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-----------------------A GRANDE RICHIESTA …. CONTINUA IL WEST LIGURIAN SAIL & TASTE
23 giugno – Il meteo e il mare di Imperia hanno talmente soddisfatto i dragonisti che il Porto
Maurizio YC e il suo validissimo presidente Fulvio Parodi hanno deciso di accontentarli e
prolungare la serie di regate denominate West Ligurian Sail & Taste Series.
Appuntamento quindi il 18 e 19 luglio a Imperia per la Trombetta Regatta, intitolata alla
zucchina trombetta, ortaggio caratteristico dell’estremo ponente ligure.
Probabilmente introdotta dai marinai che portavano dai loro viaggi frutti esotici e curiosi, è
chiamata “trombetta” per il suo aspetto slanciato, tubolare, sottile con estremità leggermente
rigonfie. La si raccoglie prima della maturazione completa, ha una buccia tesa, fresca, mentre
la polpa è tenera e compatta, per nulla acquosa rispetto alla tradizionale. E’ molto versatile in
cucina grazie al sapore delicato ma distintivo, decisamente superiore rispetto alle comuni.
DRAGONI A IMPERIA PER LA PIGATO REGATTA
22 giugno – L'appuntamento di giugno delle West Ligurian Sail & Taste Series organizzate dal
Porto Maurizio YC ha ancora una volta soddisfatto pienamente i concorrenti. Mare formato nella
prima prova di sabato con onde incrociate e fresco vento da levante che è poi calato
consigliando l'attento Comitato di regata a far rientrare in porto la flotta al termine della prima
prova; nel pomeriggio il mare si spianava e il vento riprendeva a soffiare consentendo di
portare a termine altre due prove.
Il classico de-briefing del sabato sera ha concesso un serrato scambio di impressioni e opinioni
sulle opzioni tattiche adottate e sulle regolazioni messe in opera.
Domenica quarta prova con 15-18 nodi da grecale, che però si riduceva nel corso della quinta
prova, con un bel salto di direzione. Dopo il cambio di percorso sesta e conclusiva prova che
confermava la supremazia di Little Diva, timonato da Michele Benvenuti, con Mario Quaranta
alla tattica e Andrea Quaranta alle manovre (2,1,1,2,1,1). Secondo Fanfouette, di Tonino
Viretti con Franco Lacqua e Daniele Tavella (1,2,4,1,2,2). Terzo Fafnir III (Maurizio Delbecchi,
Luca Barbera e Cristian Barla)(4,3,2,3,3,4).
Classifica
LE PROSSIME REGATE IN MEDITERRANEO
. il 18 e 19 luglio a Imperia, West Ligurian Sail & Taste Series: Trombetta Regatta
organizzata dal Porto Maurizio YC
. dal 21 al 25 settembre a Cannes, Régates Royales, organizzate da YC de Cannes
Bando
. dal 14 al 17 ottobre a Saint Tropez, Dragon Saint Tropez, organizzato da SN de Saint
Tropez

. 31 ottobre e 1 novembre a Sanremo, Jean Bertrand Trophy, organizzato dallo YC Sanremo
. 21 e 22 novembre a Imperia, Ernesto Quaranta & Partnership Trophy, organizzato dal
Porto Maurizio YC
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