
VELICUP 2013 - PRIMA PROVA 

Domenica 14  Aprile, dopo settimane di nuvole e piogge, il meteo ha regalato al lago di 
Caldonazzo una bellissima giornata di sole, ma poco proficua dal punto di vista velico. 

Nulla di fatto per la prima veleggiata in calendario Velicup, per totale assenza di vento. 
Verso le 17 circa un breve spiraglio ha fatto per un attimo sperare gli equipaggi dei 5 J24, 
uniche barche pronte per la competizione in questa primavera iniziata in ritardo, ma è 
stato solo un fuoco con la paglia. Speriamo nel prossimo appuntamento, previsto per 
domenica 28. Nel frattempo anche altri equipaggi avranno il tempo di preparare o di 
trasbordare da altri specchi d’acqua i loro cabinati per la stagione estiva su Caldonazzo. 

  

VELICUP 2013 - SECONDA PROVA 

 Domenica 28 Aprile seconda veleggiata del campionato Velicup 2013, la “Quattro ore” 

Sotto un cielo che non faceva presagire nulla di buono puntuale la partenza alle 14.25. Il 
vento ha tenuto abbastanza bene per tutta la durata della gara, alternando qualche 
momento meno brillante ad altri molto buoni che hanno consentito delle belle velocità. 
Contro ogni previsione la pioggia ha risparmiato equipaggi e vele. Vento principalmente da 
Bosentino o da Levico, solito percorso a triangolo, con bolina verso Caldonazzo, 
stacchetto al traverso e poi di poppa verso il Lido di S. Cristoforo, dove di nuovo di bolina 
con gate obbligato nella linea di partenza. In classe A parte molto bene Dossi con il suo 
“Walhalla”, ma dei bordi migliori portano “J-Jam” e “Indaffarà” per prime alla boa di bolina. 
Per alcuni giri Dario rimane in testa, poi il fratello Giuliano passa al comando ed entrambe 
le barche si distaccano notevolmente dal gruppo. Per tutta la regata seguono “Walhalla”, 
De Mori con “Eos” (penalizzata da equipaggio di soli due elementi, non ha potuto usare lo 
spi) e “Tuttanostra” di Ettore Savino. In classe B il Meteor “Senza regole”, portato 
dall’equipaggio affiatatissimo Di Fiore / Scotton rimane sempre avanti con grande 
distacco. Primissima regata per il neo arrivato a Caldonazzo “Freedom”, scafo di Barbara 
e Paolo Fiammozzi. Nella classe C ottima performance per il Bavaria  “Spydy”  di Rizzi che 
ha bordeggiato molto bene, soprattutto di poppa gestendo molto bene 
il  coloratissimo  spinnaker.  Prima regata anche per “Cristina”, la matura ma ancora bella 
signora dallo scafo ligneo timonata da Sandro Simoni. Giornata lunga 
ed  impegnativa,  dove gli equipaggi meno esperti o affiatati hanno avuto modo, provando 
e riprovando continuamente, di migliorare tutte le tecniche ed i sincronismi di manovra. 
Perfetto come sempre il supporto tecnico AVT; un grazie a Paola, Roby e Francesco. 
Prossimo appuntamento per il giorno 15 maggio. 

Ivano Dallaserra 

  

 


