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Volo  e  neve ? 
FORNI DI SOPRA ! 

 
L’inverno arriva puntuale a spegnere le deboli termiche autunnali, e 

per un paio di mesi bisogna essere pronti a rinunciare ai grandi voli, 
quelli che durano qualche ora, quelli che ci fanno toccare quote da 
capogiro, quelli che ci consentono di coprire distanze di decine e 
decine di chilometri.  

Ma allora, se una planata deve essere, facciamola almeno in un posto diverso 
dal solito, in uno splendido ambiente coperto di neve immacolata, con lo sfondo 
di maestose montagne.  E magari approfittiamo per abbinare al volo una bella 
discesa in sci o un po’ di movimento sulla pista di fondo. 

Insieme agli amici del Pignau ci siamo attivati per rilanciare 
Forni di Sopra come sito di volo. Venerdì 27 settembre siamo 
stati ricevuti dal sindaco di Forni di Sopra,  da rappresentanze 
della Promotur e del Consorzio Servizi Turistici, per parlare 
dei nostri progetti, delle esigenze di chi vola, per chiedere una 
mano a rilanciare questo bellissimo sito di volo. 

Abbiamo incontrato disponibilità ed interesse per il nostro 
progetto.  Ci è stata concessa la possibilità di utilizzare gli 
impianti di risalita del Varmost, incluso il troncone più alto, e ci 
è stata offerta la possibilità di usufruire di particolari condizioni 
per il biglietto di salita. 

Il decollo si trova all’arrivo del terzo troncone di seggiovia, a circa 2100 metri d’altezza.  Potremo 
utilizzare anche i tronconi più alti della seggiovia per raggiungere il decollo grazie alla disponibilità della 
Promotur ad adeguare la velocità degli impianti alle esigenze di noi volatori (senza sci ai piedi) nelle fasi di 
salita e di discesa.  Per contenere il disagio dovremo cercare di organizzarci in gruppi e salire tutti insieme.  
Ci sono diverse zone che si prestano per stendere la vela, ma ci riserviamo di andare a fare un sopralluogo 
appena inizia la stagione sciistica per individuare e segnalare il posto migliore sia sotto l’aspetto orografico 
che quello della sicurezza per non interferire con gli sciatori (... e non rischiare che le lamine degli sci si 
possano avvicinare minacciose ai cordini ...).  Sarà possibile anche decollare con gli sci ai piedi. 

Il dislivello è di 1200 metri.  L’atterraggio si trova sull’altro versante della valle, nell’ampio pianoro sotto i 
campetti e le piste Cimacuta.   E’ molto ampio e consente di individuare facilmente spazi liberi dalla folla. 

 

Tenetevi liberi l’ 1 e 2 febbraio 2003:   Forni di Sopra sarà sede della tradizionale 

SCIIIVolata edizione 2003 
gara combinata di sci e precisione in atterraggio, una buona occasione per chi ancora 

non ha provato il piacere di volare in quella splendida valle. 

F.B. 
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La manifestazione di 
Montenars organizzata dagli amici 
di ALI LIBERE ha chiuso il 
campionato sociale di precisione 
2002.  Trionfo dell’indiscutibile 

cecchino Roberto Michieli 
che con uno splendido 27 cm 
nell’ultima prova si aggiudica il 
titolo di Campione 2002.  Non 
sono mancate, nel corso di questa edizione altre 
prestazioni di rilievo come i 18 cm  a  Revine di 
Franco Pinosa, risultato vincitore assoluto in quella 
manifestazione ed i 24 cm del Ceo a Sauris per 
citare le migliori.  

Che stiano maturando i tempi per competere 
con gli Sloveni a testa alta?  Forse con un po’ più di 
impegno per perfezionare la tecnica e di 
allenamento potremmo riuscire anche noi a salire di 
un livello e combattere per la vittoria all’interno nel 
raggio degli ultimi 15 cm come regolarmente i nostri 
amici d’oltre confine già fanno.  

 Il punteggio della classifica finale è stato 
calcolato conteggiando le migliori tre prove valide 
per ciascun pilota. 
 
Un po’ di numeri: 

�
 22 i piloti che hanno realizzato prove valide 

�
   1 pilota con 4 prove valide 

�
   3 piloti con 3 prove valide 

�
   5 piloti con 2 prove valide 

�
 13 piloti con 3 prove valide 

�
 36 prove valide complessive 

�
 363 cm di media dal centro nelle prove valide 

 
 
Con i suoi 81 cm di media su tre prove Roby 
entra nella zona calda dell’Albo d’oro precisione, 
quella a cui si accede con medie al di sotto del 
metro. 
 
 
E gli anni precedenti come erano andate le cose,  
ricordate ?  Ecco i campioni e le misure 
registrate: 
 
 

Anno Vincitore media cm 
1995 Bruno Rorato 70 
1996 David De Cecco 67 
1997 Aldo Nastri 265 
1998 Aldo Nastri 99 
1999 Sergio Anzil 144 
2000 Sergio Anzil 147 
2001 Gianandrea Gobbo 87 
2002 Roberto Michieli 81 

 
 

CLASSIFICA FINALE 
DETTAGLI

 

pos Pilota media cm punti valide fatte  dettagli
1 Michieli Roberto 81 2757 3 3  - Bernadia 55 cm - Musi 161 cm - Montenars 27 cm
2 Peruzzi Alessandro 183 2452 3 3  - Sauris 258 cm - Torlano 220 cm - Montenars 70 cm
3 Anzil Sergio 397 1810 2 2  - Sauris 120 cm - Bernadia 70 cm
4 Degano Max 473 1582 2 2  - Torlano 208 cm - Bernadia 210 cm
5 Gobbo Gianandrea 535 1395 2 2  - Torlano 345 cm - Bernadia 260 cm
6 Scubla Vittorio 569 1294 3 4  - Torlano 200 cm - Ovaro 746 cm - Bernadia 990 cm - Musi 760 cm
7 Pinosa Franco 571 1287 2 2  - Revine 18 cm - Montenars 695 cm
8 Baccara Franco 577 1268 3 3  - Ovaro 590 cm - Musi 772 cm - Revine 370 cm
9 Agosto Luca 628 1116 2 2  - Torlano 150 cm - Musi 734 cm

10 Ceoldo Claudio 675 976 1 1  - Sauris 24 cm
11 Nonino Eugenio 700 900 1 1  - Bernadia 100 cm
12 Zonca Marco 710 870 1 1  - Torlano 130 cm
13 Calligaris Demetrio 750 750 1 1  - Torlano 250 cm
14 Matteu Gianpietro 757 730 1 1  - Montenars 270 cm
15 Tomat Gianni 759 723 1 1  - Torlano 277 cm
16 Comelli Francesco 760 720 1 1  - Bernadia 280 cm
17 Guglione Claudio 767 700 1 1  - Bernadia 300 cm
18 Comelli Paolo 840 480 1 1  - Bernadia 520 cm
19 Miani Paolo 847 460 1 1  - Montenars 540 cm
20 Spaggiari Renato 870 390 1 1  - Sauris 610 cm
21 De Cecco David 922 235 1 1  - Montenars 765 cm
22 Lorenzoni Fabrizio 993 20 1 1  - Musi 980 cm  



quiz demente che non si 
vince niente ... 

CACCIA AL CAMPIONE  
(quello vero) Qual’è?  
 

 
In compagnia di Luca Donini, intervenuto alla manifestazione 

AVIANO: GRADIENT 
CONTEST 

19 e 20 ottobre 2002, due giornate da ricordare:  è stata 
veramente una gran bella manifestazione quella 
organizzata dal Delta Club Montecavallo in collaborazione 
con Quotapennino e Gradient.   

Non c’era alcuna gara, non c’era alcuna quota di 
iscrizione. Un capiente pulmino navetta trasportava i piloti 
in decollo;  c’erano pastasciutta e castagne per tutti in 
atterraggio (campo delta) e chi voleva poteva esprimere il 
suo apprezzamento con una offerta libera.   

Due giornate di volo con condizioni davvero sorprendenti 
per questa stagione:  generose termiche che hanno 
consentito a qualcuno di arrivare a 1600m. 

Ospiti d’eccezione molti piloti del circuito nazionale il 
campione Luca Donini e Andrei Dupal in persona. 

Qualche manovra acrobatica impeccabilmente eseguita, 
inclusi SAT e atterraggi in vite, hanno lasciato tutti col fiato 
sospeso 

FB 

Cx 2003:alcune novità 
Il consiglio direttivo nella riunione 

del 14 ottobre ha preso alcune 
decisioni che riguardano il campionato 
CX sociale e che andranno in vigore 
con il prossimo anno, ossia per il 
campionato 2003. 

A– Premio abbinato alla tombola 
�

 Non sarà più un GPS ma un 
premio in denaro pari al totale 
raccolto con le dichiarazioni voli di 
distanza. 

�
 Saranno validi per il conteggio 
delle cartelle-tombola riservate al 
CX solo i km totalizzati in voli 
effettuati nei weekend (sabato e 
domenica) o altre festività 
nazionali.  Per la dichiarazione di 
questi voli verrà richiesto il 
pagamento di 3.00

��� � ����� � � 	 	 � 

 

�
 Saranno invece ritenuti validi ai fini 
della classifica CX tutti i voli 
dichiarati in qualunque giorno della 
settimana e per quelli effettuati nei 
giorni feriali non sarà necessario 
versare i 3.00

� 

 

B– Tolleranza per la chiusura su 
andata/ritorno e triangoli FAI 

�
Un percorso di andata e ritorno  
come pure un triangolo FAI si 
considerano chiusi se la distanza 
tra il punto di partenza e quello di 
arrivo risulta inferiore al 5% della 
distanza totale utile per la 
dichiarazione.  La distanza effettiva 
da punto di partenza e punto di 
arrivo verrà decurtata di un valore 
pari alla tolleranza utilizzata. 

ALTRE DECISIONI DEL CONSIGLIO: 

Ale Peruzzi  
assume il ruolo di coordinatore campionato CX 2003.  Si occuperà della raccolta 
dichiarazioni voli, verifica delle tracce e chilometraggi stesura classifiche 

Roberto Michieli  
assume il ruolo di coordinatore per il campionato precisione 2003.  Si occuperà della 
ricerca di gare organizzate da altri club che possono essere ritenute valide per il 
nostro campionato e della raccolta dei risultati di ogni gara. 

 

 

Mitico pinosa 
1° classificato!  
Alla manifestazione di Revine c’erano 139 
piloti provenienti da 22 club a contendersi la 
palma di vincitore nella prova di precisione in 
atterraggio, ma Mimosa non si è perso 
d’animo:  Eccolo mentre sta per posare il 
piede a 18 cm dal centro conquistandosi la 
palma del migliore e dando un ulteriore 
contributo per mantenere alto il prestigio del 

CFP. 
FB 

  
MEDUNO:  ANCORA INCIDENTI ... 
Solo per citare i più recenti: 
�

 Impostazione di un top con vento sostenuto, posizione troppo arretrata, il pilota 
(straniero) finisce in sottovento con forte discendenza ed impatta violentemente 
il suolo dopo l’ultima curva, all’inizio del rettilineo che porta al parcheggio del 
decollo (frattura arto inferiore). 

�
 Poco dopo nella stessa giornata stessa identica dinamica, protagonista una 
ragazza straniera che fortunatamente limita le conseguenze a qualche 
contusione 

�
 Vento da Est.  Una forte turbolenza sorprende il pilota poco dopo il decollo: 
chiusura, vite piatta negativa ed impatto violento col suolo:  frattura di entrambe 
le gambe e contusioni varie.  Anche stavolta pilota straniero. 

Considerazioni:     (non è detto che questo possa capitare solo agli stranieri) 

Che a Meduno sia pericoloso volare con vento da est lo sappiamo tutt i, ma 
forse è meglio ricordarlo una volta di più.Il top landing non va preso alla 
leggera nè improvvisato; una posizione troppo arretrata in presenza di vento 
sostenuto può metterci in situazioni estremamente rischiose! 

FB
 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

CENA SOCIALE 
Sabato 7 dicembre 

 
con la consueta  tombola a premi 

 
presso il 

ristorante al Paradiso 
Torlano  ore 20:00 

gli interessati sono pregati di 
CONFERMARE L’ ADESIONE 

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

 

assemblea dei soci 
Domenica 19 gennaio 2003 

ore 10:30 

da IDILIA 
 

In questa assemblea verranno fatte le elezioni per il 
rinnovo delle cariche sociali.  Non mancate ! 

 

E POI . . .  
1 – 2  febbraio  Combinata Sci-Precisione a Forni di Sopra 

15 – 16  febbraio  gita sociale a Monterosso (Cinque Terre) 

8 – 9  marzo  Sauris: Carnevale, Rifugio, gara di Precisione 
 
 

 
 

Meduno  
15 dicembre 2002 

prova di EFFICIENZA 
con la formula ormai collaudata 

Ritrovo:  in decollo all’Agriturismo Valinis  

– ore 10:00 apertura iscrizioni 

– ore 10:30 chiusura iscrizioni  

– ore 11:00 decollo  

– pomeriggio: volo a volontà 

Programma: 

Decollo e via dritti in massima efficienza verso il punto 
di aggiramento che verrà indicato, sgancio di 
precisione del testimone su bersaglio e via dritti in 
direzione ferrovia.  Premiazione sia per la precisione di 
sgancio che per le vele con maggiore efficienza 
categoria open e Standard (o DHV fino a 1-2). E 
quando fa buio... una bicchierata per tutti. 

 

Al fine di incentivare il tempestivo pagamento 
della quota di iscrizione da parte dei soci il 
Consiglio Direttivo ha deliberato che verranno 
accettate preiscrizioni 2003 con l’attuale quota di 
20.00��� � � ���	� � 
 � � � ����	� �	�	��� ��� � ��� � ��� ��� � ���	� �	� �
verrà proposto un lieve aumento di quota sociale 


