2. Dietro le quinte del 31° CdM F3A 2019 in Italy
Le interferenze
C’è stato un solo reclamo di gara poi ritirato e cioè quello della squadra italiana a
causa di alcune interferenze radio incontrate durante i voli ufficiali degli italiani ed anche
se è opinione comune che ben difficilmente simili interferenze capitano usando le
moderne radio in 2,4 Ghz ma, a quanto pare sono avvenute in particolare sulla pista B,
quella in erba di nuovo allestimento, quanto avvenuto è stato oggetto di particolare
attenzione da parte di tutti, Giuria FAI in testa.
Il concorrente Junior italiano, Alessandro Panzanini, il più colpito da queste
anomalie, ha poi ripetuto, eccezionalmente e per volere del Direttore di gara su
autorizzazione della Giuria FAI, i lanci così persi senza più dichiarare alcun scompenso
così come avvenuto anche ad un coreano subito dopo che, forse per “simpatia”, si era
….vantato di aver avuto lo stesso problema ed al quale, per correttezza decisionale, è
stato concesso di ripetere il lancio che ha portato quindi a termine senza alcun problema.
A dire il vero, durante il Gran Prix FIAM ma sulla pista A in asfalto, la domenica
precedente c’era stato un accenno di interferenza nel volo in gara del pilota neozelandese
Andrew Palmer ma gli italiani Cervi e Vavala, come tutti gli altri concorrenti, avevano
volato senza problemi di sorta.
Sono state fatte varie ipotesi su quella anomalia che vanno dal posizionamento
dell’antenna posta sul retro della pista B per agevolare le comunicazioni Wi-Fi ed Internet,
reti necessarie per il coordinamento dei conteggi tra le due piste, alla possibile saturazione
dell’etere per la contemporanea presenza in uno spazio ristretto di centinaia e centinaia di
telefonini, di PC e di tablet. Ipotesi via via scartate o considerate ininfluenti anche dalla
Giuria FAI, come da verbale relativo redatto dopo una apposita riunione da me convocata.
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Si è anche pensato a radio imperfette e, dio non voglia, addirittura alle cattive intenzioni di
qualcuno che con un non meglio precisato aggeggio elettronico avrebbe interferito
volutamente con le radio dei piloti italiani.
Durante le semifinali e le finali è stato anche attivato un dispositivo di rilevazione
della frequenza 2,4 Ghz giunto appositamente dalla Germania ma nulla è più successo di
simile con buona pace di tutti.

I modelli F3A
I modelli impiegati volano ad altezze tali (il Notam ci è stato concesso per un
altezza di 300 mt. -1000 ft- ma spesso in certe figure l’altezza raggiunta era superiore) per
cui ben difficilmente l’occhio di un non esperto percepisce le differenze tra un il volo di un
bravo pilota e quello di uno meno bravo con tanti saluti quindi alla partecipazione emotiva
da parte di terzi e con uno spettacolo quindi solo per pochi.
D'altronde il regolamento attuale prevede max kg 5,0 di peso e max 2mt x 2mt nelle
dimensioni ala/fusoliera, quasi tutti i motori impiegati sono elettrici i quali purtroppo fanno
poco rumore e quindi risentono della stessa sindrome di cui soffre l’attuale Formula 1
mentre le figure, ben venti in sequenza, sono forse anche belle da vedersi (per un
esperto) e difficili da seguire (per un profano) ma troppe a mio parere anche se ahimè
questo è quello che passa il convento.

Un moderno modello F3A
A tal proposito azzardo una previsione che spero sia smentita: se la FAI non
interviene a vivacizzare il sistema, ad esempio riducendo il numero delle figure,
aggiungendo un bonus per la bellezza del modello, snellendo l’età dei giudici, magari
aggiungendo ad una parte del programma la musica ed altro di simile per aumentare
l’interesse anche di chi guarda (dai quali potrebbero venire nuove leve) ben difficilmente ci
sarà un nuovo Campionato così importante, così ricco di numeri come questo appena
concluso.
Qualche numero sulle attrezzature
Nel data base del campionato sono stati inseriti centinaia di dati dai quali risulta che
su 111 concorrenti ben 100 usavamo un motore elettrico, con prevalenza Haker, mentre
gli altri erano Glow e tutti del produttore giapponese Yamada.

Le radio usate erano 72 di marca Futaba, 19 Jeti, 8 JR ed il resto di tipo vario
mentre le batterie, tutte 5S, erano per la maggior parte della Haker e quasi tutte da 5000
mA che permettevano di effettuare il volo acrobatico con tranquillità.
Per le eliche, tolte quelle rigorosamente bipala per i motori Glow, se non erano di
tipo controrotante la maggior parte era di tipo tripala, e quasi tutte in Carbonio.
Abbiamo procurato per gli americani, che usavano in prevalenza motori
endotermici, diversi galloni di miscela Glow Rapicon con varie percentuali di olio e di
nitrometano a secondo delle esigenze espresse mentre per le batterie ognuno aveva
pensato di ordinarle direttamente al produttore tedesco come da annuncio presentato su
queste stesse pagine.
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