COMUNICATO STAMPA
Si è conclusa con successo la ventiseiesima edizione della Barcis Motonautica, la tradizionale
manifestazione che quest'anno ha portato, ieri e oggi, sul lago Aprilis il campionato del mondo
della classe 1000 International, e le tappe valide per i campionati italiani O/125 e O/250.
Le acque del lago di Barcis hanno incoronato nuovamente David Del Pin campione del mondo
della classe 1000 International: vincendo le prime tre manche il pilota friulano, si è di fatto
aggiudicato il titolo prima ancora della conclusione di tutt'e quattro le manche, in virtù del fatto
che sono validi per la classifica finale i migliori tre tempi.
La vittoria del giovane David, appena 19 anni, rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per
il padre Roberto, veterano della motonautica, nell'ultima gara della sua carriera, durante la
quale ha applicato una strategia in grado di favorire il figlio.
“La mia imbarcazione – ha dichiarato David Del Pin – è la migliore della categoria 1000, e per
questo va dato merito anche a mio fratello Anthony, che è il meccanico e che segue gli aspetti
tecnici. Il circuito l'ho provato più volte e mi sentivo particolarmente pronto a fare una buona
prestazione”.
Per quanto riguarda la classe O/125, il primo classificato è Claudio Franzini, seguito da Manuel
Zambelli, Massimo Rossi, Tommaso Ghisani, Giacomo Negri, Alex Zilioli e Lauro Caforio.
Nella classe O/250, la classifica vede al primo posto Salvatore Chiuri, seguito da Marco
Bobbioni, Luca Galaverna, Claudio Fanzini e Luca Bonassina.
Nella Formula 1000 international, la classifica finale vede vincitore David Del Pin, seguito da
Stefano Paoletti, Roberto Del Pin, Bimba Sjoholm, Tomas Cermack, Daniele Ghiraldi, Claudio
Franchini, Max Folloni, Chiara Rossi, Mikael Aspholm, Erik Aaslav Kaasik, Anton Rosenleitner.
Maurizio Salvador, delegato regionale Fim ha affermato che “è stata una giornata memorabile
per la motonautica regionale che riconquista il titolo mondiale della formula 1000 con il
giovane David Del Pin e festeggia il papà Roberto, terzo classificato, che con oggi cessa
l'attività. Un'organizzazione impeccabile, un campo di gara perfetto, tanta gente hanno
riconfermato come Barcis Motonautica sia ormai entrata nella storia delle gare di circuito e
come i team regionali siano cresciuti in questi anni”.
Soddisfatta anche Emma De Simone, presidente gruppo organizzatore: “Sono veramente
contenta dell'esito della manifestazione -spiega - che si è svolta nel migliore dei modi.
L'organizzazione ha funzionato al meglio e con la soddisfazione di tutti i partecipanti, sia piloti
che collaboratori. Far ritornare il titolo di campione del mondo al pilota David Del Pin, proprio a
Barcis Motonautica è per noi motivo di orgoglio. Ringrazio tutte le persone che credono in noi e
che ci aiutano e sostengono per la realizzazione di questo appuntamento”.
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