
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma caput mundi, 
 
40 paesi e oltre 500 atleti hanno dimostrato che il fascino di Roma colpisce sempre. 
 
Il mio mondiale comincia con la Coppa del Mondo Master mercoledì mattina. Oltre me erano 
presenti Nicola Bevilacqua e Eleonora Di Matteo, Alessandro Emili, Ilaria Pigozzo, Maurizio 
Scalfari , che hanno terminato la loro esperienza al termine delle gare della Coppa del Mondo 
Master. 
 
Nicola, sia per i Master che per il Mondiale, ha fatto il giudice di controllo ed io ho svolto il 
compito di giudice di arrivo. 
 
Le gare master sono state molto 
combattute e, in qualche caso, 
con qualche strascico polemico. A 
causa della pendenza del 
trasbordo sia in entrata che in 
uscita non tutte le categorie 
master lo hanno effettuato. 
 
Venerdì mattina, ore 09.30, 
comincia il mondiale. Già alle 
08.00 siamo sul campo di gara 
per controllare che tutto vada 
bene. L’orario si ripeterà anche 
nei giorni successivi. 
 
1° gara K1 Junior Uomini 35 
barche in partenza, 2° gara K1 Junior Donne 24 barche in partenza, 3° gara C1 Junior Uomini 
12 barche in partenza. Numeri da mondiale che permettono di assistere a belle partenze. Infatti 
dalla prima gara in poi si assiste a partenze molto veloci, dove gli equipaggi cercano di 
conquistare subito le migliori posizioni dandosi energici spintoni (con qualche caduta in acqua) o 
effettuando delle chiusure molto decise sugli equipaggi vicini. 
 
Nel K1JM Andrea Dal Bianco si classifica nei primi 10, nel K1JW Irene Burgo si classifica 
purtroppo ultima. Penso, visto la grinta che Irene ha sfoderato nelle primissime fasi di gara, che 
abbia avuto un problema tecnico. Nel C1JM grande 4° posto di Carlo Tacchini con una gara di 
spessore. 
 
Aspettando gli arrivi degli atleti delle prime gare cominciano a scaldarsi gli atleti del K1U23W, 
nel C1U23M non abbiamo atleti. Alle 11.45 partono come lampi Susanna Cicali e Ilaria Ordesi, 
che vengono subito strette dalle altre atlete in una morsa che le costringerà ad un lungo 
inseguimento che le porterà a terminare la gara rispettivamente 6° e 9°. 
 
Nell’ultima gara di giornata, K1U23M partita alle 14.45, i nostri atleti Carlo Cecchini e Filippo 
Vincenzi, partono velocissimi. Carlo riesce a trovare nella consueta partenza concitata la via 



giusta per aggregarsi al gruppo dei primi con cui resterà per tre giri, concludendo la gara al 19° 
posto. Filippo, trovatosi nel solito schiacciamento alla partenza, ha effettuato una gara ad 
inseguimento concludendo 11°. Finisce una giornata complessivamente buona. 
 
Sabato 22 – Al solito orario delle 09.30 partono il K2JM (Davide Marin e Giorgio Riccardi si 
classificano al 9° posto e Samuele Beccaro e Riccardo Shalaby al 22°), alle 09.33 il K2JW 
(Elisabetta Maffioli e Giuliana Di Bartolo conquistano un’ottimo 4° posto mentre Agata Fantini e 
Federica Nolè sono, purtroppo, costrette al ritiro già al termine del primo giro) e alle 09.40 il 
C2JM (Luca Ferraina e Nicolae Craciun conquistano anch’essi un 4° posto e Davide Cestra con 
Riccardo Strigini il 6°). Le prime gare del mattino hanno costituito un po’ l’antipasto della gara 
che si è dimostrata il piatto forte della mattinata. Senza nulla togliere a chi le aveva precedute, 
alle 11.45 parte il K1SW. Grande partenza delle italiane Stefani Cicali e Anna Alberti che, 
purtroppo, hanno incontrato Renata Csay in una giornata di assoluta grazia. Infatti l’ungherese 
conquisterà l’11° medaglia d’oro medaglia di una splendida carriera, ma Stefania e Anna hanno 
conquistato rispettivamente il 2° ed il 4° posto con una gara tenace. Enrico Calvi ottiene il 9° 
posto nel C1SM, così come Luca Piemonte e Francesco Balsamo hanno conquistato l’11° e il 16° 
posto in una gara che ha visto 38 K1 alla partenza. 
Il K1SM è stata una gara combattutissima nelle prime posizioni dove spagnoli e sudafricani si 
sono scambiati alcuni colpi oltre il limite che hanno portato la giuria a decidere, dopo una lunga 
attesa, per la squalifica agli atleti sudafricani. 
 
Domenica 23 – Si conclude il mondiale e la speranza di avere ancora dei bei risultati è sempre 
viva. Alle 09.30 parte il K2SW con Stefania Cicali e Anna Alberti decise a conquistare un altro 
risultato di prestigio assoluto e così sarà. Infatti al termine della gara otterranno un grande 2° 
posto a soli 9 secondi da Renata Csay (12° medaglia d’oro mondiale) e Ramona Farkasdi, e 43 
secondi davanti all’altro equipaggio ungherese. Nel C2SM Enrico calvi e Massimiliano 
Muenchinger ottengono il 10° posto, mentre Nicolae Craciun e Luca Ferraina, forse provati dalla 
gara del giorno precedente, si classificano ultimi. Altra gara di spessore la disputano Claudio 
Checcucci e Davide Parodi che, al termine di una gara effettuata in rincorsa, ottengono il 9° 
posto, mente Carlo Gravina e Alexandru Galeotti non riescono a terminare la gara. 
 
Siamo arrivati alla fine. I grandi capi della commissione maratona hanno fatto i complimenti al 
team che era in arrivo (oltre me, i cronometristi) e all’elaborazione dati che, per la prima volta 
in un mondiale, è riuscita ad inserire gli intertempi di ogni giro. 
 

Al termine della gara la solita foto di 
rito, ed un arrivederci a presto con i 
colleghi. 
 
 
 
P.S. la nota di colore diversa nel mare 
di giallo e verde è Eleonora Di Matteo 
che è venuta a darci una mano 
nell’ultima giornata di gare. 
 
 
 


