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Lavagna: riparte la 37esima edizione del Campionato
Invernale Golfo del Tigullio
di Redazione
10 Gennaio 2013 – 9:37

Lavagna. Dopo un mese di sosta, dovuto alle festività natalizie, ripartirà domenica
prossima a Lavagna la 37a edizione del Campionato Invernale Golfo del Tigullio. Le
previsioni meteorologiche indicano vento debole di tramontana per una giornata fredda e
piovosa.
“Sarà per tutti l’occasione di riannusare l’acqua salmastra e prendere confidenza con una
competizione che finalmente entrerà nel vivo con, al via, quasi la totalità dei 44 equipaggi
iscritti – spiega il Presidente del Comitato Organizzatore Franco Noceti – Io ed il mio staff
siamo pronti ad accogliere tutti i partecipanti con la garanzia di un percorso che ancora
una volta li metterà a loro agio, condizioni meteo permettendo naturalmente”.
Nelle acque del Tigullio, l’Invernale si rimette in moto con una classifica che vede in testa
Timeriesci (Luca Lualdi) davanti a Sea Whippet (Carla Ceriana d’Albertas) nella overall
ORC con al terzo posto Aia de Ma (Luca Olivari). L’equipaggio di Carla Ceriana d’Albertas
è sempre leader dell’IRC davanti a Lualdi e Chestress3 (Giancarlo Ghislanzoni). Nella
classe Libera El Chico (Daniele Fogli) e Chica (Renato Mignone) si sono portati a due ed
un punto di distanza da Paladjn (Roberto Westermann). Nella classe J80, Jeniale (Massimo
Rama) sembra non avere rivali: il divario su TWT e J Blue2 (Maria Cristina Rapisardi) è
sempre più ampio.
Dopo la prova di domenica prossima, si torna in acqua per altre tre giornate di confronti
che decreteranno tutti i vincitori: domenica 27 gennaio, domenica 10 febbraio e domenica
24 febbraio.
Sostengono il 37° Campionato Invernale Golfo del Tiguillio, il Comune di Lavagna e Porto
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di Lavagna spa insieme a Quantum Sail Design Group, Botto Elvio e Stefano Assicurazioni
e Centro Medea. Il Comitato Società Veliche del Tigullio è composto da Ass. Pro Scogli, CN
Lavagna, CN Rapallo, CV S.Margherita Ligure, LNI Chiavari & Lavagna, LNI Rapallo, LNI
S.Margherita Ligure, LNI Sestri Levante, YC Italiano e YC Sestri Levante.
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