BARCOLINA: i vincitori
03.10.11
Alla Barcolina di Trieste disputate due regate per Optimist e Laser, e
completato il programma di quattro prove per i windsurf.
Tra gli Optimist vince Maria Vittoria Marchesini (SV Barcola) seconda
Ilaria Rochelli (SV Barcola) e terzo posto per l’atleta slovena Jana
Germani (Jadro).
Per quanto riguarda i Cadetti della classe Optimist, vittoria per il
gardesano Giodo Gallinaro, della Fraglia vela Riva, seconda piazza per Alessandro Caldari di Cervia e terzo
posto per lo sloveno Nicolò Kravanja di Pirano. Prima femmina, ottava assoluta, è Karin Cescon della
Società triestina sport del mare.
Oltre 50 Laser hanno partecipato alla Barcolina, valida anche come prova zonale. Nella classe standard
vittoria di Alessandro Marega (Svoc), secondo Hermes Ferialdi (Cvdm) e terzo posto per Andrea Nevierov
della Lega Navale di Trieste. Da segnalare l'esordio tra gli standard del campione mondiale nella categoria
Radial, Giovanni Coccoluto, che ha chiuso in undicesima posizione.
Tra i Radial, con una sola prova disputata, vince Zeno Gregorin (Svoc) seguito da Suresh Pugiotto, di
Chioggia, e da Marco Rochelli della Svbg.
Infine tra i piccoli 4.7 primo Alessandro Brezovec della Stv, seguito da Edoardo Tazzari (Snpj) e da Giulio
Sistiani (Svbg).
Lo specchio di mare davanti al Molo Audace ha ospitato anche domenica le regate dei windsurf: i Techno
293 Under 15, 17 e Kids hanno disputato tre prove che, sommate a quella chiusa ieri, permettono una
classifica che computa anche uno scarto. Grande spettacolo anche dal raggruppamento Open, che ha
effettuato una serie di prove extra, che hanno visto un duello all'ultima planata tra il fuoriclasse sloveno
Aliaz Maslo e il campione nostrano Andrea Ferin.
Sul fronte risultati delle regate windsurf Techno 293, nella classe Under 17 la vittoria è andata a Ginevra
Gabrielli, dell'Associazione velica windsurfing Marina Julia. Secondo posto per Jan Kosmina, del Marina
Koper, e terzo per Maria Beatrice Papagni (Marina Julia).
Nella graduatoria dei più giovani Under 15, vittoria per Luca Farosich (Marina Julia), secondo posto per
Greta Opari del Lago di Caldaro, e terzo per Maria Laura Papagni (Marina Julia).
La Barcolina vale anche quale raduno kids, ovvero regata dedicata ai ragazzi con meno di 12 anni: la vittoria
va a Niccolò Renna (Circolo Surf Torbole), che ha portato a casa tre primi posti, seguito da Marta Bonetti
(1;3;2), anche prima femmina. Terzo Tim Messner - il celebre scalatore è suo zio - del Lago di Caldaro.
In regata - ma si è trattato di raduno dimostrativo - anche la classe Open, che contava la presenza di un
gruppo di RS:X: primo è risultato Andrea Ferin (Marina Julia) che a lungo ha duellato contro il fuoriclasse
sloveno Aliaz Maslo; terza piazza per Jozef Masseroli.
Si è svolta nel primo pomeriggio lungo le Rive la consegna dei cento chili di agrumi provenienti da Rodi
Garganico, epilogo della Veleggiata degli agrumi organizzata dal Circolo nautico di Rodi Garganico in
collaborazione con la Società velica di Barcola e Grignano. L'iniziativa vuole ripercorrere le antiche tradizioni

marinare: due secoli fa gli agrumi prendevano la via del mare dal Sud Adriatico per giungere fino al Nord
Italia, e i trasporti erano occasioni di grande tradizione marinara. L'evento - nato dalla collaborazione tra i
due circoli - vuole essere un primo esperimento per costruire una traversata dell'Adriatico in compagnia,
che permetta, alle imbarcazioni che raggiungono Trieste per la Barcolana in una crociera di fine estate, di
veleggiare in sicurezza, così come accade per le traversate oceaniche verso i Caraibi.
Cino Ricci torna ad essere protagonista in Barcolana e con la Società velica di Barcola e Grignano propone
un evento dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia. La Regata dei Venti coinvolgerà una decina di equipaggi
dei monotipi protagonisti al Girovela, i G34: al via si sono già accreditati Cervia, Milano, Cagliari, Roma,
Castellammare di Stabia, Marsala e ovviamente Trieste. Le sfide della Regata dei Venti entrano nell'ambito
di Sail Trieste e si disputeranno nella giornata di venerdì 7 ottobre nel Golfo Trieste.

