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Ricordo di Ugo Dusi
Ugo Dusi attribuiva l’ori-
gine della gastrite di cui 
soffriva fi n dalla gioven-
tù all’emozione provata 
quando, nel 1944, mentre 
attraversava su di un pon-
te il canale della sua Cese-
natico, era stato sorvolato 
a bassissima quota da un 
P 38 che sparava con tutte 
le sue armi contro la torre 
piezometrica, struttura più 
elevata della città: Ugo assi-
curava che non avrebbe mai 
dimenticato il tremare del 
ponte al rombo simultaneo 
delle eliche trascinate dagli 
oltre tremila cavalli e delle 
cinque armi automatiche in 
azione.
Sarà forse a causa di questa avventura che Ugo 
agli aerei ha sempre preferito gli aeromodelli, 
e piccoli per giunta, quelli da velocità. In effet-
ti, la sua passione aeromodellistica era nata già 
prima della guerra con i primi modelli a volo 
libero, ma quando ci siamo conosciuti, sul fi -
nire degli anni cinquanta, si dedicava al volo 
vincolato e, a parte due riproduzioni, tutte le 
sue realizzazioni hanno avuto un unico scopo: 
volare più velocemente possibile.
L’occasione che ci fece incontrare fu rappre-
sentata dalle gare di Proto Speed che, nate a 
Ravenna, si diffusero in tutta la Romagna av-
vicinando all’agonismo tanti modellisti che ne 
ricavarono una esperienza che si rivelò prezio-
sa per quelli che poi si sarebbero dedicati alla 
velocità.
Negli anni sessanta, furono costruite la pista di 
volo circolare di Lugo ed in seguito quella di 
Cesenatico, per la cui realizzazione l’apporto 
di Ugo fu determinante: fu così possibile de-
dicarsi alla velocità, partecipando alle gare 
nazionali sotto le insegne dell’Aero Club di 
Forlì. Le prime gare di velocità Ugo le disputò 
con il pulsoreattore, qualcuna anche con il 10 
centimetri cubici, per poi dedicarsi sistemati-
camente alla Prima Serie, cioè alla categoria in-
ternazionalmente riconosciuta che gli avrebbe 

aperto la strada verso la par-
tecipazione ai Campionati 
Europei e Mondiali.
Non è necessario che io 
qui elenchi gli innumere-
voli successi culminati con 
la vittoria nel Campiona-
to Mondiale disputatosi ad 
Helsinki nel 1972: desidero 
solo mettere in evidenza che 
simili risultati si ottengono 
solo con un impegno costan-
te, con prove ed allenamenti 
che non hanno nulla da in-
vidiare a quelli richiesti da 
qualunque altro sport se-
riamente affrontato: d’altra 
parte Ugo era atleticamente 
preparato, avendo praticato 
a livello agonistico la palla-

volo nella squadra della sua città, alla cui af-
fermazione contribuì prima come atleta e poi 
come dirigente.
A me piace ricordare Ugo per le sue qualità 
umane, la sua cortesia e disponibilità nei ri-
guardi di amici come di semplici conoscenti, 
soprattutto mi mancherà la sua compagnia, la 
sua brillante conversazione, quando nei suoi 
racconti citava le picaresche imprese di quei 
personaggi che rendono vivace la vita di una 
piccola città; più di una volta ricordo di aver-
gli suggerito “Queste storie dovresti metterle 
per iscritto...”, e fi nalmente, qualche anno fa si 
decise a dare alle stampe un simpatico libretto 
che ne riprendeva alcune.
Ugo tuttavia la penna preferiva usarla in altro 
modo: avendo una naturale propensione per il 
disegno, si è sempre dilettato nel ritrarre amici, 
conoscenti e fi gure caratteristiche della sua Ce-
senatico, nonché personaggi di spicco fra i vil-
leggianti abituali frequentatori della sua spiag-
gia; da questa sua attività è nato “ Cesenatico, 
volti di un paese ” che raccoglie in un volume i 
più signifi cativi tra questi ritratti.
Per ricordarlo a tutti gli amici, ho voluto utiliz-
zare un autoritratto. Ciao Ugo.

 Gigi Romagnoli



n°152 - Luglio/Agosto 20124

Comunicazioni

Il suo sogghigno tra bonomia e sarcasmo non condirà più 
quelle conversazioni un po’ tecniche, un po’ aneddotiche 
che arricchivano ogni incontro con Ninetto, si trattasse di 
gara o di convegno o della rituale agape che ad ogni nuovo 
anno la sua generosità offriva a tutti gli amici.
Finirò per dar credito alle superstizioni: come se questo 
anno bisestile non fosse già stato contrassegnato da avve-
nimenti suffi cientemente luttuosi, in pochi giorni ci hanno 
lasciato Alfredo Castiglioni, Ugo Dusi ed ora Ninetto Ri-
denti.
Questo non è un coccodrillo: non sarebbe concepibile un 
necrologio preconfezionato per un amico ancorché anzia-
no: un amico è immortale. Ma poi capita e si resta senza pa-
role, ogni argomento sembra banale, ogni commemorazio-
ne inadeguata. Certo, era un costruttore senza pari, i suoi 
modelli erano i più raffi nati tecnicamente ed esteticamente, 
volavano impeccabilmente e Ninetto li portava sempre ad 
occupare le prime posizioni in ogni competizione: non per 
niente poco più di un mese addietro era tornato a salire 

sul podio del Campionato Eu-
ropeo. Ma questo era solo uno 
degli aspetti della sua multifor-
me personalità che diffi cilmen-
te potrebbe essere illustrata 
adeguatamente. Bisognerebbe 
che ognuno di noi amici contri-
buisse con un ricordo, un aned-
doto; se solo tutti coloro che 
sono ricorsi alla sua esperienza 
per restaurare un vecchio mo-
tore ce ne parlassero, si riempi-
rebbe questo fascicolo.
Mi piace ricordare un episodio 
che mi pare metta in evidenza 
l’aspetto metodico e pragma-
tico con cui si manifestava la 
sua intelligenza. Nel corso di 
una di quelle chiacchierate che 
arricchivano il tradizionale in-
contro del nuovo anno, chiese 
il mio parere circa la realizza-
bilità di un certo marchinge-
gno; troppo affrettatamente la 
giudicai impossibile, perché 

secondo me in contrasto con 
il secondo principio della termodinamica, al che Ninetto 
obiettò “ Sì, ma...”, e con adeguati ragionamenti corredati 
da esempi pratici mi fece capire la mia avventatezza di giu-
dizio, inducendomi a ricredermi.
Per evidenziare la stima e l’affetto di cui Ninetto godeva 
anche in campo internazionale, a corredo di queste righe 
ho adottato una composizione ricevuta dall’ aeromodelli-
sta slovacco Francesco Swiety.
Fra i tanti modelli perfettamente riusciti realizzati da Ni-
netto ci sono due fi glie, nelle quali non è diffi cile riconosce-
re l’impronta di tanto padre: per iniziativa di Gina e Gio-
vanna, il 2 settembre sul campo di volo da lui prediletto si 
svolgerà una cerimonia commemorativa a cui nessuno di 
noi potrà mancare: Ninetto sarà lì e, anche se non lo vedre-
mo, garantirà ottimi voli per tutti.

 Gigi Romagnoli

Ninetto Ridenti

AGGIORNAMENTI
Secondo il calendario degli eventi sportivi, il giorno 2 set-
tembre era in programma, a Finale Emilia, il Raduno della 
Bassa Modenese. Poiché in quella data è stata programma-
ta la cerimonia di addio a Ninetto Ridenti, gli organizzato-
ri, nell'intento di permettere a tutti di parteciparvi, hanno 

deciso di spostare il loro evento alla data del 14 ottobre.
Il giorno 9 settembre, sul campo di Torrespada di Cento, 
si effettuerà il recupero della Coppa Centoali, rimandata 
causa il maltempo il giorno 13 maggio.
La SAM 114 di Western Ohio indice una gara postale riser-
vata ai modelli ½ A Texaco, da svolgersi nel periodo com-
preso fra 22 settembre e 21 ottobre. Chi fosse interessato, 
può chiedere ulteriori informazioni a Domenico Bruschi.



n°152 - Luglio/Agosto 2012 5

Gare e Raduni

2° Trofeo “Anselmo Coristi”
ovvero “teniamo botta”
Apro con il motto che caratterizza il drammatico periodo 
vissuto da queste parti, il sisma ci ha profondamente se-
gnati nello spirito e nel corpo, ma non volevamo mancare 
all’appuntamento con gli amici e gli appassionati old time 
che da sempre ci onorano della loro amicizia. Per cui nono-
stante i problemi personali, domenica 10 giugno di buon 
ora tutti in campo per il secondo raduno in onore di un 
grande amico che da tanti anni ci segue da lassù, ma che ad 
ogni week end ci accompagna nelle nostre scappatelle do-
menicali con le amanti silenziose(nel senso che non rispon-
dono, non che non fanno rumore, pardon, musica).Chiedo 
perdono dei miei commenti alle nostre compagne, ma bi-
sogna prenderci un poco in giro ogni tanto, la vita spesso 
è cosi maledettamente cupa che una battuta e un sorriso ci 
danno la forza di andare avanti: in meno di un mese abbia-
mo sopportato sette scosse sismiche tra il 5° e il 6° grado e 
27 tra il 4° e il 5°, ci sono tanti amici e parenti in tenda che 
hanno perso buona parte di ciò che avevano se non tutto, 
ad oggi il lavoro per molti è ancora un punto interrogati-
vo, le istituzioni…….beh lasciamo perdere!Un grazie solo 
ai vigili del fuoco e a quanti, forze dell’ordine, protezione 
civile, operatori locali ci sono stati sempre vicini e d’aiuto 
nella paura e nell’assistenza immediata, per il resto, molte 
parole. Undici giorni prima del raduno siamo usciti dalle 
nostre case con le pietre che ci cadevano addosso e questo 
è un ricordo che molti di noi si porteranno dietro per tutta 
la vita. Tutto questo è solo per dare un grande, grandissimo 
ringraziamento agli amici che sono venuti a stare qualche 
ora con noi, a condividere oltre alle nostre angosce anche 
la gioia nel vedere l’opera meravigliosa dello nostre mani 
sfi dare il tempo e il vento per conquistare il briciolo di glo-
ria della classifi ca.
Grazie a tutti di nuovo e spazio alle foto e alle classifi che 
che più di tutto daranno a chi non è potuto venire il senso 
dell’impegno dei singoli costruttori. 
 Marco Tirelli 

La Direzione Gara

Barbieri mette a punto il suo Texaco

Gennari si appresta al volo

Fabbri presenta il suo nuovo OTEl
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2° Trofeo “Anselmo Coristi”

Il podio della Texaco Cox

Il podio NMR

Il podio della Elettrico 400

Il podio della Texaco Gli imbattibili coniugi Binelli

Classifi ca
Classifi ca cat ½ elettrico
1°Fabbri Franco Tiger Rag pt.   896
2°Mantovani Giorgio Jadded Maid pt.   601
3°Baldessari Giovanni Kerswap pt.   522
4°Mariani Mario Kl 61 pt.   402
5°Dardari Gilberto Kerswap pt.   259

Classifi ca OT Elettrico
1°Fabbri Franco Tiger Rag pt.   1549
2°Gazzarini Vittorio Play Boy pt.    166
3°Mantovani Giorgio Play Boy pt.     0

Classifi ca  NMR 
1°Coppola Sergio Jadded Maid pt.   437
2°Coppola Sergio Flamingo pt.   319
3°Gennari Luca Stardust pt.    270

Classifi ca ½ Texaco
1°Binelli Luigi Playboy pt.  1526
2°Coppola Sergio Flamingo pt.   644
3°Gianati Walter Diavolo pt.   423
4°Sabbadini Vinco Baby Mercury pt.   271
   Gazzarini Vittorio airborn pt.   0
   Roma Vincenzo Kerswap pt.   0

Classifi ca Texaco
1°Binelli Luigi Yankee pt.    159
2°Barbieri Enrico Ferrarini 40 pt.    700
3°Gennari Luca New Ruler pt.    632
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Trofeo del Salame
Lugo 17 giugno

Massimo Ugolini ed io condividiamo la passione per l'ae-
romodellismo e la sua pratica agonistica da una sessantina 
di anni: qualcuno oserebbe insinuare che siamo vecchi, 
ma, visto che continuiamo a divertirci, non ci sentiamo 
assolutamente tali.
Poiché le coppe accumulate sugli armadi rappresentano 
essenzialmente uno scomodo impegno per le nostre mogli 
costrette periodicamente a spolverarle, nell'intento di non 
farle troppo proliferare, da tempo sosteniamo l'oppor-
tunità di adottare come premi per le nostre gare materie 
più deperibili, di facile, rapida e piacevole eliminazione, 
facilmente reperibili fra i prodotti tipici di ogni regione, 
quali salumi, vini, formaggi. A questo proposito, penso 
che siamo in molti a ricordare con nostalgia il meravi-
glioso Parmigiano che generosamente ci elargiva Giorgio 
Colla in occasione della gara da lui organizzata; purtrop-
po Giorgio in questa lodevole iniziativa non ha trovato 
seguaci. 
Date queste premesse, quando gli amici di Lugo ci hanno 
invitato a disputare il Trofeo del Salame abbiamo aderito 
con entusiasmo.
Gara riservata ai GIP 46, ma con un regolamento diverso: 
non accelerazione, ma velocità, quindi cronometraggio a 
partire dalla segnalazione del pilota; classifi ca in base alla 
media dei due migliori lanci su tre; miscela standard.
Giornata di sole, temperatura piuttosto elevata e pratica-
mente senza vento, condizioni ottime dunque, che si sono 
mantenute tali per tutta la giornata, permettendo a tutti di 

volare senza alcun problema; poiché gli iscritti non erano 
molti, prima di dare inizio ai lanci di gara i concorrenti 
hanno potuto utilizzare la pista per lanci di prova e messa 
a punto. Dopo i primi due lanci svoltisi al mattino, due 
cvoncorrenti, Pelliconi ed il sottoscritto, risultavano esat-
tamente alla pari, con il terzo Farri vicinissimo; le velocità 
non sono altissime, evidentemente il nitrometano dà 
dipendenza ai motori che poi con la miscela Fai battono 
la fi acca. Ugolini ha seguito la moda, lasciando il fedele G 
20 per un moderno OS, che però lo ha tradito: una verifi ca 
post gara rivelerà un difetto congenito. Pranzo sul campo, 
ottimamente organizzato dalla gentilissima signorina So-
nia, barista dell'aeroporto, poi si torna in pista per l'ulti-
mo lancio: nel carburare il G 20 Massimo è praticamente 
infallibile e mi fa portare a casa il salame.
 Gigi Romagnoli

Classifi ca
Concorrente 1° lancio 2° 3° media
1°     Romagnoli 26,96 26,89 25,88 26,38
2°     Farri 26,82 29,18 26,66 26,74
3°     Pelliconi 26,95 26,90 26,64 26,77
4°     Pocaterra 28,38 28,86  28,62
5°     Mazzini 29,18 30,00 31,29 29,59
6°     Tura 29,73 30,64 32,10 30,18
7°     Bordini 30,66  29,84 30,25
8°     Cuppini 36,39 33,08 32,57 32,82
9°     Ugolini 33,06  37,99 35,52

I concorrenti
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Trofeo del Salame
Lugo 17 giugno

Pelliconi al lavoro

Il Salame

Altri modelli

Farri premia Pelliconi

Modelli
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6° Trofeo della Maremma Old Time 
Macchiascandona - Grosseto 8 Luglio 2012

 
Il Gruppo degli aeromodellisti maremmani per la prima vol-
ta hanno organizzato una gara sul loro nuovo campo di volo 
a Macchiascandona, gara valida fra l’altro per l’assegnazione 
del titolo di Campione 2012 delle categorie OTVR – OTMR – 
OTE e Texaco.
Il campo si presenta ben equipaggiato con gazebo molto am-
pio e fornito di tavoli sia per i modelli sia per consumare fru-
gali pasti. Ampia anche la zona prospiciente ma contenuta e 
protetta da una alta rete. Molto grande il parcheggio che puo’ 
contenere decine di auto.
La pista vera e propria è fatta con un nuovo materiale otte-
nuto dalla lavorazione di vecchi pneumatici di mezzi pesanti 
opportunamente sagomato in modo da formare mattonelle 
che si incastrano perfettamente tra loro impedendo la crescita 
di erba e mantenendo così una bella superfi cie piana che,fra 
l’altro, dato il materiale di cui è costituita, si presenta morbida 
e ben gradita dalle superfi ci dei modelli che normalmente si 
rovinano con superfi ci di cemento o asfalto.
Il campo in erba è lungo circa 200 metri ma 
purtroppo non molto largo ( una trentina di 
metri ) e questa è l’unica pecca.
Il vento prevalente percorre la pista in senso 
longitudinale nei due versi alternandosi dal 
mattino al pomeriggio.
E veniamo alla gara.
Solo Mersecchi si era iscritto nella OTVR 
e quindi l’organizzazione non ha tenuto la 
gara dei veleggiatori.
Molti partecipanti nella Texaco, 4 nella 1/2 
Elettrici, 3 nella 1/2 Texaco, OTMR 3 piu’ 
2 ( Bortolai che non ha neppure tentato di 
volare ), 5 OTE per un totale iscritto di 23 
modelli.
La gara era valida per lo speciale Campio-
nato UTA.
Al mattino spirava una leggera brezza di 
cui avrebbero potuto approfi ttare i piloti se 
si fosse iniziata subito la gara ma diverse 
ragioni ne hanno tardato l’inizio e pertan-
to dopo una oretta di buon tempo il vento 
ha cambiato direzione e si è rinforzato cau-
sando molti zeri in atterraggio ed allontana-
mento dei modelli dal campo.
Nei 1/2 Elettrici ha vinto Santoni Curzio, 
in visita da Roma, col suo Brigadier che se-
gnando 935” ha prevalso su Mariani Mario 
con KL61 con 834”. Piu’ staccati Massi Mar-
co con Cucu e Fontanelli ( autore di 2 fuori 
campo ) con Bomber.
Nella Texaco si è assistito a diversi fuori 

campo dei grossi modelli toscani muniti di glow alimenta-
ti in continuo, fra questi Landini Fabrizio con Ohlson. Sola 
Luigi con Bomber avrebbe potuto piazzarsi molto meglio se 
non fosse incappato in un nullo. Stessa cosa dicasi di Crismani 
Giorgio con Cobra e Binelli Luigi che all’ultimo lancio ha di-
strattamente lanciato il modello senza accendere la ricevente. 
Il suo Yankee si è allontanato di qualche chilometro facendo 
temere una perdita defi nitiva ma una ricerca condotta nei 
giorni successivi con distribuzione di biglietti da visita ne ha 
giovato il ritrovamento da parte di un contadino del luogo.
La Texaco è stata vinta da Bernardi Federico con Bomber che 
ha segnato un totale di 1610”, seguito da Nepi Paolo con Ohl-
son, autore di un pieno ma con solo 2 lanci per un totale di 
1291”, terzo Landini con Ohlson anche lui autore di un pieno 
ma con soli 2 lanci per un totale di 1143”. A seguire Sola Luigi 
con Bomber con 998”, Binelli con 976” e Semboloni Alessan-
dro col suo Playboy con 478”. Crismani chiude la lista ma con 

Classifi che
 
1/2 Elettrici
1. Santoni Curzio Brigadier 4’41” 3’20” 7’34”  935
2. Mariani Mario KL61 4’20” 4’51” 4’39” 3’49” 834
3. Massi Marco Cucu 4’52” nullo nullo  292
4. Fontanelli Ant. Bomber nullo 1’43” nullo  103
 
Texaco
1. Bernardi Fede. Bomber 7’17” 6’48” 11’13” 8’20” 1610
2. Nepi Paolo Ohlson 6’31” 15’00” 0  1291
3. Landini Fabrizio Ohlson nullo nullo 15’00” 4’03” 1143
4. Sola Luigi Bomber nullo 9’03” 7’35”  998
5. Binelli Luigi Yankee 8’47” 7’29” nullo  976
6. Semboloni Al. Playboy 3’11” 1’26” 3’21”  478
7. Crismani Gior. Cobra nullo 0 0  0
 
1/2 Texaco
1. Bruschi Nick Playboy 8’33” 9’18” 5’50”  1421
2. Bortolai Tiz. Flamingo 2’27” 12’45” 4’30”  1182
3. Binelli Luigi Playboy 6’48” 4’33” 5’23” nullo 1004
 
OTMR
1. Bruschi Nick Sailplane 6’45” 5’01” 0 706
2. Bortolai Tiz. KL61 0 0 0 0
3. Crismani Gior. Hayseed 0 0 0 0
 
OTE
1. Silvietti Luca Playboy 8’46” 7’29” 5’19”  1292
2. Sola Luigi Bomber 5’47” 5’04” 3’16” 4’52” 943
3. Gaggioli Paolo Playboy 4’32” 0 0  272
4. Santoni Curzio Tomboy 2’06” nullo 2’17” nullo 263
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6° Trofeo della Maremma Old Time 
Macchiascandona - Grosseto 8 Luglio 2012

 

Il Direttore di Gara premia Bruschi I modelli di Giorgio Crismani

Al montaggio l’Ohlson di Nepi Mariani prepara il KL61

Il Mac Coy 49 di Bortolai Il rifi nitissimo Ohlsson di Landini

zero punti causa fuori campo.
Nella 1/2 Texaco fi no ad oltre metà gara sembra che la vit-
toria debba arridere a Bortolai Tiziano con Flamingo che, fra 
l’altro segna anche un volo di 12’45” ma il vecio Nick Bruschi 
tira fuori il suo vetusto Playboy e con 2 voli altissimi ed uno 
contenuto a bassa quota per non incorrere in un fuori campo 
lo batte staccandolo di quasi 5 minuti.
Nella OTMR Bortolai lancia solo il KL61 ma senza segnare 
tempi validi, Crismani col suo Hayseed equipaggiato di Mc-
Coy 60 fa altrettanto per cui Bruschi con soli due lanci per un 
totale di 706” si aggiudica la vittoria. Bruschi rinuncia al terzo 

lancio per non rischiare di rompere il suo Sailplane.
Si arriva così agli OTE dove Silvietti Luca con Playboy vince 
con 1292” seguito da Sola Luigi con Bomber con 943” e Gag-
gioli Paolo che effettua un solo volo per 272 “. Santoni con 
Tomboy con 2 voli e due nulli segna 263” mentre Mariani Ma-
rio perde l’ala in volo e distrugge il suo Viking.
Peccato per la mancanza di partecipanti nella OTVR cosa che 
avrebbe reso la gara non solo piu’ completa ma anche piu’ 
interessante. 

Domenico Bruschi
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Quando nel 2011 gli Slovacchi ci hanno presentato il 10° 
Campionato Europeo SAM RA in effetti ce lo avevano 
decantato come una super gara che avrebbe lasciato un 
segno nella storia di questo campionato.
Ebbene ci sono riusciti.
Noi amanti degli old timer sogniamo sempre un enorme, 
bellissimo campo erboso con l’erba della giusta altezza e 
ben distribuita. Il campo di volo di Slavnica ha risposto alla 
nostre aspettative : lungo oltre un chilometro e largo 200 
metri, pianeggiante, privo di alti ostacoli ai lati e compreso 
in una larga valle circondata da dolci colline e lontani 
monti, Slavnica era la giusta risposta.
Un ampio hangar, diversi aerei di cui due AN 2 biplani 
parcheggiati a buona distanza dalla pista, un ampio 
parcheggio di fronte all’hangar, due ristoranti ed un bar, 
diverse sale ed uffi ci, un enorme campo d’erba dove 
hanno trovato posto le tende, le roulotte ed i camper dei 
partecipanti, non poteva essere migliore.
Domenica 17 Giugno, già pronti in prima mattinata, gli 
organizzatori accoglievano i partecipanti perfezionando le 
loro iscrizioni e consegnando loro i numeri di gara completi 
dei nomi, sigla e colori del paese rappresentato oltre ad un 
bustone dove, sorpresa, vi era una Tshirt ed una bottiglietta 
con incisi i dati del Campionato e contenente grappa locale 
senza dubbio gradita dai piu’ sia il contenitore che il 
contenuto.
Alle ore 17:30 circa, secondo il programma, aveva luogo la 
riunione della SAM Euro Committee.
Presenti : Bruschi Domenico, San Marino,Presidente 
uscente; Alojz Pajdlhauser, Presidente della SAM 119 
organizzatore; Ed Hamler, USA; Rover Mersecchi, Italia; 
Kalman Gelencser, Ungheria; Jaroslav Rybak, Rep. Ceca; 
Ives Bourgeois, Belgio; Josè Manuel Rojo, Spagna; Gerhard 
Rauter rappresentante dell’Austria; Jan Sabo, interprete 
slovacco nonché l’interprete per l’Ungheria.
Assenti : Holger Menrad, segretario uscente ammalato e 
Heinrich Dabrowski, Germania.

Dopo il benvenuto si apriva la riunione con la nomina del 
nuovo Presidente e la scelta ricadeva su Bruschi per la sua 
perfetta conoscenza della lingua inglese nonché fondatore 
del Campionato con la lunga esperienza di gara. Jan Sabo è 
stato nominato nuovo Segretario.
Il presidente leggeva quindi il verbale della precedente 
seduta, già a suo tempo inviato ad ogni membro, che 
veniva defi nitivamente approvato.
Riconfermato l’incarico di organizzare il Campionato del 
2013 all’Ungheria veniva defi nitivamente nominata l’Italia 
per il 2014. 
Gelencser consegnava quindi l’invito per il 2013 e Mersecchi 
comunicava che l’Italia aveva scelto Valle Gaffaro quale 
sede del Campionato 2014.
Trattati altri argomenti la seduta veniva sciolta.
Lunedì secondo il programma aveva luogo l’apertura 
uffi ciale del Campionato. Belle ragazze reggevano i cartelli 
con i nomi dei paesi e dietro a loro prendevano posto 
alcuni rappresentanti degli stessi. Il Presidente Pajdlhauser 
salutati i partecipanti presentava il Governatore della 
regione ospitante che a sua volta dava il benvenuto. 
Veniva quindi uffi cialmente presentato il Direttore di Gara 
Lubomir Sladek. L’inno della Slovacchia completava la 
cerimonia con Pajdlhauser che dichiarava aperto il 10° 
Campionato SAM RA.
La partecipazione record di 169 piloti e 355 modelli 
garantiva il successo della manifestazione. Notata la 
numerosa presenza di partecipanti austriaci e, purtroppo, 
l’assenza dell’australiano Allan Laycock, già presente in 
Italia alla Coppa Falchi, per improvvisa malattia.
La regolarità della gara veniva garantita dalla presenza ad 
ogni singolo lancio del cronometrista uffi ciale che, ritirata 
dal concorrente la scheda di volo alla fi ne del medesimo 
vi riportava il tempo apponendo la propria fi rma accanto 
a quella del concorrente. La scheda era quindi ritornata al 
concorrente che provvedeva a consegnarla alla Direzione 
di Gara.

Cerimonia inaugurale
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Le gare dei motomodelli sono state molto interessanti 
sia per la varietà dei modelli presentati che per la loro 
rifi nitura.
Nella OTMR-A motomodelli fi no a 5 cc. ha vinto Ed 
Hamler con un “Airborn” potenziato da un Torpedo 29. 
Ed ha fatto un pieno, un 475 ed un 400. Al suo seguito il 
Ceco Zdenek con un modello sconosciuto per noi “Sway 
Back “ autore di due pieni ed un 368. Terzo si è piazzato 
un altro Ceco –Petr – con il “Pilade” che non ha segnato 
alcun pieno.
Bortolai col suo KL61 si è piazzato 6°. Ridenti non è partito.

Nella NMR 2,5 vittoria dello Slovacco Mokran con lo “Zefi r 
55” autore di un pieno, seguito da Hamler con “Airborn” e 
terzo lo Slovacco Camaj con “Alert”.
Pecorari Renzo ha perduto il suo “Frisco Kid” per mancato 
funzionamento della ricevente.

La ½ Texaco ha visto la vittoria del Ceco Osmera con 
“Kerswap”, seguito da Hamler con Airborn e dal Ceco 
Mirek con Kerswap. Una stranezza è rappresentata dal 
fatto che nessuno dei primi in questa categoria ha segnato 
un pieno.
Canella con “Bomber” pur autore di un pieno non ha 
segnato alto negli altri lanci e si è fermato al 5° posto. 
Boccia con “Pilade” è arrivato 11°, Fratini con “Scalatore” 
12°, Binelli con “Playboy” 16°, Gianati con “Diavolo” 
20°, Montebelli con “Dallaire Sporster” 23°, Borsetti con 
“Kerswap” 25°, Bortolai con “Flamingo” 28°, Grassi con 
“Yankee” 32°.

Nella ½ Elot (Speed 400) vittoria del Ceco Machac autore 
di due pieni col suo “Flying Pencil”, secondo lo Slovacco 
Valent col Sinè 46 seguito dal Ceco Zdenek con “Centaur”.
Tolto il primo nessun altro ha segnato il pieno.
Gialanella con “Stratostreak” è giunto 37°, Mariani con 
“Jadet Maid” 45°, Boccia con M18 58°, Gialanella con “ 
KL61” 62°, Mariani con “KL61” 64°.

Nella NMR si è riconfermato campione di categoria Bruschi 
col suo ormai vetusto “Herky” che ha segnato due pieni 
mancando per poco un terzo, Gianati con “Cloudster” lo ha 
seguito a ruota anche lui con 2 pieni, Hamler si è piazzato 
3° con, manco a dirlo, “Airborn” anche lui con 2 pieni.
Borsetti con “Juz” fa un pieno e si è piazzato 4°, Bruschi 
col secondo modello “Bomber” pure autore di un pieno 
al primo lancio è 5°, Montebelli con “Airborn” è 6°, 
Crismani con “Cobra” è 7° e Pecorari purtroppo scassa 
irrimediabilmente il suo “M346” al suo primo lancio.

La Texaco vedo Camaj con “Bomber” vincere con un pieno 
( 1800”) e 1719 nel fl yoff, Binelli si piazza al secondo posto 
con lo “Yankee” con un pieno e 1377 in fl yoff, l’Ungherese 
Torok è terzo con un pieno e solo 343 in fl yoff.
Bisogna sottolineare che Binelli è un vero specialista della 
categoria infatti piazza al 4° posto il suo
“Il Duca” pertanto 2 modelli nei primi 4. Imoletti, dopo la 
vittoria nell’ottavo campionato non riesce piu’ a piazzarsi 

nei primissimi posti e col PB-2 è 7°, Crismani con “Cobra 
Penn” è 8°, Montebelli è 10° col “Dallaire Sporster” , Sola 
con “Bomber” è 15°, Granati, immemore degli USA, con 
“Airborn” è 23°, Bortolai, forse per mancanza di conoscenza 
(per lui) del nuovo M18 non riesce ad andare oltre il 33° 
posto con il modello ex-Dabrowski vincitore l’anno scorso 
, Baccello con “Trenton Terror” è 41°.

Nella OTMR grande battaglia fra Bruschi e Hamler 
entrambi autori di tre pieni. Tecnologie diverse con 
l’Airborn un modello leggero al minimo del carico alare 
ammesso e quindi capace di ottima salita pur disponendo 
di propulsore inferiore in termini di potenza ed il Herky 
abbastanza caricato ma con propulsore piu’ potente e 
quindi normalmente capace di raggiungere elevate quote e 
sfruttare al meglio le ascendenze piu’ elevate. Quando arriva 
il momento del fl yoff partono quasi contemporaneamente 
il “Herky” di Bruschi e lo “Airborn” di Hamler. Il Herky 
praticamente scompare in altezza ed il pilota senza 
l’assistenza di Viana e di Posa avrebbe potuto perdere il 
modello. Con i regolamentari 35” di salita Hamler segna 
758 e Bruschi 688. E’ stata veramente avvincente la lotta 
fra i due modelli che inseguivano le termiche cercando di 
evitare di far capire all’avversario quando le beccavano. 
Due vecchi volponi che è un piacere veder competere.
Ridenti si è fermato al 3° posto col suo “Duchessa” autore 
di 2 pieni. Bortolai col nuovo “Pilade” motorizzato da un 
McCoy 49 ex-Bruschi segna 2 pieni ed arriva 4°, Gianati 
è 6° con lo “R.G.9”, Montebelli è 11° con un “Airborn”, 
Bruschi rinuncia a lanciare il suo “Sailplane”.

Nella speciale classifi ca a punteggio per il “Grand 
Champion” svetta su tutti Ed Hamler ma a ruota lo segue 
Bruschi. Quindi Berko e Camaj in pareggio. Mersecchi è 6° 
, Binelli è 9°, 14° Gianati, 15° Bezzi, 19° Ridenti, il tutto su 
169 piloti partiti.

Esaminando con attenzione le vittorie Italiane e 
Sammarinesi ed i moltissimi ottimi piazzamenti si puo’ 
notare un grande miglioramento rispetto a precedenti 
edizioni nonostante si gareggiasse “fuori casa”. Questo fa 
ben sperare per il prossimo Campionato in Ungheria. 

Ottime le affermazioni dei volatori della SAM 301 che si 
portano a casa : 1 “oro” con Bruschi e uno con Mersecchi, 
un “ argento “ con Bruschi ed un “ bronzo “ con Bezzi.

Una osservazione necessaria : le giovani e belle ragazze in 
bikini che hanno funto da cronometriste uffi ciali hanno, 
nonostante le interessate occhiate loro rivolte, svolto il loro 
compito con competenza e precisione.
Una buona idea che si potrebbe copiare anche nelle nostre 
gare, sebbene correndo il rischio di qualche mattarellata da 
parte di mogli gelose.
Forse con questa novità i partecipanti alle gare 
aumenterebbero. 

 Domenico Bruschi 
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Siamo tornati dal Campionato Europeo Old Time RA che si è 
svolta in Slovacchia a Dubnica Nad Vàhom. Questa località 
è a circa 150 km dopo la capitale Bratislava. Uno splendido 
aeroporto locale ci ha accolto. Una pista lunga 1200metri 
e larga 200 era a nostra disposizione per i cinque giorni 
di gara. Un ottimo ristorante, di proprietà dell’Aero Club, 
con prezzi modici e ottimo cibo era a nostra disposizione 
fornendo anche ottimi servizi igienici e docce. Attività di 
Aero Club come non si vede più dalle nostre parti. Pensate 
che su questo piccolo aeroporto erano in mostra statica uno 
SU27, un po’ malconcio ma completo, un MIG 15 che ci 
ha accolto all’ingresso, un DC3 e un DC4 facevano ombra 
con le loro lunghe ali ai ragazzi slovacchi che per primi 
erano arrivati sul campo e avevano posizionate le loro 
tende in li sotto, due AN2 erano parcheggiati e pronti al 
volo, un elicottero metteva in moto il motore alle prime 
luci del giorno e praticamente lo spegneva solo per fare 
rifornimento poi via di nuovo in volo! Ragazzi, per chi ama 
il volo in tutte le sue espressioni è un paradiso. Dimenticavo, 
al nostro arrivo la domenica un bimotore portava ogni 30 
minuti un nugolo di paracadutisti al lancio, dalla mattina 
fi no alla sera senza soluzione di continuità. Incredibile il 
numero di voli che ho visto fare nei pochi giorni in cui 
siamo stati su questo campo. In mezzo a questo ci siamo 
infi lati noi coi nostri modelli. Questo Campionato Europeo 
è stato quello con la maggior partecipazione assoluta. Ben 
177 piloti iscritti e presenti sul campo, ma soprattutto ben 
488 modelli iscritti nelle varie categorie. Alcuni detrattori, 
che spesso parlano senza poi partecipare e vedere, 
defi niscono questo evento come un NON Campionato 
Europeo. In effetti alcune nazioni non partecipano, come 
i francesi, gli svizzeri e gli inglesi. Ma in queste nazioni 
usano dei regolamenti che nulla hanno a vedere con quello 
delle nazioni partecipanti dove invece viene usato un 
regolamento di gara praticamente identico salvo piccole 
variazioni locali. Però è innegabile che partecipino tutte le 
altre nazioni, compreso il Belgio, la Spagna con Rojo e amici 
che hanno percorso quasi 2500 km per essere con noi, era 
presente anche un concorrente inglese che ha adattato i suoi 
modelli al regolamento del Campionato Europeo. In totale 
ben 12 nazioni erano rappresentate, compresi gli Stati Uniti 
e l’Australia. Scusate se è poco! Ma veniamo a noi. Dopo 
la cerimonia di apertura ottimamente organizzata, con 
una dolce pulzella con insegna della nazione partecipante 
dietro cui ci siamo allineati durante la cerimonia, i discorsi 
del sindaco della città, del presidente della SAM119 e del 
direttore di gara iniziavano le danze. Un nutrito gruppo 
di ragazze aveva il compito di cronometrare tutti i voli dei 
modelli. Un particolare ringraziamento va doverosamente 
al Presidente della SAM 119 Alojz Pajdhauser, all’ottima

conduzione di gara tenuta dal Contest Director L’ubo 
Sládek e da tutti coloro che a vario titolo hanno condotto 
in porto questa avventura. E’ stato il Campionato Europeo 
tra i migliori e meglio organizzati a cui ho avuto l’onore di 
partecipare. BRAViSSIMI!!!
Lunedì si sono confrontati 118 OTVR e 17 OTMR-A. Le 
condizioni erano molto variabili con termiche poco defi nite. 

Alianti in attesa

Decollo

In buona compagnia
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Solo quattro piloti sono riusciti a centrare l’obbiettivo di 
fare i tre pieni necessari ad entrare nei fl y-off nonostante 
avessimo sei lanci a disposizione. Questa scarsità la dice 
lunga sulle condizioni che abbiamo dovuto affrontare. Si 
sono avuti molti piloti con pieni ma solo quattro ne hanno 
fatti almeno tre. Il nostro Filippo Bezzi ha affrontato il fl y-
off con il suo EIK 38 ottimamente rifi nito e costruito ma 

che nulla ha potuto nelle condizioni assolutamente nulle 
della sera. Primo si è classifi cato Berko Gyorgy, Ungheria, 
con modello Csori, secondo Hrabacek Alois, Rep. Ceca, 
con I-MACE 21 Balestruccio e Filippo Bezzi, Italia, si è 
classifi cato terzo confermando di essere uno dei piloti di 
punta in questa specialità. Mersecchi ha distrutto, per un suo 
errore non avendo cambiato modello sulla radio (capita!) 
il fi do I-MACE21 Balestruccio che tante soddisfazioni gli 
aveva dato in passato al secondo traino ma si è comunque 
classifi cato 7° con A.G.47, Posa Francesco al 35° posto, 
Walter Gianati 38°, Mario Gialanella 64, Mersecchi con 
l’unico volo del Balestruccio 78°, Fratini Gaetano 83° e 
Luigi Binelli 92°. Negli OTMR-A nessuno è stato in grado 
di segnare tre pieni e alla fi ne ha vinto l’americano, nonché 
presidente della SAM USA, Ed Hammler con Airborn, 
seguito da Hanaceck Zdeneck, Rep. Ceca, con Sway Back 
e terzo Hosek Petr, Rep. Ceca, con il Pilade. Sesto si è 
classifi cato Tiziano Bortolai. 
Il martedì e stata la volta degli ELOT e degli NMR-
2.5cc. Anche negli ELOT la partecipazione è stata molto 
numerosa, ben 88 modelli iscritti. Ben 14 modelli nei fl y-off 
e solo Mersecchi ha inserito i suoi due modelli nei fl y-off, il 
SINE’46 sempre ottimo volatore e il DeFilippis “Ciclone”. 
Dato le condizioni assolutamente nulle della sera, come 
nel fl y-off degli OTVR del giorno prima, ha preferito usare 
il DeFilippis perché è più stabile e vuole meno interventi 
da parte del pilota per esprimere il meglio di se. Tredici 
modelli al lancio in contemporanea, lo spettacolo del 
decollo simultaneo dei modelli che salivano come razzi 
ad alta quota è stato uno dei momenti più entusiasmanti 
dell’intero campionato! Mersecchi perdeva il modello nel 
sole e per riuscire a riprenderne il controllo faceva fare 
al DeFilippis uno stretto looping sotto motore perdendo 
qualche metro ma ritrovandolo, mi chiedo ancora come 
hanno fatto a reggere le ali! Comunque pilotaggio al limite 
del visibile, virate usando solo il trim del direzionale e 
del cabra, assoluto non uso delle cloche per disturbarlo il 
meno possibile e dopo una lunghissima planata si classifi ca 
primo con un 50ina di secondi sul secondo classifi cato 
Szennyei Jozef, Ungheria, con Playboy, terzo Berko Gyorgi, 
Ungheria, anche lui con Playboy. Ottimo il volo di Roberto 
Grassi con Lagosta, un bel modello di disegno argentino 
classifi catosi al 4° posto per una manciata di secondi, Mario 
Mariani si classifi ca al 22° posto, Gian Marco Canella 30°, 
Luigi Sola 34°, Francesco Posa 37°, Mario Gialanella 49°, 
Giorgio Crismani 62°. Negli NMR-2,5cc solo un pieno è 
stato segnato da Mokran Stefan, Slovacchia, che vince 
meritatamente con il modello Zefi r 55, secondo con 
Airborn si classifi ca l’americano Ed Hammler, terzo con 
Alert si classifi ca Camaj Miroslav, Slovacchia. L’italiano 

Mario Gialanella Filippo e il Baffo

Pecorari e Crismani alle prese col G 20

Binelli e signora pronti al decollo
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Renzo pecorari al 7° posto. 
Nella giornata di mercoledì hanno volato gli Speed400, ½ 
Texaco e NMR. Nutrita la partecipazione negli Speed400, 
ben 99 modelli iscritti. Gara combattuta ma tutti hanno 
avuto delle evidenti diffi coltà a “leggere” il campo e le 
condizioni di volo, infatti un solo concorrente è riuscito a 
segnare due pieni e a vincere meritatamente la gara. Nessun 
altro pieno è stato raggiunto e questo al dice lunga sulle 
diffi coltà incontrate con questi modelli piccoli e leggeri. 
Vince dunque Machac Frantisek, Rep. Ceca, con modello 
Flying Pencil, secondo Valent Tomas, Slovacchia, con 
SINE’ 46 e terzo Klimes Zdenek, Rep. Ceca, con Centaur. 
E’ da notare che tra il vincitore e il terzo classifi cato ci 
sono ben 567 secondi di differenza su un massimo da 
realizzare di 1800, questo dimostra la notevole diffi coltà 
di far volare questi modelli nelle diffi cili condizioni che il 
campo regalava. Gli italiani fi nivano lontani dal podio con 
l’inossidabile Mario Gialanella al 37° posto, Mario Mariani 
45°, Lorenzo Boccia 58°, ancora Mario Gialanella 62° e 
Mario Mariani 64°. Nella ½ Texaco erano 42 i modelli iscritti. 
Condizioni sempre diffi cili e molto tecniche. Al punto che 
solo Gian Marco Canella riesce a ottenere un pieno a 15 
minuti ma a causa dei lanci precedenti si classifi ca al 5° 
posto. Vince senza aver fatto un solo pieno Osmera Karel, 
Rep. Ceca, con Kerswap, secondo l’americano Ed Hammler 
con Airborn e terzo Cip Mirek, Rep. Ceca, con Kerswap. 
Lorenzo Boccia è 11°, Fratini Gaetano 12°, Luigi Binelli 16°, 
Walter Gianati 20°, Gabriele Montebelli 23°, Gianni Borsetti 
25°, Tiziano Bortolai 28°, Roberto Grassi 32°. Nella NMR 
erano tredici i modelli iscritti, anche in questa categoria 
nessuno riesce a fare i tre pieni e quindi la classifi ca viene 
stilata considerando solo i voli di gara normali. Vince 
il Sammarinese Domenico Bruschi con Herky, secondo 
a soli due secondi Walter Gianati con Cloudster, terzo 
l’americano Ed Hammler con Airborn. Gianni Borsetti è 
4°, di nuovo Bruschi 5°, Gabriele Montebelli 6°, Giorgio 
Crismani 7°, Renzo Pecorari 8°.
Nella giornata di Giovedì hanno volato le ultime categorie 
rimaste, cioè la Texaco e la OTMR-B. Continuano le 
condizioni diffi cile di questo peraltro splendido campo. 
Nella Texaco solo in tre riescono ad ottenere il pieno 
a 30 minuti. Luigi Binelli sfi ora il fl y-off anche col suo 
Duchessa, mancandolo per 25 secondi ma si rifà con lo 
Yankee con cui si classifi cherà secondo con un bel volo di 
22’ 57”. Vince Kamaj Miroslav, Slovacchia, con Bomber, 
terzo Torok Laszlo, Ungheria, con Pelikan. Luigi Binelli 
è 4°, Massimo Imoletti 7°, Giorgio Crismani 8°, Gabriele 
Montebelli 10°, Luigi Sola 15°, Walter Gianati 23°, Tiziano 
Bortolai 33°, Maurizio Baccello 41°. In totale hanno preso 
parte alla Texaco 64 modelli. Nella OTMR-B partecipano

18 concorrenti, solo l’americano Ed Hammler e Nick 
Bruschi, RSM, riescono ad ottenere tre pieni e si giocano la 
vittoria nel fl y-off. Prevale Ed Hammler su Bruschi, terzo 
l’inossidabile Ninetto Ridenti, Italia, con Duchessa. Quarto 
Bortolai Tiziano, sesto Walter Gianati, 12° Montebelli 
Gabriele.
Venerdì saluti fi nali da parte degli organizzatori, banchetto 

Ninetto cerca la termica...

...avvia...

...decolla
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con riffa e poi tutti a casa stanchissimi ma felici di aver 
partecipato al più grande evento SAM RA mai disputato.
Alcune considerazioni tecniche, nelle condizioni trovate 
sul bellissimo aeroporto di Dubnica Nad Vàhom che però 
è inserito all’interno di una valle abbastanza stretta e 
col vento dominante quasi ortogonale all’asse pista, era 
veramente diffi cile agganciare qualche termica. Solo i 

modelli che salivano più alti come gli ELOT o i Texaco, tanto 
da uscire dalla turbolenza non eccessiva ma neanche assente 
provocata dalle basse colline da cui proveniva il vento, 
riuscivano a fare i tempi che normalmente ci si sarebbe 
aspettato. I modelli che più hanno pagato dazio sono stati 
gli OTVR che salendo al massimo un centinaio di metri non 
riuscivano ad agganciare nulla o quasi. Non si sono viste 
le salite in termica a alta quota che gli altri anni ci erano 
familiari e solo coloro che hanno saputo approfi ttarne al 
meglio dei rari momenti buoni sono poi entrati nel fl y-off. 
Si sono viste lunghe attese con il naso all’insù a fi utare l’aria 
prima di decidere se lanciare o meno il modello, e Bezzi in 
questo è stato bravissimo. Inoltre la sera c’era una caduta 
delle condizioni assolutamente inusuale per noi. Nessun 
fenomeno di restituzione sul campo, semplicemente non c’è 
stata dopo le 18 nei quattro giorni di gara una sola termica, 
aria assolutamente laminare e assenza di qualsiasi attività. I 
fl y-off si sono svolti tutti in condizioni in cui solo la capacità 
di planare meglio e più a lungo del modello ha determinato 
il risultato fi nale. Hanno vinto quei modelli che avevano 
un centraggio più vicino al volo libero che ai moderni 
centraggi più dinamici ma che se non c’è nulla hanno meno 
tempo nelle ali, e uno di questi è sicuramente il modello 
veleggiatore di Bezzi, molto dinamico, molto veloce sulla 
traiettoria e ottimo termicatore, e quindi avvantaggiato 
nelle condizioni mosse e turbolente della giornata, ma 
svantaggiato nei tempi di planata pura senza poter ricercare 
la termica alla sera. Inutile poter correre in lungo e in largo, 
ha esplorato il campo in tutta la sua lunghezza e larghezza 
ma nulla c’era e nulla ha potuto fare contro due modelli in 
cui la radio era un optional inutile, volavano veramente 
come dei volo libero! Altre categorie molto penalizzate dalle 
condizioni particolari sono state le due apparentemente 
più semplici ma che a causa della scarsa potenza installata 
non riuscivano a salire abbastanza per arrivare alle quote 
ottimali per poter agganciare qualche termica alta, la ½ 
texaco e la speed 400. Chi crede che siano due categorie 
semplici perché un modello da 18dmq e 445 grammi di 
peso minimo sono facili da costruire e pare che siano più 
facili da far volare si sbaglia. Infatti in considerazione delle 
irrisorie potenze a disposizione, diventano forse le categorie 
più diffi cili e tecniche. Su modelli così piccoli sbagliare il 
centraggio di pochissimo signifi ca avere un modello diffi cile 
e scorbutico al posto di uno sano e performante. Molto 
più semplice mettere a punto un modello più grande con 
motori che ti portano in alta quota senza tentennamenti e 
che perdonano anche grossolani errori di messa a punto. Un 
bravo comunque a tutti gli italiani che hanno partecipato 
dando lustro all’Italia con la loro presenza apprezzata anche 
per la simpatia spontanea in un ambiente sempre molto 

Crismani rifornisce

Filippo Bezzi va al lancio
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amichevole. Ultima considerazione personale, abbiamo 
notato la presenza di molti modelli italiani ottimamente 
ricostruiti dagli amici dell’est, soprattutto nei veleggiatori 
erano presenti molti I-MACE 21, un I-MACE 32, anche 
nei motomodelli di vario genere abbiamo visto ottime 
ricostruzioni dell’Ohlsonn, del Pilade e del Sinè46, oltre 
ad alcuni DeFilippis tra gli Speed400, oltre ai modelli degli 
italiani ovviamente. Evidentemente il design italiano è 
apprezzato all’estero anche in questo campo.
Buoni voli a tutti, il prossimo Campionato Europeo si 
svolgerà in Ungheria. Preparatevi!
 Rover

In voloIn volo
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L’angolo del Tecnico

ETB41 - Modello utilizzato da Ulf Mett
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L’angolo del Tecnico

Lanzo Bomber
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