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LECCO – Ci siamo. E’ ormai tempo di issare le vele nel Golfo di Lecco per la IV
edizione della regata velica Interlaghina (Trofeo Artimedia), il Meeting
Internazionale per la classe Optimist (timonieri dai 9 ai 15 anni) organizzato nei
giorni 22 e 23 ottobre dalla Società Canottieri Lecco nell’ambito nel nutrito
programma di LARIOeVENTI. Meeting che precede di una settimana la storica
regata del Campionato Invernale Interlaghi per cabinati giunto alla sua 42^
edizione.
E la notizia più bella è sicuramente la presenza di una delegazione dei giovanissimi velisti
russi dell’Accademia Vela dello Yacht Club di San Pietroburgo. Un gruppo di una
decina di persone con sette atleti, coach ed accompagnatori. E’ questa la terza volta che i
forti velisti di San Pietroburgo vengono nella nostra città per l’Interlaghina. Ma non solo
russi. Ci sarà infatti, a dare un tocco di internazionalità alla regata, anche la squadra
svizzera dello Yacht Club Ascona. Inoltre saranno in acqua i velisti della Canottieri Lecco,
Lega Navale Mandello, Circolo Vela Bellano, Dervio, Gravedona e dei laghi lombardi.
Una festa per la vela giovanile ma anche un motivo di competizione per i timonieri italiani
della XV Zona della Federvela essendo questa la settima e conclusiva prova del loro
campionato.
L’Interlaghina – Trofeo Artimedia vedrà al via nel Golfo di Lecco le categorie
Cadetti (nati tra il 2005 e il 2007) e Juniores (nati tra il 2001 e il 2004). Le regate si
disputeranno nel pomeriggio di sabato 22 ottobre, a partire dalle 13 con la Breva, vento da
Sud, e domenica 23 ottobre, dalle 8,30, con il Tivano, vento da Nord. Le prove da disputare
saranno sino ad un massimo di 6 per tutti.
Alla squadra vincitrice, ovvero quella con il miglior punteggio fra le due categorie Cadetti e
Junior, andrà il Trofeo Artimedia realizzato, su bozzetto di Marta Beretta (tecnica del
mosaico). Inoltre verranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categoria con le opere
realizzate sempre dal laboratorio Artimedia di Lecco, in legno e terracotta. Il progetto con
Artimedia, che fa parte di una rete di servizi socio-educativi e socio-sanitari rivolta a
persone adulte con disabilità, e con una sua sede proprio fianco a fianco con la Canottieri
Lecco, rientra in un progetto di sinergie instauratosi ormai da qualche anno. Al regatante
più giovane il Panathlon club Lecco, da sempre vicino all’Interlaghina, assegnerà invece
un trofeo.
Nel “fuori regata” è prevista, sabato 22, alle 11, nella sede della Canottieri Lecco,
una dimostrazione di salvataggio ma anche di comportamento in acqua in caso di
difficoltà, tenuta dai Vigili del Fuoco Sommozzatori di Milano grazie soprattutto al
coordinamento di Andrea Negri. La domenica, dopo le regate mattutine, rinfresco di
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chiusura per tutti regatanti e premiazioni, dalle ore 14, con un concerto dei giovani
musicisti della Banda Manzoni Junior di Lecco.
Contemporaneamente all’Interlaghina Optimist, nelle stesse date, su un altro campo di
regata tra Abbadia Lariana e Lecco, con la regia del Circolo Vela Tivano di
Valmadrera si svolgerà l’Interlaghina Laser e 420.
Da segnalare inoltre che dal 22 ottobre all’2 novembre, nella sede della Canottieri Lecco e
del Circolo Vela Tivano di Valmadrera (Lc) in località Parè, è prevista una mostra d’arte
dal titolo “L’acqua” con opere grafiche, pittoriche e scultoree ispirate allo sport, realizzate
da un gruppo di artisti ed insegnanti che operano sul territorio della provincia di Lecco e più
precisamente: Maria Rosaria Caso, Giuseppe Bontempi, Salvatore Falco, Giovani
Lauriola, Fabrizio Martinelli, Lorena Olivieri, Agnese Maria Pilat, Luigi Petralia.
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