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VELA. A Gargnano salta l'ultima regata: senza vento ecco chi ha vinto

Winter Cup, finale senza brividi
con la classifica «congelata»

Il quarto e ultimo appuntamento della Winter Cup è saltato per
mancanza di vento. Dopo le prove di Portese, Toscolano
Maderno e Salò, le barche avrebbero dovuto gareggiare a
Bogliaco, per la regata di San Valentino, organizzata dal
Circolo vela di Gargnano. Una leggera foschia e la totale
assenza d'aria hanno imposto lo stop. Così le classifiche sono
rimaste quelle della regata della Merla, svoltasi un paio di
settimane fa nel golfo di Salò.
Nei Fun hanno prevalso i fratelli Albert e Goffry Azzi, di
Campione, che hanno potuto contare su Lorenza Mariani,
campionessa italiana Match race nel 2009, alla quale hanno
affidato l'aspetto tattico, vale a dire l'atteggiamento da tenere
nel corso della gara. Secondo Lorenzo Lui del Lario,
quindi Federico Quecchia del Cv Toscolano Maderno, Paolo Tagliani su Funny-Film Festival e il team
femminile guidato da Annalisa Moniga del West Garda di Padenghe.
Nei Protagonist Stefano Spadini, su El Moro, della Canottieri Salò, ha battuto Pietro Bembo del Cv Crema
e Alberto Bonatti.
Nella classe Open successo di Freedom, un Ufetto 22 del tedesco Gabriel Christian, con equipaggio in
«rosa» composto da Cristina Dovara e Giulia Gagliardi. Secondo Graffio-Vitasol, il Proteus 90 del bresciano
Bruno Manenti, condotto dallo skipper Simone Dondelli, di Gardone Riviera. Terzo l'altro Ufetto 22 di
Andrea Foglietti, di Portese. 
La classe olimpica delle Star ha visto il dominio di Roberto Benamati, skipper di Malcesine, sponda
veronese, con il gargnanese Duilio Zane alla prua. Benamati è uno dei velisti più conosciuti e affermati.
Campione del mondo esattamente 20 anni fa, in carriera ha conquistato anche i titoli d'Europa e d'Italia,
sempre a bordo della bellissima carena firmata dallo statunitense William Gardner nel lontano 1911. Nella
Centomiglia si è imposto ben sette volte (sei con Principessa e una con Raffica). Secondo Oscar Tonoli
della Fraglia di Desenzano, un altro lupo di lago, conosciuto anche per le sue iniziative di solidarietà. Terzo
il promettente Alberto Milini, di Toscolano Maderno.
Sempre al largo di Bogliaco sono scesi in acqua, per allenarsi con i loro tecnici, gli equipaggi giovanili del
4.20 e dell'Optimist. SE.ZA.

 


