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Rinviata per maltempo il 2 Giugno, si è disputata sabato 23 giugno a Mondello la regata  
1° TROFEO NORTH SAILS, organizzata dal C.C.R.Lauria e sponsorizzata dalla NORTH 
SAILS. 
La NORTH SAILS tra l’altro ha messo in palio una vela Dinghy VP-07 da sorteggiare tra i 
partecipanti. 
Due le prove in programma, 10 i partenti. Poco vento in parte anche ballerino, ma Comitato di 
Regata capitanato da Gabriele Bruni che con una visione attenta della situazione meteorologica e 
ottimamente collaborato da Maurizio capo dei marinai del Lauria, ha consentito la disputa delle due 
prove con rapidità e precisione senza lunghi tempi di attesa. 
Prima prova vento leggero da nord est, un salto di vento in partenza favorisce nettamente chi parte 
in boa, Brizzi prende la testa della regata e la mantiene sino alla prima boa dove passa primo 
davanti a Maurizio Maniscalco, che ha intuito un giro del vento verso levante, seguito da  Ubaldo 
Bruni, Paola Randazzo e Dario Lo Bue. Niente di particolare in poppa, intanto il vento gira a 
levante e rinvengono Vincenzo Saporito e Agostino Cangemi.  
All’arrivo è primo Brizzi seguito da Saporito, Bruni e Cangemi. 
Il vento intanto si stabilizza a levante con una brezza di 5-6 nodi. Regolare la partenza della seconda 
prova, parte in testa Ubaldo Bruni che con buona velocità contiene gli attacchi di Cangemi e 
Saporito. Gira primo alla boa di bolina con discreto vantaggio che mantiene in poppa. Durante la 
seconda bolina controlla gli avversari girando ancora davanti alla boa seguito da Agostino Cangemi 
cha ha ridotto in parte lo svantaggio. Non cambia nulla in poppa, all’arrivo vince Ubaldo Bruni 
davanti ad Agostino Cangemi, terzo Vincenzo Saporito, quarto Vincenzo Brizzi. 
 
 
Premiazione in villa al Lauria presente il Presidente Gabriele Guccione, premi per tutti e dopo la 
premiazione il figlio di Agostino Cangemi  è incaricato dell’atteso sorteggio,  
vince la VELA NORTH VP-07…….PAOLA RANDAZZO campionessa italiana femminile, 
tanti applausi un sentito ringraziamento al Circolo Lauria  da parte della NORTH SAILS e 
arrivederci al prossimo anno. 
E‘ nelle intenzioni degli organizzatori fare crescere questa manifestazione in partecipanti e premi, 
ad esempio inserendola immediatamente prima o dopo la Nazionale a Palermo, in modo 
da……allungare la vacanza in Sicilia come opportunamente suggerito dal nostro Segretario su 
Dinghy News, vedremo. (ubaldo) 
 
 
 


