Il recupero dei pezzi, ala nel noceto e fusoliera
nel campo di granoturco, è stato completato dal
recupero in acqua della cappottina.
Il sottoscritto ed il prode Giovanni, armati di
retino con palo da 6 metri, con un lancio da
baseball hanno recuperato i piloti semiannegati!
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Cari Amici,
E’ appena finito un fine settimana
indimenticabile. Non vedevo l’ora di tornare in
studio per scrivere un resoconto.
Il sabato abbiamo avuto ospiti i Red Devils con
Aerotraino curato dagli amici Barbieri (padre e
figlio ) di Ferrara e per i quali i commenti sulle
capacità di volo, professionalità e bellezza dei
modelli è superfluo parlare.
Si sono alternati in volo modelli dai 3 ai 6 metri di
apertura alare, la giornata caratterizzata da una
brezza tesa sempre in asse pista, come è
consuetudine nel nostro straordinario campo.
L’apertura di volo a 270° ha permesso la ricerca di
termiche ovunque e non sono mancate le
soddisfazioni grazie a correnti ascensionali diffuse
ed a volte segnalate da volatili fermi a circa 200
mt.
Le emozioni non sono mancate quando il
“Bergfalk” di Gigi (Red Devils) dopo un primo volo
interminabile, si è inerpicato al secondo traino
con una salita vertiginosa, forse un po’ spinta!
Un’ala si è improvvisamente chiusa con le
conseguenze che potete immaginare.

Ovviamente vi è stata ilarità generale ed il solito
atteggiamento da vero signore qual è sempre
Gigi, pronto a farsi immortalare con i brandelli in
braccio.
Per finire la giornata infine un elicottero “vero” di
un caro amico del gruppo padovano, è venuto a
farci visita atterrando diligentemente in un
angolo del campo. Il giorno seguente, sempre lo
stesso pilota, questa volta con un aereo
ultraleggero P2002 SIERRA, è passato più volte
sulla pista per salutarci alla fine con il classico
movimento di ali.
Domenica 8 maggio si è svolto il primo raduno
per modelli old timer organizzato da Luigi Bagatin
in collaborazione con SAM Italia.
La gara ha visto la partecipazione di ben 15
concorrenti con fantastici modelli di cui uno
originale di ben 60 anni di età e vi assicuro che
non li dimostrava.
La giornata è stata tipicamente primaverile,
brezza sempre in asse pista, voli stupendi, in
particolare il “Fly Off” con i modelli in
contemporanea. Un modello è stato azzannato
da un falchetto ed è precipitato!
Un servizio eccezionale di ristoro con panini
offerti dall’amico Franco Rubiero, salami della
vicina fattoria e porchetta cotta a legna del vicino
macello di Cà Emo hanno condito la giornata.
Ovviamente non sono mancate le famose noci del
campo!
Gli assessori al’urbanistica, Soldà ed allo sport,
Rizzato, ci hanno onorato con la loro presenza ed
hanno esternato complimenti per la struttura e
l’organizzazione.

Non posso non ringraziare chi si è veramente
prodigato per la realizzazione della
manifestazione: Alberto e Francesca hanno
alacremente lavorato ai panini, Giovanni
segretario perfetto ha coordinato ogni aspetto
della giornata, Luigi Bagatin è stato un grande
organizzatore dell’evento ed ha raccolto il plauso
di tutti gli ospiti, Gabriele, Renzo (l’infaticabile),
Alessandro, Paola, Francesca, Edoardo, Luigi
Berveglieri si sono fisicamente prodigati per
l’assemblaggio dei gazebi, tavoli ed ogni altra
necessità del momento.
Grazie anche al CTG di Cambio che ci ha fornito i
tavoli e le panchine.
Un grazie infine ai ragazzi del “Pianeta Handicap”
che hanno confezionato grazie alla direzione del
supervisore Arch. Bonaguro, delle bellissime
formelle in ceramica con il nostro logo inciso, che
sono state donate quale ricordo della giornata ai
partecipanti.
Alla fine devo dire che è stata una giornata
impegnativa, programmata con grande cura e che
ha visto l’impegno e la soddisfazione di quanti
continuano a credere nelle nostre belle iniziative.
Vi aspetto Domenica prossima per la
concomitanza della festa degli aquiloni di Cambio
dove sono allestiti piccoli Stand tra cui il nostro.
Buoni Voli e Felici Atterraggi
Massimo Camellin

