17-18 Settembre Verbano Skiff
(Comunicato stampa di presentazione evento)
Fino a tre anni fa non esisteva sul Verbano un evento velico dedicato
espressamente alle performanti derive di origine australiana
genericamente definite skiff. I circoli rivieraschi non potendo contare su
classi ancora strutturate non se la sentirono di “imbarcarsi” in questa
esperienza. Ci volle la determinazione unitamente ad un pizzico di follia
di un gruppo di appassionati velisti di stanza presso il Centrovela Sailing
Team perche’ potesse nascere e svilupparsi questo particolare tipo di
regata. “Partivamo dalla consapevolezza che difficilmente avremmo
coperto i costi legati alla regata. Potevamo contare unicamente sulle
poche barche della nascente classe ISO, nonostante cio’ il desiderio di
promuovere una nuova classe ci spinse a dedicarci anima e corpo alla
programmazione e realizzazione dell’evento” cosi il responsabile
sportivo del CST Massimo Ferrario. A distanza di qualche anno gli ISO
si sono triplicati e con essi hanno fatto la loro prima apparizione i laser
4000 una manciata di Buzz qualche 49ER un paio di musto skiff e
addirittura un 18 piedi australiano. Il Verbano dunque si e’ messo
rapidamente in pari con il resto dei laghi prealpini ragion per cui il
verbano skiff ha raggiunto la piena maturazione. Marco Monciardini
presidente della classe ISO e socio del sodalizio cerrese decise di
promuovere da subito l’evento e la classe mettendo a disposizione ogni anno un ISO completo di tutto
punto. Gli interessati anche quest’anno dovranno contattare per tempo la segreteria del CST per i dettagli.
Anche la formula dell’evento doveva distinguersi, ragion per cui si penso’ di dedicare la giornata di sabato
alle regate a bastone con inizio alle 13:30 nello specchio acqueo antistante Cerro. Per la domenica invece
per sfruttare appieno le caratteristiche di queste veloci imbarcazioni si decise per una long distance sul
triangolo Cerro – Laveno – Belgirate – Cerro. La formula ritenuta valida nella prima edizione non fu piu
cambiata. Nel frattempo il Centrovela si doto’ di RS-Feva e un buon numero di TERA permettendo ai corsisti
di partecipare alla regata. Non v’e’ dubbio che la presenza di questo bel gruppo di ragazzi ha ulteriormente
impreziosito l’evento al punto che l’Assessorato allo Sport del Comune di Laveno presieduto dal Dott.
Roberto Bianchi dallo scorso anno ha deciso di patrocinare la regata. Tra gli eventi collaterali piu graditi dai
partecipanti, segnaliamo la serata di gala organizzata presso un rinomato ristorante della zona alla quale
partecipano regatanti, familiari ed amici (prenotazione obbligatoria). E per coloro che non avessero ancora
rinnovato il tesseramento obbligatori alla Federazione Italiana Vela, il Circolo propone come per la passata
stagione il pacchetto Tessera FIV + Visita Medica + Iscrizione alla regata al prezzo promozionale di Euro 60.
Il Bando di regata, il modulo di iscrizione e ulteriori indicazioni sono reperibili sul sito dell’associazione
all’indirizzo www.centrovela.it.
(Uff. stampa Centrovela Sailing Team)

