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PAOLA LANZIERI  
 

 
        P I L O T A  D A L  2 0 0 5   

 
    Insegne FAI   
 
    ALIANTE:  LS3-a, LS8 e Duo Discus 
 
 Aero-club:         PARMASOARING – Rubbiano (PR) 

 
Sito Web AeC:  www.parmasoaring.it 
Facebook AeC:  

HOBBIES 

• Volo a Vela 

• Volo a Motore 

• Tennis  

• Lettura/Studio  

CARICHE RICOPERTE 

• Giudice sportivo di volo a vela 
• Team Captain 

RISULTATI SPORTIVI 

• Velocità-Primato italiano metropolitano e assoluto-club femminile- ▲FAI 100km - 77km/h-2011 

• 2011 - Campionato Italiano classe unica - partecipato 

• 2010 - Campionato Italiano classe unica - partecipato 

• 2009 - XVI coppa città di Ferrara classe club - 11° class. 

• 2009 - Campionati del Mondo: Women's World Gliding Championship - classe Club - 17° class. 

• 2008 - XV coppa città di Ferrara classe unica - 13° class 

• 2007 - XIV coppa città di Ferrara categoria promozione - 2° class. 

• 2006 - XIII coppa città di Ferrara classe biposti - 1° class. 

IL MIO VOLO A VELA 

Mi sono avvicinata al volo al vela solo per caso. A dire il vero da buona “motorara” quale ero (e 
sono) mi ero invaghita di un aereo stupendo il mitico L5 e così sono andata dall’istruttore di volo 
a vela e gli ho chiesto cosa avrei dovuto fare per volarci. Lui mi ha risposto che dovevo essere in 
possesso dell’abilitazione biciclo (ce l’avevo già) e che non sarebbe stato male fare la licenza di 
volo a vela in modo tale che avrei potuto così trainare capendo le esigenze di chi mi stava 
attaccato dietro. Insomma alla fine in meno di un anno ho conseguito la licenza di volo a vela, 
l’abilitazione al traino e anche al motoaliante. Ma ciò che mi ha davvero conquistato è che volare 
in aliante mi faceva stare davvero bene, mi sentivo a mio agio. Sapevo già che l’aria era il mio 
elemento ma non avrei mai pensato di poter stare ancora meglio di come già stavo in aeroplano. E 
così da cosa è nata cosa … ed eccomi qui … e adesso se qualcuno mi chiede cosa provo a star per 
aria io rispondo che è casa, che tra le nuvole sto meglio che per terra e che lassù sono solo io e il 
mio aliante, tutto il resto rimane a terra …  

 

 


