Carissimi acrobaticari , anche quest’anno , siamo arrivati alla conclusione dell’attività aviatoria che ha
visto lo svolgimento di ben quattro competizioni in “giro” per l’Italia :
-

CHIASIELLIS (UD) con il Gruppo H82 il 24 Aprile 2016;

-

VALDAGNO (VI) con il Gruppo GAVA il 12 giugno 2016 ;

-

CIRIE’ (TO) con il Gruppo SMC il 26 giugno 2016;

-

DESIO (MB) con il Gruppo MM/GMB il 25 settembre 2016.

Un calendario di tutto rispetto , programmato dal direttivo del Cisalpino in occasione dello
svolgimento dell’annuale “mercatino dell’usato” degli Amici di Desenzano (BS) ed opportunamente
concordato con i Presidenti e Coordinatori dei Gruppi Aeromodellistici sopra riportati che hanno dato
la propria disponibilità per lo svolgimento delle gare.
E’ opportuno citare il fatto che anche il Gruppo di Alessandria aveva dato la propria disponibilità ma
per una serie di problematiche dell'ultimo minuto legate alla disponibilità del campo di gara,
impegnato per altra manifestazione, non è stato possibile confermare l'organizzazione della gara e
quindi si è optato per il Gruppo - SMC Scuola Modellistica di Ciriè (TO) che anche se impegnato con
il Campionato Italiano F2B , si è reso disponibile in altra data ad organizzare l’evento, al quale
doverosamente va il Nostro particolare ringraziamento.
Del resto se mi è concessa una confidenza “personale” con tutti Voi , Presidenti , GIUDICI, SOCI o
SIMPATIZZANTI appartenenti ai Gruppi Aeromodellistici avete sempre dimostrato una
GRANDISSIMA disponibilità nei confronti del sottoscritto e nei confronti di chiunque appartenga alla
Nostra Famiglia di Acrobaticari F2B del Cisalpino in tutte le situazioni di difficoltà : meteorologica o
in campo logistico/organizzativo!
Per cui l’Organizzazione e lo svolgimento delle gare per il Cisalpino , ha toccato “ripeto a mio
giudizio” un livello più che professionale/amichevole per usare un termine tecnico con ottimi risultati
ed incremento di impegno generale dei suoi partecipanti, anche per la sicurezza sul campo.
Vorrei solo concludere che il nostro “volare attorno” ha un comune denominatore per certi aspetti
(oltre a quello fondamentale dello stare assieme e divertirci da buoni Amici) , tutti i concorrenti
operano nelle stesse condizioni meteo e logistiche (fatta eccezione per chi si becca l’acquazzone
passeggero bagnandosi fino alle mutande), in questo caso si parla semplicemente di sfiga o fatalità ,
non certamente imputabile a chi organizza la gara !!!
Ed ora veniamo alle singole competizioni e al racconto di come sono andate le giornate aviatorie viste
dagli autori di questo nostro annuale rapporto epistolare che vuol essere SOLO un racconto di “come è
andato il 2016 con il XXXIV° Campionato F2B Cisalpino” .

1^ PROVA – CHIASIELLIS (UD)
Partiti come sempre dai rispettivi luoghi di residenza , io e Giorgio ci siamo dati appuntamento
all’uscita dell’autostrada di Montecchio Maggiore (VI) ad un’ora prestabilita e da lì , dopo aver
travasato e sistemato il mio bagaglio nella Mondeo, abbiamo ripreso la rotta in autostrada con
direzione Chiasiellis. Il tempo, fin dalle prime ore del mattino , non presentava niente di buono e
all’orizzonte faceva intravvedere un fronte nuvoloso molto esteso al quanto “sospettoso” e minacciava
pioggia da un momento all’altro. Cosa che si è verificata puntualmente poco dopo per cui non appena
arrivati sul campo del Gruppo Hangar 82 ed essere stati ricevuti dagli organizzatori con una stretta di
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mano (che fa sempre molto piacere) Girotto, Zanin , Punteri ecc… abbiamo salutato TUTTI gli amici
e abbiamo pensato subito di utilizzare l’impermeabile e di non averlo abbandonato mai fino al nostro
ritorno a casa.
In compenso , nella pausa pranzo sotto la tettoia ai margini della pista , abbiamo mescolato l’acqua con
del buon vino ed un buon pranzo caldo che ha ristabilito il forte squilibrio del freddo e della pioggia
che a volte , ci vuole , ma spesso rompe le scatole!!!
Verificato l’ordine di lancio e ricordato a tutti che tale prassi è stata adottata da tutti i Gruppi , nel
senso che l’ordine rimane invariato anche per il secondo lancio , senza inversioni o nuovi elenchi che
sono solo fonte di confusione o peggio di favoritismi, la competizione è incominciata sotto la pioggia
non forte !
Durante la gara , si è notata la differenza tra i motori a scoppio e quelli elettrici , che hanno dimostrato
di non avere alcun problema con l’acqua , mentre invece gli elettrici hanno avuto problemi di
surriscaldamento avendoli dovuti “riparare dall’acqua” e quindi anche dall’aria.
Inconveniente che sicuramente verrà affrontato e risolto quanto prima dai nostri “elettricisti” !

Non ci sono immagini della gara , ma questa foto da l’idea della situazione
in cui noi tutti abbiamo gareggiato;
nonostante tutto , il sorriso non mancava mai (grazie anche al fatto che il
vino buono non è mancato)! ERAVAMO TUTTI BELLI....DURI!
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Riccardo Storto , Marco Valliera , Riccardo Sereno “Gigi” e Diego Furlan e altri … durante il pranzo

Ogni gara ha la sua “mascotte”
Vi presento GRETEL con Beatrice Caligiuri
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LA PREMIAZIONE

I Giudici

da sx: Sereno, Cauci e Laghi

Zanin premia Olimpio Torchio

Privitera Renato

Mauro Girotto premia Silvia Fiussello

Albino Raveane, sullo sfondo M. Bosio e A. Maggi

Diego Furlan
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Raffaello Brentonego

“GIGI” Dionisio Furlan

Giorgio Zenere

Mario Bosio

Gabriel Laghi

Mauro Fiussello
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Alberto Maggi

Marco Valliera

Il podio Acro-Big

LA SQUADRA ITALIANA CHE ANDRA’ AGLI EUROPEI F2B
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Nonostante mancasse il Sole, non è mancato l’omaggio floreale
per Silvia Fiussello unica concorrente femminile del Cisalpino

La classifica finale Big e Acro
UN GRAZIE ED UN ELOGIO ALLO STAFF DI HANGAR '82 PER L'OTTIMA ORGANIZZAZIONE
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