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COMUNICATO STAMPA N° 2
Una sola prova effettuata, ma piena di emozioni e di pathos. Il secondo week end
del campionato invernale del Golfo, la competizione organizzata dal Cn Caposele
Formia in sinergia con lo Y.C. Evs Gaeta, è stato forzatamente disputato a
scartamento “ridotto”, per via delle avverse condizioni meteorologiche, ma una
gara ufficiale, tenuta nella giornata di domenica, è bastata a dar vita alla
manifestazione.
Iniziata, come nel desiderio di tutti, ricordando degnamente la figura di Giacomo
Bonelli, venuto a mancare nei giorni scorsi, con una sorta di “brindisi” collettivo in
mare, prima della partenza, come lo stesso “Commodoro” avrebbe senza dubbio
desiderato.
Quindi, la prova ufficiale che ha visto di scena le imbarcazioni delle classi Regata e
Diporto, nelle quali i protagonisti dello scorso week end agonistico hanno saputo
confermarsi in vetta alle rispettive classifiche.
In classe Regata, a contendersi il primato sono “Globulo Rosso” diretto da
Alessandro Burzi e “Vlag”, dello skipper Luca Baldino, entrambi in forza al succitato
circolo gaetano, che stanno dominando sia in classe Irc (leadership dei Globuli su
Vlag con tre punti di vantaggio) che Orc (parti invertite, Vlag è davanti di tre
lunghezze rispetto a Globulo).
Nella classe Diporto, primo posto confermato per “Gavia”, di Stefano Zannella ed
in forza al Terracina Vela Club, che ha vinto consolidando la propria leadership
davanti a “Diana”, guidata da Alessandra Albano e portacolori del Cn Caposele,
e “Giovanna Impertinente” di Giovanni Cicala (Lni Formia), sceso in terza piazza
dopo il quarto posto di tappa alle spalle di “Pampero”, timonato da Daniele Ercoli.
Il nuovo appuntamento è adesso fissato per il prossimo 28 novembre per il Gruppo
Regata, mentre la classe Diporto tornerà a gareggiare l’11 dicembre, data per la
quale è previsto anche l’esordio per la classe Star.
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