
Lo scorso fine settimana, nelle meravigliose acque del lago di 
Molveno, si è svolto il Campionato italiano Master della classe 
“SNIPE”. 

Ben 40 le imbarcazioni presenti alla kermesse provenienti da 
tutta ITALIA e non  solo. Ricordiamo infatti la graditissima 
presenza degli amici croati, svizzeri e tedeschi. 

Un clima fantastico e soleggiato caratterizza la prima prova del 
sabato che prende ufficialmente il via intorno alle 1300 e, come 
da pronostico, si assiste ad una regata bellissima e 
combattutissima che vede tagliare la linea di arrivo in prima 
posizione ITA 31406 condotta da Enrico Michel e Giovanni 
Turazza. 

Mentre le barche dirigono per la seconda prova di giornata, ecco 
che un classico temporale investe la flotta costringendo la 
giuria a far rientrare tutti a terra. 

La giornata di domenica sembra ricalcare climaticamente quella 
del sabato: tanto sole e caldo. Verso le 1300 però, dopo aver 
degustato un’ottima pasta confezionata dal bravissimo Stefano 
(MOLVENO HOLIDAY), ecco che il vento si distende su tutto il 
lago e, in men che non si dica, tutte le barche sono in acqua e 
la prontissima giuria dà inizio alle procedure di partenza. 

La seconda prova del campionato vede così tagliare ancora una 
volta per primo la linea di arrivo Enrico Michel - con il suo 
fidatissimo Giovanni Turazza a prua - dopo un bellissimo testa 
a testa con ITA 31294 di Alberto Schiaffino - a prua Giampietro 
Pasquon - e ITA 31447 di Francesco Scarselli con Marco Rinaldi.    

La terza prova vede invece vincitore il conosciutissimo duo 
Lambertenghi - Bari seguito da ITA 31477 di Dario Bruni con 
Antonia Contin e ITA 31447 di Francesco Scarselli con Marco 
Rinaldi. 



Si conclude così, dopo tre prove valide, la parte agonistica della 
manifestazione con la meritatissima vittoria finale della coppia 
Enrico MICHEL/Giovanni TURAZZA (1-1-9), seguita da 
Francesco SCARSELLI/Marco RINALDI (5-3-3) mentre sul 
gradino più basso del podio troviamo il simpaticissimo Corrado 
PERINI con Daniela BERTO (3-5-7). 

La manifestazione si chiude quindi, come da copione, alla 
presenza di tutti i partecipanti con la premiazione condotta da 
Roberto EMER e Dario UBER (rispettivamente presidente e vice 
dell’AVT) e  alla presenza di illustri ospiti quali Paola MORA 
(presidente comitato provinciale CONI), Luigi NICOLUSSI 
(sindaco di Molveno) e Alessandro BETTEGA (Molveno Holiday) 
che hanno più volte sottolineato la bellezza della manifestazione 
ribadendo il desiderio e la volontà di affrontare assieme alla 
VELICA TRENTINA altre avventure di collaborazione. 
 
Un grandissimo grazie e sinceri complimenti  alla  giuria  della 
manifestazione. 

40 Snipe nella fantastica cornice naturale del lago di Molveno 
sono davvero uno spettacolo unico nel suo genere e 
impreziosito, a detta di tutti gli amici partecipanti, da un 
appassionato lavoro  di  gruppo costituente una “macchina 
organizzatrice” oramai collaudata e affidabile. 
Alessandro FERRARA 

 


