
LASER ITALIA CUP 2013 

Trasferta fallimentare per la squadra Laser dal 14 al 16 giugno a Pietrabianca, Toscana; causa 
totale assenza di vento non è stato possibile disputare nemmeno una prova del programma, a 
seguire i comunicati stampa che evidenziano la delusione e la rassegnazione crescente giorno 
dopo giorno degli organizzatori. Purtroppo nella vela succede, dispiace anche per i ragazzi della 
squadra che si sono sobbarcati inutilmente una trasferta non facile. 

GIORNO 1 - Venerdì 14 giugno 

A VADA ESORDIO SENZA VENTO PER L’ITALIA CUP CLASSE LASER  
Nella prima giornata di regate il vento prima si nasconde, poi compare, illudendo regatanti e Comitato di 
Regata, poi si nega definitivamente. Nulla di fatto quindi e appuntamento a domani. 
Prima giornata sfortunata per la seconda tappa dell’Italia Cup 2013 della classe velica olimpica Laser che si 
sta disputando a Vada, in provincia di Livorno, ospiti del Circolo Nautico Pietrabianca. Ingresso in acqua dei 
regatanti alle 13.00 come da programma e si capisce subito che non sarà una giornata delle migliori. Una 
debole brezza attorno ai 3-4 nodi aleggia sul campo di regata. Il Comitato pazienta riuscendo ad avviare le 
procedure di partenza. Partono prima gli Standard poi la flotta gialla dei Laser 4.7. Ma già alla partenza dei 
Radial si palesano i problemi: il vento sparisce impedendo di portare a termine la prova alle due flotte già 
partite e rendendo impossibile la partenza delle altre tre, le due Radial e la Laser 4.7 blu. Inevitabile la 
decisione di rimandare tutti a casa. 
Ci si riproverà sabato, con chiamata in acqua anticipata alle ore 12.00, provando a recuperare almeno una 
delle due prove non disputate venerdì. Sperando nel vento. 

GIORNO 2 - Sabato 15 giugno 

SECONDA GIORNATA ITALIA CUP PIETRABIANCA: A VADA PER I LASER ANCORA UN NULLA DI FATTO 
Come nella prima giornata il vento si nega e costringe al nulla di fatto i 300 regatanti. Leonardi, presidente CV 
Pietrabianca: “Contenti per la grande partecipazione. Speriamo in domenica”. Agostini, assessore al turismo 
ed attività produttive di Rosignano: “Il territorio ha risposto molto positivamente”. 
Non ne vuole proprio sapere il vento di dare una mano all’Italia Cup Pietrabianca della Classe Velica 
Olimpica Laser in corso a Vada, in provincia di Livorno. Come venerdì, anche nella giornata di sabato, la 
seconda delle tre in programma, niente vento e quindi niente regata. Un vero peccato visto il grande 
impegno profuso sia dal comitato di regata che dal Circolo Velico Pietrabianca, che ospita la manifestazione 
ed ha dimostrato un ottimo livello organizzativo a terra ed in mare. Andrea Leonardi, presidente del Circolo 
ospitante, commenta così: “Sono presidente da tredici anni ormai e questa è una delle molte regate 
importanti che abbiamo organizzato in questo periodo. Sono molto contento della grande partecipazione 
che c’è stata con quasi 300 regatanti e devo spendere parole di elogio per la grande educazione dimostrata 
da tutti i velisti della classe Laser accorsi che hanno sicuramente facilitato il nostro lavoro. Speriamo nella 
giornata di domenica di riuscire a regatare. Il nostro è un piccolo circolo capace però di grande 
organizzazione, in mare soprattutto. Speriamo di avere modo di dimostrarlo ulteriormente anche in futuro, se 
la classe vorrà darci un’altra possibilità di ospitare un’Italia Cup. Ma ripeto, confidiamo nella giornata di 
domenica”. Grande soddisfazione anche per Luca Agostini, assessore al turismo e alle attività produttive del 
comune di Rosignano Marittimo: “L’Amministrazione Comunale è ovviamente molto favorevole ad 
incentivare questi eventi sportivi che sono di grande richiamo sia per il territorio che per il turismo. La vela in 
particolare a Rosignano è molto radicata e ha sempre dimostrato una grande capacità di attrarre persone 
da fuori, per il meteo favorevole e per la grande organizzazione degli enti locali. Avere 4 circoli sul territorio ci 
consente di avere spesso grandi manifestazioni. Nello specifico siamo molto contenti di vedere quanto sia 
stata grande la partecipazione e soprattutto di vedere come il territorio abbia risposto molto positivamente. 
Albergatori, ristoratori, campeggiatori sono stati tutti felicissimi di collaborare. In un momento di crisi fare rete 
tra i diversi settori, sport, economia, formazione è la ricetta vincente. Speriamo che tutti i regatanti siano stati 
soddisfatti”. 
La regata prosegue domenica con chiamata in acqua alle 11.00 per l’ultima giornata dell’Italia Cup 
Pietrabianca. 

GIORNO 3 - Domenica 16 giugno 

ITALIA CUP PIETRABIANCA: A VADA ALTRA GIORNATA SENZA VENTO. PER I LASER REGATA CONCLUSA SENZA 
PROVE DISPUTATE 



Anche la terza ed ultima giornata della seconda tappa di Italia Cup a Vada si deve piegare ai capricci del 
vento. Niente da fare quindi per i 300 laser ospiti del Circolo Velico Pietrabianca. Macrì, segretario nazionale 
classe laser: “Speriamo di tornare in futuro a Vada”. 
Non c’è due senza tre. Lo recita un antico adagio. E, come purtroppo spesso succede, non è un modo di dire 
privo di fondamento. La dimostrazione la si è avuta a Vada, in provincia di Livorno, dove gli oltre 300 laser 
accorsi per la seconda tappa dell’Italia Cup 2013 della classe velica olimpica Laser dopo le prime due 
giornate senza alcuna prova disputata, si sono dovuti piegare anche alla terza giornata senza vento. Una 
vera sfortuna che ha come conseguenza l’annullamento della regata e un viaggio a vuoto per i regatanti 
che hanno se non altro avuto modo di godere delle bellezze del territorio. 
Macrino Macrì, segretario nazionale della Classe Laser, nonché vice presidente europeo, commento così la 
tre giorni in terra toscana: “Per regatare ci vuole il vento. Se le condizioni non consentono di svolgere la 
regata, la regata ovviamente non si può fare, è una banale realtà, incontrovertibile. La speranza di poter fare 
qualcosa è rimasta fino all’ultimo, ma malgrado l’impegno di tutti è stato impossibile regatare. Delusione. 
Rassegnazione. Ma rimane la certezza di essere stati ospitati in uno splendido luogo con luci, colori e valori 
che ci fanno riconoscere il nostro’bel paese’. Speriamo di poter avere in futuro altre occasioni per godere 
dell’ospitalità dello sport della città di Vada”. 
Intanto da domani sino a mercoledì a classe laser sarà ancora protagonista a Vada. I componenti della 
squadra nazionale del Laser 4.7 Italian Laser Team si fermeranno per un raduno in preparazione dei mondiali 
che si disputeranno sul Lago Balaton, in Ungheria, dal 7 al 14 luglio. A dirigere il raduno il tecnico federale 
Michele Regolo, olimpico italiano a Londra 2012. 
Per la classe laser il prossimo appuntamento è per il 26 luglio quando a Crotone si disputeranno i Campionati 
di Distretto, appuntamento clou della stagione delle regate nazionali. 

  

 


