* l|lliciale addelîo ad un cotnonilo di grande unítà chíedeva însisten'
ed oîteneva il cpmando di urta compogfita carn tn operaztone
temente
'-"'i;i;';;t;;'A;
ad un rgssimento dì
úàí"írà, ín accompasnatienlo ben
munita di artiglíet"n;'tiiíi' ààióru2"'i",-'iià losizi""e nemlca molto
';;';d';;,;i
doío a;er superato con perízi, un catnpo minato'
'ril.íillriliú;",i;;i/o,
irlúi"oua it ,emi"o èhe vigorosamente reagiva-.col .luoco.

e cofazzalulL superlorT' -Rtusclto aa
con mezzi blindati di
^rmamenlo
nello schieramento nemico. ve,niva lerito al
àlà"itlirrti- íi-- iriolàndità
braccío sinistro'da colpo anticarro che gli immobllizzo.to proprn carro
comanilo. Montato su- altro caîro persistelta nella lotta; ,.colptto . nuova'
,-"i,i1i.- tnà iiaili sinistra, rifiuhv; oení cura sollecito di dare ímpulso
alt'azióne. Feiito infine mortalmente al petto do colpo anticarro, si preoc'
al quale continuava
iiiiio iotament" della sorte del propio equípaggio
assistenza frno all'estr'emò della piopría esistenza. Il nemico,
''il"àii"ri ,"iaiu" t1òiore delle armi aJ paldroso caatuto. Regione Got eI
"tí^ir"iól|aleb (Màrmarica), 29 maeeio 1942 ".
A.ltre docoraz.: Tenente in S.P.E' per m.g. (Birgot, Aprile 1936)
Consesuita la maturità scientfica nel Liceo di Ancona, veniva zunmes'
so. ii 2 no"v. 1931. alla Scuola An. Utr' di cpl. di SPoleto e nel giugno 1932
Sóttotenente. Assemato aI'93' Rgi. fant. fu congedato il
"ià-"ioÀosso
sénnaio 1933. Poco doDo chiese di essere inviàto in colonia e nel mar'
-il
io éuccessivo, sbarcato a Bengasi, fu destinato prima al XV Btg. eritreo,
poi al Ix Btg. Libico ed infine, nel luglio 1934 al 4' rgt. fanteria coloniale'
Nel marzo 1t35, fu trasferito a domanda nel R.C'T.C. della Somalia e col
XIII eritr@ dei 2' rgpt arabo somalo, partecipò alla campagna etiopica.
Promosso ten. nel 1936 e rimpatriato, veDle successivamente trasferito
al 33' rgf, frt. carrista- Nel settembre 1941 era destinato alla III Brig.
cotazzala n Littorio " mobilitata- Promosso Capitano, partiva per l?.S. nel
febbr. 1942, trasferito al 133' rgt. fant. carrista mobilitato dal qualo passò
successivamente alt'Xl btg. carri M. autonomo della Div. motorizzata
< Trieste ,,
La'vedova Ada e l€ due figliole vivono a Rimini, nel costante ricordo
del loio caro insostituibile congiunto, Alla memoria dell'eroico capitano
Calzecchi è intitolato l'XI battaglione carri.
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