Brent Trickel
Capitano di Vascello, Marina Militare degli Stati Uniti
Nato e cresciuto a Trenton, Missouri, il Capitano di Vascello Brent Trickel si è
laureato in scienze della formazione nel 1993 presso l’Università del Missouri, dove è
stato successivamente reclutato tramite il programma di formazione degli ufficiali
della Marina.
Dopo la laurea ha intrapreso la formazione per piloti a Pensacola, Florida, e a maggio
1995 è stato assegnato al gruppo volo VAW-120 a Norfolk, Virginia, per intraprendere
la formazione da ufficiale di volo del velivolo E-2C Hawkeye. A settembre 1996 il
Capitano Trickel si è unito al gruppo volo VAW-123 Screwtops in qualità di ufficiale
della divisione di elettronica dell’aviazione, ufficiale del programma di
standardizzazione delle procedure di volo e ufficiale assistente alle operazioni. Durante
il suo mandato con il VAW-123, il gruppo ha partecipato a due operazioni contro il
narcotraffico a Porto Rico, ai controlli di operatività e a una missione a bordo della
USS GEORGE WASHINGTON (CVN-73) e ai controlli di operatività della USS JOHN F
KENNEDY (CV-67).
A settembre 1999 il Capitano Trickel ha assunto l’incarico di istruttore presso la Scuola
di Segnalazione Tempestiva di Attacchi su Portaerei del Centro di Guerra Aeronavale
di Fallon, Nevada, dove ha lavorato come istruttore di volo, istruttore di E-2C Strike
Warfare e coordinatore del programma del corso avanzato di Comandante di Missione.
A maggio 2002 ha partecipato a un corso di aggiornamento sul velivolo E-2C Hawkeye
con il gruppo volo VAW-120 e, a luglio 2002, ha raggiunto il gruppo VAW-115 Liberty
Bells schierato ad Atsugi, Giappone. Inizialmente ha prestato servizio come istruttore
di tattica e armi del gruppo volo e ufficiale assistente alle operazioni e, dopo la
promozione a Capitano di Corvetta, ha prestato servizio come ufficiale di garanzia
della qualità e ufficiale operativo.
A febbraio 2005 il Capitano Trickel ha raggiunto il College di Guerra Navale di

Newport, Rhode Island, dove ha conseguito un master in sicurezza nazionale e studi
strategici e un diploma in pianificazione di operazioni navali. Dopo aver lasciato il
College di Guerra Navale, ha completato la seconda parte della formazione militare
professionale congiunta presso il College delle Forze Congiunte a Norfolk, Virginia.
A giugno 2006 ha preso servizio presso il quartier generale del Comando Nord degli
Stati Uniti a Colorado Springs, Colorado, in qualità di ufficiale d’azione presso la
sezione di Strategia & Politiche della Direzione J5. È stato coordinatore della direzione
antidroga e anti-narcoterrorismo dove ha supportato lo sviluppo dei programmi e delle
politiche del comando.
A febbraio 2009 il Capitano Trickel ha iniziato il mandato di vicecomandante del
gruppo VAW-117, presso cui ha completato i controlli di operatività e una missione di
otto mesi a supporto dell’operazione Enduring Freedom a bordo della USS NIMITZ
(CVN-68). È diventato ufficiale comandante a maggio 2010.
Ad agosto 2011 il Capitano Trickel è ritornato al Centro di Guerra Aeronavale come
direttore della Scuola Armi del velivolo E-2C Hawkeye.
A settembre 2013 ha preso servizio nella formazione CSG-15 in qualità di direttore
della commissione integrata di difesa aerea e missilistica, dove ha fatto da mentore e
ha valutato molti membri del personale della formazione CSG e del gruppo ARG sulle
misure di difesa aerea e missilistica.
Il Capitano Trickel ha totalizzato più di 2.700 ore di volo e più di 570 atterraggi su
portaerei. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia di Merito al
Servizio della Difesa, tre Medaglie di Merito al Servizio, quattro Medaglie per
Operazioni in Volo in Battaglia, quattro Medaglie di Elogio della Marina (di cui una al
valore), una Medaglia di Elogio dell’Esercito, due Medaglie di Lode della Marina e
numerosi altri riconoscimenti di unità e di campagna. Il Capitano Trickel e sua moglie
Marla hanno un figlio, Ryan, di ventitré anni, attualmente in addestramento come
ufficiale a bordo di sottomarini e una figlia, Erin, di vent’anni che frequenta l’Università
del Missouri per diventare docente di matematica e statistica.

