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Mariella

Ciao a tutte,
sono a stata a Rieti,
dove mio marito Andrea Terenziani
ha partecipato alla Città di Rieti
e poi ho fatto il mini stage, il 27/28/29 agosto

….. e ho volato indovinate un pò con chi? Con Paola Susta.

Mariella e Paola

Mercoledì 9 era la giornata più bella delle tre.
Sorride l’equipaggio femminile

Ho fatto il volo più bello in biposto che sino ad ora
abbia mai fatto.
Sono riuscita a stare in volo (ovviamente grazie alla
bravura di Paola se no probabilmente il volo
sarebbe finito molto prima) per quasi 5 ore e senza
avere voglia di atterrare.
Mi sono trovata benissimo con lei.

La giornata era generosa (come
spesso capita a Rieti), quote 3000 m
siamo andate a Sud fino al Sirente,
dove Paola ha preso il comando per
tirarci su, ha lavorato un bel po’ per
rifare quota.
Una volta risalite, un’autostrada di
cumuli ci ha permesso di dare
sbirciatina su L’Aquila, poi ritorno
verso Rieti passando nuovamente dal
Nuria.

Pronti al decollo ………..

Poi sul Terminillo
...fantastico!!!!!

a

costonare

Una puntatina a Nord su Polino, ci
stava per cui abbiamo fatto un giro li.
Spero di poter mettere in pratica i
suoi consigli sul mio pilotaggio.

Il guerriero a riposo
all’ombra

E’ stato un bellissimo volo e spero di
potere avere ancora il piacere di
volare insieme.
Mariella e Franca

Ho rivisto Franca Vorano.
Durante la permanenza per la gara ho
avuto modo di conoscere bene anche
Paola Lanzieri simpaticissima e di
compagnia.
Ho rivisto Barbara e anche con lei ci
siamo divertite.
Ho avuto modo anche di conoscere Anna Maria Gandolfi che nonostante l’aiuto dei
suoi 4 pargoli riusciva a pulire il suo aliante!!!!!!
La piu tosta comunque è stata Roberta Passardi (Roby) che dopo aver fatto la CIM,
si è impegnata tantissimo e ha fatto una bellissima gara con Luciano Avanzini e
insieme hanno vinto la Città di Rieti, aiutata da Aline per la preparazione prima dei
decolli della gara. Brava Roby!!!

Ho volato sul DUO con TRISTANO GARGIULO!

Marilla e Tristano

Mamma mia..che bella Rieti!!!!

Un abbraccio a tutte.

Mariella

