
             

 
Trofeo della Costa Etrusca 2021/2022, emozioni e sport nel cuore della costa toscana 

Piombino, 13 marzo 2022  

Si è conclusa oggi, nella splendida cornice delle acque incastonate fra la città di Piombi-
no e l’Isola d’Elba, la prima edizione del Trofeo della Costa Etrusca. L’omonimo tratto co-
stiero si affaccia su uno dei panorami più suggestivi del Mar Tirreno ed è lambito da ac-
que color zaffiro. Un territorio ricco di storia e di scorci mozzafiato, che ha donato ai re-
gatanti l’emozione unica di un campionato invernale con ben 8 date, a cavallo tra il 2021 
e il 2022.  

Lo Yacht Club Marina di Salivoli, il cui nuovo consiglio ha festeggiato da poco un anno 
dall’insediamento, ha organizzato questo evento accogliendo imbarcazioni provenienti 
da molti circoli limitrofi, riscuotendo grande successo. 
Il Presidente dello YCMS Stefano Ferraro ha dichiarato: “amiamo definirci Yacht Club in-
clusivo e questo evento sportivo ci rappresenta: è pronto infatti ad accogliere velisti 
esperti ma anche equipaggi di amici o di carattere familiare e ha come fulcro ciò che ci 
accomuna tutti: l’amore per il mare. E’ stata scelta la formula della Veleggiata, con i ra-
ting federali previsti per due categorie di imbarcazioni, ovvero la Alfa per le barche di 
dimensioni inferiori ai 10 metri e la Bravo per le imbarcazioni dai 10 metri in su”.  

Il risultato raggiunto è stato eccezionale: 6 prove disputate su 8 previste, in un periodo di 
clima rigido e meteo sovente capriccioso. Le boe naturali di cui dispone il territorio, gli 
isolotti di Cerboli e Palmaiola o il Golfo di Baratti, solo per citarne alcune, hanno fatto di 
queste regate costiere eventi di grande suggestione, nei quali lo sport e la passione per 
la vela sono stati padroni assoluti. Dopo la sospensione di molte manifestazioni sportive 
a causa della pandemia e le ombre che la guerra ha gettato sul nostro quotidiano, que-
ste regate sono un forte messaggio di condivisione e di fiducia nel futuro, un’occasione 
per divulgare e trasmettere a grandi e piccoli quelle emozioni che la sana competizione 
nautica sa donare.  

Nella categoria Alfa (fino a 10 metri) Si aggiudica il primo posto di categoria l’imprendibi-
le Eva Kant, Match-30 dell’armatore Moreno Falorni (CNSV), sul secondo gradino del po-
dio si piazza Roxanne, X-Yachts 332 dell’armatore Roberto Nardi (LNI Firenze-Prato), al 
terzo posto si è classificata l’imbarcazione Jenetica, uno dei J80 dello YCMS, condotto 
dagli allievi del circolo di casa.  

Per la categoria Bravo (oltre 10 metri) si aggiudica per un soffio la prima posizione e 
l’edizione del Trofeo della Costa Etrusca 2021/2022, l’imbarcazione Gioconda2, Dufour 44 
dell’armatore Roberto Puccetti (Amica Vela), seguita da Justina II, Grand Soleil 37 B&C di 
Casella, Montecchi e Seravalle (CVP). Al terzo posto si classifica Geronimo, un Beneteau 
First Class Europe dell’armatore Aldemaro Orlandini (LNI Portoferraio) con l’intero equi-
paggio composto da esperti amici elbani. 

I prossimi appuntamenti previsti organizzati dallo Yacht Club Marina di Salivoli sono la 
regata Trofeo Poggio al Tesoro il 7-8 Maggio, realizzata con la collaborazione dell’omo-
nima casa vinicola di Bolgheri e la regata 100 di Montecristo il 21-22 maggio, splendida 
competizione di 100 miglia tra i tesori dell’arcipelago toscano.  
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