TROFEO MARIELLA BERTOLANI 2017
AUDITORIUM PROVINCIALE DI PISTOIA
5 – 6 AGOSTO 2017
Gara nazionale con invito a stranieri aeromodelli volo libero indoor
categorie Ministick – TH – F1L
Campionato Italiano 2017 categorie F1D - F1M

L’ Italia s’é desta ……….
grazie a Benito ( non si fraintenda), alla sua passione e alla sua “pazienza” di insegnante,
questo anno, per la prima volta dopo diversi anni, si sono potute stilare delle classifiche
ufficiali di Campionato italiano, per le categorie F1D e F1M, con sette classificati finali per
entrambe le categorie……...,grande risultato.
Sabato mattina alle 07,30 sono ad aprire l ‘Auditorium che il Gruppo Aeromodellisti
Pistoiesi ha affittato dalla Provincia di Pistoia per lo svolgimento della competizione; e
subito dopo arriva Benito Bertolani con i suoi ragazzi ( tutti con maglietta rossa
Aeliante…...così abbiamo definitivamente eliminato ogni possibile frainteso) muniti di tante
scatole di modelli e di attrezzature; poi arrivano anche i graditissimi amici dalla Repubblica
Ceka : Mikita Kaplan e le due figlie Klara e Gabriela che hanno deciso di onorarci con la
loro presenza. La sala mano a mano si completa con l’arrivo del Presidente GAP , ing.
Mario Vaccaro che per due giorni sarà l’infaticabile Direttore di Gara, di Tonetti Silvano,
dei genitori dei ragazzi Aeliante e del Prof. Motta coordinatore del progetto Aeliante. Fabio
Manieri, il decano delle categorie indoor , ha preannunciato il suo arrivo in serata per
partecipare alla gara della Domenica.
Dopo le varie prove e le formalità richieste, la gara prende il via alle 10,30 con i lanci delle
categorie Ministick, TH e F1L e da subito incominciamo a vedere dei voli e dei risultati
strabilianti. Nella categoria F1L ( apertura alare 457,2 mm – corda alare 76,2 mm, peso 1,2 gr ,
elastico libero) Klara Gregorova al secondo lancio realizza 14 minuti e 55 secondi e si
ripeterà nel quarto con 14 minuti e 35 secondi, Mikita realizza due lanci di 10’ e 43” e di
10’ e 33” , Tonetti si comporta molto bene con un 10’e 29” e un 9’ e 47” che li varrà la
terza posizione assoluta alquanto sottotono per le sue potenzialità Gabriela con 11’ e 11”di
totale nei due lanci migliori. Nei Ministick (apertura alare 177,8 mm, corda alare 63,5mm, peso
0,43 gr, elastico libero) è lotta serrata fra i ragazzi dell’ Aeliante, che sotto la guida attenta di
Benito, realizzano dei voli di tutto rispetto; infatti confrontando il risultato finale ( totale dei
due migliori lanci ) con quello del vincitore Tonetti ( aeromodellista ben più navigato) si
nota la grande preparazione dei nostri bravissimi “pivelli” ( Tonetti 10’04” - Vassallo
Samuele 8’29” e Franceschi Nicola 8’01”).
La categoria T.H ( apertura alare 350mm, corda alare libera, peso 2 gr, elastico libero) è tutta
riservata ai ragazzi Aeliante con ottimi voli e grande preparazione; risultati finali, quale
totale dei due voli migliori , che oscillano dal 13’32” del vincitore Franceschi Nicola all’ 8’48”
della 5^ classificata Spagnesi Aurora ; bene anche i due fratelli Vassallo con 12’13” e
12?05.
Quando si arriva alle 18, 30 siamo stressati dal gran caldo che si è creato nella sala anche
a causa della totale chiusura delle aperture fino dal mattino per ottenere la massima
linearità dei voli e si procede alla cerimonia di premiazione.
Minuti di raccoglimento in memoria di Mariella Bertolani, moglie di Benito Bertolani,alla
quale è stata dedicata la competizione. Trofei per i primi tre classificati e tanti complimenti
a tutti i partecipanti e ai genitori dei ragazzi AeC VO.LI/Aeliante che hanno dimostrato di
credere in tale progetto e di avere compreso che l’aeromodellismo è una disciplina che
non può altro che fare bene ai loro “pargoli”.
Domenica mattina stessa ora apertura auditorium e dopo varie prove e formalità alle 10 e
15 iniziano i lanci di gara. La D.G. decide di iniziare con gli F1D, che sono i modelli più
lenti e delicati ( apertutra alare 550 mm , corda alare 200 mm, peso 1,4 gr. Elestico 0,400 gr. ), riservando le ore

dopo le 12 e prima dell’intervallo ai lanci della categoria F1M considerati i “camion” dei
modelli indoor ( apertura alare 460 mm,corda lare libera, peso 3 gr, elastico 1,5 gr).
Queste sono le categorie ufficiali dei modelli indoor e sono anche le più difficili; i ragazzi di
AeC VO.LI, reduci solo da pochissimi giorni dalla trasferta in Macedonia, dove hanno
partecipato ai C.E. della categoria F1A ( veleggiatori a volo libero da esterno) figurando
molto bene ( Vassallo Federico 6° su 45 concorrenti), non hanno avuto il tempo di
preparare molti modelli di queste due categorie che sono sicuramente molto impegnativi
anche dal punto di vista costruttivo. Tuttavia ci sono e come se ci sono!.
Fino dalle prime battute i tre Kaplan realizzano tempi molto simili e molto alti oltre i 16
minuti, Manieri non si fa intimorire e realizza un crescendo mattutino impressionante dai
16’16” del primo lancio al 19‘ 14” del 4° lancio , i ragazzi di Aeliante si impegnano e
realizzano dei lanci non male considerando che è la prima loro esperienza nella categoria,
Benito dopo il primo lancio preferisce “curare ” i ragazzi ed il sottoscritto partito con un
buon 13’28” non trova la via di migliorare se non all’ultimo lancio con un 12’16” , ma sono
contento di come piano piano mi avvicino ai risultati degli altri , con modelli ben costruiti ed
in peso ma indubbiamente da imparare a mettere a posto in volo ( meno tempo alle
burocrazie e più alle prove sarà la strada da seguire).
Nella categoria F1M (i suddetti camions) i ragazzi di AeC VO.LI/Aeliante si comportano
molto bene e realizzano tempi di rispetto : Vassallo Samuele 5’50” e 8’08”, Fava
Emanuele 5’55” e 6’52”, Vassallo Federico 5’01” e 6’52”, da evidenziare anche le
prestazioni della ragazza Spagnesi Aurora 4’53” e 6’10” che non può rientrare nella
classifica di C.I. in quanto deve ancora completare il percorso previsto per ottenere il
rilascio della Licenza FAI.
Manieri come al solito la fa da padrone con 10’40” e 12’05” relegando al secondo posto il
sottoscritto anche se con tempi di tutto rispetto e abbastanza vicini a quelli del “maestro”
con 11’15” e 9’27” .
Nel pomeriggio dopo la pausa per “rifocillarsi” si alternano lanci di F1D e F1M ,
fortunatamente senza collisioni importanti e con vari tentativi di migliorare i risultati
acquisiti nel mattino; Mikita ottiene un altro lancio di oltre 18 minuti ed impensierisce
Manieri che con un colpo magistrale al 4° lancio, realizzando il record della giornata, con
un 19’ e 40” si pone al vertice della categoria e Kaplan Mikita e Klara Gregrorova
dovranno contentarsi delle piazze di onore .
Ore 18 e 30 terminano i lanci come preannunciato e il nostro Presidente Vaccaro,
coadiuvato da Giorgio Cantini, che per l’occasione ha dedicato alla gara tutta la giornata
cronometrando insieme al Tonetti libero dopo gli impegni del Sabato in gara, iniziano tutti i
conteggi per definire la classifica finale .
E’ tardi siamo tutti stanchissimi e accaldati al massimo, ma la cerimonia di premiazione
non sfugge al clima di sportività e dedizione al quale tutto il G.A.P. tiene moltissimo.
Distribuiti i premi ai primi tre classificati e diplomi di partecipazione , fatti i doverosi
complimenti e ringraziamenti, si incomincia a riporre i “gioielli” nelle scatole e a fare i
saluti alle partenze.
Si chiudono, almeno per me, due giornate dense di impegno ma altrettanto dense di
grande soddisfazione.
Come dicevo nel titolo, grazie all’impegno di Benito e dei ragazzi di Aeliante, soci AeC
VO.LI, l’Italia si è desta e si intravede in un futuro prossimo ( anno 2019 Campionato
Europeo in Rep. Ceka) la ripresa della rappresentanza italiana ( seniores e juniores) agli
appuntamenti
internazionali dai quali manca da anni. Il prof. Motta, coordinatore del
progetto Aeliante, si è impegnato in tal senso e siamo sicuri di parlare con una persona
determinata ma ben consapevole delle possibilità del progetto e dei suoi ragazzi. I
vecchietti come il sottoscritto e Benito , se ancora vivi, sicuramente faranno la loro parte,
consapevoli anche che progettare il futuro allunga la vita.
Vito Facchini – Gruppo Aeromodellisti Pistoiesi

