1° prova di Campionato Italiano cat. FISD
Gropparello (Pc) 8 e 9 aprile 2017
Report della gara

Nel secondo fine settimana di aprile in quel di Gropparello (Piacenza),
si è svolta la prima delle 5 gare valevoli per il campionato italiano categorie FICS.
In concomitanza con questo importante evento ha preso il via anche il programma
Joung Drivers che, come già anticipato durante l’inverno, aspira alla formazione
agonistica dei giovani piloti FICS: i ragazzi hanno superato le nostre aspettative, si
sono comportati in maniera lusinghiera e ci hanno permesso di tirare un grande
sospiro di sollievo: eravamo infatti, come tutor, un po’ preoccupati sul come
indirizzare i nostri atleti nel primo appuntamento considerando soprattutto la
selettività e la severità del percorso piacentino.
Una delle nostre principali apprensioni era quella di evitare di “mandarli allo
sbaraglio”, in altre parole di non riuscire a dare loro indicazioni precise e puntuali,
assimilabili ed applicabili fin da subito, ma questa importante prova i ragazzi l’hanno
superata a pieni voti.
I nostri giovani piloti si sono comportati ben al di sopra delle nostre aspettative
dimostrando molto interesse già dal primo appuntamento: come programmato hanno
coperto l’intero percorso a piedi e muniti di carta e penna, memorizzando e
appuntandosi le tipologie delle curve, le loro insidie e le traiettorie ideali.
Dopo un iniziale imbarazzo dovuto ad una relativa conoscenza personale hanno
iniziato a porsi tra di loro domande e ad avanzare dubbi tecnici ma anche a porre a
noi numerosi quesiti, tutti molto pertinenti.
Il loro forte coinvolgimento è testimoniato dai momenti di alta concentrazione
mentre, con largo anticipo, attendevano il loro turno di gara seduti sui propri mezzi.
Abbiamo registrato qualche errore dovuto ad una eccessiva irruenza, comprensibile in
quanto il percorso è molto esigente e ciò è confermato dalle numerose uscite di piloti
esperti di altre categorie.
Il programma Jung Driver FICS proseguirà nelle restanti 4 gare del campionato
italiano e nella gara di campionato Europeo in prova unica che si terrà a VIU', sulle
montagne torinesi, nell’ultimo weekend di luglio.
Considerata la nostra grande soddisfazione e l’entusiasmo dei giovani piloti, si è
deciso in comune accordo con FICS di lavorare con i ragazzi anche
nell'appuntamento di Cortaccia (Bolzano) del 29 e 30 aprile, evento inizialmente non
compreso nel programma.
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