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1° Gara - Campionato Regionale Riproduzioni Naviganti RC
Trofeo AMIREL - S. Felice Circeo (LT) 6.4.2008
E’ iniziato il Campionato Regionale 2008 di Riproduzioni Naviganti RC organizzato dall’AMIREL.
La 1° Gara si è svolta nel porto di S. Felice Circeo, grazie all’interessamento dell’amico Fabio Restani di Latina.
Impossibilitato a partecipare, per problemi familiari, non posso fornire la cronaca dell’avvenimento, né foto dei
concorrenti e dei modelli presenti. Per nostra fortuna l’amico Alberto Maretti ha caricato nel suo sito internet foto e
commenti e quindi non faccio altro che copiarli in queste pagine per farli conoscere a chi di noi non naviga in internet.
Grazie Alberto!!
Da: http://www.amnavimodel.it
Ed eccoci finalmente con gli amici dell'Amirel alla gara di apertura del Campionato 2008, che si svolge
per la prima volta nel porto di San Felice Circeo.
Grazie all'interessamento di Fabio, e alla preziosa collaborazione di alcuni amici del porto, viene
riservato uno spazio al molo pescatori per consentire di posizionare il circuito per la gara.
Per la prima prova si sono sfidati 7 concorrenti con 10 modelli, producendosi in ottime performance. La
seconda prova ha dovuto essere annullata per un incidente che ha visto come protagonista una barca di un diving
locale, che, con una manovra al limite della destrezza, ha reciso il cavo dell'ancora che manteneva il circuito in
posizione.
Anche se dispiaciuti dell'accaduto, i partecipanti non si sono persi d'animo, e si sono esibiti in manovre
collettive che hanno richiamato molto pubblico, con grande entusiasmo sopratutto da parte dei più piccoli.
Ci siamo poi ritrovati tutti a gustare un ottimo pranzo a base di pesce fresco, ed un buon bianco, grazie
alla impeccabile organizzazione che ci ha regalato il mitico Fabio.
Ci vediamo!!!
Ecco alcune foto di modelli e concorrenti

Restani con il Cristina

Sagnotti impegnato a mettere a punto la sua S. Lucia
segue a pag. 2

segue dalla pag. precedente

2° Gara - Campionato Regionale Riproduzioni Naviganti RC
Trofeo AMIREL - S. Giovanni Incarico (FR) 24.5.2008
La 2° gara si è svolta invece sul lago di S. Giovanni Incarico (FR) ed ha fatto seguito ad una mostra di Modellismo
organizzata dalla Sezione ANMI di Sora nel Palazzo Comunale dell’omonimo paese dal 10 al 24.5.
Come già riportato nel precedente articolo, rivolgo un grazie di cuore all’amico Maretti, dal cui sito internet ho tratto
l’articolo e le foto che seguono.
Un'accoglienza impagabile, ed una notevole partecipazione, hanno contraddistinto la 2° gara del trofeo,
tenuta sul lago di San Giovanni Incarico e coorganizzata dalla sezione A.N.M.I., Associazione Nazionale
Marinai d'Italia, di Sora.
La gara è stata inserita all'interno della manifestazione Dalla Montagna al Mare - "Navigare Necesse
Est" ed ha coinvolto le Autorità, un nutrito gruppo di studenti e moltissimi visitatori, che hanno potuto ammirare
ben 18 modelli.
La giornata si è rivelata particolarmente piacevole, sia per il clima che per il contorno. Sulle acque del
lago si sono sfidati 9 concorrenti con 11 modelli: la gara si è svolta regolarmente, con un notevole
coinvolgimento del pubblico, ed i concorrenti hanno potuto effettuare due prove.
Da rilevare quattro nuovi modelli presentati: il Gozzo da diporto di Claudio Fulvio, il pattugliatore della
Guardia di Finanza "Denaro" costruito da Fabio Restani, il motopeschereccio Marina dell'amico Alessandro e lo
yacht MariCri del nuovo arrivo Riccardo Latini.
Come degna conclusione, ci siamo trovati a pasteggiare a base di carne nell'attiguo ristorante "Punto
lago", alla salute del Presidente Corsi.
Alla via!!!
Segue a pag. 3

Segue dalla pag. precedente

La Provincia – 9 giugno 2008

Ciociaria Oggi – 9 giugno 2008

Trofeo AMIREL
CLASSIFICHE DELLE GARE 2008
Classi
f.

Concorrente

Modello

Valut.
Statica

6/5

24/5

100
91
76
15
100

100
94
75
82
98
92
86

CLASSE A – Modelli da scatola di montaggio
Maretti
Maretti
Evangelista
Evangelista
Sagnotti
Latini
Mitramo

Bruma
Sissi
Air Streak
Sea Twister
S. Lucia
Maricri
Carola

CLASSE A – Modelli da progetto
Campenni

P1011

94

CLASSE B - Modelli da scatola di montaggio
Sagnotti

Fiorillo

100

86

CLASSE B – Modelli da progetto
Restani
Curti
Salinetti
Fulvio
Restani
Tarquini

Antonella
Cesare II
Cristina
Ulisse
Denaro
Marina

85
91
94

100
100
76
94
78

NB - Il Totale è dato dalla somma dei 3-4 migliori punteggi (3 su 5 gare, 4 su 6 gare)
più la valutazione statica che è applicata per ogni gara valida.

Foto e cronaca delle successive Gare del Campionato nel prossimo numero

Totale

TECNICA MODELLISTICA - 29
M. Parasassi

MITRAGLIERE IN SCALE PICCOLE
2° parte
(segue dal n° 57)

Il problema da risolvere era di riuscire a costruire dei modellini di mitragliere, che somigliassero alle reali, e che fossero
facili da realizzare, tenendo conto delle dimensioni che dovevano avere e del fatto che, non possedendo un tornio e non
avendo la più pallida idea di come si faccia una fusione in resina, dovevo utilizzare solamente foglietti e listelli di plasticard,
più le canne di ottone facilmente reperibili in commercio.
Ho acceso il PC ed ho iniziato a disegnarle in scala, semplificando di molto i particolari; il risultato mi è sembrato
soddisfacente ed ho iniziato la realizzazione, in fig 6 e 7 i disegni costruttivi in scala 1/100 che ognuno può realizzare anche
in scale più piccole, come ho fatto io, facendo le debite proporzioni.

fig. 6

fig. 7

Come base per le mitragliere ho utilizzato i bottoni automatici da 10 mm acquistati in merceria.
Sulla parte femmina ho costruito la base della mitragliera incollandoci due listelli 1x1 mm ed una piastrina 5x6 mm
(fig. 8). Il maschio l’ho incollato, utilizzando resina epossidica a due componenti, sulle sovrastrutture della nave dopo averci
inserito al centro uno spezzone di tondino di polistirene, per facilitare la tenuta, e averlo verniciato, (fig. 9-10-11).

fig. 8

fig. 9

fig. 10

fig. 11

Nella fig. 12 i particolari costituenti la mitragliera aa37-54-bin e la stessa assemblata, come canne ho utilizzato delle
canne commerciali in ottone da 25 mm; in fig. 13 la mitragliera aa20-65-bin assemblata e le sue componenti.

fig. 13

fig. 12

Dopo la verniciatura il risultato mi è sembrato più che accettabile, in fig. 14 due esemplari della aa37-54-bin e due della
aa20-65-bin già pronte e in fig. 15-16 montate sul modello.
In fig.17, infine, gli obici da 120/40 con aggiunte le protezioni paravampa realizzate con plasticard da 0.25 mm.

fig. 14
fig. 16

fig. 15

fig. 17

Ora finalmente la mia Littorio è quasi completa, i particolari più difficili da realizzare sono pronti e montati; ho iniziato
a costruire le altre artiglierie, 3 torri trinate da 381, 4 torri binate da 152 e 12 torri antiaeree da 90, che saranno oggetto di un
nuovo articolo.
Come potete vedere per noi modellisti niente è impossibile, basta non farsi prendere dallo scoraggiamento.

FERIE ESTIVE
Come tutti anche l’AMIREL chiude
per ferie.
La nostra sede resterà chiusa dal 2
luglio al 1 settembre, ma la nostra
segreteria / fax sarà sempre attiva.
Arrivederci al 2 settembre e buone
vacanze a tutti.

