
 

 

Condizioni meteo ottimali per la prova Velicup di luglio. Caldo, sole e  vento hanno regalato a tutti i 

regatanti e agli altri velisti sullo specchio d’acqua di Caldonazzo una sana giornata di puro divertimento. 

A causa delle ferie estive, 2 Meteor sono rimasti ormeggiati e molti  membri degli equipaggi J24 sono stati 

sostituiti. Levegana e Bosentina sempre ben distese hanno consentito ben 4 prove sul solito percorso a 

triangolo di un giro.   

In classe A, sono sempre i fratelli Cattarozzi a contendersi le prime posizioni.  Giuliano, grazie all’assenza di 

Cesare e Fabrizio, ha schierato nel suo team tutta la famiglia così la disegnatrice della maglietta ufficiale di 

“Indaffarà” ha potuto indossare la propria creazione in gara! Su “JJam”, Dario, Bosisio & C., anche loro 

decimati dalle ferie, vincono la prima partenza poi va meno bene ed il distacco dal primo in classifica sale a 

5 punti. E’ il team De Mori, unico al completo,  a guadagnare una posizione in classifica grazie ai buoni 

risultati odierni di EOS.  Sul “Valhalla”, esordio in regata per il giovanissimo Federico assieme al papà 

Andrea. Giornata decisamente nera come risultati; nella burrascosa seconda  prova la giuria ci rileva in ocs, 

nessuno vede la bandiera nera e concludiamo l’unica prova andata bene, inutilmente…  ma lo sport è anche 

questo, accettare e capire i propri errori per migliorare, divertendosi comunque.  

Su “Te Chiero Mucho”, il nostro direttore sportivo Marco Pisetta  con un team di allievi prevalentemente al 

femminile, si mantiene sempre a centro classifica, realizzando un notevole exploit nell’ultimissima gara. Il 

giovane e nuovo  equipaggio di “Tuttanostra” sta pericolosamente affinando tecniche di manovra e di 

strategia, grazie sicuramente al contributo dello skipper Gandolfi. Un bel terzo posto guadagnato per loro. 

In classe B, Alessandro, Marco e Francesco non contenti di vincere tutte le prove, con il forcone di “Diavolo 

a 4” vanno a pungolare molto da vicino numerosi scafi J24 !! Strategia ed affiatamento di equipaggio nella 

vela fanno raggiungere questi risultati. Massimiliano e Andrea sempre secondi su “Cikinut”, assenti 

“Freedom” e “Senza Regole”. 

In classe C, 3 scafi sulla linea di partenza. Il Bavaria di Rizzi conquista ben 2 primi posti, il Nytec di Floriani si 

piazza in cima al podio nella prima partenza, poi va meno bene. Esordio in Velicup per “Gulli” di Guglielmo 

Sartori. “The King of The Lake” si mantiene sempre al secondo posto per poi dare il meglio di se 

nell’ultimissima prova. Prima assenza in campionato per Simoni e la sua “Cristina”. 

Prossimo appuntamento, domenica 4 agosto. 

Il week-end venturo vedrà impegnati 2 equipaggi Meteor in trasferta a Salò per la  XXVIII SALO’ SAIL 

MEETING valida come zonale di classe . A Murara, Ferrara ed ai loro amici auguriamo buon vento e di  ben 

rappresentare  i colori AVT  sul Garda! 

Ivano Dallaserra 

 


