
l e r c o l e d ì 12 giugno 

eia Sono 114 gli equipaggi iscritti ad una regata che si annuncia particolarmente spettacolare 

[drusa già in fuga 
Parte così 
la Brindisi-Corfu 
Favorita la barca di Montejusco 
Sorprese possibili nell'Adriatico 
di Carmen VESCO 

BRINDISI - Tra le 114 
iscritte "Idrusa" di Monteru-
sco del Circolo velico di 
Gallipoli anche quest'anno è 
data per favorita per tagliare 
per prima i l traguardo della 
28a edizione della Regata In
ternazionale Brindisi-Corfù, 
che parte oggi con i l via ai 
sei maxiyacht, due prove
nienti da Bari, due da Trie
ste e due da Pesaro. 

È certo che Farr 80 Idru
sa del Montefusco Sailing 
Project con la gemella 
Drake Passage che arriva da 
Trieste se la vedranno in un 
avvincente testa a testa dal 
sicuro spettacolo, tutto da 
godere lungo le banchine 
del lungomare per prendere 

tati gli equipaggi sulle scali
nate virgiliane e ai piedi del
le Colonne Romane che si 
affacciano sul porto interno, 
dove ormai da alcuni giorni 
sono giunte le imbarcazioni 
iscritte provenienti da tutta 
Italia, come lo storico equi
paggio laziale con imbarca
zione proveniente dal Circo
lo Canottieri "Aniene" di Ro
ma, nato nel lontano 5 giu
gno 1892, che partecipa con 
la sua "Leucothea". Ma rega
tanti anche arrivati dalla Gre
cia, dalla Olanda, dal Monte
negro, dalla Serbia, dalla 
Francia e quest'anno addirit
tura dalla fredda Russia. Gli 
olandesi e i francesi furono i 
primi iscritti più di un mese 
fa. Dal Basso Salento gli 
eauinaggi "Shaula" dal Cir-

Porto Cesareo di Dario Gae-
tani, "Spirit of Red Mullet" 
del Circolo della Vela Galli
poli di Massimiliano Rella, 
"Costa del Salento" della Le
ga Navale Gallipoli di Vante 
Totisco, "Splash" del Circo
lo della Vela Marina di Lec
ce di Paolo Mercurio ed An
drea Candido, "X-Mas" coi 
i timonieri leccesi Antonio 
Bizzarro e Massimiliano Pez-
zuto. 

Le brindisine Ore "Gran
de Cesare" di Barsotti della 
Lega Navale Brindisi, "Con
te Max I I I " , Lega navale 
Brindisi di Eugenio Gazza-
neo per gli Holiday, e le 
Ore "Ederan", "Biggest" en
trambe Lega navale Brindi
si, "My best love" per i l Cir
colo della Vela Brindisi, 

Una bella immagine della regata internazionale Brindisi-Corfù 

nardi, FHoliday "My way" 
della Lega navale Brindisi, e 
ancora "Kerè", "Simar", "At
tenti al lupo", "Brezza", "Ru-
binicco", "Ola", "Birba" di 
Casilli per le Holiday 
Sprint, "Rajà", "Sofia", "Fi
gi", "Garota de Ipanema", 
"Max tube I I " dal Centro ve
lico Pigolati. 

Ma anche tante imbarca
zioni istituzionali e di vela 
solidale come l'Associazio
ne leccese di promozione 
"Barriere al Vento onlus", 
che in collaborazione con i 
Centri socio-educativi diurni 
per diversamente abili 
"L'Aquilone" e "La Busso
la" e la Comunità Educativa 
per minori L'Aquilone parte
cipano in 12 per i l terzo an
no consecutivo. 

Per il secondo anno inve

ce partecipano in 9 i ragazzi 
di progetto "Regatare oltre 
le barriere" di Alba Mediter
ranea che con i l sostegno 
del Circolo della Vela Brin
disi nei mesi scorsi ha tenu
to corsi di vela sperimentali 
in partenariato col Ministero 
della Giustizia e la Regione 
Puglia. 

E ancora a "Gonfie Vele 
verso la Vita" e l'imbarca
zione umanitaria del Wfp 
c'è anche quest'anno ha for
mato un equipaggio ai co
mandi dello kipper triestino 
Alberto Leghissa già vincito
re della XXV edizione della 
Brindisi-Corfù con Idea. I l 
14 giugno sarà i l giorno del
la premiazione al Marina di 
Gouvia. 

La Brindisi-Corfù è vali
da come prova del Campio
nato italiano offshore. 

Per il leccese 
Treggiari 
dopo i l tricolore 
il test Mondiale 


