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Sabato 7 e Domenica 8 ottobre 2017 presso il circuito permanente del Team Hovercraft Italia a 
Cecchini di Pasiano (PN) si è concluso H2H Races, la prima competizione Mondiale di Match 
Races tra Hovercraft mai svoltasi.

La competizione è stata arricchita dalla partecipazione di oltre 30 piloti provenienti da 8 nazioni 
di�erenti, tra cui molti volti noti nel ranking mondiale.
(Alcuni nomi:  Michele Scanavino (ITA) 4 volte campione del mondo F1, 10 Volte campione 
Europeo - Michael Metzner (GER) 2 volte campione del mondo F1 - Ricky Goosey (GB) Campione 
inglese F2, Vice campione Mondiale - Sacha Rouchier, 3 volte Campione Europeo FS, Vice 
Campione Mondiale - James Lewendon (GB) Campione del mondo in F3, 3 volte Vice campione 
Mondiale FS)

Durante le due giornate di gara i piloti, appartenenti alle di�erenti categorie, Grp.C - Grp.B e 
Grp.A, si sono a�rontati in brevi s�de a due sca�, l'uno a�ancato all'altro solo nella fase di 
partenza e di arrivo e impegnati in brevi competizioni a tempo su quattro giri del percorso in un 
circuito con al suo interno due varianti di percorrenza.

Nei due giorni di gara, il bel tempo ha permesso ai circa 1000 spettatori, di poter assistere ad 
una nuova tipologia di evento sportivo per il mondo degli Hovercraft, una serie di gare adrena-
liniche che hanno messo in luce le potenzialità degli sca� e l’abilità del piloti che li spingono ad 
evoluzioni da cardiopalma tra velocità, salti e virate mozza�ato.

Grande soddisfazione da parte del Team Hovercraft Friuli e nello speci�co a Sacha Rouchier che 
hanno dato il massimo per organizzare questo importante evento che ha riscosso un ottimo 
successo sia per quanto riguarda gli iscritti (30), che per l’apprezzamento degli equipaggi e per 
la presenza di un gran numero di visitatori.



Classi�ca per categoria

La Competizione ha visto come vincitori nelle rispettive categorie:
 
Grp.A - 1. Michele Scanavino
  2. Klaus Bonighausen
  3. Michael Metzner 
  4. Ricky Goosey

Grp.B - 1. James Lewendon
  2. Sacha Rouchier 
  3. Mario Kohl 
  4. Robert Hiseman 
  5. Marco Fadel

Grp.C - 1. Filippo Cecchetto
   2. Eric Schweizer 
  3. Flavien Deslandres
  4. Luca Mantovani 
  5. Silvano Moro
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