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Ai modelli sono arrivato relativamentetardi. Dopo aver ricevuto
"L'lMPR|NTlNG"
a trediciannida BrunoMurari,a trentaho ricomprato
balsa,collaed
il restoper"farmodelli"naturalmente
anchedellagomma.
Ho costruitodue C.H.con buonirisultatied immediatamente
dopoè arrivatoil
mio primoF1Bcon 40 gr. di Pirelli.Eratuttocosìbello,che ogniannofacevovolare
due nuovimodellie trovavosempreil tempo,anchequandoquestonon c'era,per
partecipare
a tuttele garenazionali.
lmportanteper la conoscenza
e l'evoluzione
del mio F1B sonostatii contatti,
gli scambidi opinionie di materiali,
che ho avutodurantele moltegareinternazionali
a cui ho partecipato,
in particolare
a Kievnel 1990,assiemea Gobbo. In quellagara
ho vistoil cambiamento
dei modelli,eranotutticostruiticon nuovetecnologie,
ali in
carbonio,fusolierein kevlar,travi di coda sottilie robustissimi,
elichea passoe
diametrovariabile,i primi"Bunt"di Mackarove Kockarev,le superquotee regolari
rimessedei motomodelli
di Verbizkie compagni.Non avevoabbastanzaocchiper
potervederetuttoquelloche mi circondava.
Duranteil viaggiodi ritorno,ogniora,la
miamentepartorivaun nuovomodello.
Un'altraimportantetrasfertaè stata in Norvegia,una gara su un lago
ghiacciato
a - 15" (unaesperienza
eccezionale).
Assiemea Lovatoho trascorso5 giornicon Hoffsass.ll Tedescomi ha
illustrato
le teorieed il centraggio
del suo modelloESPADA,il primo"lungo"che ha
vintotre mondiali, isuoi profili,la galleriadel vento della Mercedes,(lui era
dipendente
dellastessa),la stabilità,
iturbolatori
tridimensionali,
il centraggio
al limite
dellostallocon 2 gr. di piomboalla estremitàdellasemialainterna,la Macchinetta
perle termichechecon il suo aiutoho piùtardicostruito,
ed ancoramodelli,modellie
modelli.
Questisonostatiitemi dei 5 giorninelpaesedelfreddo.
'

I miei modellinon sono il risultatodi molteformulee calcoli,non ne sarei
capace,ma di esperienze
fattecon molteprovee gareinternazionali
e perchéno di
copiature.
Sonofavorevoleal commercio
di materialie modelliprontiper volare,da
quandoquestoawiene moltimodellisti
sonoritornatisui campidi garae semprecon
buonirisultati,questiavevanogià smessodi costruiree gareggiare.
Personalmente
comperomolticomponenti
dagliUcraini,non sono altrezzaloper torniree fresaree

in carbonio,anchese mi
neancheho un autoclaveper farmidei D box e longheroni
oiacerebbe.
nel "cassone"
a gare internazionali
A mio modo di vedereper partecipare
5 modelliin ordinidi volo,dei qualiuno o due di riserva.lmiei modelli
occorrono
di come io intendole gare. Due modellisono quasi uguali,
sono la conseguenza
di tempo.Un modello,comesopra,ma
robusti,regolarie centratiperognicondizioni
più "tirato",profilopiù concavoe ali più leggerèmasenzaesagerare.I
leggermente
con
comeriservae sui campi"pericolosi",
rimanentidue modellisonoda adoperare
alto,cavidi altatensione,stradeecc.A questimodellinon succede
alberi,mai(molto
quasi mai niente(tranneuna grandefiammatablu sui cavi dell'altatensionein
Slovenia).Prima di costruireun nuovo modello,mi pongo dei punti fermi:
quasituttele partidevonoesserecostruiteinJo
ED AFFIDABILITA',
ROBUSTEZZA
con carbonio,le parti mobilidel modellosi devonopoter regolarecon precisione
STABILITA'ed EFFECIENZA,i profili,le superficiejo!;1gcidi teva
micrometrica.
dai modelliche vinconodi più.Ho stabilito,che 16 dm2e 3 dm2per il
sono"ispirati"
quotasonoottimaliper avereun modellostabileed efficiente,durantele gare con
20, ritengoquesto
con allungamento
termicheviolente.Le ali sono autocostruite
La strutturadelle ali è in
ideale per ogni condizioneatmosferica.
allungamento
carbonio,e sonoricopertecon il Vliesdi Salzer,pesano53 - 58 gr.,adoperoi profili
con un tubodi carboniod. 4 mm,che
AA 29130ed il GARD6509.ll quotaè costruito
serve da longheronesul quale sono incollatele centinein balsa,che vengono
concapsdi carbonio,dopoaverincollatoil B.E.e B.U.ed il tuttotamponato
ricoperte
a profilo.Questo sistemaè molto robustoe leggero,la ricoperturaè in mylar
spessore8,5 %.
trasparente,
il pesoè di 4,2 - 4,6 gr, il profiloè personale,
di
io adoperouna superficie
ll direzionale,
deveessereil più piccolopossibile,
con spessore9 Yo, la costruzioneè
0,65dm2.ll profiloè biconvessoassimetrico
'
similea quelladelquota.
Ritengo,che il modellonondebbaavereunaviratarigidacomese volassesu
o allargando
un binario,ma deveessereattrattodal centrodellatermicastringendo
piccoloe
la virata. Questo si ottiene adoperandoun direzionalerelativamente
il voloin termica.
le incidenze
dellesemialiin modocheassecondino
regolando

La fusolieraè costituitada un tubop ortamatassa
in kevlar,importante,
non
farlotroppocorto,perchéla gommaaumentata cofra durantela scaricaquandoè
piùtesa.ll travedi codaè in alluminio
leggeroe moltorobusto.
carbonioalluminio,
Tutti i miei modelli hanno timer e meccanismiuguali. I movimentiche
precedonoi lanci di gara devonoessereil più possibileautomaticie ripetitivi,si
sbagliameno.
Su quattrodei miei modelliadoperotappied elichedi Andriukovcon passo
variabile.Ho potutoconfrontare
le salitetra modellicon elichea passovariabilee
modellicon elichea passofisso. Le primehannouna scaricapiù regolareed il
modellosalefino all'ultimogiro,mentreconle secondeil modellopatTea nzzo ma a
e salepoco,è visibilela differenzadi quotama
trgbuartidellascaricasi appiattisce
nonI'homaipotutaquantificare.
"MadeAndriukov"
Ritengoicomponenti
imigliori,sonoi più precisi,
leggerie
funzionanosempre,ma anchei più costosi,io li adoperonei miei quattromodelli
migliori.
Non scelgoi coloridel modellosoloper un fattoreestetico,ma devonopoter
facilitarei cronometristi
a non perderlidi vista. La parte superioredell' ala è
completamente
bianca,mentrela parte inferioreè biancaal centroe nera alle
estremità,la fusolieraè verniciatadi colorebianco.Questapermettedi seguireil
modelloconfacilità,in termica,nelcieloblu,si notanodue macchienereed il bianco
dellapartecentraledell'ala,durantequeilanci,dove il modellosi cronometra
fino a
terra,e ci sonofondiscuri,montagne
o alberi,il biancodellafusoliera
e delleali si
vede moltobene.
Dopoaver costruitoil modello,bisognaaccertarsi
di quelloche si è fatto.Si
devonocontrollarele supefici , il centrodi gravità,che è già statodeterminato
nel
i-

progetto,
le incidenze,
le svergolature
e tutticomandi.
Adoperando
un quotadi circa3 dm2si puòarretrareil baricentro
oltreil 55 %
la stabilità,
senzacompromettere
anchein presenza
di grosseturbolenze.
I mieimodellivolanocon C.G.al 56 o/o- 59 o , il quartomodelloha il C.G.al
62 o/o,non lo conoscoancora abbastanzaper dare dei giudizi,è un nuovo
esoerimento.

primavolavocon C.G.50 % - 52 %, mi permette
Volare con il C.G.arretrato,
di salire e di planarecon meno resistenza,essendodiminuitala differenzadi
incidenzata ala e quota.Di solitotogliendoun puntodi resistenzasi guadagnano
?? Oggi ho la nettasensazione
due puntidi efficienza
che imiei modellivolino
meglio.
Regolola differenzadi incidenzatra le due semialimisurandolecon uno
"scaletto"
aiutatoda PaoloSoave.La semialadestra,durantela planata,deveavere
negativarispettoalla semialasinistra,sarà il contrario
una incidenzaleggermente
durantela salita. L'incidenzadell'elicala regolo staticamentecon una dima ci
2,5 ' a destrasenzaalcunanegativao positiva,0" rispettol'asscdella
compensato,
fusoliera.
Primadi far volareil nuovomodello,oltread avercontrollato
superfici,
C.G.ed
incidenze,provo tutti i meccanismie "movimenti",deve funzionaretutto con
precisione:
la partenzadell'elicadopo0,5 sec.,il quotadeveritornarein posizione
di
planatadopo4-4,5sec.,la semialasinistrava in negativodi 1,5 mm circamisurato
sul B.U.dellesemialiper 36-38sec.,il direzionale
rimanedirittoper 38-40sec.,
I'antitermica
scattaa 185sec.
Dopodiversimesidi freddo,ventoe pioggiaarrivail più bello,le provecon il
nuovomodello.
pian pianoil
Comesi fa di solito,per lo FlB nei primivoli,si aumentano
numerodei giridellagommae pianpianosi regolanole varieviti,fino al 85 % circa
dellacarica,senzainserireI'incidenza
variabile.
A questopuntoil modellosale con
regolarità
e cominciail verocentraggio.
Poterregolarela planataindipendentemente
dalla salita,avendo il direzionaleche scatta a fine scaricadà molti vantaggi.
od allargarela viratain baseallecondizioni
Stringere
meteo,puÒsignificare
vincere
o perdereunagaraper pochisecondi.
'

Inizio il centraggio,aggiustandola planata,il modello non deve essere
picchiato,
ne scampanare
in presenza
di grossetermicheo turbolenze.
Regolola vite
delquota,aumentando
di lancioin lanciol'incidenza,
finchèil modelloscampana,
nel
lanciosuccessivo
ritornonellaposizioneprecedente,
ma saràsolodurantele prove
conventoe termicheche reooleròla definitiva
incidenza.

Sempre caricandola gomma al 85 % della carica, regola la virata,
posizionando
ilverticaleper farvirareil modelloa destra.Spessosuccede,che il
modellova dirittoo addiritturavira a sinistra.In presenzadi ventofa delle spirali
e rimanerea lungodirittocontrovento,
moltoallungateper poi virarevelocemente
la viratae abbassale semiala
dentroad una bollail modellostringeesageratamente
interna. Questesituazionisono causateda una non correttaincidenzadelle due
semiali.
Durantela planatala semialadestradeveesserecalettatacon una leggera
negativarispettoa quellasinistra.Nel caso il modellovada diritto,dopo averfatto
qualchelancio,spostandoil direzionale
senzasuccesso,aumentol'incidenza
della
semialasinistra.Se il modelloabbassala semialainternadurante la planata
delleviti,
diminuisco
I'incidenza
dellasemialasinistra.Questogiochino,aggiustaggio
del quota,del direzionalee delle semiali,continuafino a quandoraggiungouna
olanatasoddisfacente.
Le prove in primaverasono ottimali,ci sono grandi termiche,grosse
meteo,moltidifettidel centraggio
e
turbolenze
e moltovento.Conquestecondizioni
si possonorimediare.Dopo
del modellovengonoallo scopertoe di conseguenza
avercentratoil modelloin olanatami dedicoallasalita
Ho stabilitoche la scaricadell'elicadeve esseredi circa40 sec.,preferisco
rapida,conventoe termicheil modellosalecon più regolarità
unasalitaabbastanza
il tappodell'elicaa 2" 30' a
ed è meglioaverlosubitoalto.A casa ho posizionato
destra.In campocomincioa far salireil modellocon 150giridi elicaaumentando
di
50-60giriogniulteriorelancio,dopoaverfattoeventualiaggiustaggi.
ll modellodeve
saliretenendoil musoalto (ma nontroppo),nondeveessere"stretto"ed abbassare
la semialainterna,o "largo"e stallarecon la semialasinistra,la spiraledi salitadeve
e nonessereappesoall'elica.
essereregolare.ll modellodevesalire"scivolando"
termicaè
Questeprovele faccioal mattinoprestood allaseraquandol'attività
moltolimitata.(Conle termichequasituttovola bene).Arrivatoal 90 % circadella
caricaaggiungoI'incidenza
variabilealla salita.Preferisco
lanciareil modelloquasi
verticalmente
cercandodi sfruttareal massimola potenzadellagomma.Nei primi
lancifaccioscattareI'incidenza
variabiledopo 3 sec., senza inserirela partenza
questoper capirela traieftoria,
ritardatadell'elica,
il modellosi potrebbe"impiantare"

con conseguenze
non piacevoli.La traiettoria
del modellodeverisultareabbastanza
verticalee leggermente
a destra.Preferisco
nonesagerarein questafase,il modello
devesalireautoregolandosi,
attenzionerqui
ognisbaglioè molto"costoso".
Dopo aver centratoil modello,bloccotutte le viti di regolazionecon il
frenafiletti
leggero,coloreblu,trannela vitedellavirata,questavite ha unafrizione.
In questomodosi evitano"scentraggi"
causatidallevibrazionidei lunghiviaggi.
LA GOMMA,questa,è una cosa molta importante.Un buon modellocon
cattivagommadiventaun modellomediocre.
Permisurarela "bontà"dellagommaho
preparatoun semplice"trabacchino".
Su un tubo quadrodi alluminiolungoI metro
ho incollatouna scalametricadi carta,ad unaestremitàho attaccatoun gancioe ad
ogni 5 cm ho fatto un foro per agganciareuna "pocketbalance"da pesca.Sulla
questomi permettedi leggere
bilanciaho sostituitola scalakg con la scalamillimetri,
anchepiccolispostamenti
del cursore.Preparo5 - 6 anellidi circa30 cm di nuova
gommae faccio delle matassinedi 6 - 8 fili. Fra il ganciodel tubo e la bilancia
attacco
la matassinada misurare,
la tiro almassimoe durantela f asedel ritorno
rilevosulla bilanciaogni 5 cm dei valori.Cancelloi primi 2 valori più alti e dei
rimanentifaccio la sommatoriache dividoper il peso della matassinadopo aver
tagliatoil nodo.Questovaloremi è di riferimento
e paragonecon i valoridi altre
partitedi gomma.
A questopunto so con una certa approssimazione
che tipo di gommaho
comperato.
Primadi una gara preparo15 - 20 matasseche adoperoper due - tre
competizioni.
e per identificarle
Queste"gomme"non sonotuttèuguali,
uso ancora
una "pocket balance"alla qualeho attaccatoun fermo,uno spagolungo125cm.
Dopoaversnervatoa trazionetuttele matassevengonomisuratecon la bilancia,le
più robustele adoperoper i lancimaggiorati
e spareggi,le morbideper il lancipiù
:facili"(chespessosi sbagliano).
Quandoho cominciatoa gareggiareneglia nni 70, i più "bravi"m i dicevano
che i meritidi una vittoriaeranodivisi,n 70 % del buon modelloed il 30 % del
piùtardile propozionisi sonospostateal 50 %.
concorrente,
Oggiritengo,che imeriti di una vittoriasiano, moltidel concorrente
e meno
del modello.Nei campi di gara, oggi, si vedonosolo buoni modelli,che si

più
tuttie t uttipossonovincere,quasisempreprevaleilconcorrente
assomigliano
megliodeglialtrila gara.
bravo,che interpreta
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