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EUROPEO FIREBALL 2012

VELA - Il lago di Bracciano si tinge di
bianco
L’evento , patrocinato  dal CONI, si svo lge dal 21 al 27 Luglio . Carige Assicurazioni, Sperry Top-
Sider, Dicofarm e Aires Tech sono gli sponsor.
I primi due giorni vengono dedicati all’accoglienza, alle misurazioni e ai contro lli sulle barche e
sugli equipaggi, nei seguenti si disputeranno due prove al giorno. I Fireball sono derive a
trapezio  per due persone con superficie velica di 13,3 mq, più altri 13 di spinnaker. La barca è
stata presentata dallo  yacht-designer inglese Peter Milne nel 1963. Partecipano al campionato
più di cento  imbarcazioni provenienti da 11 paesi diversi: Belgio , Francia, Repubblica Ceca,
Irlanda, Slovenia, Canada, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Namibia e Italia. Tra gli italiani
sono presenti anche due equipaggi fo rmati dagli universitari dell’associazione studentesca
Sapienza Vela. 
“La sua forma squadrata, la dice tutta sulla sua vocazione planante.” Dice Claudio  Locanto , uno
dei quattro  studenti partecipanti . Invece Claudia ido lo  alla richiesta di parlare delle caratteristiche
della barca risponde: “Posso dirlo  in una paro la? ...corre!!!”
L’intera organizzazione è stata affidata allo  Yacht Club Bracciano Est. Si tratta di
un’associazione sportiva dilettantistica fondata nel 1973 ed alimentata, in tutti questi anni di
attività, da tanta passione, che spinge a fare della scuo la vela giovanile una prio rità asso luta. Per
questo  motivo  Sapienza Vela, associazione studentesca nata con lo  scopo di diffondere la
passione per il mare e la vela nel mondo universitario , ha ricevuto  due derive in comodato
d’uso.
Lo Y.C.B.E., dall’alto  della sua esperienza ( infatti è stato  l’o rganizzatore del mondiale svo lto  nel
2001) e assistito  dalla classe italiana Fireball, ha pianificato  servizi come il trasporto  per gli
spostamenti dagli alberghi alle rive del lago. E’data partico lare attenzione anche alle
convenzioni con i luoghi di interesse locali come il museo delle fo rze aeree italiane e i battelli
che effettuano giri turistici del lago. La poca distanza tra il lago e Roma è un incentivo  per i tifosi
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degli equipaggi stranieri a seguirli numerosi.
“E’ la prima vo lta che partecipo a regate di questo  calibro , è un’ occasione per metterci alla prova
e condividere la nostra grande passione con velisti provenienti da paesi vicini e lontani.” Questo
è quello  che significa Fireball per il Sapienza-Velista Stefano Compiani.
Tutto  fa pensare ad una lieta permanenza degli equipaggi e degli spettatori per un evento  che si
annuncia una festa europea della vela e dello  sport.
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I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Gagà Milano sale a bordo di
STIG il nuovo Balt ic 72 GP
STIG sarà da domani 16 luglio  in regata
a Palma di Maiorca per la 31a edizione
della Coppa del Re, cui sono iscritti o ltre
100 concorrenti

Artisti-performer da tutto il
Mediterraneo per "Modica Miete
Culture"
La città teatro  di una drammaturgia
urbana che punta alla ricomposizione
sociale e civica. Dal tramonto  cinque atti
non-stop lungo ventiquattr’o re. Di scena
contastorie, pupari e migranti

Malcesine: una giornata
complicata per i Melges 20
Dopo le due prove di oggi a guidare la
classifica provvisoria della terza tappa
delle Audi Sailing Series Melges 20 è il
Candida Sailing Team - ph. Luca Butto
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IRC Mittel Europa Criterium:
vincono White Goose e Magia 3
Illyteca
Una settimana di regate, o ltre duecento
velisti co invo lti, tre campi di gara tra Italia,
Slovenia e Croazia. L'IRC Mittel Europa
Criterium si conclude oggi con successo
- Credit: Andrea Carloni

IRC Mittel Europa Criterium,
White Goose e Holly leader di
giornata
In tempo compensato  White Goose (Cat.
A) di Sergio  Quirino  Valente si è imposto
ancora una vo lta nella prova odierna

Garda: all'Europeo RS dominano
gli inglesi
Campionati Europei RS 100, 700 e
800/DAY 3: sul Garda Trentino torna
l'Ora rego lare e si disputano 3 prove

L'italiano Rosati campione
Master ai Mondiali di Windsurf
slalom
Già campione iridato  nel ‘wave’, l’atleta
romano vince l’emozionante testa a
testa con Cucchi

Krys Ocean Race: vince
Spindrift  Racing
Vince Spindrift racing dello  skipper Yann
Guichard, quarto  il team di Musandam-
Oman Sail

Melges 20: Candida Sailing
Team sbanca Malcesine
Marco Perazzo si confermarsi in vetta
alla classifica delle Audi Sailing Series
con 95 punti, 4 in meno rispetto  ad Audi
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Copa del Rey: buon inizio per gli
italiani
Azzurra 4a a so li 2 punti da Paprec. 4°
anche il nuovo minimaxi Stig. Margherita
e Spirit o f Nerina 2° e 3° negli X35.
Jeniale 2° nei J80
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