
III° Verbano Comet Cup 2011 

Si è svolta domenica 11 settembre la terza edizione dellaVerbano Comet Cup, trofeo Comet del 

lago Maggiore.  

Il raduno, riservato a tutte le barche a marchio Comet, ha visto quest’anno la partecipazione di 

ventun’imbarcazioni.  

La manifestazione è stata patrocinata dalla Lega Navale Italiana Sez. di Varese, la cui sede si trova 

nella stupenda cornice del lago maggiore che si affaccia su Punta San Michele dove si è svolto 

l’aperitivo di benvenuto subito dopo la chiusura delle iscrizioni. 

A Laveno nella giornata di sabato alcuni comet hanno trovato ospitalità nel porto Labieno, dove gli 

armatori  hanno avuto occasione di conoscersi. 

La veleggiata vera e propria si è invece svolta domenica mattina. Il percorso: un triangolo, punta 

san michele – ghiffa – caldè – punta san Michele. Due giri. 

Mezz’ora prima della partenza già le imbarcazioni bordeggiavano davanti a Laveno, una bella 

tramontana sui 12/14 nodi lasciava ben sperare in una bella veleggiata, alle ore nove è stato dato 

puntualmente il segnale di partenza davanti a punta San Michele, un bello spettacolo vedere 21 

comet dai 7 agli 11 metri che raggruppavano quarant’anni di storia del marchio bolinare verso la 

sponda piemontese in direzione della prima boa, doppiata questa un bel traverso verso la sponda 

lombarda e dopo la boa una bella impoppata fino alla boa di Laveno e su di nuovo in bolina per il 

secondo giro. le prime imbarcazioni concludono in un ora e 28 minuti circa. L’ultima imbarcazione 

conclude il secondo giro in tre ore, una sola imbarcazione ritirata. 

Alla fine della veleggiata tutti i cometisti si sono ritrovati per la premiazione, per condividere la 

loro esperienza e partecipare al rinfresco. Encomiabile è stata l’organizzazione effettuata dalla Lega 

Navale di Varese in particolare nella persona di Roberto Arrigoni che ha preso i tempi ed è rimasto 

fermo alla boa di arrivo da solo per rilevare i tempi delle imbarcazioni. 

La manifestazione, a metà fra un raduno velico e una vera e propria festa di vela di fine estate, è 

stata supportata da sponsor che hanno reso possibile la distribuzione di premi ricchi premi fra tutte 

le imbarcazioni partecipanti. 

Siamo quindi lieti di ringraziare la lega navale di varese. In particolare Roberto Arrigoni, Mike 

Ferraioli e Cristian … che sono stati gli organizzatori e gli ospiti della manifestazione. Nonché lo 

staff femminile a supporto del rinfresco. 

Gli sponsor: Aria di Burrasca, negozio di articoli sportivi di Laveno di Claudia Conversazio. 

Anna Brovelli Nautica, concessionario per la Lombardia  delle imbarcazioni comet. In particolare 

Anna e Renata 

Ringraziamo, non ultimi, tutti i partecipanti che hanno reso la manifestazione indimenticabile. 

Non mancate l’anno prossimo alla quarta edizione della Verbano Comet Cup. 

 
 


