Podismo – Baraldi primo a Shindand
Nonostante sia in missione di pace, continua a mettersi in luce
Seppur con allenamenti ridotti essendo da prima di natale in missione di pace in Afghanistan,
Riccardo Baraldi continua a far parlare di se. Il forte corridore di Pontinia, tesserato con
Intesatletica, si è reso protagonista di un’altra impresa sportiva all’interno della base militare di
Shindand, fino a meritarsi una ampia citazione sul sito ufficiale del Ministero della Difesa.
Riportiamo il pezzo integrale del ministero:
23/04/2013 - Lunedì 22 Aprile, il Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare Riccardo
Baraldi è salito sul gradino più alto del podio, al termine di una gara podistica di beneficenza
organizzata presso l’aeroporto militare di Shindand.
Il Sottufficiale, che si è affermato tra gli oltre 200 militari di diverse Nazioni in forza ai vari
contingenti che hanno preso parte alla competizione, è in forza all’Italian Airbase Support Air
Advisory Team (IT ASAAT), l’articolazione dell’Aeronautica Militare che addestra e supporta il
personale afghano al fine di renderlo capace, nel prossimo futuro, di gestire in modo autonomo le
funzioni amministrative, tecniche, logistiche e di protezione locale di un aeroporto.
Il Generale Gamba, Comandante del Regional Command West di Herat, ha espresso il proprio
compiacimento
per
l’ottimo
risultato
conseguito
dal
Maresciallo
Baraldi.
L’Italian Airbase Support Air Advisory Team (IT ASAAT) è inserito nell’ambito del più ampio NATO
Training Mission - Afghanistan (NTM-A) ed è posto all’interno dell'838° Air Expeditionary Advisory
Group dell’Aeronautica Militare Statunitense (USAF).
Per consentire all’aeroporto di Shindand di divenire una delle più importanti Basi aeree, nonché
unica scuola di volo, della neonata Afghan Air Force, la missione del MI-17 Air Advisory Team (MI17 AAT), iniziata a luglio 2011 e condotta da personale dell’Aeronautica Militare italiana e
ungherese, ad oggi, ha brevettato su elicottero MI-17 oltre 90 militari afghani, tra cui piloti militari,
flight engineer, flight crew chief e il primo istruttore afghano su velivolo Mi-17, completamente
formato a Shindand.
Come si vede una bella soddisfazione per l’aviere-atleta che nel 2012 si èp fregiato di ben 4 titoli
tricolori negli italiani Master, con prestazioni che a quarantadue anni lo rendono ancora altamente
competitivo nelle squadre assolute. Tra l’altro il mezzofondista di Pontinia ha tenuto nei sette
chilometri della gara un ritmo da 3’27” a chilometro: veramente niente male considerando il poco
allenamento, la temperatura elevata del posto ed il percorso realizzato per ampi tratti su una
pietraia.
Il ritorno dell’atleta in Italia è programmato per la fine di maggio e poi tornerà disponibile per
contribuire alla classifica di società di Intesatletica alla ricerca di una qualificazione nel campionato
di società di serie A2.

