Tu# gli anni a maggio quando le giornate diventano sempre più lunghe e ci sono i primi assaggi
d’estate, al G.A.A.Pallini si organizza il Big Gum.

Il Big Gum è un incontro di modelli in polistirolo, dai più conosciuB come “Gommoli”, non ad alte prestazioni.
La prova prevede un involo con 30 secondi di motore e un massimo d i 1 8 0 s e c o n d i di volo planato; il tutto
si completa con un atterraggio di precisione i n due cerchi: uno da 10 mt ed uno da 30 mt, con diﬀerenza di
punteggio tra i due.

!

L’incontro è aperto a tutB purché in possesso di un’assicurazione valida.
Quest’anno le condizioni meteo hanno reso l’incontro incerto fino all’ultimo e nonostante un temporale al
sabato precedente, per domenica 13 si è deciso di non rimandare.

Tale decisione è stata premiata con una giornata splendida, quasi un anticipo dell’estate che ci attende. I piloB si
sono incontraB al ma#no presto, nonostante l’erba ancora umida per la pioggia del giorno prima, per meQere
a punto i propri modelli e prendere le “misure” per l’aQerraggio di precisione.
Dopo un breve b r i e f i n g per illustrare il regolamento, le modalità di svolgimento e alcune indicazioni sulla
sicurezza, si è dato inizio ai voli.

La matBnata è trascorsa in un lampo: d’altronde quando ci si diverte il tempo va più veloce.
Si è assistito ad aQerraggi improbabili ma anche a vere e proprie dimostrazioni d’abilità degne di nota.

Complice il sole e la quasi assenza di vento qualche pilota ha avuto anche l’ebrezza di vedere il proprio
modello salire non per il Bro del motore ma per la complicità di qualche termica che ha attraversato il
campo… e non nascondiamo che ci ha messo lo zampino anche qualche gabbiano indicandone l’esaQa
posizione.

Anche se il Big Gum è un incontro che non ha uno scopo competitivo, sono stati assegnati dei punteggi in
base al tempo di volo planato ed all’aQerraggio di precisione. Tali punteggi hanno consentito di stilare una
classifica che a fine giornata è risultata la seguente:

1°

Marco MauB

2°

Emiliano MoretB

3°

Eros Cavallaro

4°

Maurizio Maggi

5°

Adrea Cassinis

6°

Corrado InnocenB

7°

Valerio Valentini

8°

Curzio Santoni

9°

Peter Antonelli

10°

Marco Lombardozzi

11°

Claudio Vitali

12°

Luca La Rovere
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La FIAM - Fabbrica Italiana Associazioni Modellistiche, apprezzando l’idea e lo spirito con cui è stato ideato ed
organizzato l’incontro, ha dato la possibilità agli organizzatori di consegnare ai piloB un piccolo ricordo della
giornata, in particolare le classiche coppe per i primi 3 classificati. Inoltre, proprio per lo spirito goliardico e di
sana “compeBzione non compeBBva” con i quali è stata concepita la manifestazione, è stato premiato anche
l’ultimo classificato con l’ormai istituzionale “cucchiarella” del Big Gum,.

ComplimenB ai primi 3 classiﬁcaB e anche a Luca vincitore della “cucchiarella” edizione 2018.

Un sincero ringraziamento alla FIAM per essere sempre presente negli evenB che dimostrano il lato
“buono” dell’aeromodellismo ed al G.A.A.Pallini che grazie ai suoi soci ed al Direttivo ogni anno organizza
un incontro unico nel suo genere.

