
La Spezia
LA SOCIETÀ Vela del Canaletto
ha dato il benvenuto al nuovo an-
no col 22°BefanaDay, prima rega-
ta di campionato zonale Optimist
in II zona Fiv riservata alla classe
Optimist cadetti e juniores (nati
dal 2008 al 2002). Presenti 75 pic-
coli atleti, provenienti da Liguria
e Toscana che hanno preso parte
alla due giorni organizzata dall’an-
tico sodalizio delCanaletto presie-
duto da Alberto Andreani e diret-
to dal punto di vista sportivo da
Marcello Paesani.
Una brezza dai 3 ai 5 nodi, prove-
niente dai quadranti nord orienta-
li e temperature prossime allo ze-
ro hanno reso possibile solo lo
svolgimento di tre prove sulle sei
in programma nei due giorni.
Salonedella società gremito in oc-
casionedella premiazione, presen-
ti il delegato zonale per la classe
optimist Dario Domeneghetti,
Marco Borioni presidente della
Compagnia della Vela in rappre-
sentanza della II zona e Giorgio
Balestrero presidente della locale
sezione della Lega Navale Italia-
na e presidente del Comitato dei
circoli velici del Golfo.
Il Circolo Velico Spezia monopo-
lizza il podio juniores del Befana
Day 2017 piazzando tre atleti sui
primi tre gradini del podio. Vince
il trofeo Giovanni Del Santo, se-
condo Leonardo Giusteschi Con-
ti, terzo Francesco Barboni. Pri-
ma femminile e quarta assoluta
Alessandra Bianchini del Circolo
nautico Quercianella. Da questa
edizione è stato istituito il trofeo
Marina del Canaletto per premia-
re la categoria dei più giovani le-
gando questo all’imminente tra-
sferimento di tutta la marina in
un altro quartiere e quindi per la-
sciare a futuramemoria le antiche
origini della Società.

NELLA categoria cadetti
(2008-2006) vince il trofeo Mari-

na del Canaletto, Manuel Scaciati
del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini, secondo Pietro Scopsi
del Circolo Nautico Marina di
Carrara, terza e prima femminile
CaterinaCerretti del CircoloVeli-
coSpezia. Il premio speciale ai pri-
mi spezzini arrivati é vinto natu-

ralmente da Giovanni Del Santo
per i maschi e Caterina Cerretti
per le femmine entrambi del Cir-
coloVelico Spezia. Premio specia-
le per i piu piccoli iscritti a Emma
Picciano del Circolo Velico Spe-
zia (4/11/96) e Federico Querzolo
(26/8/2008) del Circolo Velico

Torre del Lago Puccini.

NELL’ESTRAZIONE a premiMat-
teoPerfetti dellaVela vince la ran-
da j sail in palio, Rocco Mottini
delCircoloMarina diCarrara vin-
ce il timone offerto dal cantiere
Faccenda.Altri 40 premi tecnici a
sorteggiodistribuiti alla flotta e ri-
conoscimenti personalizzati ai tec-
nici presenti. Ringraziamento par-
ticolare ai concessionari storici
della Marina del Canaletto, com-
pagni di battaglie per riuscire a
mantenere la possibilità anche
nel futuro di organizzare eventi
come questo, che hanno contri-
buito in modo importante allo
svolgimento della manifestazione
coordinata inmare dal presidente
di giuria Alessandra Virdis sup-
portata dai giudici Roberto Incer-
ti, Davide Sampiero, Luisa Mas-
solini, FrancoRisoli, Roberta Ta-
lamoni e Sandro Gherarducci.

VELA
OPTIMISTJUNIORESECADETTI

SUCCESSOPERLA22ª EDIZIONEDELLAREGATA
ORGANIZZATADALLASOCIETÀLAVELADEL
CANALETTOPRESIEDUTADAALBERTOANDREANI

VELA
Alberto Andreani
con i giudici Sandro
Gherarducci e Luisa
Massolini, la
presidente
Alessandra Virdis e
Roberto Incerti;
sotto Matteo
Perfetti che ha
vinto la randa e
Giorgio Balestrero
premia i più piccoli
Emma Picciano e
Federico Querzolo

SODDISFATTO il direttore
sportivodella SocietàLaVe-
la Marcello Paesani:
«Un grande risultato sia in
termini di numeri che di
qualità della regata e dei
suoi partecipanti. Abbiamo
gestito, soprattutto permeri-
to dei soci presenti, comeSo-
cietà Vela, più di 150 perso-
ne per due giorni sia in ma-
re che in terra, dalla colazio-
ne con cioccolata calda, piz-
za e focaccia, alla cena del 6
gennaio offerta a ottanta tra
atleti e tecnici chehanno sfi-
dato per due giorni tempera-
ture veramente rigide.Orga-
nizzazione in mare gestita
ottimamente sia da parte
del comitato di giuria che
dai posaboe in relazione an-
che alle rigide temperature
La regata sta crescendo in
modo esponenziale in tutti i
sensi e stiamo già lavorando
per l’ edizione 2019 che sarà
quella del centenario della
Società Vela, sodalizio più
vecchio d’Italia dopo lo YC
Italiano e la Lega Navale.
Quindi due anni di tempo
per organizzare un grande
evento passando natural-
mente dall’ edizione n° 23
del prossimo anno che sarà
la prova generale». Gli orga-
nizzatori ringraziano
l’Agenzia delle Dogane, il
ComandoGuardia diFinan-
za, l’Autorità Portuale, Lsct
per l’apertura dei varchi do-
ganali per il transito di fur-
goni e carrelli e per il contri-
buto essenziale apportato al-
la manifestazione le ditte J
Sail, Negri Nautica, cantie-
re navale Faccenda, Opti-
land di Max Giorgianni,
GM tappezzerie, Rooster,
Motorvela, OC grafica. Un
particolare ringraziamento
all’insostituibile contributo
dei soci e dei genitori degli
atleti della Società che si so-
no spesi per tutti i due gior-
ni della manifestazione riu-
scendo a far funzionare tut-
to al meglio. Ringraziamen-
to anche al gruppo fotografi-
co Forevel Spezia composto
da Roberto Cieli e Tiziana
Pieri che, insieme a Silvano
Labanti e Matteo Paoletti
Matteo, sfidando il freddo
hannoprodotto i report foto-
grafici sia in mare che a ter-
ra per tutti e due i giorni del-
la manifestazione.

Il dsMarcello Paesani

«Ungrande
risultato»

TROFEOBEFANADAYADELSANTO
Il Circolo VelicoSpeziamonopolizza il podio: secondoGiusteschi Conti e terzoBarboni

SUL PODIO Da sinistra i cadetti; gli juniores con Giovanni Del Santo
che alza la coppa; Andreani premia Alessandra Bianchini prima
ragazza; Marcello Paesani premia Del Santo e Caterina Cerretti
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