
VELA � Regate da venerdì a domenica

Rolex Trophy
vecchie regine
nelle acque
di Portofino
Ai nastri solo barche in legno

a seconda edizione del Portofi-
no Rolex Trophy, la regata che

lo Yacht Club Italiano e Rolex de-
dicano alle barche che hanno fat-
to la storia della vela mondiale, si
snoderà a Portofino da venerdì a
domenica. 

La manifestazione, a inviti, è ri-
servata alle classi metriche: J
Class, 12 Metri S.I., 8
Metri S.I., 6 Metri
S.I., 5.50 S.I. intera-
mente costruiti in le-
gno.

J CLASS. Durante
il Portofino Rolex
Trophy sarà possibi-
le vedere in regata
due regine della vela,
i J Class Astra e Cam-
bria, la cui storia af-
fonda le sue radici nella più antica
e affascinante sfida di tutti i tempi:
l’America’s Cup. 

Era infatti a bordo di queste im-
mense imbarcazioni che, agli ini-
zi del secolo, l’aristocrazia ameri-
cana (come i banchieri Vanderbilt
e Morgan) e inglese (gli imprendi-
tori Lipton e Sopwith) si sfidava
per la conquista della coppa più
ambita. La parabola di queste bar-

L che durò circa un decennio - tra gli
anni Venti e i Trenta - e coincise
con la grande depressione ameri-
cana del ‘21 che in parte segnò un
arresto al gigantismo delle imbar-
cazioni di Coppa. 

Astra è uno degli ultimi J Class
giunti intatti fino a noi: oggi, nel
mondo, ce ne sono solo cinque

esemplari. Lunga
34.85 metri e con una
superficie velica di
670 mq,  fu costruita
nei cantieri Cam-
per&Nicholson e va-
rata nel 1928. Cam-
bria, anch’essa varata
nel 1928, è un 23 Me-
tri S.I lungo 40 metri
e ha una superficie
velica di 760 mq.

12 METRI E 8 METRI. Il Por-
tofino Rolex Trophy sarà anche
l’occasione per ammirare alcuni
storici 12 Metri S.I., le barche su
cui si disputava la Coppa America
negli anni del dopoguerra. 

Saranno in regata Varuna di Lui-
gi Donna (costruita nel 1909 e ri-
portata al suo antico splendore
grazie a un attento restauro), La
Spina di Federico Cuomo (si trat-

Presidente degli Sati Uniti d’Ame-
rica: a bordo della sua barca vinse
molte regate e insegnò i segreti
della vela alla moglie Jacqueline e
ai figli. Sarà anche esposta la più
antica deriva d’epoca del mondo,
costruita nel 1860 e proveniente
dal Tamigi.

IL PROGRAMMA. Dopo un
cocktail di benvenu-
to, che si svolgerà a
Portofino domani se-
ra, la flotta si affron-
terà in tre giorni di re-
gate venerdì, sabato
e domenica. Tutte le
mattine i partecipan-
ti si troveranno sulla
terrazza dello Yacht
Club Italiano per un
briefing meteo e per

analizzare le previsioni della gior-
nata. 

La sera di venerdì maggio è in
programma il Rolex Crew Party
che si svolgerà sulle banchine del
porticciolo di Portofino; sabato
l’Abbazia della Cervara ospiterà il
Rolex Dinner Party dedicato a ar-
matori ed equipaggi. La premia-
zione è prevista nel pomeriggio di
domenica a Portofino.

Astria
e Cambria
nuova sfida

Di scena
le mitiche
12 Metri

AUTOMOBILISMO � Formula inedita

Memorial Tabaton
i campioni del passato
pronti a confrontarsi
con gli astri nascenti

arà l’anno della svolta per il Rally della Lanterna?
Giunta alla 26ª edizione, la gara automobilistica

più prestigiosa di Genova cambia aspetto. 
L’accordo con l’HF Grifone per mettere in can-

tiere la prima edizione del Memorial Luigi Tabaton
ha fatto in modo che il “Lan-
terna”  abbia trovato una nuo-
va linfa (leggi accordi commer-
ciali) per proseguire nel suo
cammino.

Il percorso e la formula della
prova indoor al Palasport di
Genova prima di affrontare le
varie prove cronometrate nel-
l’entroterra non cambieranno.
La vera rivoluzione riguarda
imvece il nome dei protagoni-
sti.

E’ atteso a Genova  – anche se al momento gli Or-
ganizzatori della Lanterna Rally non confermano -
l’equipaggio dell’Junior Team ufficiale della Citro-
en con nomi importanti: ad iniziare dall’ex campio-
ne del mondo di Formula 1, Kimi Raikkonen con-
vertito ai rally.

A questo nome, già di grande richiamo, si aggiun-
gono  quelli dei finnici Markku Alen e Juha Kankku-
nen, del francese Didier Auriol e degli italiani Miki
Biasion, Dario Cerrato e Fabrizio Tabaton, che si
sfideranno a bordo di tre Lancia Delta Integrale 16v,
una Toyota Celica St185 e due Toyota Celica St205
ex ufficiali. Ci saranno insomma tutti gli ingredien-
ti necessari a dar vita ad uno spettacolo che si pre-
annuncia davvero unico ed entusiasmante.

Come spesso accade però c’è anche un’altra fac-
cia della medaglia. Il Memorial Luigi Tabaton con i
suoi Campioni in gara farà ombra a quello che è poi
la gara primaria cioè il Rally della Lanterna? E’ un
rischio che gli organizzatori avranno certamente
valutato. Quello che invece è certo che, grazia an-
che all’intensa campagna promozionale che è in
corso, gli spalti del Palasport saranno colmi di ap-
passionati felici di poter vedere da vicino quelli che
erano i big del passato che, anche se non diretta-
mente, si batteranno a colpi di decimi di secondo
con le “stelle nascenti”  dell’automobilismo di oggi.

GINO BRUNI

S

Markku Alen, tra i
vecchi campioni più attesi

MINIBASKET � Nella Coppa del Porto la scuola pegliese ha conquistato l’approdo alla fase finale nella categoria delle terze, superando il difficile scoglio della Voltri 2

Il grande giorno di Villa Colonna
Mozzone miglior realizzatore

rima assoluta della Villa Colon-
na alla Coppa del Porto 2010 di

minibasket: nella cate-
goria delle terze, la fa-
scia di erà in cui proba-
bilmente si sono viste
le giocate migliori, la
scuola pegliese conqui-
sta l’approdo alla fase
finale. 

Lo scoglio più duro è
rappresentato dalla

P prima gara, quella contro Voltri 2: la
partita è vissuta canestro su cane-
stro, con strappi dall’una e dall’altra
parte. Mozzone ha costruito il pri-
mo vantaggio significativo per Villa
Colonna, Guzzi ha ribaltato la si-
tuazione per Voltri, avanti di ben ot-
to punti entrando nell’ultimo tem-
pino. A questo punto si sono scate-
nati Pellegri e Traxino, ed è arrivato
il successo, poi replicato in maniera
più agevole contro la Santa Maria Ni-

ves di Sestri. 
«Sono molto contenta per i bam-

bini di questa classe - racconta l’ac-
compagnatrice di Villa Colonna -
perché nella vita scolastica a volte li
ho visti in difficoltà. Ma questa vol-
ta sono stati veramente in gamba». 

Serve solo come parziale consola-
zione la vittoria di Voltri 2 nella sfi-
da con i sestresi: sugli scudi ancora
Guzzi, che con 22 punti personali
eguaglia Mozzone come miglior
realizzatore di giornata. 

Tutte nella mattinata le gare di og-
gi: in campo, a partire dalle 8.45, le
quinte di Villa Colonna, Villa Rosa
C, Pallavicini A e C si affronteranno
con la formula delle final four. 

VILLA COLONNA 30

VOLTRI 2 28
� VILLA COLONNA: Aligero, Barone,
Benavides 2, Bogi, Balbis, Gemme, Ghi-
gliotti, Goglio, Melchionna, Mozzone 10,
Notini 4, Parodi 4, Pellegri 4, Pesce, Pitta-
luga, Puglisi, Risso, Rotondo 2, Sempre-
vivo, Traxino 4, Vernengo, Viotti, Maccioli.
� VOLTRI 2: Carbone 4, Guzzi 16, Ferra-
ris, Ventura, Ragno 2, Giordo 2, Rosso 4,
Tonini.
S. MARIA NIVES SESTRI 7

VOLTRI 2 14
� S.M.N. SESTRI: Coletta, Consogno,
D’Aiuto, Gaione 3, Isola, Kashavtsev, Lip-
pi, Pastorino, Tartaglia, Torromino 4, Tri-

Splendide barche, nuovamente protagoniste nel mare di Portofino

ta del primo 12 Metri S.I.  costrui-
to in Italia, commissionato ai Can-
tieri Baglietto nel 1928 dal Mar-
chese Franco Spinola) ed Emilia,
il secondo 12 Metri S.I. costruito
in Italia. 

Tra gli 8 Metri S.I. è confermata
la presenza di Bona, Margaret e
Bamba, solo per fare alcuni nomi.
Parteciperanno inoltre gli unici
due 6 Metri S.I. presenti in Italia –
Valentina di Luigi Pavese e Bau
Bau di Giuseppe e Filippo La Sca-
la -  oltre a una nutrita flotta di 5.50
S.I.. Saranno in regata anche i Dra-
goni, che si affronteranno per con-
quistare la Coppa Alberti.

DERIVE D’EPOCA. Portofino
Rolex Trophy non vive solo in ma-
re ma anche a terra: nella piazza di
Portofino saranno infatti esposte
numerose derive d’epoca intera-
mente costruite in legno. Tra di es-
se il Wianno, la deriva preferita da
John Fitzgerald Kennedy, che ne
ricevette una in dono dai genitori
per il suo quindicesimo comple-
anno e non se ne separò per tutta
la vita. Kennedy navigò sul Wian-
no da giovane velista, da ufficiale
di Marina, da Membro del Con-
gresso, da Senatore ed infine da

In mostra
le derive
d’epoca

Previsti
alcuni eventi

mondani

gili, Venarotta, Zunino 
� VOLTRI 2: Carbone, Guzzi 6, Ferraris 2,
Ventura, Ragno, Giordo 2, Rosso 2, Tonini
VILLA COLONNA 27

S. MARIA NIVES SESTRI 7
� VILLA COLONNA: Aligero, Barone,
Benavides, Bogi Balbis, Gemme, Ghigliot-
ti, Goglio, Melchionna, Mozzone 12, Noti-
ni, Parodi 2, Pellegri 6, Pesce 2, Pittaluga,
Puglisi 4, Risso, Rotondo, Semprevivo,
Traxino, Vernengo, Viotti, Maccioli.
� TERZA S.M.N. SESTRI: Coletta, Conso-
gno, D’Aiuto, Gaione, Isola, Kashavtsev,
Lippi, Pastorino 2, Tartaglia, Torromino 3,
Trigili 2, Venarotta, Zunino

Anche
Guzzo sale
alla ribalta

Si arrende
Santa Maria

Nives
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