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E’ una bellissima giornata di sole di luglio che ci accoglie a Pian Cansiglio, ove sabato 9 è fissata la terza prova di 
campionato italiano  F1E. Il pendio più "vecchio" del circuito italiano di gare dal pendio è per definizione ostico. Ma 
anche per questo, oltre che per l'età, più affascinante e prestigioso. Stavolta a prevalere è stata la determinazione di 
Remigo Lucchini, che ha spazzato via ogni resitenza al termine di cinque combattuti e sofferti lanci 
Fin dal primo volo si è capito che la gara sarebbe stata come di consueto, giocata tra la debole dinamica del punto di 
partenza, e le termiche della piana sottostante. Si trattava cioè di infilare i giusti corridoi tra un "buco" e l’altro, ed 
avere i modelli a posto. Anzi: a postissimo. 
La selezione è costante, e lancio dopo lancio cadono via via sia gli stra-favoriti trevigiani, che conoscono il pendio in 
ogni anfratto, sia molti degli altri 22 iscritti alla gara. Si ritrovano alla fine solo in tre a punteggio pieno; il giovanissimo 
Angelo Sartori, Remigio Lucchini e il redivivo Mauro Agosti. Tutti e tre attendono il momento migliore per il quinto e 
decisivo volo, che però stenta ad arrivare. E quando oramai mancano una decina di minuti alla chiusura della gara se 
ne vanno uno alla volta. Sbagliano nell'ordine Angelo Sartori e Mauro Agosti la cui gara termina con un 4 posto;  
infine lancia Remigio Lucchini contornato dai trepidanti roveretani a fare il tifo 
I 4 minuti di volo saranno sembrati interminabili a Remigio, soprattutto quando verso la metà, la quota pareva non 
fosse sufficiente a chiudere in bellezza. Ma la direzione del modello era perfetta e qualche bolla d’aria calda arrivata 
da chissà quale anfratto, ha fatto la differenza. Lancio “pieno” e prima vittoria di Remigio. Proprio sul pendio italiano 
più prestigioso. 
Secondi a apri merito il trevigiano Giuseppe Berto, e Mara Straffelini. Entrambi ancora in gara anche per la conquista 
del campionato italiano, che a questo punto è una partita a quattro, che include anche Amedeo Berto e ovviamente il 
vincitore del Cansiglio Remigio Lucchini. 
A squadre davanti c’è l’AMT Treviso del sempre temibile “vecio” Rolando Amato, che di questo pendio è l'inventore, il 
mentore e anche lo strenuo difensore e dei temibili Amedeo e Giuseppe Berto, poi il Laverda Prealpi Venete coi 
giovanissimi e sempre più agguerriti Angelo Sartori e Davide Gasparoni che si fanno sempre più beffe del più 
navigato ma inevitabilmente battuto Romeo Sartori, e quindi il MAX-GAR di Paolo Perini, Antonio Baroni e Mara 
Straffelini. 
E infine una nota doverosa: alla gara erano presenti ben 4 concorrenti junior: i due già citati Davide Gasparoni e 
Angelo Sartori, accompagnati da due esordienti: Luca Benazzi di Ferrara, e Andrea Gritti di Treviso. Per entrambi una 
sorta di prova del fuoco con modelli prestati (e in qualche caso poco efficaci), ma pur sempre il modo per mettere i 
giovani davanti alla prova della competizione, e mostrare loro i rudimenti del volo libero in pendio. 
Con questi, ammontano a 5 gli junior che nel corso del 2011 hanno calcato i prati del pendio F1E. Scusate se è 
poco... 
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