20 anni fa, il T75!

(foto E.Bianchi)

Anniversario del primo volo
del T75 – Accadeva 20 anni
fa!
Il 7 dicembre del 1996 è un giorno che difficilmente
dimenticherò. Anzi per la verità è tra i giorni più
indimenticabili della mia vita.
Con un certo orgoglio e la giusta dose di nostalgia, oggi
ricordo quel pomeriggio di 20 anni fa come qualcosa di
veramente speciale.
Dopo qualche mese di calcoli, misure, simulazioni e
assemblaggi, finalmente, il pomeriggio di quel 7 dicembre,
insieme agli immancabili Diego ed Enrico, la prima versione

del T75 si trovava sulla sua rampa, pronta per il decollo.
Di quel sabato di 20 anni fa, di un dicembre debbo dire molto
meno freddo di quello contemporaneo (o forse a 21 anni il
freddo lo si percepisce semplicemente di meno), rimane la
grande euforia dell’allestimento, della preparazione e del
lancio stesso e soprattutto la spensieratezza di un gruppo di
ragazzi ventenni e poi…bastò un “Cielo d’Ottobre”
cinematografico a fare il resto!
L’esito del volo fu semplicemente catastrofico, ma non privo
di significato. Da questo fallimento ripartimmo con le idee
molto più chiare e maggior determinazione.
Da quel volo fallimentare nacquero poi tutti i progetti
tribooster e single-tube, la rampa telemetrica, la
strumentazione di bordo sull’NGT75, il “pannellone LED”.
Tutto quello che oggi rappresenta octobersky.it per me, parte
da quel giorno e fissa alcuni personali risultati, come il
poter guardare all’indietro la foto di un amico e ricordarmi
che era accanto a me, allora come oggi. Nessuna esperienza
personale può arricchire veramente se questa non è condivisa
in amicizia. Lo spirito è sempre stato questo per me e negli
anni mi ha portato a conoscere nuove persone, nuovi amici e
ritrovare sulla mia strada anche chi avevo perso di vista.
Mauro Santoni, fra gli amici ritrovati, ha persino dedicato la
sua tesi di laurea “agli amici del T75”.
La conoscenza e la successiva amicizia di persone come Luigi
Pizzimenti, Paolo Attivissimo, Paolo D’Angelo, Roberto
Beltramini e tutti gli amici di ADAA, ha probabilmente
un’unica origine, quella che io oggi celebro come il 20esimo
anniversario di un anonimo volo di un missile.
Avevo avuto un sogno, l’avevo inseguito.
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