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Mattia Saggio sarà l’istruttore che guiderà venerdì 14 maggio una giornata di allenamento 
dedicata ai vaurienisti (e non solo) e li seguirà anche durante la Regata Nazionale “Trofeo 
Bosatta” sabato 15 e domenica 16 maggio. Le iscrizioni sono aperte!

Il Trofeo Bosatta è una classico della stagione vaurienistica: a Colico c’è molto fermento per questo 
appuntamento che quest’anno è in concomitanza con la regata di Europacup RS 500, giovanissima  
classe che proprio a Colico farà il suo mondiale ad agosto. 
I “celti” lariani contano di mettere in acqua tutte le 9 barche che gravitano sul circolo, tra quelle di pro-
prietà e barche della scuola vela.
Ma soprattutto l’organizzazione GEAS NBC Vela Colico, insieme ad AS Vaurien che sarà il garante 
tecnico dell’evento, propone accanto alla regata nel week-end, il WStock Vaurien Camp Lario Edi-
tion, venerdì 14 maggio: una giornata di allenamento tecnico open con Mattia Saggio, Campio-
ne del Mondo con Nicolò Bertola, proprio a Colico, nel 2019. Mattia guiderà i partecipanti con sessio-
ni a terra - distanziate - e in acqua, con gommone di assistenza e poi, appunto, seguirà in regata gli 
equipaggi. Fornirà poi un debriefing completo ad ogni equipaggio.
Le quote di adesione individuali sono le seguenti: 
- ALLENAMENTO + BOSATTA = 20 + 30 EURO
- SOLO ALLENAMENTO = 25 EURO
- SOLO BOSATTA = 30 EURO (60 EURO A EQUIPAGGIO)
È anche possibile, per i tesserati FIV, utilizzare una barca della flotta Vaurien del Circolo GEAS 
NBC Vela Colico a fronte di una quota barca di 30 euro a barca al giorno.
Saranno a disposizione spazi per il parcheggio barche, carrelli e camper con percorsi e spazi segna-
lati e in distanziamento, con protocolli di accesso adeguati alle norme di sicurezza anticovid in modo 
tale che la piccola comunità che convergerà su Colico tra vaurienisti, RS500 e personale tecnico 
possa vivere l’evento in sicurezza. 
Tutti i dettagli del WStock Vaurien Camp Lario Edition, le modalità di partecipazione e 
l’ospitalità sono disponibili sul sito AS Vaurien www.vaurien.it e sui consueti canali della 
Classe, Oppure chiama Ferdinando 347 45 98 023 o il Crecchi 349 463 2964.

Regata Nazionale Vaurien - Torre del Lago Puccini - Classifica Finale
Class.  ITA    Circolo        Equipaggio        R1     R2   R3      R4    Tot   NETTO

WSTOCK CAMP + TROFEO BOSATTA: WEEKEND 
SUL LAGO DI COMO CON IL CAMPIONE DEL MONDO

Il Lago di Massaciuccoli si è confermato un’arena impegnativa per la nostra flotta che, in 
modo forse un pò violento, si è scrollata di dosso le ruggini invernali: 4 prove in un unico e 
inteso pomeriggio!
Domenica mattina, orfani della tipica serata conviviale, atleti e comitato hanno atteso un 
segno benevolo di Eolo fino alle 14:30 quando, un po’ per speranza ed un po’ per ispirazione 
hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo e messo le barche in acqua. Purtroppo il beffardo dio 
dei venti non ha permesso di completare la quinta prova e la classifica è rimasta congelata al 
giorno precedente.
Una classifica interessante con quattro diversi vincitori e sette barche nei primi dieci punti, 
segno di un equilibrio tra grandi campioni, giovani arrembanti e quelli “sempre lì”.
Molto interessanti per il futuro gli equipaggi juniores Santonico/D'Amico, quinti, e l’equipaggio 
juniores femminile Mori/Chimenti, settime, capaci di trionfare nella quarta prova grazie ad uno 
stile aggressivo nelle portanti.
Complimenti alla giovane Adele Ferrrarini, classe 2006, in grado di concludere al terzo posto 
il suo esordio nonostante l’emozione di avere a prua uno spinoso pluricampione mondiale.
Complimenti anche a tutti gli equipaggi esordienti (ne abbiamo contati almeno quattro nuovi 
nuovi o “di ritorno”) che sono e saranno sempre la  linfa vitale della classe.
Per chi ama i dettagli e le classifiche: https://www.racingrulesofsailing.org/messages/1828/event, 
per tutti appuntamento tra un mese a Colico perché se il giorno si vede dal mattino sarà una 
stagione elettrifrizzante.

Sabato 17 aprile i Vaurien ripartono con quattro prove e 17 equipaggi spinti da una 
termica sostenuta ed a tratti impegnativa.

Che meraviglia vedere i veterani di tanti mondiali in acqua con nuovi associati di poco più di  
12 anni! C’erano 8 donne e ben 11 under 21 in acqua “sparsi” su varie barche. In tutto 17 equi-
paggi da 3 zone per la prima regata della stagione. 
Un esempio di passione per la vela e per lo sport ma anche di organizzazione e senso di re-
sponsabilità in momento difficilissimo per tutti, un esempio concreto dato dalla Classe che in-
terpreta la vela come disciplina sportiva inclusiva e responsabile, in questo clima di grandi in-
certezze. Non dimentichiamoci dell’infortunio, chiamiamolo così, che ha impedito a marzo ai 
10 equipaggi presenti, di regatare a Santa Marinella, per un’interpretazione discutibile delle 
regole da parte della Capitaneria.

FINALMENTE BARCHE IN ACQUA!
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 Viva il Vaurien !


