
Un successo a Varazze per la decima edizione del 

"Memorial Angela Lupi" 
 

 
 

Sabato 26 e domenica 27 novembre si è svolta a Varazze la decima edizione del "Memorial Angela Lupi", 

regata organizzata dal Varazze Club Nautico e dedicata alla storica segretaria, che contribuì attivamente allo 

sviluppo della vela giovanile in prima zona, ma soprattutto a Varazze. 
 

Anche quest’anno la competizione, valida per la Ranking List della classe Optimist, è stata un vero 

successo: si sono schierati sulla linea di partenza circa 150 concorrenti, 98 barche nella Divisione A e 42 

nella Divisione B, riservata ai regatanti più giovani. 
 

 
 

La prima giornata di regata, con partenza prevista alle ore 13:00, è iniziata per il meglio grazie ai gadgets, i 

“packet lunch” offerti dalla famiglia Lupi a tutti i partecipanti e alle condizioni meteo ottimali: sole e vento. 
 



Le 2 prove svolte, caratterizzate da una tramontana tesa hanno messo a dura prova i giovani regatanti, che 

hanno dovuto attendere a causa dell’instabilità del vento e delle forti variazioni di pressione, condizioni che 

hanno costretto il presidente del CdR Roberto Goinavi a non svolgere la terza prova prevista per la giornata. 
 

Domenica la partenza era prevista alle ore 10 e la delta è stata issata un’ora prima, ad attendere i regatanti la 

tipica tramontana invernale con un’intensità di 15-18 nodi. La giornata fredda e ventosa si è conclusa per il 

meglio, con il completamento di tutte e 3 le prove previste. 
 

 
 

La classifica finale dopo 5 prove svolte, con una prova di scarto, ha visto prevalere su tutti i timonieri della 

Divisione B Giulia Dallò del Circolo Velico Tivano, seguita dal compagno di squadra Edoardo Ghetti, in 

terza posizione Alessandro Astino del AV Alto Verbano, seguito da Beatrice Brescia del YCI e da Nicola 

Ruccia del CV Bellano. Giulia Dallò vince anche la classifica femminile, seguita da Beatrice Brescia e 

Claudia Boller del CV Alto Lugano. 
 

 



Nella Divisione A si aggiudica il Memorial Lupi, Edoardo Pastorino del CV Vernazzolesi, che ha prevalso 

su Andrea Vitali del CV Lago di Lugano e Martina Corno del CV Bellano, mentre rispettivamente in quarta 

e quinta posizione troviamo Giancarlo Postiglione del CV Vernazzolesi e Benedetta Catania dello YC 

Italiano. Nella classifica femminile, vittoria di Martina Corno su Benedetta Catania e Carolina Vulcanile 

dello YCI. 
 

Presenti alla premiazione, Lorenzo e Eleonora Lupi, i nipoti che hanno ricordato affettuosamente Angela 

insieme al Sindaco Luigi Pierfederici, l’Assessore Mariangela Calcagno ed il Comandante della Polizia 

Municipale Mauro Di Gregorio, che hanno rivolto il loro saluto ai partecipanti ed ai loro accompagnatori. 
 

Al termine della premiazione sono stati sorteggiati i premi della “Lavoratti cioccolato” e la tanto ambita 

imbarcazione messa in palio dalla famiglia Lupi, vinta dagli atleti del CV Arenzano. 
 

Un caloroso ringraziamento da parte del Varazze Club Nautico al Comune di Varazze, alla Marina di 

Varazze ed alla Capitaneria per la collaborazione ed il supporto forniti nell’organizzazione della 

manifestazione, agli Ufficiali di regata, a Claudia Sassi e a tutti i ragazzi della Protezione Civile di Varazze, 

che si sono prodigati per accogliere i 150 atleti ed i loro accompagnatori, ma soprattutto a tutti i soci e amici 

del VCN che hanno dedicato il loro tempo alla riuscita di questo bel week end di regate. 
 

Con questa regata si conclude anche la RL zonale Optimist. 
 

Arrivederci al prossimo anno! 
 

Dalla PF Varazze Club Nautico – 10° Memorial Lupi: 

– … Album fotografico della premiazione …>> 

– … Album fotografico competizione di Alessandra Franzone …>> 
 

Fonte: Varazze Club Nautico 
 

 

La famiglia Lupi ha dato molto al Varazze Club Nautico, 

soprattutto per merito della instancabile e generosa Angela 

che, per molti anni, ha ricoperto il ruolo di Segretaria del 

sodalizio con grande impegno, passione e generosità. A lei la 

gratitudine del VCN e di tutto il mondo dello sport, per aver 

avvicinato alla vela molti giovani, incluso il figlio Edoardo 

ed il nipote Lorenzo ... (Per approfondire ...>>) 
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