
VELA � L’equipaggio genovese, all’esordio, s’impone nella contesa tra tutti i regatanti iscritti a Facebook, con trenta imbarcazioni ai nastri

L’Escargot regina a Portovenere
Il campionato Intercircoli va agli archivi senza le due ultime prove, impedite dalla bonaccia

i è conclusa lo scorso weekend, nel Golfo
dei Poeti, la seconda edizione del FUSE

(acronimo di Facebook Users Sailing Event),
manifestazione dedicata a tutti i velisti iscrit-
ti al social network più famoso del mondo.
Organizzato da Gianni Tessaro, esperto di
marketing lombardo, in collaborazione con
la Marina di Fezzano, il Giornale della Vela e
la Sezione Velica della società sportiva Forza
e Coraggio de Le Grazie, l’evento
si è articolato in due giornate mol-
to diverse: sabato i trenta team
partecipanti si sono dovuti ci-
mentare in una sfilata allegorica
dove imbarcazioni ed equipaggi,
mascherati a tema, si sono succe-
duti nelle acque antistanti Porto-
venere. Figli dei fiori, polli gigan-
ti, lumache, musicisti anni ’70: se
ne sono viste di tutti i colori. 

Domenica la regata vera e pro-
pria, per soddisfare, all’interno di una festa
della vela, gli spiriti più agonisti. Il FUSE è una
manifestazione di stampo squisitamente mi-
lanese: costellata di aperitivi e feste danzan-
ti, lascia poco spazio ai genovesi, musoni e po-
co intraprendenti. Non deve stupire quindi
che la stragrande maggioranza dei concor-
renti provenisse dalla Lombardia: poi alcuni
romani, piemontesi, emiliani. Tra i pochissi-
mi equipaggi genovesi, quello del First 34.7
“L’Escargot”, nuovo acquisto del quartetto
di armatori composto da Riccardo e Giusep-
pe Camia, Raffaele Ruocco e Dino Tosi (Cir-

S colo Nautico Mandraccio). In una regata du-
rata circa 2 ore e mezza (partenza davanti a
La Spezia, giro del Tino e ritorno a Fezzano),
l’imbarcazione sfornata dal cantiere Benete-
au si è imposta in categoria 2 (dedicata alle
barche di lunghezza media) e in overall, rive-
landosi la regina assoluta della pars velica del-
la manifestazione, con oltre 40 minuti di van-
taggio sugli avversari. Un risultato eccellen-

te per un equipaggio all’esordio,
che vedremo in azione anche al-
la Millevele e alla Giraglia.

INTERCIRCOLI 2010
Si è concluso con un weekend

tragico per la vela il Campionato
Intercircoli 2010. Sia sabato che
domenica non si è potuto regata-
re per mancanza di vento, e le
classifiche sono rimaste invaria-
te rispetto al 9 maggio scorso: ec-

co i risultati finali.
Partiamo dalle categorie Orc: in classe 1-2

vince senza troppi problemi il Grand Soleil
50 “Hole In One” di Marco Poggi (YCI), da-
vanti a “Amelie” del compagno di club Luca
Clavarino e a “Argo” di Luciano Manfredi,
anch’egli nelle file YCI. Nella classe 3-4 è Ric-
cardo Bergamasco (LNI Genova) a bordo del-
l’Elan 333 “Melania” a trionfare, anche se a
pari punti con Giovanni Caprino (SC Orbe-
tello) su “Elisadue”. Sul gradino più basso del
podio Claudio Pedrini (CN Mandraccio) con
la sua “Clandy The Witch”. Per quanto ri-

guarda le divisioni “Libera con Spi”, nel grup-
po 1 si pone in evidenza il J-92 “Johnny Co-
me Late” di Roberto Dessena (CN Mandrac-
cio), davanti a “Iaia II” di Adelio Frixione
(LNI Genova) e a “Woodstock” di Emanue-
le Picasso (LNI Sestri Ponente).

Nel raggruppamento 2 vince il Sun Fast 37
“Musa” di Fabio Costa (CN Mandraccio):
sulla piazza d’onore Giovanni Carnellutto
(LNI Sestri Ponente) su “Blu Magic” e terzo
Guglielmo Goria (LNI Sestri Ponente) a bor-
do di “Ragian”. In classe 3 vince nettamente
il Comet 28 Race “Mizzica” del siracusano
trapiantato a Genova Giuseppe Damante
(LNI Sestri Ponente), davanti al pur coriaceo
team di “Ciccione Viaggiatore” di Federico
Lattes (LNI Genova) e a “Wallygator” di Le-
andro Agnese (LNI Genova). Passiamo alle
divisioni “Libera senza Spi”: la categoria 1 ha
visto il trionfo dell’ Hurricane 315 “Giafran”
del sestrese Elio Bellafronte, davanti a “Man-
ny” di Pietro Tortarolo (Dinghy Snipe Club)
e a “Pulce” di Stefano Penco (CN Mandrac-
cio). Nel gruppo 2 chiude in vetta il Mousse
9.70 “Moi et Toi” di Paolo Giacheri (LNI Se-
stri Ponente), seguito da “Bamboo” di Aldo
Sardo (LNI Sestri Ponente) e da “Teti” di
Claudio Barbano (LNI Genova). Infine, la
classe 3, riservata agli scafi più piccoli: vince
il Brigand 950 “Minou” di Giorgio Fossa (CN
Luigi Rum), secondo il team di “Baloo” (SN
Il Pontile) e terzo “Lupaccio II” di Fiorenzo
Raddavero (CN Mandraccio).

[e.r.]

D’ALÌ STA MEGLIO

Solo ansia
PIETRO È GIÀ A CASA

Allarme rientrato. Pietro
D’Alì due sere fa era già tor-
nato a casa, nella sua Ligu-
ria, dopo il malore che
l’aveva colpito a Milano
durante la presentazione
della sua partecipazione
alla Solitaire du Figaro. La
diagnosi dei medici parla di
un leggero malessere
dovuto ad uno stato ansio-
so e ad affaticamento, sen-
za al una complicazione.

Hole in One
protagonista
in classe 1-2

Minou vince
tra gli scafi
più piccoli

First 34.7
NATO IN FRANCIA
Il First 34.7, modello cui appar-
tiene L’Escargot, è uno dei tanti
“gioiellini” prodotti dal cantiere
francese Beneteau. Nato dalla
penna di uno dei maestri del
design nautico, Bruce Farr, il
modello ha ottenuto un buon
successo commerciale, in
quanto raggiunge un ottimo
compromesso tra barca da
regata e cruiser. La sua lun-
ghezza fuori tutto è di 10 metri e
36 centimetri. Recentemente, il
First 34.7 “Vulcano 2” di Giu-
seppe Morani ha conquistato la
vittoria al Trofeo Pirelli nel grup-
po Orc B, mentre il gemello
“Rubens” di Riccardo Rosati ha
trionfato alla Est 105, regata che
si corre annualmente sulla tratta
Bari-Herceg Novi (Montenegro).
Altre imbarcazioni di successo
del cantiere Beneteau sono il
First 31.7, il 36.7 e il 40.7.

BASKET MASCHILE � Decisivo il tempo supplementare per eliminare Venaria ed entrare nelle prime trentadue formazioni nazionali della categoria

Miracolosa qualificazione
per il Granarolo Under 15

GRANAROLO 77

VENARIA B 69 

� GRANAROLO: Mantovani, Galdiero
12, Lovati, Carrara, Pera 27,
Battioni 4, Di Gennaro, Bal-
dini 2, Giovannini, Paloscia
2, Bianco 24, Baiardo 6. All:
Di Stasio-Carraro.
� VENARIA: Combina 4,
Binati, Sforza 5, Merlo, Fel-
trin 6, Siviero 33, Stocchi,
Fasano 12, Lamorte, Serra,
Casini, Grieco 9. All: Canel-
la-Iannetti.

upplementare magico per il
Granarolo under 15, che gra-

zie allo spareggio di Vittuone
(MI) entra nell’olimpo delle mi-

S

gliori 32 squadre d’Italia. La for-
mazione genovese, guidata dal-
la coppia Di Stasio-Carraro, è
reduce da un biennio ricco di
soddisfazioni: titolo ligure l’an-
no scorso, secondo posto dietro
la corazzata Loano quest’anno.
E adesso, l’accesso al concen-
tramento di Umbertide (PG) dal
4 al 6 giugno, in compagnia di al-
cune delle più gloriose società
italiane: la vincente fra Virtus
Siena e Virtus Bologna, Reyer
Venezia, una delle più serie pre-
tendenti allo scudettino di cate-
goria, e Salerno. 

Granarolo si è guadagnata l’in-
vito a questo club elitario con-
tro tutti i pronostici, grazie ad
un gruppo (per metà sotto leva

di un anno!) capace di sorpren-
dere gli avversari in avvio di ga-
ra, resistere al loro ritorno e
riacciuffare una partita che in
prossimità del 40° minuto sem-
brava persa. 

Al rientro dall’intervallo lun-
go, infatti, è arrivato il massimo
vantaggio genovese (+11) gra-
zie a due bombe consecutive di
Bianco, ma Venaria era riuscita
a ribaltare la situazione andan-
do sul +3 e palla in mano a soli 35
secondi dal termine. «Una no-
stra buona difesa ci ha permesso
di recuperare palla – racconta
Ivano Di Stasio, allenatore del
Granarolo – e a 2 secondi dalla
sirena Pera ha segnato da 7 me-
tri la tripla del pareggio. Con
l’inerzia della gara dalla nostra
parte, un ritrovato entusiasmo
e freddezza dalla lunetta abbia-
mo giocato un buon supplemen-
tare, portando a casa vittoria e
qualificazione». 

FEDERICO GRASSO

Pera, centro
a 2 secondi
dal termine

I genovesi
secondi

in Liguria

La formazione Under 15 del Granarolo, bravissima a centrare un’impresa non preventivata

SOLIDARIETÀ

Emergency
GENOVA-PUNTA CHIAPPA

Una quindicina di cabinati ha pre-
so parte sabato scorso a “Tante
Vele Per Emergency”, organizza-
ta da UISP ed Emergency Geno-
va. Nulla di competitivo, solo una
veleggiata in compagnia mossa
dall’intento di sostenere l’asso-
ciazione di Gino Strada. Il percor-
so prevedeva la partenza Geno-
va, la sosta a Punta Chiappa e il
ritorno a Genova: su alcune
imbarcazioni i biologi marini han-
no intrattenuto i velisti con lezioni
estemporanee.
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