Campionato Invernale Interlaghi 2017
Tre equipaggi del Circolo Vela Orta, con nove tra i suoi migliori atleti, sono
andati lo scorso week-end a Lecco per disputare il Campionato Invernale
Interlaghi, giunto alla 43ma edizione, che ha visto quest' anno al via 84
barche divise in 6 classi.
Lo skipper Michele de Gennaro e i fratelli Andrea e Marco Olivari hanno
regatato sull' H22 “Adrenalina” con l'armatore Leo Di Venosa: la stessa
formazione che in settembre aveva vinto il Campionato Nazionale H22.
Il tattico Daniele Poli, Francesco De Bernardi e Stefano Olivari hanno invece
fatto parte dell' equipaggio di un altro H22 dal nome analogo: “Vitamina”.
Lo skipper Oscar Farace si è presentato al timone dell' SB20 “Minnie” e ha
gareggiato nella categoria ORC, coadiuvato da Matteo De Bernardi e Luca
Lenardon.
Con un vento tra i 16 e i 18 nodi nel primo giorno di Regata e un vento più
leggero nella seconda i concorrenti hanno disputato in totale 4 prove.
Nella classe H22 i giovani velisti di “Adrenalina” hanno onorato il titolo
nazionale recentemente conquistato aggiudicandosi anche il Campionato
Interlaghi grazie alle vittorie ottenute nella prima, nella terza e nella quarta
prova.
Al secondo posto si è classificato l' H22 del Circolo Vela di Pella “Joist” di Diego
Caldognetto e Stefano Nonnis con il tattico Fabio Ascoli, e al terzo “Pobeda” di
Marco Frigerio del CVC Lecco, che ha preceduto di poco “Vitamina” con a bordo
Poli, De Bernardi e Olivari del Circolo Vela Orta.
Nella classe ORC, l' SB20 “Minnie” con l' equipaggio Farace-De BernardiLenardon del Circolo Vela Orta ha fatto registrare un ottimo quinto posto.
Il Campionato Invernale Interlaghi costituiva la sesta e ultima tappa del
Circuito Coppa Italia della classe H22, e vincendo questa Regata la barca
“Adrenalina” si è aggiudicata anche la Coppa Italia.
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