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COMUNICATO STAMPA 
 

Trofeo Campobasso, bis del campione del mondo Marco Gradoni 

 
NAPOLI, 5 Gennaio 2019 – Marco Gradoni del Tognazzi Marine Village ha vinto il Trofeo Campobasso 
2019. Per il velista romano del Tognazzi Marine Village, due volte campione del mondo, si tratta del 
secondo successo consecutivo nella rassegna velica organizzata dal Circolo Savoia. Dopo le 6 prove 
disputate giovedì e venerdì, quest’oggi il vento irregolare non ha permesso ai 247 velisti di affrontare 
altre regate. Dopo un paio d’ore, il Comitato ha deciso di far rientrare tutti nel porticciolo di Santa 
Lucia. Al secondo posto del Campobasso 2019, un altro velista del Tognazzi Marine Village, Tommaso 
Mesolella, mentre terzo è il lettone Martin Atilla. 
Il Trofeo Unicef (categoria Cadetti) è invece andato a Tommaso Geiger del Circolo Vela Muggia, davanti 
a Christian Andreoli del Cv Toscolano Maderno ed a Manuel Scacciati del Cv Torre Lago Puccini. La 
ragazza prima classificata tra i Cadetti è Victoria Demurtas (Fraglia Vela Riva).  
Questi gli altri premi assegnati:  
Targa Irene Campobasso, destinata alla ragazza meglio classificata tra gli Juniores, a Ginevra Caracciolo 
della Lega Navale Italiana, sezione di Napoli; 
Targa Laura Rolandi, al miglior club, al Tognazzi Marine Village; 
Coppa Branko Stancic, al concorrente proveniente da più lontano, a Christopher Marsh (Royal Varuna 
Y.C. Pattaya, Thailandia); 
Premiato come concorrente più giovane Giuseppe Tacconi Acton (Club Velico Crotone), nato il 19 
dicembre 2010. 
Carlo Campobasso, presidente del Circolo Savoia che organizza la manifestazione, commenta: “Siamo 
soddisfatti, quest’anno la partecipazione è stata numerosa e il livello tecnico molto alto. Lo sforzo 
organizzativo del Circolo è stato notevole, ma siamo felici di essere sempre più un riferimento 
nazionale ed internazionale della vela giovanile”.  
Il vincitore Marco Gradoni afferma: “Sono contento, era la mia prima regata dopo l’infortunio alla mano 
ed è andata bene. È stata una bella regata, con vento e temperatura molto fredda. Adesso spero di 
ripetere quanto di buono fatto nel 2017 e 2018, quando sono riuscito a vincere il campionato del 
mondo”. 
Presenti alla premiazione il numero uno della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, e il 
presidente della V Zona, Francesco Lo Schiavo.  
 
Qui le classifiche: www.ryccsavoia.it/it/classifiche-trofeo-campobasso-2019/ 
 


