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VELA Si è conclusa ieri la tre giorni organizzata dal Savoia valida come settima tappa del Campionato
Zonale Fiv 2019

Regate di Natale, assegnati sei trofei

NAPOLI. Grande successo per le Regate di Natale 2019, la competizione velica

organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Il bel tempo ha favorito la

riuscita di una manifestazione che ha potuto contare su circa 70 partecipanti

delle classi veliche 420, Laser e Finn. Tre i giorni di gare, che hanno decretato i

vincitori delle 6 coppe messe in palio dal Circolo Savoia. Le regate si sono

svolte nelle acque antistanti il porticciolo di Santa Lucia su diversi campi.

Venerdì giornata regolare: il bel tempo e il vento moderato hanno permesso di

portare a termine due prove. Sabato invece il vento in mare ha superato i trenta

nodi, rendendo particolarmente complicata la competizione. Ieri, per la

chiusura, giornata di vento perfetta che ha permesso di svolgere tutte le prove

in programma. Nutrito il numero di partecipanti: la novità di quest' anno è stata

la presenza dei Finn, la classe che s' era vista a Napoli nel marzo 2018, quando

il Circolo Savoia insieme alla Lega Navale aveva organizzato la Coppa Italia.

Coppa Vincenzo Maria Sannino (Laser Standard) è stata vinta da Valerio

Cosentino del RYCC Savoia, davanti a Lorenzo Migliaccio del CRV Italia e Nello

Oliviero sempre del Savoia. La Coppa Neri Stella (Laser Radial) è andata al

campione del mondo Niccolò Nordera del Circolo Savoia, che ha preceduto il compagno di club Pietro Paolo

Orofino e Tommaso Viola della Lega Navale di Napoli; prima classificata femminile, Giorgia Deuringer del Circolo

Nautico Posillipo. La Coppa Bruno e Cecilia Cappa (Laser 4.7) ha visto una tripletta dei velisti del Circolo Italia:

Emanuela Jandoli (prima classificata assoluta e femminile) ha preceduto Kim Bertorello e Federico Orazzo. Nella

Coppa Michele Del Sordo (Finn) doppietta dello Yacht Club Gaeta con Federico Cola ninno e Nando Colaninno; sul

terzo gradino del podio Andrea Lino (Cc Tevere Remo). La Coppa Renato Barendson per la classe 420 maschile è

andata all' equipaggio composto da Alessandro Aita e Domenico Battinelli (Mascalzone Latino), che hanno

preceduto due scafi del Circolo Italia, composti da Federico e Riccardo Figlia di Granara; e da Camilla Marino e Maria

Giovanna Lanzillo. Infine, la Coppa Annie Chiantera (420 femminile) è andata a Camilla Marino e Maria Giovanna

Lanzillo del Circolo Italia; secondo posto per Marianna Gambuli e Adriana Avella (Mascalzone Latino), terzo per Gaia

Falco e Speranza Salella (Circolo Italia). IL GRAN FINALE. Le Regate di Natale sono state l' ultimo evento del

calendario regate della V Zona Federvela valido, per la classe 420, anche come settima tappa del Campionato

Zonale Fiv 2019.La cerimonia di premiazione si è tenuta al termine delle regate ed è stata condotta da Lucio Stella,

vicepresidente
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sportivo, Massimiliano Cappa, Direttore del Naviglio, e Alberto Lezzi, Segretario Generale del Circolo Savoia.

«Grazie a tutti i partecipanti, è stata una bella festa di sport - commenta Lezzi -. Ringrazio Gerardo Chiantera, che

come ogni anno è venuto da Roma per premiare il vincitore della coppa che porta il nome della figlia. Ogni trofeo di

queste regate ricorda persone che hanno dato lustro al nostro club ed è un piacere e un onore ricordarle». Ora il

Circolo Savoia si concentrerà sull' organizzazione del 27 esimo Trofeo Marcello Campobasso: «Diamo a tutti gli

appassionati appuntamento dal 3 al 5 gennaio per una manifestazione che vedrà al via 210 velisti di 15 nazioni. Gli

atleti della Germania e dell' Ucraina sono già a Napoli per gli allenamenti e passeranno il Capodanno nella nostra

città».
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Trofeo Campobasso, numeri record per le regate

VELA Gianluca Agata I primi ad arrivare sono stati i tedeschi e gli ucraini. Una

trentina di minivelisti che hanno incrociato lungo i decumani e le pizzerie del

lungomare. Oggi è il turno degli israeliani che non mancano mai al primo

appuntamento velico internazionale dell' anno in Italia. Dimentichiamo gli

splendidi e talvolta austeri locali del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, adorni

di quadri e mobili d' epoca. Per tre giorni, dal 3 al 5 gennaio saranno i duecento

ragazzi dai 9 ai 15 anni che partecipano alla 27esima edizione del Trofeo

Marcello Campobasso i protagonisti. Con il loro carico di entusiasmo e vitalità,

che stravolge qualsiasi protocollo ed etichetta. Una manifestazione che si

rinnova nei numeri e nella qualità dei partecipanti. Ad oggi le iscrizioni sono

210, provenienti da quindici nazioni. Da segnalare il ritorno della delegazione

russa, che mancava nel golfo da molti anni. RAPPRESENTANZA STRANIERA

Gli atleti stranieri saranno circa 60, a fronte di 140 italiani, forti della presenza di

molti atleti della Nazionale Optimist azzurra e dei numerosi circoli campani

iscritti. Tutti a caccia del trono che negli ultimi due anni è stato occupato dal

campione del mondo Marco Gradoni. Quest' anno il Trofeo Marcello

Campobasso verrà assegnato al vincitore della classe agonisti (nati tra il 2005 e il 2009). Ai pre-agonisti (2010-2011)

andrà il trofeo Unicef. Gli altri premi messi a disposizione sono la Coppa Branko Stancic, al concorrente proveniente

da più lontano; la targa Irene Campobasso, alla prima classificata femminile nella classe agonisti; e la targa Laura

Rolandi da assegnare al circolo italiano che abbia conseguito il miglior piazzamento di squadra. Cerimonia dell'

alzabandiera alla presenza dei vertici della Marina Militare venerdì alle 8.30. Poi regate e spettacoli di animazione

con un Vesuvio che si presenterà imbiancato dalla prima neve. Non c' è vincitore del Trofeo Campobasso che non

abbia lasciato una traccia profonda nella vela. In particolare, il primo classificato del 1998, Mattia Pressich, è

diventato allenatore del Circolo Savoia per la classe Optimist. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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