
  

  
 

Torna a Capri la Settimana dei Tre Golfi - Campionato Nazionale del Tirreno. 
 
Dopo cinque anni la Regata dei Tre Golfi, creata 61 anni fa dal Conte Matarazzo, dopo la classica 
partenza in notturna davanti Castel dell’Ovo e il giro di Ponza (Golfo di Gaeta) e degli isolotti de Li 
Galli (Golfo di Salerno), avrà traguardo a Capri, davanti Marina Grande. Per un totale di circa 170 
miglia. 
 
 “Abbiamo raggiunto un importante obiettivo - commenta Marino Lembo, Presidente dello Yacht 
Club Capri: riportare sull’isola la prestigiosa Tre Golfi significa far rinascere un’importante sinergia 
tra il nostro Yacht Club e il Circolo del Remo e della Vela Italia. E per di più l’evento avrà una grande 
ricaduta sull’economia locale, essendo agli inizi della stagione turistica 2015.” 
Capri è stata testimone di tante splendide edizioni della Settimana dei Tre Golfi, con grandi protagonisti 
come Patrizio Bertelli e il suo Ulisse, Pigi Loro Piana su My Song e tanti altri armatori e barche di livello 
internazionale. Perfino Giovanni Soldini l’ha corsa, seppur fuori classifica, col suo trimarano oceanico 
Tim Progetto Italia.  
“Sulla scia di questa rinnovata intesa auspichiamo di crescere ancora insieme, offrendo ai regatanti - 
che ci auguriamo tornino con piacere a Capri - belle giornate di vela a un elevato livello tecnico, in una 
cornice di incomparabile bellezza” ha commentato il Presidente del Circolo Italia Roberto Mottola di 
Amato, il cui mandato è stato rinnovato proprio lo scorso 12 marzo. Ad accompagnarlo come 
vicepresidenti, Maurizio Pavesi e Picchio Milone, entrambi campioni plurititolati. 
 
Dopo la tradizionale cena sulla terrazza del Circolo Italia, tra gli eventi più mondani della città, lo 
specchio d’acqua di Santa Lucia sarà illuminato a giorno per la partenza a mezzanotte dell’8 maggio. 
Il percorso è quello della prima edizione del 1954: da Napoli a Ponza, da lasciare a dritta, ritorno per 
girare gli isolotti de Li Galli, di fronte Positano, e arrivo davanti Marina Grande di Capri.  
Al primo classificato overall ORC sarà assegnata la Coppa Senatore Matarazzo; al primo in tempo 
reale la Coppa Gustavo d’Andrea e al primo classificato Overall IRC la Coppa Mariano Verusio.  
Una regata affascinante sia per spettacolo naturale che per l’aspetto tecnico, legato ai continui cambi 
di vento dovuti alla particolare orografia della costa, che rende il risultato imprevedibile. 
Dopo l’arrivo i concorrenti, ospiti del Porto turistico di Capri, avranno qualche giorno di riposo e di 
allenamenti in vista delle regate sulle boe, dal 15 al 17 maggio, valide per il Campionato nazionale del 
Tirreno, la Regata nazionale open X-41 e il Campionato V Zona vela d’altura. 
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