
 
 

“VALCANOVER CAP 38057” 
 

Si sono concluse, con il fine settimana appena trascorso del 5 e 6 settembre, le attività 
agonistiche 2020 alla Velica Trentina. 

Una bella chiusura che ha visto la competizione in acqua dei cabinati classe J24 e 
Meteor. 

I J24, con sette equipaggi di cui 3 arrivati da fuori: Lecco con Ruggero Spreafico, 
Massa Carrara con Angelo Crepoli, Trieste con Fabio Apollonio, nonché presidente 
nazionale della classe, e uno, locale, con Dario Cattarozzi capo flotta Caldonazzo-
Garda. Per la prima volta il J24 della Velica Trentina partecipa con i colori 
dell’Associazione e i nostri ragazzi della scuola vela agonistica capitanati da Federico 
Tonezzer. 

I Meteor, con sei equipaggi di cui uno che arriva dal lago di Garda con Antonio 
Bragadina, capo flotta del Garda, e uno col capo flotta di Caldonazzo con Alessandro 
Ferrara. 

Il vento del sabato si è fatto attendere fino alle 18 e 15, momento in cui è stato dato il 
via alla prima regata con direzione Bosentino. La giornata ha visto disputare solo due 
prove essendo stato, il vento sul lago, quasi sempre assente e con il contorno che 
sembrava proprio un paesaggio da cartolina. 

Visto il clima favorevole e le temperature gradevoli, si è potuta trascorrere una ottima 
serata all’aperto in piena sicurezza e rispettando le normative Covid con una 
splendida e saporita polenta al concio, preparata a regola d’arte come una volta, e un 
ambiente conviviale che ormai distingue costantemente le nostre regate. 

Il giorno seguente, alle 11, ha visto tutti riuniti nel prato dell’Associazione per un 
aperitivo a base di arrosticini cotti sul posto e un brindisi con prosecco poi, alle 12, il 
segnale di avviso per cercare di sfruttare al meglio il meteo che prevedeva l’arrivo di 
una perturbazione e quindi la possibilità di avere più pressione sul lago. 

In effetti, alle 1245 circa arriva il via alla prima delle tre belle prove disputate la 
domenica con un bel venticello da sud tra i 6 e 12 nodi. 

In acqua, l’attenta giuria composta da Roberto Girardi, Paola Angeli e Anita Piva, ha 
permesso il completamento di 5 prove in due giorni ma soprattutto è riuscita a dare 
un’impronta molto dinamica alle regate per il divertimento sia dei regatanti che degli 
spettatori, con incroci e passaggi in boa tra le due classi, J24 e Meteor, molto belli e 
adrenalinici. 



Rientrati tutti a terra, alle 1645 si è svolta la premiazione con i ringraziamenti al 
ristorante “Valcanover” per l’aperitivo offerto in mattinata a tutti i partecipanti ma con 
un sincero “grazie” anche e soprattutto agli equipaggi arrivati da fuori che sempre 
danno alla Velica Trentina una marcia in più e una sempre maggior spinta a 
organizzare questi eventi. 

Per concludere, in questo periodo complesso e psicologicamente impegnativo, la 
Velica Trentina invia un caldo saluto a tutti per un sereno prosieguo delle attività con 
la speranza e l’augurio di ritrovarsi al meglio per vivere una prossima stagione ricca 
di sport, agonismo, convivialità ma, soprattutto, benessere. 

 
LE CLASSIFICHE FINALI 

 
J24 
Punteggi presi in considerazione: 1 scarto 

                  Prove 
   Punti 1 2 3 4 5 

1° 432 Claudio CRONST – Sezione LNI TRENTO 6,0 1 1 (3) 2 2 

2° 182 Andrea PIAZZA - AS VELA LAGO DI LEDRO 7,0 (4) 4 1 1 1 

3° 215 Angelo CREPOLI - CN MARINA CARRARA 11,0 2 2 (5) 4 3 

4° 433 Ruggero SPREAFICO - CIRCOLO VELICO TIVANO 13,0 3 3 (4) 3 4 

5° 371 Fabio APOLLONIO - SOC. TRIESTINA VELA 17,0 (5) 5 2 5 5 

6° 452 Silvano DOSSI – Sezione LNI TRENTO 24,0 (7) 6 6 6 6 

7° 43 Gianluca BURLON – ASS. VELICA TRENTINA 27,0 6 (7) 7 7 7 

 
METEOR 
Punteggi presi in considerazione: 1 scarto       

                Prove 
   

Punti 1 2 3 4 5 

1° 682 Andrea RAVANELLI – ASS. VELICA TRENTINA 4,0 1 1 1 1 (2) 

2° 686 Alessandro FERRARA – ASS. VELICA TRENTINA 7,0 2 2 2 (5) 1 

3° 737 Fabrizio GIRARDI – ASS. VELICA TRENTINA 12,0 3 (4) 3 2 4 

4° 449 Carlo PRADA CARLO – ASS. VELICA TRENTINA 13,0 (5) 3 4 3 3 

5° 448 Antonio A. BRAGADINA – G. NAUTICO DIELLEFFE 20,0 (6) 6 5 4 5 

6° 616 Roberto DE BERNARDIS – ASS. VELICA TRENTINA 21,0 4 5 (6) 6 6 

 


