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`
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ALIA
AMX “special color” al Sessantennale del 103° Gruppo C.B.
Si è svolto a Istrana, il 13 settembre,
il raduno del 103° Gruppo “Indiani”

Lo “special color” del 103° Gruppo C.B.

Il 13 settembre la base
aerea di Istrana ha accolto i
radunisti del 103° Gruppo
C.B. in occasione del sessantesimo anniversario della
sua costituzione. La giornata ha permesso anche di
ammirare una mostra fotografica, allestita presso uno
“shelter”, che ripercorreva le
tappe fondamentali della
storia del Gruppo.
I numerosi invitati hanno
potuto vedere, parcheggiati
in mostra statica, i velivoli
che operano quotidiana-

mente dalla base trevigiana
ed alcuni aerei “ospiti” come
un F-16C di Aviano, un F104S ASA-M di Grosseto e
un MB.339. Facevano pure
bella mostra di sé un “Jaguar” e un “Mirage” 2000D
del locale distaccamento
dell’Armee de l’Aire, impegnata ormai da anni in missioni di pattugliamento sui
territori della ex-Jugoslavia.
Dopo la cerimonia di commemorazione ai caduti davanti al comando del Centotre, è iniziata la parte più l’at-

tività di volo di cinque AMX:
la “star” era lo “special color” 51-03, pilotato dal comandante di Gruppo, t.col.
Nazzi. Lo schema di questo
velivolo richiama la colorazione mimetica dei vecchi
G.91: nella parte anteriore
dell’aereo un fulmine nero,
contornato di giallo, all’interno del quale sono riportate
le date 1943-2003 per ricordare appunto i sessant’anni
di attività del reparto. Sulle
prese d’aria compare la testa dell’Indiano, mentre nella

parte terminale della fusoliera campeggiano i codici
bianchi, dalle dimensioni più
che generose, 51-03. Sulla
deriva, infine, una banda
gialla con lo stemma del 51°
Stormo.
I velivoli hanno effettuato
diversi passaggi trasformando più volte la formazione e
disegnando nel cielo della
base una bella coreografia
per dare dimostrazione delle
doti di manovrabilità della
macchina.
Diego Bigolin

Un AMX del 51° Stormo
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