Comunicato stampa n.1

Tridente 16'
al 32° Trofeo Accademia Navale 2015
Edizione tormentata per la Tridente Class, quella di
2015. La manifestazione, che è stata organizzata
Provincia, il Comune e l'autorità Portuale di Livorno,
Sezione Velica della Marina Militare, si sta svolgendo
del litorale Livornese.

questo 32° Trofeo Accademia Navale
insieme con la Guardia Costiera, la
i circoli labronici, la Lega Navale e la
in diversi campi di regata nelle acque

La classe Tridente da anni è stata scelta dall'Accademia Navale per fare gareggiare le
rappresentative delle Scuole ed Accademie militari nazionali ed estere, che quest'anno
sono state sedici, oltre a sette equipaggi civili e sette equipaggi rappresentativi
dell'Accademia e delle Scuole Navali Militari Italiane.
Oggi si è conclusa la terza delle quattro giornate di regata, con un magro bottino: solo tre
prove valide nella prima giornata.
Ieri, seconda giornata, prima prova annullata a due terzi dello svolgimento per il numero
di imbarcazioni scuffiate e in difficoltà a causa del forte vento che ha costretto il Comitato
ad annullare il programma della giornata. Nessuna conseguenza per gli equipaggi, ma
qualche ammaccatura e qualche danno per le imbarcazioni, che hanno costretto lo staff
tecnico dell'Accademia, supportato da Luca Bracci titolare del CNA Cantiere Nautico
costruttore del Tridente 16' ed il velaio Mario Mainero titolare della veleria Challenger a
fare le ore piccole per rimettere la flotta in grado di regatare al meglio.
Oggi, a dispetto del meteo che prevedeva una giornata simile alla precedente, i venti
debolissimi hanno costretto il Comitato a mandare tutti a casa a rifocillarsi con il ricco
buffet allestito in Accademia, per la prima volta sede logistica della flotta Tridente.
A questo punto, dopo le tre prove disputate, è 1° l'equipaggio della Scuola Militare
Morosini capitanato da Mancini, 2° l'equipaggio di Mario Mainero, 3° i terribili gemelli
Stillone con l'amico Valerio.
Domani, ultima giornata, partenza prevista per le ore 10:00. Il tempo permetterà lo
svolgimento di almeno due prove? Non facciamo previsioni.
Alle 17:00 comunque si svolgerà la premiazione al Villaggio Tuttovela, con l'arrivederci alla
prossima edizione.

