42° Trofeo del Nostromo
ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO
Luino, 19-20 Giugno 2010

Sabato 19 e domenica 20 giugno si è svolta la 42a edizione del Trofeo
del Nostromo organizzata dall'Associazione Velica Alto Verbano.
Partenza alle ore 14.00 con pioggia e vento da Nord che ha reso,
come sempre, spettacolare questa delicata fase della regata. Un
percorso unico di 27 miglia marine e regata veloce perchè il tempo
perturbato non ha mai lasciato cadere il vento. Sul terrazzo superiore
dell'A.V.A.V. erano presenti Fausto Origlio, Presidente Provinciale del
CONI Varese, Luigi Manzo Vice Presidente del CONI Varese e
Presidente della Canottieri Luino, Piermarcello Castelli, Assessore del
Comune di Luino e Mario Contini consigliere con delega allo Sport del
Comune di Luino. Con vento da Nord le barche hanno iniziato il loro
percorso dirigendosi verso la boa di Laveno che è stata raggiunta in
circa 90 minuti e che ha visto passare nell'ordine "Druid Magic"
dell'Associazione Velica Monvalle, seguito da "Messer Gemini" e
"Fuori di Testa" del Circolo Velico Medio Verbano di Cerro. Sempre
con vento da Nord ed ora in prua le barche si sono dirette verso la boa
della Punta di Pino. Di bolina le posizioni cambiano ed avanzano le
barche più grandi e veloci. La boa di Pino è stata raggiunta alle 18.30
da "Paola" dell'A.V.A.V. seguita da "Old Fox" dell'Associazione Velica
Monvalle e da un sorprendente "Druid Magic" che ha tenuto il passo a
barche più grandi. Dalla boa di Pino alla boa di Germignaga ed
all'arrivo le condizioni del vento sono cambiate per il passaggio di
temporali a Sud di Luino ed il vento che ora veniva dalla sponda
lombarda. Veloce anche questa parte di regata ed alle ore 19.50
"Paola" ha tagliato la linea di arrivo seguita da "Messer Gemini" e da
"Old Fox". L'ultima barca in regata, "Olivia" dell'Associazione Velica

Monvalle, è giunta a Luino alle ore 21.35. L'organizzazione, sia a terra
che in acqua, è stata curata dai dirigenti e soci dell'A.V.A.V. sotto la
guida del Presidente Alberto Fiammenghi e del Vice Presidente
Lorena Dell'Acqua d ha meritato i complimenti degli equipaggi presenti
così come il Comitato di Regata presieduto da Osvaldo Magnaghi. Al
termine della regata gli equipaggi si sono ritrovati in sede per un
momento di socializzazione nel quale sono stati ricordati i momenti
salienti della regata appena conclusa in un clima di amicizia sportiva.
Domenica 20 giugno alla premiazione, presenti Luigi Manzo e Mario
Contini, il Presidente Alberto Fiammenghi ha ringraziato tutti coloro
che in acqua ed in terra hanno permesso questo nuovo successo
organizzativo dell'A.V.A.V. ed i regatanti per la loro sportività.
Ricordiamo che "Paola" di Aldo Rivolta dell'A.V.A.V. con al timone
Marco Caverzasio è stata la prima barca classificata in Tempo Reale e
si è aggiudicata così il Trofeo del Nostromo e la Coppa Emilio
Magnaghi come prima barca che ha virato la boa di Pino.

