Lega Navale Italiana Sezione Palermo Centro
Vela Club Cefalù

AL VIA A CEFALÙ LA V REGATA DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA - CAMPIONATO NAZIONALE BASSO TIRRENO- IONIO 2016
Fervono i preparativi al Presidiana Village di Cefalù che si appresta ad ospitare dal 2 al 5 Giugno la V
Regata dei borghi più belli d’Italia, quest’anno contenitore tra l’altro del Campionato Nazionale Basso
Tirreno-Ionio di vela d’altura, organizzata dal Vela Club Cefalù e dalla Lega Navale Italiana Sezione
Palermo Centro e indette dalla Federazione Italiana Vela di concerto con l’U.V.A.I., l’associazione italiana
degli armatori di vela d’Altura.
Già iscritte 35 barche tra le quali non potevano mancare le imbarcazioni di punta della flotta
palermitana: Alvarosky, il Grand Soleil 40 RC di Francesco Siculiana che roda l’equipaggio in vista del
prossimo Campionato Italiano Assoluto, Curaddau III, l’X-41 di Michele Crapitti arrivato secondo nella
scorsa edizione, Sagola Biotrading l’agguerritissimo Gran Soleil 37 di Peppe Fornich di ritorno vittorioso
dal Nazionale del Tirreno, i 40 piedi Bestabea di Goffredo La Loggia, Cochina di PierGiorgio Fabbri e
Fishbone di Lorenzo Spataro, le gemelle Stag 38 La Gatta Frettolosa di Michele Zucchero e Scursunera
di Giorgio Chiri, Mago Blu l’Elan 333 di Fulvio Palumbo Cardella in compagnia di una folla di 33-34 piedi,
capaci di esprimersi al meglio con i venti leggeri tipici della stagione estiva.
Non mancheranno anche numerosi arrivi di barche provenienti da altre province Siciliane, tra gli altri: da
Catania Ars Una il Mylius 15E26 di Vittorio Biscarini e Carlo Rocchi, Bluette il Comet 41S di Mario Zappia e
Squalo Bianco il First 35 di Concetto Costa, da Milazzo Paluck III, il Class Yacth 33 di Franco Badessa,
Emile Gallè l’Imx 38 di Guido Battistoni e Kika l’Elan 333 di Francesco Fulci, da Siracusa Ricomincio da 3,
il First 34.7 di Antonino Miceli e da Sciacca l’Irascibile di Luca Ciancimino carico da una stagione piena di
risultati. Accanto alla flotta più tecnica impegnata per il Campionato Nazionale nelle acque di Cefalù, su
percorsi costieri, regaterà anche una flotta di imbarcazioni in classe Gran Crociera che concorreranno
per il Campionato costiero di vela d’altura.
L’evento si aprirà il 2 Giugno con il perfezionamento delle ultime iscrizioni e i controlli di stazza e verrà
presentato ufficialmente, con un cocktail di benvenuto, alle h 19.00 presso il porto di Presidiana
trasformato, per l’occasione, in Presidiana Village, alla presenza del sindaco di Cefalù Saro Lapunzina,
dei Presidenti dei Circoli Organizzatori, dello staff e dei regatanti.
Molto fitto anche il programma collaterale a terra previsto dal comune di Cefalù patrocinatore
dell’evento, sia nelle ore diurne per i familiari dei regatanti che nelle ore serali per distendersi dalla
tensione delle giornate sportive. (R.T.)
Per saperne di più visita il sito: www.cefaluregate.it.
Seguici anche sulla pagina Google: https://plus.google.com/u/0/
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