L’Organizzazione della 38^ edizione del Trofeo “S.Massaccesi” e del 19° Trofeo
“C.Giulietti, classico e prestigioso appuntamento Optimist di fine stagione, è stata premiata
da due giorni di regata con condizioni meteo marine ideali, che hanno consentito la
disputa di tutte e sei le prove in programma.
75 i giovani partecipanti suddivisi nelle due categorie juniores (36) e cadetti (39),
provenienti da Marche , Romagna e San Marino; quest’anno un ulteriore tocco di
“internazionalità” è stato dato dalla partecipazione dal giovanissimo e quotato polacco
Marek Rospond, ben presto abituatosi alla “termica” del Conero.
Vari imprevisti dell’ultimo momento hanno purtroppo ridotto il lotto degli ottantotto
prescritti, tra i quali anche la gardesana Giorgia Cingolani.
Il Trofeo Massaccesi è andato Federico Costantini del CN Sambenedettese, davanti
all’agguerritissimo Ennio Abbruzzetti della LNI PS Giorgio, penalizzato da una squalifica
nella seconda prova.
Al terzo posto il polacco Marek Rospond, che dopo una prima giornata di ambientamento
e studio del campo, ha piazzato due primi posti nella quarta e quinta prova.
A seguire il civitanovese Paolo Corso, Riccardo Stangarone della LNI PS Giorgio e
Federica Benvenuti Gostoli della LNI Ancona, prima femminile juniores.
Nei cadetti dominio incontrastato di Marco Gradoni del CN Fanese (5 primi su 6), che
si è aggiudicato il Trofeo Challenger Giulietti e l’alberatura optimist messa in palio dalla
Giulietti One Design.
Podio completato da Marco Gambelli del CN Senigallia ed Elia Sgarbi, già vincitore l’anno
scorso, del Vela Club Marotta.
Swami Sciarra del CN Sambenedettese, sesta in generale, ha vinto la categoria
femminile cadetti.
La Coppa a Squadre, messa in palio dalla ANMI “Romeo Romei” di Numana è andata per
il secondo anno consecutivo al CN Sambenedettese; ovviamente grande soddisfazione
del coach Cesar Oscar Torres per il bis concesso dai suoi ragazzi.
In crescendo anche i giovanissimi portacolori locali Celiberti Filippo (17°) e Celiberti
Guglielmo (27°), al loro secondo appuntamento uffic iale.
La manifestazione di quest’anno ha anche sancito il “gemellaggio” tra il nostro sodalizio e
gli amici dello Yacht Club San Marino
Sempre emozionante la cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco Gianluigi
Tombolini, dell’assessore allo sport Gabriele Calducci e dell’assessore al porto Rossana
Ippoliti, oltre che del Presidente ANMI Numana Antonio Lubrani con alcuni suoi associati,
nel corso della quale Anna Massaccesi ha ricordato in modo toccante il fratello scomparso
e Carlo Giulietti, figura storica della vela.

