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5^ Edizione
Regata Nazionale Classe Tridente

Congrega Velisti Cesenatico
2016

Il 27 e 28 agosto si è svolta la quinta edizione della Regata Nazionale Classe Tridente 16' 
organizzata dalla Congrega Velisti di Cesenatico.
Sono state  disputate  quattro  prove,  favorite  da  due  belle  giornate  con vento  debole-
moderato  di  provenienza  ENE  che  verso  la  fine  di  entrambe  ha  girato  a  levante 
affievolendosi a poco a poco, lasciando la solita fastidiosa onda corta che ha messo a dura 
provale capacità tecniche di conduzione delle imbarcazioni.

La  concomitanza  con  altri  importanti  eventi  ha  impedito  la  partecipazione  di  diversi 
equipaggi  già  presenti  nelle  edizioni  precedenti,  ma  i  sette  equipaggi  in  gara,  in 
rappresentaza  di  cinque  Circoli  romagnoli,  marchigiani  e  laziali,  hanno  regatato  con 
elevato spirito agonistico dando origine ad una serie di duelli serrati, tanto che il terzo 
posto è stato in discussione fino all'ultima prova.

Vincitore l'equipaggio  della Congrega Velisti  Cesenatico condotto da Luca Ragzzini  che 
insieme ad Andrea Piancastelli e Riccardo Pironi è riuscito a battere l'inossidabile Mario 
Mainero del CN Senigallia per un solo punto. Al terzo posto l'equipaggio della Congrega 
Velisti  Cesenatico con Matteo Lambertini,  Anna Parente e Giovanni Spada, che, a pari 
punti grazie al miglior piazzamento nell'ultima prova, batte l'equipaggio Nicolò Zamagni, 
Emma Bonaguri e Vincenzo Bonaguri sempre della Congrega Velisti Cesenatico.

Sfortunate le ragazze del CN Riccione Marika Carloni, Alessia Rondini ed il loro “ospite” 
Nicola Parente che si sono dovute ritirare a causa di un'avaria. Nell'impossibilità di  citare i 
nomi di tutti i partecipanti ricordiamo però anche gli altri Circoli: CV San Mauro e ALI6 di 
Vigna di Valle RM.

Stesse giornate e stesso campo di regata per la Congrega Contest, in origine riservata  ai 
pluriscafi, da quest'anno aperta anche alle derive.

Complessivamente circa trenta imbarcazioni,  bel risultato per una regata di  circolo, ed 
impeccabile come sempre l'organizzazione della Congrega Velisti Cesenatico presieduta da 
Iacopo Sintini  che ha messo a disposizione di  regatanti  ed accompagnatori,  strutture, 
giudici, personale competente, spuntino finale e....simpatia, facendo in maniera che tutto 
si svolgesse con puntualità e sicurezza.

Un  particolare  ringraziamento  a  Luca  Bracci  del  cantiere  CNA  ed  a  Mario  Mainero  di 
Challenger  Sails  ed  arrivederci  al  prossimo  importante  appuntamento:  Il  Campionato 
Italiano  Tridenteclass  seconda  edizione  il  23-24-25  settembre  al  Lido  di  Venezia 
organizzato dal Circolo Velico Casanova di Mestre.
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