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TRIAL MOTONAUTICO 
26 - 27- 28 marzo 2021 

 
La motonautica allena così i “CAMPIONI DI DOMANI” 

 

Si è tenuta nei giorni 26, 27 e 28 marzo ad Anzio, presso il Centro Federale 
situato all’interno della Marina di Capo d’Anzio, la seconda edizione del “Trial 
Motonautico”. Promosso dalla Delegazione Lazio della Federazione Italiana 
Motonautica è stato realizzato con l’ausilio tecnico/pratico 
dell’associazionismo del territorio. 
 
Tre discipline del settore giovanile sono state protagoniste sul campo gara 
allestito nello specchio d’acqua situato sul lungomare di Riviera Zanardelli, 
che per l’occasione ha visto colorarsi anche di centinaia di vele vista la 
contemporaneità della Regata ”Nazionale Spring Cup”. 
Vela e motori uniti per l’occasione dal comune denominatore sportivo, hanno 
dimostrato  ancora una volta la possibilità di convivere nel rispetto delle 
reciproche esigenze animando, in due giornate di sole ed in un periodo così 
difficile, la costa della ridente località Laziale. 
 
Le giovani promesse di interesse nazionale della motonautica hanno così 
potuto testare le loro capacità nel settore della Moto d’Acqua, Circuito 
Formula Elite e Gommoni Formula Future. 
 
Tre giorni di intensa attività con sessioni di allenamento e una serie di test, 
alcuni dei quali cronometrati per selezionare e mettere alla prova i giovani 
atleti a livello agonistico nella disciplina motonautica da loro scelta. 

 
In considerazione del contesto attuale, condizionato pesantemente 
dall’emergenza sanitaria causata dal COVID, che ha limitato, sino ad oggi,  
non solo l’attività sportiva, forte la voglia di tornare alla pratica anche in vista 
dei prossimi Campionati. L’obbiettivo principale di questo Trial è stato quello 
di mantenere vivo l’interesse dei giovani atleti, desiderosi di non volersi 
perdere nella pigrizia ed anzi di voler continuare a dare dimostrazione delle 
loro forza e della loro volontà di voler poter proseguire il percorso iniziato 
senza perdere i benefici raggiunti. 
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La moto d’acqua ormai da tempo considerata una delle più significative, 
attraenti e divertenti attività della motonautica in tutto il mondo, ha dato anche 
in questa occasione dimostrazione di un settore giovanile in costante 
aumento in cui la forza fisica e la grinta del pilota, sono espresse nel rispetto 
degli avversari. 
 
La necessità di far crescere nuovi atleti rimane da sempre uno degli obiettivi 
principali della Federazione Italiana Motonautica che ha sempre creduto 
nell’importanza di questo genere di iniziative. 
 
L’occasione ha rappresentato anche momenti di socializzazione, 
aggregazione e puro divertimento nel rispetto dell’ambiente e in totale 
sicurezza, in prospettiva di un 2021 ricco di eventi nazionali e internazionali, 
allargando ancora di più le frontiere di questa disciplina, cercando nuovi 
stimoli, nuove energie e nuovi giovani talenti. 
 
Alla sessione di allenamento hanno preso parte tutti giovani atleti di interesse 
nazionale provenienti dal Lazio ed anche da altre regioni,che si sono allenati 
sotto la vigile direzione di diversi tecnici federali intervenuti per l’occasione, 
offrendo ai più giovani un importante termine di confronto a livello di tecnica, 
di guida e prestazioni sul percorso gara.  
 
La formula degli allenamenti differenziati tra il sabato e la domenica per 
contenuti e tipologia di percorsi, ha suscitato interesse negli atleti e gli ha 
permesso di testare le loro capacità sia sulle virate molto strette che sul 
circuito a 14 boe.  
Nella giornata di sabato i rilevamenti sono stati possibili grazie alla presenza 
ufficiale del personale della Federazione Italiana Cronometristi.  
 
La sicurezza è stata garantita dalla presenza in acqua di una serie di mezzi 
tra i quali una moto d’acqua per il soccorso rapido e due gommoni con 
relativo personale. Un presidio medico presente a terra e relativo personale 
specializzato, ha garantito la sicurezza degli atleti in caso di necessità. 
Nella giornata di domenica al termine della sessione di allenamenti sono stati 
consegnati agli atleti gli attestati di partecipazione allo stage.  
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Prezioso il contributo della Regione Lazio che ha permesso la copertura delle 
spese, così come quello della Marina di Capo d’Anzio dove ha sede il Centro 
Federale, il Comune Anzio, il Circolo Velico la Capannina e la Capitaneria di 
Porto.                                                                                 . 
 

L’iniziativa ha fatto da prologo ad un progetto Nazionale che prenderà il via il 
prossimo 16 aprile denominato Next Generation Powerboat. 
 
 
 
 
 
 
 


