
Al  Presidente Aopa Rinaldo Gaspari  

Breve report del Raid 2012 in Ukraina 

       All’inizio di quest’anno Denis Losev, ha nuovamente tentato di ottenere i permessi negati l’anno 

scorso per Mosca, ma il “Niet” è ancora lì, granitico!  Fin da primavera i briefings si sono tenuti a Lugo, con 

gli equipaggi. Alla fine si è dovuto ripiegare su un nuovo raid, non meno interessante, e si è scelta 

l’Ukraina. Grazie a Gennadiy Khazan Presidente di AOPA Ukraina, i permessi sono diventati realtà. E con 

il duro lavoro organizzativo di Denis e Paolo Zecchini, anche per gli altri paesi da sorvolare: Grecia, 

Bulgaria, Romania, Ukraina, Polonia, Ungheria, Croazia, Slovenia!  Così Denis a messo insieme il gruppo 

di piloti, che avrebbero volato in Ukraina da sud, quest’anno col tempo bello !    

    10 aeroplani, da Milano, da Locarno da Ginevra, da  Ozzano e da Roma:       

Aerei ed equipaggi: 

da Milano  : Paolo Gavazzi      Siai 260-D    I-ISAH 

da Locarno: Sandro Lumiella/Giorgio Fasulo    Sportcruiser      HB-YNM 

da Ginevra: Ariel Beresniak/Roberto Punzo     Siai 205-20R   N305AB 

da Ozzano: Paolo Zecchini/Denis Losev/Nello Cappelli   Siai 205-20R   I- ICAQ  

da Roma  :  Antonello Filippone/Rocco Moscarelli         Siai 205-20R               I-SJAB 

         Stefano Grossi     RV-9   I-TEET 

         Marcello e Tommaso Lanza                RV-7   I-ELBE 

                     Carlo e Silvia Grisogoni                      Storm 400  I-KITS 

       Claudio e Giuliano Iacobini    P2004   I-8055 

                      Angelo Pastore      Storm 400  I-KDHF  

 

   Sabato 30 giugno, I°/a tappa, puntuale raduno di tutti gli equipaggi aderenti per pranzo a Melpignano 

(Maglie), aviosuperficie Corte del Droso, accolti da Antonio Santoro, efficiente gestore della struttura. 

 Come da programma divisi in tre gruppi in base a comode velocità di crociera adeguate alle 

macchine,  Il Siai 260-D vola da solista, segue la prima formazione di due Siai 205, due RV; uno Storm 

400, e la seconda formazione, col terzo Siai 205, un secondo Storm 400 e lo Sportcruiser.  Alle 15:30 zulu, 

con 3 distinti Piani di Volo decolliamo con destinazione Tessaloniki. Via Tigra, Kerkira, Igoumeniza 

Ioannina, per atterrare alle 18:00 zulu (le 21:00 locali) sullo scalo internazionale di Saslonicco. Meteo 

splendida.  

     Domenica 1° luglio, tappa successiva Varna in Bulgaria. Con 36°, alle 10:30 locali, si decolla inbound 

Rodop, punto d’uscita sul confine bulgaro; all’interno a 4500’. Il tempo è perfetto. In radar-contact con Sofia 

Control procediamo senza problemi fino alla TMA di Varna dove atterriamo alle 14:10,  poco più di 3 ore di 

volo. Il lunedì 2 luglio turismo a Varna. 

   Martedì 3 luglio siamo in aeroporto alle 8:30. Inoltriamo i piani di volo per Odessa International UKOO, 

scalo obbligato per dogana. La nostra destinazione finale il piccolo aeroporto Odessa "Gidroport" dove 

saremo ospiti. Varna torre ci smista con rapidità, alle 10:30 siamo in volo verso il punto di uscita Dinro sul 

mare, poi verso l’interno della Romania con Bucarest-info fino a Beres ingresso in Ukraina, Alle 13:15 

siamo tutti al suolo. Brutta sorpresa! sembra sia stata istituita una assurda tassa di 600 U$ ad aereo. Denis 

inizia una lunga trattativa, mentre il gruppo passa i controlli di dogana e polizia. Dopo alcune ore! Denis ce 

l’ha fatta: la tassa non sarà applicata! Ma, paghiamo comunque  da 150 ad oltre 200 U$.  

   Arriviamo sull'aeroporto di Odessa "Gidroport" al tramonto accolti da Konstantin Nikolaevic Oborin, 

Presidente di l'Odessa flying club! Denis ha organizzato anche le nostre interpreti ukraine, tre belle e gentili 

ragazze che parlano un ottimo italiano. Mercoledì 4 Luglio con loro in tour per Odessa.  

     Giovedì 5 luglio, grandi saluti e foto di gruppo Decolliamo alle 12:30 locali coi soliti piani di Volo, 

destinazione Kiev. Alle 15:10 atterriamo a Brigincy, 60Km. a nord’est di Kiev. Accolti gioiosamente. Il 

pulman è già pronto per portarci a Kiev. La città merita due giorni di turismo il 6 e il 7 luglio.  

    Domenica 8, Destinazione finale l’aeroporto ungherese di Budaros a Budapest, che raggiungeremo in 

tre tappe. Da Brigincy, decolliamo alle 8:15 locali senza problemi, le piccole strutture sono amichevoli e a 

misura di turismo aereo. Dopo circa 2 ore e 30 atterriamo a Lviv, aeroporto internazionale, sbrighiamo 

l’uscita dall’Ukraina, rapidamente grazie all’amico Gennadiy. Un volo di 50 minuti ci porta a Rzeszow EPRZ 

in Polonia, riforniamo a buon prezzo, e via alle 17:30 locali per Budaros. Tempo bello, alle 19:40 locali 

atterriamo. Lunedì 9 luglio, ultima tappa. Alle 11:30 locali decolliamo con destinazione Porto Rose in 8 

aerei, 2 restano ancora a Budapest un paio di giorni. Alle 13:45 siamo a Porto Rose. Pranzo di saluto e alle 

16:30 tutti in volo per le rispettive basi. Una bella e gioiosa avventura di appassionati piloti. 



 

 

Ore e distanze volate da Melignano Corte del Droso a  Porto Rose : 

 
1. Corte del Droso      Tessaloniki         255 Nm              2 ore 33’  Tempo medio di volo 

2. Tessaloniki     Varna   306 Nm              3 ore 06’  Tempo medio di volo 

3. Varna    Odessa UKOO  291 Nm              2 ore 42’  Tempo medio di volo 

4. Odessa UKOO   Odessa "Gidroport"         12 Nm              0 ore 08’  Tempo medio di volo 

5. Odessa "Gidroport"  Kiev Brigincy    276 Nm              2 ore 44’  Tempo medio di volo 

6. Kiev Brigincy  Lviv    292 Nm              2 ore 38’  Tempo medio di volo 

7. Lviv    EPRZ      90 Nm              0 ore 51’  Tempo medio di volo 

8. EPRZ   Budaros    213 Nm              2 ore 10’  Tempo medio di volo 

9. Budaros    Porto Roz   269 Nm              2 ore 29’  Tempo medio di volo 

                                                                Totale           2004 Nm (3712Km)             19 ore   21’ 

A cui vanno sommate mediamente  circa 550 Nm (1020 Km) dalle basi di partenza a Corte e da orto Rose alle rispettive basi, per 

mediamente altre 5 ore circa di volo  circa  casa  

 
 

Foto di gruppo a Odessa Gidroport  davanti alla replica 1 a 1 del Farman III° 1909 realizzata da Konstantin 

 

Cordiali saluti .  Angelo Pastore 


