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san lorenzo

Yachts Parade
fino a domani
nel porto
turistico

1. L’esercito dei surfer schierato sulla riva in attesa che venga dato il 
via a una delle gare 2. Non solo sport acquatici: qui una prova di abili-
tà con gli sci in bilico su una tubazione 3. Stretta di mano tra gli orga-
nizzatori della manifestazione, ovvero da sinistra Andrea Ippolito e 
valter Scotto, visibilmente soddisfatti dei risultati

EVENTO 

A Sanremo da domenica a venerdì si disputa l’Anniversary Regatta 
In gara oltre 160 equipaggi da 26 nazioni per i 90 anni della barca

Si avvicina la sfida di vela del Dragone
Regate glamour con tanti campioni

MAURIZIO TAGLIANO
DIANO MARINA

Un grande contenitore ricco 
di sport, musica ed esibizio-
ni. A Diano Marina il Wind-
festival tiene banco nel fine 
settimana con regate, stand 
e  dimostrazioni  dei  club  
sportivi locali. Il vento non è 
mancato giovedì e ieri, nelle 
due  giornate  iniziali  che  
hanno immerso il pubblico 
nella kermesse giunta all’ot-
tava edizione e che ha come 
marchio distintivo il surf e la 
vela. 

La  manifestazione,  che  
quest’anno coinvolge il cen-
tro cittadino,  si  avvia alla  
conclusione con due giorna-
te ricche di eventi, incentra-
te non solo sugli sport acqua-

tici. C’è spazio infatti per ga-
re singolari e sfilate di bel-
lezza. E’ il caso infatti della 
gara di corsa sui tacchi in 
programma oggi pomerig-
gio dalle 17 circa nel centra-
lissimo corso Roma. Le con-
correnti si sfideranno nella 
simpatica  competizione  
con scarpe non propriamen-
te da running, con tacchi an-
che vertiginosi.  Sarà  sem-
pre «rosa» un’altra attrazio-
ne della giornata, che non è 
però stavolta una novità per 
il Windfestival: si tratta del 
«Bikini Contest», ovvero del 
concorso di bellezza in co-
stume, in programma stase-
ra dalle 21,30 sul molo delle 
tartarughe. L’appuntamen-
to avrà una ricca cornice mu-

sicale con i brani scelti da va-
ri deejay. Il pezzo forte spor-
tivo rimane quello delle re-
gate. Questa mattina, se ie 
condizioni del vento lo per-
metteranno, ci  saranno le 
regate veliche degli Optimi-
st, quelle dei windsurf (ca-
tegoria  windsurfer)  e  la  
spettacolare  sprint  race  
con  le  tavole  a  remo  del  
sup. Domani mattina si re-
plica  con  le  regate  della  
long distance del sup e quel-
le veliche degli Optimist. 

Sempre  domani,  alle  
9,30, dal molo delle tartaru-
ghe partirà la Windrun, ov-
vero la corsa podistica non 
competitiva di circa otto chi-
lometri quasi tutti sul lungo-
mare, con un tracciato che 

porterà i partecipanti dalla 
passeggiata sino all’Incom-
piuta, prima del ritorno con 
l’arrivo sulla battigia. Il quar-
tier generale della manife-
stazione resta la spiaggia in 
corrispondenza  dei  bagni  
Delfino e il molo delle tarta-
rughe, tuttavia anche le vie 
del  centro  sono  coinvolte  
nella manifestazione. Nell’i-
sola pedonale ci sono stand 
e aree allestite per l’occasio-
ne per praticare alcuni sport 
(pallavolo, tennis, pallaca-
nestro, calcio, karate, judo) 
e per mettere in vetrina l’atti-
vità dei sodalizi locali. Nella 
piazza davanti al Municipio 
ci sono anche giochi gonfia-
bili per i più piccoli. Il Wind-
festival  vuole  essere  una  

grande festa  dello  sport  e  
del  divertimento  all’aria  
aperta, per tutte le età. L’or-
ganizzazione è a cura di due 
grandi appassionati di sport 
come Andrea Ippolito e Val-
ter Scotto, in collaborazio-
ne con il Comune e la Gestio-
ni municipali spa. Il Windfe-
stival, da anni, è una manife-
stazione che mira alla desta-
gionalizzazione  del  turi-
smo, che resta un obiettivo 
dell’Amministrazione e de-
gli  operatori  turistici,  en-
trambi impegnati ad attira-
re i vacanzieri anche al di 
sfuori  dell’estate,  sfruttan-
do anche il clima particolar-
mente favorevole di cui go-
de il Ponente ligure. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

DANIELA BORGHI
SANREMO

Mar Ligure campo di 
regata  ecceziona-
le, da domenica a 
venerdì  per  uno  

degli eventi  sportivi  più gla-
mour della vela internaziona-

le con al via i migliori team di 
quella che viene soprannomi-
nata la «classe dei Re». I «dra-
goni», forti del fascino di una 
vela competitiva e di alto livel-
lo, hanno il loro quartier gene-
rale a Sanremo dove si sfide-
ranno nella «Anniversary Re-
gatta  powered  by  
Paul&Shark» per i 90 anni del-
la Dragon Cup, evento legato 

alla «noblesse» delle imbarca-
zioni che solcano il mare so-
spinte dal vento. 

Allo Yacht Club Sanremo fer-
vono i preparativi per quello 
che sarà uno degli  appunta-
menti di maggior risalto per la 
vela internazionale dell’autun-
no 2019. L’evento si presenta 
non come una semplice rega-
ta, ma come una celebrazione, 

una festa in onore del Drago-
ne. Una barca che ha fatto la 
storia olimpica e non, attraen-
do velisti professionisti e ama-
toriali da ogni parte del mon-
do per 90 anni, dimostrando 
una longevità unica. Non par-
teciperanno solo velisti di cali-
bro internazionale, olimpioni-
ci, campioni di Coppa America 
ma anche tanti  appassionati  
con equipaggi famigliari, veli-
ste, master. A oggi sono oltre 
160 gli equipaggi da 26 nazio-
ni, alcune lontane come Giap-
pone, Hong Kong, Australia, 
Canada e Usa, che hanno rispo-
sto all’invito e che saranno pre-
senti alla Dragon 90th Anni-
versary Regatta con barche in 
legno,  antiche  ma  perfetta-
mente restaurate o in vetrore-
sina, moderne e tiratissime. —
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Fino a domani nel porto del-
la Marina di San Lorenzo si 
svolgerà la prima edizione 
di Exclusive Yachts Parade, 
iniziativa fieristica e di mer-
cato dove armatori e opera-
tori selezionati hanno a di-
sposizione nuove opportu-
nità per vendere o acquista-
re yachts di qualità, attenta-
mente selezionati sul mer-
cato da professionisti (ora-
rio  10,30-20,  domani  
10,30-16). Exclusive Yach-
ts è un’azienda attiva nel  
mondo nautico da diporto 
dal 2008, fondata nel Prin-
cipato  di  Monaco:  opera  
nel  settore  del  brokerag-
gio, cantieristica e dei servi-
zi per lo yachting. usica e de-
gustazioni accompagneran-
no l’intero evento.

La prima edizione sarà 
l’inizio di una sequenza di 
eventi che si succederanno 
a cadenza semestrale nel  
porto turistico di San Lo-
renzo al Mare. L’obiettivo 
è di coinvolgere imbarca-
zioni fino a 40 metri di lun-
ghezza, in vista del prossi-
ma  riorganizzazione  del  
piano  ormeggi  del  porto  
con la creazione di 7 posti 
da 40 metri, uno da 30 me-
tri e uno da 26. Aumente-
ranno  anche  gli  ormeggi  
da 20 metri per far fronte 
alle esigenze di un merca-
to  sempre  più  orientato  
verso imbarcazioni di gran-
di dimensioni. 

Presto nello scalo portua-
le saranno introdotti servi-
zi  per  i  comandanti  e  gli  
equipaggi. A. POM. —
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Il Windfestival verso il gran finale
Due giorni di gare, musica e show
Grande festa dello sport a Diano Marina con la possibilità di provare le varie discipline
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L’immagine di una passata manifestazione velistica a Sanremo:
da domenica a venerdì un nuovo appuntamento di prestigio

WEEKEND IN RIVIERA

La Marina di S. Lorenzo 
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