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VELA Sabato prossimo si parte con la terza regata del «Gel Laser»

Garda, quanti eventi: il 2022 a tutto vento
L'attesissimo Gorla prenderà il via il 4 e 5 settembre

Sul lago di Garda le barche a vela sono sempre in movimento. Sabato 8

gennaio a Desenzano si disputerà la terza prova del Gel Laser, il raduno

delle classi a deriva. Il 16 e il 30 gennaio la Fraglia, guidata dal

presidente Stefano Loda, organizzerà poi la terza e quarta tappa del 30°

Cimento Invernale, che vede sfidarsi i monotipi Dolphin, Surprise,

Meteor, più la miscellanea Orc. Domenica 6 febbraio l'attenzione si

sposterà nel golfo di Salò, dove i Protagonist gareggeranno per la coppa

Autunno & Inverno della società Canottieri. Il 12 febbraio si tornerà a

Desenzano, con l'ultimo duello del Gel Laser. Queste regate

costituiscono l'inizio della nuova stagione, ricca di appuntamenti.

Monotipi e Orc fino a 10 metri di lunghezza che saranno anche la flotta Minialtura, il tutto sotto l'egida della Federazione

Italiana Vela e la XIV Zona Fiv. Il 25-27 marzo a Sarnico, monotipi e Orc fino a 10 metri di lunghezza daranno vita al

campionato area laghi. Quello assoluto, valido per l'assegnazione del titolo tricolore, si disputerà invece a Gargnano, dal

20 al 22 maggio. Dal 10 al 12 giugno i Dolphin scenderanno in acqua a Brenzone, sulla riviera veronese, per il titolo

italiano e la Euro Cup, di fatto il primo evento continentale. Per quanto riguarda le competizioni sulle lunghe distanze, il 4 e

5 settembre verranno disputati il Gorla (il percorso si snoderà nell'Alto lago, con partenza e arrivo a Gargnano) e il Trofeo

Conte Bettoni (si correrà invece nella parte sud). In base ai risultati delle due prove verrà stilata la classifica della 72esima

Centomiglia che, di conseguenza, non sarà più una gara autonoma. Tra le novità la Cento junior. . Se.Za.©

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arrivo di 69 F Blu, la barca vincente
nell'ultima edizione del Trofeo Gorla
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