
3° WORLD CUP – PAU
16-19 GIUGNO 2016

Quest’anno ho avuto il piacere di partecipare alle 3° World Cup che si è svolta a PAU, è stata l’ultima gara prima delle 
Olimpiadi, quindi un importante test per gli atleti e dopo tanti anni la disciplina dello slalom e della discesa si ritrovano
nella stessa località per svolgere delle gare.

L’appuntamento era per giovedì alle ore 12:00 per la prima riunione degli ufficiali di gara.

Arrivo all’aeroporto di PAU il mercoledì sera/notte dove trovo qualcuno dell’organizzazione ad aspettarmi per 
accompagnarmi in albergo, il mio aereo è in leggero ritardo perché nella serata a Pau c’è stato un violento acquazzone 
che ha ritardato la partenza del mio aereo da Parigi e quindi alcuni miei colleghi si sono preoccupati perché non mi 
vedevano arrivare.

Il mattino dopo l’appuntamento era sotto l’albergo per andare sul campo gara dove avremmo ricevuto tutta la 
documentazione e i dettagli dei vari giorni gara e scoprirò subito che saranno giorni molto faticosi, con inizio gare al 
mattino presto con lo slalom e per finire con lo slalom cross alle 21:00.



Come di consueto durante la riunione ci vengono consegnate le nostre postazioni:
Slalom:
• durante le qualifiche e io sarò Gate Judge alla porta 8 con trasmission Judge Brigitte; alla porta 9-

10-11-12 con Matej e sulla porta 9-10 sarò Primary. Come potete capire gli incroci tra gli arbitri 
non mancheranno e anche la quantità di porte da vedere

• Semi-finali e finali sarò GJ alle porte 9-10-11-12-13

Slalom Cross (nuova disciplina): sarò alla porta due come Primary

Ci vengono date le solite raccomandazioni  sulle postazioni:
- Segnare quello che si vede
- Non deve essere un accordo, la prova video può sempre essere richiesta

Andiamo tutti sul campo gara per prendere confidenza durante la 
costruzione del percorso e le prove.



Venerdì mattina la sveglia è prevista alle 6:00 e sul campo gara alle 6:30 per la colazione; alle 7:00 riunione pre
gara per la distribuzione dei moduli e preparare la postazione. Saranno tre giorni molto difficili dal punto di 
vista meteo: Pioggia – freddo e vento

Oggi sono previste le qualifiche per tutte le categorie

Abbiamo finito alle 19:00 e durante la riunione tecnica ci è  stato detto che le richieste sono state poche e che 
nessuna richiesta ha portato a delle modifiche delle penalità; sono state effettuate delle variazioni solo con 
delle verifiche interne.  

Sabato e Domenica sono previste le semifinali e finali con nessun italiano che passerà in finale, nel pomeriggio 
ci saranno le gare della Discesa Sprint e alla sera lo slalom Cross.  Il nostro settore è sempre impegnato con 
molti tocchi su quasi tutte le porte e con alcune richieste di verifica ma nessuna accettata.



Lo slalom cross è una disciplina in evoluzione, rispetto alla prima World Cup in Ivrea hanno modificato le 
modalità di partenza per rendere il tutto più fluido e veloce e anche il percorso era più difficile nei vari 
passaggi, molto più stretti e quindi spettacolari. Il venerdì ci sono state le qualifiche e rispetto ad Ivrea le 
squalifiche sono aumentate.

Nel pomeriggio mi sono soffermata anche a guardare le gare di discesa, per le quali non eravamo coinvolti ma 
è piacevole vedere più discipline coinvolte.

Pau è una cittadina che è completamente immersa nel mondo della canoa, ovunque vai vedi cartelli 
pubblicitari o riferimenti alla canoa e comunque quando vedono il tuo accredito ti parlano della gara.






