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   Trofeo Rive Cusiane, in scena la 33a edizione

    Vincono Marco Bettetini e Letizia Silvestri

ORTA SAN GIULIO -Lo scorso week-end si è svolta presso il Circolo Vela Orta la 
Regata “Trofeo Rive Cusiane”, giunta alla sua 33a edizione, una grande “Classica” 
della Classe Snipe sul Lago d' Orta, da due anni aperta anche alla classe Dinghy. 
Sotto un sole cocente e accompagnati da un vento leggero si sono presentati sulla 
linea di partenza di questa Regata 7 Snipe e 5 Dinghy, per confrontarsi sul percorso a 
bastone tracciato davanti alla Base nautica del Circolo Vela Orta a Imolo.

Nella classe Snipe si è visto un appassionante duello tra la barca di Vincenzo 
Arrivabene con Antonella Bortolamai (CV Ceresio), che ha vinto la prima prova, e 
quella di Marco Bettetini con Letizia Silvestri (CV Orta), che ha vinto la seconda 
prova.  Nella terza e decisiva prova ha prevalso la coppia Arrivabene-Bortolamai, che
si è aggiudicato il primo posto nella classifica finale della Regata. Al secondo posto la
coppia Bettetini-Silvestri che ha preceduto gli equipaggi Pirazzi-De Cesare e 
Cupidio-Gerosa, rispettivamente terzi e quarti a pari punteggio.

Nella classe Dinghy tutte e due le prove svolte sono state vinte con autorità dal 
bresciano Roberto Armellin (Ass. Homerus), che si è imposto su Paolo Corbellini e 
Aldo Ferrario (entrambi dell' UV Maccagno).  Ottime anche le prove di Alessandro 
Fontanari e Marco Colombo (CV Bellano). Il “Trofeo Rive Cusiane”, che ogni anno 
viene assegnato al primo classificato della Classe Snipe appartenente al Circolo Vela 
Orta, è quindi stato vinto quest' anno da Marco Bettetini e Letizia Silvestri.

Il Trofeo challenger, che verrà da loro tenuto per un anno e poi rimesso in palio, è 
stato consegnato da Federico Albertoni, figlio di Vittorio Albertoni (ex Presidente del 
Circolo Vela Orta), l'Imprenditore che  per 30 anni aveva con grande passione 
promosso e sponsorizzato questa bellissima manifestazione.
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