Diario di bordo

Trofeo Velico
Marinai d’Italia

Le prossime edizioni del Trofeo Velico riproporranno lo stesso format
tanto da far pensare di riproporla, periodicamente, nell’ambito delle
manifestazioni connesse con lo Yacht Med Festival che si svolge a
Gaeta nel mese di aprile.
Esse saranno orientate a stimolare una maggiore partecipazione di
imbarcazioni prevalentemente da crociera e gran-crociera per meglio caratterizzare la regata quale festosa manifestazione di “gente di
mare”.

n

a lunga serie di eventi della “Settimana del Mare”, che ha preceduto a Gaeta il XVIII Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia, è
iniziata con una regata d’altura “, un’iniziativa che ha portato gli
equipaggi a confrontarsi nelle acque comprese fra Punta Stendardo,
Sperlonga, Ventotene, M. Minturno e Ponza.
Questa prima edizione del “Trofeo Velico Marinai d’Italia” promossa
dalla Presidenza Nazionale ANMI è stata organizzata dal Club Nautico di Gaeta assieme allo Yacht Club ed alla locale sezione della Lega
Navale.
La Marina Militare è intervenuta con molte imbarcazioni tra cui i prestigiosi scafi di Capricia, Caroly e Chaplin e si è aggiudicata la vittoria sia in tempo reale (Capricia) che compensato (Chaplin). Da segnalare la presenza di una imbarcazione che, in piena aderenza con una
delle principali finalità del Raduno, era “armata” dai giovani studenti
dell’Istituto Nautico di Gaeta nonchè la presenza di Arcturus che alza il guidone dell’ANMI.

L

Il comandante
Gaetano Gallinaro
socio del gruppo
di Gaeta
e responsabile
delle Comunicazioni
della Presidenza ANMI
è stato il vero
“motore” di tutta
la manifestazione

I più giovani membri dell’equipaggio di Aorangi, a sinistra,
di Chaplin, al centro e di Arcturus, ultima a destra

Da notare, tra l’equipaggio
del Chaplin, il Comandante in Capo
della Squadra Navale
amm. Luigi Binelli Mantelli
(ultimo a destra nella foto sopra)
Lo yacht Capricia
della Marina Militare.
A sinistra due membri
dell’equipaggio
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Alla regata hanno partecipato imbarcazioni dei circoli velici locali, del
Circolo Nautico Caposele di Formia, della LN di Scauri, della Scuola
Nautica della Guardia di Finanza e dell’Istituto Nautico “Caboto” di
Gaeta. La regata è stata molto apprezzata dai partecipanti che, oltre
a godere dallo stupendo scenario offerto dal luogo, sono stati particolarmente impegnati sul piano tecnico dalle mutevoli condizioni meteo
incontrate nel tratto di mare tra l’isola di Santo Stefano e l’arrivo.
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