
	
	
	
	

La “Superba” del centro Velico di Napoli  
della Marina Militare vince il titolo 2017. 
!
XXXVII Campionato Nazionale Open Classe J24 !
!
Questi gli arrivi:!
1: Ignazio Bonanno  ITA 416 con “La Superba” Centro Velico Napoli !
             Marina Militare vincono per il 4^ anno il titolo nazionale nella !
             Classe J24.!
2: Keith Whittemore con USA 5399 “Furio”!
3: Aurelio Bini con ITA 405 “Vigne Surrau” Club Nautico Arzachena!
4) Malte Gibbe  con GER 5381 “Suellberg“!
5: Massimo Mariotti  con ITA 501 “Avoltore” CNV Argentario!
6: Mariolino Di Fraia con ITA 460 “Botta Dritta“ LNI Maddalena!
!
!
!
Il Campionato, organizzato dalla sezione di La Maddalena della Lega Navale Italiana, sotto l’egida della FIV, in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Classe J24, il sostegno del Comune di La Maddalena, della Marina Militare, di Elica e della Delcomar che ha 
offerto il passaggio gratuito Palau-Maddalena e ritorno ai partecipanti, il supporto di Cantine Contini di Cabras, Moby Line-Tirrenia che ha 
stipulato una convenzione per il trasporto dei J24 dai porti di Genova, Livorno e Civitavecchia, con destinazione Olbia, Cantiere Navale 
Fresi per gli alaggi e vari dei J24.!
!
Con la regata sono stati festeggiati i 250 anni della nascita di La Maddalena ed il 120° anniversario della fondazione della Lega Navale 
Italiana.!
Il Presidente della Classe Italiana J24 Pietro Diamanti ha dichiarato: “Sono certo di interpretare il pensiero di tutti gli equipaggi e dei loro 
accompagnatori nel sostenere che la Maddalena è un posto meraviglioso che merita di ospitare grandi eventi. Il mare splendido, 
l’accoglienza e l’ospitalità unica, località incantevoli e panorami mozzafiato hanno reso davvero speciale la nostra permanenza a La 
Maddalena. Un grazie di cuore a tutti coloro i quali si sono adoperati per organizzare al meglio il nostro Campionato. Sono molto 
soddisfatto anche del clima piacevole fra i nostri equipaggi: tanta competizione e correttezza in acqua, grande cordialità e amicizia a terra 
sono fra i segreti vincenti di una Classe in costante crescita, apprezzata anche dai giovani.” !
!
Foto di Silvia Conti                                                                                                                                                                                            design-milano-crew.com   - 2017!
!


