
GENTEDIMARE POSITIVOBILANCIO LACARTOLINA
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UN ALTONUMERODI BARCHE
EDI SPETTATORI ACCORSI

LASUGGESTIVA«VETRINA»
DELLE IMBARCAZIONI
ALL’ORMEGGIO AL MOLO ITALIA

NON si è ancora placato l’ eco del successo
dell’Audi SailingMelges Series, che si sono
svolte a Portovenere lo scorso mese di mag-
gio, che il circuito di questi performantimono-
tipi si è trasferito a Riva del Garda per il terzo
atto dello stagione.
Nei Melges 20 Fremito D’Arja di Dario Levi
con a bordoNiccolò Bianchi, StefanoLaghi e
Simona Benelli del Circolo Velico La Spezia
si è imposto su un lotto di 37 concorrenti,
collezionando tre 1° posti, un 10° e scartando il
16° ottenuto nella seconda prova.
Prossimo appuntamento della classe a luglio
nelle acque di Porto Ercole.

Melges 20, gli spezzini
protagonisti sulGarda

SFIDE L’EVENTOAPRE LA ROTTAAGLI ALTRI EVENTI NAUTICI DELL’ESTATENEL GOLFODELLA SPEZIA

Vela, la carica di 701 al TrofeoMariperman
Tutti i «volti» dell’agonismo, dalle derive alle barche d’epoca. Le vittorie di classe

– LA SPEZIA –

BEN 143 barche, per un totale di
circa 701 velisti, hanno animato il
golfo per le regate del TrofeoMa-
riperman.Molte le classi e le tipo-
logie: scafi di legno con piùdi cin-
quant’anni, chigliemoderne in ve-
troresina, armamenti aurici emar-
coniani, uno spettacolo unico nel
suo genere. Le regate si sono svol-
te in due giornate con condizioni
ottimali, soprattutto la domenica
con un vento un pochino più so-
stenuto, che ha permesso ai rega-
tanti di disputare più prove.Nella
classe 5.50 stazza internazionale
si aggiudica la vittoriaWhisper di
Richard Leopold, completano il
podioCarabella eTara. Tra le gra-
ziose Vele Latine si aggiudica la
vittoria, tra i minori di 5,5 metri
Do Nono timonato da Giovanni
Cammarano seguito da Robilù e
Rosio, e tra i maggiori di 5,5 me-
tri Lazzaro di Walter Codeluppi
completano il podio Santa Rita e
Bianca. Nella classe Dinghy si ag-
giudica il primo posto lo spezzino
Dani Colapietro a bordo di Ca-
smaran, secondo Maxima e terzo
Al. Le imbarcazioni d’epoca
dell’Aive erano suddivise in due
gruppi, nel gruppo Classici vince
Namib di Pietro Bianchi che tie-
ne dietro Chin Blu III e Voscià,
nel gruppo epoca trionfaMiranda
III con al timone Fabio Vespa da-
vanti a Margaret e Ilda. La classe
piùnumerosa, con 50 imbarcazio-
ni, è stata quella degli Optimist
ovvero quella dei ragazzi dai 6 ai
13 anni, nel gruppo Cadetti a vin-
cere è Margherita Pezzella, al se-
condo posto Mattia Tognocchi e
al terzo Lorenzo Sorrenti. Nel
gruppo Juniores il primo posto è
di Paolo Scotto Di Vettimo, il se-
condo di Alessandro Tongiorgi
ed il terzo di Emanuele Di Mag-
gio. Tra le imbarcazioni moderne
nella classe Meteor, dopo tre pro-
ve, sale sula vetta del podio vice
campione Italiano Avance di Ga-
lera di Roberto Capozza, che stac-
ca SestaGalla e Zombie. La classe
J24 vede invece la vittoria di La
PossentedellaMarinaMilitareda-
vanti a Euterpe, secondo, e Fola-
ga terzo. Sempre tra le barchemo-
derne nella classe Gran Crociera,
erede del vecchio Tutti a Vela,

vince, nel gruppoA, Bella’MBria-
na di Giovanni Stefanini con tre
vittorie in altrettante prove,segui-
to da Duchessa e Skeddih; nel
gruppo B invece si impone Mari-
na 2 di Aurelio Bertella che tiene
dietro She e ItaliaOne.Nella clas-
se ORC A X-Press di Giovanni
Elena si impone su Raffica II e

Sottosopra XL; tra gli ORC B il
successo va a Strixia che di misu-
ra batte Neghenè e Roxanne. Il
XXVIII Trofeo Mariperman, as-
segnato alla Classe ORC riunita, è
stato vinto da Strixia di Servadei
Marco che succede nell’albo
d’oro a Valhalla. Brillanti ed effi-
caci tutti i comitati di regata.

TUTTE le premiazioni del Tro-
feoMariperman sono state ospita-
te su Nave Maestrale della Mari-
naMilitare alla presenza di nume-
rose autorità che per l’occasione
hanno premiato i vincitori delle

diverse classi. Un grande ringra-
ziamento dell’ammiraglio Clau-
dio Morellato, direttore del Cen-
tro di supporto e sperimentazione
navale della Marina Militare e al
’timone’ del Trofeo Mariperman,
va al Comitato dei Circoli Velici
ed in particolar modo al Circolo
Velico della Spezia, che oltre

all’attività svolta inmare, ha ospi-
tato la segreteria organizzativa, al
Circolo dellaVelaErix, alla Socie-
tà laVela e allaLegaNavale Italia-
na per il supporto logistico. In pri-
mo linea, sul piano dell’impegno
istituzionale, Autorità portuale,
ComandoMarinaNord e Sezione
velica della Marina Militare. Le
barche d’epoca affilano le armi in
vista della regata da Porto Venere
all’isola d’Elba di venerdì prossi-
mo, a cura dell’Aive. Per loro an-
che il ’richiamo’ del Valdettaro
ClassicBoats, in programmadal 4
al 6 settembre, alleGrazie, in occa-
sione della festa patronale.

PODIO
Alcune
degli
equipag-
gi primi
nelle
rispetti-
ve classi
al
Mariper-
man

LA REGINA
Strixia diMarco Servadei
succedenell’albo d’oro
all’imbarcazioneValhalla

PREMIAZIONI
La cerimonia finale del Trofeo
Mariperman è avvenuta a bordo di
naveMaestrale ormeggiata e
visitabile al Molo Italia

BARCHE D’EPOCA
Fra una settimana la regata
diNapoleone, a settembre
il ValdettaroClassic Boats
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