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La Pattuglia Acrobatica Nazionale puo` vantare
cinque primati ineguagliati dalle altre compa-
gini acrobatiche militari e civili di tutto il mon-
do. Innanzitutto le dimensioni: con 10 ve-

livoli, le Frecce Tricolori rappresentano la forma-
zione acrobatica piu` numerosa al mondo. Le Red
Arrows britanniche volano in 9, i francesi
della Patrouille de France in 8, gli spagnoli della Patrulla
A´guila in 7, gli svizzeri della Patrouille Suisse in 6, i Ro-
yal Jordanian Falcons giordani in 4. Anche le pattuglie
acrobatiche statunitensi volano con un numero inferiore
di aerei: sia i Thunderbirds dell�USAF che i Blue Angels
della US Navy volano con formazioni di 6 velivoli.
Altro elemento che rende unica la PAN e` che tutto il pro-
gramma di volo viene eseguito in vista del pubblico. Se-
parazioni, trasformazioni e ricongiungimenti avvengono
sempre di fronte agli spettatori, circostanza che pre-
suppone precisione assoluta in qualsiasi fase del display.
A proposito: un altro primato delle Frecce Tricolori e` quel-
lo di separarsi in due formazioni �una sezione di 5 e l�al-
tra di 4 velivoli� che si incrociano e poi ricongiungersi

in meno di 2 minuti. Altra peculiarita` della
PAN e` la Bomba, una manovra che da

sempre fa parte della
tradizione delle Pattu-
glia essendo patrimo-
nio dell�Aeronautica Mi-

litare da 80 anni: si tratta di una
figura in cui i velivoli, partendo dall�alto, in

formazione, puntano verso terra e si separano in 9 ele-
menti che prendono direzioni diverse per poi incrociarsi
nuovamente, su tre differenti livelli, in un unico pun-
to. E` una manovra molto spettacolare e complessa, che
nessuno riesce a riprodurre soprattutto per la difficol-
ta` di incrociarsi e riunirsi nei tempi ridottissimi impo-
sti da un�esibizione. L�altro primato delle Frecce Trico-
lori e` legato al Lomc¸ovak del solista. Si tratta di una fi-
gura eseguita tipicamente dagli aerei ad elica, che pre-
vede un �tonneau in piedi� seguito da un avvitamento
in verticale, ribaltamento e successiva ricaduta del ve-
livolo. Una manovra che gli aerei a getto normalmen-
te non sono in grado di eseguire ma che il solista della
PAN puo` compiere in piena sicurezza, in virtu` delle spic-
cate doti di maneggevolezza dell�MB.339. 

Testi di David Cenciotti tratti dal libro Frecce Tricolori
� Un volo lungo cinquant�anni�              

La PAAN:  

0314 AirPlanes 4 int Carrara ok:-  14-06-2011  8:50  Pagina 6



7

A :  perché unica

0314 AirPlanes 4 int Carrara ok:-  14-06-2011  8:51  Pagina 7




