2^ PROVA – VALDAGNO (VI)
Arrivato a Valdagno nel pomeriggio di sabato per poter effettuare qualche volo di prova allo stadio dei
fiori , che puntualmente Giorgio Zenere –buon padrone di casa - aveva già preparato a puntino e per
fortuna io direi , ho effettuato un volo di prova scoprendo di avere una cerniera rotta degli alettoni e
uno strano gioco nel cabra/picchia.
Grazie agli amici di Valdagno, tutto è stato sistemato e pronto per l’indomani . La serata di sabato si è
trasformata in “un’agape fraterna allegra” presso una trattoria tipica ed originale di Valdagno , dove
la genuinità e la bontà sono di casa (La Cantina).Da segnalare l’ottimo “rabosello”….
Passata la nottata in serenità e fatto colazione al mattino , ci siamo spostati allo Stadio dei Fiori di buon
mattino , salutato gli altri Amici arrivati da tutta Italia abbiamo potuto visionare l’ordine di lancio.
Sistemato i modelli nella piazzola dedicata alle 9 precise Giorgio Zenere ha fatto sistemare i Giudici
dando l’avvio alla gara. Il tempo meteorologico, anche se un po’ imbronciato, ha tenuto per tutta la
gara , fatta eccezione per qualche goccia sparsa , ma nulla di preoccupante per cui tutto è filato liscio
come l’olio fino alla fine e cioè al secondo lancio verso le 13,00, giusto l’ora per il pranzo al solito
particolare ambientino culinario “da Gianni in Campagna”: tutto Ok.
Dopo il pranzo , tutti in campo nuovamente per la premiazione che come sempre era a base di generi
alimentari tipici locali , attestato di partecipazione e premi. Una giornata trascorsa in compagnia , in
allegria con tanti Amici accumunati dalla stessa febbre “L’Aeromodellismo in Volo Vincolato
Circolare nella categoria Acrobazia”. Va sottolineato che quest’anno ci sono stati molti Amici hanno
partecipato al raduno nella parte di Stadio a loro dedicata come :Tomelleri Sergio, Michele Galeazzo e
Alessandra , Gianfranco Pegoraro, Mauro Girotto , Francesco Filippetti , Giuseppe Carbini e tanti
altri…che mi scuseranno se non scrivo il nome ma eravate in tanti e Vi ho visto molto divertiti. Lo
staff dell’Organizzazione vedeva il Comandante Mario Crestani alla “consolle” e due stupende ragazze
– quasi due gocce d’acqua – Martina ed Anna Zenere figlie gemelle di Giorgio alla parte operativa sul
campo. Chiudo lasciando spazio alle foto significative della gara e alla classifica finale :

La serata di sabato con “Olly” Olimpio Torchio e Giorgio trascorsa “Alla Cantina”
in allegria, la foto ne è la prova odontologica eloquente!
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Olimpio Torchio con l’Obelix

. I tre Giudici Ufficiali sono Laghi Giordano, Guido
Fasano e Riccardo Sereno. Massimo Sangiacomo fa
da assistente al campo e coadiuvatore/osservatore

Mario Bosio

Mauro Girotto

Giacomo Felici

Ale Bisio e Andrea Faccin
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Momento di relax al centro il veterano Vicentini

GIGI Dionisio Furlan

Marco Valliera

Alberto Maggi

Tra i “radunisti”: Michele Galeazzo ed Alessandra

Gabriel Laghi take off assiste Giorgio Zenere

Modelli al box di partenza
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Al Self Service e …….

…a Tavola…

sorridenti e…..

Comandante Costalunga e Laghi Giordano e Gabriel

Ciaccole …e…

soddisfatti…

Raffaello , Anna , Martina, Giorgio e Mario Bosio

... Vin bon! Tomelleri Sergio , Vicentini e i Laghi
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La locandina della gara e del raduno

Il ricco tavolo dei premi

Momenti della premiazione dei partecipanti al raduno
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I Giudici :

Fasano Guido

Laghi Giordano

La classifica finale

Riccardo Sereno

Massimo Sangiacomo
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Podio Acro

Podio Acro Big
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