pilota dal 
sedile posteriore

Giancarlo Caleffi con i Flightpants 
personalizzati con le marche del suo mini 
Mustang


