
MIG-21 vs F-4 PHANTOM 

 

 

 

In 1964, il presidente americano Lyndon Johnson, convincendo il Congresso che i vietnamiti del nord 

attaccarono le navi americane nel Golfo del Tonchino, ricevette l'approvazione per aver scatenato una 

guerra in Vietnam. L'esercito americano ha suggerito che il potere dell'Aeronautica militare americana 

consentirà in breve tempo di affrontare il paese ribelle. 

 

La guerra nello spazio aereo del Vietnam divenne la più grande dopo le battaglie aeree della Seconda 

guerra mondiale. Le parti in guerra usarono dozzine di aerei, ma il carico principale cadde su due aerei. I 

risultati dei combattimenti tra loro divennero decisivi nella guerra aerea. Gli americani avevano un 

combattente bimotore Phantom a due posti McDonnell-Douglas F-4 così pesante con una massa al decollo 

di circa 20 t, creato nell'anno 1958. All'inizio degli 1960, il Phantom era diventato uno degli aerei americani 

più famosi. F-4 Phantom aveva eccellenti prestazioni di volo, un potente radar di sorveglianza e di 

avvistamento aereo, nonché un sistema di armi unico. 
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MiG-21 (921-th IP) 

 

 

Il principale rivale dell'F-4 era il caccia sovietico MiG-21 di prima linea, anch'esso creato nell'anno 1958. A 

differenza dell '"americano", il MiG-21 è stato creato per operazioni in prima linea, a poca distanza dalla 

base dell'aerodromo. Pertanto, aveva un raggio di volo più breve (circa 1500 km) e la sua massa al decollo 

era solo di tonnellate 8, tuttavia il MiG-21 non era inferiore all'F-4 in velocità massima e soffitto pratico. 

 

La composizione dell'armamento del velivolo MiG-21 era molto più debole di quella dell '"americano" - due 

(di seguito - quattro) missili aria-aria R-3 di medio raggio con homing a infrarossi, nonché un cannone 23-

mm o 30-mm . 

 

Per la prima volta, l'F-4 Phantom si è incontrato in combattimento con aerei del Vietnam del Nord su 9 ad 

aprile 1964. Gli americani hanno successivamente affermato che nelle ore 8 di 40 minuti, il caccia F-4B della 

marina statunitense della portaerei Ranger ha attaccato quattro aerei MiG-17 del Vietnam del Nord. Uno di 

loro è stato abbattuto da un razzo Sparrow, ma un altro MiG-17 è entrato nella coda dell'F-4B e ha aperto il 

fuoco su di esso da un cannone. Di conseguenza, il pilota T. Murphy e il cameraman R. Fagan sono morti. 

 

In futuro, le battaglie aeree che coinvolgono F-4 e MiG-17 si sono svolte abbastanza regolarmente e in 

questi incontri gli americani si sono comportati con nonchalance. Tuttavia, questa disattenzione è 

scomparsa con l'avvento dei combattenti sovietici MiG-21 nel cielo del Vietnam e l'uso dei sistemi 

missilistici antiaerei C-75. 

 

Dall'inizio del 1966, i principali avversari dell'F-4 furono il supersonico MiG-21F-13 e MiG-21PF-V, 

equipaggiato con missili UR R-Z con TGS o unità con 55 mm senza guida aviazione missili (NAR) S-5. La 

prima battaglia che coinvolse il MiG-21 ebbe luogo il 23 aprile 1966 e terminò senza successo. 
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I piloti vietnamiti si affrettano verso i loro aerei per impegnarsi in battaglia con un nemico in avvicinamento 

 

 

Ad aprile 26, i combattenti di F-4 sono riusciti a abbattere il primo MiG-21, aprendo così un account in un 

duello che è durato più di due decenni in molti conflitti locali. 

 

Da maggio a dicembre dell'1966, gli Stati Uniti hanno perso l'47 dei suoi aerei in battaglie aeree, 

distruggendo solo 12 dei combattenti del Vietnam del Nord. 

 

MiG-21 ha attaccato il nemico, di regola, a velocità supersonica, eseguendo un lancio di missili dall'emisfero 

posteriore, e quindi rapidamente staccato dall'inseguimento. Era difficile per i piloti americani opporsi a tali 

tattiche. Sono state inoltre praticate le azioni congiunte del MiG-21 con il MiG-17. 

 

La battaglia aerea che ebbe luogo su 14 il 1966 di luglio dell'anno e fu successivamente descritta dal 

Capitano B. Schwender era abbastanza tipica: “A capo del collegamento F-4C, volavo dalla base aerea di 

Takhli. L'armamento del mio aereo consisteva di quattro Sparrow e quattro Sidewinder. 

 

Durante il rifornimento di carburante sul Laos da KS-135, abbiamo incontrato un trio di "capi-tuono" che si 

stavano dirigendo verso il campo di aviazione di Plat Yen (scortare questi aerei era il nostro compito). 

Scendemmo e seguimmo ad una distanza di 1000 - 1500 m dai cacciabombardieri. 

 

Improvvisamente, il leader del gruppo dei "capi dei tuoni" annunciò di essere in pericolo (cosa che non 

riuscii a capire). Avendo deciso che stavamo parlando di missili antiaerei nemici, volavo intorno all'area 

minacciata sulla destra. Tuttavia, dopo una virata sui gradi 180, il terzo piano del mio volo riportava: "MiG, 

la direzione di" otto ore "si avvicina a noi!" Svoltando rapidamente a sinistra, mi guardai alle spalle e vidi un 

MiG che si tuffava rapidamente. Svoltando bruscamente a destra, lasciai cadere i carri armati, 

preparandomi all'attacco, ma il nemico scomparve tra nuvole dense. Presto, nella direzione di "due ore", ho 

visto il MiG-21 avvicinarsi ai "comandanti del tuono". 
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Nguyen Van Kok (vittorie aeree 9, a destra) e Nguyen Doc Soat (vittorie aeree 6, a sinistra) ascoltano Pham 

Tan Ngan (al centro, vittorie aeree 8) che raccontano una delle loro vittorie 

 

 

Ho iniziato un riavvicinamento con il nemico in modo che il mio operatore D. Battel potesse condurre la sua 

cattura con un mirino radiofonico. Presto ci riuscì, premetti il grilletto, lanciando Sparrow, e nello stesso 

momento, con la coda dell'occhio, notai sullo schermo radar la scomparsa del bersaglio. Nel giro di pochi 

istanti ho cambiato tipo оружия e premette di nuovo il grilletto, lanciando Sidewinder contro l'avversario, 

sebbene l'angolo per l'attacco non fosse adatto. 

 

Il missile passò sopra la cabina di pilotaggio del MiG senza rompersi. Il pilota vietnamita, accendendo il 

postcombustore, bruscamente andò a destra e cominciò a guadagnare rapidamente altezza. Presto iniziò a 

sembrare un punto luminoso contro un cielo blu - un bersaglio eccellente per i missili con una testa 

termica. Lanciando il secondo Sidewinder, digrignai i denti con rabbia, rendendomi conto che il razzo stava 

superando il bersaglio, ma immediatamente mi misi insieme e lanciai il terzo razzo. MiG, schivando i missili, 

si girò tra i pennacchi fumosi che lasciarono. Pensavo che ci saremmo persi di nuovo, ma in quel momento 

apparve un'enorme palla di fuoco sul sito del combattente vietnamita ... " 

 

Va notato che i piloti americani hanno vinto questa battaglia a causa del fatto che hanno costantemente 

visto il combattente vietnamita del Nord, e non è stato in grado di trovarli in tempo a causa della scarsa 

visibilità dall'abitacolo del MiG-21 PF. 

 

In totale, nella prima fase della guerra aerea da aprile 1965 a novembre 1968, le battaglie aeree di 268 si 

sono svolte nel cielo del Vietnam, durante il quale sono stati abbattuti gli aerei 244 americani e 85 del Nord 

Vietnam. Di questi, i combattimenti 46 si sono svolti tra MiG-21 e F-4 - il risultato di questi incontri è stato 

deludente per quest'ultimo - le perdite sono state 27 F-4 Phantom e 20 MiG-21. 
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Per raggiungere la superiorità sui combattenti MiG-21, gli americani hanno organizzato speciali corsi di 

riqualificazione per i piloti dell'Aeronautica Militare, dove hanno praticato combattimenti aerei con 

squadroni equipaggiati con i caccia Northrop F-5, che interpretavano il ruolo dei combattenti MiG-21. Gli 

stessi corsi furono organizzati per i piloti dell'aviazione navale, dove per cinque settimane vi fu un intenso 

addestramento dei piloti in condizioni il più vicino possibile al combattimento. 

 

A giugno 1971, gli Stati Uniti hanno rinnovato gli attacchi al Vietnam del Nord. Un anno dopo, aumentando 

la forza aerea per gli aeromobili 1000, gli americani hanno effettuato un'operazione aerea Linebacker-1 su 

larga scala, durante la quale hanno lanciato potenti attacchi di bombardamento sulle comunicazioni e gli 

aeroporti del Vietnam del Nord, indebolendo significativamente le capacità di combattimento 

dell'aviazione del Vietnam del Nord. 

 

Feroci battaglie aeree scoppiarono di nuovo tra i caccia F-4 e MiG-21. Nell'aprile 16, due MiF-21 PF del 

Vietnam del Nord sono stati abbattuti in battaglia con dodici F-4. In aprile 27, il collegamento F-4 ha 

incontrato una coppia di MiG-21 - a seguito della battaglia, un aereo americano è stato abbattuto. Il maggio 

6, l'unità F-4 entrò in battaglia con i quattro MiG-21; nonostante sei missili lanciati contro uno dei MiG, il 

pilota del Vietnam del Nord riuscì comunque a schivarli. Sfortunatamente, una raffica di altri tre missili 

americani ha ancora abbattuto il MiG-21, ma il pilota è riuscito a espellere in sicurezza. 
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Il culmine della guerra aerea nel cielo del Vietnam fu 10 il maggio 1972 dell'anno in cui l'aviazione 

nordvietnamita condusse battaglie aeree 15, abbattendo sette F-4. Allo stesso tempo, i piloti americani 

hanno distrutto due MiG-21, due MiG-17 e uno J-6. In una delle battaglie di questo giorno, l'unità MiG-17 

ha eseguito il rilascio di un campo di aviazione vicino, abbattendo un F-4. La seconda coppia del 

collegamento ha iniziato una battaglia aerea manovrabile con l'F-4 quattro, perdendo un MiG-17 al suo 

interno, tuttavia, ciò ha permesso alla coppia MiG-21 di volare in aria dal campo di volo bloccato e 

abbattere la coppia F-4, usando solo due missili R-ZS. 

 

A maggio 11, la coppia MiG-21, nel ruolo di "esca", ha portato la F-4 a quattro o due a raffica MiG-21 a 

bassa quota. Attaccarono inaspettatamente l'F-4 e ne abbatterono due con tre missili. 

 

A giugno 13, il collegamento MiG-21 ha intercettato un gruppo di combattenti fantasma F-4. Una coppia di 

MiG si incastrò nell'ordine di battaglia degli americani, causando il panico tra loro: i piloti interruppero la 

formazione e iniziarono a manovrare a caso. In quel momento, la seconda coppia di MiG lanciò un attacco 

missilistico e abbatté due F-4. 

 

18 A maggio, l'aviazione del Vietnam del Nord ha fatto sortite 26 e condotto otto battaglie aeree, che sono 

costate agli americani quattro F-4 Phantom. I combattenti del Vietnam del Nord non hanno subito perdite 

quel giorno. Durante una delle battaglie, la coppia MiG-21 ha intercettato il collegamento F-4, mentre il 

leader ha attaccato da mezzo giro e abbattuto l'F-4 con il primo missile. 

 

Nell'estate di 1972, l'intensità delle battaglie aeree è diminuita e gli scontri aerei sono diventati più 

episodici. A giugno 12, l'unità Phantom F-4 ha combattuto con una coppia di MiG-21, perdendo una 

macchina. Il giorno successivo, a seguito di due battaglie, gli americani persero altri due F-4. 
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Secondo i dati americani, da giugno a settembre 1972, in battaglie aeree sul Vietnam del Nord, gli 

aeromobili dell'Aeronautica Militare e della Marina americana hanno distrutto i caccia 17 del Nord 

Vietnam, tra cui 11 MiG-21, 4 MiG-17 e 2 J-6, perdendo 11 F 4 Phantom - 9 apparteneva all'Aeronautica 

Militare e alla Marina 2. È interessante notare che l'ultimo F-4E Phantom si è rivelato più produttivo, ma il 

più vecchio F-4D Phantom, che ha registrato nove vittorie in volo (sette sul MiG-21 e due sul J-6). F-4J 

abbattuto 1 MiG-21 e 4 MiG-17 e F-4E 3 MiG-21. I razzi Sparrow distrussero otto MiG-21, Sidewinder - tre 

MiG-21, due J-6 e quattro MiG-17. 

 

 

 

 

Durante la "offensiva aerea" lanciata dall'aviazione americana nella primavera e nell'estate di 1972, 

dall'autunno del teatro delle operazioni 360, i combattenti tattici della Marina degli Stati Uniti e i 

combattenti navali 96 (principalmente F-4 Phantom delle ultime modifiche) si sono opposti solo ai 

combattenti nord-vietnamiti 187 (MiG-17 , MiG-21 e J-6), tuttavia, solo questi aerei 71 erano pronti per il 

combattimento. In totale, in 1972, i combattimenti aerei 201 hanno avuto luogo tra aerei americani e 

vietnamiti del nord, con conseguente perdita di caccia 54 nordvietnamiti (tra cui 36 MiG-21, un MiG-21US, 

12 MiG-17 e cinque veicoli americani J-6) e (incluso il caccia 90 F-74 e due esploratori RF-4C). Allo stesso 

tempo, i caccia MiG-4 hanno distrutto gli aerei nemici 21, MiG-67 e J-17 hanno rappresentato 

rispettivamente gli aerei nemici 6 e 11. 

 

I calcoli mostrano che lo scontro tra MiG-21 e F-4 Phantom nel cielo del Vietnam si è concluso con la 

sconfitta della macchina americana: i combattenti F-4 durante il periodo dei combattimenti da 1966 a 1972 

sono riusciti a abbattere solo gli aerei 54 MiG-21 durante lo stesso periodo, durante il quale MiG-21 103 ha 

distrutto 4 F-4 Phantom. Va tenuto presente che F-21 è costato ai contribuenti americani un importo 
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parecchie volte superiore al costo di un MiG-4 (a prezzi comparabili). Allo stesso tempo, va notato che 

l'aereo F-4 Phantom doveva risolvere compiti insoliti in Vietnam: l'intercettore pesante, progettato per 

difendere le formazioni della portaerei da attacco contro bombardieri ad alta velocità e missili da crociera 

antinave, F-21 è stato usato per ottenere la supremazia aerea nell'aria confronto con un aereo MiG-21 più 

adatto a questo ruolo. Pertanto, la sconfitta degli americani non è spiegata dagli errori dei progettisti 

McDonnell-Douglas che sono riusciti a creare un eccezionale aereo da combattimento per il loro tempo, ma 

dalla mancanza di un leggero caccia per gli Stati Uniti nel combattimento aereo in grado di resistere al MiG-

XNUMX. 

 

Tuttavia, il velivolo d'attacco F-4 nel ruolo di tattico si è rivelato eccellente. F-4 Phantom è stato 

ampiamente utilizzato per scioperi su ponti, centrali elettriche e trasporto ferroviario del Vietnam del Nord. 

Gli aerei combattevano continuamente le comunicazioni del nemico, a volte paralizzando completamente il 

movimento durante il giorno. 

 

L'esperienza della guerra del Vietnam ebbe un impatto enorme sull'industria aeronautica militare sia negli 

Stati Uniti che in URSS. Gli americani hanno reagito alla sconfitta nel combattimento aereo F-4 Phantom 

creando combattenti di quarta generazione altamente manovrabili. 
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