
-------- Messaggio Inoltrato --------  

Oggetto: ( H ) 28 febbraio 2015 - ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota 

Data: Sun, 01 Mar 2015 09:52:27 +0100 

Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 

 

 Cari Amici, buongiorno. 

 

 Come primo argomento, scritti intercorsi fra Presidente Falchi e Tiziano Bortolai  di  SAM ITALIA. 

A tutti una buona giornata. Il nostro amico TIZIANO, ci  fornisce  il prezioso  indirizzo per gli 

intramontabili  MOTORI COX, e pensare che 80% degli aeromodellisti ne possiede ho posseduto 

uno o più......., ciao  PIERPAOLO 

----- ----------------------------------- 

Scrivo per inviarti il link del venditore dei ricami, motori, COX.  

  

http://coxengines.ca/ 

  

Potrai acquistare o il motore completo oppure guardare nei ricambi . 

Spero di rivedervi sui campi di volo.                   

Organizzatevi con Pierpaolo per partecipare al raduno di Frignano in Agosto  

Ciao Tiziano Bortolai 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Qui sotto un video ricavato dal Corriere d. Sera - bello, panoramico, peccato non averlo visto in 

Svizzera... 

 http://video.corriere.it/spettacolare-volo-dell-airbus-le-vette-alpi-svizzere/2b00beba-b81c-11e4-

8ec8-87480054a31d 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ciao a tutti! 

Dato che siamo ancora in tema indoor, vi propongo la visione di questo video del volo di Gernot 

Bruckmann ai Mondiali di F3P del 2013, quando è diventato Campione del Mondo per la prima 

volta! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvE9L_79-2Y 

 

Davvero sensazionale!      Armando Leidi         

(Armando non ha bisogno di presentazione, lo conoscete già) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

... VECCHIE PAGINE ... FORSE QUALCUNO RICORDERA'   ( pagine tratte da una rivista del 1954 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

...  estratti da email fra Segretario di SAM - AQUILONE 2001  e  Leonardo Garofali  ( il cognome 

dice tutto ) 

Inoltro questo messaggio di Leonardo Garofali, che potete contattare direttamente scrivendo a 

leogar@alice.it. 

Saluti  Pino Carbini  

  

 



Ciao Pino, sono disponibili i nuovi alberi  per il G20 (€40+SP) e le boccole (€8+SP) per sostituire i 

cuscinetti 10x24 con quelli 12x24 (di facile reperibilità), sui carter serie 1960/65.  Se puoi,  fai 

girare la notizia allegando la mia mail.                                                                 Un caro saluto.     

Leonardo  Garofali     

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

... ed in finale un video che fa pensare, fortunatamente finito non in modo tragico. 

http://video.corriere.it/scontro-volo-due-aerei-acrobatici-ma-fine-atterrano-incolumi/1737638a-

b9dd-11e4-ab78-eaaa5a462975 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     E come al solito, buone cose a tutti ed un Buon fine settimana,   ciao,     Ivan 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


