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1° Gara Trofeo AMIREL 2012
4 marzo 2012 - Roma, Tor di Quinto
Lascio, come al solito, il commento alle gare all’amico Alberto Maretti che lo pubblica tempestivamente sul suo sito
(ma niente niente si sente un cronista mancato?);
io mi limito ad aggiungere alcune foto, ma la cronaca completa fotografica e filmata la potete trovare sul suo sito.
Dal sito: www.amnavimodel.it
Mentre l'inverno scorre veloce, si riparte con le attività modellistiche, e ci ritroviamo con gli stivali a mollo, insieme con gli
amici dell'AMIREL, alla gara di apertura del Trofeo Regionale Laziale 2012, che si svolge sul Laghetto di Tor di
Quinto.
La giornata d'esordio si è presentata, al solito, soleggiata e ventosa, nonchè freddolina!!!
La tramontana ha reso la prova molto movimentata, consentendo l'espressione delle doti di pilotaggio dei vari Capitani
iscritti.
La manifestazione ha destato notevole interesse, sia da parte del pubblico sia da parte di alcuni modellisti di altre
Associazioni presenti per l'evento. Ben venga la fraternizzazione di gruppi romani: siamo in tanti, ma spesso un pò
"lontani" !!!
In acqua si sono dati battaglia 18 modelli, di 9 diversi concorrenti. Purtroppo l'influenza di questi giorni ha falcidiato anche
i più agguerriti concorrenti... Non disperate, ci vediamo alla prossima!!!
New entry la maestosa Regina Margherita, costruita meticolosamente fin nel minimo dettaglio dal mitico Maurizio
Sagnotti: chi pensa che il navimodellismo dinamico RC sia formato da modelli poco particolareggiati è presto smentito!!!
Grandissima realizzazione!!! E come naviga!!!
Non a caso è stata l'attrazione principale di questa prima gara, che Maurizio ha orgogliosamente illustrato a tutti gli
interessati.

La Regina Margherita

Ed anche Orchidea Blu, la nuova magnifica barca a vela di Claudio Fulvio, realizzata interamente su suo progetto, ed
allestita completamente anche internamente, ha toccato l'acqua in questa occasione. Splendida, come ci si aspetta nelle
realizzazioni di Claudio (la tavola è imbandita nella dinette...)!!!
E come ultima novità Marì, l'aragostiera di Francesca, che non smette di stupire con le aragoste in cassetta, praticamente
vive!!!
Purtroppo il vento non ha consentito a Massimo di gareggiare con la fregata Lupo, e noie elettriche a Claudio di completare
il percorso con l'Orchidea Blu.
Durante l'ultima prova della giornata, mi sono trovato con l' Ardito in piena tempesta, generata dal vento sempre più forte
prodotto dalle termiche di mezzogiorno. Il vento ha provocato lo sbandamento del modello nel superamento delle varie boe
del percorso, dove a dritta e dove a sinistra, e le onde hanno anche invaso il ponte di coperta, mettendo a dura prova la
stabilità della nave.

Nonostante tutto questo, il punteggio è stato ottimo, e devo dire con orgoglio, che nonostante qualche litro di acqua sia
comunque penetrato (con Stefano ne abbiamo aspirato diverse decine di siringhe...), ed abbia notevolmente appesantito il
modello, la galleggiabilità e la manovrabilità di questa nave non è mai stata in discussione. Bella prova!!!
Infine una menzione particolare la merita Nemo, il mio nuovo rimorchiatore portuale (scala 1:100), che dopo alcune prove
in acqua, ha trovato notevole consenso presso gli altri amici, fino alla idea di realizzare diversi modelli con stesse
caratteristiche di scafo e motorizzazione, per dar vita oltre alla partecipazione al prossimo Model Tug Competition
Trophy, anche a gare competitive mono tipo di diverso genere.
Meditate gente, meditate...!!!
Alberto

Soleado II
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Bismarck

Lupo

Nemo

Orchidea Blu

Paula III – Lucy II

I due Garibaldi (1860- 1900)

Solebay e Bismarck alla fonda

1° Gara Targa MOSTI-VILLORESI 2012
25 marzo 2012 - Roma, Tor di Quinto
Dal sito: www.amnavimodel.it
Nonostante il fuso orario abbia costretto a un'ora di sonno in meno, i baldanzosi navimodellisti dell'AMIREL non si sono
persi d'animo, e si sono ritrovati al Laghetto di Tor di Quinto per la prima gara della Targa Mosti-Villoresi 2012.
Quest'anno la graditissima sponsorizzazione del negozio "Modellismo Rossi", ha incentivato la partecipazione dei
concorrenti, mettendo a disposizione un premio anche al primo classificato di ogni singola gara, oltre che all'assegnazione
della Targa al termine del campionato.
A partire dalla bruma mattutina che alleggiava sul laghetto, la giornata si è svelata pian pianino ai nostri occhi in tutto lo
sfolgorio primaverile, con colori variegati, temperatura mite e sopratutto pochissimo vento: quasi un evento su questo
lago!!!
E molto sostenuto è stato l'afflusso di appassionati e curiosi, che hanno potuto dar modo agli esperti modellisti
dell'AMIREL, di rispondere alle loro numerose domande, e svelare qualche piccolo segreto della costruzione di questi
splendidi modelli.
Molto attratti sono stati anche i più piccoli: alcuni di loro hanno avuto modo di pilotare il rimorchiatore Antonella di Fabio,
ed il mio yacht Sissi II. Piccoli Comandanti crescono!!!
Sarà stata la bella giornata, il premio in palio o la campagna pubblicitaria approntata da Massimo, fatto sta che si è avuta
una nutrita partecipazione, sia di concorrenti, che di appassionati. In mostra c'erano ben 27 modelli tra cui un sottomarino,
mentre in acqua si sono sfidati 19 modelli di 14 diversi concorrenti.

Notevoli nel complesso le performance ottenute, nettamente aumentate sia per le buone condizioni climatiche, sia per le
tecniche di pilotaggio ormai assimilate. Ma continuiamo ad allenarci, c'è ancora da migliorare!!!
Nonostante le invettive indirizzate al Comandante (sempre io...), la nave da pesca oceanica Assunta Tontini Madre,
completamente allestita ed in pieno assetto di navigazione, ha conseguito un punteggio netto, completando il percorso
senza alcuna penalità.
Ciò mi ha permesso di vincere il premio messo in palio dallo sponsor, uno splendido caricabatterie, consegnato a fine gara
da Maurizio. ... in futuro dovrò stare molto attento ai pollici...!!!
Debbo dire che anche con l'AHTS Holstentor ho ottenuto un netto (il che è quasi una novità!!!), mentre con la corvetta
Snowberry, mi sono fermato a pochi punti dalla vetta.
New entry della giornata è stato il traghetto Limfjord di Francesca, che sforna ormai un modello a gara!!! E, seppur fuori
gara, i fantastici modelli in lamiera di Stefano, uno a molla, un'altro spinto dal calore di una candela.
E ancora Stefano, non pago del metallo, si è presentato con il suo nuovo modello di sommergibile Neptune, basato sulle
dispense uscite in edicola qualche tempo fa.
Degno di nota il recupero di un motoscafo da velocità ribaltatosi vicino al campo di gara, effettuato da Fabio con il suo
rimorchiatorino RP01, che con la tecnica di traino di boe galleggianti, ha agganciato il natante trainandolo a riva.
Purtroppo le condizioni del laghetto sono andate peggiorando con l'aumentare della temperatura, e nella seconda manche
molte sono state le imbarcazioni che hanno dovuto fare i conti con il proliferare delle alghe, che andando ad aggrovigliarsi
intorno alle eliche ad ai timoni, ne hanno provocato grossi problemi, se non addirittura il ritiro.

Il nostro striscione assieme a quello dello sponsor

Massimo intento alle operazioni di segreteria …

I concorrenti intenti a discutere e mettere a punto i modelli

… e poi alla messa a punto del modello

Maurizio … giudice scrupoloso

Alessandro impegnato in una prova

Assunta Madre in gara

Stefano e i suoi … giocattoli

Hesperides in gara

Limfjord in gara

Alberto vincitore del primo premio
messo in palio dallo sponsor

Questo ci ha consigliato di programmare le gare dei periodi più caldi al Laghetto Granieri di Nettuno, ed al Laghetto
dell'agriturismo La Casa del Lago di Borgo San Michele (LT).
Arrivederci quindi a Tor di Quinto per le gare dell'autunno e in queste due più consone (e mangerecce) location per i
prossimi appuntamenti.
A presto!!!
Alberto
NOTA
Come già sapete lo sponsor della Targa MOSTI-VILLORESI 2012 (MODELLISMO-ROSSI) ha messo in palio, oltre alle
3 targhe finali i seguenti premi che saranno assegnati ai primi classificati nelle 1°-3°-4°-5° Gara.

2 caricabatterie professionali
Per i primi classificati nella 1° e 5° Gara

Scatola di montaggio
Per il primo classificato nella 3° e 4° Gara accoppiate
(*) Nota

(*) Nota – Mio nipote Lorenzo, quando ha visto la scatola di montaggio, ha detto subito: “E’ il peschereccio del film La
Tempesta Perfetta”; io non ho visto il film, ma ho esaminato bene la scatola e da una parte, scritto in piccolo ed
in inglese, c’è la storia della barca che è proprio quella che ha ispirato il film (ve la propongo a pag. seguente).
Consiglio al vincitore: cercare il DVD del film e stampare le immagini in cui si vedono i particolari della barca;
potranno essere utili nella costruzione.
segue

segue da pag. precedente

NdR

Ovviamente il vincitore di un premio non può aggiudicarsene altri e pertanto nelle prossime gare Alberto Maretti
gareggerà solo per la Targa finale e non per i premi in palio nella singola gara.

2° Gara Trofeo AMIREL 2012
15 aprile 2012 – Nettuno, Laghetto Granieri
Dal sito: www.amnavimodel.it
Con una splendida mattinata primaverile, si riapre la stagione del navimodellismo al Laghetto Granieri di Nettuno.
L'occasione è la II gara del Trofeo Regionale Laziale, organizzata dall'AMIREL, e sponsorizzata dal negozio di
modellismo di Roma, Elymania.
All'alba eravamo pronti per il montaggio del circuito, ed alle 9 il percorso era già in acqua a disposizione dei concorrenti.
Ed il primo ad affrontarlo è stato un bel castorino, che con pochi colpi di zampa, ha ingaggiato ben tre porte in sequenza... e
senza errori!!!
Per la prossima gara, dovremmo iscriverlo come special guest!!!
Gli altri 8 concorrenti, con ben 17 modelli, si sono potuti tranquillamente sfidare sulle chete acque di Nettuno, riuscendo ad
aggiudicarsi più di qualche punteggio netto.
Bravi!!!
Il pubblico presente ha così potuto ammirare diversi tipi di nave, dalle dimensioni più diverse:
si è passati dal King George V di Massimo (nave da battaglia inglese della WWII) di poche decine di centimetri in scala
1:350, all'immensa Garibaldi, (portaeromobili della Marina Militare Italiana) di Fabio di quasi due metri di lunghezza in
scala 1:100.
Proprio come Davide & Golia!!!
Molto interesse hanno inoltre suscitato i vari rimorchiatori che erano presenti per il test della Model TUG Competition,
previsto nel pomeriggio. Francesca ha portato l'Anteo ed il Marameo, Fabio l'RP01, ed io l'Holstentor ed il mitico Nemo!!!
Fabio ha inoltre potuto mostrare le tre chiatte che ha realizzato per la Model TUG Competition: ce n'è per tutti i gusti, da
pochi centimetri ad un metro e trenta!!!
New entry della giornata è stata la Motosilurante S38 di Gianluca Liburdi, un bel modello, che ha dato una buona
dimostrazione di navigazione e stabilità.
E come al solito, al lato della gara, non sono mancate le lezioni della nostra scuola di pilotaggio: Fabio con l'RP01 e
addirittura con il Garibaldi ha consentito di provare la soddisfazione di guidare qualcosa di così delicato, ma bellissimo,
agli appassionati e soprattutto ai loro figli!!!
Come ho potuto fare anch'io, facendo pilotare l'Holstentor ad Alessio, un bimbetto molto promettente, e il Nemo a... mio
padre, che ad 80 anni suonati ha conosciuto un nuovo divertimento!!!
E non poteva mancare il piacevole momento del relax, stranamente coincidente con quello del pranzo...!!!
Per tutti quelli che "non me la sono sentita di venire fino là...": non sapete cosa vi siete persi!!!
Per i più curiosi, basti sapere che ci siamo alzati da tavola dopo le 16:00!!!
Durante il pranzo c'è stato modo di illustrare le modalità di calcolo del peso della zavorra, e condividere altre informazioni
relative alla Model TUG Competition, che è in programma il 10 Giugno al Laghetto della Casa del Lago, a Latina.
Ma nonostante tutti i più buoni propositi, la pioggia sopraggiunta nel frattempo, seppur debole, ha consigliato di
soprassedere al test, evitandoci così di prendere un bel raffreddore!!!
Ci vediamo il 13 maggio sempre qui a Nettuno, per la II gara della Targa Mosti Villoresi 2012.
Ciaoooooooo!!
Alberto
Lo sponsor del
TROFEO REGIONALE AMIREL 2012
che ha offerto le Coppe
Seguono le foto

Le foto del campo di gara e del … cantiere navale

Lostriscione AMIREL e quello dello sponsor

Il papà di Alberto impegnato nella guida

Piccoli spettatori interessati

Lorenzo alla guida del suo MAS 15

Massimo che deve varare la King GeorgeV

La Lupo di Tomassetti al via

Gianluca col suo new entry S-38 …

… e il suo varo con l’aiuto di Fabio

Altra new entry Orchidea Blu di Claudio

La piccola King George V di Massimo

Il mastodontico Garibaldi di Fabio

Orchidea Blu al varo
Il riposo dei … guerrieri

