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Nel 1976 comincia ad avvicinarsi al 
mondo della vela e del windsurf. Con 
la sua prima imbarcazione di appena 
2 metri e mezzo e con la tavola di 
Papà si diverte a scoprire i segreti 
della vela. 
 
Dal 1983 al 1989 partecipa con 
un’imbarcazione del tipo classe 
Open/Libera a numerose regate, 
come per esempio le 24 Ore dei laghi 
bavaresi, la “Rund um” del Lago di 
Costanza, Trofeo Gorla e Centomiglia 
del Lago di Garda, vincendo vari titoli 
di categoria.  

Negli stessi anni partecipa alle 
principali regate di monotipo Lacustre 
sul Lago di Costanza. 
 
Dal 1989 al 1995 si dedica al 
monotipo Asso 99, partecipando ai 
vari Campionati Nazionali ed Europei 
ed alle regate del circuito 
internazionale. Alle regate di altissimo 
livello e con la partecipazioni di 
timonieri come Gorla, Celon, Valerio, 
Wieser, Hoesch, ottiene buoni risultati 
raggiungendo i vertici nel 1994 con 
un ottimo 2° posto alla Regata 
Internazionale “Cento Miglia Cup” di 
Gargnano.   
 

 
 

Dal 1996 al 2000, dopo la 
partecipazione al circuito europeo 
“Mount Gay” degli skiff 14piedi, 
classificandosi 3° alla tappa di 
Molveno, passa alla deriva olimpica 
Laser presentandosi alle principali 
manifestazioni nazionali e regate 
zonali del lago di Garda. Nel 1996 si 
classifica  3° al Trofeo “Autunno in 
deriva” di Desenzano. Nel 1998 vince 
il trofeo “Tridente d’oro” di 
Caldonazzo. Nel 1999, dopo una 
breve esperienza sugli Hobie Cat 16 
(arrivando 3° alla famosa regata dei 
Mille Dollari)  vince il Trofeo “Tre 
Laghi”. Nel 2000 a Marsala ottiene un 

ottimo 5° posto al Pre-Campionato 
Nazionale di classe. 
 

 
 
Dal 1997 collabora con l’olimpionico 
Dodo Gorla con quale vince numerosi 
titoli delle classi Dolphin 81, Ufo OD, 
Melges 28, Libera ed IMS. Nel 1998 
vincono insieme il Campionato  
Italiano Dolphin 81 di Malcesine e nel 
2000 il Campionato Italiano ed 
Europeo nella classe UFO One 
Design a Riva del Garda. 
 

 
 

Dal 2001 al 2008 insieme al suo 
amico Alessandro Rodati partecipa a 
numerosissime manifestazioni 
nazionali ed internazionali della 
classe Snipe, ottenendo ottimi risultati 
che consentono la loro partecipazione 
ai Campionati Europei nel 2004 a 
Lorient (FRA) e nel 2008 a Las 
Palmas (ESP). 
 

 
 

Dal 2009 ad oggi, oltre a 
partecipare a diverse regate zonali e 
nazionali della classe Snipe con suo 
figlio e la collaborazione con Dodo 
Gorla,  riscopre la sua passione per 
il Laser, classificandosi spesso tra 
primi 3 delle regate di zona.  
 

 


