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VELE D’EPOCA A NAPOLI, PRIMA GIORNATA: SAGITTARIUS E

MANITOU AL COMANDO

Due imbarcazioni straniere al comando di Le Vele d’Epoca a Napoli, dopo la regata costiera che stamane ha aperto il programma

sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di varo anteriore al 1976) e Manitou tra gli Yacht d’Epoca (1950), prime

in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi i secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali

di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla 13ma edizione, organizzata come di consueto dal Circolo Savoia con Marina Militare,

Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona FIV hanno affrontato un percorso che le ha portate fino alla secca di Penta Palummo.

Alle spalle di Sagittarius c’è Naif, la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per

Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d’Epoca, Marga ed Emilia inseguono Manitou.

“Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è svolto regolarmente”, ha detto Gianfranco

Busatti, Presidente del Comitato di Regata. “Abbiamo scelto il percorso più breve anche per consentire lo svolgimento degli eventi

collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta”. Il francese Thierry Laffitte, componente dell’equipaggio di Sagittarius, ha

detto: “Oggi è andata bene, da qui a domenica sarà una lunga sfida con Naif: negli ultimi anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo

vinto noi e speriamo di ripeterci. Questa sfida è appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo posto fantastico,

il Golfo di Napoli e il Circolo Savoia non smettono mai di stupirci”.

La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9:30 con la Cerimonia dell’Alzabandiera e si concluderà in serata con l’appuntamento al

Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con

numerosi punti food e musica dal vivo. “Bel tempo, mare calmo, vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo

svolgimento, ci auguriamo di proseguire così anche nei prossimi giorni”, ha detto il Presidente del Circolo Savoia, Carlo

Campobasso. “Il nostro obiettivo resta quello di uscire dalle mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi,

che nel pomeriggio hanno visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli”.

Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul lungomare faranno bella mostra 25 auto storiche e 7 carrozze

d’epoca, parte integrante di una manifestazione all’insegna del “classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport

Equestri e Registro Italiano Porsche 356. Le auto, in particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11:30) per un concorso fotografico.

In programma anche una gara di cucina tra skipper (ore 17), il convegno "Storia del circuito di Posillipo" (ore 17:30) e il concerto

della Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito (ore 19:30), che rientra nell’ambito delle iniziative per la Giornata della

Marina. In serata, dalle 20:30, cena e concerto al Circolo Savoia.
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Classe: Vele d’Epoca

Vele d’Epoca: prima giornata:
Sagittarius e Manitou in testa

30 giugno 2016 

  NAPOLI, 30 giugno 2016 – Due imbarcazioni straniere

al comando di “Le Vele d’Epoca a Napoli”, dopo la

regata costiera che stamani ha aperto il programma

sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di varo anteriore al 1976) e Manitou

tra gli Yacht d’Epoca (1950), prime in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi i

secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali di mare e vento. Le

imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata come di consueto dal Circolo Savoia

con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela hanno affrontato un

percorso che le ha portate fino alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di Sagittarius c’è Naif,

la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per

Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d’Epoca, Marga

ed Emilia inseguono Manitou.

“Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è svolto

regolarmente”, ha detto Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di Regata. “Abbiamo scelto

il percorso più breve anche per consentire lo svolgimento degli eventi collaterali, però

tecnicamente la regata è stata perfetta”. Il francese Thierry Laffitte, componente dell’equipaggio

di Sagittarius, ha detto: “Oggi è andata bene, da qui a domenica sarà una lunga sfida con Naif:

negli ultimi anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo vinto noi e speriamo di ripeterci. Questa

sfida è appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo posto fantastico, il Golfo

di Napoli e il Circolo Savoia non smettono mai di stupirci”.

La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la Cerimonia dell’Alzabandiera e si

concluderà in serata con l’appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel

Borgo dei pirati: i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food

e musica dal vivo. “Bel tempo, mare calmo, vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto

un ottimo svolgimento, ci auguriamo di proseguire così anche nei prossimi giorni”, ha detto il

presidente del Circolo Savoia, Carlo Campobasso. “Il nostro obiettivo resta quello di uscire dalle

mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi, che nel pomeriggio hanno

visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli”.

Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul lungomare faranno bella

mostra 25 auto storiche e 7 carrozze d’epoca, parte integrante di una manifestazione all’insegna

del “classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro

Italiano Porsche 356. Le auto, in particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un

concorso fotografico. In programma anche una gara di cucina tra skipper (ore 17.00), il

convegno "Storia del circuito di Posillipo" (ore 17.30) e il concerto della Banda della Marina

Militare in Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell’ambito delle iniziative per la

Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena e concerto al Circolo Savoia.

 Nelle foto di Rosario Caramiello, un momento della Cerimonia dell’Alzabandiera e la regata

costiera.
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VELE D'EPOCA

Vele d’Epoca a Napoli, prima giornata:
Sagittarius e Manitou al comando

 

redazione

Due imbarcazioni straniere al comando di “Le Vele d’Epoca a Napoli”, dopo la
regata costiera che stamani ha aperto il programma sportivo: si tratta di
Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di varo anteriore al 1976) e Manitou tra gli
Yacht d’Epoca (1950), prime in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi i
secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali di
mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata come
di consueto dal Circolo Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele
d’Epoca e V Zona Federvela hanno affrontato un percorso che le ha portate fino
alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di Sagittarius c’è Naif, la barca di Ivan
Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per
Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht
d’Epoca, Marga ed Emilia inseguono Manitou.
“Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è
svolto regolarmente”, ha detto Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di
Regata. “Abbiamo scelto il percorso più breve anche per consentire lo
svolgimento degli eventi collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta”.
Il francese Thierry Laffitte, componente dell’equipaggio di Sagittarius, ha detto:
“Oggiè andata bene, da qui a domenica sarà una lunga sfida con Naif: negli ultimi
anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo vinto noi e speriamo di ripeterci.
Questa sfida è appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo
posto fantastico, il Golfo di Napoli e il Circolo Savoia non smettono mai di
stupirci”. 
La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la Cerimonia dell’Alzabandiera
e si concluderà in serata con l’appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte
si trasformerà nel Borgo dei pirati: i ristoranti saranno coinvolti in una serata da
ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. “Bel tempo, mare calmo,
vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo svolgimento, ci
auguriamo di proseguire così anche nei prossimi giorni”, ha detto il presidente del
Circolo Savoia, Carlo Campobasso. “Il nostro obiettivo resta quello di uscire dalle
mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi, che nel
pomeriggio hanno visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli”.
Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul lungomare
faranno bella mostra 25 auto storiche e 7 carrozze d’epoca, parte integrante di
una manifestazione all’insegna del “classico”, grazie alla collaborazione con
Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356. Le auto, in
particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un concorso fotografico. In
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programma anche una gara di cucina tra skipper (ore 17.00), il convegno "Storia
del circuito di Posillipo" (ore 17.30) e il concerto della Banda della Marina Militare
in Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell’ambito delle iniziative per la
Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena e concerto al Circolo Savoia.
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assoluto vela d'altura
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davanti al Royal Yacht Squadron e al
suono dei suoi leggendari cannoni, gli
stessi che avevano tuonato per dare il via
alla prima Coppa America nel 1851

Ecco “Orsa” il primo Amel 64
italiano
Eugenio Alphandéry, Presidente
dell’Officina Profumo Farmaceutica di
Santa Maria Novella e dell’Unione Imprese
Storiche Italiane, ha appena acquistato
“Orsa”, un prestigioso Amel 64, concepito
alla Rochelle

Udine, Conoscenza in Festa:
"Liberi o schiavi"
Venerdi 1 luglio alle 21.30 in Piazza
Matteotti a Udine

Centrostiledesign: il progetto del
Tender Limousine
Consegnato nelle scorse settimane, il
Tender vanta una struttura in carbonio che
le consente di raggiungere un rapporto
ottimale peso/dimensioni e di ottenere
performance elevate in termini di velocità
in acqua
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30/06/2016 VELE D'EPOCA A NAPOLI - DAY 1

Vele d’Epoca a Napoli, prima giornata: Sagittarius e Manitou al comando

NAPOLI, 30 giugno 2016 - Due imbarcazioni straniere al comando di "Le Vele d'Epoca a Napoli", dopo la

regata costiera che stamani ha aperto il programma sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici

(anno di varo anteriore al 1976) e Manitou tra gli Yacht d'Epoca (1950), prime in tempo compensato.

Francesi i primi, statunitensi i secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali

di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata come di consueto dal Circolo

Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d'Epoca e V Zona Federvela hanno affrontato un

percorso che le ha portate fino alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di Sagittarius c'è Naif, la barca di

Ivan Gardini con a bordo l'olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per Bufeo Blanco di Giuseppe

Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d'Epoca, Marga ed Emilia inseguono Manitou.

"Il vento inizialmente ci ha fatto un po' preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è svolto regolarmente", ha

detto Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di Regata. "Abbiamo scelto il percorso più breve anche

per consentire lo svolgimento degli eventi collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta". Il

francese Thierry Laffitte, componente dell'equipaggio di Sagittarius, ha detto: "Oggi è andata bene, da qui a

domenica sarà una lunga sfida con Naif: negli ultimi anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo vinto noi e

speriamo di ripeterci. Questa sfida è appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo posto

fantastico, il Golfo di Napoli ed il Circolo Savoia non smettono mai di stupirci".

La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la Cerimonia dell'Alzabandiera e si concluderà in serata

con l'appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: i ristoranti

saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. "Bel tempo, mare

calmo, vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo svolgimento, ci auguriamo di proseguire

così anche nei prossimi giorni", ha detto il presidente del Circolo Savoia, Carlo Campobasso. "Il nostro

obiettivo resta quello di uscire dalle mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi,

che nel pomeriggio hanno visitato l'Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli".

Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul lungomare faranno bella mostra 25 auto

storiche e 7 carrozze d'epoca, parte integrante di una manifestazione all'insegna del "classico", grazie alla

collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356. Le auto, in

particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un concorso fotografico. In programma anche una

gara di cucina tra skipper (ore 17.00), il convegno "Storia del circuito di Posillipo" (ore 17.30) ed il concerto

della Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell'ambito delle iniziative

per la Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena e concerto al Circolo Savoia.

Ufficio Stampa: Marco Caiazzo

Le Vele d'Epoca a Napoli

www.ryccsavoia.it 

 

http://www.assovela.it/index.php?p=note#rss
http://www.iubenda.com/privacy-policy/160612
http://www.assovela.it/index.php
http://www.assovela.it/index.php?p=news
http://www.assovela.it/index.php?p=acronimi
http://www.assovela.it/index.php?p=sigle
http://www.mursia.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=6&Itemid=58
http://www.mursia.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=6&Itemid=58
http://www.dixplay.it/
http://www.dixplay.it/
http://www.assovela.it/index.php?p=assovela
http://www.assovela.it/index.php?p=assovela#q
http://www.assovela.it/index.php
http://www.assovela.it/index.php?p=go&id=1061


01/07/16, 08:23SPORT Altri Sport Sport

Pagina 1 di 1http://sport.ilmattino.it/?p=stampa_articolo&id=1828823

Giovedì 30 Giugno 2016, 17:40

Sport

Vele d'Epoca a Napoli: Sagittarius e Manitou al comando

NAPOLI. Due imbarcazioni straniere al comando di “Le Vele d’Epoca a Napoli”, dopo la regata costiera che stamani
ha aperto il programma sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di varo anteriore al 1976) e
Manitou tra gli Yacht d’Epoca (1950), prime in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi i secondi: sono stati i
più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla tredicesima
edizione, organizzata come di consueto dal Circolo Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e
V Zona Federvela hanno affrontato un percorso che le ha portate fino alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di
Sagittarius c’è Naif, la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per
Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d’Epoca, Marga ed Emilia inseguono
Manitou. «Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è svolto regolarmente», ha
detto Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di regata. «Abbiamo scelto il percorso più breve anche per
consentire lo svolgimento degli eventi collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta». Il francese Thierry
Laffitte, componente dell’equipaggio di Sagittarius, ha detto: «Oggi è andata bene, da qui a domenica sarà una lunga
sfida con Naif: negli ultimi anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo vinto noi e speriamo di ripeterci. Questa sfida è
appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo posto fantastico, il Golfo di Napoli e il Circolo Savoia
non smettono mai di stupirci». La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la cerimonia dell’alzabandiera e si
concluderà in serata con l’appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: i
ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. «Bel tempo, mare
calmo, vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo svolgimento, ci auguriamo di proseguire così
anche nei prossimi giorni», ha detto il presidente del Circolo Savoia, Carlo Campobasso. «Il nostro obiettivo resta
quello di uscire dalle mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi, che nel pomeriggio hanno
visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli». Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul
lungomare faranno bella mostra 25 auto storiche e 7 carrozze d’epoca, parte integrante di una manifestazione
all’insegna del “classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano
Porsche 356. Le auto, in particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un concorso fotografico. In
programma anche una gara di cucina tra skipper (ore 17.00), il convegno "Storia del circuito di Posillipo" (ore 17.30) e
il concerto della Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell’ambito delle iniziative
per la Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena e concerto al Circolo Savoia.

URL : http://sport.ilmattino.it/altrisport/vele_d_epoca_napoli_savoia-1828823.html



01/07/16, 08:23FOTO SHOW - Vele d’Epoca a Napoli, prima giornata: Sagittarius e Manitou al comando

Pagina 1 di 7http://www.napolimagazine.com/altri-sport/articolo/foto-show-vele-d-epoca-a-napoli-prima-giornata-sagittarius-e-manitou-al-comando

2:58 FOTO FB - Diego Maradona: "30 anni fa con la più bella di tutte" 2:55 SELFIE - Miska Hamsik al mare: "Grazie per il mio nuovo bikini"

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM LIVESCORE METEO

ULTIMISSIME

CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE

SSC NAPOLI

IN VETRINA

SELFIE - HYSAJ
SORRIDE CON UN

SUO AMICO

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

FOTO SHOW -
HIGUAIN IN

VISITA AL
COLUMBUS

CREW, SQUADRA
IN CUI GIOCA

SUO FRATELLO
FEDERICO

ALTRI SPORT

FOTO SHOW - Vele d’Epoca a
Napoli, prima giornata:
Sagittarius e Manitou al

comando

 Due imbarcazioni straniere al comando di “Le Vele d’Epoca a
Napoli”, dopo la regata costiera che stamani ha aperto il
programma sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici
(anno di varo anteriore al 1976) e Manitou tra gli Yacht d’Epoca
(1950), prime in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi
i secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto
condizioni ideali di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla
tredicesima edizione, organizzata come di consueto dal Circolo
Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V
Zona Federvela hanno affrontato un percorso che le ha portate
fino alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di Sagittarius c’è Naif,
la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano:
terzo posto provvisorio per Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che
difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d’Epoca, Marga ed Emilia
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inseguono Manitou.
 
“Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha
sfondato e tutto si è svolto regolarmente”, ha detto Gianfranco
Busatti, presidente del Comitato di Regata. “Abbiamo scelto il
percorso più breve anche per consentire lo svolgimento degli
eventi collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta”. Il
francese Thierry Laffitte, componente dell’equipaggio di
Sagittarius, ha detto: “Oggi è andata bene, da qui a domenica sarà
una lunga sfida con Naif: negli ultimi anni ci siamo alternati, nel
2015 abbiamo vinto noi e speriamo di ripeterci. Questa sfida è
appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo
posto fantastico, il Golfo di Napoli e il Circolo Savoia non
smettono mai di stupirci”.
La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la Cerimonia
dell’Alzabandiera e si concluderà in serata con l’appuntamento al
Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei
pirati: i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con
numerosi punti food e musica dal vivo. “Bel tempo, mare calmo,
vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo
svolgimento, ci auguriamo di proseguire così anche nei prossimi
giorni”, ha detto il presidente del Circolo Savoia, Carlo
Campobasso. “Il nostro obiettivo resta quello di uscire dalle mura
del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi,
che nel pomeriggio hanno visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di
Napoli”.
Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul
lungomare faranno bella mostra 25 auto storiche e 7 carrozze
d’epoca, parte integrante di una manifestazione all’insegna del
“classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana
Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356. Le auto, in
particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un
concorso fotografico. In programma anche una gara di cucina tra
skipper (ore 17.00), il convegno "Storia del circuito di Posillipo"
(ore 17.30) e il concerto della Banda della Marina Militare in
Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell’ambito delle
iniziative per la Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena
e concerto al Circolo Savoia.
 
Nelle foto di Rosario Caramiello, un momento della Cerimonia
dell'Alzabandiera e la regata costiera.
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Hamsik, scrive su
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