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Strizhi e Cavalieri Russi, il leggendario team acrobatico le cui prestazioni sono una delizia
per il pubblico plaudente oltre ad essere l’orgoglio dell’aviazione russa. La costruzione del
“grande diamante” è famosa in tutto il mondo, o come viene chiamato, "rombo d’aria" inserito
nel libro del Guinness dei primati, e la metà del mondo ammira l'abilità dei loro piloti.
Nel Giorno della Vittoria ancora una volta i piloti delle famose pattuglie acrobatiche Strizhi e
Cavalieri Russi dimostrano la loro abilità nel cielo. Ma nel Giorno della Vittoria quest'anno non
si esibiranno a Mosca sulla Piazza Rossa, come precedentemente previsto, ma a Sebastopoli.
Le esibizioni congiunte di Strizhi e Cavalieri russi sono iniziate nel 2003. Oggi, la loro gamma di
prestazioni non lascerà indifferente nessuno.
Quattro caccia leggeri MiG-29 in prima linea e cinque pesanti Su-27 compongono il famoso
"nove" che esegue le acrobazie definite "diamante di Kubinka". Nella stessa composizione
viene eseguita la non meno famosa figura a "barile". Va notato che nella storia dell'aviazione, i
gruppi dell'acrobazia aerea Strizhi e Cavalieri russi sono gli unici che hanno mostrato questa
figura nel cielo.
Mantenere la distanza, volare ala – ala ad una distanza minima tra loro è possibile solo
grazie alle centinaia di formazioni congiunte. Ma i piloti sono veri professionisti. Anche sotto un

grave sovraccarico sull corpo, sanno controllare completamente il velivolo. Racconta il vice
comandante delle acrobazie aeree Strizhi tenente colonnello Sergei Osyaykin:
Eseguiremo una prima composizione acrobatica a 9 velivoli, si tratta di un gruppo misto di
Cavalieri russi e Strizhi. A seguire la pattuglia acrobatica Strizhi volerà nella composizione del
rombo. Il complesso delle figure è composto dal nodo di Nesterov, dai nodi obliqui, dai
passaggi con il carrello aperto, dal barile. Il programma continua con la squadra acrobatica dei
Cavalieri Russi. I piloti sono addestrati, devono essere pronti a soddisfare tutti gli elementi
sotto l'influenza di un grande sovraccarico sul corpo umano. Ma è il loro lavoro.
Le preparazioni per la parata del Giorno della Vittoria cominciano a fine marzo. Sono in
programma i voli di 69 aerei ed elicotteri. Questo numero rappresenta l'anniversario della
vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Il pilota di prima classe che ha volato negli Strizhi
tenente colonnello della riserva Vladlen Rusanov sottolinea:
Voglio congratularmi con tutti i nostri veterani della Seconda Guerra Mondiale per la
Grande Vittoria. Grazie a loro e alle loro azioni per aver liberato il mondo dal fascismo. Per
l’ennesimo anno, tutti i veterani potranno vedere un grande spettacolo: la parata militare sulla
Piazza Rossa. Tutti i cittadini del nostro Paese saranno in grado di vedere la sfilata
dell'aviazione delle forze aeree. Esse consisteranno in una sfilata di vari aeromobili, come gli
aerei da trasporto militare (aerei ed elicotteri), caccia, caccia bombardieri, aerei d'assalto, da
ricognizione, il gruppo acrobatico Rus', gli ordini combattenti misti in cui gli ordini militari misti
dimostrano la padronanza celebrata dei piloti russi. E, come sempre, vedremo in cielo il
tricolore russo.
Gli assi eccelsi eseguono acrobazie singole e di gruppo, praticando composizioni sulla
performance in aria fino all’automatismo. I team acrobatici hanno più volte dimostrato le
abilità in ambito internazionale, e le celebrazioni della Vittoria sono da sempre un ornamento
del cielo.

