ANGELA FERGNANI
PILOTA DAL 1977,
PAUSA PER 17 ANNI, RI-PILOTA DAL 2006

Insegne FAI
ALIANTE: LS 3 - WL

D-2610

4F

Aero-club:
AVF - Aeroclub Volovelistico Ferrarese
Sito Web AeC: www.voloavelaferrara.com
Facebook AeC: AEROCLUB VOLOVELISTICO FERRARESE
HOBBIES
•
•
•

Volo a Vela
Montagna / Giardinaggio
Pittura / Lettura

CARICHE RICOPERTE
•
•

Revisore dei conti dell’Aeroclub Volovelistico Ferrarese.
Organizzo lezioni di Volo a Vela presso le scuole.

RISULTATI SPORTIVI
•

Nessuno di rilievo; l’unico record è, in tempi ormai remoti, di essere stata premiata come il più giovane partecipante ai 19°
Campionati Italiani di Volo a Vela/2°Word Cup for mountain gliding a Rieti nel 1979, avevo compiuto 20 anni da 2 mesi.

IL MIO VOLO A VELA
Ricordo bene l’emozione del mio primo volo a 11 anni su un P66
dell’aeroclub, perciò, quando mio fratello è stato avviato al volo a
vela da papà con l’intento neanche troppo nascosto di allontanarlo
dalla passione per le moto, non ho avuto alcun dubbio, avrei volato
in aliante.
Ho iniziato molto presto e così il volo mi ha dato una vera e propria
forma mentis che mi è stata
molto utile, anche nei lunghi
anni di inattività e negli
inevitabili
momenti
di
difficoltà, d'altronde sono una
“pianuraia “ e so bene
aspettare attaccata ad uno
“zerino”!
Volare per me è bellissimo in ogni
suo aspetto; come nessun altro sport
mi ha stimolato a migliorare, a
conoscermi,
a
collaborare,
a
rispettare le persone e la natura, ad
agire in sicurezza, a prendere
decisioni velocemente, a cambiare ritmo adeguandomi alle diverse situazioni e
queste sono le cose che mi piacerebbe riuscire a trasmettere ai ragazzi che
incontro nelle scuole.
In alto sto bene, amo guardare lontano, la natura poi ripaga con paesaggi e
colori meravigliosi, infatti più che gareggiare, mi piace andare in giro e, anche
se mi riprometto di impegnarmi per migliorare le mie prestazioni in velocità e
distanza, inevitabilmente, quando capita, mi metto girovagare fra le nuvole di un fronte di brezza o perdo tempo per
continuare a salire assieme ad una poiana finché non schizza in alto beffarda.
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