
Recco, 28 settembre 2008.

DINGHY 12’: EMANUELE TUA CONQUISTA IL TROFEO DACCA’ A SORI

Il lotto dei concorrenti del Trofeo Cinina e Vittorio Daccà, organizzato dal CV Sori e dal CAVM Recco, è
risultato il più numeroso per le regate che si corrono generalmente nella zona tra Genova e Recco. Il campo
di regata posizionato nello specchio acqueo di Sori un poco al largo per fare un percorso a bastone di 2 giri
con stocchetto finale.
Sono state fatte due prove con un bel venticello di circa 8/10 nodi e con direzione 60 gradi, addirittura due
scuffiati ma subito prontamente assistiti dai gommoni di assistenza. Le condizioni di vento e direzione molto
variabile hanno imposto alla Giuria un ritardo sul programma che è stato premiato con un aria fresca per una
bella manifestazione.
Costante nella direzione durante la prima prova ha avuto nella seconda due salti di vento brevi in successione
di 20° uno a sinistra ed uno a destra quando i concorrenti erano prossimi all'arrivo della prima bolina che
però si è stabilizzato subito con un leggero calo ma con direzione normale e poi ha ripreso a soffiare bene
sino all'arrivo.
A termine della seconda prova i regatanti avrebbero desiderato fare una terza regata ma la Giuria, notato un
improvviso aumentare del vento, ha deciso di far rientrare a terra le imbarcazioni che hanno finito
navigavano di bolina sotto raffiche di vento sino a circa 20 nodi.
Si è aggiudicato il Trofeo Emanuele Tua del Circolo Velico Artiglio (3.1), davanti a Vincenzo Penagini dello
Yacht Club Italiano (1. 5) ed a Filippo Jannello del C.V.S.Margherita Lig. (2.4).
Alla premiazione oltre ai figli e altri familiari, numerosi amici ed autorità; per Comune di Sori il Sindaco Luigi
Castagnola, l'assessore allo sport Bruno Polipolio. Dalla Federazione Vela è intervenuto il Segretario Generale
Antonio Micillo che ha donato una bandiera al Club Vela, ritirata dal presidente del Club Vela Amici del Mare di
Recco.
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