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Comunicato Stampa: 

Conclusa l!VIII Edizione del Trofeo dei Reali Presidi di Spagna.

Con la premiazione al faro di Talamone, suggestiva sede del Circolo della Vela Talamone, 
in una bella giornata di sole, si è conclusa l!ottava edizione del Trofeo dei Reali Presidi di 
Spagna per imbarcazioni stazzate IRC e ORC, caratterizzata quest!anno da condizioni di 
mare e vento molto impegnative.
Mentre il resto della costa tirrenica era sotto la burrasca le acque dell!Arcipelago toscano 
hanno confermato ancora una volta di rappresentare uno spettacolare campo di regata.
Per questa edizione era stato sviluppato un percorso di 100 mg che toccava tutti i porti 
che costituirono un tempo lo Stato dei Presidi.
La partenza da Porto Ercole è stata data alle 18 di Venerdì 24 e, dopo il passaggio a Porto 
Azzurro, isola di Cerboli e Porto Santo Stefano, l!arrivo è avvenuto a Talamone nel 
pomeriggio di Sabato 25.
Il percorso si è rivelato, a detta dei regatanti, particolarmente interessante, grazie alla luna 
piena e con navigazione in mare aperto e sottocosta. Primo sul traguardo in tempo reale è 
stata l!imbarcazione Luduan di De Crescenzo, a seguire le altre barche “superstiti” della 
flotta. Molti i ritiri dovuti ad avarie ed alle condizioni molto dure.
Vincitore assoluto dell!VIII Trofeo dei Reali Presidi di Spagna è risultato essere Malandrino V di 
Matteo Vivian (CVTalamone)
La manifestazione è stata possibile grazie al contributo della nota veleria toscana OneSails, 
che ha offerto in premio dei bonus per l!acquisto di vele, il Consorzio Molo di Talamone, la 
A&P Consulting, la Top Yachts, la Confindustria di Siena e NYL, abbigliamento tecnico.
in allegato: Classifiche e foto premiazione

www.trofeorealipresididispagna.it
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