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Torpyone (ITA-487)
Sailing team
Edoardo Lupi (timoniere)
Diego Negri (tattico)
Giorgio Tortarolo (randa)
Stefano Orlandi (trimmer)
Massimo Pessina (trimmer)
Riccardo Lalla (drizzista)
Daniele Raddavero (aiuto-prodiere)
Lorenzo Lupi (aiuto-prodiere)
Giorgio Dagnino (prodiere)
Edoardo Lupi (armatore)
Massimo Pessina (armatore)

Link utili
I Lupi di Mare
Varazze Club Nautico
Primo Cup 2010

Sanremo, 1 febbraio 2010

TORPYONE PRESENTA IL SUO 2010
Archiviato il 2009 con la
partecipazione al Mondiale di
Porto Cervo, I Lupi di Mare sono
tornati a radunarsi nel corso del
week end appena concluso per
iniziare la preparazione in vista di
un 2010 che si annuncia ricco di
appuntamenti importanti.
Teatro della prima uscita
stagionale, passata in archivio con una buona serie di piazzamenti, sono
state le acque di Sanremo, dove l'equipaggio di Torpyone si è unito ad altri
rappresentanti della classe Melges 32 per una serie di regate utili a riattivare
le sinergie e gli automatismi andati in letargo durante la lunga sosta
invernale.
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Una sessione di allenamento, quella portata a conclusione nella città dei
fiori, che anticipa di un paio di settimane la prima uscita ufficiale del team
guidato da Edoardo Lupi e Massimo Pessina. L'equipaggio di ITA-487 ha
infatti deciso di riprendere il proprio cammino dalla Primo Cup di Monaco
(12-14 febbraio), evento molto atteso perchè è nelle acque del Principato
che si è soliti tastare il polso di ogni nuova stagione agonistica.
Terminata la trasferta monegasca, Torpyone si preparerà al debutto
nell'Audi Melges 32 Sailing Series che anche quest'anno si articolerà su
cinque tappe. La prima è in programma a Lerici tra il 26 e il 28 marzo,
mentre le seguenti si svolgeranno a Scarlino (30 aprile-2 maggio), Cagliari
(13-16 maggio), Porto Cervo (25-27 giugno) e Malcesine (16-18 luglio).
Evento clou della stagione sarà il
Campionato Europeo di
Cagliari, coincidente con la
terza tappa del circuito
internazionale.
Conscio di quanto sia

