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Vela, selezione zonale a squadre Optimist: successo per lo
Yacht Club Italiano
di Redazione
15 Maggio 2014 – 14:12

Genova. Grande agonismo e divertimento sabato 10 e domenica 11 maggio nelle acque
protette davanti al Castelluccio di Genova Prà per ben dieci team che hanno animato il
campionato zonale a squadre della classe Optimist, organizzato dal CN Ilva e dalla Lega
Navale Italiana di Sestri Ponente.
Sabato il vento si è fatto attendere e ha consentito di completare solo 3 voli su 9 previsti
(45 incontri) del round robin completo. Ma domenica lo Scirocco, stabile dal mattino
presto e fino a sera, ha consentito di completare il round robin e di disputare nel
pomeriggio le semifinali e finali, ciascuna al meglio dei 3 incontri.
I giovani e giovanissimi regatanti, provenienti da YC Sanremo (due team), YC Italiano (tre
team), Varazze CN (due team), LNI Sestri Ponnete, CN Ilva, e CN Costaguta, hanno
dimostrato un alto livello in acqua interpretando bene le dinamiche dei giochi di squadra
sui brevi lati del tecnicissimo percorso con due boe da lasciare a dritta e due boe da
lasciare a sinistra. Ottimo il lavoro fatto dagli allenatori con questi ragazzi.
Ottimo lavoro anche dell’organizzazione che ha messo in campo uomini e mezzi per un
evento estremamente impegnativo. E impegnativo per il comitato di regata e delle proteste
con ben 14 UdR, di cui 10 dedicati all’arbitraggio.
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Nella finale per il primo e secondo posto il team “1” dello Yacht Club Italiano allenato da
Pietro Micillo vincono sul team “1” dello YC Sanremo allenato da Alessio Baccini.
Ritroveremo questi due team finalisti al campionato italiano che si svolgerà allo YC Italiano
il 28 e 29 giugno prossimi.
Si aggiudica il terzo posto il team “2” dello Yacht Club Italiano che vince la “finalina”
contro l’ottimo team “1” del Varazze Club Nautico.
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