
Record, emozioni e nervi
saldi per la 30ª edizione della
Coppa Roda, la regata crociera
che si è svolta sulle acque del
Ceresio sabato e domenica
scorsi. Record d’iscritti in pri-
mo luogo; gli equipaggi in ac-
qua al segnale di partenza
hanno toccato un numero mai
raggiunto per una manifesta-
zione sociale: ben 75, dai giova-
ni anatroccoli della classe Op-
timist fino ai velisti di lungo
corso. Ottime anche le condi-
zioni meteo con due giorni di
sole estivo, caldo e tanto vento.

Sabato soprattutto è stata
una giornata particolarmente
impegnativa con un violento
vento da nord. Le raffiche han-
no raggiunto anche il 30 nodi
(circa 60 km/h) causando qual-

che disavventura. Una barca,
piegata su un lato dal vento, è
affondata davanti a San Marti-
no, fortunatamente senza dan-
ni per l’equipaggio. Sotto le
sferzate del vento due barche
sono entrate in collisione,
un’altra ha riportato la rottura
dell’albero. Molti al termine
della giornata i ritiri prima
del traguardo, chi per una rot-
tura chi invece per qualche
infortunio.

Giornata più calma quella di
domenica con un’ottima breva
(vento da sud), che ha offerto
le condizioni ideali di regata.
Ironia della sorte il vento, che
il giorno prima ha fatto strage,
è completamente calato quan-
do gli equipaggi erano in pros-
simità dell’arrivo.

«È stata una bellissima edi-
zione – ha commentato Marco
Roda, titolare insieme al fra-
tello Franco dell’omonima dit-
ta che da 30 anni sponsorizza
la manifestazione velica del
CVLL – per il numero di parte-
cipanti e per la qualità sportiva
e sociale che ha raccolto».

Un bilancio condiviso anche
da parte degli organizzatori
del Circolo Velico Lago di Lu-
gano: «era molto tempo che non
si vedeva un’edizione della Cop-
pa Roda così partecipata e così
impegnativa – ha commentato
Andrea Colombo, presidente
del club nautico – e questo con-
ferma l’attaccamento dei velisti
luganesi ad una tradizione che
accompagna il CVLL da ormai
30 anni, dai primordi alla

realtà odierna che vede il CVLL
tra i primi circoli velici svizze-
ri».

Al termine delle gare i vinci-
tori sono stati: Renato Scasci-
ghini con il suo splendido Ufo
24 ha vinto nel gruppo chiglie
corsa, Sacha De Micheli si è
imposto tra i Surprise, Gian-
carlo Soldati su Gnocca nella
categoria chiglie crociera, Jo-
nathan Kruisinga nella classe
Optimist (A), Michele Sagra-
moso negli optimist (B) e Lo-
renzo Grigorov nella classe La-
ser. Il giovane Grigorov si è
pure aggiudicato il primo po-
sto anche nella simpatica rega-
ta della classe cubo, riservata
a modellini artigianali che do-
vevano rientrare nelle dimen-
sioni di un metro cubo.

Vela/Vento potente sabato e più calmo domenica sul Ceresio

Un successo pieno la 30ª Coppa Roda

Non è certo mancato il vento nel weekend


