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Desenzano del Garda (BS). Idroscalo militare base del Reparto Alta Velocità.  

22 ottobre 1934, ore 17,00 

Un Sole arancione, appannato da una leggera foschia, sta lentamente tramontando all’orizzonte. 

Un vento freddo da Nord increspa le acque del grande lago. Il tempo sta cambiando e per 

l’indomani non lascia prevedere nulla di buono. Il piazzale dell’Idroscalo militare, ormai invaso 

dalle prime ombre della sera, è deserto. Solo alcuni rumori metallici provenienti dall’aviorimessa 

tradiscono la presenza di uomini al lavoro. Improvvisamente il rombo di un motore arriva dalla 

strada di accesso alla base. È il classico canto del monocilindrico da 250 cc che equipaggia la 

moto Guzzi P250. Dalla nube di polvere esce il maresciallo pilota Francesco Agello in sella alla 

sua inseparabile motocicletta. Indossa un casco in cuoio ed occhialoni d’aviatore. Sulla giubba in 

pelle luccicano le ali da pilota con al centro una “V” scarlatta, simbolo dei velocisti del RAV, il 

Reparto Alta Velocità. Dopo aver parcheggiato la sua amata Guzzi, Agello si toglie casco ed 

occhialoni, e si dirige lentamente verso la banchina a bordo lago. Dopo aver verificato con occhio 

ormai esperto la superficie delle acque e la direzione del vento, scrolla la testa in un gesto 

sconfortato: «Maledizione, il tempo sta peggiorando, probabilmente anche domani sarà una 

giornata sprecata!» 



L’ultimo collaudo con l’MC.72 è stato eseguito il 13 ottobre, tutto è ormai pronto per il tentativo 

di record, ma bisogna far presto l’inverno si avvicina e le condizioni meteo peggiorano di giorno 

in giorno. Fatte queste considerazioni il maresciallo gira sui tacchi e si incammina in direzione 

dell’hangar per dare un saluto ai ragazzi che stanno lavorando attorno all’idrocorsa. Nella rimessa 

illuminata a giorno, nonostante l’ora tarda, stanno ancora operando tecnici e meccanici per la 

messa a punto del bolide rosso. Eccolo… anche così, fermo e silenzioso posizionato sul suo 

carrello a ruote, il Macchi dà l’impressione di essere una macchina poderosa e velocissima. Il 

profilo filante ed armonioso, nonostante i grandi scarponi, conferisce al velivolo la nervosa figura 

di un levriero pronto allo scatto. Il colore rosso acceso completa l’aggressiva linea del formidabile 

velivolo. All’ingresso del maresciallo i visi degli uomini impegnati al lavoro si illuminano; 

Francesco per il suo carattere aperto e la sua giovialità, è molto amato dal personale tecnico: 

«Salve maresciallo cosa ci fa qui a quest’ora? Già finita la gita in moto?» 

«Buonasera ragazzi sono venuto a dare un’occhiata per controllare il vostro lavoro, domani, 

durante la prova, non vorrei essere costretto a scendere per dare una spinta all’aeroplano!» 

«Sempre voglia di scherzare, vero maresciallo?» 

Agello ha una fiducia incondizionata nei confronti dei suoi meccanici, sa perfettamente che il 

velivolo è in ottime mani, sicuramente le migliori della Regia Aeronautica. Ragazzi motivati ed 

esperti che sono in grado di mettere perfettamente a punto le complesse meccaniche 

dell’idrovolante. 

Dopo aver scambiato queste battute con i tecnici, Agello si sofferma a guardare l’aeroplano, lo 

accarezza con lo sguardo e con le mani. Il cuore del velivolo, il poderoso motore FIAT AS-6, è 

libero dalla sua copertura, attraversato da tubi che sembrano arterie. Vene ed arterie come un vero 

cuore pulsante che sprigiona potenza ed energia pura, la forza di oltre 3.000 CV. 

«Forza amico, domani potrebbe essere il grande giorno, se il tempo ci darà una mano ce la 

faremo, ancora uno sforzo, dai… Dopo tutti i rischi corsi e la strada fatta insieme non mi puoi 

tradire…» 

 

La carriera di Francesco Agello 

Francesco Agello nacque a Casalpusterlengo (MI) il 27 dicembre 1902. Il suo carattere esuberante 

e pieno di vita lo portò fin da ragazzo ad essere un grande sportivo. Nonostante il fisico minuto, 

era alto circa un metro e sessanta, praticò con un certo successo diverse discipline sportive come 

ciclismo, nuoto e ginnastica. Ma il vero amore, che lo condusse poi all’Aeronautica, fu per la 



motocicletta. Furono infatti la moto ed il suo mestiere di meccanico ad infondergli la passione per 

la velocità ed il rischio. Per seguire fino in fondo queste sue attitudini decise di percorrere la via a 

lui più congeniale: entrare in Aeronautica. Nel 1922 fu chiamato alle armi nel Corpo del Genio del 

Regio Esercito, ma chiese ed ottenne di essere trasferito in Aeronautica. Nei primi mesi del 1924 

si guadagnò il brevetto di pilota presso la scuola Breda, e nel maggio dello stesso anno le 

luccicanti ali dorate da pilota militare brillarono sul suo petto. Venne assegnato alla 32ª 

Squadriglia in forza al XV Gruppo del 21° Stormo Aeroplani da Ricognizione. Le sue doti di 

bravo e coraggioso pilota vennero subito alla luce facendogli guadagnare la stima dei superiori. 

Ma il ruolo un po’ in ombra di pilota ricognitore gli stava stretto e nel 1928, appena saputo 

dell’apertura della Scuola Alta Velocità, fondata da Italo Balbo per forgiare piloti velocisti, decise 

di partecipare alla durissima selezione per poterne fare parte. Quarantadue piloti furono ammessi e 

dopo aver partecipato alle severe prove previste, solo sei di loro le superarono: Agello è fra questi. 

Il sergente maggiore Agello era l’unico sottufficiale ammesso al 1° Corso Velocisti assieme al 

m.llo Tommaso Dal Molin. Fin da subito si impegnò al massimo, anche per sopperire alle sue 

mancanze tecniche nei confronti degli ufficiali d’Accademia. Ben presto grazie alle sue qualità 

conquistò la fiducia del comandante della Scuola, il ten. col. pil. Bernasconi. La vita alla Scuola di 

Desenzano era dura e pericolosa, con allenamenti giornalieri alla guida dei più veloci idroplani in 

forza alla Regia. Velivoli difficili e poco manovrabili che i piloti dovevano portare al limite delle 

loro prestazioni. In particolare dovevano curare la virata, tipica delle gare di velocità che 

esigevano il doppiaggio di un pilone segnaletico, nella quale l’aeroplano con inclinazione a 90° 

rispetto al piano orizzontale di volo, doveva effettuare una virata di 180° nel più breve spazio 

possibile, riducendo al minimo la perdita di velocità e di quota. Una velocissima e pericolosa 

manovra inventata dai piloti del Reparto Alta Velocità e per questo motivo nota con il nome di 

virata “Desenzano”. 

Questa spettacolare esecuzione prenderà poi il nome di “Schneider”, e con questo nome viene 

presentata ancora oggi nelle manifestazioni acrobatiche in tutto il mondo. Grazie alle indiscusse 

capacità dimostrate Agello venne inserito in un ristretto ed esclusivo gruppo di piloti abilitati alla 

guida del nuovo super idrocorsa destinato ad abbattere diversi primati: il Macchi-Castoldi MC.72. 

Gli altri piloti del gruppo erano: cap. pil. Giovanni Monti, ten. pil. Stanislao Bellini, ten. pil. 

Ariosto Neri. A causa di gravissimi incidenti di volo Monti, Bellini e Neri persero la vita ed 

Agello, nel frattempo promosso maresciallo, rimase l’unico superstite di quel gruppo di valorosi 



ma, anziché demoralizzarsi per le dolorose perdite dei suoi compagni di volo, trasse da quelle 

tragedie nuova energia per impegnarsi al massimo nella conquista del primato di velocità. 

 

RAV Reparto Alta Velocità e Trofeo Schneider 

La Scuola Alta Velocità, come venne denominata inizialmente, venne costituita nel 1928 su 

iniziativa dell’allora segretario di Stato dell’Aeronautica Italo Balbo. Il suo scopo principale era 

quello di addestrare piloti e sperimentare nuovi velivoli e motori per la conquista del Trofeo 

Schneider. La Coupe d’Aviation Maritime Jacques Schneider venne istituita nel 1912 per volere di 

Jacques Schneider, ingegnere francese di 38 anni rampollo di una facoltosa famiglia di industriali, 

pilota di aeroplani terrestri ed idrovolanti. L’ing. Schneider, per dare impulso alla neonata 

industria aeronautica, ideò una gara di velocità fra idrovolanti ed al vincitore sarebbe spettato il 

prestigioso trofeo. Chi avesse vinto per tre volte consecutive nell’arco di cinque anni avrebbe 

conquistato definitivamente la coppa. Il regime dava grande importanza a questa gara, sia per 

motivi di prestigio nazionale, sia per il grande ritorno economico che ne sarebbe derivato. Per gli 

stessi motivi anche gli Inglesi, nostri principali avversari, volevano a tutti i costi aggiudicarsi 

definitivamente il trofeo. Era quindi di vitale importanza investire in uomini e mezzi per 

raggiungere questo risultato. Nell’Idroscalo di Desenzano sul Garda venne individuata la località 

ideale, sia per la presenza di infrastrutture idonee sia per le caratteristiche climatiche del lago, 

particolarmente favorevoli. Inoltre, per la sua posizione geografica, la base era facilmente 

difendibile dalla curiosità delle aeronautiche avversarie. Il comando venne affidato al ten. col. pil. 

Mario Bernasconi, laureato in ingegneria ed ufficiale di elevato valore, dotato di doti tecniche ed 

organizzative non comuni. Sotto la sua spinta e con l’aiuto di ingenti finanziamenti l’idroscalo 

venne rapidamente aggiornato e completato delle necessarie infrastrutture. Già nell’aprile 1928 

venne dato ufficialmente il via all’attività della base. Fu lo stesso comandante Bernasconi a 

portare in volo un’idrocorsa Macchi M.52 ed iniziare così il 1° Corso Velocisti. L’attività era 

frenetica e si basava su continui voli di allenamento per testare uomini e macchine. Il simbolo del 

Reparto erano ali da pilota con al centro una “V” rossa, ma i piloti del RAV avrebbero potuto 

fregiarsene solo al superamento dei 500 km/h di velocità. Soltanto allora avrebbero conseguito il 

brevetto da piloti “velocisti”. All’interno del Reparto si respirava un’atmosfera molto positiva 

fatta di grande collaborazione, aldilà dei gradi e dei rispettivi incarichi. Infatti, cosa alquanto 

inconsueta in quel periodo nei rigidi ambienti militari, chiunque avesse avuto un’idea brillante in 



campo aeronautico veniva ascoltato, e se fosse risultata valida veniva messa in pratica, fosse stata 

anche dell’ultimo aiutante motorista. 

Nonostante la tenacia ed i sacrifici sopportati dagli uomini del RAV, anche con la tragica perdita 

di valorosi piloti, gli Inglesi dopo aver vinto la Coppa nell’edizione del 1927 - nel frattempo 

diventata a frequenza biennale - si aggiudicarono anche quella del 1929, ed infine anche quella, 

contestata, del 1931 conquistndola definitivamente. Infatti, in quella edizione svoltasi in Gran 

Bretagna, sia l’Italia che la Francia, a causa di problemi di affidabilità dei velivoli che avevano 

causato incidenti mortali, chiesero con un comunicato ufficiale il rinvio della gara. Gli Inglesi, 

poco sportivamente, rifiutarono questa possibilità con la scusa che il regolamento non lo 

prevedeva. D’altro canto, per onestà va detto che anche i britannici ebbero delle dolorose perdite 

in termini di uomini e velivoli, oltre ad aver investito molto nella ricerca tecnica che consentì loro 

di presentarsi alla gara con aeroplani molto competitivi. Come ultima cosa bisogna dire che 

l’MC.72, l’idrovolante Italiano di cui si favoleggiavano le caratteristiche tecniche, faceva molto 

paura, quindi in definitiva non avevano nessuna voglia di affrontarlo. Il risultato fu che gli Inglesi 

corsero la gara da soli, ovviamente aggiudicandosela senza troppi sforzi. A riprova del fatto che 

gli uomini della RAF meritarono comunque di vincere la coppa, pochi giorni dopo il trionfo, 

esattamente il 29 settembre 1931, il flight lieutenant George Stainforth, su velivolo Supermarine 

S.6B, infranse il record del mondo di velocità, già da loro detenuto, con lo sbalorditivo valore di 

655 km/h di media. 

La squadra Italiana rientrò in Patria delusa dal risultato ma consapevole del fatto di avere in mano 

il velivolo giusto. Un aeroplano dalle potenzialità enormi, che con le necessarie modifiche avrebbe 

senz’altro dato grandi soddisfazioni. Con queste fondate speranze tecnici e piloti del Reparto Alta 

velocità, ben supportati dall’industria aeronautica nazionale, si misero al lavoro per battere e 

conquistare il primato di velocità. 

 

Il velivolo 

La Regia Aeronautica, allo scopo di presentarsi nella migliori condizioni alla edizione decisiva per 

il Trofeo Schneider del 1931, incaricò per la costruzione del nuovo velivolo da presentare alla 

competizione che si sarebbe svolta in Inghilterra, la Macchi per la cellula e la FIAT per il 

propulsore. Le specifiche tecniche richieste dal contratto erano proibitive: si esigeva per il motore 

una potenza di almeno 2.300 CV, con un consumo massimo di carburante di 250 g/CV/h, con un 



peso di non oltre 830 kg. Se consideriamo che il motore più potente che aveva in linea la FIAT 

allora era l’AS-5 da 1.000 CV, la richiesta era da considerarsi praticamente irrealizzabile. 

Per quanto riguarda la cellula il compito era relativamente più facile. Infatti la Macchi basò il suo 

nuovo progetto sull’ottimo M.67 esistente, che solo a causa della scarsa potenza del propulsore 

non era riuscito ad aggiudicarsi l’edizione del 1929. Il geniale ing. Castoldi, progettista capo della 

Macchi, con poche sostanziali modifiche all’M.67 arrivò al nuovo favoloso MC.72. Modifiche 

effettuate soprattutto per permettere al velivolo di ospitare il mostruoso motore FIAT AS-6. Mario 

Castoldi nacque in provincia di Milano nel 1888. Dopo la laurea in ingegneria lavorò per la 

Direzione Tecnica della Regia Aeronautica, passando poi alla Pomilio, nota fabbrica di aeroplani. 

Nel 1922 il trasferimento all’azienda che consacrerà definitivamente il suo genio aeronautico: la 

Macchi. In questa azienda concepirà i suoi velivoli migliori: l’intera serie dei famosi idrocorsa per 

la Schneider, fino ad arrivare a quelli che sono considerati i migliori caccia Italiani del Secondo 

Conflitto mondiale, il C.202 Folgore ed il C.205 Veltro. Uomo dal carattere schivo e riservato, 

pare che durante la sua vita abbia volato una sola volta, ma questo non gli ha impedito di essere 

considerato uno dei migliori progettisti aeronautici mai esistiti. 

All’ing. Tranquillo Zerbi, responsabile dei motori aeronautici FIAT, venne affidato l’arduo 

compito di progettare un propulsore avente le caratteristiche richieste dall’Aeronautica. Zerbi 

pensò di unire in tandem due motori AS-5 da 1.000 CV sovralimentati da un unico gigantesco 

compressore centrifugo installato dietro al motore posteriore. Il motore risultante, in realtà 

composto da due singoli propulsori, arrivò così ad una potenza totale di circa 2.400 CV, avente 

una cilindrata complessiva di quasi 52 litri con 24 cilindri disposti a “V”. La geniale trovata fu di 

far spingere da questo propulsore due eliche controrotanti. Soluzione che consentì di annullare la 

pericolosa forza giroscopica che una sola, grande elica avrebbe sicuramente creata. Infatti, se per 

un velivolo terrestre questa forza viene assorbita in parte dal complesso carrello/ammortizzatore 

ed in parte da correzioni effettuate con gli alettoni, per un idrovolante questa energia causa 

l’affondamento nell’acqua di un galleggiante rispetto all’altro creando così pericolosi scompensi, 

soprattutto in fase di decollo. Un’altro evidente vantaggio fu la possibilità di poter montare due 

eliche di diametro relativamente piccolo evitando così l’interferenza con le onde e gli spruzzi 

alzati dal velivolo stesso, oltre ad ottenere una velocità periferica delle pale inferiore alla velocità 

sonica, ottenendo così la massima efficienza propulsiva. 

Ma, purtroppo, non tutto filò liscio e fin dall’inizio ci furono grandi problemi di affidabilità a 

causa di pericolosi ritorni di fiamma, che si evidenziavano sopratutto alla massima potenza. Con il 



poco tempo a disposizione non si riuscì a risolvere rapidamente il problema e questo provocò la 

drammatica perdita di due valorosi piloti: il cap. Monti, precipitato nel lago con il suo velivolo per 

cause mai del tutto chiarite, imputabili, probabilmente, al malfunzionamento del propulsore che 

danneggiò il sistema di trasmissione alle eliche, ed il ten. Bellini disintegratosi in volo con il suo 

aeroplano a causa dell’esplosione del motore. Queste tragedie convinsero i vertici 

dell’Aeronautica della necessità di sospendere le prove dell’MC.72, almeno fino a quando non si 

fossero risolti i problemi tecnici. 

Questa saggia decisione causò il ritiro della squadra Italiana dalla competizione dando, di 

conseguenza, via libera al team britannico per la conquista definitiva del Trofeo. A questo punto 

liberi dall’urgenza di mettere a punto il velivolo per la Schneider, la squadra tecnica ebbe la 

possibilità di studiare il grave problema dei ritorni di fiamma con la dovuta calma e 

concentrazione. Fin dall’inizio fu chiaro che la causa del verificarsi di questo grave problema era 

da imputare al sistema di alimentazione, ma come risolverlo? La messa a punto richiese un 

impegno che durò più di anno. 

Il servizio tecnico del RAV, allo scopo di migliorare l’afflusso di carburante al motore, studiò una 

presa d’aria dinamica che venne posizionata sopra al propulsore. Una presa disegnata e progettata 

con il preciso scopo di far arrivare al carburatore una pressione dinamica generata dalla velocità 

stessa del velivolo. In pratica più velocità uguale a maggior pressione dinamica, Risultato: un 

afflusso di carburante migliorato alle massime velocità. Questi studi vennero passati alla FIAT 

che, allo scopo di approfondire meglio la sperimentazione del sistema, arrivò a costruire un 

futuristico impianto occupante l’area di un intero hangar. Questo impianto, ideato per provare il 

propulsore al banco, era dotato di due potentissime turbosoffianti, che servivano per creare un 

flusso d’aria artificiale che investiva il motore alla velocità di 800 km orari, simulando 

perfettamente le reali condizioni di volo. Niente venne lasciato al caso, ma nonostante gli enormi 

sforzi di uomini e mezzi i risultati tardavano ad arrivare. Il capriccioso AS-6 dalle evidenti, 

enormi potenzialità, continuava a fare le bizze e non si riusciva a venire a capo dei distruttivi e 

pericolosissimi ritorni di fiamma. Fino a quando un geniale tecnico, Armando Palanca, decise di 

verificare il sistema di alimentazione del motore installando tubi e vaschette del carburante in 

materiale trasparente. Questa efficace trovata permise di vedere, letteralmente, la benzina sparire 

dai condotti nel momento in cui il motore veniva spinto alla massima potenza. Il guaio era stato 

individuato, la sezione dei tubi di alimentazione troppo piccola impoveriva a tal punto la miscela 

che questa esplodeva prima del tempo causando gravissimi danni. A quel punto, con la presa 



d’aria dinamica e la modifica alle dimensioni di condotte e vaschette dei carburatori, il problema 

venne definitivamente risolto. 

Da quel momento per il Macchi iniziò una nuova vita. 

Fu subito chiaro che il superamento del record di velocità detenuto dagli Inglesi era alla portata 

dell’MC.72. Nel frattempo anche il 1932 era trascorso e purtroppo un ennesimo incidente arrivò a 

funestare l’attività del Reparto: il ten. pil. Ariosto Neri, unico pilota abilitato sull’MC.72 rimasto 

assieme al maresciallo Agello, perì tragicamente, a seguito di un incidente tecnico, durante un 

normale volo di addestramento a bordo di un CR.20i. Ovviamente fu un durissimo colpo per tutto 

il personale del Reparto e per Agello in particolare. A quel punto il maresciallo rimase l’ultimo 

pilota superstite abilitato. 

Agello, che godeva della massima fiducia da parte del comandante Bernasconi, venne incaricato 

ufficialmente del tentativo di record che doveva essere provato da lì a breve. Dopo gli ultimi 

collaudi, in cui il Macchi dimostrò di essere pronto per il tentativo, si arrivò al fatidico 10 aprile 

1933. 

Quel giorno le condizioni meteo erano ottimali ed alle 11,35 il Macchi decollò regolarmente in 

direzione nord dallo specchio d’acqua antistante l’idroscalo. Il potente ruggito dell’AS-6 riempì la 

tranquilla calma dei paesi rivieraschi e dopo pochi minuti venne raggiunta la quota stabilita di 

circa 1.000 m. Da quell’altezza Agello effettuò la consueta virata, si mise in leggera picchiata 

apprestandosi a raggiungere l’inizio della base di gara prestabilita, lunga tre km, posta a Manerba. 

Dopo aver effettuato i cinque passaggi previsti ammarò in modo perfetto. La media tra i quattro 

passaggi migliori, come stabilivano le regole internazionali, fu di 682,403 km/h. Era fatta! Il 

prestigioso record veniva conquistato dalla Regia Aeronautica. Era costato la vita di eccezionali 

piloti, tante fatiche, oltre a grandi risorse materiali ed umane, ma adesso era nostro. Nel frattempo 

altri due piloti vennero abilitati sull’MC.72 e sulla scia del record di Agello ottennero grandi 

risultati: l’8 ottobre 1933 il ten. col. Guglielmo Cassinelli si aggiudicò il primato di velocità sui 

100 km con 629,370 km/h di media, il 21 ottobre dello stesso anno il cap. Pietro Scapinelli vinse 

la Coppa Blériot destinata a chi per primo avesse volato per almeno mezz’ora ad una velocità 

superiore ai 600 km/h. Fu un autentico trionfo per l’Aeronautica Italiana. 

Questa superiorità del velivolo rese evidente la possibilità di migliorare  

ulteriormente il record mondiale di velocità. A questo proposito si continuarono a studiare 

modifiche per aumentarne le già eccellenti prestazioni. Le principali furono quelle di riuscire ad 

aumentare il rapporto di compressione che passò da 6:1 a 7:1, migliorando nel contempo anche il 



numero di giri massimo del compressore, portandolo da 17.000 giri/min. a ben 19.000 giri/min. Si 

pensò di interpellare anche il famoso mago dei carburanti, il chimico inglese Banks, tra i principali 

artefici dei successi britannici nella Coppa Schneider, finalmente libero da impegni con il suo 

Paese. Banks studiò un carburante specifico per l’AS-6 così composto: 55% benzina, 23% alcol 

etilico, 22% benzolo, 1,5 per mille di Tetraetile di piombo, un nuovissimo additivo chimico con 

funzione antidetonante. Con questi accorgimenti il propulsore arrivò a dare la strabiliante potenza 

di circa 3.200 CV a 3.300 giri/min. Con una prova effettuata al banco l’AS-6 girò alla massima 

potenza per oltre un’ora senza dare il minimo problema. Per migliorare anche il profilo 

aerodinamico i galleggianti in alluminio vennero sostituiti da altri costruiti in legno, più piccoli e 

leggeri. Il velivolo era davvero pronto. Dopo aver passato l’inverno in ulteriori verifiche e collaudi 

si arrivò alla primavera del 1934. Finalmente era arrivato il momento per dare l’assalto finale al 

vecchio primato. Ma nonostante che, sia il velivolo che il pilota, fossero nelle migliori condizioni 

il risultato tardava ad arrivare, sembrava che il diavolo in persona ci mettesse la coda. Durante i 

voli c’era sempre qualcosa che non girava per il verso giusto, piccoli dettagli che fecero sprecare 

ben dieci tentativi di record. Si giunse così al fatidico 23 ottobre 1934, probabilmente l’ultima 

occasione disponibile prima dell’arrivo dell’inverno. 

Il Grande Record 

Desenzano del Garda. Idroscalo militare base del Reparto Alta Velocità. 23 ottobre 1934, ore 

08,00 

Il piazzale dell’Idroscalo brulica di un’intensa attività, come sempre del resto prima di un volo 

della “Raffica Rossa”, così la stampa ha ribattezzato l’MC.72. Il cielo si presenta uniformemente 

coperto, anche se non sembra esserci rischio pioggia, come ieri un vento freddo da Nord increspa 

le acque del lago, rese grigie da una leggera foschia. Le condizioni meteo non sono ottimali, ma 

non importa. L’inverno si avvicina a grandi passi ed ormai non c’è più tempo. Il bolide rosso è 

ancora nella sua rimessa, il motore è scapottato. Alcuni tecnici, a bordo di una scaletta, 

armeggiano all’interno del cuore del mostro. 

Nel frattempo anche Agello è arrivato, la smorfia sul suo viso, di solito sempre allegro, lascia 

intendere che non c’è da molto da sperare. La mattinata passa fra controlli e battute scherzose per 

stemperare la palpabile tensione. Verso le 11,30 il vento tende a calare, ormai il lago è 

perfettamente calmo, anche se permane una foschia che limita la visibilità. Bernasconi ai comandi 

di un CR.20i decide di fare il consueto giro esplorativo. Dopo circa mezz’ora di volo rientra, è 

moderatamente ottimista, anche se in quota la visibilità non è delle migliori e qualche “scoppola” 



di vento disturba ancora. Il comandante ordina ad Agello di fare la stessa cosa: il maresciallo 

decolla e si porta in quota. Dopo circa 30 minuti di volo rientra: la visibilità è ancora scarsa ma il 

tentativo si può fare. Bernasconi, con il volto tirato per la tensione, ordina di far uscire il velivolo, 

gli avieri lo spingono vicino allo scivolo. Nel frattempo i cronometristi ufficiali ed i tecnici si 

portano alle torri di controllo di Moniga e di Manerba. 

Improvvisamente un boato rompe la tranquillità dell’Idroscalo, con emissioni di fumo e fiamme 

dagli scappamenti, l’aeroplano viene messo in moto. Dopo circa 30 minuti di riscaldamento il 

motore viene spento. Secondo il protocollo tecnico i meccanici corrono a sostituire olio e candele. 

L’operazione richiede circa 40 minuti, alla fine tutto è pronto, la tensione è al massimo. Agello 

indossa la sua giubba di volo in pelle, porta pantaloni pesanti scuri. Il casco in cuoio viene 

imbottito di ovatta, la protezione per l’udito è indispensabile, il sibilo ruggente del motore spinto 

alla massima potenza è insopportabile. 

Agello sale svelto le scalette, si infila a fatica, nonostante la sua corporatura minuta, nel piccolo 

abitacolo. Il fido capo-meccanico della FIAT Viriglio lo aiuta a sistemarsi, le cinghie vengono 

strette al massimo, Agello è un tutt’uno con il suo destriero. Un leggero colpetto al casco 

dall’amico meccanico lo avverte che tutto è pronto, i battiti del cuore accelerano. Agello è solo 

con il suo aeroplano. Viriglio scende dalla scaletta, ordina ai suoi ragazzi di spingere il velivolo in 

acqua. Contatto! Ubbidiente il primo motore parte immediatamente, seguito subito dopo dal 

secondo. Una nuvola di fumo azzurrognolo e un boato spaventoso avvisano che il velivolo è in 

moto, pronto per il decollo. I pochi indicatori sul cruscotto funzionano perfettamente, cloche e 

pedaliera si muovono docilmente. Da terra fanno un segno: tutto è a posto, puoi decollare, 

maresciallo. Agello tira leggermente la manetta, il motore risponde subito aumentando i giri, il 

velivolo comincia a muoversi allontanandosi lentamente dallo scivolo. Agello accelera ancora 

stavolta in maniera più decisa, l’aeroplano acquista subito velocità, comincia a scivolare sulle 

calme acque del Garda. Dopo 64 secondi di flottaggio, un’eternità ma normale per questo tipo di 

aeroplano, il Macchi stacca gli scarponi dal lago lasciandosi dietro una luccicante nube di acqua 

polverizzata dalla velocità, che adesso è di circa 300 km/h: sono le 14,56. L’idrocorsa punta 

decisamente a Nord salendo leggermente, il rombo del motore è assordante, ma rotondo e 

rassicurante, tutto sembra andare per il meglio. La visibilità è scarsa ma per fortuna il vento è 

caduto del tutto. 

Agello dirige il suo aeroplano verso Torri sulla sponda veronese, uno dei suoi punti di riferimento. 

Dopo circa una ventina di km arrivato alla quota prestabilita di circa 1.000 m effettua la sua prima 



impeccabile “Desenzano” senza perdita di velocità né di quota. L’aeroplano esegue docilmente, il 

cuore del pilota aumenta ancora di più i suoi battiti per compensare la tremenda forza “G”. Il 

Duomo di Montichiari è là davanti, quella è la direzione. Agello spinge avanti la cloche, il motore 

è tirato al massimo dei giri, non è più un rombo, ma un sibilo fortissimo che penetra le orecchie e 

fa vibrare l’aeroplano fino all’ultimo rivetto. L’idrocorsa in leggera picchiata sta per raggiungere 

l’inizio della base posta a Manerba, ecco la prima torre di controllo, pochi secondi ed anche la 

seconda di Moniga è superata! Una saetta rossa è passata davanti agli sbalorditi commissari, 

soltanto la sofisticata tecnologia utilizzata per i controlli permette di rilevare tutto con estrema 

precisione. Il primo passaggio è effettuato, Agello tira dolcemente la cloche ed il mostro risponde 

ubbidiente diretto verso il Duomo di Montichiari, pochi attimi ed ecco la consueta virata: «Non ci 

si abitua mai, ho il fiato corto e la vista mi si appanna, ma sarà la nebbia o sarò io? Giù di nuovo 

verso la Torre di Moniga, la velocità è pazzesca ma la visibilità è poca, non riesco a vedere i miei 

punti di riferimento abituali! Dove sarà la Torre? Eccola! Maledizione sono troppo vicino! 

Attento Francesco! Questa maledetta foschia non se ne va! Non riuscirò mai ad avere delle 

traiettorie precise!» 

Agello effettua solo quattro passaggi dei cinque previsti, la visibilità è estremamente scarsa, è 

evidente che non è la giornata giusta. 

«Anche stavolta è andata male, troppa foschia, non vedevo i miei soliti punti di riferimento, 

pazienza, però il velivolo è perfetto, questo è l’importante, si tratta solo di aspettare la giornata 

giusta… sarà per un’altra volta». 

Agello, deluso dalla prova, non effettua neanche il consueto passaggio di saluto sull’Idroscalo, 

ammara immediatamente ad altissima velocità senza un sobbalzo e con pochi spruzzi. Poi, svelto, 

esce dall’abitacolo, si mette a cavalcioni del motore per compensare la tendenza del velivolo ad 

affondare di poppa, senza più il contrappeso del carburante. Il volto è scuro, tirato, anche stavolta 

il tentativo è andato male. 

«Ma perché si sbracciano dalla riva? Cosa vogliono dirmi, mi sembra sia tutto a posto… ecco il 

motoscafo di recupero, strano… quanta gente a bordo… ma quanti sono? Ehi! Ma quello è il 

comandante! Stai a vedere che…» 

«Francesco ce l’hai fatta! Ce l’abbiamo fatta! Hai battuto il record!» 

«Non ci credo… ma come ho fatto?! Per colpa della nebbia non vedevo nulla». 

Incredulo ma felice Agello viene trasbordato a bordo del motoscafo e condotto a riva dove, tra due 

ali di folla entusiasta, viene caricato a spalla e portato in trionfo. Il primo passaggio ha fatto 



segnare 705,882 km/h, il secondo 710,433 km/h, il terzo 711,462 km/h ed il quarto ed ultimo 

709,059 km/h. La sbalorditiva velocità media risultante è di 709,202 km/h! Il precedente record 

del mondo è frantumato. Il maresciallo pilota della Regia Aeronautica Francesco Agello è l’uomo 

più veloce del Pianeta. 

Epilogo 

Francesco Agello per la sua eccezionale impresa verrà decorato di Medaglia d’Oro al Valore 

Aeronautico e promosso tenente. Del Macchi Castoldi MC.72 vennero costruiti cinque esemplari, 

dalla matricola militare MM 177 alla MM 181. Solo l’ultimo, l’MM 181, quello del grande record, 

sopravviverà ed ancora oggi possiamo ammirarlo presso il Museo Storico dell’Aeronautica 

Militare a Vigna di Valle. 

Il Reparto Alta Velocità verrà improvvisamente chiuso nel 1936, alla fine del 4° Corso Velocisti, 

senza una valida motivazione né giustificazione, rendendo vana la grande esperienza acquisita, 

soprattutto nel campo dei motori in linea raffreddati a liquido. Infatti verrà data la precedenza, 

dimostrando poca lungimiranza, allo studio ed all’acquisizione di motori radiali raffreddati ad aria. 

Agello verrà trasferito, in qualità di pilota collaudatore, presso l’aeroporto di Bresso. 

Inseguendo i suoi sogni di aviatore, perderà la vita durante il collaudo di un C.202 entrato in 

collisione con un altro velivolo. Era il 24 febbraio 1942, aveva solo 40 anni. Ma lo spirito ed il 

nome di Agello resteranno sempre vivi; infatti il grande primato di velocità stabilito il 23 ottobre 

1934 dalla “Raffica Rossa“ valido per la categoria “Idrovolanti spinti da motore alternativo“ 

resiste ancora oggi e probabilmente resisterà per sempre.  

“Dedicato ai Caduti del Reparto Alta Velocità che, con la sola ricompensa della Gloria d’Italia, 

contribuirono con il loro Supremo Sacrificio, al progresso ed al superamento dei limiti umani in 

campo aeronautico.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


