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Come è andato il 2019! 

 
 

 

 

             GIORGIO ZENERE 

RAFFAELLO BRENTONEGO 

 

La Compagnia degli Acrobaticari del 

“Cisalpino” 
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Per l’anno 2019, sono state programmate tre (3) gare di Campionato Cisalpino F2B nelle seguenti 

località e con i seguenti Gruppi Aeromodellistici: 

 

1^ Prova a Ciriè (TO) il 5 maggio, da parte del Gruppo “Scuola Modellistica Ciriè “denominata 

“Coppa Città di Ciriè – 2° Memorial Ugo e Romana Lenza” sulla pista in asfalto di “Campo 

Stura”; 

 

2^ Prova a Valdagno (VI) il 26 maggio, da parte del GAVA capitanato da Giorgio Zenere, presso lo 

stadio “dei fiori” di Valdagno; 

 

3^ Prova a Cavasagra di Vedelago (TV) il 13 ottobre, da parte del Gruppo Aeromodellistico 

“Hangar ’82 di Chiasiellis” sempre di Treviso presso il campo sportivo retrostante la Parrocchiale; 

 

 

 

 

 

COPPA CITTA’ DI CIRIE’(TO) 

 
Come ogni anno, io e Giorgio ci siamo organizzati per il viaggio di trasferta, programmando 

puntualmente le varie fasi delle giornate: dal pieno della macchina, al pranzo ecc… Il tempo 

meteorologico era favorevole e quindi il tutto si presentava in maniera molto tranquilla. Unico fatto 

che Vi confesso, era la mia mancanza di allenamento con il Lampo appena costruito  che comunque 

non presentava grossi problemi. Giorgio invece, più allenato di me, continuava a sperimentare 

nuove “modifiche “al suo Gioiello che a mio avviso è sempre molto centrato e vola molto bene ed i 

risultati lo confermano. Arrivati in campo già nella giornata di sabato 4 maggio e salutato gli Amici 

presenti, abbiamo incominciato subito ad effettuare qualche voletto di prova, sia per la carburazione 

del motore e sia per il nostro ambientamento alla pista. 

Trascorsa poi la serata in simpatica allegria al solito Agriturismo di Robassomero attorno ad una 

tavola imbandita con gli Amici di Ciriè, abbiamo assaporato ed apprezzato (come sempre…)la 

cucina piemontese , molto appetitosa e soddisfacente per i nostri palati Veneti. Specialmente il buon 

vino che se bevuto in compagnia contribuisce ad incrementare l’allegria .E così tra una battuta e 

l’altra, ci siamo congedati allegri e soddisfatti “dall’agape fraterna” trascorsa alla presenza di 

componente rosa  e ci siamo avviati all’Hotel in ora abbastanza tarda.  

L’indomani del 5 maggio, dopo aver fatto colazione, alle otto precise siamo arrivati in pista allo 

Stura dove, dopo aver salutato Tutti gli Amici Acrobaticari, effettuato l’iscrizione dovuta e preso 

atto dell’ordine di lancio e quindi abbiamo cominciato alle nove la gara con il primo lancio. 

A gara conclusa, vuoi perché impegnato , sta di fatto che da parte mia, non ho scattato alcuna 

fotografia né ai modelli presenti  , né ai concorrenti in quanto ero abbastanza preso dall’osservare i 

vari voli in particolare quelli di Giorgio. Ciò che Vi narrerò in sostanza non è altro che la lettura 

della classifica senza grossi discostamenti dalla consuetudine. La giuria era composta da Mario 

Amateis, Guido Fasano e Riccardo Sereno, mentre Direttore di Gara è stato Vallera Luca, a cui va 

un sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto…in pista! 

In Acro Big Valliera Marco ha volato molto bene e si è aggiudicato il primo posto in classifica, 

seguito da Mauro Fiussello che con un ottimo secondo volo ha superato Alberto Maggi. Segue 

Rimoldi Massimo che non si smentisce sulla sua buona manetta, seguito dal buon Diego Furlan in 

netta ripresa con un buon allenamento sulle spalle ed un ottimo modello perfettamente centrato. A 

pochi punti di distanza, al sesto posto si piazza Giorgio Zenere seguito da Furlan Vittorio. 

All’ottavo posto troviamo il combattivo Mario Bosio tornato alla ribalta con il motore a scoppio 



3 

 

dopo un periodo di elettrico (ben tornato Mario!!!). Segue Bernini Angelo con Furlan Dionisio 

(Gigi) ed il sottoscritto che chiude la classifica. 

In Acro, la classifica vede con merito, la vittoria di Silvia Fiussello che primeggia sul secondo 

classificato Privitera Renato, a cui segue l’infaticabile Riccardo Storto. Casarola Giuseppe al quarto 

posto con il suo solito “passo double”. Chiude la classifica “l’esordiente” Lenza Claudio che 

anticipa Olimpio Torchio.  

“Olly” per gli Amici e di cui vorremmo approfittare per dedicare a Lui – Imperatore dello Stura - la 

copertina di questo nostro giornalino arrivato alla 7^ edizione , per sottolineare l’importanza della 

Tua presenza in campo , immagine della Tua Enorme passione per la nostra categoria F2B. 

Rimarcare la Tua tenacia nell’essere pronto per il volo, dettata dall’amore per il Volo Vincolato 

Circolare ed essere presente alle gare nonostante l’età e gli acciacchi da ottuagenario, dimostrazione 

questa che con la passione e la volontà, lo stare in compagnia non ha età o limiti . Grazie Olimpio 

per il Tuo esempio, è un piacere averTi accanto e mi sia consentito di esternare un personale ma 

credo condiviso pensiero: grazie a Te noi tutti acrobaticari ci sentiamo ancor più giovani e per 

questo con entusiasmo alla fine del tuo volo in gara a Ciriè Ti abbiamo applaudito. 

GRAZIE”Babbo”, l’immagine di Copertina te ne dà atto !!! 

 

 

ALCUNI MOMENTI FISSATI CON IL TELEFONINO 

 

      
 

Momenti della cena serale Diego e Dionisio Furlan,             Massimo Sangiacomo e Signora  

sulla sinistra a capotavola Angelo Bernini 

 

 

   
 

      Bruno Battistini e Signora                               “Selfie” di Raff  con Giorgio e Mauro dirimpettai! 
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CLASSIFICA FINALE  

DEL TABELLONE di GARA 
 

 
 

Il Podio :             Acro Big                               e                                               Acro 
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VALDAGNO (VI) STADIO dei FIORI 

 
Alla gara di domenica 26 maggio, si sono presentati quattordici concorrenti, in quanto assente 

risultava Cappi Clemente. Purtroppo, non si è potuto ripetere come gli altri anni, la giornata di 

allenamento nel giorno di sabato, in quanto lo stadio risultava occupato da alcune partite di 

campionato di calcio. In ogni caso il giorno della gara si presentava con un meraviglioso sole pieno 

ed una situazione meteo alquanto favorevole per il Volo Vincolato Circolare con un campo di volo 

tirato a specchio come sempre! I Giudici di gara insediati fin dalle ore nove precise, sono stati 

Guido Fasano, Massimo Sangiacomo e Riccardo Sereno che a dire il vero, durante i voli, hanno 

dovuto effettuare parecchi adattamenti all’orientamento della linea di volo di volo a causa del 

continuo cambiamento di direzione del vento. Va precisato che lo Stadio utilizzato come campo di 

gara, si trova comunque in una valle e quindi ne risente delle correnti di brezza che cambiano a 

causa della rotazione solare e quindi del diverso irraggiamento. Non vi sono particolari note di 

attenzione se non il mancato secondo volo di Olimpio Torchio e di Giorgio Zenere per scelta 

personale e la “new entry” di Roberto Morandin che vince la categoria ACRO. Segue in classifica 

al secondo posto Silvia Fiussello che nel secondo lancio ha avuto problemi di ambientamento. Al 

terzo posto troviamo l’ottimo rientro di Marino Cauci, a seguire Riccardo Storto, Casarola 

Giuseppe, Facchin Silvio e a chiudere Olimpio Torchio con il suo “Barbablue”, datato ma sempre 

efficiente.In Acro Big vincitore risulta Alberto Maggi, seguito da Mauro Fiussello e Giorgio Zenere 

che chiude il podio. Seguono a ruota Diego Furlan, Bernini Angelo, Brentonego Raffaello. 

“Deus Machina “della giornata e Direttore di Gara è stato Giorgio Zenere che con i suoi 

collaboratori, Com.te Mario Crestani e altri, hanno consentito lo svolgimento della gara in maniera 

fluida e piacevole. Al momento della premiazione ha preso la parola Alberto Maggi, che con parole 

molto semplici ha illustrato il contenuto del secondo DVD realizzato da Raffaello Brentonego ed 

intitolato “Luciano Compostella Campione 2°”, frutto della ricerca realizzata con lo stesso 

Alberto Maggi del GMM di Monza (fondato da Luciano Compostella nel 1992) a cui ha fatto 

seguito la consegna di una copia del DVD ai partecipanti la gara. 

Va senz’altro ricordata la massiccia presenza degli aeromodellisti simpatizzanti che facevano volare 

i suoi modelli in VVC sulla pista attigua a quella di gara: da Gianfranco Pegoraro, Del Torre 

Marino, Mimmo Speranza, Francesco Filippetti, Mauro Girotto, Laghi Gabriel e Giordano e molti 

altri di cui non ricordo il nome. Una particolare nota di apprezzamento va ai F.lli Currò Paolo e 

Giuseppe aeromodellisti e appassionati, che sono stati i promotori della realizzazione di uno 

stupendo video in 4K e foto della gara, a cui va il nostro personale ringraziamento. Oltre al DVD di 

LC, sono state consegnate medaglie e generi alimentari prodotti locali di Valdagno. Vi lascio ai 

momenti della gara catturati da Paolo e Giuseppe Currò e dal sottoscritto. 

 

 

 

Riccardo Storto aiutato da Angelo 

Bernini e Mauro Fiussello, il 

modello è lo “Zefir“ di Andrea De 

Marchi. 
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              L’Allegra triade dei Giudici: Riccardo Sereno, Massimo Sangiacomo e Guido Fasano 

                                                            prima dell’inizio della gara 

 

 
 

                    I F.lli Currò Paolo e Giuseppe discutono circa l’impostazione delle riprese 
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Marino Cauci passa in rassegna i modelli                      Fiussello Silvia prepara il Nobler 

 

 

  
Dionisio Furlan in relax                                           Olimpio Torchio e il suo Barbablù 

 

 

 

   
Alberto Maggi, Mauro Girotto, Roberto Morandin           Giorgio Zenere lascia a Mauro Fiussello 

E Angelo Bernini “ciacole sotto il sole”. 
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Alberto Maggi 

 

 

   
 

               Marino Del Torre                         Giorgio Zenere premia Domenico Speranza “Mimmo” 
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                            I Giudici                                     I F.lli Currò Giuseppe e Paolo con Giorgio Zenere 

 

 
 

Mauro Girotto e sullo sfondo il Giudice Laghi Giordano e Olimpio Torchio 

 

 

                     
Il podio               ACRO                                 e                              ACRO-BIG 
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    Giuseppe Casarola e Annamaria             Alberto Maggi illustra il DVD di Luciano Compostella 

 

   
 

                                                       Momenti a tavola 
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LA CLASSIFICA FINALE 

 

 
 

Foto di Gruppo 
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CAVASAGRA di VEDELAGO (TV) 

 

 
La terza prova di Campionato Cisalpino F2B di acrobazia in Volo Vincolato Circolare ha visto la 

partecipazione di quattordici concorrenti provenienti da diversi Gruppi Aeromodellistici d’Italia. La 

giornata festiva si è presentata fin dalle prime ore del mattino con una foschia molto densa che non 

consentiva l’avvio della kermesse; solo verso le 10 il cielo si è sgombrato e sono iniziati i voli che 

sono durati fino alle 17.00 del pomeriggio. 

La gara si è svolta nel campo sportivo retrostante la chiesa parrocchiale di Cavasagra 

opportunamente recintato ed in concomitanza con la sagra paesana intitolata alla “Madonna del 

Rosario”. 

La buona organizzazione dello staff del Gruppo Hangar ’82 di Chiasiellis (TV) capitanato da 

Stefano Zanin con Roberto Morandin e altri, associata al fluido funzionamento dei cambi di volo da 

parte dei concorrenti, ha consentito non solo l’ottima riuscita della gara nei tempi stabiliti, ma anche 

di abbinare, se pur in numero limitato di concorrenti, anche lo svolgimento della 3^ prova di 

Campionato Italiano F2B. 

Va sottolineato anche il paziente e preciso lavoro dei componenti la Giuria di Gara composta da 

Guido Fasano, Massimo Sangiacomo e Riccardo Sereno entrambi appartenenti al Gruppo Scuola 

Modellismo Cirie’ a cui va senz’altro il “nostro” plauso. 

Presente al limite del campo, sotto un gazebo, con compito di supporter dell’Aero Club d’Italia e 

speaker il Sig. Claudio Pocaterra, team Manager della squadra italiana F2B che parteciperà alle 

prossime gare internazionali. Il Team Manager d’Italia con parole semplici e precise spiegava, al 

folto pubblico presente, il principio del Volo Vincolato Circolare e le relative figure acrobatiche che 

il pilota in volo col suo modello stava eseguendo e che si è rivelata cosa molto interessante per chi 

stava osservando. 

Non ci sono state particolari problematiche o incidenti di volo in gara, fatta eccezione per il duplice 

spegnimento del motore prima della figura del quadrifoglio a Brentonego, causandogli la perdita di 

punti preziosi. Si scoprirà ad ispezione del motore quattro tempi, che all’interno sono state trovate 

traccia di elementi in teflon dello stesso motore che probabilmente hanno inciso sul consumo. 

Alla premiazione i concorrenti, oltre a coppe, targhe e medaglie, hanno ricevuto anche del buon 

vino locale ed il Parroco con un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, intervenuti a tale 

scopo, si sono congratulati con tutti i presenti, rinnovando l’invito di svolgimento della gara per il 

2020, per il 38° Campionato Cisalpino e Campionato Italiano F2B.- 

Eccovi alcuni momenti fermati con la macchina fotografica della stupenda giornata trascorsa! 

 

 

 
Silvia Fiussello in azione 
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        Giorgio Zenere in volo orizzontale                  Diego Furlan in posizione critica di figura alta 

 

 

   
 

      Raffaello Brentonego con il Lampo                                           Silvio Facchin 

 

 

   
                

Modelli a bordo campo                                                  Giacomo Felici assistito da Alberto Maggi 
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    Giorgio Zenere con Diego Furlan alla partenza: prepara il Saito FS 62 prima dell’accensione 

 

  
 

                                                                L’allegria della tavola 

 

 
La postazione di Claudio Pocaterra Speaker e Team Manager a bordo campo 
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LA CLASSIFICA FINALE SUL CAMPO 
 

 

 
 

 

La foto di gruppo  
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NOTA: 

 
A conclusione di queste nostre poche righe sul Campionato XXXVII° Campionato Cisalpino 2019 

appena concluso, Vi porto a conoscenza che in concomitanza con un incontro svoltosi domenica 

1dicembre 2019 a Rivoltella di Desenzano (BS) tra i vari Gruppi Aeromodellistici presenti, è stato 

redatto il Calendario delle Gare del XXXVIII° (38°) Campionato Cisalpino per l’anno 2020. Salvo 

variazioni che possono intervenire in corso d’anno, si prevede lo svolgimento di ben quattro gare di 

Campionato come sotto riportato. 

 

 

 

 
 

 

 

Per tutti i Gruppi e Concorrenti, preciso che rispetto al Campionato trascorso non vi sono 

variazioni del Regolamento Cisalpino e che la quota di iscrizione alle gare è sempre fissata su 

€. 20,00 (venti) per concorrente partecipante e non Vi sono modifiche  per le due categorie 

ACRO-BIG e ACRO che rimangono quelle del 2019. 

 

 

Per Ciriè contattare Mauro Fiussello  

Per Bovolone contattare Raffaello Brentonego o Giorgio Zenere 

Per Rovereto contattare Massimo Gardumi 

Per Cavasagra contattare Stefano Zanin o Roberto Morandin 

 

 

 

PER IL2021 CHI E’INTERESSATO AD ORGANIZZARE UNA GARA DI CAMPIONATO 

CISALPINO, SI FACCIA AVANTI PER TEMPO. E’CONSUETUDINE ORAMAI CHE LA 

RIUNIONE ANNUALE PER DECIDERE IL CALENDARIOI delle GARE, LA FACCIAMO 

IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DI RIVOLTELLA ! 
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A conclusione Vi riporto la classifica finale di Campionato 2019 

 
 

CLASSIFICA CAMPIONATO CISALPINO – CATEGORIA ACROBIG 
 

  Ciriè Valdagno Cavasagra totale 
1 MAGGI Alberto 946,10 1000 1000,00 2000,00 
2 FIUSSELLO Mauro 

966,11 976,50 981,69 1958,19 
3 ZENERE Giorgio 921,73 963,98 969,62 1933,60 
4 FURLAN Diego 926,22 947,22 942,38 1889,60 
5 FURLAN Dionisio 894,57 905,62 934,72 1840,34 
6 BERNINI Angelo 907,50 929,50 0,00 1837,00 
7 BRENTONEGO Raffaello 878,32 916,50 893,21 1809,71 

8 VALLIERA Marco 1000,00 0,00 0,00 1000,00 
9 FELICI Giacomo 0,00 0,00 997,72 997,72 
10 LAGHI Gabriel 0,00 0,00 980,69 980,69 
11 RIMOLDI Massimo 931,35 0,00 0,00 931,35 
12 FURLAN Vittorio 921,20 0,00 0,00 921,20 
13 BOSIO Mario 920,96 0,00 0,00 920,96 

 
 
 
 
CLASSIFICA CAMPIONATO CISALPINO – CATEGORIA ACRO 
 

  Ciriè Valdagno Cavasagra totale 
1 MORANDIN Roberto 0,00 1000,00 1000,00 2000,00 
2 FIUSSELLO Silvia 1000,00 979,71 957,26 1979,71 
3 CAUCI Marino 0,00 937,31 879,90 1817,21 
4 STORTO Riccardo 0,00 875,47 888,83 1764,3 
5 CASAROLA Giuseppe 908,71 826,23 0,00 1734,94 
6 FACCHIN Silvio 0,00 673,82 741,80 1415,62 
7 RAVEANE Albino 0,00 0,00 972,93 972,93 
8 PRIVITERA Renato 941,23 0,00 0,00 941,23 
9 TORCHIO Olimpio 48,83 540,00 0,00 588,83 

10 LENZA  Claudio 53,43 0,00 0,00 53,43 
 

 

 

Arrivederci sul campo nelle gare del XXXIII° Campionato Cisalpino F2B e a tutti Voi e alle Vostre 

Famiglie i migliori Auguri di Buon Natale e Felice 2020 ed un saluto speciale a Tutti gli Amici 

Acrobaticari del Sud.  Ciaooooooooooooo!                                                    r.brentonego@libero.it  

 

 

 

In Copertina: Olimpio Torchio “Gaucio” in un momento di ricognizione sul campo Stura di Ciriè! 

mailto:r.brentonego@libero.it

