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Quando si affronta una gara in luogo sconosciuto, le insidie evidentemente sono ancora più di 

quelle che si incontrano sui pendii che si credono di conoscere. In Serbia, in occasione del 

Campionato del Mondo 2011, tali incognite c'erano tutte. Da due anni infatti, non venivano 

organizzate gare a Zlatibor, località turistica non distante dal Montenegro. Perciò le due gare di 

coppa del mondo di sabato 27 e domenica 28 agosto potevano essere un ottimo test per provare 

ad interpretare il luogo. In realtà il vento ha continuamente girato e cambiato di intensità, 

rendendo le gare un vero rebus. 

Dopo la lunga trasferta concentrata nella sola giornata di venerdì, la Luxor-cup di sabato 27 

agosto ha comunque riservato un ottimo risultato per gli italiani: Antonio Borchia terzo, e 

Maurizio Tomazzoni quinto, con condizioni che sono andate dal vento medio a quello forte. La 

vittoria è andata al giovanissimo rumeno Andrei Anca, che in questo modo ipoteca anche la 

coppa del mondo dimostrando di essere il dominatore 2011 sia tra gli junior che tra i senior. 

Domenica 28 agosto la Zlatobor-cup ha visto risultati meno interessanti per gli italiani, anche 

perché la dinamica ha girato di 180° ed il pendio era stretto tra vallette e colline che tagliavano 

la dinamica creando turbolenze. Tuttavia c'è stato spareggio tra il polacco Stanislav Kubit 

risultato vincitore, ed il serbo padrone di casa Bosko Lacimic. Ancora Antonio Borchia il 

migliore degli italiani, con un sedicesimo posto. 

Poi due giorni per mettere a punto i modelli, e seguire le cerimonie di apertura e della 

punzonatura rituali, sotto la supervisione del presidente della giuria il tedesco Gerharld 

Woebbeking, i membri Andras Ree ungherese e Srdjan Pelagic serbo, ed il direttore di gara 

Nikola Borovac. L'Italia si è presentata col caposquadra Antonio Borchia ed i seniors Claudio 

Bognolo, Paolo Perini e Maurizio Tomazzoni, e gli juniors Andrea Gritti, Simone Solfato e 

Angelo Sartori. Oltre a questi i preziosi recuperatori Mara Straffelini, Romeo Sartori, Amedeo 

Berto. 

Il 31 agosto è il giorno della gara junior. C'è un esordiente, Andrea Gritti, e ci sono il 

“veterano” Simone Solfato e Angelo Sartori alla sua seconda esperienza. La dinamica è nella 

stessa direzione della gara di domenica, proprio quella che meno bene gli italiani avevano 

interpretato. E di fatto così accade anche per gli juniors, che si trovano a rincorrere fin dal 

primo lancio: l'unico concorrente a non centrare il massimo fissato a 4 minuti, seppur per soli 8 

secondi, è Andrea Gritti.  

Ma già dal secondo volo il modello di Simone Solfato dà problemi, e porta l'Italia assai 

indietro. Problema che si ripeterà anche all'ultimo lancio, che alla fine vedrà una buona prova 

di Angelo Sartori settimo, e l'Italia quinta assoluta. Vince un po' a sorpresa il serbo Stančević 

Dejan, superando in spareggio il super favorito rumeno Andrei Anca con terzo il tedesco Nick 



Finke. A squadre è la Francia che sfruttando la grande regolarità dei suoi giovani atleti supera 

la Polonia e la Romania. 

Ma c'è una parziale soddisfazione anche per l'Italia: il modello del giovane vincitore, altro non 

è che UGO-2, costruito dalla scatola di montaggio pensata da Claudio Bognolo e poi realizzata 

con la collaborazione di altri. Un modello prevalentemente in balsa, a dimostrazione che in 

questa specialità la fibra di carbonio non ha ancora avuto il sopravvento sui materiali 

tradizionali. 

Non c'è neppure il tempo per riflettere sulla gara passata, perché giovedì primo di settembre c'è 

la gara senior. Al primo lancio il vento arriva da sud-est, con debole intensità. Il pieno è a 5 

minuti, e si deve cercare la termica. Cosa che non riesce a Perini e Bognolo.  

Finito il primo lancio il vento è già girato. E sarà così per tutta la gara, arrivando a coprire un 

arco di oltre 270° e costringendo la giuria internazionale a spostare il punto di lancio per ben 4 

volte. Il secondo e terzo lancio si limitano a tre minuti di volo, poi il quarto, forse il più 

difficile a 5 minuti, e l'ultimo, che tuttavia sarà fatale a qualcuno, a 4 minuti. Una vera altalena 

di tempi, con continui spostamenti di modelli e attrezzatura da un punto all'altro del pendio. 

La grande variabilità della dinamica, che continuamente spostava la sua direzione e la cui 

intensità andava dai 2 m/sec. a punte di oltre 8, ha fatto la selezione. Su tutti il solo implacabile 

e serafico Ivan Treger, detentore del titolo, riusciva ad ottenere cinque pieni e confermarsi 

come l'uomo da battere, davanti a tre polacchi che ovviamente conquistano il titolo a squadre: 

si tratta del solito Stanislaw Kubit, che ha preceduto Wieslaw Dziuba e Frantizek Kanczok. A 

squadre come detto la Polonia con distacco davanti alla Romania ed alla Repubblica Ceca. 

L'Italia si ritrova quinta, migliorando rispetto all'europeo dello scorso anno, ma con il vago 

sapore di aver perso la possibilità di fare ancora meglio. Comunque un buon risultato, con il 

sesto posto di Paolo Perini che dimostra preparazione ed attenzione negli appuntamenti 

importanti. 

Non resta che riflettere sull'esperienza, e magari affrontare qualche prova in più di coppa del 

mondo per entrare nella logica dei pendii che si trovano all'estero. E poi darsi appuntamento 

nel 2012 in Romania. 

 

Maurizio Tomazzoni 


