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Torna a Chiavari la Coppa Dallorso
di Diego Cambiaso
04 Ottobre 2017 – 11:04

Sabato 7 e domenica 8 ottobre torna l’appuntamento con la vela nel levante ligure
nell’evento organizzato dallo Yacht Club Chiavari: la Coppa Dallorso, regata che si tiene
sul percorso Chiavari/PortoVenere/Chiavari, e che viene considerata dai velisti e dagli
esperti del settore una regata costiera tra le più belle della Liguria, sia per i panorami che
si possono ammirare durante il percorso, sia per le difficoltà tattiche che il percorso stesso
offre.
La Coppa Dallorso venne organizzata per la prima volta pochi anni dopo la
fondazione dello Yacht Club Chiavari, e precisamente nel 1969, in ricordo del
Cavaliere del Lavoro Giovanni Dallorso per volontà del figlio Nicola.
L’evento festeggia quindi 49 anni della Coppa Dallorso e i 29 anni del Trofeo Nicola
Dallorso, disputato per la prima volta nel 1989 e messo in palio da Giovanni Dallorso in
memoria del padre Nicola. Da sempre la Coppa Dallorso vede al via
numerose imbarcazioni dagli 8 ai 20 metri, provenienti dai Circoli Velici e Nautici più
prestigiosi di tutta Italia.
L’organizzazione si avvale del patrocinio dei Comuni di Chiavari e Porto Venere,
particolarmente sensibili e pronti alla collaborazione. Anche quest’anno, oltre alle Classi
ORC, IRC e Libera, ci sarà un raggruppamento riservato alle imbarcazioni Jeanneau,
distribuite dalla Union Yachts di Lavagna, in quanto la regata è la seconda tappa della
Jeanneau Sailing Cup 2017.
Inoltre la Coppa Dallorso è valida come seconda prova del Campionato Vela
d’Autunno YCC.
L’evento si svolgerà in due prove di 28 miglia ciascuna (l’andata
Chiavari/PortoVenere sabato 7 ottobre e il ritorno PortoVenere/Chiavari domenica 8
ottobre), con partenza per entrambi i giorni alle ore 8.00.
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Sabato, all’arrivo della prima prova, presso la banchina del porto di Porto Venere, prima
“dell’assalto” da parte dei regatanti ai Ristoranti della zona, si terrà la premiazione di
giornata, relativa alla regata di andata Chiavari/PortoVenere, con le coppe offerte dalla
Società del Porto di PortoVenere. La premiazione finale della Coppa Dallorso e Trofeo
Nicola Dallorso si svolgerà invece domenica 8 ottobre, presso la Sede dello Yacht Club
Chiavari, nel Porto Turistico.
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