COMUNICATO STAMPA
Il lago di Barcis ospiterà per il terzo anno consecutivo il Campionato del mondo in prova unica
della classe F 1000 International di motonautica.
Come già avvenuto nell’ultimo biennio, nel fine settimana dell’8 e 9 giugno le acque del lago
Aprilis saranno il campo di gara della competizione iridata della classe regina, oltre che delle prove
di Campionato italiano delle classi O 250 e O 125. Sono attesi non meno di 35 scafi, divisi nelle tre
categorie.
La prima edizione di Barcismotonautica è del 1985, promossa grazie alla lungimiranza dell’allora
sindaco di Barcis, Maurizio Salvador, che aveva intuito le potenzialità di questo sport anche dal
punto di vista di promozione del territorio. Oggi Salvador da una decina d’anni è delegato regionale
della Federazione italiana motonautica.
Salvador con orgoglio annuncia l’assegnazione per il terzo anno consecutivo di una gara mondiale a
Barcis: “Siamo rimasti l’unica località ad ospitare un mondiale di motonautica – afferma – e
quest’anno più che mai ci sono concrete possibilità che il podio sia affollato di piloti friulani”.
A contendersi il titolo, infatti, ci sono David De Pin, giovane portacolori del club Tuttamarano,
figlio ed erede sui campi di gara iridati di Roberto, altra gloria della motonautica nostrana e
nazionale, e Claudio Franchini della Motonautica Cjarlins di Carlino. Del Pin ha vinto il titolo nel
2010 e nel 2011 e punta a confermare il successo anche quest’anno. Franchini è arrivato secondo lo
scorso anno e punta anche lui alla vittoria.
“La nuova assegnazione del mondiale – prosegue Maurizio Salvador – è la conferma di quanto la
federazione internazionale creda in Barcis, nelle capacità degli organizzatori locali, ossia il Gruppo
Sportivo Motonautico Pordenone, guidato da Emma e Luigi De Simone, coadiuvato dal Comune e
dalla Pro Barcis e sostenuto da Provincia e Regione, dal Coni provinciale e dagli altri enti
territoriali che riescono ogni anni a creare un evento-vetrina per il territorio”.
Per una settimana, la Valcellina è la capitale della motonautica, con una serie di iniziative che
coinvolgono tutta la zona: “Anche Barcis è cresciuta in fatto di accoglienza e ricettività al pari della
manifestazione – conclude Maurizio Salvador –. Tra il territorio e l’evento si è creata negli anni una
fruttuosa e interessante simbiosi”.
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