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Sport

  
Albissola: Paola Boggi al Gp Cina di moto 

d'acqua 
 
L’albissolese Paola Boggi parteciperà al Gran Premio di 
Cina di moto d’acqua. L’Aquabike classpro world 
championship si disputerà a Liuzhou dal 3 al 5 ottobre. 
La gara asiatica è la seconda ed ultima manche della 
manifestazione: La quarantenne Boggi, contitolare 
dell’Hotel Garden di Albissola Marina, sarà iscritta nella 
“Ski division femminile” super stock. L’evento sarà 
trasmesso in diretta sul canale Cinese Cctv la domenica 
sera sulla rete regionale e il lunedì pomeriggio su quella 
nazionale con un potenziale di centinaia di milioni di 
spettatori. 
 
Pilota della Fim (Federazione italiana motonautica) dal 
2003, partecipa al campionato italiano femminile in 
categoria unica “Ski limited” fino al 2006 . Nel 2007 entra 
nell’elite della motonautica internazionale con la Uim, 
(Union Interational Motonautique), dove partecipa ai 
campionati mondiali ed europei, gli unici ad essere titolati 
e riconosciuti.  
Questo miglioramento le permette di far parte di quella 
“aristocrazia” motonautica concessa a pochi e che più le 
è consona e alla quale si sente di appartenere: ambiente 
di piloti di una certa disciplina, educazione, nel rispetto e 
nell'obbedienza alle regole, dotati delle più ricercate 
preparazioni tecniche e meccaniche, ottiene qui i suoi 
migliori risultati. Sempre nel 2007, anno in cui si 
confermano i primi risultati, partecipa con successo al 
campionato francese nell'Endur'eau Ski, unico circuito 
Endurance in Europa con il Jet Sky.  
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