
 

Anche in questa giornata, tre prove valide per il campionato Velicup. 
Partenza con una debole bosentina per la prima prova, una più consistente 
levegana è subentrata durante la seconda facendo spostare il campo di 
regata per la terza manche. 

In classe A, confermato il dominio dello scafo “Indaffarà” e del suo 
equipaggio, che mettono a bersaglio tre primi posti. Performance sotto la 
media stagionale per “JJAM” che però mantiene saldamente la seconda 
posizione in classifica. Bene  “EOS”  che si piazza sul podio ben 2 volte. “Te 
Chiero Mucho”, con un motivato gruppo di allievi AVT a coadiuvare Marco e 
Roberto, oggi guadagna la quarta posizione in classifica. Giornata no per 
“Valhalla” che parte bene nell’ultima prova ma perde due posizioni sullo 
stacchetto di bolina in arrivo. Molto bene il nuovo equipaggio di “Tuttanostra” 
che continua il proprio trend positivo con un secondo e un terzo posto! 

Classifica apertissima in classe B, dove solo due punti separano il “Diavolo a 
4” - protagonista assoluto delle ultime prove ma assente nelle prime - da 
“Cikinut”, più costante. La rossa “Senza Regole” incalza, dopo i risultati 
odierni, la neo arrivata “Freedom” di un solo punto! Fondamentali saranno le 
prossime prove per decretare le posizioni in classifica. 

In classe C,  sembra ipotecata la prima posizione per “Spydi”, mentre 
“Boomerang”, ”Cristina” e “Lucrezia” possono giocarsi le altre con la costanza 
ed i risultati. 

Prezioso, come sempre, il lavoro di organizzazione e segreteria a cura dei 
coniugi Girardi. 

Una nota di merito per la classe Meteor: Il 20 e 21 luglio i nostri amici 
Alessandro, Antonio e Marco su “Diavolo a 4” e Andrea, Massimiliano e 
Lorenzo su “Cikinut”, hanno ben rappresentato i colori AVT  nella loro 
trasferta gardesana portando a casa rispettivamente un primo ed un quarto 
posto nella classifica di classe della importante regata Salò Sail Meeting. Link 
http://www.canottierigarda.it/  

 Onore alla Velica ed ai suoi velisti… tutti pronti per la LaGoLonga; solo le 
vele colorate potranno riposare questo giro! 

  

Ivano Dallaserra   
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