
 1

 

Aero Club di Savona e della Riviera 

Ligure 
 

EVENTI AERONAUTICI   

11 – 12 – 13  Settembre  2009 

Gara di Acrobazia Aerea   “4°  Trofeo Riviera Ligure” 

Finale del Campionato Italiano Acrobazia 

Preso atto del successo ottenuto nelle precedenti edizioni  l’ Aero Club d’Italia 
(A.C.I.) e la Federazione Sportiva Italiana Volo Acrobatico (FSIVA)  hanno 
rinnovato all’ Aero Club di Savona e della Riviera Ligure l’organizzazione della Gara 
di Acrobazia valida per il Campionato Italiano Acrobazia Aerea  che si svoleran 
nelle giornate dal 11 al 13 Settembre  2009  divenendo, conseguentemente, la prova 
conclusiva del Campionato Italiano (storicamente la più partecipata). 

Tale assegnazione premia la preparazione, la professionalità e l’ottimo risultato 
conseguito con gli eventi aeronautici che dal 1980 il sodalizio aeronautico ligure per 
eccellenza, organizza ed i numeri lo confermano. La professionalità l’esperienza 
acquisita dal Team del settore del Consiglio Direttivo A.C.Savona risultano essere 
sempre garanzia di perfetta riuscita delle manifestazioni.  

Oltre ai piloti della Nazionale di Acrobazia Italiana, numerose sono le speranze 
sportive che si  presenteranno a gareggiare, tra queste i rapp.ti di specialità dell’Aero 
Club Savona. La “maglia gialla per l’acrobazia” di riferimento sportivo ligure per 
eccellenza non sembra essere messa in discussione dopo il 4 posto alle olimpiadi del 
Volo per Maurizio Pizzamiglio (Borgio Verezzi)  su velivolo Katana T 30.  

Come sempre la macchina organizzatrice dell’ A.C.S. conta sullo stretto rapporto di 
collaborazione con la Società di gestione dell’aeroporto di Villanova d’Albenga 
A.V.A. S.p.A.   per completare il quadro operativo che,  con molta soddisfazione, ha 
sempre  premiato questo rapporto sinergico di promozione aeronautica.  

Quattro le categorie della competizione 

CATEGORIA AVANCED 

CATEGORIA INTERMEDIATE 
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CATEGORIA UNLIMITED 

CATEGORIA SPORTSMEN 
 
Tra i velivoli partecipanti  i prestigiosi monoposto  Katana T 30, il Cap 10 il Sukoy 
SU 31 Cap  231 EX - Pitts Special (biplano) Cap 10 di ritorno dai Campionati 
Mondiali tenutisi in Polonia ed a Silverstone (Inghilterra). 
 
Tifo : certamente Pizzamiglio ed il suo Katana T 30 giocano in casa e qualsiasi sia il 
risultato non mancheranno di stupire partecipando alla Manifestazione Aerea che si 
terrà a Savona il 20 Settembre p.v. con entusiasmanti  prove Sabato 19sul litorale 
Savonese. 
 
Nota :  
 
Maurizio Pizzamiglio , nato a Milano nel 53. 
Resinte a Borgio Verezzi ( SV)  Socio Pilota dell’ Aero Club di Savona e della 
Riviera Ligure. 
Ingegnere Aeronautico, laureatosi presso il Politecnico di Milano. Ha lavorato presso 
le maggiori aziende italiane,(Alenia Spazio,Piaggio,Siai Marchetti,Agusta), su 
progetti quali la  Stazione Spaziale Internazionale,il Piaggio P 180 Avanti,lo 
Spacelab, il Siai S211. Ha inoltre lavorato presso l’Agenzia Spaziale Europea, come 
responsabile del modulo pressurizzato. Oggi opera come libero professionista presso 
alcune societa’ d’ingegneria   dove si  progettano  parti per il nuovo addestratore 
Aermacchi M 346, componenti per la Stazione Spaziale e per svariati satelliti, parti 
strutturali in carbonio per l’Airbus A 380 e A 350,  Boeing 787 “Dreamliner”,S/W e 
H/W per cockpit di EFA,AMX,Tornado. 
Brevettato all’Aeroclub di Savona nel 1989, dove è consigliere , responsabile della 
sicurezza volo, ricoprendo un ruolo importante in ambito manutenzione velivoli 
aeroclub. 
Si e’ avvicinato all’acrobazia ed ha conseguito l’abilitazione acrobatica agli inizi 
degli anni novanta. Si è formato alle gare di acrobazia aerea  con il pluricampione 
italiano di acrobazia  Sergio Dallan ,  e con la  supervisione dell’ex campione del 
mondo Patrick Paris. Attualmente gareggia in categoria Advanced , e fa parte della 
squadra nazionale.   
Campione Italiano 2008 di categoria, alle ultime Olimpiadi dell’Aria che si sono 
svolte a Torino, si e’ classificato al quarto posto nella categoria “Experimental”. 
Partecipa a manifestazioni nazionali a fianco delle Frecce Tricolori, da oltre sette  
anni. 
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