
 
 

RELAZIONE di Margherita Aquaderni a conclusione dello STAGE del 20-26 
maggio a Calcinate del Pesce (VA): inviata via e-mail domenica 27 maggio 

 

Ciao a tutte, 

con oggi si è concluso lo stage Fly Pink con JR Failu. 

Anche Anna Dalmazzo è riuscita a fare un voletto di un paio di ore con JR, manca 
soltanto Francesca Ridolfi che ha avuto un imprevisto di lavoro. Spero che possa 
riuscire a volare al suo rientro, prima della partenza di JR. 

Tutto sommato le cose sono andate bene, nonostante l'inizio un po' zoppicante causa 
meteo. 
Avrei voluto scrivervi e tenervi al corrente al termine di ogni giornata ma non ce l'ho 
fatta (arrivavo a sera davvero cotta...) e quindi vi faccio un breve riassunto: 

• Domenica 20 : presenti Piera Bagnus e Anna Dalmazzo. 
Lezione con JR di un paio di ore verso le ore 16 

• Lunedì 21 : stage sospeso causa maltempo 

• Martedì 22: ore 14,30 JR in volo con Piera Bagnus 
ore 17,30 Briefing di apertura . 
Presenti : Angela Fergnani, Francesca Resi, Francesca Ridolfi e Piera Bagnus 

• Mercoledì 23 : Ore 10,30 briefing. 
Presenti Angela Fergnani, Francesca Resi, Francesca Ridolfi, Maria Teresa 
Bresaola, Emma Clauser, Laura Valvassori 
Ore 14 circa in volo a turni con JR su Duo discus, Aldo Cernezzi su Duo discus 
e Margot su Arcus. Tutte sono riuscite a volare 
Ore 18,00 Debriefing. 
Arrivo di Maria Grazia Vescogni con il suo mezzo volante. 

• Giovedì 24: giornata 
promettente per la meteo 
Ore 10,30 briefing . 
Presenti Angela Fergnani, 
Francesca Resi, Francesca 
Ridolfi, Maria Teresa 
Bresaola, Emma Clauser, 
Laura Valvassori, Barbara 
Lombardi, Maria Grazia 
Vescogni 
Tutte in volo con :JR su Duo 
Discus, Sergio Noce su Duo 
Discus, Margot su Arcus, 
Alberto Sironi su Arcus, 
Luca Bonini su ASH 25, 
Renatone su Duo Discus 



 
Ado Cernezzi con Antares accompagnatore di Angela Fergnani col suo LS3. 
Tutte hanno volato, magnifici voli nel Vallese con basi a 3800, Cervino, Monte 
Rosa, 
Monte Bianco....il cielo era tinto davvero di rosa !!!! 
Atterraggi verso le 18 e 30, veloce de briefing 

• Venerdì 25: ore 10,30 briefing. 
Presenti Angela Fergnani, Francesca Resi,Laura Valvassori. 
Tutte in volo JR su Duo discus, Sergio Noce su Duo discus e Margot su Arcus 
Condizioni meteo un po’ meno brillanti del giorno prima ma pur sempre 
divertente. 
ore 18 de briefing 

• Sabato 26: ore 10,30 briefing. 
Tutte in volo: JR su Duo Discus, Margot su Arcus, Roberta Passardi su Arcus 
Giornata abbastanza fiacca, 
ore 17,30 debriefing e partenza delle Fly PinK 

• Domenica dedicata ad Anna Dalmazzo :-) 

Le lezioni a terra e 
per aria sono state 
molto interessanti, 
l'atmosfera è stata 
fantastica. 
Spero davvero che la 
prossima volta anche 
altre Fly Pink possano 
partecipare. 

GRAZIE a tutte voi 
per la grande 
passione, per la 
serenità e per lo 
spirito di gruppo che 
ha certamente aiutato 
a creare il successo 
di questo primo stage. 

 

 

Alla prossima da MARGOT 

 


