
L’EVENTO

GRANDE partecipazione, al
terminal crociere, alla serata di
premiazione dei velisti spezzini
che si sono cistinti nella
stagione 2017. L’elenco è
lunghissimo (il dettaglio sul sito
Acquadimare.net di Attilio
Cozzani). Qui basti ricordare,
per incorraggiamento, le giovani
promesse, tutte del Circolo
Velico La Spezia, che hanno
brillato: Caterina Cerreti,
Leonardo Giusteschi Conti e
Alessio Petri. Premi speciali,
della Lega Navale, al
comandante della goletta
Pandora Fanja Raffellini e al
comandante di Nave Caroly
dellaMarinaMilitareMarcello

Losito. Riconoscimenti al top
five della stagione Attilio Borio,
Dani Colapietro, Ottavia Raggio,
all’equipaggio dei Giogi (Luca
Taddei, Elio Borio, Cristiano
Giannetti eMatteo Balestrero) e
all’equipagigo di Pekoranera
(Cesare Boldrini, Sandro
Giumelli e Davide Sampiero).
Un lungo applauso, con
l’augurio di pronta guarigione, è
andato a Roberto Celi, il
fotografo che con i suoi scatti,
insieme a Tiziana Peri,
’racconta’ le regate. Una vignetta
d’autore, realizzata da Davide
Besana, è andata a Giorgio
Balestrero per l’impegno profuso
nella cabina di regia del
Comitato dei circoli del golfo.

Lavela spezzina
naviga in unmare
di riconoscimenti

Davide Sampiero, skipper del
Meteor Pekoranera, premiato
dal sindaco di Lerici
Leonardo Paoletti

Caterina Cerreti premiata
dal dirigente dell’Autorità

portuale Marco Ceglie
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Riconoscimento al
direttore del Centro di supporto
e sperimentazione navale,
ammiraglio Claudio Morellato,
per l’impegno profuso
nel Trofeo Mariperman

Matteo Balestrero, skipper
di Giogi, premiato dal

comandante della Capitaneria
di porto Massimo Seno

Dani Colapietro, campione
della classe Dinghi, premiato
dall’assessore del Comune
della Spezia Lorenzo Brogi

Omaggio alle giovani speranze
della vela spezzina

da parte di Attilio Cozzani
di Aquadimare.net

La consegna del premio
all’equipaggio della nave

Caroly della Marina Militare

A Giorgio Balestrero,
presidente del
comitato dei circoli,
la vignetta-omaggio
di Davide Besana

Riconoscimento al responsabile
della sezione velica della Marina,

comandante Silverio D’Arco

A Fanja Raffellini, comandante
del Pandora, il premio Baratto
della Lega Navale
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