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11/06/2018
I nostri ragazzi del 555FIV si aggiudicano la Regata Nazionale
organizzata dal Circolo Nautico Ander.
Importante vittoria ottenuta dal nostro team della classe 555FIV capitanato
dalla giovanissima Vittoria Vecchioni al timone, con Sara Catalini alla randa,
Lorenzo Cretella alle scotte e Bernardo Petochi alle drizze coadiuvati dalla
riserva Piero Branca. read more

24/06/2018
Cippa Lippa Rossa e Faster 2 ben figurano all’italiano di Forio
A Forio d’Ischia si è concluso il Campionato iItaliano Assoluto di Vela d’Altura
2018-Trofeo DHL. Un grande evento che ha portato sull’isola verde circa 60
imbarcazioni di altissimo livello e centinaia di velisti, che per quattro giorni si
sono sfidati intorno alle boe. All’evento hanno partecipato i nostri soci  Marcello
Focosi (Faster 2) e Guido Paolo Gamucci (Cippa Lippa Rossa). read more

10/06/2018
Si conclude la quinta edizione del Gavitello d’Argento a squadre
con il successo del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo
I concorrenti dello storico circolo romano si sono presentati al Gavitello
d’Argento-YC Challenge Trophy Bruno Calandriello 2018 con una squadra
molto forte e, come era nelle loro ambizioni, hanno prevalso sull’agguerrita
concorrenza. Il team composto da: Aphrodite, Swan 45 di Pierfranco di
Giuseppe, Tevere Remo Mon Ile, First 40 di Gianrocco Catalano e Vulcano
2, First 34.7 di Giuseppe Morani dopo sei prove ha chiuso con 38 punti.
read more

03/06/2018
Si è conclusa anche la nona edizione della 151 Miglia con nuovi
record e rinnovato entusiasmo di partecipanti ed organizzatori.
I 218 iscritti e i 195 partiti da Livorno hanno consolidato il successo di
questa manifestazione organizzata in collaborazione con lo Yacht Club Re-
pubblica Marinara di Pisa e lo Yacht Club Livorno.
Le favorevoli condizioni metereologiche hanno consentito, allo stupendo
Maxi "Pendragon" del nostro Socio Nicola Paoleschi magistralmente con-
dotto, di stabilire il nuovo record della regata con 15h 30' 46'' alla ottima
media oraria di 10 nodi circa. read more
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