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El Moro vince l’Autunno Inverno
Salodiano 2021-2022

 

Roberto Imbastaro

Domenica 20 febbraio nel golfo di Salò le imbarcazioni della classe Protagonist
7.50 sono scese in acqua per la quarta e ultima giornata del tradizionale
campionato invernale Autunno Inverno Salodiano, organizzato
dalla Canottieri Garda Salò, che si è concluso con la vittoria di El Moro.
 
Dopo aver disputato sette prove totali, la barca dell’armatore Luca
Pavoni della Canottieri Garda Salò e timonata da Enrico Sinibaldi della
Fraglia Vela Desenzano si è posizionata in testa alla classifica con tredici punti,
seguita a un solo punto di distanza da Casper, che chiude al secondo posto con
alla barra Lorenza Mariani (Canottieri Garda). Al terzo posto si è
classificato Whisper, condotto dal timoniere armatore Andrea Taddei sempre
della Canottieri Garda.
 
“E’ stato bello poter tornare a organizzare il tradizionale campionato invernale
della classe Protagonist. In queste quattro giornate non sempre il meteo e il
vento ci hanno favorito, soprattutto per le prove di novembre, ma oggi non
potevamo concludere in modo migliore”, commenta Marco Maroni, presidente
della Canottieri Garda.
 
Le condizioni ideali del vento infatti hanno concesso il regolare svolgimento
delle tre prove in programma, sotto la guida del Comitato di Regata, presieduto
da Ezio Pozzengo, con Mino Miniati e Paolo Zanellato.
 
Sabato 19 febbraio i Protagonist si sono sfidati anche nella veleggiata in
solitaria Assolo Cup - Quantum Pro-Laghi. 
Andrea Taddei su Whisper, si riconferma in testa alla classifica, seguito da
Andrea Barzaghi su Yerba del Diablo e da Riccardo Barzaghi al timone di
Casper.
 
Classifiche Autunno Inverno Salodiano e Assolo Cup 2021-2022
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Fiumicino: pubblicato il bando del
Trofeo Porti Imperiali

Chiusura per il Gel Laser del lago
di Garda

La stagione 2022 dello Yacht Club
Isole di Toscana

La Lunga Bolina & Coastal Race
2022 - Special Edition #BeATeam!

Viareggio: presentata la regata
Viareggio Bastia Viareggio -
Trofeo Angelo Moratti

Regate di Primavera, Portofino:
pubblicato il Bando di Regata e
aperte le iscrizioni

Argentario Sailing Week 2022:
pubblicate le date e il Bando di
Regata

Il calendario regate 2022 della
Compagnia della Vela

San Foca: prima regata del 2022
per la flotta di "Più vela per tutti"

Desenzano: Gel-Laser regata e
festa per Bruno Fezzardi

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Riva di Traiano: l'Invernale vola
sulle ali dello scirocco
Dodici nodi costanti di vento accompagnati
da un'onda corta hanno regalato una
giornata ad alta tensione agonistica. I
duelli tra Tevere Remo e Athyris in Regata
e Soul Seeker e Malandrina in Crociera
elettrizzano la giornata

A Marina degli Aregai la "Carnival
Race 420&470"
Parte a Marina degli Aregai la settima
edizione della Carnival Race organizzata
dallo Yacht Club Sanremo, in calendario
dal 17 al 20 Febbraio 2022

Maserati al via della RORC
Caribbean 600
Una settimana al via della 13a edizione
della RORC Caribbean 600. Maserati
Multi70 e Giovanni Soldini si preparano a
una nuova sfida in partenza da Antigua il
21 febbraio

Tre classi e otto appuntamenti per
la Melges World League
La vela one design ritorna anche nel 2022
sotto l’iconico segno di “Melges” e con il
circuito di regate Melges World League

Nauticsud, i dati di esordio: +25%
di presenze e +30% di vendite
Il Nauticsud segna un ulteriore record.
Dopo aver inaugurato la stagione fieristica
2022, con la ripartenza delle fiere alla
Mostra d’Oltremare di Napoli, registra
anche una crescita di presenze e di affari
nel primo weekend di apertura

Un salone nautico no-stop con il
Virtual Boat Show
Il Virtual Boat Show apre i battenti il   1°
Marzo 2022, per 365 giorni, 24 ore su 24,
7 giorni su 7 con contenuti esclusivi on
demand, cantieri internazionalmente
conosciuti e tante opportunità per incontri
ed eventi LIVE

Rolex Giraglia, aperte le iscrizioni
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