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MOTO D'ACQUA

Caorle. campionato tricolore
Esplode l'estate sul lungomare adriatico, arriva il via agli
sport acquatici. Venerdì, sbato e domenica prossima arri-
vano le moto d'acqua con il campionato italiano - «quarta
Edizione del GP Città di Caorle». (o pagina 42)

IL GRAN PREMIO CITTÀ DI CAORLE

Weekend a tutta velocità
Da venerdì a domenica
sfida delle moto d'acqua
Prima tappa del campionato italiano sullo specchio
davanti al Villaggio San Francesco: tutti i campioni in gara

stante il Villaggio San France-
sco.

Rosario Padovano / CAORLE

Esplode l'estate sul lungoma-
re adriatico, arriva il via agli
sport acquatici. Non ci sarà so-
lo «La Cinquecento» di vela, a
Caorle inizia la settimana di
avvicinamento al campionato
italiano di moto d'acqua. Ed è
boom dell'attività giovanile.
La prima tappa del Campiona-
to Italiano Moto d'Acqua
2022 - «4a Edizione del GP cit-
tà di Caorle», organizzata dal
Circolo Nautico Marina 4 sot-
to l'egida della Federazione
Italiana Motonautica, prende-
ràil via nel week-end divener-
dì 27 e domenica 29 maggio
nello specchio d' acqua anti-

Sabato 28 maggio appunta-
mento alle 9.30 con le prove li-
bere, cui seguiranno, a partire
da mezzogiorno, le prime
manches di gara. Domenica
29, dopo le prove libere del
mattino, prenderanno il via le
seconde manches sempre dal-
le ore 12. Al termine della gior-
nata verranno premiati ivinci-
tori di questa prima tappa.

Il Campionato riparte con
grande entusiasmo dei rider,
sono oltre 200 gli iscritti, ma-
nifestando ancora una volta
sincera passione per questo
sport. Un'adesione che fa pre-
vedere un nuovo successo di

pubblico e partecipazione. Le
categorie previste sono molte-
plici, ma c'è una novità: la Fe-
derazione Italiana Motonauti-
ca (FIM) ha deliberato l'acqui-
sto di nove unità Jet SkiYama-
ha modello Superjet, grazie al
recente accordo raggiunto
con Yamaha Motor Italia. I
possibili protagonisti sono Ro-
berto Mariani, pilota Free Sty-
le, campione italiano ed euro-
peo in carica e numero uno
nel Ranking mondiale; Miche-
le Cadei per l' Endurance Fl
Run; Michele Marras per l'En-
durance F2 Run. AMA (Tro-
feo FIM); Manuel Reggiani
per la Runabout Fl; Pierpao-
lo Terreo per la Runabout Fl

Veterans (Trofeo FIM); Davi-
de Di Maio per la Runabout
F2; Alessandro Fracasso per
la Runabout F4 e per la Runa-
bout F4 Novice; Sara Nucera
per la Runabout F4 Femmini-
le; Daniele Piscaglia per la Ski
Fl; Andreas Reiter per la Ski
Fl Veterans; Giuseppe Donà
(foto) per la Ski F2; il pordeno-
nese Andrea Bergamo per la
Ski Open; Carolina Vernata
per la Spark Giovanile 12-14
anni; infine, Davide Pontecor-
vo per la Spark Giovanile
15-18 anni. Dopo laprimatap-
pa a Caorle, le successive si di-
sputeranno ad Ancona
(22-24 luglio), Rimini dal
(9-11 settembre), Ladispoli
(23-25 settembre) e infine a
Giugliano in Campania (7-9
ottobre) . —
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Giuseppe Donà in azionesulla moto d'acqua:sarà uno dei protagonisti del meeting di Caorle
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Venezia tuttoniore
condanna il Cagliari
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Da venerik a domenica
sfida delle mote d'acqua
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