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Al di la` delle fasi nella quali si separa in due se-
zioni o �trasforma�, la Pattuglia vola una for-
mazione standard a diamante, nella quale i
velivoli sono scalati in altezza su cinque livelli:

il leader e` il velivolo piu` alto e il secondo fanalino �il nu-
mero 9� e` quello piu` basso. L�impostazione del �gradi-
no negativo� spetta al primo gregario destro e sinistro
e al primo fanalino, che una volta in posizione, costi-
tuiscono il riferimento prospettico per il resto dei ve-
livoli. Quello di adottare una separazione verticale, ol-
tre che orizzontale, e` uno �stratagemma� che permet-
te agli aerei di volare vicinissimi e di apparire agli oc-

chi degli spettatori, quasi sovrapposti, pur non essen-
do complanari.
Quando si vola in cosi` tanti velivoli e` impor-
tante non solo mantenere la distanza da-
gli altri ma anche adottare una con-
dotta del velivolo molto reat-
tiva: chi vola davanti e`
chiamato a preve-
dere le raffi-
che di
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vento, gli �sbalzi� e le relative correzioni, ammortizzando
il piu` possibile le oscillazioni per evitare che le stes-

se si propaghino al resto della formazione. Il
ricorso agli strumenti e` ridottissimo:

l�orizzonte artificiale viene utiliz-
zato per non piu` di 20 o 30 se-

condi durante tutta l�e-
sibizione e quasi

tutto il pro-
gram-

ma viene volato a �vista�, guardando fuori, mantenen-
do la posizione traguardando il �chiodo� �un pistonci-
no dell�ala dell�aereo vicino�. Anche se il diamante e` per-
fettamente simmetrico, la prospettiva e il modo di vo-
lare cambiano molto a seconda che si voli a destra o a
sinistra dell�asse longitudinale della formazione: una vol-
ta assegnati ad una posizione di destra, si rimane �de-
stri� durante tutta la permanenza in Pattuglia, a meno
che non si vada al centro, come nel caso del capofor-
mazione, e si puo` essere addestrati in tale posizione solo
da un altro �destro�, e viceversa.

Testi di David Cenciotti tratti dal libro Frecce Tri-
colori � Un volo lungo cinquant�anni� 


