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Quando siamo stati contattati dagli organizzatori per partecipare alle due manifestazioni consecutive 
"Sport in famiglia" e "Famiglie in festa" abbiamo accettato senza riserve, prima ancora di contattare i 
nostri soci e chiedere la loro disponibilità. 
Sapevamo già che saremmo stati in pochi a sobbarcarci l'impegno, ma non abbiamo battuto ciglio e ci 
siamo sacrificati. 
I presenti in tutti i giorni sono stati Massimo, Alberto (che si è preso 2 giorni di ferie), Francesca, Paolo e 
saltuariamente Claudio, Roberto, Fulvio, Alessandro, e Francesco, questi ultimi 3 accomagnati dalle 
consorti. 
Avevamo a disposizione uno stand ed un gazebo a bordo lago; nel primo erano sistemati tutti i modedlli 
statici e parte dei modelli dinamici che facevano la spola tra lo stand ed il gazebo. Infatti Alberto, 
Francesca, Francesco, Alessandro, Roberto e Fulvio periodicamente varavano i loro modelli e facevano 
dimostrazioni di navigazione, talora anche scuola di pilotaggio a ragazzi ed adulti desiderosi di cimentarsi 
in questa attività.  
  

Il nostro stand sempre in continua evoluzione per lo spostamento dei modelli naviganti a bordo lago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  
Durante lo svolgimento della manifestazione abbiamo disputato la nostra 3° Gara della Targa M-V, che 
per l'occasione è stata spostata dal Laghetto di Tor di Quinto a quello dell'EUR, dopo 3 anni in cui siamo 
stati assenti. Con gli organizzatori avevamo concordato che ci avrebbero dato delle medaglie e quindi la 
prova, oltre ad essere valida per il nostro campionato, ha visto la premiazione estemporanea dei primi 3 
classificati.  
Nell'ordine si sono piazzati Stefano Zannini con il suo Paula III, Lorenzo Liburdi con la sua S-38 e 
Alberto Maretti con la sua Assunta (per dovere di cronaca il secondo posto è stato realizzato sempre da 
Stefano con la sua Ape Maia, ma poichè avevamo deciso che i premi etemporanei dovessero essere 
assegnati a persone diverse, la classifica è slittata; al terzo posto si erano piazzati ex equo anche Francesca 
Castellett e Piero Tomassetti, ma poichè loro avevano lasciato la manifestazione il premio è andato ad 
Alberto).  
  

Alcune immagini della 3° Gara della Targa M-V e le premiazioni dei primi 3 classificati  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
Una delle giornaliere e doverose pause di ristoro  

 

 

 

  
In nostro gazebo e le dimostrazioni e scuola di navigazione  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Le altre attività svolte durante la manifestazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  
Dopo la pausa del 29 e 30 aprile, il 1° maggio si è ricominciato con un'affluenza a dir poco alluvionale. 
Il 2 maggio è stato piovoso e pertanto le previste due giornate di affluenza delle scolaresche si sono 
concentrate tutte il venerdi 3 con 1500 tra ragazzi e ragazzini da tenere a bada. Nello stand eravano di 
guardia io Massimo, Paolo e Fulvio ed abbiamo avuto il nostro da fare per impedire a quello stormo di ... 
cavallette di tenere ferme le mani.  
Tutto tranquillo nella giornata di sabato 4 con un buonissimo afflusso di gente, mentre la domenica 5 
Giove Pluvio non ci ha lasciato in pace, impedendoci di svolgere la prevista Gara di navimodellismo e 
costringendoci ad un'anticipata chiusura degli stand. 
In complesso, se si eccettua la faticata e il non essere riusciti a reclutare neanche un nuovo socio, siamo 
rimasti molto soddisfatti di come abbiamo svolto il nostro compito. 
Gli organizzatori ci hanno già dato l'arrivederci al prossimo anno.  
  
Come al solito ecco anche la recensione di Alberto, tratta dal suo sito. 
Da: www.amnavimodel.it 
Dal 26 aprile al 5 maggio si tiene al Laghetto dell'EUR la manifestazione sportiva Festa in Famiglia 
2013, dove, tra esibizioni di qualsiasi disciplina sportiva praticabile all'aria aperta, è stata invitata a 
partecipare con ben due stand, anche l'Associazione Modellisti Romani AMIREL . 
Il primo stand, di rappresentanza, con numerosi e pregevoli modelli di diverso genere in mostra, il 
secondo, a bordo lago, dove sono esposte le riproduzioni di modelli dinamici di navi, a vela e a 
propulsione elettrica, che si esibiscono durante le giornate di apertura, e da dove partono le lezioni per la 
scuola di pilotaggio RC.  
Durante la manifestazione è anche possibile ammirare i modelli durante due gare di modellismo navale 
Riproduzioni classe R, il 28/4 (gara valevole per la Targa MV) ed il 5/5 (Trofeo Famiglie in Festa) che 
promettono magnifiche evoluzioni piroettando con destrezza ed abilità attraverso le boe del circuito di 
gara. Queste gare si svolgono nello spazio del Molo Navimodellistico riservato (lato palazzo ENI). 
Per questa manifestazione ho messo a disposizione i modelli: Assunta Tontini Madre (Nave da pesca 
Oceanica), Holstentor (AHTS), Snowberry (Corvetta), Ardito (Cacciatorpediniere), il rimorchiatore Nemo 
ed infine il Neptun (Cargo), nave scuola per i futuri comandanti.  
E già da subito i più audaci si sono proposti per la scuola di pilotaggio rc : buon divertimento!!!  
Ci aggiorniamo al termine della Festa in Famiglia 2013, per una cronaca completa dell'evento!!!  
Vi aspettiamo!!!  
  
Nell'ambito della manifestazione sportiva Festa inFamiglia 2013 , si è tenuta al Laghetto dell'EUR la 3° 
Gara della Targa M-V, a calendario dell'Associazione Modellisti Romani AMIREL   
Le condizioni del campo di gara sono state abbastanza favorevoli, anche se pian pianino si è alzato un 
insidioso venticello che ha complicato un pò la vita agli ultimi concorrenti in gara: ma va benissimo così, 
perche la suspense ne guadagna!!! 
Allestito il percorso di gara in tempo record, grazie all'aiuto di Maurizio, Fulvio e Massimo, subito sono 
iniziate le due prove, che straordinariamente e solo per questa occasione, hanno potuto essere svolte dai 



concorrenti consecutivamente, senza attendere il termine del primo giro, per consentire di spostarsi 
immediatamente nell'area della manifestazione, situata al lato della Piscina delle Rose, praticamente 
dalla parte opposta del Molo Navimodellistico. 
Ciò ha permesso di proseguire le esibizioni in programma anche all'interno dello spazio della 
manifestazione centrale.  
E qui nel pomeriggio sono state svolte le premiazioni dei primi tre classificati, con medaglie messe in 
palio dall'Organizzazione di Fabio Bertolacci. 
E bravo Stefano, che ha finalmente vinto il primo posto; e spettacolare Lorenzo, la nostra mascotte, che 
ha realizzato un sudatissimo secondo posto; ed infine io, Alberto, che ... ho acceso il fanalino di coda con 
il terzo posto!!! 
Vi aspettiamo alla prossima gara!!!  

Ed ecco la conclusione. 
I rappresentanti delle Federazioni ed Associazioni presenti all'evento sono stati invitati da Fabio Bertolacci 
ed Alessandro Onorato (candidato alle prossime elezioni comunali) al Teatro Brancaccio di Roma ed in 
questa occasione è stata loro consegnata una Targa ricordo personalizzata della manifestazione. 
E' seguito poi un bellissimo spettacolo di Suoni, luci ed ombre. 
Scusateci per la qualità delle foto che sono state prese con un telefonino.  

 
 

 

  

3° gara Trofeo AMIREL 
Nettuno 19 maggio 2013- A. Maretti 

  
Per la 3° Gara del Trofeo Regionale AMIREL 2013, che ci ha visto riuniti al Laghetto Granieri di 
Nettuno, ci ha accolto un tempo estremamente variabile: nuvole grigie erano spazzate dal vento, che 
soffiava anche un po freddino!!!  
Fortunatamente durante la giornata il sole ha iniziato a fare capolino tra le nubi, fino ad aprirsi 
completamente nel pomeriggio, consentendo anche lo svolgimento della prima gara del Trofeo "Ti 
scoppio la poppa". 
Al via eravamo 8 concorrenti, con 16 modelli, e diversi nuovi amici!!!  
Infatti è venuto a gareggiare insieme a noi Dimitri, che con il suo prototipo di motoscafo alimentato da 
celle solari e celle a ioni, ha dato una buona prova che le nuove tecnologie possono essere semplicemente 
applicate anche a questo hobby, che è sempre attento anche all'ambiente!!!  
Il novello pilota, ha anche conseguito un bel netto al primo tentativo: bravo!!!  
E un bentornato a Marco, che partecipava alle nostre gare qualche anno fa, e che sta riuscendo a dedicarsi 
nuovamente a questa passione!!!  
Ci rivediamo presto!!!  
Inoltre è passato a trovarci Ennio, che dopo aver fatto la nostra conoscenza a Ludica Model, è venuto a 
vedere dal vivo lo svolgimento di una gara, e a dissipare i suoi dubbi con i consigli dei veterani 
dell'AMIREL, dato che ha in allestimento un bel modello dell'AHTS Fairmount Alpine che ha portato a 
farci ammirare (insieme alla sua Bruma)!!!  
Ti aspettiamo alla prossima gara, ma stavolta come concorrente!!! 
I punteggi sono stati abbastanza alti, e ormai la pratica dei concorrenti più assidui consente ottime 



performance: che spettacolo vedere i modelli navigare con sicurezza tra le boe anche i condizioni meteo 
non ottimali!!!  
Ma l'attenzione dei più era rivolta al "Ti scoppio la poppa"  che ha preso il via dopo pranzo, e di cui 
potete leggere una breve recensione in fondo a questa pagina!! 
!Vi aspettiamo il 9 giugno al laghetto de "La casa del Lago" a Borgo San Michele (Latina), per la 4° Gara 
del Trofeo Regionale AMIRELe nel pomeriggio al Model Tug Competitio Trophy, trofeo riservato ai 
rimorchiatori.  

Passate a conoscerci: con noi il divertimento è assicurato!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1° Prova "Tug Sting"  
Nettuno 19 maggio 2013- A. Maretti 

  
Dopo una bella mattinata impegnata nello svolgimento della terza gara del Trofeo Regionale Amirel 
2013, e dopo una breve pausa pranzo, sempre al Laghetto Granieri di Nettuno si è finalmente svolta la 
1° gara del Trofeo "Ti scoppio la poppa"!!! 
Dopo mesi di preparativi, prove, test e collaudi, lo spettacolo che si è potuto ammirare è stato degno di 
una prima all'Opera!!! 
Già dai nomi delle imbarcazioni che si sono sfidate, si poteva immaginare cosa sarebbe accaduto: 
Lucifero  e Belzebù si sono trovati a sfidare Nemo e Pluto!!!  
E dovevate vedere come sono tornati bambini i piloti: Maurizio, Francesca, Angelo e Francesco si sono 
dati veramente del filo da torcere: i fotogrammi nella galleria non sono molto definiti, ma ci sarebbe 
voluta una video camera da Formula 1 per immortalare le botte da orbi che si sono dati!!!  
Grande è stato il divertimento del pubblico presente: i bambini (ed anche i genitori) non smettevano di 
tifare per l'uno o l'altro concorrente: e che commenti si sono sentiti!!! 
E che dire del finale estremamente "scoppiettante"? Infatti al termine della gara si è dato il via al Tutti 
contro Tutti, dove i quattro contendenti si sono veramente superati!!! Uno spettacolo soprattutto per i più 
piccoli, che hanno urlato di divertimento!!! 
In sintesi, è stata la degna conclusione di una bellissima giornata dedicata al modellismo, dove con nuovi e 
vecchi amici ci siamo divertiti come matti!!!  



La classifica finale è stata: 

Pilota Modello 
Tempo 

(min:sec)  
Classifica 

Francesca Castellett  Belzebù 0:20 1 

Maurizio Sagnotti  Nemo 0:31 2 

Angelo Campenni  Lucifero 1:28 3 

Francesco Monticciolo Pluto 1:51 4 

Purtroppo si è sentita moltissimo la mancanza dell'Ape Maia di Stefano, che ha effettuato diversi test 
invernali cosentendo l'affinamento del regolamento, dell'Ariete di Piero, affondato per cause sconosciute a 
Tor di Quinto e disperso tra le alghe del fondale ... e dell'RP01 di Fabio, assente per causa di forza 
maggiore. 
Comunque non disperate: sono in cantiere altri scafi, e saremo sicuramente presenti in forze a Tor di 
Quinto il 15 settembre, per la seconda gara!!! 
Non perdetevi questo spettacolo!!! 

   

 
  

Chiudiamo qui il notiziario perchè la quantità di foto inserite lo hanno reso più pesante del solito.  

Vorrà dire che qust'anno i notiziari invece dei soliti 5 saranno di più.  

 

Torna a Notiziari  


