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4^ PROVA DESIO  

 
Arrivati a Desio e salutato gli Amici , il primo pensiero è stato quello di consegnare nelle mani di 

Alberto Maggi, il DVD realizzato dallo scrivente sui filmati reperiti sui voli di Luciano Compostella a 

cui era dedicata la gara. Giornata meteorologica splendida  per cui abbiamo cominciato a provare i 

modelli e le carburazioni. Dopo aver visionato l'ordine di lancio , verso le 9 è iniziato il volo di 

riscaldamento dei Giudici e quindi la " kermesse aviatoria" che ha visto ben 22 concorrenti in gara che 

si è interrotta solo con il pranzo verso le 13,00. Il mattino , al primo lancio ha visto coinvolto in un 

incidente, il modello in rullaggio di decollo il concorrente Mario Bosio per aver toccato con le ali 

l'erba a bordo pista esterno con conseguente scassatura del modello elettrico che gli ha staccato il 

motore e quindi terminare la gara. 

Nel primo pomeriggio sono ripresi i voli fino ad arrivare alla conclusione della gara. 

 Per il resto la competizione si è svolta nella tranquillità e correttezza assoluta , per cui rimando il tutto 

alla documentazione fotografica allegata ed in particolare alla premiazione , che anche quest'anno si 

può definire particolare in quanto ai concorrenti è stato donato un DVD/CDR dei voli di Luciano 
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Compostella e annesso materiale fotografico in Suo ricordo dal Titolo di "Luciano Campione" 

realizzato dal Coordinatore del Cisalpino con la collaborazione di Alberto Maggi,Giacomo 

Felici,Silvia Fiussello, Giorgio Zenere , Gigi Furlan e tanti altri a cui va il mio personale GRAZIE! 

 

     
            Si dialoga                                   Si osserva               Si parte per la gara Diego e Gigi Furlan 

                  
 I Giudici:  Laghi Giordano                      Riccardo  Sereno                         Luca     Barzaghi  

 

   
 Tra i Veneti, la "new entry"       Iniziano le premiazioni con il discorso introduttivo di Alberto 

 Vassily Torchynovyc e moglie    Maggi che illustra il contenuto del DVD di " Luciano Campione" 
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Lettura della dedica                                                                          Foto di rito 

      
  Il podio Acro Brentonego , Privitera e Furlan Diego           Podio Big Maggi,Valliera e Felici 

                       

 
 

La classifica finale 
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La foto di gruppo 

 

          
 

                            I Veneti                                                                            I Lombardi    

 

 
 

I Piemontesi  

 

 

Un arrivederci all'anno prossimo con il XXXV° Campionato Cisalpino F2B 


