
Fine settimana di regate sul-
le acque del Ceresio per la 30ª
edizione della Coppa Roda, la
regata-crociera organizzata
dal Circolo Velico Lago di Lu-
gano in collaborazione con l’o-
monima ditta di cartonaggio.
Un connubio che in tanti anni
ha prodotto non pochi risultati
sportivi per la vela ticinese ed
ha contribuito a trasformare il
CVLL da un piccolo gruppo di
amici in una delle principali
associazioni veliche a livello
svizzero. Sabato 28 e domenica
29 agosto gli equipaggi si mi-
sureranno lungo un percorso
che si snoderà dal Golfo di Lu-
gano fino a Gandria per rag-
giungere infine il traguardo
che verrà posto davanti alla
foce del Cassarate.

Oltre 50 le barche in gara.
Dai piccoli optimist timonati

dalle giovani leve della squa-
dra agonistica CVLL, fino ai
cabinati da regata di 10 metri.
Il segnale di avviso della pri-
ma regata è previsto alle 12.30
di sabato per una gara che do-
vrebbe concludersi entro le
17.00. Domenica, condizioni
del tempo permettendo, si tor-
nerà sui campi di regata per
concludere con la premiazione
prevista per le 17.00. Sono atte-
si al via tutti i migliori velisti
di casa insieme ad alcuni altri
equipaggi provenienti dai la-
ghi limitrofi.

Particolarmente combattuta
sarà la prova della classe Sur-
prise, che sul lago di Lugano
conta su un’agguerrita flotta
di regatanti che negli ultimi
anni si è fatta valere a livello
svizzero e internazionale. At-
tesa anche la prova dei fratelli

Pedrazzini a bordo del nuovis-
simo S 850, che per l’occasione
ha intrapreso la trasferta sul
Ceresio. Oltre all’aspetto ago-
nistico la Coppa Roda è anche
vista come uno dei più impor-
tanti appuntamenti sociali per
il Circolo Velico Lago di Luga-
no, un’occasione di festa e di
ritrovo per tutti gli amanti del-
lo sport della vela.

Il traguardo della 30ª edizio-
ne della Coppa Roda rappre-
senta un aspetto ancora più
importante perché testimonia
l’attaccamento della ditta di
Taverne per lo sport della vela,
nel solco tracciato da Luigi
Roda, fondatore della ditta e
appassionato di lago e di vela.
Per questo giubileo gli orga-
nizzatori proporranno molte
novità ed alcune sorprese per
competitori e spettatori.
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