TROFEO CITTA’ DI SORI – TROFEO CITTA’ DI RECCO – TROFEO ALBERTO NOLI
CLUB VELA SORI – CLUB VELA E MOTORE RECCO – 30 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2017

CLASSE DINGHY 12’

Sabato 30 Settembre ci ritroviamo a Recco per questa Classica del Campionato Ligure,il tempo è bello, mare
calmo, niente vento, alle 11 iniziamo il traino verso Sori, siamo in 15,un buon numero fuori del Tigullio.
Verso le 13 si alza un vento decente da Sud che ci permette di fare 3 prove, l’ultima con meno vento, e
ballerino, tutte e tre vinte da Jannello, la Classifica del Trofeo Citta’ di Sori è: Jannello, Samele, Gazzolo.
Torniamo a Recco a traino, disarmiamo e andiamo a Sori per la Premiazione, e come da tradizione un bel
piatto di Troffie al pesto, quasi per cena, sono le 19.
Domenica mattina a Recco piove a tratti, partenza posticipata, alle 11,30 usciamo con un discreto vento
medio da terra, mare piatto, mi convinco che sono le condizioni per il mio Lillia e faccio Primo. Seconda
prova con vento più leggero vince Jannello.
Rientriamo, carichiamo le Barche sui carrelli e andiamo al Circolo per la Premiazione, la Classifica del Trofeo
Città di Recco è : Jannello, Pardelli, Samele.
La Classifica del Trofeo Memorial Alberto Noli, che somma le Classifiche di Sori e Recco, vede sul
Podio:Filippo Jannello, Aldo Samele e Fabio Pardelli.
Viene estratta la Vela Quantum messa in palio dalla Famiglia Noli, quest’anno il fortunato è Paolo Ermolli,
segue un bel Buffet, salutiamo e rientriamo verso Casa, prossima settimana ci vediamo a Sturla.
Ringraziamo per queste due Belle Giornate di Vela e Amicizia, i due Circoli, la Famiglia Noli che con
questoTrofeo vuole ricordare Alberto nel Suo Ambiente, il Comitato del Presidente Noceti, i Ragazzi della
Assistenza con Francesca Quercini che ha curato anche la Segreteria, e Diego Daccà venuto da Rapallo a
Sori con il Gommone, a fare Battello Comitato.
A presto, fabio.

