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4° Gara Campionato Laziale Riproduzioni Naviganti RC - Trofeo AMIREL 
Anguillara S. (RM) 12-13 settembre 2009 –A cura di M. Parasassi e A. Maretti 

In occasione della 2 giorni di Manifestazioni Modellistiche organizzate ad Anguillara Sabazia, l’AMIREL ha ricevuto 
l’invito a spostare in tale sede la 4° Gara del Campionato, già prevista sul Laghetto dell’EUR, Vista l’importanza della 
manifestazione (sono tanti anni che non si organizza nulla di così significativo in provincia di Roma) abbiamo accettato 
senza indugi. 

Il sabato sono state montate le piste per le automobiline e i gazebo per le esposizioni di trenini e i modelli dei 
commercianti; ai ragazzi presenti è stato permesso di pilotare le automobiline sulla pista Polistil e mio nipote Lorenzo di 6 
anni è stato il più assiduo concorrente. La domenica invece è toccato all’AMIREL a montare le boe del percorso di gara e a 
svolgere la 4° Gara di Campionato; il tempo questa volta ci ha graziato, nuvoloni neri carichi di pioggia hanno fatto il 
periplo del lago, scaricando pioggia dappertutto, ma da noi non si è sentita neanche una goccia. Ha cominciato a piovere 
verso le 16, quando ormai i concorrenti che si erano fermati a pranzo stavano ritornando verso casa. 

Si sono presentati 18 concorrenti con 23 modelli e le nostre evoluzioni hanno attirato sul lungolago una foltissima folla 
di spettatori; molti si sono avvicinati ai concorrenti sulla riva, intralciandoli un poco; ma tutto sommato la gara si è svolta 
velocemente e regolarmente.  

Alle 13 abbiamo terminato ed un piccolo gruppo di noi si è ritrovato al ristorante … per commentare la giornata. 

Dal sito: amnavimodel.it 
La quarta gara del trofeo Amirel si è svolta sul lago di Bracciano ad Anguillara Sabazia, dove si sono ritrovati 
tanti concorrenti con i loro modelli.  
La giornata si è presentata molto nuvolosa, ed ha reso molto incerta la competizione.  
Grazie alla rassegna modellistica organizzata dall'Amirel insieme a Roma 11 modellistica, è stato coinvolto molto 
pubblico nella manfestazione. 
Come al solito, il tutto si è felicemente concluso intorno al tavolo, gustando le specialità del luogo! 
Arrivederci alla prossima!!!  

Alberto 
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aerei d’epoca in cielo 

 
I magnifici 7 …. 

 
… a tavola 

 

5° Gara Campionato Laziale Riproduzioni Naviganti RC - Trofeo AMIREL 
Roma 11 ottobre 2009 –A cura di M. Parasassi e A. Maretti 

La 5° Gara del Campionato si è svolta a Roma sul Laghetto dell’EUR: Erano presenti 15 concorrenti con 24 modelli. 
Il tempo è stato splendido e quindi i concorrenti hanno potuto effettuare le due prove previste.  
Moltissimi spettatori si sono affollati attorno al nostro recinto, attirati dalle evoluzioni dei nostri modelli. 
Degni di nota i due percorsi netti di Maretti col Bruma e Peruzzo col Dusseldorf. 

Dal sito: amnavimodel.it 
Ed è il Laghetto dell'Eur che ospita la quinta gara del Trofeo Amirel 2009. La giornata si preannuncia splendente, 
confermando pienamente il clima da ottobrata Romana! Questo ha consentito una elevata affluenza di pubblico, che 
ha potuto ammirare gli splendidi modelli. 24 i modelli di vario tipo e scala che si sono dati battaglia nel percorso di 
gara allestito dal sempre puntualissimo Maurizio. Notevole bagarre tra i concorrenti più accaniti: sfottò a tutto 
spiano, ma sempre nel rispetto di un sano spirito agonistico! 
La giuria Amirel, presieduta da Massimo Parasassi, ha esaminato i modelli per assegnare le valutazioni statiche ai 
nuovi ed a quelli raddobbati. Si avvicina il momento delle premiazioni!!! 
Al termine della gara, si è provato il Recuperatore, mia ultima creazione. E' in sostanza una chiatta catamarano 
che viene agganciata fisicamente ad un altro modello (nelle prove ho usato l'AHTS Holstentor), che consente di 
"abbracciare" e spingere i modelli in avaria rimasti al largo. 
Arrivederci all'ultima gara! 

Alberto 
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   

 

6° Gara Campionato Laziale Riproduzioni Naviganti RC - Trofeo AMIREL 
Roma 1 novembre 2009 –A cura di M. Parasassi e A. Maretti 

Ed eccoci finalmente all’ultima Gara del Torneo. Ci siamo ritrovati sul Laghetto dell’EUR in 16 con 28 modelli. 
Quando siamo arrivati faceva ancora molto freddo e intabarrati nelle nostre giacche a vento e giubbotti, sembrava di 

essere in pieno inverno; poi il sole è uscito da dietro il grattacielo dell’ENI ed ha riscaldato l’aria e gli animi. 
Quando sono iniziate le prove, faceva già caldo ed i concorrenti, infervorati dall’accanimento, si sono liberati di giacche 

e giacconi; sembrava una bella giornata primaverile. Un applauso a Consolidani, Maretti, Mitrano e Restani per i loro 
percorsi netti. L'afflusso di pubblico, vista la bellissima giornata, è stato notevole ed abbiamo dovuto faticare un po’ per 
impedire alla gente di accedere al campo di gara. 

Tra la 5° e la 6° gara sono riuscito a … reclutare ben 7 nuovi soci per l’AMIREL, poiché sono riuscito a far capire loro 
che associarsi non può altro che portare benefici e allungare la vita della nostra vecchia (proprio in quei giorni compiva 32 
anni) e gloriosa associazione. 

Ci vediamo alle premiazioni per le quali non abbiamo ancora deciso dove e quando si svolgeranno; i concorrenti saranno 
avvertiti telefonicamente. 

Dal sito: amnavimodel.it 
Ed anche per quest'anno siamo giunti alla sesta ed ultima gara della stagione, che si è tenuta al Laghetto dell'Eur. 
Nonostante la giornata sia stata caratterizzata da un'aria particolarmente pungente, il sole non è mancato, ed ha 
consentito lo svolgimento delle due prove di rito. Mentre "San Maurizio" si è occupato della direzione gara, 
Massimo ha proseguito con la valutazione statica dei modelli in concorso, continuando nell'opera di reclutamento 
di nuovi soci. Numerosissimi i concorrenti, ed altrettanto numerosi gli spettatori, che hanno assistito alle evoluzioni 
dei modelli E tra i concorrenti grandi sfide all'ultimo punto, per poter ambire al prestigioso Trofeo!!! 
Al termine si è improvvisata una bella navigazione di squadra, con i modelli della Bismarck, del Garibaldi, dello 
Snowberry e del Dussendorf.  Ed anche altri test di salvataggio con il Recuperatore, che ha visto il Dussendorf 
trainato dalla particolare rescue-boat!  
Insomma, una giornata davvero piena ed indimenticabile!!! Ci vediamo alle premiazioni, e vinca il migliore!!!  

 



   
 

 

 

 
 

   

Lorenzo prova a guidare il Magnaghi del papà 
 

   
 

   
 

Prova di recupero modello in panne con il Recuperatore di Maretti 
 

 
Hollstentor spinge il recuperatore … 

 
… e recupera il modello del Dusseldorf in finta panne 

 
Nella prossima pagina la classifica del Campionato 2009 



 

Trofeo AMIREL 
CLASSIFICHE DELLE GARE 2009  

Cl Concorrente Modello V.Statica 19/4 17/5 21/6 13/9 11/10 1/11 Totale 

CLASSE A1 – Modelli da scatola di montaggio 
4 Maretti Sissi 65 84 94 94 88 88 100 636 
5 Castellet Bruma 72 63 78 88 63 74 79 607 
2 Maretti Bruma 73 84 96 98 75 100 94 680 
12 Monti P 1011 65 68 - - - - - 133 
3 Zannini Riva 74 82 77 - 76 88 94 637 
6 Sagnotti S. Lucia 70 84 94 - 90 - - 490 
1 Maretti Snowberry 93 - 78 84 78 88 94 723 
11 Crocenzi Roma 65 - - 72 - - - 137 
7 Proietti Odin 68 - - - 87 95 85 471 
8 Mancini MAS 532 69 - - - 78 88 88 461 
9 Peruzzo Dusseldorf 73 - - - - 100 92 338 
10 Mitrano Alba 71 - - - - - 100 171 

CLASSE A2 – Modelli da progetto 
1 Mancini Soleado 2 96 66 88 94 75 100 95 761 
6 Pace MAS 562 69 72 77 83 - 88 85 609 
4 Fulvio Onda 80 78 100 89 - - 94 681 
3 Maretti Holstentor 80 78 89 98 81 97 95 707 
2 Campenni Star Sirius 90 88 88 - 75 97 88 721 
9 Tomassetti MAS 585 87 90 - - - - - 177 
7 Consolidani Freccia 82 84 - - - 88 100 518 
4 Campenni P 1011 83 68 88 - 72 86 91 681 
13 Liburdi MAS 15 83 56 - - - - - 139 
12 Ferrazzoli Onda 74.6 - 84 - - - - 158.6 
8 Mancini Bigliani 74.6 - 86 88 - - - 323.2 
13 Li Causi Krupp III 75 - - - - 82 - 157 
10 Liburdi Magnaghi 76      91 167 
11 Biovi Mas 554 73      91 164 

CLASSE B1 – Modelli da scatola di montaggio 
1 Sagnotti Fiorillo 85 42 94 - 81 98 94 707 
3 Zannini Moonraker 67 - 74 - 78 86 87 593 
2 Zannini S. Diego 79 73 77 - 81 98 88 660 

CLASSE B2 – Modelli da progetto 
10 Mitrano Cap Carbon 64.5 78 - - - - - 142.5 
4 Consolidani De La Penne 90 78 - - - 94 94 536 
1 Mancini Magnaghi 97 78 84 92 81 88 85 737 
2 Curti Trotamares 93 70 84 - 81 94 - 701 
3 Restani Denaro 74 - 83 83 84 - 100 646 
7 Crocenzi Garibaldi 64.5 - 30 59 48 - - 330.5 
5 Salinetti Cristina 68.5 - 94 - 84 91 - 474.5 
8 Peruzzo Cap Carbon 64.5 - - 89 81 - - 299 
9 Sagnotti MZ 710 67 - - - 72 - 82 298 
6 Fulvio Orchidea Nera 82 - - - - 86 82 332 

CLASSE C2 – Modelli da progetto 
1 Restani Garibaldi 97 - 90 95 86 - 85 744 
2 Cenci Bismarck 97 - - - - - 73 170 

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

I modelli non valutati staticamente prendono il punteggio minore della classe (punteggi rossi). 
Vengono premiati i concorrenti che abbiano partecipato ad almeno 2 gare 

 
LEGENDA CLASSE 

A1 < 110 cm DA SCATOLA MONTAGGIO 
A2 < 110 cm DA PROGETTO 
B1 111-170 cm DA SCATOLA MONTAGGIO 
B2 111-170 cm DA PROGETTO 
C1 > 170 DA SCATOLA MONTAGGIO 
C2 > 170 DA PROGETTO 

 
 

 



Campionato Laziale Riproduzioni Naviganti RC - Trofeo AMIREL 
PREMIAZIONI 

Sacrofanoa 29 novembre 2009 –A cura di M. Parasassi e A. Maretti 

Quest'anno, invece delle solite premiazioni sul campo alla fine dell'ultima gara, Maurizio ha voluto ospitare i 
concorrenti nella sua villetta di Sacrofano ed effettuare li la cerimania di premiazione. Oltre ai concorrenti sono state 
invitate le rispettive mogli e compagne e così abbiamo trascorso una simpatica giornata in allegria. 

Erano inoltre presenti Aldo Rossi e consorte (di Roma11modellistica) e Chiara e Marco dell'AIMA 
(Associazione Italiana Modellismo Amatoriale) che dal 2010 gestirà il Campo di Gara sul Laghetto dell'EUR messo 
a disposizione di tutto il Modellismo Romano dall’EUR Spa. 

Carla ci ha preparato un'ottima pasta e fagioli, mentre le altre signore hanno portato ciascuna qualcos'altro.  
Il risultato è stato una pantagruelica abbuffata collettiva. 
La piscina di Maurizio era ancora piena e qualcuno ha portato il suo modello per farlo navigare e mostrarlo alle 

signore che normalmente non partecipano alle nostre gare. 
Dopo il pranzo abbiamo provveduto a consegnare le coppe ai vincitori e la medaglia ricordo a tutti gli altri 

partecipanti (che avevano disputato almeno 2 gare). Il pieno lo hanno fatto Maretti e Zannini con 3 coppe ciascuno. 
Chi non era presente riceverà il premio alla prima occasione. 
 

Dal sito: amnavimodel.it 
Splendida giornata di fine novembre, quella passata da Maurizio, che ci ha gentilmente ospitato per le 
premiazioni del Trofeo Amirel 2009. Grazie alla piscina messa a disposizione per una mini esibizione, 
abbiamo potuto vedere le evoluzioni della bireme romana Caesar, che solo la pazienza di Claudio poteva 
generare!!! Abbiamo poi colto l'occasione per giocare con il Grand Banks di Roberto, e con la mia 
Snowberry, classificatesi rispettivamente prime delle classi A2 ed A1. 
Graditissima la visita guidata al laboratorio di Maurizio, dove è in costruzione il modello della nave da 
battaglia Regina Margherita (varata nel 1904), e dove abbiamo potuto ammirare collezioni di tutti i tipi! 
Notevole anche l'ultima realizzazione di Angelo, che ha portato in anteprima la prua dell'aliscafo della 
marina Sparviero, con lo scarpone retrattile. 
E che dire del pranzo "quasi" natalizio? Incredibile la quantità e la bontà della cambusa: un sentito 
ringraziamento a tutte le compagne degli amici modellisti, che hanno contribuito all'approviggionamento, 
ed a Carla per la gentile ospitalità! 
Beh, anche quest'hanno ho portato a casa tre coppe... e pensare che sono solo tre anni che pratico questo 
hobby!!!  
Mi auguro che queste mie recensioni consentano di comprendere la bellezza e la semplicità che 
accompagnano questo fantastico passatempo, invogliando il lettore a partecipare a queste gare, che sono 
solo lo spunto per conoscere un ambiente e delle persone che al giorno d'oggi non è quasi più possibile 
trovare. 
Grazie a tutti!!!        Alberto 

 
Ecco le foto: 

 
 

  
La Bireme romana di Fulvio  

 

   
 



   
 

Note di cronaca 
 

 
L’ottima torta con la barchetta 
preparata dalla figlia di Zannini 

 
L’auto di Aldo Rossi rimasta in 

panne 

 
I commenti ai particolari del 
modello dello Sparviero di 
Campenni in costruzione 

 

Ed ora le premiazioni 
 

Classe A1 
 

 
1° Class. 

Maretti (Snowberry) 

 
2° Class. 

Maretti (Bruma) 

 
3° Class. 

Zannini (Riva) 
 

Classe A2 

 

 
1° Class. 

Mancini (Soleado 2) 

 
2° Class. 

Campenni (Star Sirius) 

 
3° Class. 

Maretti (Hollstentor) 
 

Classe B1 
 

 
1° Class. 

Sagnotti (Fiorillo) 

 
2° Class. 

Zannini (S. Diego) 

 
3° Class 

Zannini (Moonraker) 



Classe B2 
 

 
1° Class. 

Mancini (Magnaghi) 

 
2° Class. 

Curti (Trotamares) 

 
3° Class. 

Restani (Denaro) 
Non presente

 

Classe C2 
 

 
1° Class. 

Restani (Garibaldi) 
Non presente 

 
Aldo Rossi e Massimo Parasassi 

hanno pronunciato i discorsi di rito 
 

E per concludere la serata il Soleado 2 di Mancini in navigazione notturna 
 

  
 

Comunicato del Consiglio Direttivo 

Questo è l’ultimo numero del 2009 e pertanto è doveroso tirare le somme.  
Innanzitutto, come avrete notato, questo giornalino è il più corposo dell’anno come informazioni e come foto, infatti 

riporta le cronache delle ultime 3 Gare, la Classifica del Campionato e la cronaca della Premiazione, che quest’anno è 
stata diversa e più calorosa del solito avendo coinvolto anche le nostre compagne. 

L’anno appena trascorso è stato molto proficuo per l’AMIREL sotto tutti gli aspetti; siamo tornati a gareggiare a 
Roma, abbiamo ricominciato ad iscrivere nuovi soci (le gare svolte sul Laghetto dell’Eur sono state determinanti avendo 
attirato moltissimo pubblico), e (dopo tanti anni) abbiamo partecipato ad una manifestazione organizzata in un altro 
Comune (Anguillara Sabazia). 

Purtroppo non siamo riusciti ad effettuare alcuna Gita culturale (per motivi di salute di alcuni di noi più assidui in 
questa attività) e questo ci rattrista un po’, perché queste occasioni ci consentono di fraternizzare molto. 

Speriamo che nel prossimo anno si possa fare di più, contando anche nelle iniziative dei nuovi soci più giovani; 
infatti nella prima decade di gennaio 2010 ci saranno le elezioni per il rinnovo del CD e speriamo che qualche giovane 
nuovo socio possa essere eletto per una delle cariche sociali. 

Per l’ultima decade di gennaio 2010 è prevista una MOSTRA DI MODELLISMO NAVALE presso l’Istituto 
Nautico “M. Colonna” di Via Pincherele – Roma; seguiteci sul sito internet per avere la conferma e conoscere la data. 

 

 

AUGURI DI 
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A TUTTI 

 


