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57e GIORNATE VELICHE – TROFEO LAURERI – TROFEO MALAGUTI	
  

	
  

Guardando il cielo al mattino presto di questa domenica appena trascorsa,
probabilmente la maggior parte dei partecipanti alla 57a edizione delle "Giornate
Veliche" avrà avuto la tentazione di girarsi dall'altra parte del letto e rintanarsi sotto
le coperte. Alcuni scrosci residui di pioggia e un cielo nuvoloso e uggioso hanno
infatti accolto i partecipanti all'evento, con previsioni poco incoraggianti.	
  
Il "coraggio" di atleti e comitato di regata sono invece stati premiati da una giornata
che è progressivamente virata al bello, con un discreto Peler sui 7/8 nodi che ha
consentito di portare a termine tutte le prove previste per le varie classi.	
  
Un centinaio gli atleti al via, provenienti non solo dal Garda ma anche dal vicino lago
d'Iseo e dal Veneto, oltre ad una rappresentanza nella Classe Laser standard della
squadra nazionale dell'Azerbaijan, che testava le nuove vele a taglio radiale, di
recente introduzione.	
  
La manifestazione, organizzata dalla Fraglia Vela Desenzano in collaborazione con
lo Yacht Club Parma e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, era destinata come
da tradizione alle derive e comprendeva inoltre il Campionato Zonale Classe 420.	
  
Accanto ai Laser (Standard - Radial - 4.7) erano presenti in acqua anche i 420, una
nutrita flotta di RS Feva, (in crescente diffusione sul nostro lago) e gli HANSA 303
(la deriva studiata per permettere ai disabili motori di godere dei piaceri della vela ma
anche di competere in regata con atleti normodotati).	
  
I ragazzi della Fraglia di Desenzano hanno confermato ancora una volta il loro
ottimale stato di preparazione, confermando un ruolo da protagonisti in tutte le Classi
in cui hanno partecipato.	
  
Nei Laser 4.7, Francesca Ramazzotti (FVDesenzano) si aggiudica sia il gradino più
alto del podio che la coppa per la prima atleta femminile, 2° Gallinaro Guido
(FVRiva) e 3° Rigo Thomas (CNBardolino).	
  
Nei Laser Radial, Alessandro Archetti (FVDesenzano) è 1°, 2° posto per Gallinaro
Vittorio (FVRiva) e 3° Fornasari Federico (FVDesenzano.) Premio per la prima
femmina va ad Elisa Navoni (FVDesenzano).	
  
Tutto fragliotto il podio nei 420 con , nell’ordine,: Pizzati Giovanni – Poli Anna,
Navoni Anna -Campaner Alessandra e Perez Alessandro – Francesco Tira. Navoni
Anna e Campaner Alessandra vincono quale primo equipaggio femminile.	
  
De Stasio Ludovico e Viesi Matteo (FVDesenzano) vincono nei 420 la cat. Under
16.	
  
Simoncelli Leonardo e Venturelli Federico (FVDesenzano) vincono negli HANSA
303, seguiti da Rossato Marco e Vit Beatrice (GDV LNI Trieste) mentre Cristina
Togni e Elena Piccinelli ( FVDesenzano) sono terze Overall e primo equipaggio
femminile.	
  

Nella Classe RSFeva vincono Zanola Francesco e Ligasacchi Giovanni (SCGsalò)
seguiti da Baxiu Alessandro e Sandrini Jacopo (SCGSalò) e Boletti Giovanni e
Riccò Lorenzo (SCGSalò). Prime delle femmine Colledan Sofia e De Luca Elena
(CNBrenzone).	
  
Nei Laser Standard podio per Villa Nicolò (CVTorbole), 2° Cavalli Giuseppe
(CVGargnano) e 3° Ariatta Luca (CVTorbole).	
  
Il Trofeo Carlo Laureri, dedicato ad uno degli atleti Fraglia più meritevoli, è stato
assegnato a Alessandro Fornasari per le eccellenti prestazioni sportive della stagione
mentre il Trofeo Tito Malaguti, dedicato all’equipaggio più giovane, è stato vinto da
Leonardo Simoncelli e Federico Venturelli.	
  
Prossimo appuntamento in Fraglia è domenica 11 novembre per la 25^ edizione del
Cimento Invernale.	
  

