I lanci preliminari

L’entusiasmo del romano Marco Neri contagerà tutti fin dall’inizio
Le giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì sono state dedicate per intero
dalle 8 di mattina e fino alle 19 di sera, con solo una sosta di un ora per il pranzo, ai lanci
preliminari.
Ordinatissimi, ed in base a tempi ristrettissimi visto il loro numero, i concorrenti
entravano ed uscivano dalle due piste di volo con ordine e precisione agli ordini di Manrico
Mincuzzi sulla pista A in asfalto e Franco Antognazza sulla pista B in erba e dei loro
collaboratori e tutto è filato liscio come l’olio, a parte quell’antipatico problema di
interferenze già segnalato e per fortuna poi improvvisamente sparito unitamente
all’acquazzone di mercoledì sera.
A proposito delle cosiddette interferenze, come responsabile dell’organizzazione,
vorrei esprimere il mio pensiero in merito anche perché il reclamo molto tardivo in verità,
presentato dal caposquadra italiano alla Giuria FAI, dopo la naturale discussione avvenuta
nella casetta operativa della FIAM posta a bordo della pista pista A, è stato ritirato per
insussistenza di argomenti tecnici rilevanti.
Il fatto che solo agli italiani e per di più non a tutti, ciò fosse accaduto ha fatto
nascere il sospetto che un pazzo o un delinquente volesse scientificamente danneggiare
la nostra squadra ma siccome ciò pareva a tutti molto strano se non inaudito l’attenzione è
stata posta, in maniera in verità poco convinta e in mancanza di altri argomenti validi,
sulla rete WI-FI stesa sulle due piste da Enrico Lauricella e sulla gestione dei Notaumatic
da parte del francese Poidevin, rete atta a veicolare i punteggi ottenuti dai concorrenti.
Questa ipotesi, non suffragata da alcun riscontro oggettivo come hanno
ampiamente dimostrato i tecnici presenti in loco e cioè il suddetto Lauricella e il francese
Poidevin, è stata poi abbandonata in fretta come da verbale redatto dalla Giuria FAI.

Alcuni dei responsabili del controllo degli attrezzi dei concorrenti.
Da sx : Andrea Vaccari, Marco Neri, Andrea Coppola, il veterano Angelo Silvagni e
la fidanzatina di Andrea Cervi
A dire il vero, e come già riferito su queste stesse pagine, anche ad un concorrente
coreano si è presentato un “problema radio” e, se non ricordo male, subito dopo il volo di
un nostro connazionale, ma il loro caposquadra non ha presentato alcuna rimostranza nei
confronti dell’organizzazione, come fatto invece dal team italiano, secondo cui la colpa
ricadeva sull’organizzatore rea di non aver posto in funzione uno strumento per la
scannerizzazione delle onde radio.

Le due gemelle Chistè, Linda a sx e Laura, che tanto si sono impegnate in questo
Campionato

Premesso che il regolamento FAI non chiarisce compiutamente se odiernamente gli
organizzatori di tali eventi debbano porlo in funzione o meno in relazione al fatto che
l’unica frequenza usata era la 2,4 GHz, premesso che la Giuria FAI aveva controllato tutto
quanto da noi predisposto prima dell’inizio del Campionato e non aveva fatto alcuna
rimostranza in merito, Peter Uhlig, il Presidente della Giuria FAI, per evitare ulteriori
discussioni, ne ha fatto giungere uno direttamente dalla Germania piazzandolo sulla pista
A e rendendolo accessibile a tutti anche se non era chiaro a cosa servisse in quanto non
era in grado di scongiurare queste ipotetiche interferenze ma solo di monitorare
l’eventuale loro presenza in loco.
Tenuto conto che sulle moderne radio di alta gamma, e gli italiani ne erano dotati, si
può leggere l’andamento del volo proprio da questo punto di vista, è sembrato
ulteriormente chiaro, come del resto opportunamente verbalizzato dalla Giuria FAI, che
agli organizzatori non si poteva imputare alcunché e quindi, oltre a respingere il reclamo
del caposquadra italiano, non è rimasta altra soluzione che esporre sulle piste e nelle
immediate adiacenze delle stesse dei cartelli per chiedere di limitare al massimo l’uso dei
telefonini, tablet e computer in quanto oltre 300 strumenti di questo genere in funzione
quasi contemporaneamente avrebbe potuto, secondo una certa corrente di pensiero, in
qualche maniera saturare l’etere potendo quindi, molto ipoteticamente, generare qualche
conseguenza alle radio dei concorrenti.

Anche i coniugi Poidevin, i gestori francesi dei conteggi, indossavano la maglietta
del Campionato
Sta di fatto che oltre a quanto avvenuto nei lanci preliminari nulla ha più turbato il
volo dei modelli F3A e nemmeno di quello degli italiani ai quali comunque, ivi compreso il
concorrente coreano, è stato permesso di ripetere i voli incriminati.

Un problema vero e tangibile è invece nato la sera di mercoledì 7 agosto, quando
mancavano solo 4 voli per pista alla chiusura dei voli preliminari, in quanto si è presentato
puntuale, come previsto dal meteo, un grosso e fragoroso temporale che ha generato la
sospensione dei lanci su ambo le piste.

Alcuni componenti dello Staff: da sx Rosanna Dalprà, Annalisa Chistè, Lorenzo
Maurina e Remo Dalprà
Questo temporale estivo, coì almeno si chiamavano una volta questi improvvisi
eventi, si è immediatamente tramutato in un nubifragio con raffiche di vento di notevole
forza che non solo ha impedito come ovvio l’effettuazione degli ultimi lanci ma ha anche
creato non pochi problemi agli abitanti del vicino comune di Rezzato, posto a poca
distanza dalla pista A, i cui abitanti hanno avuto parecchie case e diversi capannoni
scoperchiati, fortunatamente senza nessun danno alle persone.
Per noi solo il danneggiamento di qualche gazebo e tanta acqua che il terreno della
pista B ha però smaltito molto bene durante la notte permettendo quindi il giovedì,
dedicato proprio a supplire ad eventi di questo genere, il recupero dei lanci non effettuati a
discapito però della pausa di riposo di tutti, attività solitamente piacevole per quella
giornata.

AeCI
Qualche d’uno si domanderà quale ruolo ha avuto l’AeCI in questo Campionato, se
qualche loro esponente era presente a Calcinatello, quanti quattrini ha posto a
disposizione dell’organizzazione, ecc. ecc.

Soddisfatto Michele Carlucci del Gruppo FIAM di Merano, che con il giovane
figlio ha operato per 10 giorni nel sistema organizzativo dell’evento
Ebbene, pur essendo l’interfaccia ufficiale con la FAI, l’AeCI, peraltro commissariato
da tempo, non ha influito minimamente nella gestione del 31° Campionato F3A ma ha
delegato il sottoscritto, con grande soddisfazione di tutti, alla sua completa gestione.
Dopo la doppia firma apposta dal Presidente di allora, l’Architetto Giuseppe Leoni,
sulla richiesta organizzativa di questo Campionato inviata Losanna nel 2016 e nel 2017,
l’Avv. Matera, il commissario straordinario iniziale, si era adoperato con grande vivacità,
interesse e competenza per questo Campionato ricevendo a Roma, per ben due volte, la
nostra delegazione e, smussando le frizioni in essere, mi aveva alla fine convinto a
proseguire nell’opera organizzativa che peraltro avevo abbandonato per diverse
divergenze con il loro Direttore Generale, poi allontano dall’Ente.
L’Avv. Matera ha così approvato con entusiasmo il bollettino 0 da noi predisposto e
lo ha inviato alla CIAM tramite il Delegato Nazionale Lillo Condello nel Novembre 2018,
bollettino ove, tra l’altro, ha voluto porre in grande risalto la figura della FIAM e non solo
come sponsor dell’evento.
Ciò posto nessun contributo è stato deliberato, nessun loro esponente in carica si
è presentato a Calcinatello, nessuna convenzione o fideiussione ci è stato imposto di
firmare, nessuna ingerenza è stata posta in atto nella gestione amministrativa ed operativa
e ciò, alla fine, si è rilevato un successo con grande soddisfazione per gli organizzatori e
per l’AeCI in quanto questa impostazione certificava senza ombra di dubbio che FIAM ed
ACAME erano pienamente autosufficienti e meritevoli di una libertà gestionale che
derivavano dalla notevole esperienza consolidata, da una riconosciuta abilità e da una
ferrea voglia di ben figurare.

Pubblicità.
Come già detto abbiamo dato grande importanza alla pubblicizzazione di questo
evento contattando i mass media locali ed ottenendo che diverse testate importanti della
zona si interessassero a questo evento mondiale come ha fatto il Corriere della Sera,
sezione bresciana, che ha pubblicato un inserto riguardante il 31° Campionato del Mondo
qui riprodotto o come la “Voce di Montichiari” che ha addirittura dedicato diverse pagine

Il Corriere della Sera ha pubblicato il 31 luglio questo annuncio. Non male direi…!!!
all’evento facendo poi seguito e con altri articoli tematici.
Certo, non abbiamo preso contatto diretto con le due testate modellistiche esistenti
in Italia in quanto da tempo non godiamo dei lori favori, ma, ciò nonostante, abbiamo
accolto con cortesia e massima disponibilità la richiesta di accredito dei loro incaricati che
poi avrebbero firmato la cronaca del Campionato così svoltosi.
Sul sito internet di FIAM ed ACAME e successivamente su quello collegato a FIAM
specifico per il CdM, nato per veicolare le foto ed i commenti tecnici gestionali di quel
periodo, abbiamo inserito dal dicembre 2018 in sequenza cadenzata una serie di articoli
che fino alla fine di luglio 2019 ha accompagnato con notizie, informazioni e foto tutti
coloro che di li a poco sarebbero giunti a Calcinatello fornendo quindi anche un valido
servizio informativo agli stranieri su come destreggiarsi in Italia.
Siti cliccati da migliaia di persone come testimoniano i contatori ufficiali del sito
gestiti da una società esterna.

Anche “MontichiariWeek” si è dato da fare per il nostro CDM !!!!
Inoltre tutti i soci della FIAM sono stati informati direttamente su questo
straordinario evento in quanto sulla tessera associativa del 2019 era impresso a colori il
logo del campionato così programmato ed inoltre durante la Fiera di Verona e di Novegro
sono stati distribuiti centinaia di depliant relativi all’evento come da annuncio effettuato in
tempo utile sui nostri siti.

La seconda pagina di “MontichiariWeek” del 31 luglio
A Verona, inoltre, nel marzo scorso c’è stata la partecipazione per ben due giorni
con il modello F3A ben in mostra allo stand FIAM del giovane italiano campione d’ Europa,
Andrea Cervi e che avrebbe partecipato al Mondiale imminente ma anche al Gran Premio
F3A FIAM, da lui vinto con pieno merito, … e scusate se è poco!
Per completare l’operazione informativa abbiamo avuto anche la fortuna di
incappare in un aeromodellista locale, il sig. Enrico Peota, molto bravo nell’ effettuare
fotografie pubblicate sul sito del campionato e ben introdotto nel sistema multimediale dei

social che ha provveduto a veicolare in ognidove le foto da lui scattate a Calcinatello
ottenendo riscontri lusinghieri come lui stesso certifica:
“Spe%.le FIAM,
sono lieto di informarvi che hanno
pubblicato le foto da me sca%ate
a Calcinatello anche sulla Rivista
Inglese RCM&E di dicembre 2019.
Vi allego il commento fa%o da
RCM&E e le pagine interessate
all’argomento.
Allego anche l’elenco dei 9
gruppi dove sono state pubblica6
gli Album fotograﬁci del mondiale
2019:
1 – Balsa Model AircraA Builders
Associa6on – U.S.A. 34050
membri
2 – Aeromodelling – India-Brasile
– 10515 membri
3 – Aeromodelisme Passion –
Francia – 6386 membri
4 – Quelli che non comprano le
scatole – Italia - 2843 membri
5 – Foto & Video and Events
(modellismo) – Italia – 2681
membri
6 – Aerei RC in depron * foam e
non solo – Italia – 1679 membri
7 – Gruppo costruYori
Aeromodelli RC – Italia – 1103
membri
8 – Aeromodellis6 – Italia – 584
membri
9 – F3A Friends – Belgio – 520
membri
Cordiali saluH. Peota Enrico
E da parte dell’ar6colista di
RCM&E Keith Jackson:
“Caro amico, vorrei ringraziarH per l'aiuto che mi hai dato inviando immagini dei vari modelli
uHlizzaH nel WC F3A 2019. Le foto che hai inviato sono state fantasHche e hanno davvero
contribuito a creare l'arHcolo che è stato successivamente pubblicato. Grazie ancora”.

8. segue

