
❑ Il campo B colpisce ancora
Oggi alle 14 è stata misurata la temperatura sul campo B : 47° C 
al sole, e “soltanto” 44 gradi all’ombra. In realtà abbiamo prenotato 
questo clima per far sentire praticamente come a casa uno dei concor-
renti più simpatici di questo mondiale, il thailandese Niwat Tirawat 
che è arrivato in Italia dalla lontana Bangkok insieme a sua moglie 
per partecipare al campionato con grande spirito sportivo ed è subito 
divenuto amico di tutti. Ci è quindi sembrato giusto dedicargli la foto 
di apertura di questo numero del notiziario. Comunque il campo B 
trova sempre il modo di fare notizia: dopo il disastro di ieri, oggi po-
meriggio intorno alle 15 c’è stato il bis sotto forma di un vero e pro-
prio mini tornado che è riuscito a strappare via anche i picchetti da 
25 cm. Fortunatamente 
Fiorenzo Stagnoli, il 
proprietario della Casa 
Bianca, è un uomo dal-
le mille risorse. Si è ri-
volto ad un fabbro suo 
amico che con grande 
disponibilità si è subito 
dato da fare per prepa-
rare dei picchetti “cu-
stom” in profilato di ac-
ciaio a T che stanno per 
essere installati al posto 
di quelli vecchi. Doma-
ni sapremo se almeno 
questi avranno resistito! 
A parte questo, anche 
la terza giornata di gara 
si sta svolgendo in per-
fetta regolarità. 
Questa mattina c’è stata 
una piccola controversia 
sul punteggio di una fi-
gura di Stefano Lucchi, 
ma è stata rapidamente 
risolta dalla giuria FAI 
con piena soddisfazione 
di tutti. Nella mattinata 
abbiamo anche avuto la 
visita di RAI 3 che ha 
realizzato un servizio 
che verrà trasmesso nei 
telegiornali regionali di 
domani, 24 agosto, alle 
14 ed alle 19.30.  Ap-
puntamento a domani, 
per l’ultima giornata di 
gara prima della pausa 
che precederà i fly-off.

❑ B field strikes again
Today at 2 pm the ground temperature was measured in the field 
B: 47° C (116.6 F) under the sun, and “only” 44° C (111.2 F) in 
the shade. The reality is that we booked this weather to make more 
comfortable and at ease (almost like at home), one of the funnier 
competitors in this championship, the eversmiling thai Niwat Ti-
rawat who arrived in Italy from Bangkok together with his wife to 
participate at the F3C World Championship with great sport spirit 
and immediately became a good friend of everybody. We therefore 
decided to publish his photo on the opening page of this newsletter 
issue. However, the field B always finds a way to be on the top of 
the news: after yesterday’s disaster, this afternoon there was a real 

mini tornado that mana-
ged to snatch the stakes 
by 25 cm. Fortunately 
Fiorenzo Stagnoli, the 
owner of the Casa Bian-
ca, is a man with plenty 
of resources. He aimed 
at a blacksmith friend 
of his that has been gi-
ven to prepare for new 
steel stakes (T shape 
profile), customized” 
for us that will be in-
stalled in place instead 
of old ones. Tomorrow 
we will know if at le-
ast these have resisted! 
Apart from this, the 
third day of contest is 
taking place in perfect 
regularity. This mor-
ning there was a small 
dispute about the score 
of one of Stefano Luc-
chi’s manouvres, but it 
was quickly resolved 
by the FAI jury with full 
satisfaction of all parts. 
In the morning we also 
had the visit of RAI 3 
that filmed a newsreel 
that will be on show 
tomorrow, August 24th, 
in the regional news, 
at 2.00 pm and at 7.30 
pm. The appointment 
is for tomorrow, the 
last day of the contest 
before the break that 
will precede the fly-off. 
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Niwat Thirawat (Thailand), 
pilot and team manager of himself.



Cees Verplanke (NL).

Sardelli e Del Lungo si 
scambiano sempre il ruo-
lo di pilota ed helper.
Sardelli and Del Lun-
go usually switch roles 
between pilot and helper.

Wayne Mann and his helper Gordie Meade.

www.wchf3c2011.it

Jia Wang Shan (Chinese Taipei).
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Uwe Kiesewetter (Germany).

Park Min Su (South Korea).

Gloria and Oscar Chinello take care of the scores.

Juho Heikkil’a
junior pilot
of the finnish team.

La pasta è molto buona, ma gli occhi di Silvia sono meglio!

Pasta is very good, but Silvia’s eyes are a lot better!



The F3C World Championships newsletter is edited by

Il notiziario dei Campionati Mondiali F3C è a cura di 

Aeronautica Militare

Meteo - Weather forecasts
Domani farà ancora un caldo bestiale.

Quasi niente vento, ma occhio alle termiche.

Tommorrow will be hot and sunny again.
Almost no wind, but watch out for thermals.

                                Harsewinkel 1968: l’elicottero di Heinemann era 
motorizzato con un Supertigre 60 con carburatore RC e frizione centrifuga. 
Aveva il passo collettivo ed il rotore di coda, ma nessun comando del ciclico. 
Harsewinkel 1968: Heinemann’s helicopter was powered by a throttable
Supertigre 60 with a centrifugal clutch. Collective pitch, tail rotor, but no 
cyclic control. Didn’t fly because of belts coming off the pulleys.

Happy Birthday to...
Andrea Frusoni, 

(Fabio Livi’s helper)
born on august 23th.


