Aer.Bi Arriveranno da diverse regioni per il 3° “Trofeo Città di Cossato”

Aeromodellisti in volo
A Castellengo la seconda prova del campionato italiano

I tre podi: (da sinistra) per la categoria F3C/S, 1° classificato Flavio Varaschin, 2° Corrado Perez, 3° Andrea Sbabo. Per la categoria F3C :1° Fabio
Livi, 2° Stefano Lucchi, 3° Alessandro De Lungo. Per la categoria F3N, 1° classificato Sebastiano Gabutti, 2° Luca Invernizzi, 3° Diego
Macchiarini
COSSATO (sfe) Appuntamento da non perdere domani, al
campo volo di regione Pobbia, a Castellengo, per il 3° Trofeo Città
di Cossato. Protagonisti saranno aeromodellisti provenienti da
tutt’Italia, in quanto la manifestazione in programma è valida
come seconda prova di Campionato Italiano di acrobazia aerea
F3A/S/E per il centro-nord, ma aperta a tutta la nazione. Ad
organizzarla è l’Associazione Aeromodellisti Biellesi, con il
patrocinio del Comune di Cossato. Ecco il programma: oggi,
dalle 14.30, prove libere. Domani, invece, in mattinata, avrà
luogo la gara vera e propria. Dopo la pausa pranzo, prevista per
le 13, riprenderanno i voli per concludere poi con la premiazione
e il commiato.
L’appuntamento di domani fa seguito ad un altro importante
evento che si è svolto lo scorso week-end. Si tratta della tappa del
Campionato Italiano acrobatico di Aeromodellismo riservato
agli elicotteri. Ventotto i partecipanti provenienti da diverse
regioni d’Italia. Hanno partecipato, fuori classifica, anche due
graditi ospiti: gli svizzeri Roland Schriber ed Ennio Graber
(quest'ultimo si è classificato al terzo posto ai campionati
mondiali che si sono svolti lo scorso anno in America): «Ci ha
fatto visita Adolfo Peracchi, presidente della FIAM, ma anche
Enrico Ornaghi, delegato per l’attività sportiva -spiega il presidente Aer.Bi, Piero Rastello-. Ringraziamo il Comune, lo sponsor torinese Fly Model Components, ma anche Claudio Dorigoni, delegato FIAM regionale di Veneto, Friuli e Trentino e il
suo staff per il prezioso supporto organizzativo».
Il week-end è stato macchiato solo da un fatto: «Abbiamo
dovuto interrompere temporaneamente alcuni voli a causa di
azioni di disturbo da parte di alcuni residenti della zona».

DEPLOREVOLE TENTATIVO DI SABOTAGGIO

«Incivile chi ha cercato di rovinare la festa»
Riceviamo e pubblichiamo.
Sia sabato 22 che domenica 23 presso Regione
Pobbia di frazione Castellengo si è svolta la gara di
Aeromodellismo, Campionato Italiano di esibizione
di Elicotteri. Una giornata di festa per tutti. Solo il
comportamento vergognoso di alcuni vicini del campo volo hanno guastato questa giornata. Questi
incivili anche in mia presenza sono passati a gran
velocità sulla strada sterrata che costeggia il campo
volo con autovetture e mezzi agricoli sollevando
tantissima polvere, con il solo intento di disturbare i
partecipanti alla manifestazione. Essendo una gara
del Campionato Italiano erano presenti rappresentanti di tutte le regioni d'Italia e anche dalla Svizzera.
Tale comportamento ha reso un pessimo servizio alla
nostra cittadina. E' stata mia premura chiedere scusa
a nome di tutti i Cossatesi, ribadendo che il nostro
rispetto per gli ospiti è sacro e che non è il comportamento incivile di pochi individui a poter incrinare l'ospitalità dei Cossatesi. Ho pertanto invitato
i partecipanti alla manifestazione a ritornare tranquillamente perché a Cossato saranno graditi ospiti.
Bruno Murru

