
Trofeo Causi - Trofeo Pendola 
26   – 27 M  aggio     2012  

 
Le regate organizzate dal Club Vela Sori e dal CAVM Recco sono  composte da due 
Trofei.

Il primo si è svolto  il 26 Maggio nello specchio mare antistante Sori e ha messo in palio il 
Trofeo Causi, il secondo nello specchio mare antistante Recco il 27 Maggio ha messo in 
palio il Trofeo Pendola.

I due club hanno agito in simbiosi mettendo in campo una perfetta organizzazione, e 
dando vita ad una manifestazione davvero ben riuscita ed apprezzata sia dai concorrenti 
che dal pubblico a terra e in mare.

Il Trofeo Causi si è svolto in una giornata nuvolosa ma con  mare calmo. Ha caratterizzato 
l’evento una brezza costante che si è distesa al momento opportuno e  ha consentito 
l’effettuazione di due prove, anche se  la seconda è terminata sotto la pioggia.

Il Trofeo Pendola si è invece svolto in una giornata soleggiata caratterizzata da una brezza 
leggera e mare calmo che ha permesso l'effettuazione di una sola prova.

Impeccabili l'organizzazione,  l'assistenza in mare e la Giuria presieduta da   
Gian Filippo Noceti. 

I  regatanti si sono dati battaglia in mare, ma, al termine delle regate, si sono ritrovati 
amichevolmente a terra per un ricco rinfresco ed un brindisi prima della premiazione.

Alla presenza delle Autorità Cittadine sono stati premiati  per i risultati ottenuti  i 
concorrenti:

Trofeo Causi
Classe Laser Standard 1° classificato  Alexovits Andrea C.V.Vernazzolesi
                                   2° classificato  Franza  Giorgio   C.V. Vernazzolesi
                                   3° classificato  Serra  Andrea  C.V. Sori
Classe Laser Radial    1° classificato  Chiaramonte Alessio C.V.Sori
Classe Laser 4.7         1° classificato  Ibba Asia C.N. Sturla 

Trofeo Pendola
Classe Laser Standard 1° classificato  Novella Robero CAVM Recco
                                   2° classificato  Alexovits Andrea C.V.Vernazzolesi
                                   3° classificato  Franza  Giorgio   C.V. Vernazzolesi
Classe Laser 4.7         1° classificato  Ibba Aurora C.N. Sturla 

Tutti i concorrenti hanno ricevuto gadgets e premi in ricordo della bella giornata.


