
CAMPIONATO ITALIANO CLASSE FIREBALL 2018 

CENTRO VELICO ELBANO RIO MARINA 

cli Roberto GOi NAVi (Presidente Comitato cli Regata) 

Era dal 1985 che le "Palle di Fuoco" mancavano al Centro Velico Elbano e finalmente, dopo 33 anni, sono 
tornate per designare il Campione Nazionale 2018. 

A sottolineare la caratura dell'evento la presenza di equipaggi cli primorcline provenienti eia Svizzera, 
Repubblica Ceca e Gran Bretagna ansiosi cli incrociare le prue con i campioni italiani. 

Si inizia con gli arrivi elci primi concorrenti giovedì 20 Settembre: il traghetto sbarca carrelli cd equipaggi 
direttamente nel porto di Rio Marina consentendo cli fatto già ai più impazienti cli armare le loro potenti 
imbarcazioni per testare il rigging. 

Venerdì cli buon ora ultimi arrivi e tutti pronti per il segnale cli avviso alle 12.00. L'unico a non essere così 
solerte il vento, come da previsioni meteo bisogna attendere il primo pomeriggio. 

Pochi minuti dopo le 14.00 il Comitato di Regata apre ufficialmente il Campionato Italiano ciancio la partenza 
della prima prova. 

Una bella brezza fra 7 e 8 nodi consente cli rompere nel migliore dei modi il ghiaccio e tàr capire a tutti che gli 
equipaggi stranieri non sono venuti a guardare. 

Taglia il traguardo, infatti, in prima posizione l'equipaggio svizzero capitanato da Cristina 1-faerdi che fra 
l'altro festeggia proprio a Rio Marina il compleanno. 

5 La Piaggia Estate 2018

Purtroppo la seconda prova viene annullata per un improvviso calo totale del vento e, nonostante un ultimo 

tentativo di riposizionare il campo di regata, si rientra a terra. 

Sabato la musica la suona Eolo, un gagliardo Scirocco consente ai concorrenti di partire alle 11.00 in punto 

rispettando il programma deciso dal CdR. 

Non c'è storia, tre primi di giornata per l' equipaggio Ceco Karanova/Napravnik ipotecano la classifica generale 

mentre per quella ltal iana la classifica vede balzare al comando il duo Borzani/Brescia forti del lo scarto 

possibile dopo quattro prove. 

A terra la splendida "cena in banchina" offerta dal circolo a tutti i regatanti e accompagnatori offre ancora spunti 

per analizzare le manovre e gli ingaggi in boa. 

Domenica lo Scirocco è costantemente sopra i 13 nodi con punte a 16/17. Il Comitato di Regata issa quindi la 

"Oscar" e rende libero il pompaggio a tutti quelli che se la sentono ... onda formata e vento teso rendono di 

fficilc infatti tenere in assetto queste F I del mare. 

Borzani/Brescia infilano due primi e un terzo e di fatto si cuciono il Campionato Italiano sul giubbino della F. V. 

Desenzano, circolo di appartenenza. 

A terra, aiutati dai soci del C.Y. Elbano, gli equipaggi disarmano e caricano i carrelli per poter iniziare presto la 

premiazione alla presenza del Sindaco di Rio e del Comandante della Capitaneria di Porto di Portoferraio. 

La classifica finale vede per il Campionato Italiano

1°  Borzani Stefano/Brescia Matteo; 2° Zorzi Carlo/Bordon Mattia; 3° Brescia Paolo/StrobinoAlberto

Classifica overall al primo posto l'equipaggio Ceco Karanova/Napravnik seguiti da quello Svizzero Haerd i/
Lanclercr. 

Rio Marina e il suo storico Circolo Velico salutano i Fircball e si candidano per l'europeo 2021 dando quindi ai 

concorrenti un caloroso arrivederci. 




