
 

Inaspettato, splendido fine settimana di bel tempo e fantastico vento sul 
lago di Caldonazzo in occasione della zonale “Trofeo Città di Pergine” 
dedicata alle imbarcazioni “Laser” e organizzata in collaborazione e con 
il patrocinio del Comune di Pergine Valsugana. 

Alla Velica Trentina, tra sabato 13 e domenica 14 luglio, una trentina di 
imbarcazioni, arrivate da tutto il Garda e suddivise nelle tre categorie 
Standard, Radial e 4.7, hanno disputato 5 prove per il campionato zonale 
Laser.  

Nutrito il Comitato di Regata con presidente Pier Giorgio Salvadori e 
membri Paolo Ceschini, Roberto Girardi e Paola Angeli. Per il Comitato 
delle proteste e “regola 42”, Giorgio Bolla e Tommaso Bella. 

Efficientissima la macchina organizzativa della Velica con l’accoglienza, 
l’assistenza a terra e in acqua e la ristorazione con il bar-ristorante. 

Impeccabili il CdR e tutti gli assistenti che hanno consentito il corretto 
svolgimento del percorso a quadrilatero facendo particolare attenzione, 
sia in partenza sia nel corso della regata, ad eventuali infrazioni che per 
questa classe sono molto frequenti. 

Il sabato è stato caratterizzato da un bel vento da nord, teso e rafficato, e 
leggermente variabile come direzione che ha portato gli equipaggi a 
esprimersi al meglio, sfruttando gli allenamenti e le regate 
precedentemente effettuate. Un’intensità variabile tra i 15 e 25 nodi e un 
bel cielo sereno, che non guasta mai, hanno permesso alle tre categorie 
di dare il meglio lungo tutto il percorso. 

Ma i segnali per una giornata ricca di vento si erano avuti già dalle 12.00 
quando un bel NW si era... affacciato sul lago. 

Le numerose scuffie e un vento variabile come direzione e intensità 
hanno fatto sì che i ragazzi abbiano dovuto  affrontare una giornata 
laboriosa e impegnativa ma ricca di sano agonismo. 

Ma ecco che, a conferma di come possa essere varia e ampia l’offerta 
sportiva che si può trovare a Caldonazzo e alla Velica, la domenica si 
presenta con caratteristiche decisamente diverse anche se sempre 
molto… adrenaliniche. 

Il vento, che si fa attendere sino alle 14.30, arriva in debole aumento e 
con provenienza variabile saltellando da sud-est a sud-ovest e fa lavorare 
molto il Comitato di regata e gli addetti alle boe ma le due prove disputate 



hanno avuto tutto sommato aria ben distesa con intensità crescente fino 
a circa 17 nodi e con provenienza predominante da Caldonazzo. 

La manifestazione è stata arricchita dalla presenza di Federica Cattarozzi 
- titolo italiano e 2° posto all’europeo nel 2018, campionessa italiana, 
europea e mondiale nel 2017 – che, per non smentirsi, ha vinto in 
assoluto anche questo trofeo. 

 

Queste le classifiche finali: 

Laser Radial 
1° Federica CATTAROZZI - classe 2000 - Fraglia Vela Riva 
2° Gregorio MORESCHI - classe 2002 - Fraglia Vela Riva 
3° Tommaso COMETTI - classe 2002 - Brenzone 
 
Laser 4.7 
1° Mattia CESANA - classe 2005 - Fraglia Vela Riva 
2° Michele INI - classe 2003 - Circolo Vela Torbole 
3° Lorenzo PREDARI - classe 2005 - Fraglia Vela Malcesine 
 
Laser Standard 
1° Riccardo VINCENZI - classe 1995 - Fraglia Vela Malcesine 
2° Franco RANGONI - classe 1962 - Velica Trentina 
 
Un ringraziamento particolare al Comune di Pergine Valsugana che ha 
patrocinato la manifestazione. 
 
L’appuntamento per questo Trofeo è al prossimo anno e…buon vento a 
tutti! 
 
Fabio Stacchini 
 


