
3. Dietro le quinte del 31° CdM F3A 2019 in Italy 
 

Su ogni pista di volo troneggiava un banner di benvenuto di enormi dimensioni  

Il pubblico 
Gli spettatori presenti a Calcinatello durante i preliminari di volo, nonostante la 

pubblicità fatta anche dalla Casa Bianca, non sono stati moltissimi forse per via del 
periodo vacanziero in atto ed a tal proposito basta analizzare i numeri riportati in 
precedenza che dimostrano come all’inaugurazione e quindi al Welcome si fossero, 
registrati, ben 390 presenze mentre, al banchetto e quindi alla premiazione quasi trecento 
persone  mentre negli altri giorni dedicati ai voli di gara queste presenze sono scemate di 
molto, come risulta anche dal numero dei ticket per i lunch venduti con una buona risalita 
nelle giornate dedicate alle semifinali ed alla finale e ciò anche per quanto riguarda gli 
accompagnatori dei concorrenti in quanto l’interesse per il lago di Garda, per Verona, per  
Venezia, ad esempio,  andava via via aumentando su quello di starsene in pista a vedere i 
voli dei concorrenti. 

Gli interessati alla F3A, come gli ex frequentatori italiani della categoria, sono stati 
presenti in quantità discreta nelle giornate clou e cioè nelle semifinali e finali, meno 
durante l’inaugurazione e la premiazione nonostante abbiano ottenuto da parte 
dell’organizzazione uno specifico pass per accedere anche alla zona box e cioè dove i 
concorrenti si preparavano per effettuare il proprio volo di gara.  

Per il giorno della finale, sabato 10 agosto, sono nati dei problemi sulla loro 
presenza nei box dei concorrenti in quanto  qualche big, evidentemente alla ricerca  della 
massima  concentrazione ma, a quanto sembra, disturbato per il via vai continuo di 
persone,  ha chiesto ed ottenuto dalla Giuria FAI che tutti fossero allontanati da quella 
zona.  



Ed anche se sono stati  dirottati poco distanti  in una zona leggermente  meno 
interessante di quella precedente, è accaduto che qualche italiano si lamentasse 
vivacemente con me per questa decisione. Ma che volete…..tanto le mie spalle sono 
grosse….! 

In quei due giorni clou, semifinale e finale, si sono visti alla Casa Bianca alcuni 
personaggi del nostro mondo tra cui qualcuno che non vedevo da tempo come Renzo 
Rognini con il quale mi sono intrattenuto  molto cordialmente ricordando con un poco di 
nostalgia i tempi passati della F3A italiana quando era gestita, nel bene e nel male, dalla 
FIAM e dalla quale aveva avuto il mandato di caposquadra così espletato egregiamente 
per diversi anni. 

Presente al banchetto finale anche l’attuale presidente della Commissione sportiva  
Lillo Condello così come alcuni esponenti di spicco del Cisalpino RC ma anche diversi 
aeromodellisti italiani non specificatamente appassionati di F3A che hanno così potuto 
presenziare a questo importante evento internazionale e scambiarsi le relative opinioni. 

Le pagine che abbiano pubblicato sul sito specificamente dedicato al Campionato 
del Mondo davano le notizie operative e le classifiche con tempestività raccontando anche 
per immagini la storia di questo evento.  Al sito, per comodità, si accedeva direttamente da 
quello della FIAM ed era costantemente visitato da circa 1000 persone al giorno con il 
record della giornata di chiusura dove i clic sono stati oltre 4.000 a dimostrazione che 
anche questo è uno strumento ormai imprescindibile per la buona riuscita mediatica 
dell’evento. 

E pazienza se qualche d’uno ha trovato da ridire anche su questo servizio 
dichiarando che per scovare i risultati era dovuto cliccare su un sito… australiano…..!!!!  

Il mondo è bello perché è vario …..!!!!  

Lo staff operativo. 
Per mesi tutti i collaboratori desiderosi di partecipare alla gestione di questo 

campionato sono stati da me allertati tramite varie riunioni, direttamente o attraverso i 
responsabili di settore, fornendo informazioni dettagliate sulle loro mansioni, sull’evolversi 
della situazione con la CIAM, ENAC, ENAV, Protezione Civile, Prefettura di Brescia, 
Comune di Calcinato, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, AeCI, ecc. ma anche in 
merito ai vari fornitori di servizi, gli sponsor, ecc. e quindi si può immaginare la caterva di 
informazioni che è stato necessario gestire e condividere.  

Per di più, opportunamente cadenzate sul sito della FIAM con inizio addirittura dal 
2018, sono apparse una serie di notizie tecniche e di intrattenimento di vario genere, 
valide ovviamente anche per i componenti le squadre iscritte. 

Quindi giorno dopo giorno questo mosaico così variegato ma ben delineato andava 
completandosi, tutte le caselle o quasi trovavano via via la loro naturale collocazione, i 
ruoli si definivano con maggior precisione e quindi per la riunione finale in programma il 18 
giugno a Occhieppo Inferiore (Biella) nella  casa di Mario Silvagni, alla quale hanno 
partecipato i vari responsabili di settore  quali Franco Antognazza, Manrico Mincuzzi, 
Enrico Lauricella, Enrico Ornaghi, Paola Battaini ed il sottoscritto, unici mancanti Gianluigi 
Giannoni alle prese con grossi guai fisici e Claudio Dorigoni per problemi logistici, in una 
giornata di lavoro tutto è stato definito nei minimi particolari e senza scosse di alcun 
genere. 
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L’unico problema importante nasceva infatti dall’enorme numero di concorrenti 
iscritti, 111 , e quindi dal numero di voli di prova a loro necessari della durata, per 
regolamento, di 10 minuti ciascuno, che dava ben 1110 minuti di operatività che alla fine 
avrebbero occupato quasi 19 ore di impegno senza interruzione di sorta. Una enormità 
senza ombra di dubbio! 

Quindi essendo ovvio che detti voli non potevano essere svolti nella sola giornata 
del 3 agosto, così come voleva la CIAM,  già peraltro parzialmente occupata dalla 
inaugurazione, è stato necessario adibire sia il pomeriggio del 1 agosto, dopo il breefing 
operativo con tutti i componenti dello staff,  che l’intera giornata del 2 agosto, oltre 
naturalmente alle poche ore del canonico 3 agosto, costringendomi quindi a rivoluzionare 
la scaletta delle presenze operative dello staff dovendo aumentare il numero dei giorni 
lavorativi previsti con ovvio aumento dei costi gestionali, oltre a costringermi ad anticipare 
la presenza dei servizi essenziali quali quelli igienici e del Pronto Soccorso e l’allestimento 
delle piste di volo. 

Quindi anche lo staff dedicato alla logistica ed alla segreteria ha dovuto anticipare la 
propria presenza a Calcinatello in quanto era necessario approntare in anticipo le due 
piste (la squadra tecnica capitanata da Dorigoni si è presentata infatti a Calcinatello il 30 
luglio) ed anticipare l’operatività  della segreteria (Paola alla Casa Bianca era  presente 
dal 24 luglio), nonché la gestione dei voli sulle due piste (Antognazza, Mincuzzi ed altri 
commissari operativi che sono giunti a Calcinatello anch’essi il 30 luglio) ed altro ancora e 



devo dire che tutti hanno accettato con entusiasmo e nessuno e dico nessuno ha avuto da 
ridire.  

Quindi vacanze ferragostiane di lavoro e sudore garantite per tutti e per ben 12 
giorni consecutivi e complimenti vivissimi a chi molto seriamente segnalava, a chi gli 
chiedeva dove avrebbe passato il ferragosto, che sarebbe andato al mare di … 
Calcinatello in quel di Brescia! 

  Non male, direi, per chi pensava di andare al mare o in montagna con la famiglia!  
 Tutti gli… staffisti del 
CdM F3A 2019 in Italia sono 
stati giustamente immortalati 
nel libro sulla F3A di Franco 
Sala ove ho aggiunto una 
speciale appendice a colori 
riguardante i protagonisti di 
questo campionato, staff da 
oltre 10 anni più o meno lo 
stesso e quindi super 
collaudato per queste 
iniziative ed altre consimili nel 
quale avevo anche deciso di 
immettere alcuni elementi 
nuovi  che avevano fatto 
richiesta spontanea di voler 
collaborare a questo 
straordinario evento. 
 E difatti ecco 
presentarsi puntuali a 
Calcinatello i romani Andrea 
Coppola e Marco Neri nonché 
Luciano Zanchi da Anghiari 
(Ar) mentre al piemontese  
Giovanni Bazzani, Delegato 
Regionale FIAM del Piemonte 
e Valle d’Aosta, ho dovuto 
alla fine rinunciare per via di 
problemi familiari nel 
frattempo occorsi.  
 Devo dire che il loro 
inserimento è avvenuto senza 
problemi e con grande 
intelligenza e disponibilità 
anche da parte loro in quanto 
mai si sono sottratti alle 

incombenze anche le più faticose a dimostrazione che lo spirito di gruppo ha prevalso su 
tutto e su tutti mentre Gianfranco Solani, Franco Silva e Stefano Corno operavano per la 
comunità direttamente dalle loro abitazioni.  

Un grande apporto operativo è stato posto in atto dalle numerose signore arruolate 
per l’incombenza e cioè da Linda, Laura ed Annalisa che hanno gestito la vendita dei 
numerosi gadget della FIAM con grande determinazione e fantasia, vendita che ha 
permesso di alleggerire i notevoli costi organizzativi incontrati anche per via di certi 
imprevisti non programmati. 

…. A Calcinatello…. Ovviamente !!!!
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Per ben capire l’impegno da loro svolto basta pensare che delle circa 500 copie 
dello speciale volume stampato per l’occasione e cioè quello relativo alla F3A ed al 
Campionato di quest’anno, le signore del Desk FIAM ne hanno venduti oltre 350 ed è 
quindi evidente che a questo libro di Franco Sala è stato decretato un  successo notevole. 

Una vera sorpresa sono state le due gemelle, fino a ieri le due gemelline Chistè e 
cioè Laura e Linda che dall’… alto dei loro 14 anni hanno vivacizzato l’ambiente non solo 
vendendo tutto ciò che potevano vendere nel corso del Campionato come libri, cappellini, 
tazze, magliette, ombrelli, orologi e tutto ciò che era esposto nel desk gonfiabile della 
FIAM, ma anche per aver sprigionato quella simpatia e quella forza vitale che solo i 
giovani possono avere.  

Se sono stati venduti oltre 500 biglietti per la lotteria del Giovedì 8 agosto il merito è 
soprattutto  loro in quanto nessuno negava, di fronte al loro sorriso, il relativo acquisto con 
grande soddisfazione della tesoriera del Campionato! 

Valeria, la moglie di Manrico Mincuzzi, come già fatto nel 2008 in occasione del 
Campionato d’Europa F3A dalla FIAM organizzato sempre a Calcinatello ha svolto con la 
solita discrezione, dedizione e bravura il compito di accompagnatrice dei Giudici, compito 
non facile invero per via del notevole numero degli stessi e doppio di quelli del 2008 e 
quindi tutto è filato liscio e senza scossoni di alcun genere anche se Valeria ha avuto un 
bel da fare nel gestire le loro esigenze ed il trasporto con il bus navetta appositamente 
noleggiato dalla FIAM, che dalla Casa Bianca all’Hotel si muoveva per 4 volte al giorno 
anche perché spesso gli orari di partenza e di ritiro cambiavano quasi improvvisamente.  

E’ stata questa una spesa ed un impegno suppletivo che ha permesso però di 
incrementare la sicurezza e la perfezione del rispetto degli orari e molto apprezzato 
soprattutto da coloro che erano giunti in Italia senza la propria auto e con accompagnatori 
al seguito. 



Un lavoro massacrante e continuativo è stato posto in campo dalle segretarie 
dell’evento (Paola, Isabella e Rosanna) che hanno dovuto gestire le richieste di quasi 400 
partecipanti per l’intera durata del Campionato (circa 350 sono stati gli zainetti predisposti 
per i partecipanti accreditati contenenti i vari gadget offerti dall’organizzazione quali i porta 
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badge con tesserino identificativo, cappellino, maglietta, decals,  fiaschetta celebrativa in 
alluminio, ed altro ancora mentre Isabella ha provveduto anche a fare la spola tra gli 
aeroporti e Calcinatello per ritirare diversi giudici. 

Ovviamente anche i “i signori” presenti nello staff non sono stati da meno come 
Andrea Vaccari, Eris Verdini e Marco Casagrande che, ben condotti dall’onnipresente 
Claudio Dorigoni ed dal sodale Franco Chistè, hanno affiancato Lorenzo Maurina, Remo 
Dalprà, Enrico Ornaghi nel lavoro “sporco” e cioè nel sostenere tutte fatiche fisiche e 
mentali per allestire e gestire i due campi di gara, nell’impostare tutti i momenti speciali 
dell’inaugurazione e della chiusura, nel proteggere le infrastrutture minacciate da un 
nubifragio ed altro ancora. 

Un grande impegno è stato posto in atto quotidianamente dai due responsabili delle 
piste, Manrico Mincuzzi e Franco Antognazza che si sono anche sobbarcati anche più 
volte il ritiro dei giudici da Malpensa alla Casa Bianca e dalla Casa Bianca alla pista di volo 
in erba allorché giungevano in loco con il pullman dedicato.  

 I due Marshal varesini hanno gestito, dal 1 fino alla sera del 10 agosto tutti i voli sia 
della mattina che del pomeriggio ed ovviamente quelli di semifinale e finale con un 
impegno fisico e di concentrazione di prim’ordine senza mai dare segni di cedimento e 
senza che nessuno rivolgesse loro alcuna critica. Veramente grandi! 

Anche se non ha fatto parte ufficialmente dello Staff operante a Calcinatello in 
quanto era giudice incaricato, debbo esprimere un particolare ringraziamento a Gianluigi 
Giannoni, che, nonostante alcuni guai fisici in essere non si è risparmiato, prelevando 
anche con la propria auto nei vari aeroporti alcuni giudici ma soprattutto perché è stato un 
prezioso aiuto per me durante la fase preparatoria di questo mondiale con consigli, 
interventi e contatti con Peter Ulight ed altri importanti  partecipanti recuperando anche i 
piloti che tutte le mattine eseguivano le prove di volo di calibrazione dei giudici ma anche 
procurando attrezzature varie come gli specchi antiriflesso per i giudici ed altro ancora. Un 
aiuto prezioso ed insostituibile, veramente. 

      Una citazione particolare mi occorre farla 
per Enrico Lauricella, con noi per la terza volta, che 
da subito si è interessato della gestione tecnica del 
WI-FI sui campi di gara essenziale per far 
funzionare le due postazioni dei conteggi gestite 
dalla società francese RP Consultants, già operante 
nel campionato del 2017 in Argentina e suggeritami 
da Peter Uhlig, ed anche del buon funzionamento 
della rete Internet cui era affidata la veicolazione dei 
dati da un campo all’altro.  
  Enrico ha affiancato i coniugi Poidevin nella 
gestione dei conteggi fin dall’inizio e cioè dal Grand 
Prix ed è riuscito alla grande nella missione 
nonostante alcuni inevitabili problemi sorti durante i 
vari lanci e probabilmente frutto di un ambiente 
operativo particolare (notevole distanza delle piste 
tra di loro, numero dei giudici, lunghezza temporale 
della gara, numero enorme dei lanci, presenza di 
piante di alto fusto tra le due piste, ecc,) tutte 
difficoltà forse non previste in origine dalla coppia 

francese ingaggiata per l’occasione. 

3. segue

Gianluigi Giannoni con il suo 
cappello Panama tra alcuni 
giudici del campionato

http://www.fiamaero.it/campionato-mondo-f3a/cm-f3a_03/cm-f3a_03.html

