17/3/2019 – esami di ABILITAZIONE AL PILOTAGGIO AEROMODELLI RC
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Se ce l’ho fatta io lo potete fare tutti. Volere è… volare!

Il 17 marzo si sono svolti gli esami presso lo storico club WACO Gruppo Modellistico Waco, con – istruttore esaminatore unico il più volte
campione del mondo Luca FRIGGERI – gli esami di Abilitazione al Pilotaggio di Aeromodelli RadioComandati.
Luca era coadiuvato dal presidente WACO Roberto D’ORAZIO, dal vice presidente Massimo LA PLACA e da tutto lo staff WACO, nonché dalla
pazienza dei soci stessi che hanno aspettato che noi “invasori” finissimo l’esame dell’attestato aereonautico.
Con mia sorpresa oltre agli aerei c’erano un pilota di elicottero ed un pilota di multicotteri, ognuno con la sua prova teorica, un quiz a risposta
multipla di una ventina di domande, e la prova pratica differenziata per aerei, elicotteri e multicotteri.
La nostra prova per aerei – da effettuare dentro un “box di volo” – comprendeva: controlli pre-volo, decollo, volo orizzontale, looping, tonneau,
volo rovescio e, più importante di tutti, un ottimo atterraggio.
Il primo a partire è stato il nostro Simone RE – campione italiano IMAC che fa sembrare tutto facile… anche se non lo è – ed a seguire tutti gli
altri. Vi confesso che è stato tutto molto emozionante e mi tremavano le mani… ufficialmente dal freddo… però sono riuscito a fare tutto
abbastanza bene, compreso il colloquio post esame. Ovviamente il nostro super Vice Presidente Mimmo PESCIARELLI è andato alla grande
ed ha fatto un ottimo esame teorico e pratico.
Vi racconto tutto ciò per dirvi che partecipare a questo esame mi ha lasciato una bella esperienza di collaborazione ed amicizia in primis, ma mi
ha anche ricordato come sia importante volare “ordinato” dentro un box di volo, se possibile, sia per motivi estetici sia per motivi di sicurezza.
Infine vi consiglio di iniziare a pensare anche voi di prepararvi ad affrontare questo esame che, di fatto, al momento, è l’unico titolo
aereonautico RC che ci può interessare.
Insomma… Mimmo, Simone e Marco… tutti promossi!
Buoni voli e migliori atterraggi a tutti.

Marco
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