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Tanti sono gli eventi che hanno contraddistinto la 

stagione invernale e primaverile del nostro Club, 

che ha recentemente rinnovato il proprio 

Consiglio Direttivo, confermando “al timone” il 

Presidente Alessandro Masini e alla “tattica”, per 

quanto riguarda l’attività velica, il Direttore 

Sportivo Filippo Calandriello. 

Partendo dai successi ottenuti, un grandissimo 

plauso va alla nostra squadra agonistica 

composta da Piero e Matilde Branca, Vittoria 

Vecchioni, Elena Di Gravio, Clementina Pantaleoni, 

Lorenzo Cretella e Sara Catalini che, con grinta e 

carattere, ha portato a casa due vittorie 

consecutive. La prima alla Nazionale 555FIV Trofeo 

M.O.V.M. Capitano di Corvetta Saverio Marotta, 

svoltasi in casa e la seconda alla Nazionale 555FIV 

di Alghero. Non male, come debutto “nella 

società velica”! 

I nostri ragazzi, classe 2002-2005, hanno iniziato 

la scuola vela estiva con Paolo Prearo e, dopo 

aver dimostrato interesse nel continuare l’attività 

invernale, hanno iniziato a crescere sempre più. Il 

loro affiatamento è evidente, tanto da essere stati 

soprannominati “orologi svizzeri” dal resto della 

flotta e dagli istruttori delle altre squadre. È un 

gran dono quello di saper lavorare in team e 

siamo felici che i nostri due istruttori Paolo e 

Leonardo abbiano saputo tirar loro fuori la giusta 

grinta e la necessaria competitività, che porta ad 

essere sempre pronti a mettersi in gioco al 110%. 

Ecco le loro parole: "Sono ragazzi che si sono 

approcciati da poco al mondo delle regate ma 

che da subito, seguendo attentamente i nostri 

consigli, sono riusciti ad ottenere sempre il 

massimo risultato. Adesso sta a noi mantenere i 

piedi ben saldi a terra, iniziando da zero la nostra 

prossima avventura di Anzio". 

 

Nell'Altura, altro enorme successo per Scricca, 

Comet 38S del nostro Socio Leonardo Servi, che 

non si smentisce mai e che, vincendo la Roma x 

Tutti, prima regata valida per il Campionato 

Offshore 2017, porta sempre più in alto il guidone 

dello Yacht Club Punta Ala. Scricca vince in ORC 

anche la 100 di Montecristo, regata organizzata 

dal Circolo Nautico San Vincenzo e dallo Yacht 

Club Marina di Salivoli. La categoria IRC viene 

invece vinta da Pendragon VI dell'Armatore Nicola 

Paoleschi con il prezioso contributo a bordo del 

nostro Socio Francesco Diddi. Complimenti a loro 
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che hanno tagliato il traguardo in 13.26.14, 

vincendo in Line Honours. 

 

Complimenti anche a Faster 2, Beneteau 34.7 del 

Socio Marcello Focosi, che vince la Pasquavela, 

regata storica del panorama velico italiano, in 

classe IRC B con ben sei primi posti su 6 prove. 

Guidone alto anche per Mùzyka 2, X442 del Socio 

Simone Taiuti, che si aggiudica il 2° posto in 

classe 1 nelle divisioni IRC e ORC alla Lunga Bolina 

e un 8° posto in ORC Overall e un 6° in IRC 

Overall alla 63° edizione della Regata dei Tre Golfi. 

In entrambe le classifiche IRC e ORC, Mùzyka 2 

conquista anche un ottimo 3° posto in classe 1. 

Grazie a questi risultati, si aggiudica anche il 1° 

posto provvisorio nella propria categoria nella 

classifica del Campionato Nazionale Offshore. 

Intanto, Alessandro Vongher, giovane velista 

tesserato YCPA e sempre presente sui campi di 

regata di Finn, Star e Altura, centra due ottimi 

risultati di stagione: 6° al Campionato Italiano 

Classi Olimpiche, svoltosi eccezionalmente a 

marzo al Porto Turistico di Roma e 2° alla prima 

tappa di Coppa Italia Finn di Anzio. Alessandro ha 

regatato a bordo di Mùzyka 2 alla Roma x Tutti e 

alla Lunga Bolina e ha partecipato anche alla Tre 

Golfi di Napoli. 

Purtroppo il Campionato Europeo Star, 

concomitante con la 151 Miglia, gli impedirà di 

partecipare alla tanto attesa "notte più bella".  

Sulla scia di un’attenzione particolare che il nostro 

Club ha deciso di prestare al mondo dei più 

piccoli, ha organizzato due eventi Optmist in 

collaborazione con la II Zona FIV: un raduno 

zonale riservato ai cadetti, che ha richiamato più 

di 50 giovani velisti ed uno più tecnico, a squadre, 

finalizzato a far avvicinare i ragazzi al mondo del 

team racing.  

Due le squadre invitate dal Club, L.N.I Mandello 

del Lario e Fraglia Vela Malcesine, che hanno fatto 

da sparring partner a squadre meno esperte, ma 

con tanta voglia di imparare. 

 

Il weekend del 22 e 23 aprile ha invece accolto i 

Dinghy, deriva singola dal fascino antico e con 

una storia nautica non indifferente, che attira 

sempre molti velisti. 

I 46 dinghy hanno regatato con vento moderato e 

condizioni meteo marine piacevoli portando a 

termine 5 regate, come da programma. La flotta 
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comprendeva categorie diverse tra cui Over65, 

Over75 ed equipaggi femminili. 

 

A cavallo tra aprile e maggio sono invece scesi in 

acqua gli Snipe, derive doppie, che hanno 

regatato per tre giorni 29, 30 aprile e 1 maggio, 

come selezione valida per il Campionato 

Mondiale. 

Sono state giornate impegnative per i regatanti 

che hanno portato a termine 5 prove con vento 

teso e mare formato. 

 

Purtroppo il vento, che durante la seconda 

giornata aveva dato un po’ di tregua, ha 

ufficialmente chiuso i giochi lunedì 1 maggio. I 30 

nodi costanti hanno impedito agli equipaggi di 

uscire, concludendo così la manifestazione con un 

giorno di anticipo. 

Con gli Snipe si chiude, anche se solo 

temporaneamente, la “parentesi derive” per 

lasciar posto all’Altura che di recente ha accolto 

una nuova “leva”: Cippalippa Rossa, un Ker 40 

dalle linee semplici e decise. 

 

Il nostro Socio Guido Paolo Gamucci, Armatore di 

grande esperienza e sempre presente sui campi di 

regata con la sua storica Cippalippa, ha infatti 
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dato il benvenuto alla nuova barca, che siamo 

sicuri darà grandi soddisfazioni al suo Armatore e 

al suo Club che la segue con dedizione e 

attenzione. Alla Regata dei Tre Golfi, una delle sue 

prime avventure con il nuovo Armatore, si è infatti 

classificata 1° in IRC Overall e 2° in ORC Overall.  

Alla Rolex Capri Sailing Week organizzata dallo 

Yacht Club Italiano, dal Circolo del Remo e della 

Vela Italia, dal Circolo Canottieri Aniene e dallo 

Yacht Club Capri, con la partnership di Rolex e di 

cui faceva parte la Tre Golfi, Cippalippa Rossa si è 

classificata 4° in ORC A e 5° in IRC A. 

Nella stessa manifestazione, Faster 2 del Socio 

Marcello Focosi ha chiuso invece 2° in classe IRC 

B. 

Gamucci è stato inoltre premiato da Mauro 

Pelaschier agli Oscar della vela italiana 2016 

proprio con Cippalippa come "Barca dell'Anno", 

insieme al Socio Alessandro Rombelli che ha vinto 

il premio "Armatore-Timoniere dell'Anno" per la 

sua attività nelle classi Melges 20 e 32. 

Intanto, la 151 Miglia alla sua 8° edizione è pronta 

a spiegare le ali. Lo spettacolare percorso, ormai 

rodato, attende gli Armatori e i loro equipaggi. Le 

barche pre-iscritte sono 217, numero che ha 

goduto di un importante incremento rispetto 

all’anno precedente ed ha battuto ogni record. 

Staremo a vedere quanti Armatori si 

presenteranno sulla linea di partenza il 1 giugno, 

data in cui è previsto il briefing di apertura e il 

segnale di avviso nelle acque antistanti lo Yacht 

Club Livorno. 

Seguirà a ruota il Trofeo Gavitello d'Argento, fiore 

all'occhiello del nostro Club, che vedrà le squadre 

partecipanti sfidarsi per la vittoria dell'ambito 

Trofeo, custodito per ora dalle gelose mani dello 

Yacht Club Parma. 

La Pink Sailing chiuderà poi "al femminile" una 

stagione piena di eventi, che riprenderà ad 

ottobre con l'inizio del Campionato d'Autunno e 

con la Full Moon Race, quando con la luna alta nel 

cielo, i regatanti saranno pronti a dire arrivederci 

alla stagione estiva appena passata. 

 

Durante la pausa estiva, l'attività del Club 

"cambierà bordo" e dalle regate passerà alla 

scuola vela che, come ogni anno, cercherà di far 

appassionare tanti nuovi giovani allievi. I corsi, che 

inizieranno il 26 giugno e chiuderanno il 2 

settembre, accoglieranno bambini, ragazzi ed 

adulti suddividendoli come sempre tra i corsi di 

iniziazione e pre-agonismo. 

Per chi volesse fare un'esperienza diversa, sarà 

attivo anche il servizio di lezioni private. I nostri 

istruttori potranno concordare con gli iscritti 

giorni e orari, offrendo maggiore flessibilità e 

attenzione. 

"Last but not least", per chiudere la stagione 

prima del periodo estivo, il Club organizzerà 
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probabilmente una particolare sfida Vela Golf con 

due squadre del Golf Club e due dello Yacht Club 

che si sfideranno sui green e sulle boe per 

aggiudicarsi il titolo di vincitore della Sfida Vela 

Golf 2017. 

 

 


