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Comunicazioni

Collaborazione
Ho appena ricevuto il “Notiziario di Volo Vin-
colato”, periodico edito a Palermo che alcuni 
di voi certamente conoscono, e sarei tentato di 
riprodurne pari pari l’articolo di fondo scritto 
da Bruno Massara per evidenziare un concetto 
semplice, banale se volete, ma incontrovertibi-
le: senza materiale non si possono riempire le 
pagine di una qualsiasi pubblicazione, e tale 
materiale non può provenire che dalla collabo-
razione dei lettori, cioè dei soci. Dunque cari 
amici vi sollecito a collaborare alla edizione 
del nostro Notiziario con i vostri contributi. In-
contrandoci sui campi di gara, siamo abituati 
a scambiarci pareri, impressioni, consigli tec-
nici, progetti: perché non farli conoscere a tutti 
attraverso il nostro giornale? Si contribuirebbe 
non solo a diffondere conoscenze, ma anche a 
sollecitare quell’interesse che induce a nuove 
costruzioni e  spinge ad una più attiva parteci-
pazione alle gare o comunque alle varie attività 
associative.
Passando all’attualità, in questi giorni una ag-
guerrita rappresentanza di nostri colleghi   sta 
disputando il Campionato Europeo in Slovac-
chia: nel prossimo numero comparirà un detta-
gliato resoconto.
Questo signifi ca anche che siamo giunti ormai 
a metà della stagione agonistica, nella sua pri-
ma parte peraltro pesantemente condizionata 
dalle poco favorevoli condizioni atmosferiche. 

La prima gara, di Gip 46 sulla pista del Mu-
seo dell’Aviazione, era stata programmata in 
una data abbastanza precoce, il 4 marzo, ma 
che la si dovesse annullare per neve esulava da 
qualsiasi previsione; il 15 aprile non si è potuto 
dar vita all’evento di Cantone di Carpi a cau-
sa della pioggia battente; la domenica seguen-
te, la gara di Sala di Cesenatico si è svolta tra 
raffi che di vento che hanno causato non pochi 
danni ai modelli ed indotto alcuni concorrenti 
a rinunciare a qualche lancio; il 6 maggio a Ro-
vigo il Raduno Claero si è svolto per metà sotto 
la pioggia.
Insomma per volare in condizioni buone, idea-
li oserei dire, si è dovuto arrivare al 27 maggio 
quando si è disputata, a Valle Gaffaro, la Cop-
pa Falchi.
Le avverse condizioni meteorologiche hanno 
certamente condizionato il numero dei par-
tecipanti, mediamente modesto; come se non 
bastasse, addirittura un rovinoso terremoto ha 
colpito proprio l’area in cui più attivi sono gli 
appassionati, sia come concorrenti che come 
organizzatori: a loro va la nostra riconoscenza 
e partecipazione, che sarebbe opportuno indi-
vidualmente dimostrare anche contribuendo 
alle iniziative di solidarietà verso coloro che 
hanno subito lutti e danni.

 Gigi Romagnoli

Aggiornamenti

L'amico Giorgio Fabbri ci comunica che, per indisponibi-
lità di Guido Mascherpa, deve assumersi la responsabilità 
dell'organizzazione e direzione del raduno-gara in pro-
gramma il 21-22 luglio sul Monte Fasce. Chi è interessato 
all'evento può pertanto mettersi in contatto con Giorgio al 
3333392686.  gf1936@interfree.it

Nei giorni 15-16 settembre è in programma il Concorso Na-
zionale, organizzato quest'anno dai colleghi di SAM 2001, che 
ci comunicano il cambiamento della località di svolgimento, 
non più a Capannori (LU), ma a Gualdo Cattaneo (PG).

Domenico Bruschi comunica di aver cambiato indirizzo e-
mail: domenico.bruschi@gmail.com

Lutto

Non si vorrebbe mai essere costretti a comunicare questo 
genere di notizie: l’amico Alfredo Castiglioni ci ha lasciato. 
Ci mancherà l’esperto aeromodellista autore di realizzazio-
ni impeccabili di cui abbiamo avuto modo di apprezzare 
intelligenza e cultura dietro un  carattere gentilmente riser-
vato. Ai famigliari esprimiamo le sentite condoglianze di 
tutti gli amici. Ciao Alfredo, dove sei adesso non manche-
ranno mai le termiche per i tuoi alianti.
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La stagione delle gare è cominciata, alcune si sono già svol-
te e altre seguiranno. Questo anno si svolge il primo Cam-
pionato SAM 62 e si sono svolte già due gare delle quattro 
previste per l’assegnazione dei titoli. Alla prima gara, chia-
mata Trofeo “ROMAGNA OLD TIME” tenutasi a Sala di 
Cesenatico il giorno 22 Aprile il vento l’ha fatta da padrone 
spirando al traverso proveniente dai monti, ovvero il te-
muto Garbino che è sempre vento molto turbolento e che 
spira spesso con folate al limite del regolamento. In queste 
condizioni particolari purtroppo alcuni concorrenti hanno 
preferito non rischiare i loro preziosi modelli, altri consa-
pevoli dei rischi hanno preferito comunque volare vuoi per 
provare i modelli nelle condizioni al limite regolamentare 
che spesso nei Campionati Europei si affrontano che per 
incamerare i primi punteggi per il Campionato SAM62. 
Solo volando in queste condizioni si potrà sperare poi di 
poterle affrontare  con sicurezza e competenza il giorno che 
si rincontreranno. Comunque gara molto combattuta e in-
teressante. Nella OTVR-A era iscritto il solo Filippo Bezzi, 
peccato perché la categoria è stata istituita per permettere 
di confrontarsi ad armi pari quei modelli di apertura ala-
re inferiore a 220 cm. che partono in evidente svantaggio 
nel confronto coi modelli più grandi che gareggiano ora in 
OTVR-B, in questa categoria erano iscritti Posa Francesco 
e Marco Gianati che non hanno volato per non rischiare i 
loro modelli. Nella NMR ha vinto Gigi Romagnoli segui-
to da Nick Bruschi e Roberto Grassi. Nella NMR2,5 vince 
Luca Gennari, secondo Gigi Romagnoli. Nella OTMR vin-
ce Gianati Walter seguito da Gigi Romagnoli, Luca Gennari 
e Nick Bruschi. Nella 1/2° Elettrica primo Fabbri Franco, 
seguito da Pier Antonio Bruschi, Tiziano Bortolai, Giorgio 
Mantovani e Marco Massi con due modelli. Nella OTE, che 
da quest’anno vede il tempo motore ridotto a 35 secondi, 
vince Mersecchi Rover, secondo Francesco Posa, seguo-
no Fabbri Franco, Roberto Grassi, Luigi Bagattin e ancora 
Francesco Posa. Nella Texaco vince Luca Gennari seguito 
da Civolani. Nella 1/2 ° A Texaco primo Gianni Borsetti 
seguito da Roberto Grassi e Gianati Walter. Come si vede 
la partecipazione non è stata molto ampia ma sicuramente 
di alto livello. Molto conviviale il pranzo tenuto sotto la 
tettoia del Club Centauro con pizza per tutti. L’atmosfera 
distesa e molto amichevole della gara ha ripagato sia gli 
organizzatori del loro sforzo che i concorrenti della loro 
partecipazione anche se le condizioni meteo non erano 
delle migliori. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e 
un cordiale arrivederci alla prossima edizione del Trofeo 
“ROMAGNA OLD TIME”

Rover

TROFEO ROMAGNA OLD TIMER
Sala di Cesenatico 22 aprile 2012

Si preparano i modelli

A consulto

Ultimi ritocchi

 Hammerhead pronto al volo
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TROFEO ROMAGNA OLD TIMER
Sala di Cesenatico 22 aprile 2012

6e - Bruschi al decollo La termica c’è

Gianati medita Una carburazione laboriosa

Trova la termica Playboy pronto al decollo

Due magnifi ci modelli di Posa Questo non è riuscito a decollare
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 1° Gran Premio del Nocino
Nonostante il tempo avverso, abbiamo tenacemente resi-
stito ed a un certo punto è spuntato il sole a sorridere sulla 
nostra giornata trascorsa in bella compagnia, con serenità 
ad amicizia. 
Domenica 6 MAGGIO  2012, si è svolta a Cambio di Villa-
dose il “2° Raduno per aeromodelli d’epoca”, organizzato 
dal CL.AE.RO., Club Aeromodellistico Rodigino,  in colla-
borazione con l’Associazione Italiana Aeromodellismo Sto-
rico SAM-ITALIA, e  il patrocinio della Amministrazione 
Comunale di Villadose.
Il campo di volo, denominato “Aviosuperfi cie delle Noci”, 
in località CAMBIO di VILLADOSE,  ha visto protagonisti 
concorrenti-piloti provenienti da varie città venete ed emi-
liane che con una ventina di modelli hanno mostrato come 
costruzioni di 50 e più anni fa possono ancora volare e far 
rivivere emozioni di un tempo. 
Purtroppo il maltempo preannunciato da giorni e la piog-
gia del mattino hanno fatto desistere non pochi concorren-
ti, ma … malgrado ciò un nutrito numero di appassionati, 
incuranti della meteo, si è presentato di buon mattino sul 
campo e ha poi dato vita al Raduno,  pilotando “tranquilla-
mente” sotto la pioggerellina, confermando che se i model-
li sono costruiti a regola d’arte, come questi sono, possono 
volare tranquillamente anche sotto la pioggia.
La struttura con copertura presente sul campo ha permes-
so il ricovero di modelli e modellisti durante i numerosi 
piovaschi e contribuito a creare un simpatico clima di sere-
nità ed amicizia.
Nel pomeriggio una bella schiarita  ha dato modo ai par-
tecipanti di sfogarsi alla grande e far fare a tutti i modelli 
molteplici voli in tutta sicurezza, complice  la specifi cità del 
campo che non presenta ostacoli  anche per eventuali atter-
raggi “fuori pista” garantendo l’incolumità del modello .
Nel corso del Raduno è stata svolta la competizione sporti-

va denominata “1° Gran Premio del Nocino” . La classifi ca 
è stata stilata sommando il punteggio di due lanci che era-
no senza limite di “pieno”
Da mettere in evidenza il volo del modello AMAZON pi-
lotato dal Sig. Romagnoli, meglio conosciuto sui campi di 
gara come “GIGI”, che con una planata di oltre 23 minuti si 
aggiudicava il 1° premio.
Sempre spettacolari i decolli in simultanea dei modelli a 
motore e l’eleganza dei veleggiatori, che portati in quota 
da un cavo elastico, una vota sganciati diventavano i veri 
protagonisti  dell’aria con i loro voli lenti e maestosi.

Da sottolineare la presenza, inaspettata e graditissima, del 
Presidente Nazionale di SAM ITALIA Sig. Sergio SCIROC-
CHI appositamente giunto da Senigallia (AN).

Al termine la consegna degli attestati di partecipazione e 
le premiazioni.
Molto apprezzati i “gadget’s” a ricordo della manifestazio-
ne consegnati a tutti i partecipanti, consistenti in POSTER 
2012 delle Frecce Tricolori e bottiglietta di “NOCINO”.

 Luigi Bagatin

Un  doveroso ringraziamento per la fattiva collaborazione 
prestata:
Amministrazione Comunale di Villadose per il patrocinio e 
la fornitura di attrezzature per il supporto logistico;
ASS.NE VOLO DELTA 2000 per l’aiuto nell’organizzazio-
ne-sportiva gara;
11° Club Frecce Tricolori di Rovigo per i poster;
“Piadine MIRKO” per il servizio di ristoro;
Staff CLAERO: Renzo, Luigi, Gianni, Massimo, Luca, Edo-
ardo.

I concorrenti
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 1° Gran Premio del Nocino
Elenco concorrenti:

 1  BAGATIN  Luigi  ROVIGO
 2  BORTOLAI  Tiziano MODENA
 3 CRESTANI  Mario  VICENZA 
 4 GHIOTTO  Antonio  VICENZA 
 5  MANTOVANI  Giorgio MODENA
 6 PANIZZO  Antonio ROVIGO
 7 POLI  Giorgio ROVIGO
 8 RICCO  Valter  VICENZA
 9 ROMAGNOLI  Luigi  CESENA
10 SOLA  Luigi  MODENA
11 ZUNICA  Marcello  PADOVA

  

Classifi che fi nali
cat.  OTVR:  1° Classifi cato GHIOTTO Antonio  con modello BALESTRUCCIO ( 1941)
 2° Classifi cato GHIOTTO Antonio  con modello URANIO (1946)

cat.  DYNO:  1° CRESTANI Mario  con modello CUCù (1946)
 2° ZUNICA Marcello  con modello MERCURIO
 3° RICCO Valter   con modello CUCù (1946)

cat.  NMR:  1° ROMAGNOLI Luigi  con modello AMAZON
 2° 

cat.  NMR-2,5:  1° ROMAGNOLI Luigi  con modello HAMMERHEAD (1956)
 2° 

cat.  TEXACO:  1°  BORTOLAI Tiziano    con modello FLAMINGO (1940)

cat.  OT-ELETRICI:  1° POLI Giorgio    con modello PLAYBOY 1940
 2° BAGATIN Luigi    con modello AIRBORNE 1940
 3° PANIZZO Antonio   con modello PLAYBOY 1940
 4° SOLA Luigi    con modello KERSWAPP 1938

cat.  ½ A EL:  1°  MANTOVANI Giorgio   con modello JADED 
 2° BORTOLAI Tiziano    con modello FLAMINGO (1940)

cat.  VINTAGE:  CRESTANI Mario  con modello TOMBOY (1940 )
 BORTOLAI Tiziano    con modello FIRECKRAKER (1939)
 BAGATIN Luigi     con modello KERSWAPP (1941)

Finalmente torna il sole
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 1° Gran Premio del Nocino

Balestruccio in volo...bagnato Zunica prepara il Mercurio

Uranio e Balestruccio meravigliose realizzazioni di A Ghiotto Walter Ricco droga il MOVO D2

 Airborn in volo 4 piloti coi baffi 

Decollo al cavo elastico Costruttori a consulto
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Coppa Falchi  - 27 Maggio 2012

Il modello di Allan il suo ED Competition Special

 Concorrenti in preparazione

A consulto per un G 20 recalcitrante di Pecorari

Dall’Australia Allan Laycock

La gara organizzata dal Gruppo Aeromodellistico Sammari-
nese “ Falchi “ in collaborazione con l’Associazione Volo Delta 
2000 che l’ha ospitata sul suo magnifi co campo di volo a Valle 
Gaffaro è divenuta dopo tanti anni dalla sua prima organizza-
zione una classica e tradizionale competizione che richiama 
tanti aeromodellisti appassionati di old timer.

L’edizione del 27 Maggio ha visto l’iscrizione di 56 modelli 
con 51 effettivamente in volo costituendo un record di parteci-
pazione in una manifestazione regionale superiore numerica-
mente a qualche edizione del Concorso Nazionale.
I modelli presentati sono tutti degni di una distinta descrizio-
ne particolare che troppo tempo richiederebbe, ma non si puo’ 
dimenticare di citare la partecipazione dell’australiano Allan 
Laycock. 

Con la organizzazione del Presidente dei Falchi, Bruschi Do-
menico e l’ottima Direzione di Gara di Baccello Maurizio e 
Bruschi Henry tutto è fi lato liscio senza alcun intoppo o ri-
tardo.
Alle ore 9:30, dopo il briefi ng del D.G. Baccello, si è dato fuoco 
alle polveri ed i lanci si sono susseguiti senza interruzione fi no 
all’orario di chiusura  previsto per le 17:00. Con la formula 
dei lanci liberi, frequenza permettendo, e senza interruzione 
uffi ciale per il pranzo, tutti hanno portato a termine i 4 lanci 
dei loro modelli, a norma del Regolamento Sportivo SAM 62.

Soltanto 2 modelli sono andati persi: un elettrico di Franco 
Posa ed il nuovissimo OTMR di Domenico Bruschi al suo pri-
mo lancio in gara. Una lunga ricerca effettuata con un delta-
plano il giorno seguente ha portato alla scoperta del punto di 
atterraggio dei due modelli, ben lontani dal punto di decollo.
I modelli sono poi stati recuperati il giorno dopo grazie a 
Mauro pilota del deltaplano e di Giancarlo direttore del risto-
rante dell’aviosuperfi cie il tutto sotto la supervisione di Mau-
rizio Baccello.

Nella nuova categoria dei veleggiatori – OTVR-A – la vittoria 
è toccata a Bezzi Filippo che con il suo Albatros ha segnato 
due pieni seguito da Baldinini Antonio con un altro Albatros.
Nella classica OTVR-B primo il Campione Europeo Mersecchi 
Rover con A.G.47 autore di un pieno al primo lancio seguito 
dall’inossidabile Gialanella Mario con Baffo anch’egli autore 
di un pieno e Posa Franco con Astrale. Piu’ distaccati Giala-
nella con AC-40 e Bezzi Filippo con Astrale.
In OTMR ha vinto Gianati Walter con RG 9 seguito dall’au-
straliano Laycock Allan  con  Jimp e Crismani Giorgio con 
Hayseed.
Bruschi con il nuovo Herky decolla e parte in candela ma spo-
standosi il modello nel sole lo perde momentaneamente di 
vista per ritornare a vederlo dopo alcuni secondi non senza 
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Coppa Falchi  - 27 Maggio 2012
aver fatto qualche temeraria acrobazia presentandosi in pic-
chiata lontano dal campo. Il pilota spegne il motore e riallinea 
il Herky con madre terra ma perde il modello al di là del bosco 
in mezzo al fi tto grano.
In NMR Romagnoli Gigi domina col suo Amazon segnando 
3 pieni seguito da Bruschi con il Bomber autore di un pieno 
all’ultimo lancio. Borsetti Gianni col suo TU 2 è terzo.
Nella NMR 2,5 ancora Romagnoli domina la scena con il suo 
Hammer Head che segna due pieni seguito da Gennari autore 
di un solo pieno, seguono Bortolai Tiziano con KL-61 e Lay-
cock con Jimp.
Nella ½ Texaco dopo una buona partenza di Borsetti con Ker-
swap Bruschi lo raggiunge e sorpassa con il quindicenne Play-
boy ed a sua volta si vede sorpassato da Canella Gianmarco 
con Bomber. Seguono Borsetti con Kerswap, Cavicchioli Gior-
gio con Playboy e Ghiotto Antonio con Sinè.
Nella ½ Elettrica un’altra vittoria di Fabbri Franco con il suo 
Mini Hogan seguito da Bruschi Pier Antonio con Kerswap e 
Baldinini con Baby Burt. Seguono Mariani Mario con KL-61, 
Mantovani Giorgio con Super Phoenix e Dardari Gilberto con 
Kerswap.
Nella categoria piu’ partecipata, la OTE, vince Poli Giorgio 
con Playboy autore di un pieno al secondo volo, seguito da 
Mersecchi con Arrow Nut che aveva segnato il pieno al suo 
primo volo e Posa Franco con Mini Hogan anch’egli autore di 

un pieno al primo lancio. 
Seguono Fabbri Franco con Mini Hogan, Mariani Mario con 
Viking, Canella con Playboy, Bagatin con Airborn, Mantovani 
con Playboy, Sola Luigi con Bomber e Panizzo Antonio con 
Playboy.
Posa perde il suo Arrow Nut volato oltre l’alta fi la di alberi.
La Dyno vive la sua giornata di gloria con ben 5 partecipanti.
Vince l’esperto Ricco Walter con Cucu’, lo segue Crestani Ma-
rio con un altro Cucu’ e terzo è Laycock con Jimp. Seguono 
Ricco con Ape 16 e Zunica con Mercurio.
Mentre gli italiani montavano dei Movo D2 Laycock presenta-
va un ED Competition Special.
Nella Texaco domina Gianati con Airborn seguito da Cavic-
chioli Angelo autore di un pieno al suo ultimo volo con il 
Playboy, terzo Gennari con New Ruler.
Seguono Bortolai con Bomber e Binelli Luigi con Yankee.
La giornata si è conclusa con grande soddisfazione di tutti i 
partecipanti che hanno voluto esprimere le loro congratula-
zioni alla Direzione di Gara.
Ora conclusa la Coppa Falchi si guarda già piu’ lontano verso 
la Slovacchia dove a metà Giugno si disputerà la decima edi-
zione del Campionato Europeo SAM con una partecipazione 
record di oltre 450 modelli.
 Domenico Bruschi

Franco Posa al lancio

Lo splendido valkirie di Antonio Ghiotto

L’infl essibile Direttore di Gara...

Walter Ricco e i suoi temibili dinoderivati
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Coppa Falchi  - 27 Maggio 2012
Classifi che
OTVR A
1. Bezzi Filippo Albatros 300 300 169 769
2. Baldinini Antotio Albatros 123 65 88 276

OTVR B
1. Mersecchi Rover AG 47 300 230 248 778
2. Gialanella Mario Baffo 88 300 65 464
3. Posa Franco Astrale 123 174 116 413
4. Gialanella Mario AC 40 136 116 84 336
5. Bezzi Filippo AG 47 9 9

OTMR
1. Gianati Walter RG 9 389 480 377 1246
2. Laycock Allan Jimp 149 177 181 507
3. Crismani Giorgio Hayseed 66 50      116
4. Bruschi Domenico Herky 0                        perso

NMR
1. Romagnoli Luigi Amazon 360 360 360 1080
2. Bruschi Domenico Bomber 320 326 360 969
3. Borsetti Gianni TU 2           ritirato

NMR 2.5
1. Romagnoli Luigi Hammer Head  257 360 360 977
2. Gennari Luca Starduster 163 143 360 673
3. Bortolai Tiziano KL-61 99 86 110 295
4. Laycock Allan Jimp 85 94 87 266

1/2A Texaco
1.Canella Gianmarco Bomber 257 818 587 1736
2. Bruschi Domenico Playboy 351 325 603 1447
3. Borsetti Gianni Kerswap 460 526 457 1443
4. Borsetti Gianni Kerswap 444 259 317 1020
5. Cavicchioli Giorgio Playboy 175 268 254 697
6. Ghiotto Antonio Sinè 56 256 257 569

½ Elettrici
1. Fabbri Franco Mini Hogan  386 497 666 1549
2. Bruschi P.Antonio Kerswap 472 382 540 1394
3. Baldinini Antonio Baby Burt 313 442 513 1268
4. Mariani Mario KL-61 202 325 209  736
5. Mantovani Giorgio Super Phoenix  215 233 273  721
6. Dardari Gilberto Kerswap 168 198 280  646

OTE
1. Poli Giorgio Playboy 457 585 600 1642
2. Mersecchi Rover Arrow Nut 600 588 441 1629
3. Posa Franco Mini Hogan 600 397 508 1505
4. Fabbri Franco Mini Hogan 419 600 417 1436
5. Mariani Mario Viking 436 250 489 1175
6.Canella G.Marco Playboy 307 267 600 1174
7. Bagatin Luigi Airborn 252 257 555 1064
8. Mantovani Giorgio Playboy 435 273 329 1037
9. Sola Luigi Bomber 223 555 194 991

Dyno
1. Ricco Walter Cucù 150 141 132 423
2. Crestani Mario Cucù 141 100 163 404
3. Laycock Allan Jimp 91 212 101 324
4. Ricco Walter APE 16 74 100  174
5. Zunica Marcello Mercurio 94   94

Texaco
 1. Gianati Walter Airborn 693 818 886 2397
2. Cavicchioli Angelo  Playboy 652 730 900 2282
3. Gennari Luca New Ruler 591 837 448 1876
4. Bortolai Tiziano Bomber 583 557 644 1784
5. Binelli Luigi Yankee 397 416 595 1408 

Sempre loro al cavo elastico

...controlla Tiziano Bortolai

Il Club Centauro all’opera

Filippo e Rover al decollo
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Donazione al Museo dell’aeromodellismo
La dotazione della sezione aeromodellismo del Museo 
dell'Aviazione si è arricchita   ulteriormente, grazie ad una 
donazione della signora Giuditta Horvat. A voi tutti è noto 
che Giuditta, valentissima aeromodellista praticante la ve-

locità in volo  circolare, era moglie di Pietro Fontana, a sua 
volta specialista del volo vincolato, campione europeo di 
velocità, ma ancor più noto come campione di team racing.
In memoria del consorte recentemente scomparso, Giu-

ditta ha voluto lasciare al Museo alcuni si-
gnifi cativi pezzi realizzati da Pietro, nonché 
dettagliati progetti di modelli, motori e par-
ticolari meccanici.
Una volta ordinato, il materiale acquisito an-
drà ad arricchire signifi cativamente la dota-
zione che nell'ambito del Museo documenta 
la storia e la tecnica del nostro sport.
Le foto allegate illustrano alcuni pezzi, non-
ché il progetto di un carburatore da team ra-
cing nel disegno presentato dalla signorina 
Ilaria del Museo dell'Aviazione.
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Gare e Raduni

SAM Model Day
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Motomodello Flounder
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Little Diamond 1941
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Motomodello Baby Burd
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Motomodello Blazer
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Trofeo Maremma
Macchiascandona - 09-07-2012
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Gare e Raduni

Trofeo Maremma
Macchiascandona - 09-07-2012
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Minimoa
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