
2° Incontro di “Sud in Volo” 

24 e 25 settembre 

2016 ……. finalmente è 

arrivato il giorno!!!!! 

Dopo due rinvii causati 

dalle condizioni meteo 

(la data fissata era il 

10/11 settembre 2016) 

ecco che ritornano il 

Memorial “Frecce 

verso il sole” e il II incontro di Sud in Volo “Cieli del Sud”. 

Siamo al secondo anno, ma è come se fosse un appuntamento che si ripete da 

sempre. 

La location è l’aviosuperfice “Sibari Fly”, pista in erba “immensa” e struttura 

bellissima e ben organizzata nei dettagli più impensati.  

E’ l’incontro di tutti i Club aeromodellistici del Sud Italia (e 

non solo). Occasione per tutti gli appassionati di 

aeromodellismo, per incontrarsi, confrontarsi, scambiarsi 

opinioni, esperienze, consigli, trucchi e tutto quanto attinente 

(ma anche no) al nostro meraviglioso Hobby, senza badare 

alle “bandiere” o all’appartenenza a questa o quella 

“religione”. L’unico motivo di questo raduno è la voglia di 

incontrare vecchi amici e 

conoscerne di nuovi. 

Tutto questo in due giorni:  

il primo (sabato) dedicato al 

ricordo degli amici che ci hanno 

preceduto, accompagnato da un solo applauso 

interminabile, in un momento di profonda 

commozione; 

il secondo (domenica) per dare libero sfogo alla voglia 

di mettere in mostra modelli e capacità di pilotaggio.  

A deliziare i palati più esigenti, piloti del calibro di 

Leonardo Scardigli da Lucca con il suo Avantis XXL. Pilota di livello “extraterrestre”, 



conosciuto in ambito 

internazionale, così 

come il “nostro” 

stratosferico Mattia 

Mancuso da Catanzaro 

che, nell’occasione, ha 

collaudato e fatto danzare un Decathlon di quasi 4 

metri, come una etoile del Bolshoi. Solo due dei piloti di 

livello superiore che si sono succeduti senza sosta con 

modelli di ogni genere e fino al tardo pomeriggio di 

domenica. 

Nutrita la presenza femminile: mogli, fidanzate, 

compagne che, strano a dirsi, non hanno manifestato 

alcun segno di insofferenza per un’attività normalmente di competenza dei 

maschietti, anzi hanno approfittato dell’occasione per 

cementare la loro amicizia e fare gruppo. 

Sud in volo nasce per coordinare le attività dei gruppi 

aeromodellistici del sud Italia, per aiutare a non 

sovrapporre, per quanto possibile, gli incontri, i raduni e 

tutti gli eventi;  a promuovere il nostro splendido hobby, 

senza nessun altro tipo di interesse se non quello di far 

crescere il numero degli aeromodellisti e i loro 

simpatizzanti, dandogli sempre maggiore visibilità, il tutto 

coordinato con sapiente maestria e impegno dal  Capo dei 

Coordinatori Arturo Di Benedetto e l’instancabile 

“ogniqualificaèpoco” Pompeo Gallo. 

Il Raduno di Sud in Volo ormai è un appuntamento fisso che si colloca quasi 

naturalmente nel secondo fine settimana di settembre. 

Visto il successo rinnovato quest’anno, si guarda già al prossimo, con la certezza che 

sarà, ancora una volta, un evento memorabile.  

 

 

Carmine Manfrè 

Club Aeromodellistico “Fata Morgana” 

Reggio Calabria 


