
Con il Trofeo Citta di Recco ed il Trofeo Città di Sori, il C.A.V.M. Recco ed il Club
Vela  Sori   hanno  fatto  ritornare  anche  quest'anno  i  Dinghy  12'  nel  Golfo
Paradiso, collaborando in perfetta sintonia per una buona riuscita delle regate.
Due infatti le giornate di prove valide per la Ranking List 2014, entrambi con Gian
Filippo Noceti presidente di Giuria:
Sabato 4/10 nel campo di regata di Recco, e Domenica 5/10 in quello di Sori.
Per quanto concerne la cronaca, bisogna registrare che due belle giornate di
sole e mare calmo hanno caratterizzato l’evento. Nella giornata di sabato il vento
ha consentito il disputarsi di due prove nel corso delle quali i dodici equipaggi
iscritti  si  sono sfidati  davanti  a Recco, e,  viste le previsioni  e le condizioni  di
vento iniziali,  è  stato un successo ed una fortuna portarle  a  compimento.  Al
termine delle due prove “Gin” Gazzolo (LNI di S. Margherita Lig.) si è piazzato al
primo posto aggiudicandosi il Trofeo Città di Recco, seguito da G. Giribaldi (Y.C.
Imperia) buon secondo, e G. Castellaro (CVS S. Margherita Lig.) al terzo posto.
Per  quanto  concerne  la  domenica,  è  ancora  andata  meglio  in  quanto,  pur
registrando le medesime condizioni iniziali, al momento opportuno è arrivato un
provvidenziale scirocchetto che, rinfrescando e successivamente ruotando verso
ponente, ha addirittura consentito la disputa di tre belle prove apprezzate anche
dagli ultimi bagnanti giunti sulla spiaggia di Sori per approfittare della splendida
giornata quasi estiva.
L’ottima organizzazione ha predisposto una nuova sistemazione in spiaggia con
gazebo ed attrezzature destinati all’accoglienza degli atleti, alla predisposizione
del  buffet,  ed  alla  premiazione  finale.  La  novità  ha  ricevuto  apprezzamenti
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,  anche qui “Gin” Gazzolo ha fatto la parte del
leone conquistando definitivamente il  Trofeo Città di Sori davanti a F. Lorenzi
(CV U. Costaguta) giunto al secondo posto, e P. Ermolli (LNI Varese) al terzo.
Nella classifica generale complessiva delle due giornate (disputate ben cinque
prove con uno scarto, nonostante i salti di vento), valida per la R.L., i primi tre
classificati sono risultati:
1° “Gin” L. Gazzolo (LNI di S. Margherita Ligure)
2° F. Lorenzi  (CV U. Costaguta)
3° G. Giribaldi (Y.C. Imperia)
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,  oltre  al  Trofeo,  sono  state  assegnate  le
cinque  coppe  previste  dal  bando,  ed  è  stato  anche  consegnato  a  tutti  i
partecipanti un orologio da parete personalizzato con il guidone del Club Vela
Sori.
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.
Con questa giornata si chiude infatti la stagione delle regate estive che ha visto
un nutrito e partecipato calendario che il Circolo ha promosso e portato avanti
con passione, impegno, dotazione tecnica, e rispetto della sicurezza.


