Il volo in deltaplano e
parapendio alle soglie del
nuovo anno
Il volo libero in parapendio e deltaplano si appresta ad
affrontare l’anno nuovo con tutte le carte in regola per i
migliori successi.

Bergamo – A cavallo tra la fine del 2018 e la Befana 2019 si è
volata la prima edizione della Winter Cup Sicilia che ha
coinvolto tutte le realtà di volo libero dell’isola. Ben 70
piloti di parapendio provenienti da tutta Italia e dall’estero
hanno levato le loro vele dal letargo invernale, un indiscusso
successo di partecipazione. Non hanno intaccato il generale
entusiasmo le difficoltà con le quali gli organizzatori hanno
dovuto fare i conti a partire dalla meteo non eccellente a
dispetto delle aspettative.
Alla fine hanno trovato il sito giusto per due voli: Niscemi
in provincia di Caltanissetta. Dal decollo Belvedere, una
terrazza panoramica a 322 metri d’altitudine con una magnifica
vista sulla piana di Gela, la moltitudine di parapendio
colorati si è alzata in cielo percorrendo tragitti
ragguardevoli per la stagione invernale prima di toccare
terra.
Al termine sono state stilate tre classifiche: “open” con
vittoria di Marco Busetta, geologo di Paternò, seguito da
Alfio Ragaglia di Giarre e da Federico Brown Manzone di
Pedara, tutti piloti del catanese. A pari merito con Brown

Manzone un ragusano trapiantato a Bologna, Alberto Vitale,
pilota come Busetta del team azzurro. Nella categoria “serial”
vittoria del palermitano Ciro Spataro, seguito dai catanesi
Nicola Scorza e Francesco Formica. Altri due palermitani nella
categoria “sport”: primo Walter Lo Giudice e terzo Alessandro
De Vivo. In mezzo a loro, mosca bianca tra tanti siciliani,
Flavio Perona di Torino.
Il grande successo dell’evento ha gettato le basi per la
nascita di un nuovo progetto: il Campionato Regionale
Siciliano (CReSi), patrocinato dalla FIVL come la Winter Cup.
Una pagina importante per il volo in deltaplano si aprirà in
Friuli tra il 12 e il 27 luglio dove l’Italia ospiterà la
XXXII edizione dei Campionati del Mondo di deltaplano con base
a Tolmezzo (Udine). Per la prima volta l’evento non si
svolgerà in una singola nazione, ma le gare si estenderanno ai
cieli delle vicine Austria e Slovenia. L’organizzazione, a
cura di Aero Club Lega Piloti e Flyve sta lavorando a pieno
regime per garantire il massimo successo alla competizione.
Invece attendono al successo agonistico i piloti del team
azzurro di deltaplano nove volte campione del mondo e quattro
campione d’Europa.
Subito dopo dal 5 al 18 agosto la squadra nazionale di
parapendio, vice campione d’Europa in carica, volerà a
Kruscevo in Macedonia, sito che la federazione internazionale
ha scelto per la disputa della 16.a edizione dei Campionati
del Mondo di questa specialità. Il CT della squadra, il
milanese Alberto Castagna, è già al lavoro per scegliere i
componenti del team in base ai risultati delle gare previste
dal calendario ufficiale dell’Aero Club Lega Piloti.

Parapendio, in Friuli arriva
la Coppa del Mondo
Gemona – Con oltre cento vele a colorare i cieli del Friuli,
tra qualche giorno approderà a Gemona (Udine) la Coppa del
Mondo di volo in parapendio. Lo spettacolo tra le nuvole andrà
in scena tra il 24 e il 30 di giugno.
Gemona è stata scelta perché è
di volo alpino e di pianura
manifestazioni di questo sport
che il prossimo anno ospiterà
deltaplano.

un posto che offre possibilità
insieme, già teatro di molte
entusiasmante, tanto apprezzato
anche i campionati mondiali di

L’organizzazione della tappa italiana della PWC (Paragliding
World Cup) è affidata all’associazione locale Volo Libero
Friuli, non nuova a farsi carico di competizioni di alto
livello, come la stessa PWC un paio d’anni or sono. Centro
operativo l’Hotel Willy di Gemona. Il decollo dei piloti
avverrà dal Monte Cuarnan, atterraggio ufficiale nella
splendida area verde di Bordano, minuscolo paese diviso da
Gemona dal fiume Tagliamento. Tra decollo e atterraggio il
direttore di gara Luigi Seravalli assegnerà percorsi che in
caso di meteo favorevole potranno toccare pure i 100 km. Se il
tempo volgerà al meglio, è previsto un volo al giorno per
definire la classifica finale che prevede la somma dei

punteggi di tutti i voli.
È ammesso un numero massimo di 125 piloti, molti provenienti
dall’estero. Difficile elaborare un pronostico per l’alto il
livello dei concorrenti, a partire dai vincitori della PWC
negli ultimi anni, come il pilota di Merano Aaron Durogati che
l’ha vinta per ben due volte, il francese Charles Cazaux e lo
svizzero Stefan Wyss. Nello stesso periodo altri 16 piloti
hanno vinto almeno una tappa e daranno battaglia. Eccezionale
anche il livello in campo rosa con volatrici come la milanese
Silvia Buzzi Ferraris riconfermata di recente campionessa
d’Italia insieme all’immancabile Durogati.
La PWC è un circuito a tappe che da dodici anni e in
altrettante edizioni fa il giro del mondo. Nel 2018 sono già
state disputate le gare di Bright (Australia) e Baixo Guandu
(Brasile). Dopo Gemona del Friuli seguiranno gli appuntamenti
di Sopot (Bulgaria) e Aksaray (Turchia).

L’Europa in deltaplano vola
nei cieli del Friuli
Pordenone – Presto i cieli del Friuli saranno presi d’assalto
dagli appassionati di volo in deltaplano provenienti da tutta
Europa.
Si tratta di un appuntamento internazionale, lo Spring Meeting
2018 – Trofeo Friuli Venezia Giulia, valido anche come
campionato italiano di questo entusiasmante sport.
La competizione, organizzata dall’Aero Club Lega Piloti e da
Flyve, si svolgerà tra Meduno e Travesio (Pordenone) dal 25
aprile al 1 maggio. Si attendono circa 100 piloti e tra questi
il campione del mondo in carica, il ceco Petr Benes, i
pluricampioni iridati Christian Ciech, trentino trapiantato a
Varese, e il bolzanino Alex Ploner che difenderà anche il
titolo tricolore conquistato nel 2017. L’Italia vanta ben nove
titoli mondiali dei quali cinque consecutivi.
La manifestazione non si esaurisce con la gara, ma gli
organizzatori hanno voluto caratterizzarla come una festa del
volo libero con numerosi eventi collaterali turistici,
didattici, culturali oltre che una esposizione.
Decollo principale dal monte Valinis presso Meduno,
eventualmente sostituito dai decolli sloveni di Lijak e
Ajdovscina, da quello sul Cuarnan sopra Gemona o del Passo
Pura vicino a Ampezzo (Udine) se le condizioni meteo, alle
quali è strettamente legato il volo in deltaplano e
parapendio, detto volo libero perché non usa motore, lo
riterranno necessario.
Da questi punti i piloti spiccheranno il volo per completare
percorsi che in condizioni di tempo ottimali possono superare
i 100 km e contrassegnati da punti salienti del territorio da
aggirare obbligatoriamente. Questi tragitti si snoderanno
lungo la Pedemontana e non solo fino all’atterraggio ufficiale
presso il centro operativo posto a Travesio. Qui sarà

allestita un’area Expo con una grande zona coperta dove
alloggeranno una ventina di espositori.
Lo Spring Meeting 2018 è pure una prova generale di quanto
avverrà il prossimo anno quando questa area di volo ospiterà
l’evento mondiale per eccellenza, il XXII Campionato del Mondo
di deltaplano.

Volo libero, novità in mostra
a Campitello di Fassa
Campitello di Fassa (Trento) – La quarta edizione della Fassa
Sky Expo, evento legato al volo libero, si aprirà a Campitello
di Fassa (Trento) il 29 settembre per chiudersi il 1 ottobre.
Tre giorni nello splendido scenario delle Dolomiti dove gli
appassionati di volo in parapendio e deltaplano presso gli
stand della fiera, troveranno gli ultimi prodotti dei migliori
marchi disponibili sul mercato. Potranno anche testare ali,
imbragature e quant’altro in prima persona, decollando dal
rifugio Des Alpes sul Col Rodella (2360 metri) che sovrasta la
zona dell’esposizione ed al quale di accede per funivia al

ritmo di 120 passeggeri per corsa. Anche l’atterraggio è nei
pressi della fiera, un punto di forza, insieme
all’accessibilità del decollo, che gli organizzatori
dell’associazione Icarus Flying Team Val di Fassa hanno saputo
sfruttare al meglio.

Fassa Expo – 2017
Il successo incoraggiante delle scorse edizioni fa ben
sperare. Allora il numero dei visitatori fu tale da da mettere
a seria prova la ricettività della zona ed al collasso il pur
grande parcheggio tra fiera e funivia, tanto che si è deciso
di potenziarlo. I presupposti ci sono tutti anche per
l’edizione 2017. Piloti di deltaplano e parapendio saranno i
primi interessati alle novità di un mercato che non conosce
sosta nel proporne, sempre più innovative, sempre più
tecnologiche. Poi molti curiosi, magari in vista di
avvicinarsi al volo libero, un’avventura affascinante che
porta i piloti a vagabondare per il cielo senza aiuto di
motori.
La tre giorni a Campitello propone un ricco programma anche
con momenti di relax, feste ed eventi che renderanno
l’appuntamento un’esperienza indimenticabile per praticanti e
no. Tra le novità di quest’anno i primi potranno partecipare
sabato 30 settembre alla gara di hike and fly, cioè di volo ed
escursionismo, alla quale gli organizzatori hanno appioppato
il nome di “Cor e Sgòla” che in lingua locale rende
perfettamente l’idea. Lo start avverrà alle ore 10 dalla zona
dell’atterraggio chiamata Streda de Pent de Sera, a

Campitello.

Parapendio, stagione
per l’Italia

amara

Feltre – Un indiscusso successo di pubblico e visibilità ha
contrassegnato il 15° Campionato del Mondo di parapendio,
chiuso dopo due settimane alle pendici del Monte Avena, vicino
Feltre (Belluno).
Valutato in oltre 30.000 presenze il pubblico che ha seguito i
piloti in lizza e le decine di vele a colorare il cielo sopra
un’area di circa 5.000 kmq, uno spettacolo unico e mozzafiato.
Alla cerimonia inaugurale satura la grande piazza di Feltre e
limiti di capienza superati anche per quella maestosa di
chiusura a Pedavena, non lontano dal quartier generale della
manifestazione, il nuovo Centro del Volo in località
Boscherai. Una ricaduta benefica in termini di promozione del

territorio.
Gli organizzatori dell’Aero Club Feltre e Para & Delta Club
Feltre, possono vantare anche un favoloso successo di
partecipazione con ben 149 piloti presenti per 47 nazioni,
record assoluto quest’ultimo nella storia del mondiale.
Undici le gare disputate su percorsi che vanno dai 45,3 ai
117,2 km, utilizzando decolli ed atterraggi anche fuori
provincia. Domina ovunque la Francia, insidiata dalle ottime
prestazioni dei piloti sloveni, un’altalena estenuante sia nel
singolo, che a squadre. Il nuovo campione del mondo è Pierre
Remy che raccoglie il testimone dal connazionale Honorin
Hamard, terzo classificato alla pari con lo sloveno Jurij
Vidic. Medaglia d’argento al britannico Guy Anderson. Il
miglior azzurro è l’alto atesino di Termeno Joachim
Oberhauser, undicesimo.
Ha difeso con successo il titolo femminile la nippo-francese
Seiko Fukuoka Naville, in testa alla classifica dall’inizio
alla fine, seguita dalla rivelazione Kari Ellis (Australia), e
da Silvia Buzzi Ferraris, unica consolazione azzurra in un
campionato che prometteva ben altri allori. Classifica a
squadre: Francia, Slovenia, Svizzera, Gran Bretagna, Austria e
Italia.
Sapore amaro per l’Italia pure nella Red Bull X-Alps, maratona
biennale di volo in parapendio ed escursionismo lunga 1138 km,
da Salisburgo a Montecarlo, aggirando sette turn point nelle
sette nazioni attraversate: Austria, Slovenia, Germania,
Italia, Svizzera, Francia e Monaco. In due parole le regole: o
voli o cammini.
Due gli italiani in gara, il veterano Aaron Durogati, già
sesto nel 2015, e l’esordiente Tobias Grossrubatscher, che si
è ben comportato. Il primo si è dovuto ritirare per guai al
menisco, mentre il secondo non è andato oltre il 10° posto.
Solo due piloti sono riusciti a raggiungere il Mediterraneo:
lo svizzero Christian Maurer, che vince la X-Alps per la
quinta volta consecutiva in 10 giorni e 23 ore, ed il francese
Benoit Outters che ci ha piegato due ore in più. Terzo

l’austriaco Paul Guschlbauer fermo a 5 km dal traguardo,
perché le regole vogliono che la gara finisca 24 ore dopo
l’arrivo del primo pilota. In quel momento dei 32 piloti
decollati da Salisburgo, in rappresentanza di 21 nazioni, ne
restavano in lizza 19.

Mondiali di parapendio, la
Francia domina: ecco i nuovi
campioni del mondo
Mondiali di parapendio Monte Avena 2017 _
indiscussa.

La Francia domina

PIERRE REMY (FRA) É IL NUOVO CAMPIONE DEL MONDO. LA FRANCESE
SEIKO FUKUOKA NAVILLE MANTIENE IL TITOLO PER LA CATEGORIA
DONNE E ANCHE LA CATEGORIA SQUADRE VEDE NEL GRADINO PIÚ ALTO I
FRANCESI

Feltre, 2017-07-15 – Il parapendio ha i suoi nuovi campioni
del mondo: a dominare in ogni classifica la Francia. Nella
categoria Overall l’oro va al francese Pierre Remy che
raccoglie il testimone dal connazionale Honorin Hamard.
Argento al britannico Guy Anderson e doppia medaglia di bronzo
per Honorin Hamard (FRA e a questo punto ex campione del
mondo) e per Jurij Vidic (SLO).

Ne
lla categoria donne resta regina indiscussa la già campionessa
in carica Seiko Fukuoka Naville (FRA) che ha difeso il titolo
in solitaria. Argento per Kari Ellis, l’australiana
rivelazione di questo campionato, bronzo per l’italiana Silvia
Buzzi Ferraris.
Ancora Francia anche per l’oro a squadre. Argento alla
Slovenia e bronzo alla Svizzera.
Si chiude quindi con la task di oggi il Monte Avena 2017, 15°
Mondiale di Parapendio, che per la prima volta è stato

ospitato in Italia e che con le 48 Nazioni in gara, ha segnato
il record assoluto nella storia di questa disciplina.

Più di 30.000 gli appassionati che negli 11 giorni di gara si
sono mossi per seguire da vicino i 150 piloti in lizza per il
titolo. 150 vele che si sono mosse in un’area di 5.000 kmq,
regalando uno spettacolo mozzafiato che ha coinvolto i cieli
di tutto il triveneto.
Un risultato straordinario per gli organizzatori di casa
nostra che hanno raccolto il plauso e il consenso non solo
delle Istituzioni italiane, ma anche quello delle Federazioni
internazionali di disciplina: “Un risultato che fa onore al
nostro Paese. Abbiamo senza dubbio alzato l’asticella degli
standard in questo sport. Siamo soddisfatti e orgogliosi del
lavoro svolto” dichiarano gli organizzatori.

LE CLASSIFICHE FINALI –

PODI MONTE AVENA 2017

CATEGORIA OVERALL_ Pierre Remy (FRA), Guy Anderson (GBR),
Jurij Vidic (SLO)
DONNE_Seiko Fukuoka Neville (FRA), Kari Ellis (AUS), Silvia
Buzzi Ferraris (ITA)
SQUADRE_ France, Slovenia, Svizzera

DONNE_ORO_Seiko Fukuoka Neville (FRA), ARGENTO_ Kari Ellis
(AUS), BRONZO_Silvia Buzzi Ferraris (ITA)

CATEGORIA OVERALL_ ORO_Pierre Remy (FRA), ARGENTO_Guy
Anderson (GBR), BRONZO_ Jurij Vidic (SLO) e Honorin Hamard
(FRA)

SQUADRE_ ORO_ France, ARGENTO_ Slovenia, BRONZO_ Svizzera

Mondiali di parapendio, la
10a giornata
MONDALI DI PARAPENDIO _
gara

MONTE AVENA 2017 _ 10^ giornata di

TASK 10: PENULTIMA GIORNATA DI MONDIALE. SI AGGIUDICA LA TASK
DI GIORNATA L’ARGENTINO HERNAND PITOCCO. PRIMA TRA LE DONNE
ANCORA UNA VOLTA LA FRANCESE SEIKO FUKUOKA NAVILLE.

Chiudono il percorso in 20, molti dei favoriti degli ultimi
giorni a terra lungo il percorso. Quarto posto di giornata per
l’italiano Biagio Alberto Vitale.

Feltre, 2017-07-14 – Una gara quella di oggi disputata in
gruppo compatto per lunga parte del percorso. Effettuati senza
particolari problemi gli aggiramenti sopra Crosara, Possagno.
A questo punto in gara ci sono ancora 120 piloti che si
dirigono in direzione Vidor per aggirare la terza boa. Ma
quando il gruppo è in sorvolo sulla zona tra il golf club di
Asolo e la zona industriale di Pederobba circa 80 piloti non
riescono a mantenere quota e sono costretti ad atterrare. Per
chi riesce a rimanere in aria inizia un lavoro fatto di nervi
saldi, pazienza ed esperienza. Così circa in 20 riescono poco
alla volta a ritornare in quota e ad effettuare l’aggiramento
sopra Vidor. Qui con metodo e sangue freddo continuano ad
alternare brevi spostamenti in avanti e momenti in cui rifanno
quota, fino ad arrivare all’altezza di Soligo. A questo punto
sono pronti a riprendere la corsa in direzione Revine per
tagliare la linea di goal.

Nel gruppo di 20 piloti che hanno chiuso la task di oggi i
campioni del mondo in carica Honorin Hamard e Seiko Fukuoka
Naville, ma anche moltissimi atleti che non avevano finora
dominato nessuna manche. Tra questi l’argentino Hernand
Pitocco che si attesta vincitore di giornata. Ottimo risultato
anche per l’italiano Biagio Alberto Vitale che chiude in
quarta posizione.

DOMANI LA CERIMONIA DI CHIUSURA CON LA PROCLAMAZIONE DEI NUOVI
CAMPIONI DEL MONDO
Scopriremo solo domattina sei i piloti gareggeranno oppure no,
tutto come sempre dipenderà dal meteo, quel che è certo è
l’appuntamento con la Cerimonia di chiusura del Mondiale e
proclamazione dei nuovi Campioni del Mondo. Tutto comincerà
verso le 19.00, in piazza a Pedavena, dove arriveranno tutti i
piloti accolti dalla Banda di Lentiai, ci sarà tempo poi per
parlare con loro e sentire raccontare dalla voce di Nick di
Radio Belluno aneddoti e curiosità di questi giorni di gara.
Alle 20.30 le squadre cominceranno a disporsi e alle 21.00
partiranno in sfilata verso il parco della Birreria Pedavena.
Qui a dare la cronaca in diretta dell’avanzare delle nazionale
e a intrattenere il pubblico ci sarà Kay Rusch, notissima voce
di Radio Montecarlo e parapendista.
Alle 21.30 la proclamazione ufficiale dei nuovi campioni del
mondo per le tre categorie: overall, donne e squadre e la
dichiarazione di chiusura di questo Mondiale incredibile che è
stato MonteAvena2017 con uno straordinario spettacolo
pirotecnico e il concerto degli Elemento 90.

CLASSIFICHE

Classifica provvisoria della task di oggi, in attesa degli
accertamenti tecnici che avverranno solo in tarda serata è la
seguente:
uomini_ Hernand Pitocco (ARG) , Josh Cohn (USA), David Ohlidal
(CZE)
donne_ Seiko Fukuoka Naville (FRA),
Silvia Buzzi Ferraris (ITA)

Klaudia Bulgakow (POL),

Classifica generale provvisoria, in attesa degli accertamenti
tecnici che avverranno solo in tarda serata è la seguente:
Overall_ Honorin Hamard (FRA), Jurij Vidic (SLO), Dusan Oroz
(SLO)
Donne_Seiko Fukuoka Neville (FRA), Kari Ellis (AUS), Emanuelle
Zufferey (SUI)
Squadre_ Francia, Slovenia, Svizzera

Mondiali di parapendio, la 9a
giornata
MONDIALI DI PARAPENDIO _ Task9 _ ANCHE IL MINISTRO LOTTI TRA
GLI SPETTATORI. BUONE CONDIZIONI PARTENZA. POI STOP ALLA
MANCHE.

TASK 9: BUONE LE CONDIZIONI DI PARTENZA. POI LO STOP PER
ROVESCI SOPRA FELTRE.
I migliori risultati di giornata sono di Torsten Siegel (GER)
per la categoria overall e Laurie Genovese (FRA) per le donne.
Anche il Ministro dello Sport Luca Lotti a Pedavena per
salutare i Mondiali e congratularsi con gli organizzatori.

Feltre, 2017-07-13 – Gara stoppata alle 14.24 per un rovescio
sopra Feltre. La buona notizia è che i chilometri percorsi
saranno conteggiati come validi per le classifiche. A portare
a casa i risultati migliori per questa giornata è stata la
Germania che ha dominato la manche conquistando primo, secondo
e terzo posto della classifica overall con i piloti Torsten
Siegel, Andreas Malecki e Marc Wensauer. Per le donne i
migliori risultati di giornata sono di Laurie Genovese (FRA),
Emanuelle Zufferey (SUI) e Yvonne Dathe (GER).
I piloti sono partiti questa mattina alle 13.00 tagliando la
linea di start sopra Croce d’Aune e si sono da subito divisi
in due gruppi: il primo ha puntato all’aggiramento delle prima
boa da nord, scegliendo di costeggiare la montagna. Strategia
che nei giorni precedenti si era rivelata vincente, ma non
oggi. Le condizioni meteo hanno infatti favorito il gruppo che
ha puntato alla prima boa scegliendo la via più a sud, sopra

la piana di Feltre: le termiche sono buone e i piloti
mantengono facilmente velocità e quota e si assicurano un
passaggio veloce. Sulla via della seconda boa, da aggirare
sopra il Monte Avena, i piloti in testa trovano uno stallo nel
passaggio sopra il Telva e perdono buona parte del loro
vantaggio. Il passaggio della seconda boa avviene in modo
sostanzialmente compatto, con gli inseguitori che agganciano
il gruppo di testa sulla via della terza boa, che viene
aggirata sopra Stabbie. Poi, quando le vele sono già rivolte
in direzione Rasai per l’aggiramento della quarta boa, mentre
i piloti sono nuovamente sopra il Telva, arriva il rovescio e
con esso il segnale di stop. La manche però è valida e i
vincitori di giornata hanno accumulato punti preziosissimi in
vista di sabato, ultima giornata della gara mondiale.

Lo spettacolo è stato seguito in parte anche dal Ministro
dello sport Luca Lotti, che nell’odierna trasferta bellunese
ha fatto tappa al quartiere operativo dei Mondiali di
parapendio MonteAvena2017 a Pedavena (BL). Il Ministro ha
consegnato agli organizzatori della manifestazione un
attestato di riconoscimento per l’importante lavoro svolto sia
in termini sportivi, sia per l’ottima promozione della
disciplina, sia per le eccellenti interconnessioni create tra
sport, territorio e offerta turistica.
“Siamo qui oggi perché non esistono sport minori. Per noi
tutti gli sport hanno pari dignità. Superare questa
distinzione è uno dei principali obiettivi che ci siamo posti.
Quando ci sono eventi come questo – ha dichiarato Lotti – non
si tratta solo di sport. Qui parliamo di cultura, turismo,
economia oltre che delle performance atletiche. Questo è il
messaggio che deve passare e che gli organizzatori di questo
Mondiale hanno espresso in modo eccellente.”

CLASSIFICHE
Classifica provvisoria della task di oggi, in attesa degli
accertamenti tecnici che avverranno solo in tarda serata è la
seguente:
uomini_ Torsten Siegel (GER) , Andreas Malecki (GER), Marc
Wensauer (GER)
donne_ Laurie Genovese (FRA),
Yvonne Dathe (GER)

Emanuelle Zufferey (SUI),

Classifica generale provvisoria, in attesa degli accertamenti
tecnici che avverranno solo in tarda serata è la seguente:
Overall_ Jurij Vidic (SLO), Dusan Oroz (SLO),

Pierre Remy

(FRA)
Donne_Seiko Fukuoka Neville (FRA), Kari Ellis (AUS), Silvia
Buzzi Ferraris (ITA)
Squadre_ Francia, Slovenia, Svizzera

Mondiali di parapendio, la 8a
giornata
MONDALI DI PARAPENDIO _

MONTE AVENA2017 _ 8^ giornata di gara

TASK 8: 115 A GOAL. ANCORA UN’OTTIMA GIORNATA DI GARA. TAGLIO
DELLA LINEA DI META CONTEMPORANEO PER STEPHAN MORGENTHALER
(SUI) E JURIJ VIDIC (SLO).
Segue in terza posizione Pierre Remy (FRA). Prima tra le donne
l’australiana Kari Ellis.

Feltre, 2017-07-12 – Ancora un’ottima giornata di gara per i
piloti che si stanno contendendo il titolo di campione del
mondo. 73,9 chilometri percorsi tutti nella vallata feltrina
con buone condizioni di volo, che hanno permesso di chiudere
la task di giornata senza particolari difficoltà. Ben in 115
centrano l’obiettivo.

Tagliano la linea di goal simultaneamente, per primi, lo
svizzero Stephan Morgenthaler e lo Sloveno Jurij Vidic che già
ieri aveva condotto un’ottima gara chiudendo in terza
posizione la task. La terza posizione del podio di questa
ottava giornata di gara appartiene invece al francese Pierre
Remy. L’australiana Kari Ellis conferma le ottime prestazioni
dei giorni precedenti e oggi chiude prima tra le donne,
interrompendo la serie della francese Fukuoka Naville.
Una gara compatta quella di oggi, dove i percorsi scelti dai
piloti si sono discostati solo in brevissimi tratti. Lo start
alle 13.00 sopra Pedavena, il gruppo è compatto e dopo il via

si muove velocemente, aggira la prima boa sopra Pullir e
altrettanto veloce si dirige alla seconda boa che aggira sopra
il monte Vallorca, a sud di Fonzaso. Sulla via della terza
boa, da aggirare sopra Santa Giustina, in prossimità della
linea di decollo i piloti si prendono un momento per fare
termica e riconquistare quota. È a questo punto che un gruppo
di sei si stacca e parte velocissimo, subito dietro il resto
dei piloti: una parte costeggia i monti e passa sopra San
Gregorio e mantiene facilmente quota e velocità. Una parte
sceglie di passare sopra Cesiomaggiore e resta un po’ più
indietro. Dopo la boa di Santa Giustina il gruppo comunque si
ricompatta, la ventina di piloti che aveva scelto la via di
San Gregorio si trova in leggero vantaggio. Tutti gli altri
inseguono. Direzione Arten, aggiramento dell’ultima boa, poi
taglio della meta sopra il Boscherai, disimpegno su Col Melon
e atterraggio al Boscherai.
Uno

spettacolo

davvero

suggestivo,

tantissimi

i

piloti

arrivati a meta in un susseguirsi omogeneo di vele colorate
che una dopo l’altra hanno toccato terra tra gli applausi dei
presenti.

CLASSIFICHE

Classifica provvisoria della task di oggi, in attesa degli
accertamenti tecnici che avverranno solo in tarda serata è la
seguente:
uomini_ Jurij Vidic (SLO), Stephan Morgenthaler (SUI), Pierre
Remy (FRA)
donne_ Kari Ellis (AUS), Laurie Genovese (FRA), Seiko Fukuoka
Naville (FRA)
Classifica generale provvisoria, in attesa degli accertamenti

tecnici che avverranno solo in tarda serata è la seguente:
Overall_ Pierre Remy (FRA), Jurij Vidic (SLO), Luc Armant
(FRA)
Donne_Seiko Fukuoka Neville (FRA), Kari Ellis (AUS), Silvia
Buzzi Ferraris (ITA)
Squadre_ Francia, Svizzera, Slovenia

Mondiali di parapendio, la 7a
giornata
11 Luglio
MONDALI DI PARAPENDIO _ MONTE AVENA 2017 _ 7^ giornata di
gara
TASK 7: IL BULGARO YESSEN SAVOV È IL PRIMO A TAGLIARE LA LINEA
DI GOAL
84 meta: Dusan Oroz (SLO) taglia per secondo, Jurij Vidic
(SLO) in terza posizione. Seiko Fukuoka Naville (FRA) prima a
meta tra le donne, seguita da Emanuelle Zufferey (SUI), Adel
Honti (HUN).
Feltre, 2017-07-11 – È il bulgaro Yessen Savov a tagliare per
primo la linea di fine gara oggi, sopra l’atterraggio di Borso
del Grappa. Una task veloce, che finalmente è riuscita a non
farsi mettere a terra dal meteo e che ha visto bel 84 dei 150
piloti in gara tagliare la linea del traguardo. Alle spalle di
Savov lo sloveno Dusan Oroz, che conferma la serie di
risultati positivi che stanno caratterizzando la sua
partecipazione al Mondiale. Subito dietro, taglia la linea di
goal un altro sloveno, Jurij Vidic.
Per le donne invece il passaggio più veloce spetta alla
francese Seiko Fukuoka Naville, che riconferma il suo peso

nella
classifica femminile. Dopo di lei la svizzera Emanuelle
Zufferey e l’ungherese Adel Honti.
Una task da 53,6 km, chiusi da Savov in 1 ora 39 minuti e 44
secondi, con condizioni di volo buone che hanno
finalmente permesso ai piloti di portare a termine il
percorso. In 84 hanno ben interpretato lo spostamento delle
correnti ascensionali e sono arrivati a meta. Per gli altri
atterraggio lungo il percorso.
Percorso partito da Rubbio, che ha visto i piloti impegnati a
raggiungere la prima boa in direzione Caltrano, con
aggiramento su Salcedo, seconda boa in direzione Cittadella,
aggirata sopra Bassano Del Grappa, terza boa in
direzione Asolo aggirata su San Zenone Degli Ezzelini. Poi la
boa in direzione Marostica, aggirata nuovamente sopra
Bassano Del Grappa e taglio della linea di fine gara su Romano
d’Ezzelino. Chiusa la task i piloti sono atterrati a Borso
del Grappa, accolti da un generoso rinfresco offerto dal
Consorzio Vivere Il Grappa.
CLASSIFICHE
Classifica provvisoria della task di oggi, in attesa degli
ultimi recuperi e degli accertamenti tecnici che avverranno
solo in
tarda serata è la seguente:
uomini Yessen Savov (BUL), Dusan Oroz (SLO), Jurij Vidic (SLO)
donne Seiko Fukuoka Naville (FRA), Emanuelle Zufferey (SUI),
Adel Honti (HUN)
Classifica generale provvisoria, in attesa degli ultimi
recuperi e degli accertamenti tecnici che avverranno solo in
tarda serata
è la seguente:
Overall: Dusan Oroz (SLO), Adrian Hachen (SUI), Pierre Remy
(FRA)
Donne: Seiko Fukuoka Neville (FRA), Silvia Buzzi Ferraris
(ITA), Kari Ellis (AUS)

Squadre: Francia, Svizzera, Slovenia

