Margot e Laura

Ciao a tutte le Fly Pink!
Spero abbiate
volovelistiche.

passato

delle

ottime

vacanze

Vorrei condividere con voi la mia esperienza in Francia
che è stata veramente entusiasmante e molto
particolare.
Bailleau è posta in una vasta pianura a pochi chilometri,
circa 60, da Parigi.
L'aeroporto ha due piste in erba,
c'è un bel campeggio dove risiedeva Margot insieme a
suo marito, Alfio Lavazza con la simpaticissima Nenè e il
loro scatenato Luca, una serie di camerette tipo Rieti
dove alloggiavano Giancarlo Grinza con Daniela e Tato.
Successivamente è arrivato Sergio Noce che si è
'accampato' nella tenda di Alfio.

L'aeroporto
'aeroporto all'atterraggio

Mio marito ed io abbiamo trovato da dormire in un bellissimo
albergo a circa 20 minuti di distanza.
Abbiamo volato nove giorni e le condizioni sono state sempre
diverse, da cieli con magnifici cumuli anche se non altissimi, ad
altre giornate
gio
in blu, il vento non è mai mancato.
La sconfinata pianura francese

I primi giorni faceva piuttosto fresco ,un tempo
quasi primaverile, poi è arrivato il caldo.
Al mattino alle 9 preparavamo l'Arcus e lo
portavamo in linea e alle 10,30 briefing,
efing, tranne
il giorno in cui è stato dato il tema dei 500 km
per cui è stato anticipato alle 10.
L'unico
'unico team tutto al femminile, FLY PINK ITALY alla riscossa!!!
Undicesime. Tanto volo tante risate e moltissimo impegno,
grazie Margot della tua bellissima amicizia. Un abbraccio!

Per me è stato estremamente didattico capire come Margot
prepara il tema sulle carte, studiandosi il percorso e tutte le zone
che richiedono massima attenzione per non incorrere in penalità.
Lo studio della fascia di lavoro in base alle condizioni
mete
meteorologiche,
la tattica sulla partenza e l'osservazione del suolo
per sfruttare al meglio le termiche sono stati per me come un
corso accelerato e Laura: la piccola vedetta lombarda a caccia di
L'apina legge bene il tema della
concorrenti da abbattere....
giornata. Attenta agli spazi aerei, super
concentrato
mi raccomando ronza!
importanti
importantissimo,
per
non parlare del volo insieme ad un numero molto
considerevole di alianti che richiede una
concentrazione importante.
Abbiamo volato molto in coppia con Giancarlo e questa
danza nel vento dei due alianti alla ricerca delle strade
migliori è stata meravigliosa.
Non finirò mai di ringraziare Margot, che oltre ad essere una
grande pilota (mi è stata vicino per tutto il percorso perché
perch io
potessi
si imparare al meglio ed assorbire le sue esperienze) è stata
una
grande
amica.

Nei pochi momenti
Molto chic il foulard!
liberi
abbiamo
parlato del futuro e dei possibili progetti con tutte
voi, per cui spero che questa mia esperienza
raggiunga tutte voi.

Dolce
olce e seria Margot!
Ma

atevi avanti e fatevi sentire perché
perch possiamo
Fatevi
veramente fare delle bellissime cose ma per questo
partecipate!
A

tutte

Laura
Valvassori

buon

rientro.

