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Un fine settimana di grandi eventi a Sanremo

Si è alzato il sipario sulla Giraglia
Ieri sera party in piazzetta e a mezzanotte il via dopo lo spettacolo pirotecnico a porto vecchio
GIULIO GAVINO
SANREMO

Un party a cielo aperto sotto le stelle ha visto ieri sera
Sanremo salutare l’inizio
della sessantesima edizione
della Giraglia, regata-simbolo della vela nel Mediterraneo che ha preso il via a
mezzanotte una volta dissipati il fumo e l’emozione dei
fuochi artificiali dalla diga
foranea di porto vecchio. I
ristoranti e i locali della Marina affollati dagli equipaggi
(non senza la defezione di
qualche ristoratore che non
ha aderito all’happening offerto da Yacht Club e Rolex)
hanno rappresentato un momento di incontro tra la città e il mondo della vela nazionale e internazionale.
Buffet, aperitivi, musica dal
vivo, prima di lasciare tutto
e togliere gli ormeggi con
destinazione Saint Tropez.
A Sanremo, dopo le regate di altura in Costa Azzurra, che dureranno fino a
martedì, le imbarcazioni torneranno per l’epilogo, la re-

Sopra, parte della flotta in gara prima della
partenza da porto vecchio. A destra l’ingresso
d’onore al «villaggio della Giraglia» [FOTO M. GATTI]

gata Saint Saint Tropez-La
Fourmigue-Giraglia-Sanremo. il cui record, datato
2008, è fissato in 18 ore, 3 minuti e 15 secondi (la lunghezza è di 243 miglia, la stessa
della prima edizione datata
1953). La vigilia della parten-

za, con il villaggio della vela
che ha preso vita sulla banchina Vesco davanti alla Capitaneria e intorno allo Yacht
Club, è stata un evento tra
sport e mondanità caratterizzato dall’entusiasmo dei 201
equipaggi iscritti in rappre-

FESTA DELLO SPORT DA RIVA LIGURE ALLA CITTÀ DEI FIORI

sentanza di 17 nazioni (in prevalenza italiani e francesi con
partecipanti russi in rapida
crescita). La premiazione finale della «Giraglia Rolex
Cup» si svolgerà, in funzione
degli arrivi, la sera di venerdì
15 giugno, seguita dal «Rolex

Crew Party» dedicato a tutti i
partecipanti, o il mattino di
sabato 16 giugno allo Yacht
Club Sanremo. Tra i favoriti
dell’edizione 2012 «Esimit Europa II», ex «Alfa Romeo»,
maxi yacht di 30,48 metri battente bandiera romena dell’armatore Igor Simcic, vincitore dell’edizione 2010,
«Flying Dragon», di 21 metri,
di «Giorgio Marsiaj», «Sagamore»,
statunitense,
e
«Jethou», di 18,9 metri dell’inglese Peter Ogden.
Molti sono i personaggi famosi che hanno partecipato
nel corso degli anni a questa
regata internazionale: da Herbert von Karajan a bordo di
«Helisara» a Marina Bulgari
con «Ydra» (timonata da Agostino Straulino), da Giorgio
Falck su «Guja» al Barone
Benjamin de Rothschild con
«Gitana VI». E ancora: Marco Tronchetti Provera con
’Kauris IÌ e «Kauris III», Lindsay Owen Jones con «Magic
Carpet» e «Magic Carpet
Squared» e Neville Crichton
con «Alfa Romeo».

CICLOTURISTICA

Domani arriva
la granfondo
Milano-Sanremo
E’ attesa per domani, alle 14,45, l’arrivo al
Palafiori della 42ª Granfondo Milano-Sanremo
internazionale, manifestazione cicloturistica
amatoriale, organizzata
dall’«Uc Sanremo». La
partenza dal capoluogo
lombardo è prevista alle 7, da Milanofiori,
L’edizione dello scorso
anno è stata vinta da
Nikita Eskov, con un
tempo di 7 ore e 44 minuti, alla media oraria
di 38,14 chilometri. All’arrivo a Sanremo i partecipanti saranno ospiti
di un pasta party al Palafiori.
[C. G.]
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Di corsa sulla ciclabile
è il giorno di Tutta dritta
MARCO CORRADI
SANREMO

E’ il giorno di «Tutta dritta
Sanremo», una grande festa
con podismo e musica. Un
evento che toccherà direttamente tre comuni, Riva Ligure (dove la corsa partirà),
Taggia e Sanremo, organizzato dall’Amministrazione matuziana in collaborazione con
la Turin Marathon e teatro la
pista ciclabile. La Stampa è
media partner della manifestazione.
Già ieri c’è stata l’inaugurazione in piazza Borea d’Olmo dell’Expo Village con momenti di musica live. Oggi dalle 8 alle 12 saranno raccolte le

iscrizioni e verranno distribuiti, sempre in piazza Borea d’Olmo, i pettorali e i pacchi gara.
Tra i primi a iscriversi l’atleta
Patrizia Negro, di Imperia.
Alle 18,30, da via Martiri della Libertà a Riva Ligure, ci sarà
la partenza. I partecipanti percorreranno poche centinaia di
metri su strada e quindi si immetteranno sulla ciclabile. La
gara si concluderà 10 chilometri dopo nei giardini Vittorio
Veneto, angolo corso Mombello, a Sanremo.
Visto che la manifestazione
si svolgerà praticamente tutta
sulla ciclabile, sicuramente saranno molti gli spettatori, ai lati, che assisteranno al passag-

gio dei podisti. L’arrivo è previsto intorno alle 19. A quel punto ecco un gustoso «pasta-party» per tutti i partecipanti. Seguiranno, ma in piazza Borea
d’Olmo, le premiazioni. E qui
ci sarà la seconda parte della
festa con un concerto dei Radio Star. Successivamente toccherà ai Monelli Atonelliani.
Due gruppi molto apprezzati,
soprattutto dai giovani. I Radio Star sono stati definiti
«campioni del meticciato sonoro» grazie alla grande capacità di spaziare, mantenendo
inalterati i lusinghieri risultati, in vari e disparati generi
musicali. I Monellini Antonelliani sono gli autori della sigla

Iscrizioni
L’atleta Patrizia
Negro mentre
ritira il numero
di gara
ieri in piazza
Borea d’Olmo

di «Stratorino». Nel gruppo figura Gianluca Sberla Marino,
ex Fratelli Sberlicchio. Il loro
è un inconfondibile funny music parody apprezzato da migliaia di spettatori nel tour del
2011, «Lascio Uno Svarione».
Eventi con ingresso gratuito. I
componenti delle due band si
sono dichiarati lusingati di
partecipare a un evento sporti-

vo e musicale proprio a pochi
passi dall'Ariston, il tempio
della canzone italiana.
E domani ci sarà una ricca
appendice. Dalle 8 alle 10 saranno raccolte le iscrizioni alla Junior Marathon riservata ai
bambini e che offrirà anche
molti momenti di gioco e divertimento. La partenza alle 10 dai
giardini Vittorio Veneto. Altra

musica il pomeriggio, alle 16
con il concerto dei WindstorM,
sempre a ingresso gratuito, ancora all’Expo Village di piazza
Borea d’Olmo. Un gruppo di
pop rock. Nel 2011 ha partecipato a Mtv Geration. Tra gli sponsor locali che i concorrenti hanno trovato e troveranno nel
pacco gara anche Olio Carli e
acqua Santa Vittoria.

