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E così un’altra stagione è giunta al termine!

Palleschi hanno chiuso la regata appena un passo

Lo annunciamo con un pizzico di malinconia, ma
con

grande

soddisfazione

considerando

dal podio, in 4° posizione.

i

bellissimi eventi e i grandi successi che l’hanno
contraddistinta.
Le “big” fra tutte le regate, 151 Miglia e Gavitello
d’Argento, hanno riscosso non solo un grande
successo,

ma

hanno

anche

incoronato

le

prestazioni di tante delle “nostre” barche.
Il Club è infatti vincitore indiscusso del premio
“Challenge al guidone 2017” dell’ottava edizione
della 151 Miglia, grazie agli splendidi risultati di
Scricca,

Cronos

2

e

CippaLippa

Rossa,

rispettivamente dei nostri Soci Armatori Leonardo
Servi, Valerio Battista e Guido Paolo Gamucci.

My Way – Alessio Cecchetti

La squadra composta da Cronos 2 di Valerio
Battista, Betta Splendens di Orazio Olivo e Faster 2
di Marcello Focosi hanno conquistato invece la 6°
posizione.

La 151 Miglia, quest’anno da record, è riuscita a
portare ben 189 barche sul campo di regata e si
prepara a fare ancora di più nella prossima
edizione, che si svolgerà da giovedì 31 maggio a
sabato 2 giugno 2018.
Anche la sfida a squadre del Gavitello d’Argento –
Challenge Trophy “Bruno Calandriello” è stata
avvincente e la manifestazione emozionante,
come ogni anno. La classifica ha visto primeggiare
il Club Nautico Marina di Carrara (Digital Bravo,
Betta Splendens – Orazio Olivo

Mela e Fantaghirò), il Circolo Nautico e della Vela
Argentario in 2° posizione e lo Yacht Club Parma
in 3°.

Degni di nota sono anche due ottimi risultati di
Cronos 2 che vince la regata Elbable in ORC

CippaLippa Rossa di Guido Paolo Gamucci, My

Overall e in Line Honours.

Way del nuovo Socio Armatore Alessio Cecchetti
e Linux di Andrea
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Overall e un 2° posto in IRC B, mentre per
Mùzyka2 un 27° posto in classifica generale ORC e
14° in categoria ORC A.

Scricca – Leonardo Servi
Cronos 2 – Valerio Battista

Faster 2 vince invece la Pasquavela in IRC B e si
classifica 2°, sempre in IRC B, alla Rolex Capri
Sailing Week.

Tra i partecipanti alla Giraglia Rolex Cup anche il
nostro Socio Francesco Diddi con un importante
ruolo a bordo di Pendragon, Davidson del nostro
nuovo

Socio

Armatore

Nicola

Paoleschi.

Pendragon, terzo in tempo reale e prima barca
italiana all’arrivo a Genova, è arrivato 24° in IRC
Overall e 3° in IRC 0.

Faster 2 – Marcello Focosi

L’impegno sportivo dei nostri Armatori è andato
però oltre le regate “ di casa” e Scricca del Socio

Pendragon – Nicola Paoleschi

2

Leonardo Servi e Mùzyka del Socio Simone Taiuti
si sono spinte verso le coste della Corsica
partecipando alla Giraglia Rolex Cup e portando a
casa ottimi risultati. Per Scricca un 5° posto in IRC

Sempre insieme, Nicola Paoleschi e Francesco
Diddi a bordo di Pendragon, hanno anche vinto la
100 di Montecristo in Line Honours e in tempo
compensato (IRC), mentre Francesco, a bordo di
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H2O, Vallicelli 80 dell’Armatore Riccardo de

CippaLippa Rossa, ha conquistato il bronzo al

Michele, ha vinto la prestigiosa Maxi Yacht Rolex

Campionato Europeo IRC di Marsiglia nella classe

Cup – Mini Maxi RC. Pendragon si è classificato,

IRC 1. CippaLippa Rossa vince anche la Regata dei

invece, 4° nei Mini Maxi a Porto Cervo, 1° alla Juris

Tre Golfi in IRC e si classifica 2° in ORC Overall,

Cup di Marsiglia, 2° alla famosa Barcolana (3°

mentre chiude con un 4° posto in ORC A e un 5°

assoluto in tempo reale), 3° alla Venice Hospitality

in IRC A la Rolex Capri Sailing Week.

Challenge e 4° alla X° edizione della Veleziana.

CippaLippa Rossa – Guido Paolo Gamucci

Leonardo Servi con la sua Scricca, primeggia
Francesco Diddi a bordo di H2O di Riccardo de Michele

anche alla Roma x Tutti sia in IRC che in ORC
Overall, così come alla 100 di Montecristo in ORC,

Sempre nella classe Maxi, Supernikka Vismara

mentre Simone Taiuti a bordo di Mùzyka2 chiude

Mills 62 RC del Socio Roberto Lacorte, stra-vince

con una medaglia d’argento la Lunga Bolina in

senza mai “mettere piede” giù dal podio la Maxi

IRC 1 e in ORC 1 e, alla Regata dei Tre Golfi, si

Yacht Rolex Cup nella Classe Mini Maxi RC1.

classifica 8° in ORC e 6° in IRC Overall,
conquistando il terzo posto nella classe ORC 1.

SuperNikka – Roberto Lacorte

Non è assolutamente da meno il nostro Socio
Guido Paolo Gamucci che, con il suo Ker 40

Mùzyka2 – Simone Taiuti
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Le nostre barche chiudono in posizioni molto alte
2

ultimi ospiteremo il Campionato Nazionale, che

la stagione Offshore 2017: Mùzyka al 7° posto, 3°

verranno a trovarci nei consueti periodi come

in classe 1, Scricca al 13° posto e 6° in classe 3 e

“tappa fissa”, viste le precedenti esperienze molto

CippaLippa Rossa 24esima e 5° in classe A.

positive, mentre la novità 2018 sarà una tappa

Per continuare la lunga lista di successi ottenuti
dai nostri Armatori, il nostro Socio Alessandro

della prestigiosa classe Melges 24 che il nostro
Club ospiterà a fine aprile.

Rombelli vince la prima e la seconda tappa del

Non potranno

poi

mancare

tra le regate

nuovissimo circuito Melges 40 Grand Prix di Porto

organizzate, la Pink Sailing e il Trofeo “M.O.V.M.

Cervo e Valencia. Stig, Melges 20, si è inoltre

Capitano di Corvetta Saverio Marotta”

classificato 3° al Campionato Europeo di Sibenik,

ospiterà gli equipaggi della Classe 555FIV, deriva

in Croazia e 4° al Campionato del Mondo Melges

di punta della nostra squadra agonistica, che

20 di Newport.

chiude la stagione con un bagaglio di esperienza

che

molto importante, ma anche pieno zeppo di
soddisfazioni e, perché no, di medaglie.
I ragazzi hanno infatti centrato tre spettacolari 1°
posti: due alle Regate nazionali 555FIV di Punta
Ala e Alghero e l’ultimo, ma non certo in ordine di
importanza, al Campionato nazionale 555FIV di
Dervio.

Stig – Alessandro Rombelli

La nuova stagione del Club, appena inaugurata
dalle tre Veleggiate d’Autunno di cui ha fatto parte
la notturna “Full Moon”, sarà ricca di eventi: il
consueto Campionato Invernale di Punta Ala che
permetterà agli Armatori di testare barche ed
equipaggi in preparazione alle regate valide per il
Campionato

Offshore

di

Altura,

ci

terrà

compagnia fino alla metà di marzo, in attesa della
nona edizione della 151 Miglia e della quarta del
Gavitello d’Argento. Anche le derive occuperanno
molti weekend del nostro calendario sportivo:
come gli Optimist, gli Snipe ed i Dinghy, di questi

Squadra Agonistica YCPA

I nostri piccoli campioni, Piero, Matilde, Vittoria,
Elena, Clementina,

Sara e Lorenzo, in

un

crescendo di risultati veramente eccezionale,
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hanno “cavalcato le onde” del successo e sono

ma anche e soprattutto alla nostra squadra

diventati Campioni italiani 555FIV 2017.

agonistica.
Non è un caso infatti, che passione, impegno e
supporto siano stati i determinanti dell’ascesa del
nostro giovane ma talentuoso Socio Francesco
Marrai. Da sempre ha dimostrato di avere la stoffa
del Campione e da ormai molto tempo a questa
parte lo sta rendendo ben chiaro al mondo intero.

Squadra Agonistica YCPA

Vedremo poi quale strada vorranno percorrere,
visto che il Direttivo ha deciso di favorire le loro
scelte mettendo eventualmente a disposizione
mezzi diversi come Laser e 29er, deriva doppia
molto divertente ma altrettanto impegnativa.

Francesco Marrai

Con l’idea infatti di concentrarsi sempre più sulla

Francesco, solo nella stagione appena passata, ha

scuola vela, intesa anche come pre-agonismo e

vinto il Campionato italiano Classi Olimpiche di

agonismo, il Club si è mosso in una direzione

Ostia, il prestigioso Trofeo Princesa Sofia di Palma

importante e ben precisa: rinnovare il parco

di Maiorca, la Kieler Woche 2017 e si è classificato

barche della scuola vela. La flotta ha da sempre

2° alla World Cup Series 2017 di Hyères.

vantato molti tipi di imbarcazioni diverse che

Recentemente si è inoltre guadagnato un 9°

hanno permesso, negli anni, a tutti i ragazzi di

posto al Campionato del Mondo di Spalato e un

partecipare ai corsi provando derive singole,

meritatissimo 2° posto al Campionato Europeo di

doppie e di squadra, nell’ottica di dare la

Barcellona. Il mondo delle Classi Olimpiche, e in

possibilità a tutti di conoscere, imparare e, se

particolar modo quello del Laser standard, è

necessario, scegliere la propria strada.

feroce e molto esigente, considerando che ospita

A tal proposito, un sentito ringraziamento va allo
Sponsor Bonifiche Ferraresi S.p.A. per la fiducia
dimostrata e per l’importante contributo dato non

molti dei migliori velisti al mondo. È con orgoglio
e senza alcun dubbio che possiamo riferirci a
Francesco Marrai come ad uno di loro!

solo al rinnovo dell’immagine della nostra scuola,
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Francesco Marrai

Sono davvero tanti quindi i risultati di cui i nostri
Soci Armatori possono andar fieri ed è proprio a
questo proposito, che il Presidente e il Direttore
sportivo, insieme al Consiglio Direttivo tutto,
intendono

celebrare

a

fine

anno

l’attività

agonistica dei Soci con una cena in loro onore,
per festeggiare le tante volte che il guidone giallo
blu dello Yacht Club Punta Ala è salito alto sul
podio.
Appuntamento alla prossima newsletter!
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