“BARCISMOTONAUTICA” RITORNA MONDIALE
Sul lago Aprilis (5 – 7 Giugno) si terrà una prova del campionato del mondo della classe F.500, oltre alla
prova unica di campionato italiano F.2 e una prova valida per il titolo italiano GT15

Nel 1985 Barcis ha ospitato per la prima volta delle gare di motonautica, all’epoca pochi osavano credere
nello sviluppo di questa manifestazione. A oltre trent’anni di tempo “BarcisMotonautica” è diventata un
appuntamento tradizionale, uno degli eventi clou della montagna pordenonese, capace di catalizzare un
grande interesse attorno alle sponde del lago Aprilis. In attesa della presentazione ufficiale, in programma
alle 16,00 del 30 maggio, all'hotel Celis di Barcis, gli organizzatori della 31a edizione di "Barcis Motonautica"
hanno voluto dare un anticipo della manifestazione, che ogni anno richiama molti appassionati in
Valcellina. Da sempre la manifestazione è magistralmente organizzata dal Gruppo Sportivo Motonautico di
Pordenone, presieduto da Emma De Simone. “Le gare di quest’anno – commenta Emma De Simone –
premiano il nostro impegno organizzativo di tutti questi anni e di quanti da sempre sostengono questo
importante evento sportivo con forti ricadute turistiche. Si tratta di Comune di Barcis, Pro Barcis, CONI,
F.I.M. , U.I.M. Provincia di Pordenone e Regione Friuli Venezia Giulia”.
A sfidarsi, dal 5 al 7 giugno, i protagonisti della motonautica nazionale, continentale e mondiale. Diciotto i
piloti sinora iscritti alla prova valida per il campionato mondiale F.500: la gran parte arriva dall'Europa
orientale. La gara si svilupperà in 3 manche: una sabato e due domenica, su un circuito di 7 giri per 12,6
chilometri. Si disputerà anche il campionato italiano F2: una manche sabato e tre domenica. Sette i piloti
che sinora hanno aderito, tra cui il friulano Luca Fornasarig, che corre per il club Tuttamarano. Il campione
italiano di F2 in carica è un altro friulano, David Del Pin, campione del mondo quattro volte di Formula 1000
e reduce dal terzo posto lo scorso anno nel circuito F.2 titolo europeo. Quest'anno Del Pin corre per la
Formula 1, col team Abu Dhabi e proprio a causa di questi impegni il pilota non potrà essere presente a
Barcis. L'auspicio degli organizzatori di BarcisMotonautica, ma anche degli appassionati, è che Del Pin riesca
a partecipare alla competizione. «Non abbandoniamo fino all’ultimo istante prima della gara l'idea di avere
Del Pin alla 31aedizione di Barcis Motonautica - fa sapere Maurizio Salvador, delegato regionale della Fim e
presidente della Pro Barcis. Stiamo verificando anche con la federazione se riusciamo a strappare questa
possibilità. Avere in gara due friulani sarebbe un grande onore per la motonautica regionale». Il 7 giugno,
infine, è in programma la prova di campionato italiano per la categoria promozionale per giovanissimi GT
15: tre manche su circuito di 7 giri per 7 chilometri. Attesi, per quest'ultima competizione, una decina di
piloti. «La motonautica è uno sport che ha dato e continua a dare tante soddisfazioni al Friuli - conclude
Salvador -. Anche la 31aedizione saprà offrire un grande spettacolo».

