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“Paola”, ottavo successo alla Mazzarditi
E’ stato il vento il grande assente della ventiseiesima edizione della regata “Sulla rotta dei 
Mazzarditi“, organizzata sabato 9 Luglio dal Circolo della Vela Ispra.
Le perturbazioni dei giorni scorsi  hanno infatti determinato una giornata con assenza quasi totale 
di vento nell’alto lago; dopo una partenza brillante le 37 imbarcazioni si sono quindi fermate a 
lungo senza riuscire a raggiungere i Castelli di Cannero se non in serata; numerose  sono state le 
imbarcazioni che non sono riuscite a completare il percorso nel tempo massimo di 14 ore.
La vittoria e’ andata ancora una volta a “Paola” (AVAV) che ha terminato il percorso Ispra – 
Castelli di Cannero – Ispra in 9 ore e 26 minuti ed ha aggiunto al suo carnet l’ottava vittoria alla 
Mazzarditi.
Seguono in tempo reale “Ladi Nadi’ di Moretti (AVM) , “Jena” di Della Torre (TOP VELA) e “Driud 
Magic” di Eckstein (AVM).
Sul percorso corto successo di “Virus” di Mettifogo (LNI Arona) che ha impiegato oltre 10 ore per 
giungere al traguardo dei Castelli di Cannero.
A “Paola” e’ andata anche la vittoria nel gruppo 1 delle classifiche stilate in tempo compensato 
secondo i coefficienti dello Yardstick Lago Maggiore; negli altri raggruppamenti sono risultati 
vincitori : “Jena” di Della Torre (TOP VELA), “Franchi 28” di Sella (AVAV), “Futura” di Genzi 
(AVM) e “Virus” di Mettifogo (LNI Arona).
Tra i numerosi premi speciali, il “Trofeo Luciano Telatin” e’ stato assegnato a “Corsaro” del 
Circolo della Vela Ispra con a bordo dei giovanissimi velisti del sodalizio isprese che per la prima 
volta si sono cimentati in una regata su cabinati.

Piu’ fortuna hanno avuto le imbarcazioni d’epoca e classiche che domenica mattina hanno 
partecipato alla seconda edizione del raduno “Mazzarditi Classic Memorial Piero Bedoni” 
organizzata in collaborazione con l'associazione “Il legno sull'acqua”; 15 le imbarcazioni al via di 
questa veleggiata non competiva che ha permesso a quanti si trovavano sul lungolago di Ispra di 
ammirare queste bellissime vele  in azione.
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