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Golfo Aranci parte il  “G.P. of  Italy Città di Golfo Aranci” 

 Prove libere al mattino e gara 1 dalle ore 16. Grande spettacolo notturno dalle ore 21 con 
Slalom Parallelo e Freestyle Show 

Golfo Aranci 1 Giugno. Nel mare increspato della baia di Golfo Aranci si sono svolte le prove libere e le 

qualificazioni del “G.P. of  Italy Città di Golfo Aranci” seconda prova di Campionato del Mondo di Aquabike . 
Su un percorso molto impegnativo di circa 1.200 metri con ventotto boe di delimitazione si sono dati 
battaglia quarantacinque i piloti  suddivisi in quattro categorie.   

Nei due turni di prove da quindici minuti della Runabout F1, categoria con il maggior numero di iscritti, ben 
venticinque piloti provenienti da Francia, Ungheria, Kuwait, Russia, Svezia e naturalmente Italia , il miglior 
tempo è stato ottenuto  dai francesi Cyrille Lemoine e  Francois Medori entrambi in sella ad una Sea-Doo 
Rotax , terzo tempo per il pilota del Kuwait Yousef Al Abdulrazzaq sempre in sella alla moto motorizzata 
Rotax. Buona prestazione per l’azzurro Mattia Fracasso che con il sesto tempo partirà domani nelle prime 
file. Atteso, nella gara di casa l’olbiese Cristian Derosas che potrà contare sulla nuova moto Kawasaki 300 
arrivata solo in questi giorni sull’isola e il cagliaritano Alessio Schintu uscito dalla top ten della prima prova 
per pochi decimi. 



Subito molto spettacolari i piloti della categoria Free Style con i fratelli Sloveni Rok e Nac Florjancic che 
hanno regalato al folto pubblico assiepato lungo la “Prima spiaggia” una serie di figure di grande 
spettacolarità. 

Non solo francesi e italiani a lottare per il podio nella categoria Ski Division F1 con quattordici piloti al via, 
miglior tempo per  i fratelli francesi Jeremy e Morgan Poret che hanno preceduto lo spagnolo Nachete 
Armillas . Quinto tempo per l’italiano , con licenza portoghese Emanuele Balzer. Ottima prestazione per la 
francese Julie Bulteau che ha inserito la propria moto nella top ten , nono tempo davanti alla Slovena Pija 
Sumer lasciando alle spalle molti piloti . In difficoltà nelle acque agitate la cagliaritana Marta Sorrentino e la 
savonese Paola Boggi che cercheranno domani di recuperare il tempo perso. 

" Con sei ragazze la via gli organizzatori hanno deciso di farci correre con gli uomini. Le condizioni del 
mare non sono le mie preferite ma spero di riuscire a dire la mia anche in questo fine settimana" afferma 
la ligure  

Il programma di domani prevede il via delle competizioni dalle ore 10,30 fino alle 18 mentre in serata dalle 
21 le acque di Golfo Aranci saranno illuminate a giorno per ammirare le evoluzioni dei Freestyler e la 
spettacolare sfida dello Slalom parallelo. 

  

Questo il programma di Sabato 2 giugno 2012 

  

09h30 – 10h15 Briefing con i piloti  

10h30 – Prove libere  

16h00 – 18h10 GP of Italy – 1^ Manche  

21h00 – 23h00 GP of Italy Parallel Slalom Freestyle Show  
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