Comunicato stampa n.2

Tridente 16'
al 32° Trofeo Accademia Navale 2015
Finalmente, dopo due giornate caratterizzate da condizioni meteo problematiche, la
domenica 3 maggio si è presentata con vento leggero ma costante da SSE e mare calmo
che hanno permesso il regolare svolgimento di 3 prove. L'impeccabile organizzazione della
Sezione Vela dell'Accademia Navale, che per la prima volta ospita i Tridente 16' in
occasione del TAN, ha permesso alle 30 imbarcazioni iscritte di presentarsi perfettamente
in orario sulla linea di partenza.
Il campo di regata particolarmente tecnico, caratterizzato anche da forti correnti, ha
messo a dura prova le capacità marinaresche e di concentrazione degli equipaggi ma non
ha cambiato le posizioni di testa della classifica: si è confermato primo l'equipaggio
Mancini-Brunazzo-Salamone della Scuola Navale Francesco Morosini con due vittorie e un
terzo di giornata, i gemelli Stillone, anche detti “i terribili”, con Valerio Borghesi,
nonostante la performance in crescita non ce l'hanno fatta a soffiare il secondo posto
all'equipaggio Mainero-Bracci-Bracci, confermando quindi la terza posizione in classifica
generale. Quarto l'equipaggio della Gran Bretagna capitanato da Willmot, primo quindi
della compagine delle Marine Estere, e quinto l'equipaggio ITA 1 dell'Accademia col
timoniere Palmieri.
Gli equipaggi al termine delle regate si sono trasferiti poi al villaggio Tuttovela per le
premiazioni di rito, dove il Comandante Contrammiraglio Maurizio Ertreo insieme ai suoi
ufficiali ed al Presidente della “Tridente Class” hanno premiato gli equipaggi. Dopo la
cerimonia ufficiale e quella più informale della raccolta delle firme dei partecipanti sul
tabellone del TAN 2015, le ultime fotografie ed i saluti con un arrivederci alla 33^ edizione
della manifestazione.
Oltre alle Marine Estere hanno partecipato alla manifestazione atleti del CV Antignano,
Congrega Velisti Cesenatico, CN Riccione, CN Senigallia, CV Torrette Fano. Ringraziamo gli
ufficiali, i sottufficiali, gli allievi e tutto il personale militare e civile dell'Accademia che
hanno fatto tutto il possibile per il successo della manifestazione, aggiungendo come
sempre un tocco di personale disponibilità e simpatia.
Prossimi appuntamenti per i Tridente: la Regata Nazionale a Cesenatico il 29 e 30 agosto e
il Campionato Italiano a Torrette di Fano il 12 e 13 settembre!

