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Era dall’ultima gara del KPWT a Colico che non assistevo a una tappa di un
circuito Internazionale, e il desiderio era, per me, vedere i nostri ragazzi testa a
testa con alcuni forti campioni, un importante test per il livello italiano rispetto
alle altre nazioni. La presenza di nomi altisonanti come Rodwald e Garat, rider di
livello mondiale, era già garanzia della potenza del confronto. Il campione in
carica, il nostro Alberto Rondina, è stato assente per gli allenamenti in vista delle
tappe PKRA, ma ha fatto sentire via web il suo sostegno ai connazionali.
Nella specialità race maschile lo strapotere è stato tutto francese, Julien
Kerneur, Maxime Nocher e Bruno Sroka hanno conquistato tutto il podio, sarà
forse perché il team francese, a differenza di quello italiano, è costantemente

seguito da uno stuolo di professionisti, preparatori atletici, fisioterapisti e
massaggiatori? Nonostante ciò sono ben tre gli italiani nei primi dieci. I
complimenti vanno al nostro Beverino che si colloca quinto, a Luca Marcis ottavo
e Simone Santoni che chiude la classifica dei primi dieci.
In campo femminile race il primo posto è della fortissima Katja Roose seguita
dalla nostra Alice Brunacci e dall’americana Melissa Girl. Alice è raggiante per
questo doppio podio, e noi con lei, la sua semplicità, umiltà e il suo potenziale
atletico, ci rendono costantemente orgogliosi di questo gioiello toscano.
È il freestyle quello a dare la maggior soddisfazione al team italiano, oltre che
deliziare, finalmente, il pubblico che, se non dotato di binocolo, difficilmente

riesce ad apprezzare una regata di race… Il vento, purtroppo, in ogni heat è
sempre un po’ al limite, costringendo spesso i ragazzi a risalire il campo di gara
correndo sulla battigia. I nostri portacolori non si fanno certo intimidire dai
grossi nomi presenti e le heat sono spettacolari, Garofalo, Martinelli ed Esposito
sono scatenati, le loro linee sempre in piena potenza, i low mobe si sprecano e
anche i nomi più blasonati stranieri trovano pane per i loro denti. Heat
spettacolare è quella con Rodwald, Whiteside, Spissberger e Taylor, Mario inizia
tranquillo, per poi scatenarsi dal terzo minuto, una heat talmente spettacolare
che sembra di essere al PKRA, non so più dove guardare e non riesco nemmeno
a tenere il conto delle manovre. Si vedono misure un po’ grandine per un

freestyle, ma le condizioni non sono proprio quelle classiche di Lamezia, i giudici,
anemometro alla mano, sono sempre sul punto di annullare le heat, anche quelle
in cui planano tutti tranne uno… ne sa qualcosa il nostro Esposito, protagonista
di una bellissima prima heat contro il compagno di team Garat…
Garofalo e Martinelli sono incontenibili, Gabriele, sempre silenzioso e tranquillo,
in acqua è un funambolo con una potenza inaudita, Martinelli realizza heat
impeccabili, i suoi low mobes sono fantastici e le semifinali sono un traguardo
favoloso per i nostri ragazzi. Purtroppo il vento decide di fermarsi qui, un
meritatissimo terzo posto a pari merito per Gabriele e Stefano è una
soddisfazione e una conferma che il livello italiano non ha nulla a che invidiare
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agli altri paesi. Al primo posto ci sono due rider da coppa del Mondo,
ricordiamolo…
In campo femminile Alice ci fa felici con un primo posto, accanto alla
potentissima Litwin, rider che si è classificata terza nella recente gara in
Germania, mettendo dietro un mostro sacro come Bruna Kajiya, Joanna (Asia) ha
stupito davvero tutti con i suoi mobes e con kiteloop hp tirati con una potenza
davvero inusuale per una rappresentante del gentil sesso. Alice è stata regolare
e determinata, superando l’idolo del pubblico maschile, l’ingelse Hannah
Whiteley, in una heat precisa e pulita.
Al momento del podio l’emozione è visibile negli occhi dei nostri ragazzi, l’Italia

ha dimostrato a tutta l’Europa che il nostro livello non ha nulla a che invidiare ai
più forti rider europei.
L’evento ha convinto tutti, spettatori, rider e soprattutto il KTE. Juri Piceni con SAttitude, ha messo tutta la sua esperienza di organizzatore a servizio del
successo di questa tappa, i ragazzi dell’Action Bay Fabiano hanno dato tutto loro
stessi per la buona riuscita dell’evento, il resto l’ha fatto la Calabria, con i suoi
colori, il suo calore, i suoi sapori, la sua gente.
Grazie ragazzi!
Hanno partecipato: Garofalo, Martinelli, Volpe, Esposito, Giovannelli, Bigiolli, Variale,
Allori, Catalani, Bigione, Cantini, Marino, Geier. Donne: Brunacci, Piscopo, Esposito.

IL KTE VISTO DA STEFANO MARTINELLI
Finito il primo stop del KTE a Sylt, e dopo un giorno a casa per dare l’ultimo
esame della sessione estiva in università, insieme ai miei amici Giacomo Bigiolli
e Vincenzo Bigione, mi sono diretto a Lamezia per il secondo stop del KTE e per
l’unico evento internazionale in programma quest’anno sulle nostre spiagge.
Dopo la mia parentesi sfortunata a Sylt in cui ho perso il kite nella mia heat,
speravo in un po’ più di fortuna per la seconda tappa e soprattutto ci tenevo a
fare bella figura poiché giocavo in casa.
Arrivato a Lamezia, noto subito come l’organizzazione dell’Action Bay Fabiano
abbia fatto le cose in grande, infatti, per cinque giorni, il campeggio è diventato

un enorme villaggio completo di ogni comfort per noi atleti.
Gli iscritti sono molti e sono anche tanti gli italiani partecipanti, il primo giorno
li vede molto impegnati in quanto sono state svolte solo le batterie del primo
turno causa il vento che ha soffiato solo un paio d’ore. Gli scontri più interessanti
che vendono i nostri impegnati sono le heat Bigione - Cantini in cui a Vincenzo
succede quello di cui stavamo parlando la mattina stessa sull’aereo, ossia perde
il kite, e non riesce quindi a passare il turno. L’altro scontro molto interessante
è Esposito - Geier, dove i due amici hanno dato vita alla heat più bella della
giornata in cui alla fine Esposito ha avuto la meglio.
Il secondo giorno ancora non ci ha regalato più di qualche ora di vento, stavolta
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toccava a me entrare in acqua contro Cantini, ho avuto una bella heat e mi
sono ritrovato al turno successivo contro il forte atleta tedesco Nils Wesch, il
vento, però è calato, e siamo passati quindi al giorno tre. Agli ottavi il livello
inizia a essere veramente alto e si assistono a super heat ricche di low mobe,
front mobe, slim, kgb, un sacco di switch e s’intravede anche qualche front
mobe to blind del tedesco Mario Rodwald. La heat più bella della giornata è
stata infatti quella del tedesco contro Whiteside e Spissberger contro Taylor,
che hanno dato vita a una batteria stupenda in cui ogni secondo si vedeva un
manovrone.
Sapevo che anche la mia batteria sarebbe stata tosta e che avrei dovuto dare

il massimo. Poco prima della mia heat il vento cala e decido di prendere il 14
Taboo, scelta azzeccatissima, il vento infatti era proprio poco. Ho iniziato
bene con un bello switch slim seguito da un blind judge, poi low mobe, slim
regoular, 313, swicth 313 e kgb, kgb regular e chiuso con un bel front mobe.
Ero soddisfatto della mia batteria e sono riuscito a passare.
L’ultimo giorno ancora il vento si è fatto desiderare e sono entrato di nuovo
con il 14, stavolta contro Van Esch, l’atleta olandese arrivato terzo a Sylt.
Abbiamo iniziato la heat ma il vento era proprio poco ed era più il tempo
passato a correre in spiaggia che il tempo passato in acqua e infatti la heat
è stata annullata. Dopo che il vento ha ripreso un po’, abbiamo ripetuto la

heat, ho fatto la fotocopia di quella contro Wesch con in più un s-bend pass
tirato all’ultimo secondo. Il mio avversario ha fatto una grande heat e il
risultato era davvero in bilico, i giudici infatti, hanno aspettato molto tempo
per dare il vincente. Io aspettavo con ansia perché vincere, sarebbe
significato semifinale, risultato che non ho mai avuto all’europeo. Finalmente
Markus, il boss IKA, scende dalla torretta giudici e scrive sul tabellone
Martinelli, io non ci credevo ero felicissimo, anche tutta la spiaggia è esplosa
in quanto, insieme a Garofalo, rimanevo l’unico italiano in gioco ed è stato
veramente un momento stupendo. Abbiamo svolto anche le semifinali ma
iniziavo a essere veramente stanco e contro Garat proprio non sono riuscito

a dare il meglio. Purtroppo poi il vento è calato e non si sono disputate le
finali quindi l’evento è terminato con due primi classificati (Rodwald e Garat)
e due terzi classificati (Garofalo ed io). Il podio poi è stato fantastico, di
fronte al pubblico di casa salire per la prima volta sul podio è stato super,
davvero troppo bello.
È finita così una delle gare più belle cui abbia mai partecipato e che mi
porterò sempre dentro come un ricordo fantastico e un grazie di cuore va
all’organizzazione, Action Bay Fabiano, tutti si veramente fatti in quattro per
noi rider e per l’evento. Appuntamento, quindi, all’anno prossimo per la
seconda edizione del KTE in Itlay!
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