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Sailing team
Edoardo Lupi (timoniere)
Diego Negri (tattico)
Giorgio Tortarolo (randa)
Stefano Orlandi (trimmer)
Massimo Pessina (trimmer)
Riccardo Lalla (drizzista)
Lorenzo Lupi (aiuto-prodiere)
Daniele Raddavero (prodiere)
Edoardo Lupi (armatore)
Massimo Pessina (armatore)
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Principato di Monaco, 12 febbraio 2010

TORPYONE INIZIA BENE L'AVVENTURA MONEGASCA
E' iniziata con due buoni
piazzamenti la Primo Cup di
Torpyone. Il Melges 32 di
Edoardo Lupi e Massimo Pessina
ha domato le impegnative
condizioni meteo che hanno
caratterizato la giornata
inaugurale dell'importante
appuntamento monegasco. Lo
scafo portacolori del Varazze
Club Nautico è tornato all'ormeggio con un quarto e un terzo che lo
posizionano nei quartieri alti della classifica, a stretto contatto con il
gruppetto di testa.
"Sono molto soddisfatto di come sono andate le cose: abbiamo manovrato
bene, siamo stati agili tra le boe e il passo non ci è mai mancato: nel corso
della seconda manche ci siamo trovati anche al comando la flotta. Il
morale è alto" ha commentato Edoardo Lupi, impegnato a bordo come
timoniere.
"Questa mattina ci siamo svegliati sotto raffiche di Tramontana tesa che,
ritirandosi, ha lasciato sul campo di regata una zona di forte instabilità. Le
regate sono state molto ostiche dal punto di vista tattico" ha aggiunto
Diego Negri pochi istanti dopo la conclusione della seconda regata.
La Primo Cup proseguirà domani con lo svolgimento di altre due regate. Il
segnale preparatorio della prima manche è previsto per le 10.00.
Ricordiamo che uno scarto è previsto dopo la disputa della quarta
manche.
L'A.S.D. I LUPI DI MARE
L'Associazione Sportiva Dilettantistica I Lupi di Mare nasce nel 2006 per volontà di Edoardo Lupi
con l'obiettivo di promuovere lo sport della vela e radunare alcuni tra i velisti e gli addetti ai
lavori più quotati del settore. Cinque volte campione italiano e insignito di quattro medaglie di
bronzo al Valore Atletico, Lupi ha guidato I Lupi di Mare tra i Melges 24 dal 2006 al 2008, anno in
cui, assieme a Massimo Pessina, ha programmato il passaggio verso il Melges 32, avvenuto

