CARRO ARMATO ARIETE
CARRI ARMATI ARIETE IN IRAQ

La prima parte del foglio è dedicato ai sei carri inviati dal 32° Reggimento Carri in Iraq all’interno
della Task Force Pegaso.
Le targhe dei veicoli inviati dal 3° Battaglione Carri "M.O. Galas" erano
Carri della 1^ Compagnia "Leoni di Bardia"
EI 118915 (Cr. Isidoro Gattoni) – insegna #1
EI 118832 (C.le Isaia Brambilla) – insegna #2
EI 118917 (Ten. Carlo Castellano) – insegna #3
A questi si aggiungevano i seguenti carri della 3^ e 4^ compagnia che hanno ricevuto il distintivo
ottico rosso della 1^ compagnia senza alcun nome (insegna #4)
- 3^ Compagnia "Beda Fomm"
EI 118800 (nome originario Abignente, non applicato in Iraq)
EI 118838 (nome originario Pietro Riccio, non applicato in Iraq)
- 4^ Compagnia "Tobruck": EI 118787
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Appena giunti in Iraq i carri avevano anche un distintivo di battaglione di particolare foggia
applicato su ciascun lato della torretta ma in breve tempo questi si sono deteriorati e non sono stati
più rinnovati. (insegna #5).
Notare che tale distintivo era stato stampato su di un normale foglio di acetato trasparente in
formato A4 poi applicato direttamente sulla torretta ottenendo quello che i modellisti definisco
“effetto silvering”. Se ne tenga conto nell’applicazione delle decals che vanno ritagliate seguendo le
linee guida riportate.

Tutti i carri portavano sulle antenne (una o due a seconda dell'impianto radio VHF installato)
unicamente la "fiamma" della 1^ Compagnia avente le medesime dimensioni di quelle utilizzate
durante la 2^ Guerra Mondiale (insegna #6)
SI RINGRAZIA IL PERSONALE APPARTENENTE AL 3° BTG CARRI “M.O. GALAS” DEL 32°
REGGIMENTO CARRI CHE HA GENTILMENTE FORNITO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
ALLA REALIZZAZIONE DELLE DECALS.

Il reparto venne avvicendato dal 4° Reggimento Carri che applicò le proprie insegne di compagnia
(insegna #7) oltre alla scritta ITALIA in arabo e il guidoncino tricolore sulle antenne (insegna #9).
Questi carri ricevettero anche le ulteriori corazze aggiuntive laterali.
EI 118876 - insegna compagnia verde
EI 118950 - insegna compagnia celeste
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