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REGATA ZONALE LASER – TROFEO A.N.M.I. E TROFEO DIVI ZIA 

 
Domenica 7 Settembre il Club Vela Sori ha organizzato la tradizionale regata 
a calendario F.I.V., riservata alle classi Laser Standard, Radial e 4.7. 
Il Trofeo F. Divizia, destinato al vincitore della categoria Laser Standard, ha 
raggiunto quest’anno il traguardo della venticinquesima edizione. Si tratta di 
un ambito premio “challenge” costituito da un’elegante coppa in ceramica, 
che ogni anno viene rimesso in palio, e che è stato vinto nel corso degli anni 
dai migliori “laseristi” a livello nazionale. 
Quet’anno, dopo la scomparsa di Roberto, colonna portante del Club Vela 
Sori, e padre di Franco Divizia al quale il trofeo era originariamente dedicato, 
il circolo ha voluto legare anche il suo nome a questa coppa, e, nel corso 
della premiazione, ha voluto anche ricordare l’uomo consegnando alla moglie 
Titti un piccolo oggetto ricordo attestante la stima, la riconoscenza, e l’affetto 
che legava dirigenti e soci a Roberto. La commozione non ha permesso di 
esprimere a parole tutto quello che abbiamo dentro ed avremmo voluto dirci. 
Da questo anno in avanti il trofeo sarà denominato semplicemente Trofeo 
Divizia, comprendendo così sia il figlio che il padre. 
 
Per quanto concerne la cronaca della regata, bisogna registrare che il vento 
ha consentito il disputarsi di una sola prova nel corso della quale i nove 
equipaggi iscritti si sono sfidati in un percorso a bastone che il Comitato di 
Giuria, guidato da Gian Filippo Noceti, ha, con lungimiranza, predisposto in 
sostituzione dell’originale quadrilatero che appariva di difficile completamento 
viste le condizioni di vento della giornata. 
L’ottima organizzazione sia a terra che in mare, ha ben predisposto il campo 
di regata, e ha inaugurato una nuova sistemazione in spiaggia di gazebo ed 
attrezzature destinati all’accoglienza degli atleti, alla predisposizione del 
buffet, ed alla premiazione finale. La novità ha ricevuto apprezzamenti 
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unanimi, e la giornata soleggiata ha contribuito a garantire un meraviglioso 
spettacolo nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Sori. 
Per quanto concerne i risultati, nella categoria standard Andrea Dellacasa del 
CAVM Recco si è aggiudicato il Trofeo Divizia strappandolo all’amico e 
compagno di squadra Roberto Novella che si è piazzato al secondo posto, 
seguito al terzo da Alessio Chiaramonte del Club Vela Sori. 
Il Trofeo ANMI, che la locale sezione dei Marinai d’Italia mette in palio per il 
primo classificato nella categoria Laser Radial di questa regata, è stato 
invece vinto da Chiappe Andrea del Circolo Nautico Rapallo. 
Terminata la regata, i concorrenti, i loro accompagnatori e gli organizzatori si 
sono ritrovati sotto il gazebo allestito nella base nautica del Club Vela Sori 
per la consueta conviviale focaccia e pastasciutta per tutti. 
Al termine, con la partecipazione del Sindaco di Sori, si è svolta la cerimonia 
della premiazione durante la quale sono state assegnate le coppe previste 
dal bando, il ricordo alla “Titti”, e sono stati dati in omaggio a tutti i concorrenti 
i nuovi berretti del Club Vela Sori ricamati con il nuovo logo. 
Ben curata è stata la gestione dell’evento e l’ospitalità dei concorrenti e 
familiari, che speriamo ritrovare anche più numerosi per l’edizione del 
prossimo anno. 


