
Luino, 9/10 maggio COPPA EMILIO MAGNAGHI (AVAV)       
 
Sabato 9 e domenica 10 maggio u.s. si è svolta la Coppa Emilio Magnaghi, regata velica riservata alla Classe  
Dinghy 12’, organizzata dall’Associazione Velica Alto Verbano in ricordo di Emilio Magnaghi, socio fondatore,  
per anni Presidente dell’Associazione ed appassionato velista noto anche in campo nazionale.  
Sedici i concorrenti sulla linea di partenza, pronti a darsi battaglia per la Coppa.  
Sabato 9, sul campo di regata posizionato nello specchio d’acqua antistante Germignaga, sono state portate  
a termine le due prove in programma per la giornata con un vento da Sud di 2 m/s.   
Al termine della prima giornata di regate il primo posto è stato conquistato dall’imbarcazione “E.RODE”  
timonata da Enrico Negri dell’U.V.Maccagno, con un 3° ed un 1° posto, seguito subito da “MADE IN ITALY”  
timonata dal Presidente dell’Unione Velica Maccagno Gianfranco Paganini, con due secondi posti e da  
“STEFANO II” timonata da Alfio Valente dell’AVAL-CDV di Gravedona con un 1° ed un 7° posto.   
La sera la tradizionale cena per i concorrenti presso il Ristorante del Circolo ripagava e ritemprava le fatiche.  
La giornata di domenica è stata purtroppo caratterizzata dall’assenza di vento, impedendo lo svolgimento  
delle restanti due prove in programma e lasciando così invariata la classifica:  
Vincitore della Coppa Emilio Magnaghi è stato quindi “E.RODE” timonata da Enrico Negri (U.V.Maccagno). Ai  
posti d’onore: 2° classificato “MADE IN ITALY” timonata da Gianfranco Paganini (U.V.Maccagno) e 3°  
classificato “STEFANO II” con Alfio Valente dell’AVAL-CDV dal Lago di Como.   
A Gianfranco Paganini, Presidente dell’Unione Velica Maccagno, è stato inoltre consegnato il premio come 1°  
timoniere MASTER classificato.   
Alle ore 17.00, presso il salone dell’Associazione Velica Alto Verbano, cerimonia di premiazione e rinfresco  
per tutti i presenti.  
Il Presidente dell’A.V.A.V., Alberto Fiammenghi, ha ringraziato tutti i partecipanti, gli ufficiali di regata e tutti  
coloro, soci ed amici, che hanno attivamente collaborato allo svolgimento della manifestazione.   
(Associazione Velica Alto Verbano)   
 
  
 


