Comunicato Stampa DC.19.2014
Grandi emozioni per la ventesima La Duecento e la quarantesima La
Cinquecento Trofeo Phoenix del Circolo Nautico Santa Magherita
Con le premiazioni di sabato 7 giugno vanno in archivio le
regate dell'anniversario
Con una memorabile cerimonia di premiazione, ottimamente condotta dal velistaspeaker Berti Bruss, si sono concluse ieri sera sabato 7 giugno 2014 in Piazza
Matteotti a Caorle le due storiche edizioni delle regate d'altura del Circolo Nautico
Santa Margherita.
Una piazza affollata di velisti, autorità, turisti e semplici curiosi hanno applaudito
e festeggiato i protagonisti della ventesima edizione de La Duecento corsa dal 9
all'11 maggio scorso e della quarantesima La Cinquecento Trofeo Phoenix appena
conclusa (1-7 giugno).
107 le imbarcazioni in totale iscritte alle classiche del CNSM, un risultato in forte
crescita che riempie di soddisfazione gli organizzatori "E' stato un anno veramente
speciale, siamo soddisfatti dei numeri in crescita e dell'ottimo livello dei
partecipanti, sia gli scafi più tecnologici sia quelli amatoriali. Le regate d'altura
stanno vivendo un momento di grande rinascita e non possiamo che esserne felici,
visto che la 500x2 è nata proprio qui quarant'anni fa." dichiara il Presidente del
Circolo Nautico Santa Margherita Gian Alberto Marcorin, che non ha mancato anche
di sottolineare la grande emozione provata.
Premiati i vincitori di classe di entrambe le regate, per La Duecento premio
speciale per la vittoria X2 di Franco Daniele e Cesare Bressan su Città di Grisolera
NPS System, premiati con la macchina per caffè da barca Techimpex.
Tra i premi speciali de La Cinquecento, assegnato il Trofeo Leonardo Bronca a TWT
UComm di Marco Rodolfi e Matteo Auguadro, per il miglior risultato della coppia
più giovane alla 500x2.
Standing ovation per Berti Bruss ed Egidio Carantini, vincitori in classe 1 IRCX2
premiati da BIM-Banca Intermobiliare con il trofeo “Due uomini, una barca,
un’impresa”.
I vincitori overall della 500x2 sono stati inoltre premiati con le opere degli artisti
di Caorle dell’associazione “Il Campanile”: a Duvetica WG di Sergio Quirino
Valente, vincitore Overall IRCXTutti un quadro di Renzo Canta, a TWT UComm
vincitore del Trofeo Phoenix Line Honour un quadro di Marilena Iseppi, a Demon X
Aldo Palmisano Int. una scultura di Torquato Ongaretto e ai vincitori assoluti della
500x2 Paolo Striuli e Marco Tapetto su Black Angel, un quadro di Paolo Durizzotto.
Molto interesse e partecipazione hanno destato le forze dell’ordine presenti fin dal
pomeriggio in Piazza Matteotti con i propri mezzi, attivamente coinvolte nel
supporto all’organizzazione e nel sensibilizzare con la loro presenza e
testimonianza il pubblico ai temi della sicurezza: Guardia Costiera, Guardia di
Finanza, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile.
La cerimonia di premiazione si è conclusa nell’affollata Piazza Matteotti con la
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foto di gruppo di rito e la volontà dichiarata da molti partecipanti di ritrovarsi nel
2015 per regatare ancora lungo uno dei tratti più affascinanti ed insidiosi
dell’Adriatico.
Partecipanti, organizzatori e sostenitori si sono quindi spostati nella vicina Spiaggia
di Levante presso Il Veliero, per il Beach Party Paulaner durante il quale gli
equipaggi si sono scambiati racconti, esperienze ed emozioni fino a tarda ora.
La Duecento e La Cinquecento Trofeo Phoenix, valide per l’assegnazione del titolo
nazionale di Campione Italiano Offshore FIV e per il Trofeo Sergio MasserottiArmatore dell’anno UVAI sono organizzate grazie al sostegno di Phoenix
Informatica Bancaria Spa, BIM-Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni,
con la partnership di Andrea Boscolo di Meteo Sport che ha curato le previsioni per
le regate, Slam, Balan, Acqua San Benedetto, Paulaner, Techimpex, Cantina Colli
del Soligo, Marina di Sant’Andrea, Istituto Lepido Rocco e con il contributo e del
Comune di Caorle.
Per il replay della rotta di ogni partecipante con il Tracking Satellitare e per le
classifiche: www.lacinquecento.com.
P.to Santa Margherita di Caorle, 7 giugno 2014
Ufficio Stampa La Cinquecento
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