
5° RENDEZ VOUS SWAN CLASSICI 

Dal 29 giugno al 2 luglio 20 Il presso il Circolo della Vela di Marciana Marina si è 
tenuto il 5° Rendez Vous Swan Classici al quale hanno partecipato 36 elegantissimi 
"cigni a vela" costruiti tra il1966 e 1978 nel cantiere finlandese N autor e progettati dal 
prestigi oso studio di design new-yorkese Sparkman & Stephens ). 

Il gruppo l, quello delle imbarcazioni di oltre 4 7 piedi, ha visto la vittoria di Clarion of 
Skye, Swan 48 dell'armatore Sergio Revello seguito dal team tedesco di Tortuga, Swan 
47 di Gunter Sell, al secondo posto e da Coast to coast, Swan 65, di Carlo Degli Esposti, 
terzo classificato. 

Nel gruppo 2, lunghezza fino a 44 piedi, siè confermato leader della classifica Only 
you, Swan 38 di Giulia e Matteo Salamon che precedevano Ann, altro Swan 3 8 di Vittorio 
Setti (quest'ultimo ha regalato a tutti i concorrenti una pregiata bottiglia di Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena prodotto nella sua acetaia), al secondo posto e il 
tedesco Seecraft, Swan 44 di Mathias Maus. 

Grazie alla vittoria in entrambe le prove Only You, che ricordiamo timonata con 
grande abilità da Giulia Salamon,si è aggiudicato anche la classifica Overall davanti a 
Clarion ofSkye, al secondo posto e a Seecraft. 

L'appuntamento con gli Swan Classici è già fissato fm d'ora, di nuovo al Circolo della 
Vela Marciana Marina per l'estate 2013 . 

Il 5° Rendez-vous Swan Classici ha festeggiato il decimo anniversario dalla nascita 
della manifestazione e per la seconda volta si disputa nella più grande isola 
dell'arcipelago toscano. 

EquipaggioOnly You 
(foto James R. Raylor) 

La manifestazione può contare sul contributo di Acqua dell'Elba, ACN Video Communications, Enigma Jewels and 
Watches, JRT Photo, Luca Ferron Marine Artist, Moby, Navimeteo, North Sails Italy, North Sails Sportswear, Oxford 
Cashmere Milan, Schenker Watermakers, Sii t Pharmaceuticals, Treccificio Borri, Vini La Collina dei Ciliegi. 

Laura J el mini 

CAMPIONATO ITALIANO LASER MASTER 

Stefano Trvison 

di Simone Giannoni 

Nei giorni 8, 9, l O luglio presso il circolo "Lega Navale" di Follonica si è tenuto 
il Campionato Italiano classe Laser. 

N ello splendido Golfo del Sole oltre 150 imbarcazioni provenienti da tutta Italia 
si sono contese il titolo per l'anno 2011. Sei le prove effettuate con un forte vento di 
scirocco che ha superato i 18 nodi. 

Dopo molti anni di assenza il C.V.E. ha di nuovo partecipato a questa 
importante manifestazione grazie alla presenza del nostro iscritto Stefano Travison 
che ha ripreso a gareggiare dopo un lungo periodo di inattività e ha ottenuto un 
soddisfacente 13 o posto nella categoria apprendista master. 

Speriamo che altri atleti del passato riprendano a gareggiare e che i giovani 
cadetti del C. V. E. possano prenderli come stimolo ed esempio. 

di Cignoni Williams & C. s. n.e. 

Paolo Traviso n 
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