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Doppio successo a trieste per l'8 mt stazza internazionale del 1935
Comunicato inserito da Sandro Bagno

08-10-2017 | Aria ha riportato ieri, sabato 7 ottobre,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 l’armatrice bolognese 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.”
Dopo la regata aria è stata onorata della visita del capitano di vascello luca sancilio comandante della
capitaneria di porto di trieste e direttore marittimo del friuli venezia giulia e del contrammiraglio
salvatore lazio che sono saliti a bordo per conoscere da vicino questo vero e proprio pezzo di storia della
marineria italiana.
La barcolana classic, organizzata dallo yacht club adriaco in collaborazione con la società velica di
barcola e grignano, è cominciata alle 10.30 di ieri con una sfilata delle signore del mare nelle acque del
bacino di san giusto che è stata seguita da un vasto pubblico di appassionati.Il segnale di partenza è stato
dato alle 12.00.Novanta le imbarcazioni partecipanti e come sempre, a questa celebre regata dedicata
alle barche d’epoca, non sono mancate imbarcazioni affascinanti come gli scafi progettati
dall’indimenticabile carlo sciarrelli e le famose “passere”, tipiche imbarcazioni istriane ancora oggi in
uso nell’alto adriatico.
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.

inserisci il tuo e-mail

Forum Moda
Ricevuto il 02/10/17 da

Offerta di prestito tra individui contatta e-mail:
salvodome | Offerta di prestito tra individui
contatta e-mail: salvodomenico12@gmail.com
Whatsapp..... +33673300607 Offerta di prestito di più
di... | Visto: 47 volte
Ricevuto il 02/10/17 da

Accordo Di Prestito Affidabile E Rapido |
Accordo Di Prestito Affidabile E Rapido Whatsapp.....
0033673300607 Non esitate a contattarmi e a dirmi
l'importo Vuoi prendere in p... | Visto: 34 volte
Ricevuto il 06/02/17 da

Ceco laboratorio costumi da bagno a Roma |
Cerco laboratorio per confezionare costumi da bagno
per bambini a Roma e dintorni. Sarebbe per produrre
diverse collezioni di costumi d... | Visto: 1384 volte

modaPORTALE
508 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Per approfondire vai al sito: www.arie-italia.it
« Visualizza tutti i comunicati
Vuoi pubblicare un comunicato in questa pagina e nella Home Page?
Per inserirlo è necessario effettuare una registrazione GRATUITA cliccando qui.

NOTIZIE E NORMATIVE
Abbigliamento e Accessori Arredamento e Design Cura della persona
Eventi Feste e Fiere Istruzione e Formazione Utilita' e Servizi
Aziende e dati Diritti e Copyright Normative e Sentenze
Idee.. Cultura ed Economia

AZIENDE E CATALOGHI
Produttori
Professionisti
Rivenditori
Cataloghi Prodotti e Servizi
Comunicati delle Aziende
Annunci di lavoro

UTILITÀ

Registrazione Gratuita
Vantaggi
Dettagli Offerte Vetrine
Forum
modaPORTALE mobile
Iscriviti alla Newsletter

© & ® 2009-2017 modaPORTALE

Home Page | Mission | Cosa è modaPORTALE | Investor Relations | Area Press

Tutti i diritti sono riservati. P. iva: 06535150723

Contatti | Pubblicità | Richiedi la Brochure

Testata Giornalistica registrata n.17/09 del 22/12/2009

Condizioni Generali | Privacy Policy | Copyright | Sicurezza

presso il Tribunale di Trani.
Diventa fan su Facebook

