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UN’ALTRA SERIE DI BELLE REGATE A FORMIA PER I CAMPIONATI
NAZIONALI GIOVANILI CLASSI IN DOPPIO: IN TESTA ALLE CLASSIFICHE
OMARI-RUSSO CIRILLO (420), UGOLINI-ZIZZARI (HOBIE 16 SPI) E PORRODALLORA (29ER). DOMANI LA CONCLUSIONE CON LE ULTIME PROVE.
Quinta e penultima giornata di regate a Formia per i Campionati Nazionali Giovanili
classi in doppio, la manifestazione organizzata su delega della Federazione Italiana
Vela dal Circolo Nautico Caposele in partecipazione con il Circolo Nautico Vela
Viva e con la collaborazione del Centro Velico Vindicio e del Comitato Velico
Formia. Dopo che ieri erano stati assegnati i titoli Nazionali nelle classi RS Feva e
L’Equipe EV, oggi le flotte dei 420, Hobie Cat 16 Spi e 29er sono scese in acqua
per una giornata caratterizzata ancora una volta dalle eccellenti condizioni meteo
del golfo di Gaeta, sotto un bel sole e con un vento tra i 10 e i 14 nodi d’intensità
(250° circa la direzione). Tre le regate disputate dalla classe 420 e vittorie di
giornata per gli equipaggi Pizzatti-Poli (FV Desenzano), Picotti-Coluzzi (FV
Peschiera) e Panigoni-Mirra (YC Italiano): nella classifica generale provvisoria,
dopo un totale di sette regate, sempre al comando le Campionesse del Mondo in
carica Carlotta Omari e Francesca Russo Cirillo (Sirena CN Triestina-SV Barcola
Grignano), seguite dai fratelli Guglielmo e Pietro Frangi (CV Antignano) e da
Giovanni Pizzotti e Anna Poli. Tre le prove disputate anche dai catamarani Hobie
Cat 16 Spi (9 in totale) e classifica invariata nei primi tre posti rispetto a ieri, con al
comando i soliti Gianluigi Ugolini e Giulio Zizzari (Compagnia della Vela di Roma),
detentori del titolo Nazionale e oggi vincitori di due prove, davanti alle compagne di
club Beatrice Ruggieri e Diana Rogge (Compagnia della Vela di Roma) e
all’equipaggio formato da Caterina degli Uberti e Silvia Concutelli (RCC Tevere
Remo). Quattro, invece, quelle disputate oggi dai 29er (11 in totale) e cambio della
guardia al vertice della classifica, che adesso ha in Margherita Porro e Andrea
Francesca Dallora (CV Gargnano) le leader. Al secondo posto Edoardo Cardellini e
Stefano Dezulian (CV Arco), al terzo le sorelle Francesca e Claudia Gambarin (SC
Garda Salò). Tutte le classifiche complete su www.velaviva.it
“Quando lo scorso anno il Consiglio Federale ha deliberato di assegnare ai Circoli
di Formia i Campionati Nazionali Giovanili classi in doppio, eravamo sicuri che
l’organizzazione a mare e a terra sarebbe stata impeccabile e che questo golfo, dal
punto di vista del meteo, sarebbe stato un campo perfetto per lo svolgimento delle
regate. Detto ciò, le nostre aspettative sono state completamente soddisfatte,
siamo davvero molto contenti del lavoro che è stato fatto. E voglio fare, in
proposito, un ringraziamento personale ai circoli che hanno collaborato per far sì
che questo evento fosse motivo di vanto per loro, ma anche per la Federazione
Italiana Vela”, ha dichiarato il Consigliere Federale Angelo Insabato.
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