
 

 

Eccomi di nuovo ad una gara internazionale, quest’anno sono a  Bratislava nella Repubblica 
Slovacca. Già nel 2010 ero presente in un altra occasione sempre campionati europei ma quella 
volta  la gara fu annullata per un’alluvione che invase il percorso di Ciunovo . Quest’anno è andata 
decisamente meglio, nelle giornate di gara il sole non ci ha mai abbandonato. Parto da Bologna 
con volo diretto fino a Vienna e come sempre degli  addetti dell’organizzazione sono a prendermi. 
Attendiamo altri colleghi all’appuntamento Ralf Kriegel (GER) e Fernando Alonso (SPA).Dopo circa 
45 minuti siamo sul campo di gara di Ciunovo un percorso artificiale e moderno che fiancheggia il 
Danubio, dove alle 16 del giorno di Ferragosto abbiamo già la prima Riunione ITO’s e 
l’assegnazione degli incarichi. Il chief judge e’ il tedesco Frank Trompeter mentre il chief official e’ 
l’inglese Colin Woodgate . Oltre all’assegnazione dei settori la notizia più positiva è stata quella in 
cui ci informavano che le penalità si prendevano solo con gli smart push (tastierini). In alcuni 
settori, il cartaceo più gli smart push più palette penalità solo per i TJ una vera e propria 
liberazione della modulistica sulla carta  ma pensando sempre quando si faranno le gare sotto la 
pioggia !!! In serata consueta sfilata delle nazioni partecipanti con buffet conclusivo,al termine  un 
pullman ci condurrà al nostro albergo nel centro di Bratislava. 

 



Il giorno seguente giovedì 16 agosto la colazione è fissata per le 6:30 alle otto siamo già in 
meeting. Oggi ci sono le qualifiche e io sono assegnato alle porte 14-15-16-17-18 primary alla 
porta 16 ,una risalita insidiosa con entrata veloce di conseguenza spostamento di acqua sulla 
pallina da parte dell’imbarcazione. Fortunatamente ero praticamente dentro la porta riuscendo a 
vedere se c’era la penalità o meno !!! In serata sono riuscito a controllare gli inquairy (sulla porta 
16). Su 30 visionate solo in una è stata cambiata la penalità non male direi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle 19 siamo di nuovo in albergo. Venerdì 17 agosto sarà la giornata più lunga e impegnativa ci 
sono le gare a squadre nel pomeriggio e riprendiamo in mano il cartaceo per le penalità le mie 
porte sono sempre quelle del giorno prima. L’Italia conquista un argento nella categoria K1 Junior . 
La giornata termina alle ore 20:00 quando facciamo ritorno in hotel 12 ore sul campo gara con più 
di 30°c un bell’impegno di tutta la giuria !!! Sabato 18 agosto il nostro meeting si svolge alle 7:45 è 
cambiato il percorso per le ultime due giornate di gara (il tracciatore e, il  tecnico federale italiano 
Ivaldi Ettore). Nel mio settore sono state cambiate le porte  14-15 ma la combinazione 16-17 sono 



sempre al solito posto dove continuano a mietere penalità. Alla mattina semifinale e al pomeriggio 
finali ma per l’Italia nessuna medaglia. Oggi si finisce abbastanza presto tutta la giuria fa una gita 
al castello di Devin. Una fortezza costruita nell’VIII secolo su un promontorio sulla riva del Danubio 
con cena sul posto. Alle 22 siamo di nuovo in hotel.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    Domenica 19 agosto giornata conclusiva di questi europei junior/U.23 .alle 9:30 solito meeting 
ITO’s ormai le postazioni sono definite: semifinali mattina e finale al pomeriggio. Numerosissimo è 
il pubblico che riempie le tribune sul percorso di gara gli atleti che scendono sono accompagnati 
lungo la riva del percorso dai propri supporters nazionali una bella emozione anche per noi 
(neutrali). Alle 16 le premiazioni l’Italia riesce a conquistare un bronzo nella categoria C1 junior con 
Micozzi Flavio .E così anche per noi della giuria finiscono gli impegni, alle  ore 17 buona parte di 
noi sono sul pulmino che ci condurrà all’aeroporto di Vienna da lì avrò il volo che mi riporterà a 
Bologna. Anche per quest’anno una bella esperienza sul bellissimo percorso di Bratislava e non 
posso che ringraziare chi ha fatto sì che questo sia avvenuto.                                                                         
Un ringraziamento va’ anche all’amico Peppino d’Angelo che con i suoi filmati e fotografie ha fatto 
si che tutti vedessero il nostro operato all’estero.  

 

                                                                            

UN ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA GARA INTERNAZIONALE !!! 

GIANNI 


