CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO

DEBUTTO STAGIONALE SCOPPIETTANTE PER ETTORE BOTTICINI
NELL’ACROBATICA CLASSE WASZP
Il teluentuoso atleta del Circolo Nautico e della Vela Argentario, domina il raduno di Imperia
Buon debutto anche per la coppia Iazzetta – Marrocchini nella classe Hobie Cat 16 ad Anzio

Porto Ercole, 14 marzo 2022 - Si è svolto nello scorso fine settimana ad Imperia un raduno tecnico
della classe Waszp, pensato per preparare gli acrobatici partecipanti all’impegnativa stagione, che
dopo il debutto del 9 aprile all’Argentario, avrà regate sul Lago di Como, sul Lago di Garda fino
all’Italiano di settembre a Castiglion della Pescaia.
Ad Imperia si sono svolti due giorni di allenamento e tre di regate con classifica finale che ha visto
dominare l’atleta argentarino Ettore Botticini, tornato a regate con i colori del CNVA, dopo una
stagione con Young Azzurra sui Persico 69F. Il ragazzo toscano ha vinto 6 prove su 9, a
testimonianza che la preparazione invernale svolta nelle acque antistanti il tombolo della Feniglia,
siano il giusto viatico per una stagione entusiasmante. Da segnalare che il 9 aprile, infatti, il Circolo
Nautico e della Vela Argentario, organizza la prima tappa del circuito nazionale Waszp; in questa
occasione la conoscenza del campo di regata potrebbe aiutare Ettore a portare a casa i primi punti
utili alla ranking nazionale.
“Nonostante fosse solo un allenamento, a questo raduno di Imperia – dichiara Ettore Botticini erano presenti il secondo classificato del campionato europeo 2021, oltre al quinto e al sesto
classificato. Quindi conto che l’impegno finora profuso mi possa agevolare nella lunga ed
impegnativa stagione agonistica”
Sul fronte agonistico anche gli atleti Iazzetta e Marrocchini, nella classe Hobie Cat 16, hanno
potuto testare il loro livello di preparazione, partecipando all’Astura Winter Cup di Anzio,
chiudendo con un onorevole piazzamento che possa essere di buon auspicio per la stagione di
regate.
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