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Comunicazioni dalla Presidenza 
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Antonio Ghiotto 
Quando vedete in giro modelli perfetti, con terminali raslremati, centine diagonali, 
superfici da non toccare, allora potete essere certi che si tratta di uno dei mille mo-
delli costruiti da Antonio Ghiottor per sè e per g1i amici. Era nato a Gorizia nel 1934, 
aveva frequentato a Caserta la Scuola Sottufficiali de11'Aeronautica Mil-itare; pre-
stato servizio a Cagliari-Elmas e in altre località quale Aiutante Maggiore. Si era poi 
accasato a Vicenza, socio dei Club di Sovizzo e Camisano. Aeromodellista attivo in 
tutte le categorie, dagli rndoor al pendio,agli Old Timer radio-assistiti; ma è stato un 
Maestro nei Veleggiatori FAI. Ad un Convegno tecnico organizzato da Nike-Milano, 
aveva presentato una Relazione sufl Comando Elettronico deI Timone magnetico, 
che 1a SAM intende riproporre. 
Con SAM Italia era stato a Middle-Wallop con il modello Valkyrie, che qui è in co-
pertina e presto sarà al Museo di Rimini.Nel ricordarlo non vogliamo usare parole di 
circostanza:  l'ultimo suo pensiero è¨ stato per il nipotino, che Ia sorte g1i aveva affi-
dato. 
Mancherà  a tutti noi. 
 M. Gialanella 
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Gigi Romagnoli 

Per gentile concessione di SAM 2001 
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Una proposta per ricordare Gigi Romagnoli 
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Modulo Assicurazione SAM 
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Concorso Nazionale Volo Libero 
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C O N C O R S O   N A Z I O N A L E  M O D E L L I  O L D  T I M E R   
A e r o p o r t o  P r a t i  V e c c h i  d i  A g u s c e l l o  1 9  –  2 0  S e t t e m b r e  2 0 1 5  

Una bella sorpresa attendeva i partecipanti al loro arrivo sul campo di gara prescelto da Walter Giana-ti e Roberto Grassi, organizzatori del C.N. :  l’aeroporto presentava una pista in erba, rasata, lunga  800 metri per una larghezza costante di oltre 50 metri per allargarsi ancor piu’ nella sua parte centra-le, due ampi hangar, club house e due grandi  gazebo fissi  oltre ad altre strutture piu’ piccole ed una ampia piscina completavano l’aeroporto. Accanto ad uno degli hangar l’eliporto, pertanto utilizzabile in qualsiasi momento senza dover interrompere altre attività. Sulla pista principale era stata appronta-ta la zona di decollo dei modelli a motore della quale era proibito l’utilizzo per l’atterraggio rimanendo a disposizione una buona parte della rimanente pista. La direzione di gara era  all’interno di un han-
gar. 
Veramente ampi i parcheggi per ospitare le auto dei concorrenti. Un grande prato fungeva da parking 
dei modelli in attesa di lanciare  ben lontani dalla zona di volo. 
Agli OTVR è stato riservato spazio da un lato finale della pista non utilizzato per l’atterraggio degli altri modelli e quindi senza che gli stessi potessero danneggiare l’involo dei veleggiatori. Lo spazio riserva-to per il decollo dei modelli a motore si è dimostrato piu’ che sufficiente ed utilizzabile in ogni direzio-
ne. 
Tutto bellissimo ?  Si, se non ci fosse stato un piuttosto forte vento a disturbare i voli dei modelli cau-sando anche qualche incidente che ne ha messo fuori gara piu’ di uno. Il cielo è stato in parte coperto nel corso del mattino ma nel pomeriggio sereno. Non c’è stata abbondanza di termiche ma i piu’ e-sperti o fortunati sono riusciti nell’intento di trovarne qualcuna. Chi riusciva a portarsi molto in alto aveva piu’ fortuna perché alla basse quote erano piu’ frequenti le discendenze che riuscivano a far 
scendere i modelli ad incredibile velocità. 
Dopo il consueto briefing ha avuto inizio la competizione che non ha presentato difficoltà o motivi di 
contestazione rispettando i tempi previsti per i voli e la successiva premiazione. 
Una speciale roulotte apribile ha provveduto a fornire le cibarie e fresche bevande per tutta la giorna-
ta. 
Erano presenti sia l’attuale Presidente della SAM 62 Gialanella che sportivamente ha partecipato alla gara  sia il past President Scirocchi in qualità di spettatore. La loro presenza è stata molto apprezzata da tutti. Le signore presenti hanno potuto godere dell’ombra offerta dal grande gazebo senza quindi 
“cuocersi” al sole con i concorrenti. 
Notati “new entries” che hanno confortato i “ vecchietti “ con la loro presenza e se si guardano le clas-sifiche è possibile trovare diversi nome nuovi. Comunque sia i “ vecchietti “ si sono difesi con capar-bietà mettendo a segno dei bellissimi voli senza temere troppo il vento dimostrando che l’esperienza 
è sempre utile. 
E veniamo alla cronaca. Nella OTVR dominio di Mersecchi che col suo Balestruccio segna tre pieni mentre Zanzi con Kavka si piazza secondo con un sol pieno e terzo è Binelli anche lui con un pieno. Buona la partecipazione che ha visto 9 concorrenti. In OTMR sorprendentemente sono ben 10 i par-tenti. Bruschi si conferma il piu’ forte, pur avendo perduto il suo modello migliore agli Europei, col suo Sailplane munito di Hornet riesce a segnare 2 pieni e manca per pochissimo il terzo. Secondo è Posa che va sempre meglio col suo Schmid multi uso che segna 2 pieni ed un 301, terzo è Gianati per la prima volta in gara con il Hayseed autore di un pieno. Buon quarto Grassi anche egli con un pieno. Se-guono gli altri fra i quali il migliore è Canella. Sfortunati Crismani che rompe l’ala del suo Playboy + 
25% e Canella col Tiger Rag. Entrambi vittime del forte vento. 
½ Texaco. Vince Sabbadini con Sinè autore di un pieno e di un 894 portando il suo totale a 2513 staccando di molto il secondo Villani con Jaded Maid con un totale di 1716, terzo è l’espertissimo Bor-tolai col suo ormai vetusto Flamingo che totalizza 1556. Seguono altri 8 concorrenti. Sorprendenti 
questi piccoli modelli che volano benissimo anche in presenza di forte vento. 
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Il “ritrovato” Trovato si aggiudica la vittoria nella Speed 400 col suo Kerswap che totalizza 1668 segui-to da Iorio con Bomber che segna 1419 e Fabbri, chiaramente in giornata “no” che pur autore di un pieno non va oltre il totale di 1377. Seguono altri 7 concorrenti fra cui il Presidente Gialanella che col 
suo Sinè si piazza  6°  segnando un bel 635 al terzo lancio. 
Mersecchi si riconferma re degli ELOT dove col suo De Filippis vince segnando 2 pieni e un 501 per un totale di 1701, seguito da Carletti col Blitz Buggy che totalizza 1669 con 2 pieni e Fabbri con De Filip-pis che  segna due pieni un totale di 1632. Trovato lo segue a ruota con 1627. Piu’ distaccato il resto 
della compagine che ha presentato un totale di 11 modelli in gara. 
Nella NMR, categoria meritevole di richiamare piu’ partecipanti, solo tre in gara. Vince Bruschi col vec-chio Herky che totalizza 1005 seguito da Carletti con Ohlsson con 946 mentre Sola col suo Ramrod fa 
un solo lancio. 
Nella NMR 2,5 vittoria di Grassi autore di tre pieni col suo Cumulus ( i modelli progettati dal grande Goldberg volano sempre bene ) seguito da Gianati che con il suo Anzac segna 2 pieni  e da Posa con 
Schmid autore di un pieno. 
Nella Texaco, dove viene preso in considerazione il volo singolo piu’ lungo, Gianati con Airborn vince con 1345, secondo è Bortolai con Bomber che segna 1168 e terzo è Cavicchioli con Playboy con 1101. Dobbiamo ricordare Binelli che questa volta ha volato al disotto del suo standard segnando 
1095. Rocca purtroppo rompe il suo La Grande Stella. 
Nei Civy Boy, tutti modelli eguali, si rimane sorpresi dalla capacità di questi piccoli modelli con “coxino” e soli 3 cc. di miscela che volano veramente bene. Domina Monti che segna due pieni ed un 596 per un totale di 2357. Lo segue, molto distaccato, Gianati con 1738 e Artioli con 1476. Grassi 
segna 1218. Gli altri concorrenti hanno portato a termine un limitato numero di voli. 
Era prevista anche la categoria “Dyno” ma un solo concorrente, Rocca, si è presentato col suo Zeffiro 
purtroppo rompendo al terzo volo. 
Comunque sia, pur essendoci una coincidenza con Terni, quasi 80 modelli hanno volato in questo C.N. e molti erano i new entry a dimostrazione che gli old timer non sono agonizzanti come qualcuno 
vuol far credere ma rappresentano una parte sempre viva dell’aeromodellismo agonistico. 
L’aeroporto di Aguscello non ha nulla da invidiare a quelli dei paesi nord europei e puo’ ben ospitare un Campionato Europeo che l’Italia potrebbe richiedere per il 2019 o forse prima se possibile. La sua posizione facilmente raggiungibile dall’estero è dotata di tanti alberghi in zona e percio’ si presterebbe 
benissimo. 
Un ringraziamento rivolto a tutti i partecipanti da Gianati e la premiazione finale hanno ben chiuso questa edizione del Concorso Nazionale. Al momento non si conosce dove sarà tenuto il C.N. dell’anno prossimo ma è speranza di tutti che possa trovare ospitalità su una aviosuperficie paragona-
bile a quella di Aguscello. 
 
Domenico Bruschi 
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COBRA d i  Ted Pa t ro l ia   1947  
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Viaggio negli USA tra aeromodellisti, musei  e natura 
 
Nel  viaggio che ho organizzato negli Stati Uniti, eravamo in  9 persone : Gianni Borsetti, Gianmauro Castagnetti, Giorgio Crismani, Luigi Sola, Mario Mariani, Maurizio Basello, Paola Caprari  Walther 
Gianati, Paola Caprari e il sottoscritto Tiziano Bortolai. 
Partiti tutti assieme  con KLM, da Bologna sino a San Francisco con un corto scalo ad Amsterdam. 
Il volo completo dura poco più di 12 ore, comodo e senza problemi, si arriva a S. Francisco attorno a mezzodì. Arrivati ed entrati in possesso del pulmino prenotato in precedenza, ci siamo avviati verso la località di Tiburon,  che è un ridente paesino nella baia di S. Francisco.  Preferiamo andare in que-sto posto perché è molto bello, tranquillo e comodo in quanto siamo vicini alla sede della SAM 27 con cui abbiamo rapporti amichevoli e frequentiamo il loro campo di volo  e anche perché da questo paese parte il traghetto che ci porta a S. Francisco per  fare visita al centro città.  Il viaggio quest’ anno è durato 21 giorni, lo stretto necessario per partecipare ai due eventi aeromodellistici di rilievo degli USA dell’ovest, esattamente al Crash & Bash  vicino a Sacramento e ai Samchamp , vicino a Las Vegas. Nei  giorni restanti, come già detto abbiamo frequentato gli amici di SAM27, visitato S. Francisco , Parco delle Sequoie giganti,  due musei di aeronautica e la portaerei Mydway a San Die-
go. 
L’evento Crash & Bash si svolge su  un campo di volo privato , sul terreno della nostra amica Miriam Schmidt, la quale con grande generosità ci ha ospitato tutti e nove. In questo evento abbiamo parte-cipato a diverse categorie , Mario Mariani è andato in  spareggio nella OT Elettrica assieme ad altri 5 concorrenti e alla fine si è piazzato 2° , nella cat. equivalente alla nostra  Texaco, W. Gianati  è  arri-vato  1°,   T. Bortolai 2° e 3° L. Sola. Sempre W. Gianati si è posizionato al 1° posto nella cat. NMR ( LER )  con il suo airborne motorizzato con un Super Tigre 40.   G. Crismani ha lanciato il suo model-lo quando il vento si era alzato e purtroppo l’ala ha ceduto e il modello si è rotto. Peccato perché questo guasto lo ha condizionato per il resto della trasferta.  Nella 1/2 A Texaco,  non abbiamo fatto i lanci parchè i l vento era forte e non volevamo rompere i modelli pensando che la settimana dopo  dovevamo partecipare all’altro evento. Non  sono in possesso delle classifiche ufficiali perché,  no-nostante le abbia richieste agli organizzatori, ancora non le ho ricevute. Voglio ringraziare tutti gli amici e amiche che in California ci hanno ospitato e fatto sì che la nostra presenza tra loro fosse tra 
le migliori possibili. 
Ripartiti dopo tre giorni,  trascorsi assieme a persone incredibilmente amichevoli,  siamo andati nei boschi del Parco delle Sequoie Giganti, alberi maestosi e giganteschi, immersi in un ambiente dove la natura la fa da padrona. Successivamente  ci siamo spostati nel sud della California vicino a Los Angeles dove nel sobborgo  Chino, ci sono dei musei di aeronautica molto grandi e belli, un giorno  a camminare  in mezzo a velivoli che normalmente si possono vedere solo in video o su riviste, li  si è immersi tra queste macchine volanti di tutti i periodi storici. Il giorno seguente siamo scesi fino a San Diego e abbiamo visitato la grande portaerei  MIDWAY, un enorme colosso galleggiante dove ci 
si  può infilare in tutti i suo meandri, interessante e sorprendente. 
Il giorno successivo siamo partiti per andare a Las Vegas, un percorso lungo una  bella strada, che percorre prevalentemente zone desertiche e poco abitate.  Nel tardo pomeriggio siamo arrivati a de-stinazione, un grande Hotel  di nome Henderson nei sobborghi di Las Vegas, anche questo è un grande casinò dove gli organizzatori dei SAMCHAMP  hanno fatto un accordo con la direzione, per avere un trattamento privilegiato per tutti coloro che partecipano all’evento Old Timer che dura 6 giorni.  Arrivati al venerdi, , al sabato mattina di buon’ora siamo partiti per andare a visitare il Gran Canyon del Nord, una finestra che guarda la maestosa crepa che c’è sul nostro pianeta.  Alla dome-nica in una sala dell’albergo sono state fatte le iscrizioni ai vari eventi O.T che nei 5 giorni successivi 
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saranno svolti.  Al lunedì mattina  siamo andati sul campo di volo , posto a  circa 25km, situato in una zona desertica  che  é il fondo di un grande lago, ( Eldorado dry lake ) d’estate com-pletamente secco dove il suo fondo è livellato come quasi un grande biliardo. Avevano delimi-tato due gradi zone a diversi  km. di distanza una dall’altra, in una si faceva solo volo libero e 
nell’altra solo volo radiocomandato. 
La zona di volo era divisa in due parti, con un corridoio nel centro , li si doveva lanciare il pro-prio modello e rimanere a pilotare, poi su un lato moltissimi gazebo e camper dei vari con-correnti con in mezzo la direzione di gara. Alcu-ni concorrenti avevano dei camper grandi come delle corriere, altri trainavano dei carrelli chiusi più grandi di un nostro classico furgone, con dentro appesi sui lati, modelli, ali e  il tavolo di lavoro. Le regole negli eventi  U.S.A. sono diverse che in Europa o Italia, ma i nostri modelli si adattano molto be-
ne a molte delle loro categorie considerando che ne hanno almeno una quantità doppia. 
Questa grande piana desertica, confina su di lato, ad una distanza di circa 10km, con una catena montuosa abbastanza alta e pelata, senza un filo d’erba.  Quando arrivano le ore 11 più o meno, inco-mincia ad arrivare un vento abbastanza costante e teso, gli anni passati ho volato con 17mt al sec. Quest’anno  era molto meno potente, si arrivava a 7 -8 mt /sec. Vi scrivo questa informazione perché con il  vento lanciare è impegnativo, è vero, ma se si riesce a superare i 300/400mt di quota, dopo c’è un’aria tesa e molto costante che fa galleggiare il modello , la causa di questo effetto lo chiama-no : wave effect. Il fronte di montagne rocciose, con il vento che soffia su di loro dalla parte opposta al campo, causa un’onda di aria tesa e forte. Volare su di essa è impegnativo, ma la dinamica aiuta .  In questo deserto devo dire che nel mese di ottobre la temperatura è accettabile,  non si suda in quanto 
non c’è umidità. 
Del nostro gruppo l’unico che ha ottenuto un bel risultato, è stato Luigi Sola, che nella cat. ( Texaco  con motore OHLSOON 60) , ha ottenuto il volo migliore con poco più di un’ora di vol. Devo dire che quando è atterrato aveva gli occhi “  fuori dalle orbite “ e sempre in questa categoria Gianni  Borsetti si è difeso molto bene con un modello di proporzioni non grandi ma con i un buon rendimento in volo 
e si è posizionato al 4° posto. 
Nelle altre categorie i risultati non sono stati eclatanti  Nella Texaco glow entro i primi 10 , Sola 4°, Io  5°  e Gianati  dopo si è rifatto nella cat.   1/2° Texaco posizionandosi al 2° posto. Io e Maurizio Bac-cello non abbiamo volato in questa categoria  in quanto  il vento era molto forte.  Per cronaca durante la settimana dei SAMchamp, alla sera nell’Hotel dove eravamo alloggiati, in locali dedicati, ci sono meeting, e mostre con vendita di motori e accessori, un lunapark per gli appassionati. La serata clou è stato l’ultima quando è stata presentato il riconoscimento al nostro iscritto Ninetto Ridenti ( presiden-te  Sam 2001 ) alla ( HALL  OF  FAME )  cerimonia molto sentita e solenne. Dopo la presentazione del-la vita aeromodellistica, le figlie  Gina e Giovanna, arrivate dall’Italia qualche giorno prima per presen-ziare, hanno ritirato  il prestigioso riconoscimento.  E’ il primo Italiano iscritto in questo albo di grandi aeromodellisti.  Finita la settimana  sportiva, abbiamo ripreso la strada del ritorno , passando dalla valle della morte ( Death Valley ) e passando per le alte montagne della Sierra Madre ad oltre  3000 metri,  dove peraltro la neve era già presente. Dopo siamo scesi nel Yosemite National Park  per arri-
vare all’ultimo giorno vicino all’aeroporto di S. Francisco  per poi imbarcarci il 27 ottobre per il ritorno.                   
 
Tiziano  Bortolai 
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Ninetto Ridenti nella Hall of Fame di SAM US 

LaHall of Fame è una istituzione tipicamente america-na , presente in ogni sport , dove vengono ammessi coloro che si sono distinti maggiormente nelle varie secialità. E’ difficilissimo esservi ammessi per un ame-ricano e il fatto che Ninetto Ridenti sia stato ammesso in quella di SAM US riempie di orgoglio tutti coloro che 
lo hanno conosciuto. 
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GRAN PRIX DELL’ETNA 
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In opportunità del ultimo Campionato Europeo SAM disputato in Repubblica Ceca ad Ivancice, è stato deciso dalla Commissione Europea l’ istituzione di una commissione per il controllo dei mo-
delli a fine gara.  
Detta commissione è stata presieduta dall’attuale segretario Roberto Grassi,  e di altri due mem-bri: il rappresentante inglese davanti la commissione europea Neil Sommeren e il rappresentan-
te del Belgio Yves Bougeoris. 
I controlli sono stati eseguiti ai tre primi classificati, tenendo come riserva i tre successivi, in ca-so si trovassero anomalie fra i tre primi. I modelli erano portati inmediatamente finita la gara da-vanti alla commissione, principalmente nei caso dei modelli con propulsione elettrica onde evita-re la sostituzione dei pacchi batteria per quelli ammessi, ò per la rimozione di sistemi di teleme-
tria per la individuazione di termiche. 
I controlli hanno consistito in: una vista dell’insieme del modello comparandolo con un trittico, alla maniera delle gare di F4C, facendo attenzione alla proporzione fra i diversi momenti di coda e naso (includendo la posizione del piatto dell’elica), allungamento, diedro e dimensione delle ruote; la data del disegno; il peso/carico alare; caratteristiche del motore; materiali impiegati; 
batterie, ecc. 
Sono stati squalificati cinque modelli: nella categoria OTMR un modello  aveva il braccio di coda sensibilmente più lungo. Il costruttore si era basato su di un disegno circolante in Rep. Ceca che 
non era quello corretto. 
In categoria 1/2A Texaco il vincitore era risultato con 28g di meno del peso minimo,  consideran-do il corrispondente carico alre;  a sua  il modello clasificato in quarta posizione, subentrato co-me terzo, era fuori del limite temporale, non riuscendo il costruttore a dimostrare come vera la 
data da lui indicata. 
In categoria ALOT il vincitore era squalificato perche le ruote erano di molto più piccole di quanto risultava dal trittico (è un’abitudine molto diffusa fra i concorrenti dei paesi dell’Est l’utilizzo di ruote di dimensioni di molto ridotte, così come di carrelli retrattili che, nel lato pratico, non con-sentono il decollo da terra, essendo questi soltanto “figurativi”. Devo  dire che nessuno di questi modelli col carrello “non utilizzabile” è entrato fra i tre primi, pertanto non sono state fatte  squa-lifiche in questo senso) A sua volta il modello subentrato in classifica risultava anch’esso fuori 
limite temporale. 
Nella categoria Texaco fu anche contrallata la cilindrata dei motori MVVS di 10cc, dato che esi-ste una versione esternamente identica di 15cc. Il controllo veniva effettuato da un tecnico 
MVVS. 
Come commento finale, devo dire che per prima volta, da che partecipo ai Campionati Europei si fanno controlli piuttosto seri dei modelli, sebbene ancora ci sarebbe molta strada da fare: ad e-sempio, sarebbe il caso di controllare la corrispondenza del profilo alare con quello del disegno, utilizzando una apposita dima, e  (cosa un pò difficile...) se la superficie alare è quella dichiarata 
ai fini del calcolo del carico alare. 
E’ da sperare che nei prossimi Campionati non si perda questa pratica e si continui con la nomi-na di una Commissione di Controllo, magari migliorando il modo di eseguirli, facendo tesoro 
dell’esperienza di questo anno. 
 
Roberto Grassi 

Rapporto sull’operato della Commissione Controllo 
 al Campionato Europeo SAM 2015 
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Rinnovo associazione 
RICORDATEVI IL NUOVO NUMERO DI CONTO CORRENTE 

001025172550 

Marziani 

FACSIMILE CON LE DUE OPZIONI : SCEGLIETENE UNA 
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Incominciò così, più o meno, per molti di noi, nati nel secolo scor-so…Corso di Aeromodellismo presso la Parrocchia di Santa Caterina  
Vicenza 1955    Aeropiccola Scout. 
Ancora Buon Natale  


