3^ PROVA - CIRIE’ (TO)
Oramai io e Giorgio quando partiamo per Ciriè è come riascoltare la stessa piacevole canzone , orario
di partenza al solito posto , punto di colazione , arrivo a Ciriè , pieno alla macchina di gasolio ,
puntatina all’albergo per scaricare i bagagli , poi …visto l’orario pranzo al solito localino. Quest’anno
ci è andata addirittura meglio degli anni scorsi , perché nel cambiare , abbiamo scoperto un altro punto
di ristoro a Robassomero! E finalmente si arriva in campo dove ad attenderci c’è l’Imperatore Olimpio
che con il suo singolare Veneto/Piemontese ci abbraccia ed esclama : TUTO BEN FIOI ?
Credo ci sia da scrivere un libro sulla vita di Olimpio Torchio , perché quando si racconta oltre ad
essere uno spasso ad ascoltarlo , ne ha veramente fatta tanta di attività aviatoria in tutti i sensi.
Salutiamo gli Amici di Torino e cominciamo a tirar fuori le armi anche se il tempo con temperatura
calda , minacciava di rompere le scatole con la pioggia. Fortunatamente dopo un breve scroscio è
uscito il sole e abbiamo continuato gli allenamenti . La sera , cena in campo alla luce…di migliaia di
lucciole ed un’ottima cena organizzata dallo Chef Massimo Sangiacomo , dall’inarestabile Mauro
Fiussello e paziente Luca Valliera, il tutto condito da un’ottima allegria compreso il giro di valzer con
il pulsogetto da parte di Gabriel Laghi ….abbiamo digerito tutti facendo da meccanico pompista.
L’indomani , sveglia e trasferta in campo di gara , pronti per la competizione che si è svolta in maniera
tranquilla e puntuale , ivi compresa la pausa di un lauto pranzo a cui è seguito la conclusione della
competizione e premiazioni . Lascio a Voi guardare le foto che hanno fermato gli attimi più importanti
e la relativa classifica finale .
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Prove sexy ….. e prove in pista:

I Laghi Gabriel e Giordano

Giorgio Zenere

La cena in pista : una serata sotto le stelle illuminata dalla luna e dalle lucciole

Il digestivo con lo Staff al completo per la messa in moto del pulsogetto
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Ennio Marra e Giacomo Felici

Alberto Maggi lascia a Fiussello Silvia

Il biplano di LC di Olimpio Torchio

Felici aiutato da Viglianti e Marra

Giorgio Zenere assistito da Raffaello Brentonego

Zenere assiste Mauro Fiussello

Momenti di relax
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Massimo Rimoldi

Giuseppe Casarola

Olimpio Torchio “Imperatore” versione gaucho!
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Pausa pranzo…

al fresco delle fronde

Bon apetit !...

…

Il tavolo dei premi
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e tante ciaccole

Raffaello Brentonego

Silvia Fiussello

Giovanni Viglianti

Il podio Acro

Marco Valliera

Maggi Alberto

Il podio Acro Big
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Mario Bosio

Mauro Fiussello

Giacomo Felici

Giorgio Zenere

Massimo Rimoldi

Angelo Bernini

Ennio Marra
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Il tabellone della classifica finale
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