
 
 
 

 
Nel fine settimana appena trascorso, si è svolta la tappa nazionale per la classe 
J24 sul lago di Caldonazzo organizzata dall’Associazione Velica Trentina e 
dedicata al nostro amico Fabio Apollonio. 
Due giorni e cinque regate;  sabato, Eolo si è fatto attendere per più di cinque 
ore sotto un sole cocente sino alle 17.30 per cui le due prove si sono protratte 
fino a sera terminando però in tempo per la cena organizzata per l’occasione 
nella sede della Velica. 
Molto meglio la domenica perché, già dal mattino, la pressione atmosferica 
faceva già percepire che qualche cosa stava cambiando e infatti, mentre 
ancora alcuni equipaggi stavano gustando ottimi spiedini di carne cotti alla 
griglia, la giuria - come consentito dal bando di regata - ha prontamente 
sfruttato la situazione meteo favorevole chiamando alle 13 le barche in acqua. 
La partenza infatti veniva data poco dopo per la prima delle tre prove che 
hanno visto un regime di vento dai 10 ai 20 nodi con provenienza da nord, con 
qualche salto da nord-est. 
Vincono il trofeo “Fabio Apollonio”, con grande merito, gli attuali campioni 
europei della classe J24 con l’imbarcazione “La Superba” della Marina Militare 
Italiana, skipper Ignazio Bonanno. 
Secondo posto per “Dejavù” di Ruggero Spreafico e il suo equipaggio, ben 
conosciuti e apprezzati sul nostro lago. 
Al terzo posto, ancora una new entry per il lago di Caldonazzo con 
l’imbarcazione “Bruschetta guastafeste” di Fabio Mondelli. 
“La Superba”, nella prima giornata ha rodato i meccanismi per adattarsi alle 
condizioni del lago, ben diverse da quelle del mare, e chiude la giornata con 
un secondo e un terzo posto ma nella seconda giornata, con i tre primi 
realizzati, chiude definitivamente il discorso per quanto riguarda il primo posto. 
In vista della difesa dell’europeo che si terrà nel prossimo mese di agosto in 
Irlanda, l’equipaggio de “La Superba” si sta allenando alacremente e allo 
stesso tempo, con la sua presenza sul lago di Caldonazzo, ha reso il Trofeo 
“Fabio Apollonio” ancor più entusiasmante. 
Un sentito grazie a tutti i partecipanti, a tutti coloro che, con il loro prezioso 
aiuto hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento e, non 
ultimo, al ristorante/bar “La Velica”. 
L’appuntamento è per il prossimo anno! 
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