DESENZANO, CAMPIONATO ITALIANO METEOR, VINCE UNA BARCA DEL VERBANO <
Niccolò Bianchi, Chicco Fonda e Serena Sicher su ITA 449 - CORTO MALTESE sono i Campioni Italiani Meteor
2011
A nome di tutta la flotta, grazie e complimenti al fortissimo equipaggio e al suo armatore Francesco Sicher.
I tre ragazzi "terribili", simpaticamente terribili per la loro bravura, hanno vinto nettamente il Campionato
di Desenzano (4 primi su 9 regate).
Sin da primo giorno hanno mostrato la loro forza e la netta superiorità sugli altri 56 meteor iscritti. Vittoria
ancora più significativa visto le caratteristiche del Campo di regata. A Desenzano abbiamo avuto infatti
condizioni variabili che hanno reso il campo piuttosto difficile e tatticamente interessante. Visto anche le
linee di partenza talvolta non perfette, per la variabilità del vento e per il grande numero di partecipanti,
era importante scoprire dove partire, sciegliere il lato favorito e trovare subito il vento libero.
Fondamentale poi era tenere gli occhi spalancati per i continui salti di direzione e di intensità di vento.
Grande lavoro dunque per i tattici intenti a cercare le raffiche sull'acqua, anche nei lati di poppa. La
difficoltà del campo si è tradotta in risultati altalenanti anche tra i migliori, eccetto forse proprio per i tre
ragazzi terribili. Sul podio poi troviamo i soliti fortissimi CITTA DI VISERBA della flotta di Rimini e SERBIDIOLA
di Trieste.
Ecco qualche altra notizia sui campioni:
Niccolò Bianchi, è ormai conosciuto in varie classi monotipo, la cosa più semplice e andare a curiosare sul
suo sito per scoprirne il profilo ed i successi http://www.niccosailing.com/ , alle scotte e alle chiamate
tattiche Nicco ha potuto contare sul fortissimo Chicco Fonda specialista tra l'altro sui Melges, mentre a prua
non sbagliava nulla la "nostra" Serena Sicher, già Camp.ssa Italiana Meteor su Nisun e vittoriosa al
Mondiale Universitari CUS.
Buona anche la prestazione complessiva della Flotta del Verbano che non è riuscita per poco ad aggiudicarsi
il trofeo Locatelli assegnato alla miglior flotta, battuta comunque solamante dai forti amici della flotta di
Trieste. Oltre al 1° posto di CORTO MALTESE , ecco i risultati degli altri Meteor della squadra del Verbano :
7°) ITA 59 - PEQUOD di Sacchi; 23°) ITA 692 - BISTURI di Gasparini; (24°) ITA 430 - ARLECCHINO di Ermolli e
Coluccini ;(40°) ITA 689 - 3 JOLIE, di Magnaghi ;54°) ITA 569 -ABRACADABRA di Gianoli
Qui trovate anche un po' di rassegna stampa e magari qualche foto del Campionato
http://www.assometeor.it/Default.asp
http://www.meteor-garda.it/nazionale2011.php
http://www.acquadimare.net/?p=1695
http://www.fragliavela.it/regate/elenco_regate.asp
http://www.fragliavela.it/aspx/DettaglioEvento.asp?IDEvento=355
sul sito di flotta http://www.assometeor.it/verbano/ trovate anche un resoconto di 3-Jolie

