
LA VELEGGIATA PIOMBINO- RIO MARINA 

Sabato 10 settembre si è svolta la seconda edizione della DOUBLE HANDED REGATTA, manifestazione velica 
riservata alle barche con due soli membri di equipaggio promossa dal Yacht Club Marina di Salivo li con la collaborazione del 
Centro Velico Elbano. 

Sulla linea di partenza in prossimità del porto turistico di Salivoli sono scese in acqua trenta barche di lunghezza 
compresa tra i sette ed i quattordici metri, un vero spettacolo per chi dalla città ha osservato la regata. 

n percorso in questa occasione prevedeva la 
partenza da Salivoli, un primo disimpegno su Cerboli 
da lasciare a dritta, Palmaiola da lasciare a sinistra, ed 
arrivo a Rio Marina. 

La flotta, partita appena dopo le 13:00 con vento 
moderato di scirocco, si è avviata bordeggiando verso 
Cerboli, dando vita a bei duelli con tantissimi incroci 
ed attente letture del campo di regata. 

Quindi dopo diversi bordi di bolina, passata 
Cerboli, le barche si sono trovate con il vento allasco 
cosa che ha permesso l'utilizzo dei coloratissimi 
gennaker fino aPalmaiola. 

L'ultimo tratto, verso il porto di Rio Marina è stato 
naturalmente un'altra bolina, in questo caso 
monobordo mure a sinistra con il vento in leggero calo 
rispetto alla partenza. 

A Rio Marina ad attendere la flotta c'era il comitato 
La Partenza da Salivoll di regata, posizionato sotto la Torre dell'Orologio a 

scandire l'arrivo con il classico suono di tromba. 
Tutta la flotta, ospite del main sponsor della manifestazione "RIO SERVI CE", ha ormeggiato in porto per proseguire la 

bella giornata con la premiazione e la cena offerta anch'essa da Piero e Massimo i due titolari del Cantiere Rio Service. 
Rio Service infatti oltre ad essere un cantiere di rimessaggio, riparazioni e ristrutturazioni, è anche un approdo turistico 

nel porto di Rio Marina con pontili galleggianti provvisti di acqua, corrente elettrica, assistenza all'ormeggio e servizi a terra 
di ogni genere. 

Nelle parole del presidente del Yacht Club Marina di Salivoli Stefano Bettini, tutta la soddisfazione per questa 
riuscitissima manifestazione: "Questa formula di regata, dedicata ad equipaggi in doppio, si consolida come una formula di 
indiscusso successo, siamo riusciti a coinvolgere tante barche, di tutte le misure, molte delle quali provengono da altri porti. 
Questo è un ottimo segnale per la vela piombinese che torna ad essere attrattiva anche per i circoli limitrofi. Un sentito 
ringraziamento va a gli amici di Rio Marina, che con 
entusiasmo ci hanno accolti e ci hanno regalato un 
bellissimo fine settimana. Questa è l'occasione per tornare a 
stringere con rinnovato entusiasmo l'amicizia che da sempre 
lega lo Yacht Club Marina di Salivoli al Centro Velico 
Elbano." 

Alla premiazione era presente il Sindaco di Rio Marina 
Paola Mancuso che ha parlato con soddisfazione di questa 
iniziativa che è andata ad unire in maniera più che simbolica 
le due importanti realtà velico sportive del Canale. 

Anche Marcello Gori, Presidente del CVE, è stato molto -::~--
, ... - --... ~-- -

:~=~ ::~:;: :: ~s;::n~i ~~:!:·;~::~: :-~~~--~S.C3;~~-~ 
piombineseall'isolad'Elba. ~ ;.. .-· - ;...: ;..: -· _ 

A sera tutti gli equipaggi ed i loro ospiti sono stati invitati 
ad un'ottima cena servita all'aperto sulla via del porto, dove 
la musica dal vivo e l'ottima cucina elbana hanno 
impreziosito la bellissima serata. 
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Per quanto riguarda le classifiche: primo classificato 
OVERALL alla Double Handed Regatta Salivoli - Rio 
Marina"TROFEO LOCMAN": il First 31.7 
ARMORICAdello Snatch Sailing Team, vincitore di due 
bellissimo orologi offerti da LOCMAN. 

Nella Categoria A- imbarcazioni superiori ai dieci metri
vince Luna (Grandi) seguita da Toujours (Niccolini) ed OXO 
(Scardigli); nella Categoria B - imbarcazioni inferiori ai 
dieci metri - vince Armorica (Snatch Sailing Team) seguita 
da Mimi c (Mazzei) e Baraonda (Amerini). 

Alla manifestazione, se pur fuori classifica, hanno 
partecipato anche diverse barche condotte da più membri di 
equipaggio, tanta era la voglia di veleggiare in mezzo ad un 
numero così elevato di barche. 

Da parte del Yacht Club Marina di Salivoli e del Circolo 
Velico Elbano, un caloroso ringraziamento al Comune di Rio 
Marina, ai Giudici di Regata e agli sponsor che hanno 

La premiazione permesso lo svolgersi della manifestazione e quindi la RIO 
SERVICE di Rio Marina, LOCMAN, NACA SAIL, 

NOCENTINI GROUP, SAILCULT, UBI MAI OR, GIORGI VERNICI e la S.E.T. di Marciana. 
Ma che cosa è una Duoble Handed Re gatta, e perchè sembra ben funzionare? 
"A Salivoli, non abbiamo inventato niente- ci dice Emanuele Bravin, addetto alle Relazioni Esterne del YCMS-le regate 

in doppio sono da anni diventate molto partecipate nella vela di altura oceanica e mediterranea. N o i abbiamo solo provato ad 
applicare i loro principi ispiratori a manifestazioni locali contestualizzandone le regole. 

Come prima cosa, l'equipaggio ridotto a due 
persone non lascia alibi alla partecipazione anche per le 
barche che solitamente necessitano di equipaggi molto 
numerosi, poi il fatto di utilizzare le nostre isole come 
boe di percorso rende le manovre più lente e sicure; ed 
in fine un rating studiato ad hoc per favorire le barche 
meno performanti si è rivelato un ottimo richiamo 
anche per tutte quegli armatori che da tempo avevano 
rinunciato alle competizioni. 

Quest'anno abbiamo avuto due "Double Handed 
Regatta": la "Salivoli X Due"con percorso Salivoli -
Salivo li (con disimpegno sulle isole), e la "Salivo li -
Rio Marina", e per il prossimo anno già ci stiamo 
attivando per far crescere il numero di questo tipo di 
manifestazioni, cercando anche ulteriori porti che 
abbiano piacere di ospitare l'arrivo di una "PER 
DUE"". 

EB-U.S.YCMS 

PANIFICIO 
Giannoni & Mercante/li s. n.e. 
~ via Claris Appiani,l4 57038 
·~ Rio Marina (Li) 

SOIIACCIA BRIACA 
IL OOLCE TI Piro Dl Rio MARINA 
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La cena 

FEI~IlAMENTA 

MERCANTElli 

Colori - Nautica - Idraulica - Elettricità 
Articoli da Pesca e Subacquea 

ESCA VIVA 
VIa P. Amedeo, 18 ·lei. e Fax 0565/962065-57038 RIO MARINA 

E-mali: amercantelll@elballnk.it 
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