
TROFEO CITTA’ DI RECCO E TROFEO CITTA’ DI SORI

25 settembre - Come ogni anno arriviamo, quasi a fine stagione, 
all’appuntamento della Regata di Recco-Sori, al contrario dello scorso anno ci
attende gia’ Sabato una bella giornata di sole. Il numero dei partecipanti sale 
dagli otto dello scorso anno a undici, per questo ringraziamo Gianni e Bruno 
che hanno fatto la spola con i carrelli da Santa.
Fra le Barche, molto ammirata anche dai Turisti, LODOLETTA -ITA 2- del 
1929, in splendida forma, e anche velocissima, complimenti Glauco.
Sabato davanti a Recco riusciamo a fare due prove una completa e una 
ridotta, il vento è al limite di intensita’ inferiore . In mare riceviamo la visita di 
Francesco e Mietta sul Carter 37.
Al rientro a terra premiazione di giornata al Circolo e abbuffata di focaccia al 
formaggio.
Domenica altra bella giornata, andiamo al traino sino davanti a Sori, il vento 
si fa attendere. Riusciamo comunque a fare tre prove con vento molto 
instabile che obbliga il comitato a vari spostamenti del campo. Oggi a farci 
visita sono Marcello e Tiziana sul J109.
Rientriamo a Recco al traino facciamo un po di coda sullo scivolo poiché 
rientriamo in contemporanea con i partecipanti alla gara di pesca, disarmiamo
le Barche e andiamo a Sori.
Al Circolo premiazione di giornata e classifica combinata delle due Regate, 
con cinque prove
totali ed uno scarto, Gin questa volta ci ha umiliati, cinque prove, cinque 
primi.
Al termine di ogni Regata ci spiega come ha interpretato tattica e strategia, 
ma o noi siamo di coccio o Lui ce la racconta al contrario, il risultato non 
cambia.
Secondo Rainusso (2-2-3-3) e terzo Ermolli (3-4-2-2) che è anche Primo 
Master.
Primo Dinghy Classico : Briante.
Anche oggi pizzata in quantità, ci aspettano almeno dieci giorni di dieta .
Un grazie ai Circoli, sempre molto ospitali, al Comitato di Regata ed ai 
Ragazzi della assistenza,
che ci permettono questo divertimento.
A presto. Fabio. 


