CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA
Il podio del Trofeo Uci ha i colori del Circolo della Caccia; presi l’oro e l’argento, al Circolo Bellini di Palermo va il
bronzo.
Napoli- Si è conclusa ieri, la settima edizione del Trofeo UCI, riservato ai Circoli Italiani che non hanno carattere sportivo,
ideato e ospitato dal Circolo del Remo e della Vela Italia.
Ad imporsi, con ambo gli equipaggi schierati per l’occasione, timonati da Manfredi Mancinelli Scotti e da Carlo Perrone, è
stato il Circolo della Caccia di Roma che ha conquistato non solo il Trofeo ma anche l’argento, lasciando il bronzo al Circolo
Bellini di Palermo. Quarto il Clubino di Milano, timonato da Andrea Cito Filomarino.
“Ci siamo divertiti! E’ stata l’occasione per ritrovarci e godere, insieme, di tre giorni, splendidi dal punto di vista sportivo e del
meteo. Il nostro diretto avversario è stato l’altro equipaggio della Caccia. Anche il team del Bellini è stato bravo, ma pecca un
po’, come da loro stessa ammissione, nella conoscenza del match” ha commentato in banchina Giuseppe d’Aquino di
Caramanico, tra i membri di Caccia 1, equipaggio vincente.
Tre giorni di regate, in cui team si sono espressi prima nelle prove di flotta, sei, valse per la qualifica agli ottavi che si sono
disputati con il regolamento match race, uno contro uno. Una formula, quella adottata per questo Trofeo, che ben coniuga
l’aspetto classico e tradizionale della vela, con quello più moderno ed aggressivo espresso dal match race, preferito dai
giovani partecipanti.
Non sono mancati momenti topici e qualche incrocio un po’ vivace che si è risolto con la richiesta dell’intervento del Comitato
delle Proteste.
In acqua anche il Presidente dell’ “Italia”, Roberto Mottola di Amato che ha brillato nella prima giornata ma ha dovuto cedere
la seconda posizione in classifica quando la sfida è stata assegnata al combattimento uno a uno; a bordo con lui, in via
eccezionale, con l’accordo degli altri regatanti, Caterina Signorini.
Gli ospiti hanno potuto seguire le regate e godere del sole, a bordo della comoda imbarcazione messa a disposizione dal
socio del CRV Italia, Federico Imbert, indossando gli occhiali Prada omaggiati, come consuetudine ormai, per l’evento da
Patrizio Bertelli.
Alla premiazione il Presidente dell’UCI, Umberto Marcello del Majno, ha sottolineato l’importanza di avere delle occasioni
per incontrarsi e frequentarsi, ravvivando l’amicizia tra i soci dei circa 7500 Club dell’Unione ed ha ringraziato il Presidente
del sodalizio rosso-blu, per l’iniziativa offerta e consolidata ormai da sette anni.
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