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ARIA ha riportato ieri un eccellente successo con una doppia vittoria
alla Barcolana Classic 2017 classificandosi prima per la categoria Epoca sia in
tempo reale sia in tempo compensato in una regata difficile dove un vento debole
di circa 3-4 nodi ha costretto tutti i partecipanti alla massima attenzione durante
le manovre.
ARIA, che corre con il guidone dello Yacht Club Adriaco, è stata costruita
dal Cantiere Ugo Costaguta e varata nel 1935 a Genova Voltri. Una linea
perfetta, lo scafo in mogano, le ordinate in legno di acacia e un paziente restauro
filologico compiuto dall’armatrice Serena Galvani ne fanno senza dubbio uno dei
migliori esempi al mondo di 8m SI tuttora in attività. Questa la composizione
dell’equipaggio di ARIA: al timone Guglielmo “Gughi” Danelon, tattico Jacopo
Ferrari, alla prua Lorenzo Pujatti, all’albero Enrico Milanesi, alla randa Enrico De
Luchi e in pozzetto l’armatrice Serena Galvani, Roberto Fattori e Stefano
Busechian.
“Da quest’anno ARIA rinasce a nuova vita – ha dichiarato Serena Galvani - con
un equipaggio non più di professionisti ma di amici e giovani che con me hanno
saputo condurla a una grande vittoria e questa è la mia gioia più bella.”
La premiazione si è svolta presso lo Yacht Club Adriaco e l’armatrice di ARIA
Serena Galvani, oltre alla rituale coppa della Barcolana Classic, ha ricevuto il
premio per essere arrivata prima in tempo reale, premio al quale era abbinata
un’insolita ricompensa: l’armatrice ha selezionato il “meno leggero” del suo
equipaggio che, una volta pesato, ha permesso di far vincere ben 90 kilogrammi
di birra! Inoltre ARIA è stata scelta come immagine di copertina della Barcolana
Classic 2017.
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Luca Modena la Fine Art Sails
Barcolana in Star
Verso il record di iscritti: siamo gia’ in 1864
alla Barcolana di domenica

Andrea Fornaro: partenza Mini
Transat La Boulangère 2017
“Non vorrei esagerare, ma credo che noi
italiani non comprendiamo in pieno il senso
di questa regata. Primo perché nessuno di
noi ha mai vinto, poi perché vuoi o non
vuoi siamo ai margini di questa storia".

Mini Transat: disalbera Matteo
Rusticali
Lo skipper romagnolo sta bene e con un
armo di fortuna sta facendo rotta verso il
porto della partenza a La Rochelle

Barcolana Young, Moth e Sup:
iniziata la grande la festa in mare
Venerdì 6 ottobre il team Land Rover Bar
commenta le nuove regole della Coppa
America

Ambrogio Beccaria partito per la
Mini-Transat
Ieri pomeriggio alle ore 16.00, nel giorno
del suo ventiseiesimo compleanno,
Ambrogio Beccaria ha tagliato la linea di
partenza della Mini-Transat a bordo del
suo pogo2 Alla Grande Ambeco

Spirit of Portopiccolo si aggiudica
il Trofeo Bernetti e la Portopiccolo
Maxi Race 2017
L'evento che in questo fine settimana ha
visto l'esordio della sfida dei fratelli Furio e
Gabriele Benussi per puntare a difendere il
titolo conquistato lo scorso anno in
Barcolana

49^ Barcolana, la presenza della
Guardia Costiera
49^ Barcolana di Trieste: il Comandante
Generale della Guardia Costiera incontra
la stampa a bordo di Nave Cors

Mini Transat: Clarisse mette in fila
i maschietti
Nei Serie Clarisse Crémer ha 20 miglia di
vantaggio sul secondo, mentre tra i Proto
conduce Ian Lipinski
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