Dietro le quinte del 31° Campionato del Mondo F3A

Ora che tutto è finito, ora che concorrenti, giudici, supporter, meccanici ed
organizzatori se ne sono andati da Calcinatello, lasciando vuoti i due campi di gara, il
parco, il ristorante, le piste di volo e tutto ciò che ha fatto da teatro a questo straordinario
31° Campionato del Mondo per accogliere al meglio le circa 400 persone giunte in Italia da
tutto il mondo, debbo, da responsabile dell’organizzazione, tirare le conclusioni anche se
in un certo senso la cosa mi rattrista perché tutto, ma proprio tutto, è finito.
Dopo mesi e mesi di lavoro iniziato addirittura nel 2017 in quanto su richiesta
dell’allora responsabile internazionale F3A Mr. Rammel avremmo dovuto organizzare in
Italia il 30° CdM F3A poi assegnato come tutti sappiamo all’Argentina, posso affermare,
usando le stesse parole di Antonis Papadoupolos, il Presidente della CIAM nonché
membro della Giuria FAI di questo Campionato, del giudice finlandese Esa Eirola ed il
caposquadra inglese Mr. Ashley Hoyland (per citarne solo alcuni) che questo appena
concluso è stato veramente un grandioso evento sportivo, un Campionato che ha
radunato per 11 giorni effettivi, trascurando quelli dedicati al Grand Prix di fine luglio,
centinaia di persone amanti di questa categoria, centinaia di sportivi che hanno sfidato
l’afa ed il caldo torrido di questa estate veramente
eccezionale per assistere e commentare i voli di
Christophe Paysant-Le Roux, Onda, Bruckmann, ma
anche quelli effettuati da piloti meno blasonati che
partecipando hanno arricchito enormemente la loro
esperienza agonistica.

I numeri

Concorrente Javad Aghababazadeh e
caposquadra Hamid Reihani dell’Iran

A Calcinatello si sono presentati 111 Concorrenti,
200 fra Helper e Supporter, 24 Giudici, 24
Caposquadra specifici e non concorrenti, 30
Commissari italiani provenienti da 39 Nazioni tra cui
L’IRAN, Islamic Republic of Iran, esordiente nei
Campionati F3A, tutti registrati, per obblighi pregressi
con le autorità nel nostro data-base e quindi muniti di
badge identificativo con foto.
A Calcinatello si sono consumati presso il
ristorante Casa Bianca 1509 pasti, 390 sono state le
presenze registrate al welcome del 3 agosto offerto
dagli organizzatori a tutti i partecipanti, 249 hanno
partecipato alla “serata italiana” a base di spaghetti e
belle donne del 8 agosto, 297 sono stati i banchettanti
registrati la sera del 10 agosto, 2250 bottigliette
d’acqua sono state consumate dai giudici e dai
commissari che hanno lavorato sotto un sole torrido

che ha raggiunto addirittura i 38 gradi il giorno della finale, percepiti 45.
Sulle due piste di volo i voli effettuati per le prove ufficiali sono stati 111, quelli di gara
nei preliminari 444 + 3 refly, i voli di semifinali 60 e quelli di finale 40 oltre a 24 voli di
warm-up.
Quindi un totale di ben 682 voli ufficiali in meno di 10 giorni senza calcolare tutti
quelli effettuati nelle 7 piste di allenamento predisposte per l’occasione che ci dicono
essere stati tantissimi !
Non male direi visto che queste cifre, suddivise per i giorni di effettiva durata del
Campionato (diversi concorrenti sono giunti a Calcinatello addirittura il 25 di luglio per
poter disputare il Grand Prix FIAM e provare la pista ufficiale), evidenziano un numero
enorme di voli giornalieri che ha impegnato tutti, concorrenti, giudici, organizzatori,
ristoratori, e per oltre 12 ore quotidiane ma nonostante questo non è stata registrata
alcuna protesta da parte dei presenti né alcun danneggiamento ai modelli, neanche un
volo abortito a dimostrazione che ormai la F3A è frequentata da professionisti a partire da
1° classificato fino a giungere al 111°.

Il pluri campione Mondiale, il francese Cristophe Paysant-le Roux ed i suoi modelli
1. segue

