COMUNICATO STAMPA
VELA
37° TROFEO CISALPINO

Fervono i preparativi al Centro Vela Dervio per la 37° edizione del Trofeo Cisalpino , regata
internazionale per catamarani delle classi Dart18 , Tornado e Formula18 che attirera’ circa una
cinquantina di equipaggi in tutto.
Tutte queste imbarcazioni offriranno uno spettacolo di velocità e acrobazie in quello che è
considerato uno dei campi di regata più interessanti e organizzati d’Italia.
Tra i Formula18 molto attesi gli equipaggi di casa che hanno brillato al mondiale di La Ballena
Alegre (Esp) conclusosi 10 giorni fa circa , conquistando una prestigiosa 11ma posizione su 132
equipaggi al via con il derviese Maurizio Stella e Christian Vettori, la 31ma con Carlo Berti e
Matteo Vigano’ e la 33ma con il Presidente della Classe F18 Italia Gianni Fantasia e Davide
Recalcati, ma anche i lariani Elia Mazzucchi e Jacopo Lisignoli (ottimi 16mi al mondiale), il toscano
Marco Radmand (21mo al mondiale) , i Gardesani Giulia Bocca e Andrea Lunz e tanti altri.
Se le condizioni meteo di sabato 20 Luglio lo consentiranno, i Formula18 disputeranno una regata
Team Race (a squadre), particolarmente interessante per la spettacolarità.
Piacevole ritorno sul lago di Como della Classe Dart che nel 2018 disputo’ il campionato del
mondo, vinto dai nostri connazionali Siviero-Tramutola.
Sono attesi atleti da vari paesi d’Europa e in particolare torneranno a regatare sul nostro specchio
di lago diversi equipaggi provenienti da Svizzera, Germania ed Austria ove i catamarani
sono particolarmente presenti.
La Classe svizzera Tornado assegnerà nel contesto del Trofeo Cisalpino, il titolo di ‘’campione
svizzero’’ .
Dervio, grazie alle favorevoli condizioni eoliche offerte dall’alto Lario e alla storica passione del
Centro Vela Dervio è diventata una location molto ambita dalle classi internazionali di catamarani
e di monoscafi; prossima tappa il campionato europeo classe Laser over 35 con più di 100
imbarcazioni attese.
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