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UNA GIORNATA ... AZZURRAUNA GIORNATA ... AZZURRA

Domenica 26 settembre, oltre centomila persone hanno
assistito alla “Giornata Azzurra”, la manifestazione area
di livello internazionale svoltasi alla Base Area Baccarini
di Grosseto, indetta per celebrare il cinquantesimo anni-
versario della fondazione della Nato.
L’Aeroporto, sede del 40 Stormo Caccia “Amedeo
D’Aosta” ha aperto i propri cancelli al pubblico, sin dalle
ore 09:00 presentando una mostra statica di aerei e di eli-
cotteri militari di varie nazionalità (Italia, Gran
Bretagna, Germania, Spagna, Francia e USA) cui va ad
aggiungersi un allestimento storico in cui è stata descrit-
ta la storia dello Stormo e dell'Aeronautica Militare nel-
l’ambito della nazione e dell'organizzazione Atlantica.
Prima dell'inizio formale delle esibizioni, è stato presen-
tato ufficialmente 1'Eurofighter 2000, il prototipo italiano
del futuro caccia europeo, che sostituirà gli F104 e che
debutterà operativamente proprio nella base grossetana.
Le esibizioni in volo hanno avuto inizio con i primi 2
caccia F104 “Starfighter”, l’aereo intercettore armato con
missili Aspide a guida radar e con i Sidewinder a infra-
rosso.

Si sono poi succeduti, i velivoli stranieri: dal Phantom
tedesco ai Tornado e agli Harrier Inglesi con i loro spet-
tacolari decolli ed atterraggi in assetto verticale. Intorno
alle 16:30 circa hanno preso quota velocemente i piloti
della Pattuglia Acrobatica Inglese, le mitiche “RED
ARROWS”, presentandosi nel loro ormai famoso e tipico
assetto a “diamante”. Dopo un breve intervallo, hanno
preso nuovamente il volo in esibizioni mozzafiato i veli-
voli stranieri, come l’Alphajet francese e l’Hornett spa-
gnolo.
Alle ore 17:30 circa, e qui è salito alle stelle il tripudio del
pubblico, sono entrate in scena alzandosi in volo in for-
mazione compatta nel modulo 5 + 5, le “FRECCE TRI-
COLORI”, Pattuglia Acrobatica formatasi nel 1961, sim-
bolo ed orgoglio della nostra Aeronautica, e costituita,
unica al mondo, da 10 velivoli, nove di squadra più un
solista.
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