
 
 
 
Si è appena concluso sul lago di Molveno un fine settimana di regate organizzate 
dalla Velica Trentina in collaborazione con Molveno Holiday. 
Sedici imbarcazioni classe “Snipe” con un equipaggio arrivato anche dalla Croazia 
con Nikola e Kobac Deskovic e uno polacco con Piotr Slowik e Daniel Fernandez che 
hanno dato internazionalità a questo evento interzonale; evento che, come ogni anno, 
nello scenario incantato del lago di Molveno fa incontrare sport e convivialità.  
Gli equipaggi si sono confrontati con un meteo caratterizzato da previsioni di forte 
incertezza ma nonostante questo il sabato è trascorso con un sole splendido e tre 
bellissime prove disputate con vento tra 8 e 13 nodi da S-SE. 
Le tre partenze sono state tutte regolari con il primo start alle 1305 e una durata media 
di ciascuna prova di circa 50 minuti durante i quali gli spettatori sulle sponde del lago 
hanno potuto assistere alle varie performance degli atleti aiutati da una cronaca in 
diretta gestita dalla Velica col supporto tecnico di Molveno Holiday.  
Altalenante e incerta la composizione del podio fino all’ultimo perché in tutte le regate 
si sono invertite e scambiate le prime posizioni per cui la classifica del sabato ha visto 
Dario Bruni con Carlo Calotta del C.V. Cremona al primo posto, la famiglia Bari con 
Alessandro e il padre Antonio del Circolo della Vela Talamone al secondo posto e 
Andrea Piazza con Marta Pendesini con il guidone dell’A.V. Lago di Ledro al terzo 
posto. 
Lodevole e da condividere l’apporto dato da alcuni volontari della Velica - in primis il 
presidente Roberto Emer, Gabriele Bernardis e Marco dei Rossi -  che nel dopo gara 
hanno messo a disposizione le loro barche e loro stessi, per portare in acqua turisti e 
interessati a provare l'emozione di solcare le acque del Lago di Molveno in barca a 
vela con lo Snipe. Un bell’Open Day Snipe che è proseguito anche all’indomani 
mattina con dimostrazioni di "armi barca", predisposizione e issata delle vele e 
descrizione delle manovre. 
Per il secondo giorno di regate, come capita spesso a Molveno e in montagna in 
genere, la giornata è stata fredda piovosa e con debole vento da nord. Dopo vari 
consulti con il Comitato di regata si decide di chiudere la zonale con i risultati del 
sabato. 
Giuria a terra e in acqua, come sempre impeccabile in queste occasioni, composta 
da Paolo Egua, Roberto Girardi e Paola Angeli con Anita Cattarozzi. 
La manifestazione si chiude quindi, alla presenza di tutti i partecipanti, con la 
premiazione condotta dal presidente della Velica Roberto EMER, Dario UBER 
vicepresidente e con Stefano Sartori della Molveno Holiday che hanno supportato e 
assistito per tutto il periodo la manifestazione. 
Un grazie a tutti, vigili del fuoco, aiutanti, volontari e Molveno Holiday che, come 
sempre, hanno consentito che la manifestazione si svolgesse in tutta sicurezza e 
senza sbavature nella fantastica cornice naturale offerta dal lago di Molveno. 
Un arrivederci al prossimo anno per nuove emozioni in compagnia… 
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