Tornare a casa dopo un campionato del mondo con un 4º posto mi riempie di
orgoglio ma prevale il piacere di ritrovare "la mia vita", anche perché sono via
da casa da più di un mese per aver disputato anche il campionato europeo
ma devo ringraziare alcune persone senza le quali non sarei mai potuto
essere dove sono e raggiungere questo straordinario risultato. Devo
innanzitutto ringraziare i miei genitori per avermi aiutato in tutti questi anni
facendo del loro meglio per sopportarmi ed educarmi nel modo giusto e
permettendomi quindi di coltivare la mia passione fino a ottenere queste
importanti convocazioni a livello internazionale. Un doveroso ringraziamento
va poi a quelle persone che hanno creduto nel mio sogno e nella mia
passione contribuendo economicamente affinché potessi partecipare a
queste trasferte molto dispendiose. Un sentito grazie va quindi a
CremaDiesel di Bagnolo Cremasco, Rossi Costruzioni di Genivolta e Giulia
Salon di Crema.
Un riconoscimento va anche al mio straordinario fratello Alessandro
Fornasari che oltre a essere sempre stato il mio primo tifoso è anche il primo
ad aiutarmi a migliorare sempre, settimana dopo settimana grazie al suo
talento e alla sua bravura in questo sport che mi spronano a dare sempre il
massimo.
Grazie anche e soprattutto poi al mio coach Vento Libero che mi aiuta a
crescere non solo nella vela ma anche nella vita, continuando il lavoro del
mio precedente allenatore Walter Kolic che pure ha svolto un lavoro
fondamentale nella mia crescita seguendomi fin dai primi momenti che sono
salito su una barca a vela.
Un altro sentito ringraziamento va poi ai miei migliori amici Martina
Capuccini, Pietro Luzzago, Anna Navoni e Giulia Navoni per aver sempre
creduto in me e per avermi sopportato, ascoltato e aiutato in tutti questi anni
da quando ci conosciamo. Senza di loro, davvero, non sarei nulla.
Grazie inoltre a Annamaria Fedeli per la piacevole compagnia che mi ha
regalato in questo mese impegnativo aiutandomi a rimanere tranquillo e
sereno quando le cose si facevano difficili durante i campionati. ringraziare
inoltre la Fraglia Vela Desenzano che mi permette di vivere questo sport così
bello nel modo migliore possibile aiutandomi e sostenendomi.
Meriti vanno anche agli allenatori dell'Italian Laser Team Michele
Regoloe Giorgio Elena che hanno saputo gestirmi prima e durante queste
importanti manifestazioni.
Devo inoltre nominare il mio rivale da una vita Emil Toblini per questa leale

rivalità che aiuta entrambi a crescere sempre più, che ci ha portato fin qui
dove siamo giunti e che spero ci porterà sempre più in alto.
Un ringraziamento inoltre va a Ileana e Giuseppe Navoni, che hanno
partecipato a queste difficili trasferte aiutando tutta la squadra e tenendo
informati tutti in Italia, e non ultimo al mio mitico zio GianLuca Soncini che ha
sempre tifato per me anche dall'altra parte del mondo.
Un ultimo saluto va poi ai miei amici che mi hanno fatto sentire il loro
supporto durante queste difficili regate.
A tutti voi grazie, questo 4º posto è anche merito vostro e per il futuro mi
impegnerò sempre di più per migliorare e magari anche per battere questo
risultato.	
  

