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Aquile' bernesi in Onsernone
D.L.

Si sono conclusi con la vittoria del fuori-
classe dell'Oberland bernese, Chrigel
Maurer, i primi Campionati svizzeri di
volo escursionismo con parapendio svol-
tisi a Vergeletto lo scorso fine settimana.
Manifestazione di tre giorni promossa
per la parte tecnica dal Club Volo Libero
Ticino in collaborazione con i locali club
di hockey e sci per la logistica e l'acco-
glienza dei partecipanti, ha visto al via
una trentina di piloti, che si sono dati
battaglia nella magnifica regione alto-
onsernonese, affrontando impegnative
risalite a piedi dei ripidi pendii e voli di
distanza con il proprio parapendio.
La competizione, che permetteva ai pilo-
ti soltanto uno spostamento a piedi op-
pure volando, ha portato i partecipanti
nella giornata di venerdì, grazie alle buo-
ne condizioni meteo, a compiere la mag-
giore distanza libera possibile con una
andata e ritorno dalla base situata alle

strutture dello Zardin. Il vincitore di gior-
nata è riuscito a posizionare il proprio
punto più distante a Peccia, in Val Laviz-
zara, rientrando poi a Vergeletto con una
lunga risalita a piedi da Cevio e un volo
da Alzasca a Zardin. Sabato, prova a cir-
cuito fisso per tutti i partecipanti (tra
loro anche una donna): il percorso ha
portato i piloti da Zardin a Gresso, all'Al-
pe Salei prima di raggiungere Porcarec-
cio e il traguardo a Zardin. Domenica
spazio a una gara individuale; obiettivo:
raggiungere più punti di controllo possi-
bili e a scelta posizionati dall'organizza-
zione sul vasto territorio. In questa occa-
sione il neocampione Chrigel Maurer ha
sfoggiato tutta la sua classe e determina-
zione, imponendosi con distacco sugli
inseguitori. Nel pomeriggio una buona
cornice di pubblico ha assistito agli atter-
raggi allo Zardin e alla premiazione di un
podio tutto dell'Oberland bernese, con
Maurer, Sepp Inniger e René Mùhle-

mann.

Hike&Fly, evento riuscitissimo

B - Hängegleitersport
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