E' domenica sera...si caricano le barche sui carrelli con il buio. Cala la notte ed il sipario sulla
prima nazionale valida per la selezione ai mondiali della classe 420. Cala, come il vento che si
fa attendere e mai si è fatto vedere in maniera decente durante tutta la manifestazione. 140
sono gli equipaggi sulla linea di partenza. Vengono tutti i migliori da ogni angolo dello stivale; si
presenta anche l'invincibile armada spagnola (piazzeranno tre barche nei primi 6...) nonché il
ragazzi della nazionale austriaca. E di fronte a tale dispiegamento di forze, la Nostra "piccola"
Fraglia mette sul piatto il risultato di essere il club con il maggior numero di barche partecipanti!
Ben sei, a dimostrazione del grande impegno profuso da tutta la società per i nostri 14 alfieri!
Paola kirkmayr e Giulia navoni, Alessandro Perez e Francesco Tira, Anna Navoni e Goffi
Umberto, Riccardo Bunt e Riccardo Mancini, Gianluca Chincoli e Fantoni Elia, Giovanni Pizzatti
ed Anna Poli hanno combattuto con onore per difendere i colori della Fraglia. Una bellissima
squadra di giovani (e non...) volenterosi, che si ritrovano a battagliare su di un campo, quello
della Lega Navale di Civitavecchia, impervio e pieno di insidie. Salta il primo giorno per la totale
assenza di vento, si aspetta a lungo anche il secondo ed il terzo, quando solo nel tardo
pomeriggio sale una brezza che a stento raggiunge il limite minimo per poter dare la partenza. Il
coach Vanja misurerà solo 4 nodi di vento come punta massima nelle due giornate. Come se
non bastasse, una corrente fortissima, onda secca ed una linea di partenza messa in maniera
pessima rendono ancora più complicate le condizioni. I nostri danno il massimo, ma questo
scenario li punisce oltremodo. Spesso sono tra i primi, poi qualcosa cambia ed il gruppo li
"riassorbe". Il comitato non vuole cedere e fa comunque correre cinque prove tra sabato e
domenica. Viene punito anche il resto della flotta: il campione italiano in carica finisce oltre la
ventesima posizione ed altri nomi illustri si ritrovano spesso nelle retrovie. I nostri non si
lasciano perdere d'animo: sanno di aver messo in tasca una bellissima esperienza che verrà
utile per i prossimi appuntamenti ed in cuor loro sono consapevoli che il risultato sulla classifica
non rispecchia il loro reale valore. Conclusi i giochi i ragazzi hanno dichiarato la loro volontà di
rimettersi in gioco, per dimostrare che anche loro possono arrivare davanti anche quando le
condizioni, e nel nostro sport contano, sono impossibili! Un pensiero da veri campioncini...!
Gutta cavat lapidem...con il lavoro e la costanza, seguiti da allenatori e società, questi ragazzi ci
regaleranno soddisfazioni! Appuntamento con il coltello tra i denti nella settimana di Pasqua per
il "tappone" di Marsala, lungo ben sei giorni!
GIO’ PIZZATTI E I TEAM DELLA CLASSE 420!!!!

