9. Dietro le quinte del 31° CdM F3A 2019 in Italy
Il NOTAM
Per quanto riguarda il Notam (ATM 05), chiesto da ACAME ad AeCI, ENAV e a
ENAC addirittura nel marzo 2019 (l’AeCI aveva provveduto ad autorizzare la nostra
richiesta fin dall’aprile) l'abbiamo ottenuto direttamente a Calcinatello dalle mani del
Direttore di ENAV di Verona poco prima dell’inizio del Campionato ed ovviamente,
operando noi nell’ATZ di Montichiari, ci è stato imposto il rispetto di alcune restrizioni che
mi venivano comunicate via telefono dalla Torre di controllo dell’aeroporto di Montichiari.

Ecco come sono arrivati al podio, in tarda serata, i vincitori del 31° Campionato
F3A in Italy!
Per fortuna le richieste di “no flight” sono state ridotte all’osso e sono cadute,
guarda caso, quasi sempre durante le pause per i giudici mentre l’unico importante stop
l'abbiamo avuto venerdì 9 agosto per permettere l'effettuazione di diversi voli di
addestramento con gli Airbus 300 che effettuavano prove di avvicinamento a 180° rispetto
la direttiva normale effettuando virate strette a bassa quota e proprio sul nostro settore.
Ovvio quindi che i nostri voli siano stati sospesi dalle 7 alle 9,30 del mattino di quel
giorno ma così abbiamo potuto assistere alle numerose missioni, una ogni 8 minuti circa,
contribuendo così al divertimento dei presenti e dando ulteriore valore al detto che … non
ogni male viene per nuocere ... !
Ad alcuni di noi, ma anche a giudici e concorrenti, questo fuori programma ha
regalato un’ora in più di sonno la mattina di venerdì, compensando quindi la levataccia,
non programmata, del giovedì ma obbligandoci poi a ridurre all’osso, per i due voli di
semifinale, le pause dei giudici per non superare la soglia delle otto di sera in quanto le

condizioni di visibilità stavano pian piano iniziando
a scemare con l'accorciarsi delle ore di sole.
Tutto è andato bene comunque e due dei
controllori della torre che si sono presentati a
Calcinatello con l’intenzione di assistere ai voli dei
concorrenti se ne sono poi andati via
completamente soddisfatti.

Paola, la storica segretaria della FIAM,
ha gestito anche questo Campionato
alla grande

La serata all’italiana
A parte il solito breefing per i giudici con
annessi voli di prova, la serata di giovedì 8 agosto
è stata allietata da diversi episodi, primo fra tutti la
spaghettata serale con annessa sfilata delle
finaliste lombarde al Concorso di Miss Italia e cioè
di 6 splendide ragazze filiformi che, agli ordini della
intraprendente Alessandra Riva, superavano in
statura quasi tutti i maschi presenti, in certi casi di
tutta la testa. Finaliste che hanno sciorinato il loro
repertorio artistico come balli, canti e cambi d’abito
ma che si sono anche presentate ai giudici ed al
pubblico fornendo informazioni sulla loro cultura e
sulle loro aspettative nel lavoro e nella vita.

I primi tre classificati negli Junior raggiungono il podio… comodamente
Le stesse nel pomeriggio erano state in pista per effettuare varie foto con i modelli
da gara creando quindi un feeling non indifferente con la platea, ovviamente quasi tutta al
maschile, che ha poi assistito molto interessata alle loro performance serali.

Le modelle con i … modelli a Calcinatello. Un ottimo connubio!
La Giuria che ha scelto la Miss F3A 2019 era composta da 8 giudici scelti tra i 24
presenti oltre che da una ottima rappresentante della Società organizzatrice che, nelle
intenzioni ma non nella pratica, avrebbe dovuto cercare di correggere eventuali errori di
scelta, molto difficile in verità, dei preposti tra cui il nostro Gianluigi Giannoni che si
adoperava in tutte le maniere per il loro coordinamento, ovviamente molto distratti da
quelle magnifiche presenze femminili.

Nella giuria nominata per scegliere Miss F3A 2019 è stata inserita una
rappresentante… ben rappresentativa della Società organizzante

Ecco le 6 finaliste lombarde al Concorso
di Miss Italia 2019 presenti a Calcinatello
Sta di fatto che gli 8 mitici e
spiritosi giudici che hanno accettato il …
pesante ….. fardello hanno preso molto
sul serio il loro compito ed alla fine il
risultato è stato posto sotto gli occhi di
tutti i presenti.
Invero, a lato degli stessi ma un
poco defilata, c’era un’altra “giuria”
ovviamente molto meno compassata e
cioè quella formata da parecchi
organizzatori i quali a gran voce
reclamavano che la Miss F3A 2019
fosse la signorina Carolina Stramare, di
Vigevano, che, guarda caso, di li a poco
sarebbe diventata Miss Italia 2019!
Costoro, pur “vecchietti”, pur
stanchi, pur con occhiali anche spessi
hanno effettuato dunque una scelta che
dire oculata è sicuramente riduttivo in
quanto così facendo avevano scelto la
migliore in assoluto, come poi vedremo,
ed addirittura presente al nostro
Campionato.
La ricca spaghettata preparata
all’aperto sotto il tendone del ballo estivo
è stata da tutti i presenti (oltre 250)
molto apprezzata così come lo sono
state le decine di bottiglie di birra e di
calici di vino consumati che hanno
allietato una serata veramente unica cui
si è aggiunto la immancabile
distribuzione dei diplomi di
partecipazione, predisposta dagli
organizzatori, ai Team Manager, per tutti
i 300 partecipanti.
A seguire, con le miss che
continuavano ad allietare la serata in
vario modo e la lotteria con tanti premi
aeromodellistici offerti da varie fonti tra
cui il produttore di eliche Melzich, la
famiglia Cervi, per conto del Gruppo
Piave di Treviso, offriva ai capisquadra
una bottiglia di un ottimo vino rosso della
regione veneta con etichetta ricordo del
7° Campionato del Mondo organizzato a
Gorizia nel 1973 e gemellato con il 31°
Campionato 2019 di Calcinatello. Eventi
straordinari che così venivano
opportunamente gemellati in maniera
indissolubile.

Carolina Stramare , e cioè la ragazza che di lì
a poco diverrà Miss Italia 2019, in uno degli
abiti sfoggiati alla Casa Bianca

A Sx: la Hostess dei giudici, Valeria Raddrizzani. Che alla fine fosse stanca …??? A Dx: la
famiglia Cervi presenta le bottiglie predisposte per commemorare il gemellaggio tra il
Campionato del Mondo F3A di Gorizia e quello di Calcinatello
Addirittura su ogni bottiglia di vino, offerta a tutti i Team Manager, era presente una
etichetta che raffigurava le figure acrobatiche previste nel programma di quell’anno
sancendo quindi una grande verità: gli italiani sono sicuramente imbattibili quando si tratta
di iniziative mirate, quando si impegnano in organizzazioni importanti, quando si
presentano compatti e propositivi
come infatti è avvenuto sia in
quell’anno che nell’agosto 2019.
Queste particolari ed
uniche iniziative e cioè la sfilata
delle partecipanti al Concorso di
Miss Italia, la spaghettata
all’aperto, la lotteria di prodotti
aeromodellistici e la distribuzione
delle bottiglie ricordo unitamente
alla straordinaria partecipazione di
tutti, hanno soddisfatto al
massimo gli organizzatori
contribuendo a far dimenticare
almeno per una sera le fatiche
affrontate ed ancora da affrontare.
Gli ultimi voli, la premiazione ed
il banchetto
Venerdì 9 agosto sono stati
effettuati i 60 voli di semifinale,
tutti dipanatisi nella giornata
senza alcun problema con dieci
giudici alla mattina e gli altri al
pomeriggio e con alla sera il solito
briefing per scegliere le figure
sconosciute che i 10 finalisti
La bottiglia di vino rosso veneto con
l’etichetta commemorativa e con una
figura acrobatica del CdM del 1973

Sempre numeroso il pubblico che ha assistito ai voli dei 111 concorrenti al 31°
Campionato del Mondo F3A in Italy

La Miss F3A scelta dai Giudici di Calcinatello. In effetti era arduo decidere…!!!

avrebbero dovuto eseguire il sabato di fronte, questa volta, a tutti i 20 giudici che schierati
in una fila unica formavano una linea orizzontale di quasi 50 mt.
Dopo le necessarie verifiche e controverifiche dei punteggi da parte della Giuria FAI
si è passati nel tardo pomeriggio alla celebrazione dei vincitori sulla pista principale con
accesso al podio (addirittura verificato nella sua consistenza da Bob Skinner) ed alla
distribuzione delle medaglie e degli importanti premi FAI da parte delle autorità presenti a
Calcinatello con gli inni veicolati dai grossi altoparlanti presenti in pista.

I 20 giudici schierati per valutare i voli dei 10 finalisti

I dieci finalisti del 31° Campionato del Mondo F3A in Italy

Tutti i vincitori, senior, junior e a squadre sono stati condotti al podio su di una
diligenza trainata da un grosso trattore agricolo con alla guida Fiorenzo Stagnoli,
proprietario e gestore della Casa Bianca, e ciò per simboleggiare e gratificare questo
territorio bresciano ed i suoi abitanti per l’amore che nutrono per la terra, l’agricoltura e le
sue componenti.
Questa premiazione così coreografica è stata sicuramente una grande sorpresa per
tutti i presenti, almeno 300 visto che al banchetto erano in questo numero e tra i quali
moltissimi bambini, che è stata arricchita da una colorata pioggia di coriandoli verdi,
bianchi e rossi, sparata con tempismo assoluto sul retro del podio dai solito trio composto
da Dorigoni, Chistè e Dalprà che si sono avvicendati con Zanchi, Laurina, Coppola ed altri
entusiasti dello Staff anche in questo compito.
L’ultima premiazione, quella delle squadre, è avvenuta con il sole già tramontato e
con le luci del trattore che illuminavano il percorso di avvicinamento aggiungendo così un
tono di mistero ad una atmosfera già surreale con il numerosissimo pubblico presente in
pista e con tutti gli organizzatori intenti a spremere l’ultima stilla della loro resistenza ormai
ridottasi di molto anche per via della stanchezza accumulata nei 13 giorni di gara.
Personalmente oltre al carro con i vincitori ed alla pioggia di coriandoli avrei voluto
che sul podio i vincitori brindassero con delle bottiglie di prosecco italiano, magari della
zona, e forse anche la collocazione sulla loro testa di una corona di alloro simbolo antico
per chi vince ma alla fine, in quanto sarebbe stata una iniziativa un poco sconvolgente per
il rigido protocollo cerimoniale della FAI, ho dovuto rinunciare, ma, sarà per un’altra volta…

La cascata di coriandoli “italiani” sule teste dei vincitori

Terminate le foto ed i saluti quasi al buio, tutti al banchetto finale ove, come detto da
Peter nel suo discorso inaugurale, il cibo preparato dalla famiglia Stagnoli sarebbe stato di
ottima qualità e le libagioni tra i tavoli anche.
Durante la serata, allietata da un’orchestrina in verità un poco disastrata, la FIAM, a
completamento dell’opera, ha provveduto ad offrire a tutti i giudici ed a tutti i commissari
presenti una speciale targa ricordo di questo straordinario evento ed anche una copia del
libro da noi edito sui Campionati F3A fin qui disputati per di più autografato da Franco
Sala.

I tre Giudici FAI, da sx A. Papadopoulos, P. Uhlig e B. Skinner, premiati con la targa
ricordo di questo 31 Campionato del Mondo F3A
A mezzanotte, come nelle belle favole di altri tempi, il ripetitivo suono del clacson
del Bus che doveva riaccompagnare in albergo i giudici ed i loro accompagnatori sanciva
così e senza possibilità di ripensamenti che il “31° Campionato del Mondo F3A in Italy”
era concluso.
9. Segue

