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VERBANO EXPRESS 2012 
 
 
 
 
In trenta alla Verbano Express: le prue di Lady Nadì, Fovever G, Margerita, Bux Bunny e 
Gilda prime di ogni gruppo sulla linea d’arrivo. 
 
 
 
CERRO DI LAVENO MOMBELLO, 23 settembre 2012 – A distanza di due settimane dal Trofeo 
Sironi, il Circolo Velico Medio Verbano A.S.D. torna ad allestire un campo di regata nelle 
acque fra Laveno e Reno. Nella terza domenica di settembre, una trentina di barche, tutti 
cabinati, hanno infatti partecipato alla sesta edizione della Verbano Express, regata dedicata 
questa volta a cabinati e scafi a bulbo.  
 
Fra tutte le imbarcazioni che hanno preso parte alla regata, attirava l’occhio del pubblico per 
la sua stazza maestosa il Vismara 45 piedi “Gemini” che si è aggiudicato un quarto posto nella 
sua categoria; per l’eleganza e il fascino immutato di questa classe invece si è distinto 
“Kukkururu”, un 5.50 classic S.I. del 1952 ottimamente restaurato. 
 
A vincere la regata, tagliando per prime il traguardo per ciascuno dei cinque gruppi, sono 
invece state Lady Nadì (Lionello Moretti al timone), Fovever G (Marco Corti), Margerita 
(Giovanni Micaglio), Bux Bunny (Franco Pacini) e Gilda (Angelo Migoni). 
 
La Verbano Express ha concluso così la Maggiore Champion 2012, circuito di regate che si 
sono svolte quest’anno sul lago Maggiore dal 14 aprile al 23 settembre. La gara è inoltre valida 
per classificarsi nella Verbano Ranking List che premierà il primo classificato fra le 
imbarcazioni cabinati che avranno partecipato alle manifestazioni veliche del nostro lago 
maggiore. La Verbano Ranking List terminerà il 14 ottobre a Monvalle con “Solo”, la regata dei 
solitari. 
 
Le classifiche della Verbano Express, le immagini più belle della regata e delle attività del 

CVMV, sul sito www.cvmv.it 


