
Un inusuale vento da nord, non molto teso ma comunque in grado di fare muovere 
in entrambe le giornate tutti gli scafi per ben tre prove - con percorso accorciato 
nell’ultima - ha consentito la buona riuscita della “monotipi”, competizione nata per 
i “J24” e, da due anni, estesa alla classe “Meteor”. 
  
In classe “J”, molto bene entrambi fratelli Cattarozzi che battagliano per il primo 
posto; alla fine Giuliano e i suoi battono per due punti l’equipaggio “JJam”, arrivato 
primo in due partenze. 
Molto bene anche il team De Mori che, in t-shirt arancione, con la filante “EOS”  
guadagna il bronzo sul podio mettendo a segno un primo posto nella  prova di 
domenica. 
Roberto Emer dimostra di saperci fare non solo con lo Snipe. Coadiuvato da Pisetta, 
tiene l’imbarcazione della Scuola Vela, equipaggiata con neo allievi, a centro 
classifica, con la soddisfazione di un secondo posto nell’ultimissima prova. 
Dossi è un po’ in difficoltà nella prima giornata; meglio la seconda quando lo staff 
“Valhalla” è al completo. 
Squadra completamente nuova e giovane anche per Ettore Savino che continua a 
battagliare guadagnando una posizione sull’arrivo dell’ultima prova. 
  
In classe “Meteor”, record di presenze. Grazie al sodalizio di amicizia creatosi tra i 
nostri soci Ferrara e Murara ed il capo flotta “Meteor” del Garda, Antonio Bragadina, 
ben due equipaggi del circolo DLF di Desenzano sono venuti in trasferta con uno 
scafo. 
In classifica trionfa Alessandro Ferrara, con un orgogliosissimo babbo Antonio allo 
Spi. 
Di Fiore e Murara lottano per la seconda posizione ed alla fine è “Cikinut” ad avere 
la meglio. Fiammozzi rimane a centro classifica mentre seguono gli equipaggi ospiti 
con “HI GUYS” e la verde “Altan”, gentilmente messa a disposizione dal socio 
Larcher. 
 A fine gara il Presidente AVT, Herbert Hörterich, il patron della manifestazione, 
Silvano Dossi, ed i referenti cabinati AVT Dario Cattarozzi ed Alessandro Ferrara 
hanno provveduto alla premiazione. 
Per gli equipaggi sul podio, oltre alle coppe, splendidi cestoni offerti dagli sponsor 
“Ortofrutta Eccher”, ” Carni Eccher” e ” Mele La Trentina”. 
Ringraziamenti e omaggi anche per tutto lo staff di giuria e supporto. 
Per concludere in bellezza, una piccola lotteria dove tutti hanno ricevuto bei premi 
messi a disposizione dallo sponsor “Autopergine”. 
Sandro Ferrara ha ringraziato gli amici del DLF per la partecipazione; a sua volta, 
Bragadina ha ringraziato per l’ospitalità e per la bella manifestazione in questo 
splendido lago. 
 
Ivano Dallaserra 


