5. Dietro le quinte del
31° CdM F3A 2019 in Italy
La gestione delle risorse
umane
Per quanto riguarda la
gestione dello staff operativo, il
tutto è stato pianificato per
tempo potendo usufruire,
tranne qualche innesto ben
riuscito come prima ricordato,
di un insieme di persone ben
collaudato nel tempo,
amalgamato e rispettoso dei
ruoli.
Come già riportato in
precedenza, di notevole
spessore è stata la presenza
dei nuovi collaboratori come i
romani Andrea Coppola e
Marco Neri che insieme al
toscano Luciano Zanchi si
sono sobbarcati un impegno,
sia fisico che mentale,
notevole per allestire le piste di
volo ed assistere il
responsabile della
punzonatura, il veterano (tre
campionati portati a termine
nello stesso ruolo) e sempre
Angelo Silvagni, controlla la dimensione dell’ogiva di un
valido Angelo Silvagni del
concorrente
quale voglio ricordare una
particolare osservazione che
mi ha fatto molto piacere ascoltare in quanto la dice lunga sulla sua voglia, ma anche di
tutti gli altri, di collaborare con me anche in questo caso a favore dell’aeromodellismo.
Quando siamo andati a Occhieppo a casa del figlio Mario per la definitiva riunione
programmatica ho potuto visitare la sua personale officina, un capannone ottimamente
attrezzato, dove aveva in corso di restauro l’aereo full-size con il quale aveva fatto
centinaia di ore di volo e che necessitava di un opportuno restauro ed alla fatidica
domanda “a che punto sei con i lavori” la decisa risposta è stata “sarei a buon punto se un
certo Peracchi non avesse deciso di effettuare un altro Campionato del Mondo
richiamandomi ancora una volta in servizio” ! Grazie ancora Angelo per la tua disponibilità
e competenza.
La nuova filosofia organizzativa.
Poiché l'evento si è presentato subito talmente ricco di partecipanti e con notevoli
problematiche gestionali, ho realizzato da subito che non sarebbe stato possibile gestirlo
in modo verticistico come era stato fatto nelle due precedenti occasioni, ma che occorreva
un’organizzazione di tipo orizzontale lasciando quindi che i vari esperti agissero in
autonomia nei loro settori, in particolare quello tecnico, quello logistico e quello
amministrativo.

Insomma un nuovo e moderno sistema
organizzativo che sicuramente avrebbe dato,
come ha dato, un risultato di tutto rispetto ed
anche molto equilibrato.
Il Contest Director Mario Silvagni
Mario Silvagni, al suo terzo Campionato
da responsabile tecnico dell’evento e forte della
sua competenza nel settore F3A nonché ben
sostenuto dalla sua impostazione
ingegneristica, è stato veramente formidabile
Mario Silvagni al lavoro per il sorteggi
anche perché quest’anno … gli ho proibito da
subito di usare il motorino per i vari spostamenti tra
una pista all’altra che come avvenuto nel 2011 per via di una inopinata caduta lo aveva
quasi relegato su di una seggiola.
Se il Direttore Tecnico dell’evento non fosse stato preparato, credibile ed autorevole
come è stato Mario anche
quest’anno è molto probabile
Mario Silvagni a contatto con Mr. Poidevin ai conteggi
che sarebbero insorti problemi
sia con i Team Manager,
sempre agguerriti, che con la
Giuria FAI, sempre
giustamente pretenziosa in
questi casi. Le sue decisioni
invece, in quanto competenti e
tempestive, sono state
rispettate da tutti senza alcun
problema.
A parte le varie
presentazioni mediatiche
dell’evento effettuate nelle
diverse riunioni dei Team
Manager e la pronta
risoluzione dei diversi problemi
operativi connessi, ho potuto
in particolare apprezzare la
sua tranquillità e competenza
anche nella gestione dei
cosiddetti problemi di
interferenza occorsi alla
squadra italiana ma anche le
decisioni adottate in qualche
frangente particolare e delicato
che ovviamente non è
mancato in pista in un lungo e
difficile campionato come
questo.
Anche se qualche volta ne poteva fare a meno, mi ha sempre posto al corrente di
quanto “bolliva in pentola” concordando con me le sue decisioni più importanti e ciò ha
contribuito a far sì che un Campionato di questo genere così complicato fosse portato a
termine senza problemi e nella massima armonia collettiva operativa.

Il libro di Franco Sala
Particolarmente vivace ed importante è stato il momento dedicato il giorno
dell’inaugurazione (3 agosto) alla presentazione ufficiale del libro della F3A curato da

Per la presentazione del libro di Franco Sala erano presenti, da sx, la interprete H.
Moore, A. Peracchi, il Sindaco e l’Assessore di Calcinato ed ovviamente Franco Sala

La copertina del libro
di Franco Sala

Franco Sala per la parte tecnica e dal sottoscritto per quanto riguarda l’appendice
informativa sui partecipanti al CdM in quanto erano presenti i membri della Giuria FAI,
tanti, tantissimi concorrenti ed accompagnatori, tanti invitati oltre al Sindaco e ad alcuni
assessori di Calcinato.
Franco Sala, da me stimolato nell’aprile per l’occasione, si è entusiasmato all’idea
ed in poco meno di 2 mesi ha messo a punto la storia dei 31 campionati del mondo,
svoltisi dal 1960 ad oggi, con grande impegno, con grande maestria e con grande fatica e
per di più a titolo gratuito e devo dire che il risultato è stato notevole in quanto degli oltre
500 e passa libri stampati ne sono rimasti ben pochi e tante richieste ci stanno ancora
pervenendo.

Franco Sala in un momento di relax con l’ex pilota di Formula 1 Jackie Stewart
Questo volume di ben 272 pagine di cui 208 in bianco e nero ed il resto a colori, la
cui copertina è stata curata con grande maestria da Stefano Corno della Bottega Creativa,
racconta la storia della F3A dagli albori ai giorni nostri e riporta le statistiche di tutti i 30
campionati fin qui disputati con fotografie, grafici ed interviste, costituendo quindi una sorta
di vademecum della categoria che non dovrebbe mancare nella libreria di qualsiasi
aeromodellista, appassionato o no di F3A.
L’appendice a colori riporta le foto di tutti i concorrenti partecipanti al Campionato,
divisi per nazione, tutti i giudici presenti a Calcinatello, l’intero staff che ha operato alla
Casa Bianca e quasi tutti gli helper ed accompagnatori.
Bob Skinner mi aveva inviato una grafica particolare delle bandiere come se le
stesse fossero in movimento, una per ogni nazione presente all'attuale Campionato, ed

Questo libro potrebbe essere definito come l’enciclopedia dei
Campionati Mondiali F3A

erano così belle
che ho deciso di
utilizzarle nel libro
per evidenziare le
nazioni ed i
relativi.
partecipanti.
In questo modo
ho voluto
certificare
l’internazionalità di
questo libro,
scritto in italiano
ed in inglese in
modo che tutti gli
ospiti presenti
potessero
apprezzarne la
qualità ma anche,
e soprattutto,
l'impegno corposo

L’appendice è dedicata anche ai numerosi collaboratori

Tutte le squadre partecipanti hanno avuto spazio nel libro di Franco Sala

Ecco un esempio delle bandiere preparate da Bob Skinner
ed irripetibile di tutti per la riuscita, come poi è stato, di questo 31° Campionato del Mondo
F3A.
5. segue

