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2° Gara Model Tug Trophy
Nettuno - 14 set 2014 - A. Maretti
Dal sito: www. amnavimodel.it
Nel gradevolissimo tepore di domenica 14 settembre, con lo svolgimento della seconda prova in
calendario, si è conclusa al laghetto Granieri di Nettuno, la Terza Edizione del Model Tug Competition
Trophy.
Sui diversi campi di gara, tra boe, chiatte, isole e canali, si sono viste audaci e temerarie manovre che
hanno reso il pubblico partecipe ed entusiasta dello spettacolo.
I comandanti dei rimorchiatori si sono davvero superati nel mantenere i convogli nelle direzioni volute, ed
alla fine si è aggiudicata la prima posizione la Squadra Verde (Monticciolo/Castellett - 193 punti), la
seconda posizione la Squadra Blu (Maretti/Monticciolo - 175 punti), e la terza posizione la Squadra
Arancione (Sagnotti/Castellett - 126 punti).
Pur non raccogliendo le numerose adesioni delle precedenti, questa edizione ha consentito di affinare le
tecniche di aggancio e manovra, che hanno permesso di ridurre notevolmente i tempi per il collegamento e
che ora rendono più veloce lo svolgimento stesso delle gare.
Nota di merito al pranzetto cucinatoci per l'occasione dal Ristorante del Laghetto, che non ha mancato di
stupirci con le diverse varietà di pesce proposte.
Data l'affluenza di molti bambini, nel pomeriggio è stata aperta la scuola di pilotaggio AMIREL, che ha
visto Francesca impegnata nell'istruzione degli allievi con il suo Maramao.
Non rimane che darci appuntamento a dicembre per le premiazioni ufficiali!!!

3° Gara Targa MOSTI-VILLORESI
Tor di Quinto - 28 set 2014 - A. Maretti
Dal sito: www. amnavimodel.it
Una splendida mattinata ci ha accolto al laghetto di Tor di Quinto per lo svolgimento della 3° Gara della
Targa M-V 2014.
Ben 12 comandanti si sono sfidati con i loro 19 modelli nelle due prove previste: e che numeri si sono
visti!!!
I punteggi realizzati sono stati mediamente molto alti, il che dimostra come anche i Soci più recenti stiano
affinando le loro doti di pilotaggio!!!
Bravissimi!!!
Moltissimi amici si sono ritrovati per fare quattro chiacchiere e vedere i nuovi modelli appena terminati o
ancora in costruzione:
i ragazzi dell'Amirel sfornano modelli a tutto spiano!!!
E quante sorprese!!!
Francesca ha esibito il suo splendido Nordkap: davvero una maestra di perfezione!!!
Francesco M. ha provato in acqua il suo Timpano, nave da pesca a strascico, per verificarne l'assetto: un
gran bel modello in navigazione!!!
Francesco G. ha perfezionato l'assetto del rimorchiatore Banckert, con cui ha preso parte alla gara, ed ha
illustrato la tecnica che ha utilizzato nella costruzione dello Smit Nederland, con plexiglas tagliato al laser
e innumerevoli altre chicche.
Un bentornato a Massimo Di Nicola, che ha portato il suo MAS 100 a navigare tra le boe del percorso di
gara che non impegnava ormai da qualche anno!!!
E grandissima sorpresa è stata la visita di Consoli-Dino: fa immenso piacere parlare con un grande
modellista come lui!!!
Attendiamo con impazienza il tuo ritorno!!!
Altra apprezzatissima visita quella di Martino & the Family: fantastici Lallo e Lalla, piccoli Lupi di Mare
che stanno imparando i primi rudimenti del pilotaggio RC!!!
Anche la Scuola di pilotaggio AMIREL ha avuto il tempo di far divertire qualche Comandante in erba: hai
visto mai che crescendo non diventino nuovi appassionati modellisti?
Tantissimi sono stati gli amici modellisti incontrati nella mattinata, che non si riesce a ricordarli tutti:
un caloroso ringraziamento a Tutti quanti, e Vi aspettiamo alle prossime gare!!!
A domenica prossima!!!
Alberto

4° Gara Targa MOSTI-VILLORESI
Tor di Quinto - 5 ott 2014
Purtroppo per questa gara nessuno ha scattato foto o preparato una cronaca.

5° Gara Trofeo AMIREL
Tor di Quinto - 26 ott 2014 - F. Castellett

Dal Forum AMIREL: http://www.amirel.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=281
Anche quest'ultima gara del Trofeo Amirel ha visto grande affluenza di pubblico interessato e molti
modelli in competizione.
Claudio, alle prese con la sua splendida Orchidea Nera, ha fatto involontariamente un bel bagno… ma,
impavido e incurante del clima oramai non più mite, ha proseguito nella competizione.

5° Gara Targa MOSTI-VILLORESI
Tor di Quinto - 9 nov 2014 - A. Maretti
Dal sito: www.amnavimodel.it
E ci ritroviamo, per l'ultima gara a calendario per l'anno 2014, nuovamente al laghetto di Tor di Quinto,
per lo svolgimento della 5° Gara della targa M-V .
Sono stati 11 i comandanti che si sono contesi gli ultimi punti in palio con i loro 18 modelli nelle due
prove previste: che traffico!!!
E che spettacolo per il pubblico!!!
Durante le prove sono state effettuare anche le valutazioni statiche dei nuovi modelli, con la giuria formata
da Massimo, Maurizio, Enrico ed io, Alberto!!!
Ma soprattutto, tra uno sfottò ed una battuta, i "ragazzi" dell'Amirel hanno avuto modo di scambiare
quattro chiacchiere sui nuovi cantieri e le ultimissime dell'Associazione!!!
Infatti domenica il grande Maurizio ci ospiterà nuovamente per stare tutti insieme in occasione delle
Premiazioni di tutte le gare ed i trofei del 2014!!!
Nella mattinata molte sono state le prove e le messe a punto, dal U-boot Type VII di Alessandro, che ha
avuto il battesimo dell'acqua, a Gianfranco che ha portato ben due nuovi modelli di motoscafi di gran
lusso, e a Stefano che non smette mai di stupirci questa volta con ... il sommergibile Blu!!!
Un ben arrivato a Simone, che accompagnato da Paolo, parteciperà alle prossime gare del 2015: ti
aspettiamo!!!
Ed un brava a AnnaLucia, che si sta allenando con il decoratissimo rimorchiatorino LucyAnne per
partecipare al campionato 2015!!!
Ci vediamo per le premiazioni!!!

NdR: Nell'ultima foto la Victory di Cerulli (ovviamente non navigante) in avanzato stato di costruzione.

Premiazioni Trofei AMIREL e Assemblea Generale dei soci
a casa del socio Sagnotti - 30 nov 2014 - A. Maretti
Dal sito: www.amnavimodel.it
Anche quest'anno Maurizio ci ha ospitato per le premiazioni delle Gare e Trofei organizzati nel 2014!!!
Nell'attesa dell'arrivo dei Soci, la piscina ha visto le prove del sommergibile di Stefano, che con la
telecamera di bordo ha sbalordito i presenti mostrando le immagini proveniente dagli "abissi", le prove di
assetto del Timpano di Francesco, la perfetta navigazione del Nordkap di Francesca e le prove di
pilotaggio di Lucia con il piccolo ed artistico LucyAnne.
Si è fatta poi l'ora della cerimonia, dove Massimo e Paolo hanno dato il via alle premiazioni con
l'assegnazione di Diplomi, Coppe e Targhe, ai vincitori di ogni Campionato, Targa e Trofeo disputati
quest'anno.
Anche quest'anno ho conquistato diversi premi: il primo posto per la classe A1 con il Motor
Yacht Bruma, il secondo posto con l'AHTS Holstentor per la Classe A2, ed il secondo posto nella classe
B2 con il panfilo di Guglielmo Marconi Elettra.
Inoltre mi sono classificato anche nella Targa Mosti - Villoresi, con il primo posto della corvetta della
Seconda Guerra mondiale H.M.C.S. Snowberry.
Passando per il secondo posto del Model TUG Competition ottenuto con la Squadra Blu insieme a
Francesco (Fairmount Alpine), con l'AHTS Holstentor.
Sempre una bella soddisfazione per la mie "barchette" che hanno riscosso anche quest'anno molti
riconoscimenti!!!
Un grande ringraziamento ad Elisa che ha immortalato le premiazioni con le foto che trovate in queste
pagine!!! Ti aspettiamo alle prossime gare!!!

E che dire del buffet, che data la giornata "primaverile" è stato allestito nel patio: veramente uno splendore
di piatti e pietanze, dove le compagne dei Soci si sono superate con le prelibatezze più diverse e gustose!!!
Dopo il "pranzone", Lucia ha fatto dono di alcune sue profumatissime manifatture alle donne presenti: che
voglia di morderle!!!
Nel pomeriggio si è tenuta la canonica Assemblea dei Soci, per aggiornarsi sulle prossime pratiche
burocratiche da chiudere.
Al termine dell'incontro è stato distribuito il calendario AMIREL 2015, che anche quest'anno mette in
rilievo la caratteristica principe dell'Associazione: divertirsi TUTTI insieme!!!
Ma un grandissimo ringraziamento va a Carla e Maurizio, che hanno messo a disposizione oltre che
l'intera casa, anche la cucina!!!
Il calendario 2015 è già allo studio, ma sicuramente a gennaio/febbraio ci saranno i primi appuntamenti al
laghetto di Tor di Quinto: fate una buona preparazione invernale, che tra poco ci rivediamo in acqua!!!
Quindi un grande augurio di Buon Natale a Tutti, un felice anno nuovo e... buon modellismo!!!
AUGURI!!!

Tanto per non perdere l'allenamento!!!
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