COMUNICATO STAMPA

SABATO 10 LUGLIO LE NOZZE D'ARGENTO DELLA
“MAZZARDITI”, LA REGINA DELLE REGATE DEL LAGO
MAGGIORE
E' iniziato il conto alla rovescia per la XXV edizione della “Mazzarditi”, che
quest'anno celebrerà a Ispra le sue “nozze d'argento”.
E' infatti ormai passato un quarto di secolo da quando il Circolo della Vela Ispra
ebbe l'idea, assieme ad appassionati regatanti del Lago Maggiore, di creare un
evento che andasse al di la' della semplice regata e che, grazie anche ad una
serie di azzeccate iniziative collaterali e momenti conviviali, diventasse un
punto di riferimento preciso nel corso della stagione velica sul Lago Maggiore.
L'idea, pur se 25 anni fa le difficoltà iniziali furono non poche, ebbe
progressivamente successo, tant'è vero che il circuito Supercoppa Lago
Maggiore nacque nella seconda metà degli anni Novanta ispirato dalle fortune
della “Mazzarditi”.
Basata sul semplice concetto di partire da Ispra, doppiare i Castelli di Cannero
e ritornare a Ispra, la “Mazzarditi” ha visto celebrati campioni della vela e
velisti per diletto riunirsi almeno una volta all'anno e condividere assieme la
propria passione, con l'obiettivo di sfidarsi su un percorso affascinante e
culturalmente molto ricco, che per un giorno unisce le genti del Lago e ne
esalta le sue impagabili bellezze.
L'edizione 2010 si presenta molto interessante per svariati motivi, non ultimo il
fatto che rappresenta l'atto conclusivo della Supercoppa Lago Maggiore 2010 e
con le classifiche dei vari raggruppamenti ancora quasi tutte da definire ci sarà
senz'altro grande battaglia in acqua.
Inoltre da quest'anno il Circolo della Vela Ispra, pur premiando i primi assoluti
in tempo reale sui due percorsi – le imbarcazioni piu' piccole del Gruppo 5
Supercoppa avranno infatti il loro traguardo ai Castelli di Cannero – ha deciso
di stilare le classifiche di classe solo in tempo compensato, volendo cosi'
premiare e dare risalto agli enormi sforzi che la commissione Yardstick Lago
Maggiore sta facendo per restituire alle regate del nostro Lago dei parametri
univoci per definire le classifiche di tutte le regate per le imbarcazioni cabinate.

Un'altro importante momento sarà rappresentato dal Raduno per barche
d'epoca e classiche “Mazzarditi Classic Memorial Piero Bedoni”, una
manifestazione non competitiva che porterà splendidi velieri d'epoca a doppiare
la boa di Cerro di Laveno e far ritorno a Ispra.
Questa manifestazione, che partirà alle ore 09:30 di Sabato 10 Luglio, farà da
corollario alla partenza della regata vera e propria, la “XV Mazzarditi”, che
prenderà invece il via alle ore 10:00.
Il Raduno è da quest'anno dedicato alla memoria di Piero Bedoni, scomparso lo
scorso autunno e grande appassionato di imbarcazioni d'epoca, che in qualità
di Presidente dell'Associazione “Il Legno sull'Acqua” ha organizzato nei quattro
anni scorsi una manifestazione a tema proprio a Ispra proprio in collaborazione
con il Circolo della Vela.
L'appuntamento è dunque per tutti i velisti e gli appassionati per Sabato 10
Luglio sul lungolago di Ispra, dove le piu' belle barche si daranno
appuntamento per sfidarsi in quella che da tempo viene definita la “Regina
delle regate del Lago Maggiore”, appunto la “Mazzarditi”, mai cosi' giovane coi
suoi 25 anni splendidamente portati.
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