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Trieste – Aria si è classificata prima per la categoria Epoca sia in tempo reale sia in

Barcolana Classic Trofeo

tempo compensato alla Barcolana Classic 2017. Una regata difficile dove un vento
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debole di circa 3-4 nodi ha costretto tutti i partecipanti alla massima attenzione
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durante le manovre.
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La Barcolana Classic, organizzata dallo Yacht Club Adriaco in collaborazione con la

Compensi ∠

Società Velica di Barcola e Grignano, è cominciata alle 10.30 di sabato 7 ottobre con
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seguita da un vasto pubblico di appassionati. Il segnale di partenza è stato dato alle

olimpiche cnsm coppa america

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

regata
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foil foiling IMOCA incidenti invernali

irc j/70 lago di garda Laser Radial marina
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imbarcazioni istriane ancora oggi in uso nell’alto Adriatico.

militare Max Ranchi

La premiazione si è svolta presso lo Yacht Club Adriaco e l’armatrice di ARIA Serena

napoli

Galvani, oltre alla rituale coppa della Barcolana Classic, ha ricevuto il premio per

trieste Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport

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.
ARIA, che corre con il guidone dello Yacht Club Adriaco, è stata costruita dal Cantiere

optimist orc Porto Cervo

Vendée Globe Venezia
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Pagine

Ugo Costaguta e varata nel 1935 a Genova Voltri. Una linea perfetta, lo scafo in

∠ Info e contatti

mogano, le ordinate in legno di acacia e un paziente restauro filologico compiuto

∠ Vento in Tempo Reale e Previsioni

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.

∠ Accedi

∠ RSS dei commenti
∠ WordPress.org

Condividi:

 Facebook

Meta
∠ RSS degli articoli

Classifica completa su www.barcolana.it

1

 E-mail

barche d'epoca

 Twitter

Barcolana 49

 Google

 Pinterest

Barcolana Classic

epoca

trieste

∠ Barcolana 49 – 2017 – Classifica finale e Foto

Comments: 0
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

Commento all'articolo

Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.
Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo

(

2013 2014

una sfilata delle signore del mare nelle acque del bacino di San Giusto che è stata

Utilità ∠
Vela tecnica ∠

52 Super Series

Powered by WordPress | Theme Ming By Axiu. - Cookie Policy

YCI

'

