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Moto d'acqua, sabato il Gran Premio di Caorle
MOTO D'ACQUA

Con il4° Gran Premio di l' .or-
le che nello specchio di mare an-
tistante il Villaggio San Cr ance-
sec:, in loealitá Duna Verde, ac-
render:t i ntc.~to9l alle o9 c'º.30 di
sabato 'h uia.n,tgiri, si alza il sipa-
rio anche sul Campionato Italia-
no 'Moto d'Acqua ?0'~2. Sotto
l le'gida della Federazione Italia-
na otunautic-r quest'anno sa-
ranno cinque gli aippt.9ntaementi
che da maggio ad ottobre (Cal:-rr-
le. Ancona. Rimini, L'adrspvli.
Gït.igliaino) assegneranno il Tri-
colore. :Al rar7apiunPto dono
iscritti oltre duecento piloti nul-
le categorie Runahout. 5liL lín-
r,lur,inee Frcestvlc, Spark ma-
schile, Femminile e Yaamaha tiu-
pur jet, Ovviamente, non tutti i
rider saranno presenti ad ogni

Gran. Premio, A Canrlc5. per
esent p i n, i n quanto  ga i a cl'a p cr-
tureì- dovrebbero cnmunilarc e;..

sere ben oltre il centinaio, Tra
questi non mancheranno tutti i
campioni uscenti delle varie
classi, compreso lo Jesolaaita

n9ul nTerreo (Marina  '1), al
via nuovamente con grandi am-
bizioni nella hunabout Fl. Ai na-
stri di partenza anche una buo-
na rappresentanza lagunare
che vedrà la presenza ueliaSki
di Juri r: Michela Tiozzo (i:ana-.

rin Fxpericnce). rispeltiywnen-
tep:idre. e lighat, ci: Giuseppe Do-
nà (Itadical ltiderç)_ mentre
neil'Ia:ndnraincc vi s,irá la pre-
senza di Alessandro Lamarian
(Marina 4) ed Ezio Lucci-lese,

(Marina •l). Sono numeri di t'º
certo rilievo quelli  raiggiunti dal
circ.un della. Nletca d'Acqua sL!
Sctal,r nazionale, rhe tesrn>Ixonia-

MOTO D'ACQUA
Pierpaolo Terreo

no come la crescita dell'intero
movimento sia ormai pronun-
ciata. Di rifle;tir:, l'anniento dei
partecipanti ha attirato anche
un maggior interesse mediati-
(3), tanto da tar entrare a, fianco
della hedarazionc. Motonautica
.:tttdte' uti patrtuor o.ecc(lentc CO-

MC Yarnall3 R7rM0r Italia. La ca-
sa costruttrice del Sol Levante
acconapa.;iaci:a lo sviluppo c• la
prarnczic}ne dell'intero settore
delle motu d'acqua, inoltre. l'in-
gresso d i Ya9m: ha ha portato an-
che alla nascita della nuova ca-
tegoria l., „iÜVanilc. la Yaan.alra Stt.
{.~er'.let, che si corre con lc moto
Jet Ski e che comprende due
classi: la Ski Giovanile (12-14 an-
ni cry 14 18 auini) e il '\'iitnomarcn
FiM St.ºper¡et, classe aperta ai
maggiorenni_
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MATCH BALL GEMINI
SEMIFINALE IN PALIO
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