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Giornale di Sicilia

Vela d'altura

Akkura vince il campionato invernale tra i Platu 25
PALERMO Campionato invernale di vela d'altura travagliato per le categorie
crociera-regata, grancrociera e vele bianche. Anche ieri dopo i bollettini di
burrasca in arrivo, da parte del comitato diregata è stato deciso di annullare
pure quest' ultimo dei quattro appuntamenti in calendario della 45ªedizione
della manifestazione organizzata dal Centro Velico Siciliano a partire dal 12
febbraio nelgolfo di Palermo. Dunque conclusione con i risultati conseguiti in
due giornate e nessun recuperodelle regate non disputate. Assegnati invece i
titoli dopo i quattro eventi disputati il sabato. Dopole otto prove portare a
termine nel settore delle barche monotipo, hanno chiuso al primo posto a
parimerito con 12 punti Akkura e Isola del Vento nella classifica dei Platu
25.Mainvirtù delle 5 vittorieparziali a trionfare è stata Akkura di Fabio Tulone
del club Vento di Tramontana. Con due vittorieparziali e sei secondi posti, la
piazza d'onore è andata a Isola del Vento di Luciano Marchese
inrappresentanza della Canottieri Palermo. Terzo posto per Flechete di
Agostino Cangemi del Roggero diLauria. Passando alle barche Meteor con
otto vittorie su altrettante prove a fregiarsi del titolo èstata Pippo di Marcello Costa della Lega Navale Palermo Centro.
Alle spalle, Margot della CanottieriPalermo e Afrodite della Lega Navale. Infine tra i monotipo Azzurra 600, la Lega
Navale ha piazzatonell'ordine, Michele Russotto, Giuseppe Lo Bello ed Andrea Alaimo. In base ai due soli turni di
regatedisputati, nella categoria crociera-regata il titolo è andato a Jules et Jim 2 di Salvatore e JamesBrucato del
Velaclub Palermo. Nella categoria gran crociera, vittoria di Gleam of Ichnusa di SalvatorePardo della Canottieri
Palermo e tra le Vele Bianche il primo posto è andato a Stephanie di AntonioMercadante del Velaclub Pa.
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