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Vela Italia Cup, in 400 alla tappa napoletana
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Conclusa la tappa dell’Italia Cup di Napoli, organizzata dalla Lega Navale di Napoli in collaborazione con il Circolo Canottieri Napoli, la Sezione
Velica della Marina Militare e la Scuola Vela Mascalzone Latino. Tre giorni complicati a causa del maltempo, il comitato di regata è riuscito a
portare a termine quattro prove per la classe Standard e tre prove per le flotte Radial e 4.7.
Nei Laser Standard vince Zeno Gregorin della Società Velica Oscar Cosulich. Vincitori nella flotta Radial, invece, Guido Gallinaro (Fraglia Vela
Riva) e Carolina Albano del Circolo Muggia.
Podio di campioni nella classe 4.7. Tra i ragazzi conquistano a pari merito il primo posto Cesare Barabino dello Yacht Club Olbia, Niccolò Nordera
e Antonio Persico del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Esulta Massimiliano Cappa, consigliere alle Vela del Circolo Savoia: “Siamo felici del
risultato dei nostri ragazzi. I complimenti vanno soprattutto al nostro tecnico Giovanni Magliulo, la squadra Laser del Savoia continua a farsi valere
su tutti i campi di regata nazionali e internazionali”.
Tra le ragazze, in testa alla classifica Giorgia Cingolani del Circolo Velico Torbole. Presente a Napoli anche Francesco Ettorre, presidente
Federvela: “E' un’enorme soddisfazione vedere la vitalità della classe Laser nella prima regata dell’anno, l'ambiente ha ritrovato serenità e questo
credo sia lo stimolo per vivere una stagione da protagonisti”. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente V Zona Fiv Francesco Lo
Schiavo.
di MARCO CAIAZZO
11 febbraio 2018
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