
– LA SPEZIA –

LAMORSAdel freddo si sta allen-
tanto e il richiamo del mare sale,
cullato dallamemoria di una stagio-
ne velica, quella passata,memorabi-
le, non fosse altro per il successo del
TrofeoMariperman che, proprio in
virtù della circostanza, conferma - e
ora la notizia è ufficiale – la sua loca-
tion per il 2017: Le Grazie.
In questo scenario – a cavallo tra ie-
ri, oggi e domani – si è collocata la
manifestazionepromossa dal Comi-
tato dei Circoli Velici delGolfo del-
la Spezia, nella sala del Terminal
Crociere, con la regia diAttilioCoz-
zani, la ’voce’ della vela spezzina: la
presentazione del programma della
stagione 2017 e la consegna dei rico-
noscimenti agli atleti che si sono di-
stinti nel 2016 in importanti regate
internazionali e nazionali. L’elenco
è lungo, lo spazio è scarso. Plania-
mo sulla cresta dell’onda, in sintesi,
ricordando che sono stati almeno
unmigliaio i protagonisti, comples-
sivamente, delle regate svoltesi nel
golfo nei numerosi appuntamenti.
Ecco il resoconto veicolato da Giu-
lia Rocca: riconoscimenti sono an-
dati alle “vele rosa” Licia Bologna e
Alessandra Gagnatelli per il terzo
posto assoluto al CampionatoMon-
diale X35, premiate dal direttore
sportivodel ClubNauticoFoceMa-
gra Saverio Giangrandi, mentre al
finnista Enrico Voltolini (Fiamme
Gialle), per l’ottimo piazzamento al-
leWorld Series diMiami, il premio
è stato consegnato da Davide Sam-
piero. Premiati dal sindaco di Leri-
ci Leonardo Paoletti e da Carlo Ste-
fanini presidente del circolo Erix
anche Walter Tronconi e Paolo

Rossi per i buoni risultati ottenuti
rispettivamente alla 151 Miglia ed
alle Regate del Ponente Ligure.
Dani Colapietro, (Dinghy), Davide
Sampiero (Meteor) eMassimoGhe-
rarducci (Melges 20) sono stati pre-
miati daGianfrancoBianchi per vit-
torie e piazzamenti di rilievo.
Il Presidente del Comitato, Giorgio
Balestrero ha voluto ricordare an-
che l’attività costante di chi coadiu-
va lo svolgimento delle Regate nel
Golfo: Luigia Massolini, Roberta

Talamoni edAlessandraVirdis, Uf-
ficiali di Regata e di Giulia Rocca
addetta a classifiche e rapporti con
la stampa. Spazio anche per chi so-
stiene la vela, serigrafie donate da
Francesco Vaccarone, sono state
omaggiate a Patrizia Saccone (pro-
motrice diDonne diMare), Federi-
caMaggiani e Giorgia Bucchioni.
Balestrero, questa volta in veste di
Presidente della Sezione Lega Na-
vale, ha poi premiato l’Ammiraglio
Claudio Morellato per la sua atten-
zione per lo sport velico con il pre-
mio Challenge Montaldo restituito
dall’ammiraglio Andrea Toscano
ed il grande uomo di mare Fabio
Vespa con il premioBaratto dedica-
to all’amico scomparso da poco più
di un anno.L’AmmiraglioMorella-
to ha colto l’occasione per presenta-
re le novità del TrofeoMariperman
che quest’anno giunge al prestigio-
so traguardo della trentesima edi-
zione e che si svolgerà alle Grazie
dall’ 8 al 11 giugno.

IL PRESIDENTE della II Zona
FIV Andrea Leonardi insieme al
Segretario Dario Caroti hanno pre-
miato Attilio Borio, giovane pro-
messa della vela entrato nella squa-
dra Nazionale Optimist e mentre il
comandante della Capitaneria di
porto Francesco Tomas ha dato un
riconoscimento all’equipaggio del
Melges 32 “Giogi”: Davide Di Ma-
io, Leone Taddei, Elio Borio, Cri-
stiano Giannetti e l’armatore timo-
niere Matteo Balestrero, per essersi
distinti come vice campioni d’Euro-
pa e secondi nel combattutissimo
circuito che comprende i migliori
velisti al mondo.

Corrado Ricci

GENTEDIMARE

REGINETTA della serata è stata
lei: a Ottavia Raggio, Campione
del mondo Jr e Campione
Italiano nella classe “49er FX”.
Per lei si prospetta la
candidatura alle prossime
olimpiadi. Il comitato dei circoli
punta sui giovani: quelli che
hanno iniziato a veleggiare
nella Classe Optimist, ad
esempio, hanno ricevuto in
dono un dischetto con le regole
di regata. Una targa è poi stata
consegnata al Comandante
della Capitaneria di Porto
Francesco Tomas per la
puntuale attenzione prestata
alle regate nel Golfo, al Sindaco
di Porto Venere Matteo Cozzani
per aver ospitato e sostenuto i
maggiori eventi della scorsa
stagione. Il Circolo Velico la
Spezia è stato omaggiato con
una targa ricordo per i successi
ottenuti da Ottavia Raggio,
“Giogi”, Attilio Borio e Dani
Colapietro. Ultimoma non
meno importante il premio
dedicato agli amici di “Obiettivo
Spezia” Tiziana Pieri e Roberto
Celi che da qualche anno
immortalano i nostri campioni
in regata.

OttaviaRaggio
reginadelmare
verso leOlimpiadi

Le regate nel golfo sono
state documentate dai
fotografi artisti Tiziana
Pieri e Roberto Celi

Artisti
del click

MOMENTIDI
GLORIA
Alcuni immagini
delle premiazioni
effettuate dal
Comitato dei
circoli velici del
Golfo agli atleti
che si sono
distinti nella
stagione 2016.
Crescono le
chance di Ottavia
Raggio (nella foto
qui a fianco) per
la partecipazione
alle prossime
Olimpiadi

Star-blu

TENUTO CONTO DELLE VARIE REGATE SVOLTESI NEL
GOLFO E’ STIMABILE IN 1000 IL NUMERO DEI VELISTI
PARTECIPANTI, MOLTI PROVENIENTI DALL’ESTERO,
CON UN EFFICACE EFFETTO-PROMOZIONE

UNMIGLIAIODI VELISTI INCROCIANOLEROTTE

Vela, premiati i campioni del 2016
Anche quest’anno tante regate show
Il TroeoMariperman conferma la location spettacolare delle Grazie

PARATADI STELLE Ecco gli atleti premiati durante la cerimonia svoltasi al Terminal Crociere del porto della Spezia
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