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Portofino - Regate di Primavera
22 - 25 aprile 2022

Twin Soul B vince la prima regata con il Libeccio
 
Le previsioni meteo dei giorni scorsi si sono avverate e il libeccio è entrato di prepotenza sul
campo di regata nel Golfo del Tigullio in occasione della prima prova delle Regate di Primavera.
Dopo la placida giornata di ieri, le acque di Portofino hanno cambiato aspetto con il mare che è
andato ad aumentare con onde fino a 2 metri e il vento da Sud-Est che ha soffiato tra i 18 e i 22
nodi. Partenza regolare alle 11:00 con gli scafi che sono stati impegnati su un percorso di circa 26
miglia totali. Da subito è stata battaglia tra il Southern Wind 100 Morgana e il più ‘piccolo’ Mylius
80 Twin Soul B di Luciano Gandini che si sono allungati a gran velocità sul resto della flotta, seguiti
dal Mylius 65 FD Oscar 3 di Aldo Parisotto. Una bella sfida anche per i tre tattici di bordo,
rispettivamente Torben Grael, Tommaso Chieffi e Paolo Cian che hanno ben saputo interpretare le
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difficoltà del campo di regata, che oggi era interessato da un’onda ripida e incrociata e molta
corrente. Condizioni abbastanza impegnative che hanno costretto al ritiro per avaria Remax One,
Saida e Indomabile Pensiero.
Dopo 2 ore e 28 minuti di regata, il primo in tempo reale a tagliare il traguardo è stato Morgana
seguito a pochi minuti di distanza da Twin Soul B che, dopo il calcolo dei compensi, è risultato il
vincitore della giornata. Dietro di lui l’altro Mylius, Oscar 3 di Aldo Parisotto – con soli 8 secondi di
distacco dal primo e terza posizione per il Felci 71 Itacentodue di Adriano Calvini, portacolori dello
Yacht Club Italiano.
In una Portofino particolarmente grigia, ma che si prepara ai festeggiamenti con il falò di San
Giorgio di questa sera, gli equipaggi preparano le barche per la prova di domani con le previsioni
che tratteggiano un aumento del vento e del mare.
La regata odierna è stata anticipata ieri sera dall’atteso Rolex Party in banchina, che il borgo di
Portofino ha voluto omaggiare illuminando le facciate delle caratteristiche abitazioni rivolte alla
baia di verde e oro. 300 ospiti si sono fatti coccolare nell’apposita tensostruttura allestita in calata,
a farla da padrone la tradizionale focaccia al formaggio di Recco, che ha conquistato cuori e palati
di armatori, equipaggi e ospiti provenienti dall’estero.
 

Classifiche complete qui
Foto Gallery di giornata

Anche domani prosegue la diretta TV disponibile in streaming sulle piattaforme digitali dello YCI
con il commento live di Mauro Pelaschier e Matteo Cantile.

Sul canale di YouTube
Pagina Facebook
Tracking Online  

L’organizzazione
Le Regate di Primavera - Portofino sono organizzate da: Yacht Club Italiano, Comune di
Portofino, International Maxi Association e Rolex in qualità di Official Timepiece. 
Splendido Mare – a Belmond Hotel - è Hospitality Partner assieme a Banca Passadore,
Technical Partner. Le regate sono state rese possibili anche grazie alla fattiva collaborazione
del Comune di Santa Margherita, di Portofino Yacht Marina e di Progetto Santa Margherita.
Sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e il patrocinio di Regione Liguria.
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Luigi Magliari Galante
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https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3156/event
https://drive.google.com/drive/folders/1qGviuLRT99zgQseRXtFNzpikpDKrJarY?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/YachtClubItaliano/featured
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https://tractrac.com/event-page/event_20220420_PortofinoR_event3/2243
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luigi.magliari@yci.it
+39 339 38 60 730

antonella@asnaghiassociati.it
+39 348 33 30 134
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LO YACHT CLUB ITALIANO 
Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Mediterraneo. Con sede
nel Porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha sempre avuto come obiettivi la diffusione dello yachting e
l’organizzazione di regate: La Rolex Giraglia, il Trofeo SIAD Bombola d’oro, la Millevele, il Grand Prix
d’Italie Mini 6.50 Coppa Alberti, Le Regate di Primavera - Portofino, la Genova Sailing Week,
l'International Genoa Winter Contest e molte altre ancora; 12 mesi di attività in mare e a terra dai piccoli
Optimist fino ai grandi Maxi Yacht. Su queste regate e sulla sua lunga tradizione poggia le basi il futuro
del Club, pronto a misurarsi con nuove sfide.
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