6. Dietro le quinte del
31° CdM F3A 2019 in Italy
Il Logistic Manager Claudio Dorigoni
Claudio Dorigoni da sempre il
responsabile di questo settore nei vari
campionati organizzati dalla FIAM a
Calcinatello, con il suo fido amico Franco
Chistè affiancato dall’altrettanto
affezionato Remo Dalprà e
dall’insostituibile Enrico Ornaghi, oltre che
dai soliti indefessi amici trentini ha
confermato, anche se non ce ne era
bisogno, le sue notevoli doti di gestore
della logistica ed è stato pronto e reattivo
ogni qualvolta ce n’é stata
la necessità.
Nonostante abbia dovuto sopportare
a pochissimi giorni dall’evento un
gravissimo lutto familiare, Claudio è stato
presente alla Casa Bianca in tempo utile
per gestire anche la posa del manto
sintetico sulla pista B e reattivo e
competente ha, con i suoi collaboratori,
gestito alla tedesca o meglio alla …
trentina tutto ciò che, sia prima che durante
che dopo, era necessario per il buon
andamento del campionato mai
risparmiando sé e gli altri da un impegno
mentale, fisico ed organizzativo veramente
Le bandiere dell’Italia, dell’Europa e della FIAM
stressante.
(…..anche se della ex federazione) hanno
Tutte le mattine con i suoi
sventolato per 11 giorni a Calcinatello
collaboratori era in pista alle 7,00 e se ne
andava molto tempo dopo che le pit-lane
erano state chiuse e per completare il suo profilo basti pensare che mentre noi eravamo
già al banchetto finale lui e la sua squadra, quasi al buio, smantellava anche la pista A
(quella B era già tornata allo stato de-quo fin dal giovedì) in quanto l’indomani mattina,
domenica 11 agosto, era in programma la manifestazione aeromodellistica.
Lui è il grande amico mio e della FIAM pronto a seguirti anche in capo al mondo e
che non si tira mai indietro e che tre settimane dopo la chiusura del Campionato con me a
Calcinatello per sistemare le ultime cose, mi chiedeva ”… ma Adolfo ed adesso cosa
facciamo.. !!!???”.
Da non credere se non conoscessi la sua tempra ed il carisma che ha nei confronti
dei suoi collaboratori!
I Giudici FAI
La Giuria FAI era composta dal Presidente della CIAM, il greco Antonis
Papadoupolos, dal Presidente della sottocommissione Internazionale F3A, il tedesco
Peter Uhlig, e dal precedente Presidente della CIAM il sudafricano Bob Skinner.
Insomma una Giuria sontuosa e veramente preparata, sempre presente nelle
occasioni predisposte a favore di tutti sia in veste ufficiale come alla giornata inaugurale,

quella di chiusura e nelle
varie riunioni tecniche sia
vacanziere come il
Welcome, la presentazione
del libro di Franco Sala, la
serata all’italiana, il
banchetto.
Per di più, con grande
rispetto verso gli
organizzatori, hanno
sempre indossato le
magliette ed i cappellini del
Campionato offerti loro ad
inizio avventura e guarda
caso anche durante gli
incontri ufficiali richiesti
dalla gestione operativa di
questo Campionato.
Hanno fatto un lavoro
importantissimo e
stressante in quanto erano
i primi ad arrivare sulle
piste e gli ultimi a lasciarle,
lavorando con grande unità
di intenti per gestire un
grande Campionato
sempre a contatto con
Mario Silvagni e con il
sottoscritto, prendendo le
Ecco il mitico Claudio sempre allegro e disponibile! Alla guida
opportune decisioni senza
del trattore il fido amico Franco Chistè
tentennamenti ma in
maniera costruttiva.
Grande merito di questo comportamento va a Peter Uhlig, il Presidente di questa
Giuria FAI, nonché responsabile internazionale F3A CIAM, che prima si è impegnato al
massimo per far ottenere all’Italia l’organizzazione di questo Campionato e poi lo ha diretto
con cipiglio teutonico anche se a Calcinatello si è presentato con un tutore al braccio e
dopo essersi fratturato in precedenza anche la spalla.
Il greco Antonis Papadoupolos, Presidente della CIAM, è stato per me, non
conoscendolo, una felice sorpresa in quanto si è dimostrato autorevole e decisivo quando
le circostanze lo richiedevano, prendendo le parti degli organizzatori quando necessario e
sempre mantenendo la massima attenzione ai rapporti con i capisquadra delle 39 nazioni
presenti e con il sottoscritto responsabile del Campionato.
Insomma un vero Presidente, preparato ed autorevole, di un organo sportivo così
importante come è la CIAM.
Il Sudafricano Bob Skinner, ben tre campionati passati nella Giuria FAI a
Calcinatello, mi ha fornito anche quest’anno il suo solito prezioso aiuto in diverse
occasioni e questa volta è stato ottimamente sostenuto dalla moglie Marietjie che è stata
di validissimo aiuto ai coniugi Poidevin nella gestione dei conteggi di gara ma anche nelle
altre necessità via via presentatesi.
Bob si è interessato anche del controllo di tutte le attrezzature necessarie al buon
andamento di questo 31° Campionato controllando, ad esempio, il podio della

premiazione, il sistema andata/
ritorno delle informazioni sui
conteggi, il funzionamento degli
altoparlanti, la logistica delle
riunioni collettive, ecc. ma
soprattutto è intervenuto nelle
varie discussioni con i Team
Manager nelle riunioni apposite
sempre in coordinamento con
Mario Silvagni ma anche con il
sottoscritto quando ce ne era
bisogno.
Insomma Bob, non solo è
un grande amico mio e dell’Italia,
ma è stato anche questa volta un
ottimo membro della Giuria FAI
anche perché esperto di F3A ed
ex Responsabile della CIAM in
questo settore nonché Presidente
della CIAM dopo il mitico Sandy
Pimenoff e prima dell’attuale
presidente Antonis Papadoupolos
e, cosa molto importante, anche
ex organizzatore del CdM del
2013 In Sudafrica.
E’ stato un vero piacere
lavorare con Peter, con Antonis e
con Bob e quindi è un peccato
che ben difficilmente ci potrà
essere un’altra simile e grandiosa
occasione come questa.
I Giudici di gara
Questa volta, essendo il
numero dei concorrenti
veramente imponente, sono stati
necessari 20 giudici internazionali
oltre ad uno di riserva operante in
loco e devo dire che anche il loro
è stato un tour de force
impegnativo che, anche con
l’aiuto dei Notaumatic, hanno
portato a termine felicemente,
nonostante qualche … rimbrotto
inevitabile da parte dell’esigente
Peter Uhlig, e quindi la
competizione si è dipanata giorno
dopo giorno senza che,
apparentemente, nessun
problema turbasse il loro lavoro.
Una nota di merito va al

Claudio Dorigoni con colei che di lì a poco diverrà
Miss Italia 2019. Sarà accaldato per la serata torrida o
per altro…?

Da sx Bob Skinner, Peter Uhlig
e Antonis Papadoupolos

giudice, anzi alla signorina
giudice, Miss. Nikola
Soukupova, della
Repubblica Ceka che
nonostante operasse in un
ambiente per soli maschi,
sia giudici che concorrenti,
ha portato a termine il suo
compito con
determinazione e bravura
guadagnando senza fatica
e non solo perché era
anche di bell’aspetto, la
stima si tutti.
Certo un insieme
così numericamente
importante di giudici di cui 6
erano extraeuropei,
costituisce un problema
anche dal punto di vista
finanziario (vitto ed alloggio
e trasporto) ma devo dire
che avendo noi acquistato
per tempo i biglietti aerei
ed essendo stati poco esosi
tutti coloro che sono giunti a
Calcinatello con la propria
auto, il budget finanziario
previsto per loro è stato
rispettato.
Il servizio navetta da

Peter Uhlig a destra con Bob Skinner al lavoro

Bob Skinner a sx con Enrico Lauricella

I coniugi francesi Poidevin all’opera nel gestire i conteggi

me voluto, anche per
esigenze di sicurezza, si è
svolto per 10 giorni
attraverso il noleggio di un
comodissimo bus turistico
con autista da e per la
Casa Bianca che ha
completato l’opera di
accoglienza da noi
predisposta anche se ciò
ha comportato per
l’organizzazione un costo
importante e per me
l’obbligo di fare da
apripista per tutti i giorni
del campionato.
A parte ciò il servizio
così predisposto è stato
molto utile per tenerli uniti,
per gestire al meglio la
sicurezza negli
spostamenti e per averli
… sul pezzo nel momento
giusto, iniziativa che è
stata, cosa che non
guasta, anche molto
apprezzato dalla Giuria
FAI.
Tutti sono stati ben
coccolati e coordinati dalla
brava, simpatica e
paziente Valeria
Raddrizzani, che già nel

Lo schieramento dei 20 giudici durante la finale

Nikola Soukupova, l’unica giudice donna presente a Calcinatello
2008 in occasione del Campionato Europeo era stata la hostess dei giudici allora presenti,
ma anche da parte del solito Gianluigi Giannoni che disciplinatamente saliva anch’egli con
loro sul Bus e tutti, già allertati per tempo sia prima che durante il campionato con
comunicazioni varie, hanno collaborato al meglio per la miglior riuscita di questo
Campionato.
6. segue

