MOTONAUTICA MONDIALE A BARCIS IL 4 e 5 GIUGNO
Presentata a Barcis la 27° edizione della manifestazione sportiva
Appuntamento da non perdere quello che si svilupperà nel lago Aprilis il primo week-end di giugno e
che riporterà in regione i migliori protagonisti della motonautica italiana e internazionale. Una trentina
di imbarcazioni provenienti dall’Italia e dall’estero si sfideranno, sabato 4 e domenica 5 giugno, nella
ventisettesima edizione di Barcis Motonautica, presentata oggi all’hotel Celis a Barcis. La
manifestazione prevede la prova unica del Campionato Mondiale F.1000 Int e le gare valide per il
Campionato Italiano O/250 e OSY/400.
Tra i piloti attesi sullo specchio d’acqua di Barcis ci sarà anche il corregionale David Del Pin, campione
del mondo in carica nella categoria F.1000 Int. titolo conquistato proprio a Barcis lo scorso anno.
A presentare questa edizione di Barcis Motonautica, Maurizio Salvador, delegato regionale della F.I.M.
(Federazione Italiana Motonautica), Emma De Simone, presidente del Gruppo Sportivo Motonautico –
Pn, il presidente del Coni provinciale, Lorenzo Cella, l’assessore regionale allo Sport, Elio De Anna,
l’assessore provinciale Giuseppe Bressa, il sindaco di Barcis, Tommaso Olivieri e il presidente della Pro
Barcis, Adelina Andrin.
“La motonautica è uno sport che sta dando tante soddisfazioni alla nostra regione – ha detto Maurizio
Salvador -: ne sono esempi il giovane pilota campione del mondo David Del Pin e il circuito di Barcis,
oggi unico in regione ad essere omologato per gare internazionali. Siamo certi che anche questa
edizione saprà offrire un grande spettacolo di sport agli appassionati. La manifestazione, inoltre, è un’
ottima vetrina di promozione per il territorio: il binomio sport/turismo si dimostra ogni anno di più una
strategia vincente”.
Emma De Simone, presidente del Gruppo Sportivo Motonautico – Pn, che organizza l’evento, si è
soffermata sulle gare: “Il nostro club – ha detto - è già al lavoro da tempo per predisporre quanto
necessario alla migliore riuscita dell’evento. Il fatto che la Federazione abbia assegnato anche
quest’anno un mondiale a Barcis ci rende orgogliosi, perché è un riconoscimento a tutto il lavoro fatto in
questi anni”. De Simone ha poi ringraziato tutti gli enti, Regione, Provincia, Comune e Pro Barcis che
con il loro sostegno permettono la realizzazione della manifestazione.
“Voglio ringraziare lo staff organizzatore – ha detto Lorenzo Cella, presidente provinciale del Coni – e
tutti i volontari che rendono possibile questa manifestazione. Sono proprio loro il “motore trainante”
senza il quale molte delle più importanti iniziative del territorio non potrebbero essere realizzate”.
“Quello di Barcis – ha detto Elio De Anna – è diventato, nel corso degli anni, uno dei più importanti
appuntamenti internazionali della motonautica e sicuramente uno dei più suggestivi. Il successo della
manifestazione, nata ancora nel 1985 da una scommessa coraggiosa del Comune di Barcis, della Pro
Loco e della Federazione Motonautica regionale, si spiega con la capacità e la lungimiranza degli
organizzatori, ma anche con la collaborazione virtuosa che, attorno a questo evento, si è instaurata con
la Regione e con tutti gli enti locali. Ma il prossimo fine settimana non sarà dedicato solo allo sport:
completano l’evento alcune iniziative collaterali legate alla promozione del Tipicamente Friulano”.
“Barcis Motonautica – ha affermato Giuseppe Bressa – è, assieme al Gran Premio Motonautico del
Cadore, l’unica competizione del settore che si svolge in montagna, nella splendida cornice del lago
omonimo e delle Dolomiti Friulane riconosciute dall’Unesco Patrimonio dell’umanità. L’iniziativa è da
sempre sostenuta dalla Provincia di Pordenone che fin dall’inizio ha creduto in questa manifestazione”.
“Ai piloti che partecipano alla 27° edizione di Barcis Motonautica - ha concluso gli interventi Tommaso
Olivieri –, ai loro accompagnatori e al pubblico, che ci aspettiamo numeroso come nelle precedenti
edizioni, desidero rivolgere il benvenuto a nome dell’Amministrazione comunale di Barcis. Mi auguro
che il soggiorno nella nostro comune sia anche l’occasione per scoprire la storia, la cultura, le bellezze
paesaggistiche e architettoniche e le offerte turistiche del nostro territorio”.
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