
 

 

 

 

 

L’ITALIANA CUP VOLA A SAN DIEGO 

Il team dello Yacht Club di San Diego di Dennis Conner ha espugnato Rapallo durante l’ Italiana Cup 
organizzata da Italiana Assicurazioni. 

 

Rapallo, 10 settembre 2010.  È l’equipaggio californiano a poter mostrare con orgoglio il trofeo dell’Italiana 
Cup, inserito nel calendario della Federazione Italiana Vela con il 3° grado. Gli inglesi dell’isola di Wight ce 
l’hanno messa tutta per mettere in difficoltà il team americano, ma quest’ultimo non ha mollato la presa, 
conquistando fin dall’inizio un vantaggio divenuto incolmabile nella giornata conclusiva. 

Terzo classificato  l’equipaggio canadese, mentre per trovare un team italiano, proveniente da Marsala, si 
deve giungere al quarto posto.  

Come nelle altre edizioni anche quest’anno si sono svolti due tornei paralleli, la Italiana Cup Race, sfida tra 
il miglior equipaggio  internazionale ed  il miglior equipaggio  italiano e  la Portofino Coast Cup assegnata al 
miglior equipaggio straniero,  vinte entrambe dallo Yacht Club di San Diego. Durante questa sfida un piccolo 
gruppo di delfini ha fatto incursione nel campo di regata accompagnando alla vittoria i ragazzi californiani. 

Tre su tre dunque, i trofei vinti da questi ragazzi, sbarcati per la prima volta all’Italiana Cup. A loro l’arduo 
compito di difendere l’anno prossimo il titolo. 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Italiana Assicurazioni 

Appartiene al Gruppo Reale Mutua. A distanza di più di un secolo dalla sua fondazione, 
Italiana Assicurazioni si presenta oggi con una consolidata presenza e forte 
patrimonializzazione.  

Con programmi e strutture tecniche e organizzative, pronta ad affrontare l’evoluzione 
del mercato e a rispondere ai crescenti bisogni di protezione, di risparmio e 
previdenza. Oltre 500 dipendenti e 2.600 tra Agenti e collaboratori d’Agenzia ed una 
capillare rete di liquidazione sinistri, Italiana Assicurazioni segue circa 930 mila clienti, 
ripartiti nei diversi settori d’attività. 

Venti & 20 

E’ una Società che progetta e realizza servizi legati alla pratica della vela. 
Dall’esperienza di Andrea Enriquet, campione del mondo di vela, formatore per la 
Federazione Francese di Vela, Istruttore e giudice di regata per la Federazione Italiana 
di Vela, nascono percorsi formativi legati al mare e alla vela. 

Venti&20 rivolge una particolare attenzione a valori altamente formativi quali spirito di 
squadra, lealtà nella competizione e rispetto dell’ambiente indispensabili per una 
crescita e maturazione dei ragazzi e dei futuri atleti. 

Portofino Coast 

Professionisti in grado di rispondere ad ogni esigenza logistica e organizzativa in un 
luogo straordinario, dove la bellezza del paesaggio e la mitezza del clima della riviera 
ligure si coniugano con la qualità delle strutture per offrire un connubio perfetto tra 
bellezze naturali e cultura dell’ospitalità.  

Circolo Nautico di Rapallo 

Il Circolo Nautico Rapallo, fondato nel 1951, ha la sua sede in Rapallo, via Langano, 
all’interno delle strutture portuali. 

Da sempre dedica la sua attività all’organizzazione di regate; attualmente vengono 
organizzate annualmente prestigiose manifestazioni, ormai delle classiche, fiore 
all’occhiello del Circolo, come il Trofeo Opa Marine per barche d’altura , il Trofeo Città 
di Rapallo per la classe “Dinghy” e il Criterium Invernale per le derive.  Vanta inoltre 
una scuola vela sempre più affermata, forte di una partecipazione media annua di 150 
ragazzi, nel periodo che va da giugno ai primi di settembre, con imbarcazioni 
“Optimist”, “Laser” e un ”Tridente”, tutte di proprietà del Circolo, messe a disposizione 
dei giovani allievi, allenati e seguiti da istruttori abilitati dalla Federazione italiana 
Vela. 

Numerosi soci praticano la vela sportiva, mietendo successi sui campi di regata in 
Italia e all’estero, anche sugli oceani. E a raccontare tutto e tenere in contatto i soci, il 
giornale sociale, Il “Langano”. 



 

 

Un obiettivo: amare il mare ed insegnare ad amarlo, rispettarlo e temerlo. 


