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Vela: Pietro Corbucci si riconferma Campione Italiano Master nella classe Laser
Podio per Dondelli al Campionato Italiano Dragoni
Fotografie per la stampa

Pietro Corbucci della Società Canottieri Garda Salò si riconferma Campione italiano Master
nella classe Laser Standard, categoria Apprendista.
Nel Golfo di Mondello (PA) dal 2 al 4 ottobre sono scesi in acqua 53 imbarcazioni con a bordo
atleti over 35, per il Campionato Italiano Master Laser organizzato dal Club Canottieri Roggero di
Lauria e dal Circolo della Vela Sicilia.
“Nella prima giornata abbiamo fatto tre prove con poco-medio vento e, anche se non sono le mie
condizioni ideali, sono rimasto nei primi cinque della classifica. Sabato, a causa 30/35 nodi di
scirocco, non ci sono state regate, mentre domenica abbiamo fatto una sola prova, che ho
scartato. Sono molto soddisfatto per come ho condotto la regata, anche se devo ancora
migliorare nelle partenze”, commenta Corbucci.
Alla 16^ edizione del trofeo internazionale Wagner Cup, che si è svolto a Torbole (TN) dall’1 al 3
ottobre e valevole anche per il Campionato Italiano classe Dragoni, un altro socio della
Canottieri Garda, Simone Dondelli, ha conquistato il terzo posto nella classifica italiana e il 7°
posto assoluto in quella internazionale, a bordo di Galatea II. Questo meraviglioso Dragone in
legno è stato protagonista dell'Olimpiade di Helsinki del 1952 e ora appartiene all’armatore
Giuseppe La Scala, in equipaggio con Simone Dondelli e Roberto Benedetti.
Un altro portacolori della Canottieri Garda, Mauro Spagnoli, già campione italiano nelle classi
italiano nelle classi Asso99 e Protagonist, ha conquistato il primo posto al Campionato Italiano
Ufo22, che si è svolto ad Acquafresca (VR) dal 25 al 27 settembre scorsi, a bordo di La carica dei
101.
Laser Standard
Il Laser è stato creato con l’idea di permettere ai velisti di andare in acqua in modo semplice e
veloce, grazie allo scafo leggero (59 kg) e alla facilità di trasporto.
Il Laser è una barca One design nel vero senso della parola, l’associazione di classe ha infatti
regole precise in modo che ogni Laser nel mondo sia identico. Questo significa che le regate sono
vinte per l’abilità del timoniere e non per l’equipaggiamento.
La semplicità e la monotipia delle barche permette di avere regate emozionanti in grado di
sviluppare negli atleti la capacità di regatare. Il Laser Standard è singolo maschile ed il Laser
Radial è singolo femminile e entrambi sono discipline olimpiche.

Società Canottieri Garda Salò
Dal 1891 la Società Canottieri Garda promuove lo sport e i suoi valori, avvicinando ogni anno centinaia di
giovani atleti a diverse discipline: canottaggio, nuoto e vela ma anche tennis e triathlon. Le squadre della

Canottieri partecipano alle principali gare agonistiche nazionali e internazionali, con un crescente numero di
successi. Oggi il circolo velico conta oltre mille soci, gestisce il porto privato Mauro Melzani di Salò, che
può ospitare fino a 120 imbarcazioni, un polo sportivo con piscine, un parco estivo, palestra e studi di
fisioterapia nonché un Tennis Club.
L’impegno della società è stato premiato dal C.O.N.I. con l'assegnazione della Stella e del Collare d'oro al
merito sportivo, le massime onorificenza dello sport italiano.
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