
XXV EDIZIONE TROFEO SIRONI 2012 

 

Il Trofeo Sironi chiude la stagione derive con la 5° prova del Multi Open Challenger, 
festeggiando un quarto di secolo. 

 

CERRO DI LAVENO MOMBELLO, 9 settembre 2012 - Il Trofeo Sironi, tradizionale regata 
organizzata ogni anno a fine stagione dal Circolo Velico Medio Verbano A.S.D., ha chiuso 
domenica 9 settembre la quinta ed ultima prova del Multi Open Challenger (MOC), il 
campionato di regate per derive del Lago Maggiore, festeggiando la sua 25esima edizione. 

La competizione, aperta alle derive di minimo 3,30 metri per il Moc, 2 metri per il MiniMoc e 
ai catamarani fino a 20 metri, ha visto sfidarsi in acqua 35 barche suddivise in 1° e 2° classe, 
gruppo libero e multiscafi, provenienti da tutti i circoli del lago Maggiore. 

All’arrivo di tutte le imbarcazione, i regatanti si sono riuniti nella nuova sede panoramica del 
CVMV per la tradizionale polentata, in attesa della premiazione del presidente, Roberto 
Tommasi, avvenuta dopo pranzo alla presenza dall'assessore allo sport del Comune di 
Laveno-Mombello Roberto Bianchi. 

Dopo aver assegnato i premi, il presidente ha ringraziato tutti i partecipanti, dichiarandosi 
soddisfatto della ampia partecipazione e dei risultati sportivi ottenuti dai ragazzi della 
squadra giovanile del CVMV, allenata da atleti pluripremiati tra i quali Gianluca Marolli, 
timoniere di Carabella, il 5.5 Classic S.I vincitore più volte del campionato mondiale di 
classe. 

Appuntamento ora per il 23 settembre, con la regata Verbano Express, ultima prova della 
Maggiore Champion, riservata a tutte le imbarcazioni a bulbo suddivise in 5 gruppi sulla 
base del sistema Yardstick del Lago Maggiore a cura di Elia Biganzoli, vice-presidente 
CVMV e Enzo Marolli, direttore sportivo CVMV. 

Le classifiche, le immagini più belle della regata e delle attività del CVMV sono sul sito 
www.cvmv.it 
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