Regate del Centenario a Bellagio - Regata di Coastal Rowing
Centoquarantuno atleti provenienti dal Piemonte,
dalla Liguria e dalla Lombardia hanno festeggiato
lunedì pomeriggio i Cento anni dell'Unione
Sportiva Bellagina. L'apertura delle regate ad
opera di un valente gruppo di sbandieratori è stato
immediatamente salutato da un intenso ma breve
acquazzone. La prima regata, un esibizione di
giovani leve, ha visto imporsi i colori arancioni della dirimpettaia Menaggio.
Secondi classificati i gialloneri Bellagini Maranesi Marco, Sangiorgio Mattia,
Gilardoni Lorenzo, e Filippo Riva timonati da Martina Sampietro, terzi Menaggio
2 e quarti di nuovo la Bellagina con Maralla Gabriele, Bruno Jacopo, Sangiorgio
Roberto, Merzario Andrea timonati da Maralla Stefano. Quinti e sesti ma vicini
al gruppo i due giovani equipaggi della Luino.
La gara Senior è stata vinta da un fortissimo Menaggio su Pallanza e
Cernobbio. Quarti classificati ma primi della loro categoria (Master Under 40) le
vecchie Glorie Bellagine (Pescialli Igor, Belgeri Alberto, Gandola Enrico e
Gilardoni Guido) che evidentemente non avevano ancora smaltito la serata
precedente di festeggiamenti popolari terminata a notte inoltrata. L'equipaggio
è il vincitore del trofeo alla memoria di Fabio Gilardoni donato dagli stessi alla
moglie Chicca. Secondi classificati negli under 40 ll misto ligure del MurcaroloS.Stefano e Rowing Club Genovese con a bordo l' ideatore del raid remiero
Genova-Roma Claudio Loreto ed il presidente del Comitato Ligure FIC
Stefano Ottazzi.
Nei master over 40 dominano i diavoli rossi del Gavirate su misto Lario-Guzzi e
Gavirate 2. Ottimo quarto posto per Elpis Genova che chiude la regata davanti
all'Arolo del presidente Ferretti Davide.
Una particolare menzione merita l'equipaggio del Centenario (misto Bellagio,
Lario, Pallanza e Moltrasio) che a bordo di una Storica Jole del 1950 hanno
combattuto coraggiosamente sino alla fine malgrado l'abbondante acqua
imbarcata e la netta superiorità del Coastal su campi agitati.
Nelle regate del fisso vittoria della Falco Rupe Nesso su Pescate e Stella Laglio.
Renese quarta, Aurora Blevio quinta e sesta U.S.Carate.
Impressionante colpo d'occhio regalato dalla flotta delle Lucie in controluce su
un lago parecchio increspato. Vittoria scontata dell' equipaggio Bellagino Gelpi
e Annunziata specialisti del "Batel". Secondo Laglio terzo Domaso e quarta la
vicina Lezzeno. Tutti bravi i restanti nove equipaggi che hanno regatato in
modo molto avvincente.
La bella giornata si è conclusa davanti ad un paiolo di Toc, la tipica ed antica
pietanza locale che non poteva certo mancare ad una simile ricorrenza.
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Claudio Loreto (al quarto carrello dello scafo della S.C.G. “Elpis”) in una fase della regata.
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