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Tridente 16'
 alla 1^ Edizione della Settimana Velica Città di Livorno 2016 

Si  sono svolte  regolarmente tutte e sei  le  prove previste dalla regata organizzata dal 
Circolo Velico Antignano (LI) sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2016.

La prima giornata è stata caratterizzata da un vento leggero che sì è mantenuto quasi 
costantemente  su  3/4  nodi  direzione  230°  e  ha  comunque  messo  a  dura  prova  la 
concentrazione degli equipaggi essendo presenti le solite imprevedibili correnti.

Dopo una nottata di pioggia e vento che ha fatto montare il mare, la seconda giornata è 
iniziata  sotto  buoni  auspici  anche  se  un  groppo  a  sinistra  della  Gorgona  aveva  fatto 
pensare ad un peggioramento. Barche in acqua a mezzogiorno; a seguire il segnale di 
partenza della prima prova di giornata con vento costante come direzione di intensità tra 
gli 8/9 nodi ai 10/12 nodi della fine della giornata, ha permesso la realizzazione di tre 
bellissime  prove,  complice  anche  lo  “scioglimento”  del  groppo  ed  un  caldo  sole. 
Impeccabile  il  lavoro  del  Comitato  di  Regata  composta  da  Enrico  Pilla,  Ilio  Bianchi, 
Giovanna  Benucci  e  del  personale  in  acqua  che  ha  condotto  efficacemente  tutte  le 
operazioni annullando i tempi morti.

Alla fine ha trionfato l'equipaggio Gianni Stillone-Paolo Stillone-Elia Bracci seguito dal tutto 
femminile Maggini-Bardi-Andrei; al terzo posto quello capitanato da Pietro Frangi tutti del 
Circolo Velico Antignano.

E' il caso di dire “The terrible twins strike again!”: sempre presenti sul podio da 5 anni a 
questa parte, in questa edizione con un terzo di lusso, Elia Bracci che ha sempre fatto 
parte dell'equipaggio di Mario Mainero icona della Tridente Class, quest'anno assente.

Quarta  posizione  per  l'equipaggio  della  Scuola  Navale  Francesco  Morosini  di  Venezia 
condotto da Mancini,  già vincitore dell'edizione del TAN dello scorso anno, che insieme a 
Laganà-De Benedetti ha conquistato il  trofeo destinato agli  equipaggi militari ed infine 
quinto a pari punti con i quarti, l'equipaggio della Congrega Velisti Cesenatico Lambertini-
Spada-Parente.

La presenza di otto equipaggi militari (due della Scuola Navale Morosini di Venezia e sei 
dell'Accademia Navale di Livorno), accompagnati dai propri ufficiali, sui quindici in lizza ha 
mantenuto la continuità della presenza della Marina con le 32 edizioni precedenti del TAN. 
Auspichiamo in  un  ritorno  a  breve,  magari  fin  dal  prossimo anno,  della  caratteristica 
internazionale garantita dalla presenza delle rappresentanze delle Marine Estere.

La serata di sabato è stata caratterizzata da una ricca grigliata organizzata dagli stoici soci 
del Circolo Velico Antignano, che sfidando la pioggia ed il vento sono riusciti a rifocillare 
egregiamente regatanti ed accompagnatori.

L'evento si è concluso domenica con la premiazione da parte del Presidente del Circolo e 
del Presidente di Tridente Class Luca Bracci, che come al solito ha fornito un preziosissimo 
supporto logistico a tutta la flotta.

La  stagione  continua  con  la  5^  edizione  della  Regata  Nazionale  di  Cesenatico 
programmata per il 27 e 28 agosto organizzata dalla Congrega Velisti Cesenatico e la 2^ 
edizione del Campionato Italiano che si terrà al Lido di Venezia dal 23 al 25 settembre 
organizzato dal Circolo Velico Casanova di Mestre.
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