A Barcis, fine settimana con il Campionato Mondiale F.500 e
Italiano F.2 e GT15 di motonautica. Nel F.2 correrà anche il
pilota friulano David Del Pin, campione italiano in carica.

Da venerdi 5 a domenica 7 la grande motonautica è di scena a Barcis, località divenuta sede ormai
privilegiata delle competizioni di circuito. Sul lago Aprilis si correrà 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. E’ di oggi la notizia ufficiale che, a sfidarsi per il campionato italiano categoria F.2, ci sarà anche
David Del Pin, ventiquattrenne pilota friulano, campione italiano di F2 in carica e quattro volte campione
del mondo di Formula 1000 con il club Tuttamarano 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 la sua presenza a Barcis è stata in forse fino all’ultimo. «Siamo soddisfatti all'idea di avere Del Pin
alla 31aedizione di Barcis Motonautica - fa sapere Maurizio Salvador, delegato regionale della Fim e
presidente della Pro Barcis. Non è stato facile ottenere questo risultato ma avere in gara due piloti friulani è
un grande onore per la motonautica regionale». Il campionato italiano F2 si disputerà su quattro manche,
una sabato e tre domenica. Sette i piloti che si sono iscritti tra cui oltre a Del Pin anche il friulano Luca
Fornasarig, che corre per il club Tuttamarano. Sono diciotto i piloti iscritti alla prova valida per il campionato
mondiale F.500 provenienti da Austria, Germania, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria,
Slovacchia e Italia. Due i rappresentanti dei colori azzurri nel mondiale il piacentino Giuseppe Rossi e Robert
Hencz. La gara si svilupperà su 3 manche di cui la prima in programma sabato e le altre due la domenica su
un circuito di 7 giri per 12,6 chilometri a manche. Il 7 giugno, infine, è in programma la prova di campionato
italiano per la categoria promozionale per giovanissimi GT15: tre manche su circuito di 7 giri per 7
chilometri. Attesi, per quest'ultima competizione, una decina di piloti. «Sarà un Week end intenso, con
domenica il clou delle gare. Siamo certi – conclude Salvador - che anche la 31aedizione di
BarcisMotonautica saprà offrire un grande spettacolo». BarcisMotonautica è una manifestazione
organizzata dal Gruppo Sportivo Motonautico – Pordenone con il sostegno della Regione Friuli Venezia
Giulia, della Provincia di Pordenone, del Comune di Barcis e della Pro Barcis.

