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Portofino - Regate di Primavera
22 - 25 aprile 2022

Annullate le regate di oggi a causa del maltempo
 
Le proibitive condizioni del Golfo del Tigullio hanno costretto il Comitato di Regata ad annullare la
regata oggi in programma. Troppa onda e vento instabile hanno costretto le barche a rimanere
all’ormeggio tutta la mattinata, in attesa dell’insperato miglioramento delle condizioni
metereologiche. Alle 15:00 ecco la comunicazione ufficiale, tutto rimandato a domani, con
potenziale start alle 10:30, per il quarto e ultimo giorno delle Regate di Primavera, in cui l’obiettivo
è dichiarato: recuperare anche la prova odierna.
Ad ovviare al vuoto lasciato dall’annullamento, ha pensato la banchina portofinese, con una serie
di affascinanti eventi nelle ultime 24 ore. Ieri sera ad aprire le danze è stata Zelmira Frers, figlia del
grande architetto navale German; presso la lounge Rolex ha presentato il suo libro ‘The Story
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behind Recluta’, dedicato al naufragio e alla successiva rinascita di un’imbarcazione – il Recluta –
oramai entrata nel mito. Armatori, equipaggi, sponsor e giornalisti sono stati poi ospitati da Mylius
nel ristorante di Carlo Cracco, mentre contemporaneamente la Piazzetta gremita di portofinesi e
curiosi si illuminava grazie all’accensione del tradizionale e propiziatorio fuoco di San Giorgio,
dedicato al santo patrono.

Anche domani prosegue la diretta TV disponibile in streaming sulle piattaforme digitali dello YCI
con il commento live di Mauro Pelaschier e Matteo Cantile.

Sul canale di YouTube
Pagina Facebook
Tracking Online  

L’organizzazione
Le Regate di Primavera - Portofino sono organizzate da: Yacht Club Italiano, Comune di
Portofino, International Maxi Association e Rolex in qualità di Official Timepiece. 
Splendido Mare – a Belmond Hotel - è Hospitality Partner assieme a Banca Passadore,
Technical Partner. Le regate sono state rese possibili anche grazie alla fattiva collaborazione
del Comune di Santa Margherita, di Portofino Yacht Marina e di Progetto Santa Margherita.
Sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e il patrocinio di Regione Liguria.
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LO YACHT CLUB ITALIANO 
Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Mediterraneo. Con sede
nel Porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha sempre avuto come obiettivi la diffusione dello yachting e
l’organizzazione di regate: La Rolex Giraglia, il Trofeo SIAD Bombola d’oro, la Millevele, il Grand Prix
d’Italie Mini 6.50 Coppa Alberti, Le Regate di Primavera - Portofino, la Genova Sailing Week,
l'International Genoa Winter Contest e molte altre ancora; 12 mesi di attività in mare e a terra dai piccoli
Optimist fino ai grandi Maxi Yacht. Su queste regate e sulla sua lunga tradizione poggia le basi il futuro
del Club, pronto a misurarsi con nuove sfide.
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Pietro Pisano - pietro.pisano@yci.it
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