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Presidente Aiut. Vito Telesca
CONSIDERAZIONI DEL
PRESIDENTE

Programma ambizioso, sicuramente, ma con
l’aiuto di tutti voi soci, e vi invito
affettuosamente a frequentare la sede,
discuteremo, mi consiglierete portando
proposte, ce la faremo e ci divertiremo.
Sono e sarò sempre a vostra disposizione.
Cordialità
Il Presidente di Sezione
Aiutante Vito Telesca

Il saluto del presidente uscente
Carissimi Socie e Soci,
Dal 1° marzo c.a. come voi sapete non sono
più il presidente della nostra, ho preferito,
dopo circa diciotto anni trascorsi da capo
nucleo e poi da presidente, lasciare l’incarico
ad un socio più giovane e nell’ultima elezione
del 22 febbraio, nel corso dell’Assemblea
annuale dei soci della sezione è stato eletto
l’Aiutante Vito Telesca. E’ più giovane e in
servizio ha fatto parte degli equipaggi di
volo. Lasciando la guida della sezione vi
ringrazio per la fiducia che mi avete
accordato durante il periodo in cui ho svolto
il servizio di presidente. Certamente non mi
ritiro a vita “privata” ma continuerò a dare il passaggio di consegne tra i due presidenti
mio contributo nel consigliare e fare crescere
la nostra sezione.
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RIFLESSIONI DI UN PARROCO*

Il cuore mi suggerisce di salutare con affetto
il Presidente onorario, mio personale amico,
il Cav. Cusmano, animo mite e gentile che
viene considerato "padre" di questa realtà
nella nostra città. Mi si invita a parlare della
quaresima, tempo prezioso della vita del
cristiano per fare un cammino di "ritornare in
se stessi", ritornare al nostro essere persone
umane, figli di Dio e quindi fratelli, solidali
fra noi. Così come la stagione invernale
prepara la terra alla primavera, la quaresima
prepara il nostro cuore alla Pasqua. È vero
che l'inverno è necessario al ciclo delle
stagioni, ma è pur vero che non possiamo
vivere sempre nel gelo. Anche noi, certe
volte, diventiamo gelidi nel rapporto con Dio
e fra di noi, spogli, aridi, direi morti a causa
dall'egoismo. Papa Francesco nel messaggio
della Quaresima di quest'anno parla proprio
dell'indifferenza verso Dio e il prossimo.
L'indifferenza è morte, è paralisi dell'anima.
A volte, “grazie” a queste esperienze comprendiamo che non possiamo vivere
nell'indifferenza. Noi non siamo stati creati
per stare soli, per chiuderci nel nostro mondo,
chi agisce così vive la depressione, la
solitudine, la rabbia. La quaresima è un
ottimo momento per far ritornare la
primavera nella nostra vita, per riavvicinarci
a Dio, per accorgerci di chi sta peggio di noi,
per ricostruire legami e rapporti. La neve si
scioglie, la terra è pronta per essere
fecondata, anche nel nostro cuore Dio vuole
sciogliere la neve dell'indifferenza e seminare
calore, amore, solidarietà. Vi invito a volare
sempre in alto, a vivere con pienezza la vita che
Dio ci ha donato, ma senza chiusure, senza
egoismo, senza doppiezza, senza competizioni
sterili. Solo se ci lasciamo fecondare dall'amore
di Dio possiamo dare frutti sani. Il Signore del
cielo e della terra, possa benedire il nostro proposito, il nostro cuore, e possa farci riscoprire
che è bello quando i fratelli vivono insieme.
Auguri di buona Pasqua di Risurrezione a tutti.
Vi lascio con un pensiero di Papa Francesco
preso proprio dal suo messaggio per la
Quaresima:

Ringrazio di cuore la Divina Provvidenza che
ancora una volta, senza meriti e particolari
attitudini nella mia persona, mi dà la
possibilità di poter scrivere e comunicare in
questo prezioso foglio notizie della grande e
multiforme famiglia dell'Aeronautica. Colgo
l’occasione per salutare il nuovo Presidente
Aiut. Vito Telesca, appena eletto, e tutti i suoi
La Quaresima è un tempo di rinnovanuovi e preziosi collaboratori nel continuo di
mento per la Chiesa, le comunità e i
questa storia che rende grande ciascuno di Voi, la
singoli fedeli. Dio non ci chiede nulla che
Nazione, l'Aeronautica e la Città di Acireale.
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prima non ci abbia donato: “Noi amiamo
perché egli ci ha amato per primo” (1 Gv
4,19). Lui non è indifferente a noi.
Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce
per nome, ci cura e ci cerca quando lo
lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il
suo amore gli impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Succede che
quando noi stiamo bene e ci sentiamo
comodi, certamente ci dimentichiamo
degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai),
non ci interessano i loro problemi, le loro
sofferenze e le ingiustizie che subiscono…
allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e
comodo, mi dimentico di quelli che non
stanno bene. Abbiamo perciò bisogno di
sentire in ogni Quaresima il grido dei
profeti che alzano la voce e ci svegliano.

*Don Orazio Greco
Parroco Santuario Sacro Cuore di Gesù
in Acireale

AUGURI buon compleanno a:
BRADASCIO Carlo
CASU Ambrogio
CAVALLARO Tommaso
CUSMANO Francesco
DI GRAZIA Aurora
DI TOMMASO Filippo
ESPOSITO Francesco
FERRIGNO Giuseppe
FORGIONE Orazio
LAUDANI Alfia
MUSMECI Angela
PANEBIANCO Agata
PATANE' Francesco
PUMA CHIARAMIDA Rosalia
ROCCA Orazio
SAITTA Salvatore
Il presidente, il consiglio e i soci tutti
formulano i migliori auguri.
AD MULTOS ANNOS
ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
MARZO - APRILE
ELEZIONE 2015-2019
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il 22 febbraio 2015, essendo scaduto il
mandato
quadriennale
del
direttivo
precedente, presso la sede della nostra
Sezione, durante l’assemblea annuale dei soci
si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle
cariche statutarie. All’Assemblea erano
presenti 59 soci tuti aventi diritto al voto.
Dopo la discussione dei vari punti dell’O.G. il
presidente dell’assemblea, il Lgt. Orazio
ROCCA, coadiuvato dal segretario Lgt. Carlo

BRADASCIO e dai due scrutinatori i soci Paolo
GAROZZO e Salvatore PRIVITERA, ha dato
inizio alle operazioni di voto facendo in modo
che tutto fosse svolto con regolarità. Alla fine
la commissione elettorale ha comunicato i
nomi eletti per il prossimo quadriennio. Il
nuovo
consiglio
direttivo
risulta
così
composto:
Presidente: Aiutante Vito TELESCA
Consiglieri: Aiut. Giovanni DI FILIPPO
Lgt Stefano PACE
Lgt Francesco DI BISCEGLIE
Aiut. Ambrogio CASU
Ass. Tec. Orazio GAROZZO
Av.Sc. Sebastiano CASERTA
1°Av. Rosario SPINA
Rappresentante soci aggregati:
Dott.sa Giuseppa GRASSO.
In seguito, in occasione del primo Consiglio
Direttivo l'Aiut. DI FILIPPO e l’ Ass. Tec.
GAROZZO sono stati nominati Vice Presidenti;
L’Aiut. CASU segretario e il Lgt DI BISCEGLIE
tesoriere.
Il presidente uscente Cav. Aiut. Francesco
CUSMANO ha deciso di non ricandidarsi, dopo
la sua lunga presidenza, per lasciare spazio ai
giovani. E' importante ricordare le qualità del
Cav. CUSMANO, che dopo tantissimi anni di
servizio nell'Aeronautica Militare, una volta
pensionato ha contribuito alla nascita del
Nucleo dell'A.A.A. in Acireale dipendente dalla
sezione di Catania, è stato tesoriere della
sezione madre e in seguito nominato Capo
Nucleo. E’ stato insieme ad altri soci,
raccogliendo oltre cento associati, il promotore
perché il nucleo fosse elevato a Sezione. E'
stato un lavoro duro, attento che ha portato
soddisfazioni a livello personale, ma ha
contribuito a far si che la nostra sezione fosse
conosciuta in tutta Italia. Sul nostro territorio,
con l’attuare varie iniziative, ha dato molta
visibilità rendendo la sezione attiva e
impegnata. E’ stato per tutti noi guida,
esempio di rettitudine e spirito di corpo
lasciando un segno indelebile. Con la sua
presenza costante in sezione sarà sempre un
punto di riferimento per noi tutti.

VISITA AL COM.TE 41° STORMO
13 Marzo 2015
Primo impegno istituzionale del nuovo
Direttivo di Sezione è stata la visita di cortesia
al Com.te del 41° Stormo di Sigonella Col.
Pil. Vincenzo SICUSO, la più alta carica
militare dell'Aeronautica, operante nella
Sicilia occidentale. La nostra rappresentanza,
composta da: il Presidente di Sezione Aiut.
Vito TELESCA, il Presidente onorario Aiut.
Francesco CUSMANO, il vice Presidente
Orazio GAROZZO e i componenti del direttivo Lgt Stefano PACE e Av.Sc CASERTA
Sebastiano, dopo i doverosi convenevoli, ha
illustrato il programma che, in linea di massima, la Sezione si propone di attuare nel corso
del quadriennio 2015- 2019. In particolare è
stato manifestato l'interesse a mantenere stretti
i rapporti con il 41° Stormo con una attiva
collaborazione e partecipazione alle manifestazioni; adempiere tutti i doveri statutari e migliorare le nostre attività.
Notizie sulla nostra Sezione, foto, e altro su :

www.assoaeroarmaacireale.weebly.com
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il presidente Telesca consegna il Crest al
Comandante
MOSTRA AERONAUTICA
26 Marzo 2015
Per la ricorrenza del 28 Marzo, data di fondazione dell’AERONAUTICA MILITARE, è
stata allestita dal 26 al 29 dello stesso mese,
presso i locali dell'Istituto Santonoceto di
Acireale la mostra “aeronautica”. Ci siamo
attivati per organizzarla nella maniera più
idonea, in modo da avere un impatto
decisamente forte e interessane per gli
appassionati e non dell'Aeronautica.
Un'attività frenetica da parte di tutti i soci
che ha coinvolto anche il 41° Stormo di
Sigonella, determinante per il materiale che
ci ha fornito e per la presenza di due
Sottufficiali, nostri soci, in servizio addetti a
soddisfare le curiosità del pubblico
intervenuto. L'inaugurazione è stata
effettuata dal Com.te del 41° Stormo Col.
Pil. Vincenzo SICUSO, erano presenti il
Presidente del Consiglio di Acireale Prof.
Rosario RANERI e una moltitudine di ospiti.
Nella mostra sono stati esposti diversi
strumenti e materiale di sopravvivenza vario
di cui è dotato il BR1150 ATLANTIC,
velivolo in forza al 41° Stormo, modellini di
aerei costruiti a mano e non, aerei radio
comandati e filocomandati, materiale
filatelico inerente al tema della mostra, libri
di aeronautica, fotografie d’epoca di aerei ed
equipaggi che hanno fatto la storia
dell'Aeronautica Militare, in particolar
modo attinenti all'attività dei Gruppi storici:
87° e '88 del 41° Stormo'°. Numerosi sono
stati i visitatori. Ha colpito in modo
particolare l'interesse suscitato nei giovani e
la presenza di alcuni veterani dell’arma
azzurra, che hanno approfittato della
circostanza per ricordare eventi, episodi
trascorsi e i colleghi, meno fortunati, che ci
hanno lasciato in incidenti di volo. L'evento
ha raggiunto l’obiettivo proposto cioè
quello di consolidare sempre più la nostra
presenza nel territorio acese. Faranno
seguito altre iniziative di alto profilo che
proporremo futuro. La Stampa e le Tv locali
hanno dato massima diffusione all'evento.

Notizie sulla nostra Sezione, foto, e altro su:
www.assoaeroarmaacireale.weebly.com

la Croce sul Krizevac
Il Col:Pil. Vincenzo Sicuso al taglio del nastro
UNA RAPPRESENTANZA DELL’ ISTITUTO
BRUNELLESCHI DI ACIREALE HA VISITATO
LA MOSTRA
Una gradita sorpresa è stata la visita di una
rappresentanza dell'Istituto Brunelleschi di
Acireale. Gradita e apprezzata non solo per la
presenza di giovani studenti, ma anche per
l'attenzione dimostrata dagli stessi nel porre
domande ai nostri delegati. Si sa che l'Aeronautica
Militare suscita interesse in tutti, ma entrare nei
dettagli del mestiere del militare, non visto come
soldato, ma come professionista che utilizza
strumenti particolari di alta tecnologia a terra e in
volo, è una curiosità alla quale nessuno sa resistere.
Il nostro scopo è, come ben specificato nello statuto
nazionale, "mantenere vivo l’amor di Patria, il culto
della bandiera e dell’onore nonché tramandare il
patrimonio culturale e spirituale dell’Aeronautica
Militare, promuovendo idonee iniziative, per
favorire e sviluppare la ricerca storica aeronautica";
per questo speriamo in futuro di mantenere vivo
l’interesse dei giovani, e magari organizzare
conferenze per far ben comprendere l'importanza
dell'Aeronautica Militare anche in tempo di pace.

La scolaresca in visita
http://www.iis-brunelleschi.it/

IL SOCIO RACCONTA
MEĐUGORJE
Continua dal foglio n°9

A sud di Međugorje, a circa 2,5 Km
s’innalza il monte Krizevac sulla cui cima è
collocata una croce di cemento armato
fino alla quale conduce un ripido sentiero di pietra solcato dai piedi di milioni di
pellegrini; è un monte che attira come
una calamita migliaia di pellegrini che
affermano di scalarlo con la sola forza
della fede. Sul Krizevac particolarmente si
prega la via crucis ammirando e
meditando sulle stazioni in bronzo.

Oggi questo luogo è meta di un numero
imprecisato di folle e già da molti anni.
Durante la prima settimana di Agosto, si
celebra il “Festival dei Giovani” che vede
la partecipazione di giovani provenienti
da tutto il mondo, evento di grande
condivisione di esperienze, di testimonianze e di comunione, la cui descrizione
non potrà mai rendere l’idea di cosa si
possa provare a trovarsi in una miriade di
persone e godere di un silenzio surreale
durante la Santa Messa e l’Adorazione
Eucaristica. Quest’anno ho potuto condividere, con il mio gruppo parrocchiale,
questa indescrivibile esperienza entusiasmante ed emozionante che diventa
momento di crescita spirituale e umana
insieme, perché permette di vivere
momenti di preghiera e meditazione della
“Parola” permettendo pure di entrare in
comunione con persone con cui si
condivide la stessa esperienza di fede. Ho
partecipato quotidianamente con gioia
alla Santa Messa e a seguire all’Adorazione Eucaristica accompagnate dalla
dolcezza della musica, dai canti (circa 50
orchestrali) e dalle riflessioni dei parroci
di Međugorje; per me questo momento è
stato più intenso e più importante del mio
pellegrinaggio. Un altro momento di
grande emozione si è verificato durante la
testimonianza
di
un’ospite
della
“Comunità Cenacolo” fondata da suor
Elvira dove si curano senza medicine e
solamente con la preghiera e il lavoro i
giovani con seri problemi di tossicodipendenza. Non si può rimanere
insensibili quando un giovane confessa
pubblicamente le proprie disavventure
con la droga dalla quale riesce a venirne
fuori attraverso il “Prendersi Cura di un
Angelo custode” (ex tossicodipendente)
che lo affianca in ogni momento della
giornata seguendolo con amore e grande
pazienza, avendo già vissuto la medesima
esperienza. Durante questa settimana è
stata anche organizzata una visita alla
città di Mostar, città della BosniaErzegovina, con il suo vecchio ponte,
distrutto durante la guerra e poi
ricostruito, che rende famosa la città
dove convivono diverse etnie religiose:
cattolici, ortodossi, islamici ed ebrei.
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Ho avuto inoltre l’occasione di ammirare
le cascate di Kravice a 40 Km da Mostar
che rappresentano un capolavoro straordinario del creatore, uno tra gli spettacoli
più affascinanti e più suggestivi della
Bosnia. Quando si arriva a Međugorje si
prova la sensazione di esserci già stati e ci
si muovi con sicurezza nelle zone come se
fosse in un posto familiare, i giorni si
susseguono e si è sempre più in attesa di
vivere quei momenti di profonda e serena
preghiera, senza avvertire la minima
stanchezza. Al momento della partenza
s’insinua una sottile sensazione di
malinconia per il dover allontanarsi da un
posto così particolare, dove si respira una
ventata di spiritualità che pervade quel
luogo sia per i forti sostenitori delle
apparizioni che per gli increduli. Resta
comunque una parte del mondo
d’indiscutibile fascino, dove l’anima si
svuota di ogni zavorra per ripartire
ricaricata di una nuova energia vitale di
amore e apertura verso se stessi e il
prossimo.

Serenella Scalia
Socia aggregata familiare

AEREI CHE HANNO FATTO LA
STORIA

VELIVOLO F-104

Se nella versione F-104G lo “Starfighter” ha
trovato una diffusione quanto mai larga nel
mondo, il suo ulteriore sviluppo costituisce
invece un fatto esclusivamente italiano.
Verso la metà degli anni ’60, mentre l’F104G
iniziava a sostituire i supersonici di prima
generazione presso numerose aviazioni,
l’ufficio tecnico della Lockheed proseguiva lo
sviluppo teorico del progetto, producendo
una serie di proposte per un successore
dell’F104G che potesse interessare non solo
potenziali clienti esteri nuovi o già acquisiti,
ma anche l’aviazione militare statunitense
che non aveva ritenuto di dotarsi di
“Starfighter” nella misura inizialmente
prevista. L’operazione F-104G aveva portato
tutta l’Italia aeronautica del settore militare
– forze aeree ed industrie – su un nuovo
livello operativo e tecnologico; occorreva
non disperdere le capacità acquisite sul
piano industriale, accelerando una decisione

che consentisse di proseguire lungo la via di
progresso imboccata, senza nel contempo
dover rivedere tutto un complesso
organizzativo a livello anche di Forza armata
che era stato difficile mettere a punto;
variazioni importanti che avessero intaccato
questo delicato complesso di procedure,
materiali di supporto, infrastrutture e
sistema addestrativo avrebbe provocato
ritardi e costi difficilmente affrontabili. Le
prospettive di poter continuare ad utilizzare
praticamente tutta l’ossatura funzionale
realizzata per lo “Starfighter”, adottando
come successore un velivolo più prestante
ma tecnicamente non diverso, in questo
contesto risultavano troppo allettanti per
una nazione di scarse risorse e ben poco
incline a forti spese per la difesa. Rispetto a
diverse proposte di velivoli da parte di altri
paesi esteri, Il nuovo velivolo proposto dalla
Lockheed presentava, per l’AMI, prestazioni

brillantissime unite alle migliori condizioni
per l’industria ed ai prezzi più bassi data la
continuità con il predecessore della linea
organizzativa – logistica e della possibilità di
utilizzare per la produzione attrezzature e
metodi già disponibili. Contro tutti questi
fattori a favore dell’aereo Lockheed militava
soltanto una certa sensazione di sfiducia
verso un velivolo che aveva avuto scarsa
accoglienza una serie impressionante di
incidenti; questi però potevano ancora
essere attribuiti soltanto all’inevitabile scotto
da pagare per le alte prestazioni di una
macchina entrata da poco nell’uso
generalizzato. Lo Stato Maggiore dell’AMI
richiese alla Lockheed lo sviluppo del
progetto CL 901 secondo le sue esigenze, e
tecnici della FIAT ( che già per l’F104G era
capocommessa per la produzione della
cellula in Italia) andarono in California per
partecipare a questa revisione dl progetto;
anche due cellule di F104G prodotte in Italia
furono inviate negli stabilimenti della
Lockheed per essere trasformate nel nuovo
modello, che nel frattempo era stato designato F-104S per indicare, con l’iniziale “S” di
“Sparrow” come suffisso nella sigla, l’innovazione più caratterizzante, quella del tipo
d’armamento principale. L’f104S era concepito prevalentemente per l’intercettazione,
ma nella sua fisionomia polivalente la
secondaria capacità contro bersagli mobili di
superfici assumeva un livello particolare. Il
primo volo dopo la trasformazione avvenne
in America nel dicembre del 1966. Ai primi
dell’anno successivo l’Aeronautica Militare
ordinò ben 165 esemplari. Il primo F-104S

costruito in Italia iniziò i voli il 30 dicembre
1968 a Caselle (TO). A fine 1969 iniziarono le
consegne al 22° Gruppo CIO (Caccia Intercettori Ognitempo), allora unico elemento
operativo del 51° Stormo stanziato sulla base
di Cameri, diventando completamente
operativo soltanto nel gennaio 1972 data in
cui poté riprendere possesso della sua
tradizionale sede di Istrana. Il secondo
reparto ad iniziare la conversione su F104S fu
il 4° Stormo nel 1970. Nel 1970 iniziarono le
consegne di F104-S anche al 36° Stormo a
Gioia del Colle. L’anno seguente fu la volta
del 5° Stormo di Rimini e nel 1976 fu
assegnato al 9° Stormo di Grazzanise. Altro
reparto dotato di alcuni F-104S fu il 311°
Gruppo, il Reparto Sperimentale di Volo con
sede a Pratica di Mare, che effettuò le prove
di valutazione e quindi quelle di carichi
esterni di vario tipo. L’F-104 è un monoreattore monoposto polivalente (intercettazione e strike) con capacità di operazioni
ognitempo, di architettura ad ala media e
impennaggio a “T” la versione “S” rappresenta uno sviluppo dell’F-104G con motore
di maggiore spinta, irrobustimento strutturale, miglioramenti alla dotazione di avionica
e d’armamento, oltre che in diversi particolari aerodinamici e degli impianti di bordo. Il
complesso sistema d’ipersostentazione
aumenta di circa il 20% la portanza alle basse
velocità ed è utilizzato anche per migliorare
le qualità di evoluzione alle basse e medie
velocità; a bassa quota l’aereo poteva
effettuare evoluzioni a numeri di Mach
prossimi a 0,8 con raggi di virata sui 1.000
metri. I flap erano dotati di sistema BLC
(Boundary Layer Control) che consentiva di
modulare il flusso d’aria espulsa all’esterno
ottenendo un aumento di portanza che gli
consentiva di contenere la velocità d’atterraggio entro i 320-350 Km/h. Diversi
incidenti occorsi a “Starfighter” son da
attribuire al malfunzionamento del sistema
BLC. La fusoliera era realizzata in tre
elementi a struttura monoguscio. Il tronco
anteriore di fusoliera porta l’apparato radar,
l’elemento anteriore del carrello, l’abitacolo
e il compartimento avionica. Nel tronco
posteriore trova alloggio il complesso
motore-postbruciatore oltre a portare gli
impennaggi, le pinne ventrali, il gancio
d’arresto, l’aerofreno e il parafreno. Il tronco
centrale della fusoliera, è suddiviso in due
semigusci affiancati ed è basato su una trave
di chiglia e 5 ordinate di forza, a due delle
quali vengono collocate le semiali mentre
l’ultima porta le cerniere delle gambe di
forza dei semicarrelli principali, i cui
alloggiamenti sono ricavati in questo tronco
di fusoliera come pure i serbatoi di
combustibile. Gli impennaggi sono composti
da un ampio piano verticale alla cui sommità
è posto quello orizzontale. Il carrello, del tipo
H.M. Loud, è triciclo anteriore, con
ammortizzatori idraulici. Il motore è un
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General Electric (prodotto in Italia) J79-GE19, turbogetto assiale con compressore a 17
stadi, turbina a 3 stadi, camera di
combustione a 10 tubi di fiamma ed ugello
regolabile. L’armamento varia a seconda
della configurazione “intercettore” o
“strike”. La dotazione elettronica è composta
dal sistema NASARR del tipo R21G-H/F-15G,
con il 70% dei componenti a stato solido e
antenna parabolica di 584 mm di diametro,
che assicura una più ampia portata ed un
ottimo potere di risoluzione del radar tanto
nel combattimento aereo (ricerca del
bersaglio, telemetria e illuminazione per i
missili) che nell’attacco al suolo. Tale sistema
può essere usato anche per la navigazione e
l’avvistamento di avverse condizioni meteo.
Quanto al seggiolino eiettabile, gli F-104S
hanno in dotazione il Martin Baker IQ-7
impiegabile anche a quota e velocità zero.
CARATTERISTICHE
E PRESTAZIONI
Dimensioni e Superfici
Apertura alare
Lunghezza
Altezza
Superficie Alare totale
Superficie Alettoni
Superficie Flaps
Superficie Deriva
Superficie Timone Vert.
Superficie Stabilizzatore
Superficie Pinna Ventrale

mt 6,680
mt 16,690
mt 4,114
mq 18,218
mq 8,850
mq 2,110
mq 3,500
mq 0,510
mq 4,485
mq 0,470

PESI E CARICHI
Peso a vuoto
Carburante interno

Kg 6.760
kg 2.641

PRESTAZIONI
Velocità massima mach 2,2
Velocità max a 11.000 mt Km/h 2.330
Velocità max a quota 0 Km/h 1.464
Velocità max di crociera a 11.000 mt
Km/h 981
Velocità di atterraggio
Km/h 295
Corsa di decollo
mt 823
Corsa di atterraggio
mt 762
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