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IL GOVERNATORE CUOMO ELOGIA SEI UOMINI DELLA DIFESA NAZIONALE AEREA DI NEW YORK CHE 

RICEVONO LA STELLA DI BRONZO AL VALORE 

 

I membri della Difesa Nazionale ricevono la stella di bronzo per il coraggio mostrato durante il 

combattimento con armi da fuoco in Afghanistan 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sei membri della Difesa Nazionale Aerea di 

New York riceveranno la Stella di Bronzo al Valore nel corso di una cerimonia venerdì, 6 dicembre presso 

la Base della Difesa Nazionale Aerea F.S. Gabreski. I sei membri della 106
a
 Ala di Soccorso della103 

a 

Squadra di Salvataggio sono stati premiati per il coraggio dimostrato in un incendio durante una 

missione di salvataggio, il 10 dicembre 2012 a Kandahar, Afghanistan. 

 

“Oggi, riconosciamo l'enorme coraggio dei sei membri della Difesa Nazionale Aerea che hanno messo le 

loro vite in prima linea per proteggere la sicurezza degli altri”, ha detto il Governatore Cuomo. “I nostri 

membri della Difesa hanno servito mirabilmente sia in guerre all'estero che durante le emergenze a 

casa. Il coraggio, l'intefrità di pensiero e il generoso impegno di questi sei aviatori è una dimostrazione 

dell'incredibile servizio della Difesa Naizonale di New York. A nome di tutti i newyorkesi, porgo i miei 

complimenti a questi uomini coraggiosi per questo meritato onore”. 

 

I sei uomini sono stati assegnati al 46 
°
Distaccamento dello Squadrone di Salvataggio Spedizioniere del 

651
°
Gruppo Spedizionario Aereo, una parte della 451

a
 Ala Spedizioniera a Kandahar Air Field, al 

momento. Si tratta di: Capitano Ronnie Maloney, di Middle Island; Sergente maggiore senior Erik Blom, 

di Hampton Bays; sergente tecnico Anthony Yusup di Bloomsburg, Penn.; sergente maggiore James 

Dougherty di Rocky Point;  Matthew Zimmer di Westhampton; e sergente maggiore Christopher 

Petersen di Commack, poi aviatore senior. 

 

Questi aviatori della Difesa Nazionale Aerea di New York hanno assistito con successo e fatto evacuare 

tre soldati americani e un soldato afgano, tutti gravemente feriti quando un ordigno esplosivo 

improvvisato ha colpito la loro unità, un plotone del 1  
°
Battaglione, 38

° 
 Reggimento di Fanteria. 

 



 

Italian 

L'Ufficiale di Salvataggio di Combattimento e cinque paracadutisti noti in campo militare come Angeli 

Custodi, sono caduti in una zona di atterraggio “a rischio” e sono stati presi di mira dalle armi da fuoco 

dei talebani continuamente dagli AK-47, mitragliatrici e granate a razzo. Nel frattempo hanno fatto parte 

del supporto in elicottero da combattimento, e hanno fornito assistenza medica di emergenza ai quattro 

uomini, mentre facevano loro da scudo con le armi da fuoco. 

 

“Sono estremamente orgoglioso di questi uomini”, ha detto il tenente colonnello Shawn Fitzgerald, 

comandante del 103
°
 Squadrone di Salvataggio. “Le loro azioni fanno onore al duro lavoro giorno per 

giorno. Essendo un Ufficiale di Salvataggio di Combattimento e un paracadutista è unico. Abbiamo 

bisogno incredibilmente di entrambi a tempo pieno e di membri della Difesa Nazionale tradizionali. 

Questa è una conferma di tutto ciò a cui lavorano così duramente per ottenere risultati”.  

 

Oltre a ricevere la Stella di Bronzo al Valore, il loro operato è stato anche festeggiato come “Missione di 

Salvataggio” per il 2012 dalla Jolly Green Association, l'associazione professionale dei membri in servizio 

e dei pensionati della Air Force Rescue. 

 

La stella di bronzo con lo stemma V per il valore, è il quarto riconoscimento più alto delle Forze Aeree 

per l'eroismo. 

 

Blom e Yusup are sono aviatori della Difesa tradizionale in servizio part-time. Blom è un agente di polizia 

della contea di Suffolk, mentre Yusup è uno studente univeristario che studia infermeria. Maloney, 

Zimmer, Petersen, e Dougherty sono membri full-ti,e della 106
a
 Ala di Salvataggio. Petersen è stato 

proclamato dalle Organizzazioni del Servizio Unito come soldato della Guardia Nazionale dell'anno 

durante il galà annuale dell'organizzazione a ottobre 25. 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE  

 

Il 10 dicembre 2012, i sei aviatori della 103
a
 Squadra di Salvataggio erano il team degli Angeli Custodi 

hanno assegnato all'uomo elicotteri di soccorso HH-60 Pavehawk condotti dai membri della 55 
a 
Squadra 

di Salvataggio, una unità delle Forze Aeree Attive. Un plotone di circa 25 soldati è caduto in un agguato e 

quattro soldati, tra cui uno degli americani che poi morì, erano gravemente feriti.  

 

L'unità era ancora sotto il fuoco dei talebani, mentre i due elicotteri si avvicinavano alla scena. Uno degli 

elicotteri si è spostato nella zona per mettere la squadra dei tre uomini di Yusup, Dougherty, e Petersen 

a terra prima.  

 

Mentre l'elicottero si spostava nella zona di scarico dei tre aviatori è passato sotto la mitragliatrice che 

ha continuato mentre gli uomini si spostavano per mettersi in contatto con la fanteria americana e 

afghana, cercando rifugio dietro un muro di fango. Due granate a propulsione a razzo hanno colpito il 

suolo a cinque metri di distanza dalla Difesa Aerea, mentre iniziavano a condurre dei triage sui soldati 

feriti. 
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Yusup, il capo di quell'unità di tre persone, ha scelto di rimanere nello spazio aperto durante 

l'esposizione al fuoco nemico in modo da poter controllare il punto di raccolta della vittima e dirigere 

tempestivamente le cure. 

 

Dougherty e Peterson hanno ignorato il fuoco nemico e hanno iniziato subito l'assistenza per salvare la 

vita degli uomini feriti. Quando le granate a razzo a propulsione hanno colpito nelle vicinanze, hanno 

coperto i feriti con il proprio corpo. 

 

Nel frattempo, l'elicottero guida Pedro 61 è atterrato per fare sbarcare gli altri tre membri della Difesa: 

Maloney, l'ufficiale della squadra di salvataggio da combattimento; Blom, il sottufficiale responsabile 

della squadra e Zimmer. Tutti e tre gli uomini correvano attraverso i terreni aperti, nonostante il fuoco 

nemico, per aiutare i soccorsi e lo spostamento delle vittime. 

 

Zimmer ha curato tre pazienti con ferite da scheggia e arma da fuoco e ha stabilizzato un soldato 

americano gravemente ferito a cui mancavano gambe e un braccio. Blom si è occupato della raccolta 

delle vittime e delle operazioni di soccorso, mentre Maloney ha evitato una granata a razzo a 

propulsione nemica e ha chiamato in sostegno degli elicotteri HH-60 Pavehawk e un paio di elicotteri da 

guerra Army Kiowa Warrior OH-58. Ha diretto con precisione la mitragliatrice calibro 50 e il lancio di 

razzi contro il nemico. 

 

Quando l'elicottero mitragliatrice e razzi ha messo alle strette il nemico, Blom è passato lungo i piani per 

l'estrazione consentendo alla squadra di muoversi. Blom ha distribuito le sue munizioni extra alle truppe 

di terra, mentre lui e Maloney hanno preso il loro posto in prima linea per sopprimere il nemico, e gli 

altri quattro della Difesa Aerea hanno aiutato la fanteria a spostare i feriti in attesa dell'elicottero HH-60.  

 

Zimmer ha notato che una delle squadre lettiera stava avendo difficoltà a muoversi sul terreno 

accidentato ed è corso indietro per aiutare loro, rischiando la propria vita per andare allo scoperto una 

volta di più. 

 

Tutti e quattro i soldati feriti sono stati evacuati per tornare all'ospedale chirurgico di combattimento al 

Kandahar Airfield. Sfortunatamente, il sergente maggiore  Wesley R. Williams,  25 anni, di New Carlisle, 

Ohio, ha subito tre amputazioni ed è morto appena arrivato qui. 

 

CARRIERA DEI SOLDATI DELLA DIFESA NAZIONALE 

 

Il Capitano Ronnie S. Maloney, 43 anni, viene incaricato come Comandante di Squadra della 103
a
 

Squadra di Salvataggio della Difesa Nazionale Aerea di New York. Membro a tempo pieno della 106
a
 Ala 

di Salvataggio.  

 

Ha servito in precedenza come un soldato arruolato nell'esercito e un ufficiale della Guardia Nazionale 

dell'Esercito. Mentre era membro della Guardia Nazionale dell'Esercito è stato schierato in Iraq nel 2004. 
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Nel marzo del 2008, è passato dalla Difesa Nazionale dell'Esercito al 103 
°
 Squadrone di Salvataggio per 

diventare un agente di salvataggio di combattimento. Mentre era alla scuola dei paracadutisti ha 

ricevuto il riconoscimento Lt. Col.  Don Flickinger Award per la sua capacità di guida eccezionale.  

 

Il sergente maggiore senior Erik S. Blom, 37 anni, viene assegnato al 103 °Squadrone di Salvataggio 

come caposquadra degli Angeli Custodi. E'entrato nell'esercito nel 1994 e si è diplomato presso la scuola 

di aviazione e di ranger prima di arruolarsi nella United States Air Force nel 2000. Ha servito anche in 

Iraq e in Afghanistan. 

 

Il sergente maggiore James J. Dougherty,29 anni, viene assegnato al103
°
Squadrone di Salvataggio come 

leader dell'unità degli Angeli Custodi. Dougherty è stato schierato in Iraq e Afghanistan 

 

Il sergente maggiore Christopher Petersen, 28 anni, è attualmente un paracadutista tecnico assegnato 

al 103
° 
Squadrone di Salvataggio come membro della Guardia a tempo pieno Mentre frequentava la 

scuola di paracadutismo ha ricevuto il riconoscimento Charles D. King Award per la migliore prestazione 

accademica, the Purple Heart Association Award per la migliore prestazione di soccorso e il prestigioso 

Jason D. Cunningham Award. Petersen ha oltre 85 missioni di combattimento che spaziano dalle 

distribuzioni di combattimento ENDURING FREEDOM, Kandahar Airfield, Afghanistan.  

 

Il sergente tecnico Anthony D. Yusup, 31 anni, viene assegnato al 103 
°
Squadrone di Salvataggio come 

caposquadra di recupero degli Angeli Custodi. Si è unito all'arma dopo essersi diplomato nel 2000. 

Mentre era nell'esercito si è formato sull'addestramento di base, la Scuola di Fanteria, la scuola di 

aviazione, sul programma di formazione dei ranger e presso la scuola di Ranger.  

 

Yusup è stato schierato in Afghanistan nel 2002 a supporto dell'Operazione Enduring Freedom e Iraqi 

Freedom nel 2003 come Ranger Airborne assegnato al 2 
°
 Battaglione Ranger, 75 

°
Reggimento Ranger. E' 

stato congedato con onore dall'esercito nel 2003, raggiungendo il grado di Specialista.  

 

Dopo aver lasciato l'esercito nell'autunno del 2003, il sergente Yusup è subito entrato nella Difesa 

Nazionale di New York per diventare un paracadutista di salvataggio. Si è distinto come Honor Graduate 

mentre frequentava il corso di formazione di paracadutismo di salvatag,gio nel 2004. Ha poi completato 

il corso di qualificazione da sub di combattimento delle forze armate speciali, la scuola di sopravvivenza 

delle forze aeree, la Scuola Militare di caduta libera, la scuola paramedica e il corso di paracadutista 

apprendista nel 2005.  

 

Il sergente maggiore Matthew F. Zimmer, 31 anni, viene assegnato al 103 
°
Squadrone di Salvataggio 

come membro del team di paracadutismo degli Angeli Custodi. Si è unito nelle Forze Armate nel 2001 e 

in precedenza ha servito come Specialista Survival, Evasion, Resistance and Escape (SERE) presso il 

Fairchild AFB dal 2002 al 2007. Zimmer è entrato nella Difesa Nazionale Aerea di New York nel 2009 e ha 

conseguito il diploma per il corso di paracadutista apprendista nel mese di aprile del 2011. 

Recentemente è stato proclamato NCO del trimestre per il 4° trimestre della 106
a
Ala di Salvataggio.  
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