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Sabato  12  e  domenica  13  settembre  2015  è  stata  disputata  la  prima  edizione  del 
Campionato Italiano Tridente 16' della rinata Tridente Class, organizzato dal Circolo Velico 
Torrette (Fano), manifestazione che chiude la stagione agonistica 2015 iniziata a maggio 
con la 32^ edizione del Trofeo Accademia Navale di Livorno.

I partecipanti hanno potuto godere di due bellissime giornate con vento stabile di brezza 
tesa al sabato direzione 85° e vento moderato alla domenica direzione 100° con onda 
corta  di  30-40  cm.,  condizioni  ideali  per  portare  a  termine  tutte  e  sei  le  prove  in 
programma.

La  manifestazione  ha  preso  il  via  sabato  alle  11:30  con  il  benvenuto  di  Margherita 
Pedinelli, Sindaco di San Costanzo (sede legale del Circolo), che ha eseguito l'alzabandiera 
insieme al Presidente della Tridente Class Gianluca Bracci. Subito dopo “barche in acqua” e 
inizio regate alle 12:30 con perfetto tempismo dettato dal Comitato di Regata composto 
dal Presidente Carlo Palestrini e dagli UdR Carlo Ondedei ed Enzo Foghetti.

Alto il livello dei partecipanti: quindici gli equipaggi presenti con atleti in rappresentanza di 
tredici Circoli fra cui spiccano la Scuola Navale Militare F.Morosini di Venezia ed la sezione 
Sport Velico Marina Militare dell'Accademia Navale di Livorno.

Al termine della prima giornata si erano già distinti i sei equipaggi con ambizioni di podio: 
il  Circolo  Nautico  del  Savio  aveva  messo  una  seria  ipoteca  sulla  vittoria  distaccando 
nettamente gli inseguitori, l'equipaggio del Morosini e quello del Circolo di Volano si sono 
alternati nell'immediato inseguimento.

Al termine della seconda giornata di regate la classifica definitiva è la seguente: 1° Circolo 
Nautico  del  Savio  Marco  Rusticali,  Riccardo  Rossi,  Federico  Danesi;  2°  Scuola  Navale 
F.Morosini Venezia Riccardo Mancini, Eugenia Brunazzo, Francesco Dematte'; 3° Circolo 
Nautico Volano Alessandro Siviero, Pietro Ceruti, Federico Volpi.

Oltre ai Circoli già citati hanno partecipato a questo campionato atleti del Circolo velico 
Torrette, Circolo Velico Antignano,  Club Nautico Senigallia,  Centro Velico Città di Riccione, 
Club  Nautico  Riccione,  Circolo  Velico  Rio  Pircio,  Circolo  Nautico  Cervia,  Circolo  Vela 
Cesenatico, e la Congrega Velisti  Cesenatico che ha ricevuto un riconoscimento per la 
compagine più numerosa.

Presenti il Sindaco e il presidente della X Zona FIV Carlo Ondedei, premiazione ufficiale 
della  classifica  generale,  femminile  e  Juniores,  e  consegna  di  un  riconoscimento  ai 
partecipanti  Master  e Grand Master.  Chiusura della  manifestazione con l'estrazione del 
Superpremio finale consistente in un soggiorno di una settimana per due persone in Kenya 
offerto da iGV (i Grandi Viaggi), vinto dal Circolo Nautico del Savio.

Impossibile  citare  i  nomi  di  tutti  coloro,  sponsor,  e  volontari  che  hanno  permesso  il 
realizzarsi di questa riuscitissima manifestazione, un ringraziamento per tutti al Circolo 
Velico di Torrette presieduto da Enrico Renzoni per impeccabile l'organizzazione che ha 
messo a disposizione di regatanti, ed accompagnatori strutture, personale competente, 
ospitalità,  ed  un  nutrito  programma  di  attività  collaterali  cultural-gastronomiche 
e....simpatia, facendo in maniera che tutto si svolgesse con puntualità e sicurezza. 

Un  particolare  ringraziamento  a  tutti  gli  sponsor  della  manifestazione:  CNA  Cantiere 
nautico,  Veleria  Challenger,  Ronstan,  Turbolenza,  IGV Club  che con entusiasmo hanno 
promosso l'evento, contribuendo con mezzi, materiali e tempo alla riuscita della regata ed 
arrivederci al prossima edizione.
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