
AUDI SAILING SERIES, Atto 1 

16 Aprile 2010, Lerici – Nelle acque dello splendido Golfo dei Poeti prende inizio il circuito AUDI Sailing 
Series 2010, 28 i Mosquitos presenti sulla linea di partenza a dimostrazione del grande sviluppo che sta 
avendo questa classe che richiama armatori e velisti di taratura internazionale come Lorenzo Bressani, 
Andrea Casale, Alberto Bolzan, Branco Brcin, solo per citarne alcuni. 

BELA VITA ITA 125 è presente grazie alla gentile concessione dell’amico Dario Levi che, per problemi 
fisici, non ha potuto prendere parte alla Tappa e ci ha offerto il proprio albero, dato che il nuovo “mast” 
ha ritardato l’arrivo per problemi di sdoganamento. 

Oggi giornata di allenamento, con un practice race corsa con vento variabile da 0 a 13 nodi che ha 
permesso al nostro team di affinare i dettagli in previsione delle regate di domani. 

 
 
 

AUDI SAILING SERIES, Event 1 - Lerici 

17 Aprile 2010, Lerici – Eccoci a Lerici per il primo appuntamento “vero” della Stagione 2010. Sulla linea 
di partenza quest’anno si sono presentati ben 26 team: quasi il doppio della Stagione passata. Ma anche 
il livello medio della classe è salito molto, visto l’ingresso di nuovi timonieri e di qualche nome noto della 
vela italiana. 

Come primo giorno di regate siamo riusciti a portare a termine una sola prova, nella quale abbiamo 
concluso al sesto posto. E’ stata una regata abbastanza regolare con vento da terra sui 10-12 nodi 
d’intensità. Alla prima bolina ci trovavamo intorno alla decima-undicesima posizione, riuscendo poi a fare 
una piccola rimonta, soprattutto nelle andature portanti. 

Classifica generale provvisoria della prima tappa dell’Audi Sailing Series 2010: 
1- Reggini Sailin Team (Farneti / Brcin) 
2- Hulk (Di Properzio / Bressani) 
3- Notaro Team (Domenici / Casale) 
4- Sei Tu 20 (Morina / Bolzan) 
5- Calvi Network (Alberini / Benussi) 
6- Bela Vita (Molla / N. Bianchi) 
7- Kempo (Capolino) 
8- Thule (Rubbini / M.Ivaldi) 
9- Value Team (Giallongo / Fonda) 
10- Y.C Bari (Campanile) 
seguono 16 equipaggi 
  

 


