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Una grande bella gara. Quasi cinquanta modelli in volo di una unica categoria, quella dei coupe d’hiver, 

diecine di famiglie da tutte le parti d’Italia e molte famiglie dalla Francia su quel campo realizzato dalla 
bonifica del padule nel Comune di Capannoni ed anche in visita alle bellezze naturali che il comprensorio 

della lucchesia offre poi riunite alla sera del Sabato da Natale sulle colline di Montecarlo, per una cena tipica 

toscana che ha pienamente soddisfatto tutti i “palati” presenti, ed erano tanti. Queste sono le cose che il 
G.A.P. ha da sempre perseguito  e che mai come questo anno ha realizzato e che spera sempre di 

incrementare in futuro. Questo è l’aeromodellismo a volo libero da noi  sempre sognato, sempre inseguito e 
che sarà sempre ricercato in futuro. 

Sofferte qualche assenze: Bruno Fiegl, ormai specialista della categoria, “costretto” ad Arese a “badare” i 
cani ai figli (meglio era se badava anche quel cane che ha massacrato il modello a Henri Lavenent), il 

bolognese D’Atti, anche lui figli-dipendente, ed alcuni torinesi fra i quali Gianni Cesare e Fabrizio Ceccarini, di 

cui avremmo gradito la presenza se pure non praticanti la categoria, ma che sappiamo “impegnati” in tutte 
quelle “scartoffie” delle quali abbiamo tanto bisogno ( speriamo che non ci si “perdano” dentro). Graditissimo 

ritorno , dopo anni di forzata assenza, dell’ amatissimo Rolando Amato che fu un protagonista fin dai primi 
anni di esordio di questa competizione, giunta con il 2011 alla dodicesima edizione. 

Il tempo è stato “clemente” ma “dispettoso” : non ha piovuto come nei giorni precedenti, si è ben 

comportato all’ apertura della gara ,che ha preso il via alle ore 8,30, ha fatto svolgere tre bellissimi lanci, ma 
al quarto quando il Direttore di gara, giustamente visto l’andamento del tabellone dei lanci, aveva deciso di 

portare il tempo cronometrato a tre minuti, ha fatto il “dispetto” di soffiare sulle nostre creature con velocità 
progressiva disperdendole per tutta la “variegata” pianura. L’andamento del quarto lancio è stato 

determinante per la classifica finale di molti modelli , solo 9 hanno realizzato 180 secondi di volo e solo in sei 
si prenotano per il primo fly-off. Dopo la chiusura del quarto lancio una lunga pausa dedicata alla ricerca dei 

modelli, la stragrande maggioranza dei quali ritrovati grazie alle “radioline” ma anche grazie ad una squadra 

di volenterosi che si sono messi in moto, con lo scopo principale di ritrovare il mio modello, ma che ne hanno 
trovati tanti altri  ed hanno lasciato il mio a riposare su un pino per qualche notte. A questo proposito 

desidero far sapere che grazie alla “cocciutaggine” di Benito Bertolani e di Stefano Pagnini ed al  tempo da 
loro dedicatomi, il mercoledì sera del 20 Aprile il mio modello è tornato nel suo cassone di origine. 

Al fly-off si presentano  in quattro: Bendotti Maurizio, Amato Rolando ( la classe non diminuisce con l’età), 

Drapeau Jean Luc e Romain Nevers, mentre il sottoscritto e Lavenent  Henri rinunciano costretti ancora alla 
ricerca dei loro modelli. Solo Bendotti realizza i 180 secondi di volo previsti, gli altri vengono tutti sbattuti in 

terra dopo pochi secondi  da una “pazza” turbolenza resa folle dal solito dispettoso ventaccio. 
La pubblicazione della classifica integrata dai risultati  dei vari lanci esenta il sottoscritto da altri commenti 

sull’andamento della competizione, mentre devo dire di essere stato favorevolmente impressionato dalla 

bellezza dei modelli presenti e dalla preparazione tecnica dei relativi proprietari; notevoli le salite sotto 
scarica di Jean Luc Bodin, la sicurezza in volo dei modelli di Jean Luc  Drapeau  e di Romain Nevers , senza 

nulla togliere alle prestazioni di quelli degli italiani che si trovano nei primi cinque posti della classifica finale  
(…eh, eh… ci sono anche io). Qualche nome “avvezzo” alle posizioni di testa non ha “brillato” questa volta 

ma sicuramente starà già affilando le “eliche” per le prossime occasioni. 
Dopo la gara il “solito” rinfresco, addobbato sotto il gazebo del GAP, a base di crostini toscani (esecuzione di 

mia moglie che ringrazio), salumi, arrosti tipici e torte salate di Rosalba, pane “sciapo” toscano, focaccia 

ligure (Rebella), formaggio di Marco e strudel di mele Brumat, il tutto annaffiato da due “cantinette” di 
sangiovese rosso e trebbiano bianco che hanno “surriscaldato” l’ambiente. 

Premiazione con la consegna di tre artistiche coppe definitive, simboleggianti anche l’occasione del 150° dell’ 
Unità d’ Italia, per Bendotti, Amato e Drapeau e pure  la consegna (temporanea) dell’artistico Trofeo Coppa 

Italia Due al vincitore Maurizio Bendotti , da me definito “ sicotanto allievo” di “sicotanto maestro”( per i 

distratti Mario Kusterle). A tutti i concorrenti una bottiglia di Sangiovese con una particolare etichetta, curata 
da Andrea Banci, in ricordo della gara. 

Saluti, baci, spiritosaggini per tutti e appuntamenti per la prossima edizione e ringraziamenti. 
Ringraziamenti doverosi ma sentiti: per i partecipanti e loro accompagnatori in primissimo luogo, per i 

commissari sportivi che hanno ottimamente svolto il loro lavoro, per la eccellente Direzione di gara di 
Stefano Pagnini, per lo “staff” presente del GAP( che se pure ha pochi Soci al momento opportuno fa sempre 

fronte agli impegni assunti), alla disponibilità della superficie di gara nel Comune di Capannori  curata dal 

“focal-point” della Folgore Benito Bertolani, alle signore Franca, Sandra, Rosalba,Mara, Mariella, Fortunata e 
a tutte quelle che hanno aiutato al rinfresco, ed infine a tutti coloro che attualmente dimentico, per il mio 

“r…..allentamento” senile, ma che sicuramente hanno ben contribuito per la riuscita della competizione. 
Arrivederci alla prossima edizione. 

Vito Facchini 


