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GIORGIO ZENERE

RAFFAELLO BRENTONEGO

La Compagnia degli Acrobaticari del
“Cisalpino”

Come è andato il 2017!
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Questa piccola raccolta di immagini e notizie “FATTA IN CASA” è arrivata al quinto anno di vita a memoria dei bei
momenti trascorsi assieme nelle gare F2B nel 2017 dai componenti della” Famiglia degli Acrobaticari “del XXXV°
Campionato Cisalpino di Acrobazia in Volo Vincolato Circolare.

In Copertina: Giorgio Zenere, Alberto Maggi e Raffaello Brentonego. IL VOLO del “LAMPO” di Luciano Compostella a Lugo di
Romagna il 3 settembre 2017- in occasione della WC – F2B alla manopola Alberto Maggi.
(finito di stampare il 8.11.2017)
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L’Estate è appena terminata e dopo alcune uscite sui campi con Giorgio Zenere e altri Amici , mi ricordo che
è ora di realizzare il “nostro appuntamento annuale su carta “, ed eccomi puntuale davanti al mio
COMPUTER!
Quest’anno il XXXV° Campionato Cisalpino F2B ha visto lo svolgimento di tre prove, con una variazione di
località sul previsto , in quanto Valdagno (VI) non ha potuto ospitarci a causa di “lavori in corso” allo Stadio
dei Fiori e quindi:
-1^ PROVA CIRIE’ (TO) Coppa Città di Ciriè

il 21 Maggio 2017

-2^ PROVA BOVOLONE (VR) 1^ Coppa Città di Bovolone

il 25 giugno 2017

-3^ PROVA CHIASIELLIS (UD)

il 17 settembre 2017

CIRIE’ 21 MAGGIO
Già qualche settimana prima della nostra partenza per Ciriè (TO), Giorgio Zenere lamentava un forte
dolore al braccio destro che gli impediva di “tenere la manopola in mano” e quindi fino all’ultimo si è
risparmiato con gli allenamenti e nei lavori pesanti che potevano compromettere la sua partecipazione alla
gara . Nonostante questa strategia , inesorabilmente il dolore non passò e la sentenza del medico confermò
che trattasi di epicondilite che tradotto in parole povere è “il famoso male del tennista” e che la faccenda
sarebbe andata un po’ per le lunghe. Ma nonostante tutto , io e Giorgio siamo partiti per Ciriè il sabato
mattina e alloggiati al solito Hotel, scoprimmo che lo stesso aveva cambiato nome , ma non la location e il
buon servizio.
Appuntamento in campo in riva allo Stura con Tutti gli Amici Acrobaticari intervenuti e previo lauto pranzo
al mezzodì in compagnia , abbiamo cominciato a far girare i nostri “girelli” ed allenarci e Giorgio , con
l’occasione di aver ultimato un modello di Franco Ballesio , se l’è portato e lo ha fatto provare a Mauro
Fiussello : il RYAN
tornato in vita ha volato stupendamente e direi alla grande!
Per me Ciriè invece sarà il debutto in ACRO BIG , speriamo di non sfigurare!

Giorgio Zenere con Giordano Laghi , carbura il motore del Ryan di F. Ballesio - alla manopola Mauro Fiussello
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Il cielo era soleggiato con la giusta quantità di vento che a Ciriè cambia spesso di direzione , con una
temperatura quasi di tipo estivo. Dopo alcuni voli di allenamento con gli Amici arrivati di sabato
pomeriggio , ci siamo accordati per la solita “agape fraterna” serale da trascorrere in allegria. E così fu!
L’indomani , di buon mattino , “prove di carburazione e di durata sul campo” col mio Girello New e poi
salutoni a tutti gli arrivati , nel frattempo la macchina organizzativa del Gruppo di Ciriè si era messa in
moto per sistemare le ultime cose sul campo con Mauro Fiussello, Riccardo Storto, Olimpio Torchio, Bruno
Battistini e Guido Fasano & Co, con la notizia , per fortuna non grave , che Luca Valliera dopo un intervento
chirurgico “serio” tutto era andato bene e sarebbe venuto in campo nel pomeriggio di domenica a salutarci
e dunque tutto bene!!! Direttore di gara in sostituzione di Luca quindi è stato il ritorno di Mario Amateis ,
mentre i Giudici di Gara schierati furono Guido Fasano, Giordano Laghi e Riccardo Sereno. Il Giudice
Massimo Sangiacomo invece si è dilettato come Chef nella cucina da campo con ottimi risultati e
soddisfazione dei commensali presenti . Per quanto attiene la gara vera e propria che ha visto la
partecipazione di ben 17 concorrenti di cui 8 in Acro e 9 in Acro Big , tutto si è svolto regolarmente senza
particolari problemi fatta eccezione in ACRO:
per Riccardo Storto che tradito dal vento scassava il suo modello elettrico piazzandosi comunque al 7°
posto davanti a Olimpio Torchio che rinunciava al secondo lancio per intervenuta improvvisa “foratura del
serbatoio”. Dunque in Acro vince Bernini Angelo appena ritornato in categoria , seguito da Privitera Renato
che ha anche perso il punteggio dell’atterraggio, 3° Albino Raveane che pur saltando una figura si dimostra
sempre un buon manico, 4° posto per Silvia Fiussello che a causa della improvvisa stasi di vento non rischia,
5° Giuseppe Casarola che dimostra calma e serenità nel volo , 6° Ennio Marra che forse sconta un periodo
di mancato allenamento ma pur sempre puntuale e preciso nel volo.
In ACRO BIG: debutto del sottoscritto che si piazza giustamente all’ultimo posto , cioè al 9° posto con un
punteggio che rispecchia fedelmente l’andamento della gara , all’8° posto Rimoldi Massimo con un buon
volo, al 7° Mario Bosio sempre impeccabile e protagonista , al 6° Fiussello Mauro che presenta ancora
piccoli problemini di carburazione, al 5° Felici Giacomo e poco distanziato Gabriel Laghi al 4°posto , 3°
Alberto Maggi , 2° Aivia Bosio che se pur con poco allenamento dimostra di essere una buona manopola .
La vittoria è andata a Marco Valliera con oltre 1200 punti in gran forma e pronto per rappresentare l’Italia.

Saluto del Presidente e tutti i presenti contraccambiano con un applauso di ringraziamento!

5

Mario Amateis Direttore di gara aiutato da Giorgio Zenere impossibilitato a partecipare alla gara

Casarola Giuseppe

Massimo Rimoldi

Giacomo Felici assistito da Alberto Maggi

Renato Privitera con il “Kamikaze” di Claudio Orsini
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Tutti a tavola comodi al fresco e all’ombra

Raffaello , Gabriel e Olimpio Torchio

LA CLASSIFICA FINALE
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BOVOLONE (VR) 25 Giugno
“Prima Coppa Città di Bovolone”
Come in premessa , Bovolone subentra a Valdagno , l’equivalente di Raffaello sostituisce Giorgio anche se è
da sottolineare che grazie a Giorgio Zenere come Direttore di gara tutto è andato liscio come l’olio. Siamo
stati ospitati presso l’AVAB Amici Volo Aeromodellistico di Bovolone, pertanto un grazie al Presidente
Giuseppe Soave ed al Comandante Mario Crestani , ottimo braccio destro. Peccato che proprio il braccio
destro di Giorgio non sia ancora guarito per cui Zenere non ha potuto partecipare alla gara. Nonostante il
nuovo sito ed il caldo africano sono intervenuti 12 concorrenti da tutta Italia isole comprese, tra cui 7 in
ACRO e solo 5 in ACRO BIG. Giudici di gara intervenuti sono stati : Giordano Laghi di Bassano del Grappa ,
Massimo Sangiacomo e Renato Privitera di Torino che ringrazio personalmente per la grande disponibilità
data .Il tempo meteorologico non prometteva nulla di buono , con temperatura molto alta e nuvoloni
minacciosi, neri , tant’è vero che subito dopo la partenza della gara con il volo di “riscaldamento” dato dal
Direttore di gara, è cominciato il vento e la pioggia con abbassamento repentino della temperatura . Il tutto
è durato non più di mezz’ora e poi si è potuto riprendere la gara con sollievo di tutti : calma di vento , cielo
velato da coprire il sole e temperatura estiva sopportabile anche se l’aria rimaneva molto umida! Oso
affermare che siamo stati graziati e fortunati in tutti i sensi! E’ intervenuto fin dal mattino e alla
premiazione anche il Sindaco di Bovolone Emilietto Mirandola che ringrazio particolarmente.
In ACRO unica cosa da segnalare è che Olimpio Torchio garreggiava con il Lampo realizzato e messo a
disposizione dal sottoscritto che , sia nel primo e nel secondo lancio , al termine comunque del programma,
rovinava al suolo ma senza danni . C’è da sottolineare il fatto che “Oly” ha pilotato il Lampo di Luciano
Compostella per la prima volta proprio in questa gara, quindi al buio e per questo si piazzava al 5° posto!
Se si fosse allenato un pochino lo avremmo visto ben oltre verso la vetta , magari sul podio. Al 7° posto si
piazzava Facchin Silvio che non ha ancora azzeccato la giusta carburazione del suo quattro tempi, 6°
Domenico Speranza “Mimmo” che con il suo “Teti” ha fatto un buon volo completo trovandosi a suo agio,
al 4° posto Silvia Fiussello preceduta da Giuseppe Casarola 3° in buona forma, al 2° posto Bernini Angelo
preceduto di poco da Furlan Diego che vince la categoria al merito con un buon punteggio finale.
In ACRO BIG una piccola soddisfazione personale , quello di non essere arrivato ultimo e quindi di salire
lievemente in classifica ed infatti arrivo al 4° posto lasciandomi di un soffio alle spalle il buon “Gigi” Dionisio
Furlan (non me ne voglia) per me rimane sempre un’ottima manopola . Al terzo posto sul podio quindi sale
Mauro Fiussello che viene distanziato di un solo punto da Gabriel Laghi al secondo posto . La Vittoria va ad
Alberto Maggi con un volo magistrale applaudito da tutti i presenti.
Nel ringraziare l’Amministrazione Comunale di Bovolone nella persona del Sindaco e degli Assessori
intervenuti che ha dato il suo Patrocio , unitamente al Presidente della Proloco e agli altri sponsor ,
dimostrando sensibilità a tale tipo di attività agonistica-sportiva legata al volo , oltre ai premi in coppe ai tre
vincitori di categoria , sono stati distribuiti in una sorta di lotteria , premi vari (motori , scatole di
montaggio, libri ecc…) , nonché a tutti i partecipanti e collaboratori una confezione di riso “Vialone Nano”
come prodotto tipico della Bassa Veronese oltre ad una bottiglia di vino Bianco di Custoza e una medaglia
commemorativa che riporta lo stemma del Comune di Bovolone.
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Olimpio Torchio osserva il Lampo

Raffaello e Mauro preparano il Lampo per Olimpio

Mauro Fiussello ai cavi

I Giudici Privitera, Laghi e Sangiacomo , il Vostro sorriso conferma la serenità in campo!
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Bruno Battistini osserva Mauro alla partenza

Il cielo come si presentava

Diego Furlan prima…

Gigi Furlan alla messa in moto con Diego e Mimmo

le prime felpe e impermeabili

e

Domenico Speranza assistito da Raffaello

Silvia Fiussello alla partenza con Alberto

Alberto Maggi dopo …assistono Gabriel Laghi

Silvia Fiussello assiste Angelo Bernini
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Mauro lascia a Raffaello

Giuseppe Casarola assiste Alberto Maggi

A pranzo in Compagnia si scopre la “PEARA’ COL LESSO” , piatto tipico veronese…apprezzato!

Bruno Battistini , Giorgio Zenere e Massimo Sangiacomo

Alberto Maggi , Angelo Bernini con Casarola Giuseppe
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Il Sindaco premia Alberto Maggi

Stretta di mano tra il Sindaco e Olimpio Torchio

FOTO DI GRUPPO
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IL TABELLONE CON LA CLASSIFICA

CHIASIELLIS (UD) 17/09
La gara friulana organizzata dal gruppo Hangar 82 capitanata da Stefano Zanin , ha voluto sfidare (a
ragione) le pessime previsioni meteorologiche annunciate dalla TV , mantenendo fede al motto “in
qualunque condizione meteo” ed è andata bene . Giornata di sole alternato a nuvoloni passeggeri e
temperatura mite con pochissimo vento , anzi q.b.(quanto basta).All’arrivo in campo dei concorrenti , di buon’ora , ci siamo contati e quindi il numero dei partecipanti si è
fermato a 8 , di cui 5 in Acro Big e 3 in Acro e questa volta Giorgio Zenere , finalmente guarito , se l’è sentita
e ha deciso di partecipare alla gara …a ragione!
Non appena il Direttore di gara Stefano Zanin ha sistemato i tre giudici, che sono stati: Giordano Laghi,
Cauci Marino e Morandini Roberto , la “chermesse aviatoria” è incominciata nella massima serenità e
tranquillità , tutti noi concorrenti , consapevoli che prima di mezzogiorno avremmo concluso anche il
secondo volo. E così fu senza alcun incidente o ritardo , sempre con l’altenanza del sole alle nuvole basse e
minacciose , ma per fortuna , senza pioggia!
In ACRO ha visto sul podio il lanciatissimo Diego Furlan , seguito da Silvia Fiussello con il suo Nobler
elettrico che finalmente compie un volo maestoso e rilassato, degno della prof… , chiude Giuseppe
Casarola anche lui con motore elettrico e un buon volo.
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In ACRO BIG la vittoria è andata meritatamente ad Alberto Maggi che volava con un suo vecchio modello
elettrico, seguito da Gabriel Laghi sempre in forma e in ascesa, 3° Giorgio Zenere non solo in forma
strepitosa ma nonostante la pausa forzata ha eseguito un volo grintoso da manuale, segue Gigi Furlan e
chiude Raffaello Brentonego .
Dopo un’ottimo pranzo a base di carne alla brace e buon vino, si è proceduto alla premiazione , unitamente
alle altre categorie intervenute F2A-F2B-F2C-Old Time e GIP 46 , che nel contempo si svolgevano sulla pista
in asfalto e nel campo in erba attiguo al nostro, con coppe e ottime mele friulane star delicius.-

Gabriel Laghi “paso doble”

L’Extra di Giorgio Zenere

Diego e Gigi Furlan osservano il ballo…è un Tango? No “paso double”!

Il modello di Giuseppe Casarola
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Tutti seduti a tavola in allegria

In ACRO:Zanin premia: Diego Furlan

Stefano Zanin al tavolo dei premi

Silvia Fiussello

Giuseppe Casarola
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In ACRO BIG
Zanin premia: Alberto Maggi

Dionisio Furlan “Gigi”

Gabriel Laghi

Giorgio Zenere

Raffaello Brentonego
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LA CLASSIFICA

FOTO DI GRUPPO CON TUTTE LE CATEGORIE

E

GLI ACROBATICARI VENETI DEL CISALPINO
Giudice Laghi Giordano, Raffaello B.,Diego F.,Gigi F.,Giorgio Z. e Gabriel L. , si noti il cielo!
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CLASSIFICHE PARZIALI E FINALE 2017

ARRIVEDERCI NEL 2018 AL XXXVI° CAMPIONATO CISALPINO!
Non appena disponibile Vi faremo avere il calendario delle gare del Cisalpino per il 2018

Per info o contatti r.brentonego@libero.it

