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Il personaggio

  
Albissola: mondiale acquascooter, Paola 

Boggi "la cines
 
La reception e gli uffici amministrativi dell’albergo più 
rinomato di Albissola Marina per qualche giorno possono 
aspettare quando mare e motori chiamano. Laura Boggi, 
contitolare con gli altri membri della famiglia dell’Hotel 
Garden di viale Faraggiana, a pochi passi dal lungomare, 
è un’apprezzata pilota del circuito mondiale di 
acquascooter. I livelli non sono più quelli dell’hobby e del 
divertimento, ma ci si avvicina al professionismo, quando 
sii affrontano atlete (soprattutto straniere) che di quello 
sport ne fanno mestiere.  
 
Paola Boggi, per citarne l’ultima esperienza, ha 
partecipato la scorsa settimana alla seconda e definitiva 
tappa del Gran Prix U.I.M. Classpro World Championship 
che si è disputato a Liuzhou in Cina (nella rassegna 
fotografica) e che si è conclusa col terzo posto del podio 
per la pilota albissolese di Jet Ski . La medaglia di bronzo 
nella classifica definitiva e mondiale è arrivata dopo il 
piazzamento della prima tappa in Corsica a 
Portovecchio, svoltasi in giugno, e corona così questo 
2009 dedicato solo alle manche mondiali del prestigioso 
calendario dell'Union International Motonautique. Dopo 
essersi dedicata l'anno precedente solo all'Europeo con 
tappa a Cipro e a Madrid, conquistando anche in 
quell'occasione un primo e un definitivo terzo posto, 
Paola Boggi non riserva a sé la gloria, come fanno in 
molti.  
 
“Voglio ringraziare il promoter Mauro Ravenna dell’UIM-
Spes e Nicolò di San Germano referente per la F1 per 
l'indimenticabile esperienza cinese”. Sul difficile circuito 
di Li Jiang River hanno gareggiato 50 moto tra jet ski e 
runabout, con slalom paralleli e circuiti che hanno 
determinato i campioni 2009 di categorie diverse. 
 
L’esperienza cinese, aldilà del lato motoristico e 
agonistico, cosa è stata per la Boggi ? “Ospitale, servile, 
cortese, umile, di gentilezze e modi dal sapore antico. 
Con noi europei e sportivi professionisti, l'ospitalità è 
stata lusinghiera. I giochi acquatici a ritmo di musica, 
laser multicolori e fuochi artificiali che si rispecchiavano 
sulle acque del Li Jiang River e la parata delle nazioni 
con le barche tradizionali che ci accompagnavano in 
notturna ha resto la prima serata di apertura una 
cerimonia unica per spettacolarità e suggestione. Il tutto 
trasmesso in diretta dalla rete televisiva cinese Cctv5 che 
vedremo prossimamente nei canali satellitari europei e 
su Sky”.  
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