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COMUNICATO STAMPA 
 

PALERMO: 38°CAMPIONATO INVERNALE DI VELA D’ALTURA - OGGI SECONDA E 

TERZA PROVA 

Seconda giornata di regate del Campionato Invernale d’altura, organizzato dal Centro Veli-
co Siciliano, nel Golfo di Palermo quella di questa Domenica 1 Marzo.  

Finalmente dopo mesi di week-end piovosi, una bellissima giornata di sole e il mare piatto 
hanno reso ancora più gradevole la competizione. Un vento piuttosto stabile e poco raffica-
to da Nord/Nord Ovest di intensità 8/10 nodi ha consentito di disputare le due prove previ-
ste in programma, con pochissima attesa tra una prova e l’altra. 

Lungo un percorso a bastone di 5 miglia le imbarcazioni in gara nella categoria Crocie-
ra/Regata e Crociera/Regata Senior si sono sfidate all’ultimo sangue con passaggi in boa af-
follati e distaccati da manciate di secondi.  

Per i Crociera/Regata e C/R Senior, agguerritissima la partenza della seconda prova tra Alva-
rosky di Francesco Siculiana e Cochina di PiergGiorgio Fabbri che hanno gareggiato tenen-
dosi costantemente d‘occhio rincorrendosi ad ogni bordo, ma il taglio del traguardo di Co-
china con soli 28 secondi di anticipo rispetto ad Alvarosky non è stato sufficiente per porta-
re a casa il risultato. Resta indietro Wireless che partendo fuori in barca, deve rientrare dagli 
estremi e perde posizioni rispetto alla prima giornata. Partiti bene anche i Senior, tra 
cui Irruenza di Marco Ferri che si piazza al secondo posto tra i due contendenti sopra citati, 
essendo la classifica unica. I Senior, però, hanno anche un trofeo aggiuntivo e dunque, og-
gi, Saudade di Marco Monastero batte Scursunera di Giorgio Chiri, arrivati in quest’ordine in 
classifica di categoria, grazie allo spiazzante rating di  Saudade che in reale taglia il traguar-
do circa 12 minuti dopo Scursunera!  Blue Moon che era prima in over all perde invece posi-
zioni.   

Anche la terza prova è stata ricca di momenti salienti: partono bene Alvarosky, Cochina, Obi 
Wan e La Gatta Frettolosa di Michele Zucchero, che però fa OCS e perde l’occasione. Nel 
bordo di poppa Alvarosky riesce a raggiungere Cochina e ad ingaggiarla a 3 lunghezze prima 
della boa per poi continuare la prova in testa e chiudere con un primo posto. Un paio di mi-
nuti dopo, taglia l’arrivo anche Obi Wan di Candela/Inzerillo che, però, avendo un solo se-
condo di differenza nel tempo compensato rispetto ad Alvarosky - è quasi come se corres-
sero in reale – porta a casa il terzo posto.   

Bella performance anche quella di Scursunera di Giorgio Chiri che in reale conclude la prova 
un paio di minuti dietro ma resta penalizzata in compensato dalle sue competitor.  

Le due categorie Gran Crociera e Gran Crociera Vele Bianche, invece, hanno fatto un percor-
so a triangolo di due giri di 4.4 nm.  

Per la categoria Gran Crociera è Oxidiana di Ignazio Cusumano a ottenere il primo posto del-
la seconda prova sia in reale che in compensato e il terzo nella terza prova. Gli altri due podi 
sono contesi dal solito storico duello tra i due piccoli Sciacchetrà Idefix di Giuseppe Valenti e 
Shedsea di Guardì/Albanese: Idefix arriva seconda sia nella seconda prova che nella terza, 
mentre Shedsea fa un terzo e un primo posto.  

Per la categoria Vele Bianche conferma un primo posto nella seconda prova Gaia di Vincen-
zo Piacenti, segue Lybre di Alessandro Gallo e Fantasia di Giuseppe Polizzi. Nella terza prova 
rispettivamente Lybre, May Be III di Cosimo Di Fatta e Gaia. Il prossimo appuntamento sarà 
il 15 Marzo (di Rossella Tramontano). 


