Gruppo Sportivo Dilettantistico Motonautico – L.N.I. Savona
il Campionato Francese 2007 di Graziella Fontana
Ottimo ottavo posto di Graziella Fontana, portacolori della Lega Navale savonese, al
Campionato Francese di Moto d'acqua Endurance. La pilota, che esibisce sulla sua moto
Runabout anche la sponsorizzazione della Rossmare International, si è cimentata nella più
impegnativa fra le formule proposte, quella con manche da 60 minuti affrontata da 17
concorrenti, ben più massacrante dei campionati alternativi da mezz'ora, ed ha preso parte
a tutte le cinque gare in calendario da aprile a settembre, attraversando in lungo e largo la
Francia, inclusa una puntata in Corsica.
Le classifiche del Campionato Francese, pubblicate sul sito della federazione
www.ffmotonautique.com , non si limitano a elencare i risultati ma forniscono anche
dettagliate tabelle di marcia con i rilevamenti dei passaggi di ogni pilota registrati dai
"transponder" in tutte le boe. Una "trasparenza" ed una precisione che, oltre ad escludere
la possibilità di "errori umani", consentono approfondite analisi delle durissime gare
Endurance, ripercorrendo "minuto per minuto" le tre manche della durata di un'ora ognuna.
Se si ha la costanza di riesaminare ogni gara a tavolino, con i freddi dati analitici dei tempi
di percorrenza si ricostruiscono le rimonte e i distacchi, la resistenza o il cedimento alla
fatica, le boe affrontate meglio e quelle in cui si può ancora migliorare se si torna in mare a
ripetere le difficoltà incontrate con le accostate più o meno strette, o con quelle a destra
piuttosto che a sinistra, in modo da limare gli errori, onda dopo onda, boa dopo boa.
Ma bisognerebbe inventare anche i "transponder" delle sensazioni per comunicare quello
che non traspare dalle classifiche: la tensione della partenza, le scariche di adrenalina ad
ogni balzo sulle onde, o addirittura l'emozione capitata a Graziella Fontana in Bretagna di
trovarsi in gara con i delfini… senza dimenticare il piacere di essere riconosciuta e salutata
con l'esclamazione "voilà, la pilote italienne" nonché unica donna in gara.
A chi le chiede se, con il senno di poi, non
gara
data
pos
fosse stato preferibile competere nella più
Solenzara (Corsica )
28 – 30 aprile
6
abbordabile formula con gare da 30 minuti,
25– 27 maggio
8
in cui nei campionati italiani 2005 e 2006 Canet (Pirenei Orientali)
era arrivata a salire sul podio, Graziella Faverolles ( Loira )
8 - 11 giugno
6
conferma la sua scelta intesa a "provare Fè Camp (Normandia)
7– 10 settembre
7
sfide sempre più impegnative per
Valras Plage (Occitania)
21- 23 settembre
4
continuare a crescere e a migliorare".
Il più recente impegno della Fontana è stato la partecipazione, fuori campionato, alla gara
Endurance del Salone di Genova del 7 ottobre, prova conclusiva del Campionato Italiano,
che ha evidenziato problemi e carenze organizzative anche peggiori di quelli che nel 2006
avevano indotto la pilota savonese ad espatriare. Basti pensare che la partenza della
prima prova non è stata preceduta da alcun giro di prova per cui metà dei concorrenti sono
passati attraverso due regate di derive (con chissà quale ulteriore contraccolpo negativo
per l’immagine già tanto vituperata delle moto d’acqua), e la gara è stata quindi fermata
per dare una nuova partenza. Nella seconda prova, l’arrivo è stato addirittura anticipato a
mezzora invece dei 45 minuti previsti, e alla fine alla premiazione non hanno partecipato
nemmeno i premiati…
Questo il commento conclusivo di Graziella Fontana: “Sono oltremodo contenta di aver
partecipato alla gara di Genova, fuori da ogni campionato per me, perché mi è servita,
inaspettatamente, per concludere i miei ragionamenti sui vari campionati, regolamenti e
federazioni. Posso dire che oggi penso che partecipare al Campionato Francese 2007 è
ben valso l'impegno fisico ed economico che ha comportato”.
Allegati: classifica generale del Campionato Francese e tempi dei passaggi nelle gare di Fecamp e Valras

