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M. Parasassi - A. Maretti  
  
In occasione del 70° anniversario dello sbarco di Anzio, l'AMIREL è stata invitata ad organizzare una 
Mostra di Modellismo tematica, con modelli riproducenti mezzi militari della II G. M.  Non ce lo siamo 
fatto dire 2 volte ed abbiamo subito allertato i nostri soci che disponevano di modelli adatti allo scopo; è 
stata quindi un'esperienza davvero unica poter dare il nostro contributo ad un anniversario importante 
come questo. 
Hanno dato la loro adesione 6 soci che hanno portato ben 30 modelli le cui dimensioni variavano dai 
15x15 cm dei piccoli caccia 1/72 (tutti della RA) ai 2 metri della mastodontica Bismarck 1/128.  
Abbiamo allestito uno stand di circa 8 m nel salone del Paradiso (ex casinò) e i modelli esposti su 3 livelli 
fornivano un bello spettacolo.  
Nei due giorni di apertura della mostra il salone, nel quale erano presenti anche stand di militaria ed 
editoria, è stato preso d'assalto da centinaia di visitatori anche perchè si trovava sul lungomare, dove si 
svolgevano la maggior parte delle manifestazioni rievocative.  
Nel Museo dello sbarco invece si è svolta una Mostra concorso di modellismo organizzata dal GM 
Shingle di Anzio alla quale noi non abbiamo partecipato per ovvii motivi, era impossibile trasferire i 
modelli da una location all'altra, anche se i nostri modelli non avevano nulla da invidiare a quelli presenti 
in concorso.  
Già venerdì c'era un'atmosfera molto particolare, tra carri armati, mezzi corazzati, jepp, camion ed 
addirittura un caccia, il Macchi MC 205V Veltro, proveniente dal Museo di Vigna di Valle!!!  
E che dire dei gruppi di rievocazione storica, che tra scozzesi in kilt e cornamuse (suonate fra l'altro 
magistralmente!!!), ufficiali, truppa, crocerossine ed ausiliarie di tutte le nazionalità, hanno costituito la 
parte scenica di maggior impatto, nell'ambientazione tra cannoni, trincee, tende, ed ospedali da campo!!!  
Nel nostro stand erano presenti: un diorama con la rappresentazione di un lancio di rangers da un Dakota 
sulla testa di ponte, tra bunker e carri armati tedeschi Tiger impegnati nella difesa dall'avanzata di carri 
Sherman e di marines alleati; un altro con la riproduzione dell'Enola Gay, il B29 che sganciò la bomba 
atomica su Hiroshima, in fase di rifornimento e carico. 
L'interesse storico maggiore è stato indirizzato dal numerosissimo e preparatissimo pubblico verso la 
Bismarck e alle sue vicende belliche che l'hanno vista avversaria della Hood, ai sommergibili, e alle due 
navi da battaglia della Regia Marina, Roma e Littorio.  
Una nota particolare merita la motozattera da sbarco della Regia Marina MZ 710, che ha invece suscitato 
negli appassionati grandissimo interesse, dato che è estremamente raro poter ammirare questo tipo di 
modello.  
In definitiva un bel week end passato nelle atmosfere del periodo, concluso con una esibizione di aerei 
acrobatici che hanno volato simulando una breve battaglia aerea.  
Ma sopratutto tre giorni di approfondimento storico e modellistico passati con i vecchi e nuovi amici 
dell'AMIREL!!! 

 
Un doveroso ringraziamento a Patrizio, Presidente del Museo dello Sbarco di Anzio, che ci ha ospitato nel 



Salone degli Specchi del Paradiso sul mare, l'ex casinò di Anzio, che si affaccia sulla X-Ray Beach dove 
avvenne realmente parte dello sbarco!!! 
Un caro ringraziamento, da parte del CD AMIREL, ai soci che si sono prodigati nell'allestimento e nel 
presidio dei 3 giorni di manifestazione: Alberto, Alessandro, Gianfranco. Fulvio, Massimo e Maurizio ed 
uno particolare a Francesca che, pur non avendo esposto alcun modello, ci ha aiutato nell'allestimento del 
venerdi e nella smobilitazione della domenica sera. 
Un altro caloroso ringarziamento alle mogli di Alessandro, Fulvio e Massimo che ci hanno supportato, 
consigliandoci nell'allestimento, e ... sopportato in questi 3 giorni in cui i nostri discorsi sono stati 
puramente tecnici, storici e a senso unico; e poi ci hanno fatto sentire meno soli. 
Purtroppo, forse a causa della distanza da Roma, nessun socio ci è venuto a trovare e questo ci è 
dispiaciuto molto, anche perchè la manifestazione era di quelle da non perdere ed il tempo splendido 
avrebbe consigliato una bellissima scampagnata fuori porta. 

Un sincero ringraziamento a tutti gli appassionati che sono passati a trovarci e ci hanno fatto sentire 
importanti chiedendoci spiegazioni e commenti sui modelli in esposizione.!!! 
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Una nutrita rassegna fotografica la potete vedere nella pag. ALBUM DI FAMIGLIA  del nostro sito 

www.amirel.it  
e sul sito di Alberto: www.amnavimodel.it 

  



  

1° Gara Trofeo AMIREL 2014  
Tor di Quinto - 16 febbraio 2014 

A. Maretti  

Anche quest'anno abbiamo iniziato presto... o almeno ci abbiamo provato!!!  
Infatti il nubifragio abbattutosi su Roma domenica 9 febbraio, non ha consentito di svolgere la prima gara, 
che è stata recuperata il 16 febbraio. 
E così ci siamo ritrovati con gli amici dell'Amirel, alla 1° gara del Trofeo Regionale Laziale 2014, che si 
è svolta sul Laghetto di Tor di Quinto.  
Sorprendentemente la giornata si è presentata in tutto il suo splendore primaverile: a mezzogiorno c'erano 
infatti quasi 20 gradi!!!  
Dopo aver montato il campo, con l'aiuto di Fulvio, Francesco, Alessandro, Claudio e la supervisione di 
Maurizio, si sono aperte le danze per l'anno 2014. 
Ma non approfittiamo sempre dei soliti volenterosi: sarebbe opportuno che anche altri Soci Romani e 
anche molto vicini al laghetto, dimostrino la stessa buona volontà e collaborino attivamente anche 
nell'allestimento!!!  
Mentre Francesco, ormai navigato Giudice di gara, gestiva gli esuberanti concorrenti, ed io mi occupavo 
della raccolta fondi, la gara proseguiva a spron battuto. 
Alcuni problemi registrati nella flotta Crocenzi, hanno dapprima visto la corazzata Roma oggetto di 
recupero da parte dell'Holstentor in versione Recuperatore, e poi il Garibaldi 1860, che ha dato diverse 
noie e non è riuscito a completare il circuito. 
Quest'anno il panfilo "Elettra", nave laboratorio di Guglielmo Marconi, ha sostituito l'Ardito, ed ha 
navigato per la prima volta in questo campionato. 
Anche il Gommone BWA di Francesco ha iniziato ufficialmente questo campionato, ed ha conquistato 
subito un bel punteggio Netto al primo passaggio: bravo!!!  
Con l'avanzare delle ore, si è però alzato un fastidiosissimo vento, che ha reso si felici diversi amici 
velisti, ma che ha visto anche drasticamente scendere i punteggi della seconda prova.  
Nel complesso la manifestazione ha suscitato notevole interesse, sia da parte del pubblico, composto 
sopratutto di famiglie interessate a questa attività molto creativa, sia da parte di altri amici modellisti. 
In acqua si sono dati battaglia 17 modelli, di 9 diversi concorrenti. 
Alla prossima!!!  
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1° Gara Targa Mosti-Villoresi 2014  
Tor di Quinto - 9 marzo 2014 

A. Maretti  
  
Anche la 1° Gara della Targa MV 2014, ha subito le condizioni sfavorevoli di questo inizio anno:  
prevista il 23 febbraio, ha dovuto subire un rinvio per il blocco del traffico; spostata al 2 marzo, la pioggia 
non ne ha consentito lo svolgimento e finalmente solo il 9 marzo è stato possibile trovarci tutti insieme per 
la prima prova dell'anno!!! 
La giornata, fresca e ventosa, ha generato una persistente increspatura sul campo di gara, mentre il sole 
che si alternava a nuvole alte, ha illuminato le due prove fatte sul Laghetto di Tor di Quinto.  
Il pubblico, in maggioranza famiglie con bambini, è stato come al solito molto interessato all'esibizione ed 
ai modelli.  
In acqua si sono confrontati 13 modelli, di 8 diversi concorrenti.  
Un caloroso benvenuto ad Ugo, che seppur con qualche problemino iniziale, ha disputato per la prima 
volta la gara con il suo Riva Aquarama, ed un bentornato ad Alessandro, che ha fatto un buon punteggio 
con il suo yacht Alfio!!!  
Ed un saluto anche a Marco, che si sta appassionando sempre più alle gare dell'AMIREL!!!  
E' stata la prima volta anche della partecipazione in gara del Bent di Francesca, che però deve migliorare 
un pochino con questo particolarissimo tipo di imbarcazione!!!  
E non poteva mancare il netto fatto registrare da Francesco con il suo gommone BWA, che nell'unico 
momento di calma piatta della giornata, ha raggiunto il massimo del punteggio... quando si dice 
fortuna...!!!  
Ed anche questa splendida mattinata è passata in allegria divertendoci con le nostre barchette!!!  
E voi cosa aspettate? Venite a trovarci!!! 



  

 

 

 

 

  

  
 

2° Gara Trofeo AMIREL 2014  
Tor di Quinto - 30 marzo 2014 

M. Parasassi - A. Maretti  
  
Dopo i rinvii dovuti a Giove Pluvio, che quest'anno si è accanito in modo particolare verso le Gare 
AMIREL, finalmente saimo riusciti a disputare la 2° Gara del Trofeo AMIREL . La giornata si è 
presentata calda e senza vento e sul Laghetto di Tor di Quinto, letteralmente preso d'assalto dai soliti 
sportivi e da molte famiglie con bambini, si sono ritrovati 6 soci (pochini per la verità) che hanno fatto 
navigare ben 15 modelli (in media 2.5 modelli a testa). 
Sebbene ci sia stata una calma piatta ed il lago fosse uno specchio, nessuno è riuscito a fare il percorso 
netto. 
I new entry sono stati il Vee Sport di Francesco e lo Schizzo di Francesca, per al cronaca la motozattera 
MZ-710 di Maurizio ha dovuto essere recuperata per forfait della batteria, meno male che il solito 
Holstentor recuperatore era pronto per l'uso.  
Durante lo svolgimento della gara abbiamo avuto l'iscrizione di un nuovo socio, Armando De Lellis che, 
assiduo frequentatore del nostro forum, ci è venuto a trovare e sarà quindi attivo nelle prossime gare.  
Arrivederci a domenica 6 aprile per la 2° Gara della Targa M-V.  



Dal sito: www.amnavimodel.it 
Dopo i numerosi slittamenti dovuti agli eventi metereologici e capitolini, finalmente è stato possibile 
ritrovarci sul Laghetto di Tor di Quinto per la 2° Gara del Trofeo Regionale Laziale AMIREL 2014.  
La mattinata primaverile ci ha accolto con un bel sole: a mezzogiorno ci eravamo già insolitamente 
abbronzati!!!  
Dopo aver montato il campo, con l'aiuto di Francesca, Alessandro, Claudio e la consueta direzione di 
Maurizio, si è aperta la contesa!!!  
L'assenza di vento ha contribuito a far alzare i punteggi, che al termine delle due prove sono stati molto 
buoni.  
Parecchie novità da diporto si sono viste in acqua: innanzitutto Armando (finalmente anche lui nella 
squadra AMIREL!!!) ha varato il suo Classic, motoscafo sbarazzino e divertente, con il quale ha anche 
potuto fare qualche prova sul circuito di gara, e che speriamo di rivedere presto ed agguerrito alle 
prossime gare!!!  
Poi Francesca, che ha messo in competizione il motoscafino Schizzo, che ben rende onore al suo nome!!! 
E Francesco, che ci ha fatto la sorpresa con il suo nuovo Yacht Veesport, molto elegante e manegevole!!!  
Invece questa domenica Maurizio non è stato particolarmente fortunato: quasi al termine della seconda 
prova l'MZ, con batteria scarica, ha dovuto essere sospinto a riva dal Recuperatore (montato 
sull'Holstentor), mentre per la prima volta in gara, il Gulnara ha accusato un problema di infiltrazioni, ed è 
stato oggetto di recupero "a spinta" da parte del Bruma.  
Al termine della gara è stato provato un nuovo modulo per il Recuperatore, stavolta utilizzando il nuovo 
yacht Veesport di Francesco, che si è reso necessario per trarre a terra il Riva Aquarama di Ugo, che deve 
rifinire i collegamenti elettrici (alcune saldature fredde!!!). 
Buon lavoro!!!  
Al solito la gara ha suscitato molto interesse, sia da parte del pubblico, che da parte di altri amici 
modellisti, tra cui ci sono venuti a trovare Arturo e Gianfranco:  
ma quando vi decidete a partecipare anche alle gare?!!!  
Vi aspettiamo !!!  
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Il drone che ha filmato la nostra 
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Il giornale finisce qui e vi diamo appuntamento al prossimo di fine giugno (n° 88) con le cronache 
delle attività del 2° trimestre 2014.  

 

Torna a Notiziari  


