
 
 
20 giugno 2017 
Partenza per BELGRADO, il viaggio è stato tranquillo, sono arrivata in areoporto, e lì ho trovato il 
responsabile che ha portato me , Lizzy e  Kristyna , sul campo di gara. 
Ho rivisto il Bacino di Belgrado dopo ben 10 anni, lo ho trovato  uguale  al 2007, la struttura   della 
torretta d'arrivo la medesima 
Arrivati a Belgrado siamo andati direttamente sul Campo di Gara e li abbiamo incontrato tutti i 
colleghi , con piacere ci si rincontra con la maggioranza di loro, anche se finalmente si vedono i 
ricambi con nuovi Officials 
 
La 1^ serata è stata motivo di incontro e in seguito siamo stati accompagnati allo stesso Hotel 
Samadija che si trovav non troppo lontano dal bacino del l’ ADA CIGANLIJA, che è un bacino 
utilizzato anche per Gare importanti del Canottaggio, ed è un il mare per i Belgradesi . 
Durante tutta la manifestazione il bacino era liscio come l’olio, e l’ utilizzo di  buoni  catamarani non 
ha provocato durante tutte le gare,  ed in particolare dei mt 1000, 
nessuna  movimentazione  ondosa, senza vento le condizioni sono state  perfette. 

  

  

  



2^ GIORNATA 21giugno 

Ci siamo organizzati  di buon mattino e il Bus  cittadino che aveva l’incarico di trasportare  gli 
OFFICIALS per e dal campo di Gara ci ha portato, come per tutte le 4 giornate sul campo di gara. 

Dopo la riunione dei Team Leader  nella sala adiacente la torre d’arrivo  il Gruppo 
Arbitrale  composto  da 23 Officials, si è riunito e lo CHIEF  ELLY MULLER,con i Deputy  Michelle 
lethienne e IWONA supportati dal Competition Manager Jovana   abbiamo ottenuto gli incarichi che 
per quasi tutti  gli Officials era diversa nell’arco delle 4 giornate. 

Ogni postazione ha  effettuato le sue prove sul l’efficienza di ogni attezzatura, le imbarcazioni per i 
COURSE EMPIRE(CON RADIO, BANDIERINE ), I blocchi E OGNI MECCANISMO PER GLI 
STARTER, le bilancie per i BOAT CONTROL, che ormai pesano solo al 2° controllo e anche 
misurano con le tradizionali dime. 

Io personalmente sono stata  nominata responsabile della postazione dell’arrivo per il 1° e 3° 
giorno,  eravamo in 3 Giudici Internazionali e 1 Giudice Nazionale.  La posizione del 2° Floor era la 
medesima di 10 anni fa, ma la cosa buona è stata l’utilizzo da parte di 1 giudice del System 
Maritan, che avevo già usato nel 2015 in Francia, ma è migliorato in velocità nel  riportare  gara 
per gara tutti i file , con velocità, anche se devo dire che la telecamera  posizionata sulla linea/filo 
era leggermente  discostata  rispetto al fotofinish  usato  al 3° floor,  visionatoda   Elly,Michelle e 
Iwona. 

 

Oltre al suddetto supporto i rimanenti  3 giudici dovevano premere  le pulsantiere numerate , divise 
in 3 per giudice. 



 

 

  

  



3^ GIORNATA 22 giugno 

Iniziate le gare sui mt 1000, e abbiamo avuto la grande gioia di vincere la medaglia d’oro con il C1 
U23  con TACCHINI, anche se siamo arrivati con ben 32 atleti tra Junior e U23, e molte gare 
erano  ben coperte , la soddisfazione  per i piazzamenti ci fa ben sperare per il  futuro. 

Elly, come sua abitudine ha terminato la giornata riunendo la giuria per  sentire  le opinioni e le 
particolarità avvenute durante la giornata 

Poi tutti  ritorno all’Hotel , cena  e a nanna 

 

  

  



4^ GIORNATA 23 giugno 

 

Il programma della giornata prevedeva tutte le gare sui mt 500 iniziando dal mattino  dalle batterie 
alle finali,  per  questa giornata il mio compito era recarmi al POLIOX CONTROL, assieme a 
HUGO e un altro NATIONAL OFFICIAL, arrivata  alla postazione, HUGO, caro amico e collega con 
cui ho collaborato a MILANO ai Mondiali 2015, mi8 è stato consegnato un lettore  a barre, con cui 
dovevo leggere le I.C.(identity card), un supporto fantastico perchè è estremamente preciso e 
corretto e il lavoro è senz’altro molto veloce, il controllo delle barche multiple è avvantaggiato.Il 
caldo si è fatto sentire nonostante il gazebo,  ma dovendo controllare sul pontile  la corretta 
posizione degli atleti in barca, ma anche le divise e le  teline,  durante tutta la giornata ho 
dovuto  spostarmi molte volte su e giù, e siccome ho utilizzato pantaloni lunghi, mentre quasi tutti i 
colleghi avevano gli shortpant che certamente erano più adatti, ma per me che sono della vecchia 
guardia, lo  trovo sconvenente. 



  

  

4^ GIORNATA  24 giugno 

Rieccomi , come deciso dal ELLY, con altri colleghi al FINISH LINE,  giornata intensissima  con 
gare sui 200 mt ma il ns team ha lavorato con sicurezza e e non ci sono stati disguidi,l’uso del 
MARITAN, è quasi una certezza ancor più utile in gare velocissime come i mt 200 

Elly a fine giornata ci ha riservato, dopo la consueta riunione di fine giornata, una  SURPRISE, un 
giro di tutto il bacino con il trenino  , con birra alla manoper rinfrescarci un po’, soltanto l collega 
TURCO di religione mussulmana, aveva in mano SOLO ACQUA!!! 

POI TUTTI A CENA SUL BATTELLO 



 

Purtroppo  ho  terminato la mia permanenza a BELGRADO , che devo dire è stata gratificante 
anche se intensa, e quello che mi  fa molto piacere è poter apprendere cose innovative che 
potremo applicare in futuro anche in capo Nazionale, e mi sento di ringraziare la DIREZIONE 
ARBITRALE, che mi ha permesso di  essere utilizzata in questi Eventi importanti per  la ns crescita 
sportiva  e per stare a fianco dei ns atleti e tecnici, quando ce né bisogno. 

Un caloroso saluto a tutti gli amici e colleghi, e a presto sui campi di gara 

CARMEN 


