Il 23, 24 e 25 maggio 2008 a Trapani la sesta edizione de
“La Fuga Sail Cup ”
La regata internazionale, cui è stato riconosciuto il grado 3 ISA, si svolgerà all’esterno ed all’interno del
porto di Trapani con incontri di Match Race a bordo di 6 imbarcazioni, tipo ZIP 25, messi a disposizione
dall’associazione Match Race Trapani.
Roberto Ferrarese, coach team di +39, sarà nuovamente chiamato a difendere il titolo ed il trofeo challenger
conquistato nella scorsa edizione, messo in palio dalla società di charter nautico “La Fuga Sail” di Maurizio
Bellomo.
Le iscrizioni registrate ad oggi sono già numerose e vedono fra i partecipanti nomi e volti noti e affermati nel
mondo della vela; alcuni fra questi orbitano nei team dell’ America’s Cup e hanno già avuto modo di
gareggiare nelle acque del trapanese in occasione degli Act 8 e 9 della Louis Vuitton Cup del 2005.
Uno fra tutti, Francesco Bruni, tre volte campione olimpico, sette volte Campione Italiano e timoniere di fama
internazionale che potrà contare fra i membri del suo equipaggio alcuni dei componenti del team di Prada
Luna Rossa, Manuel Modena (tailer) e Federico Michetti, prodiere di Mascalzone Latino.
Saranno presenti inoltre timonieri di fama internazionale quali :
David Tabbs (Inghilterra)
David Newey (Inghilterra)
Tomislav Basic (Croazia)
Manu Weiller (Spagna), campione mondiale platu 25
Fra gli italiani:
Roberto Ferrarese - coach team di +39
Simone Ferrarese
David Schintu – campione italiano laser 2007
Luigi Ciaravino – campione italiano 2007 classe minialtura

L’equipaggio vincitore della manifestazione conquisterà il trofeo della “La Fuga Sail Cup”, bellissima scultura
realizzata dal maestro Giuseppe Ingrassia che racchiude e simboleggia l’indissolubile legame fra la vela e il
territorio trapanese.
La scultura, che raffigura una barca a vela, è interamente realizzata in tufo di Favignana e prende il nome di
Ligny, l’antica torre saracena costruita nel 1671 a difesa della città di Trapani, simbolo della nostra città
protesa fra due mari.
Il trofeo rimarrà esposto e custodito presso la sede dell’ A.S.D MATCH RACE TRAPANI con la targa e il
nome del timoniere vincitore che verrà chiamato il prossimo anno a difendere il trofeo e a riconquistarlo.
Il timoniere che per tre volte riuscirà a vincere “La Fuga Sail Cup” si aggiudicherà definitivamente, come
previsto dalla formula challenger, il trofeo messo in palio.
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Dato il livello dei partecipanti e della gara, non poteva mancare uno sponsor d’eccezione quale è “Chicco”,
azienda leader nel settore del bambino che da anni trae ispirazione dal mondo della vela per la realizzazione
di alcune delle proposte di abbigliamento dedicate ai più piccoli e che, proprio nell’ultima collezione P/E
2008, ha adottato O-Zero Seams per i capi Xplò. Una linea di giubbini il cui tessuto garantisce comfort,
impermeabilità e traspirabilità; l’assenza di cuciture li rende più leggeri e resistenti all’acqua e al vento,
proprio quello che occorre per le prime esperienze in mare di coloro che potranno essere gli skipper di
domani.
L’evento velico vede inoltre la presenza di due supporter sponsor :
La Vilma Marmi, azienda che produce marmi particolari che vengono utilizzati da alcuni cantieri per la
produzione d’interni in Yacht di lusso;
Orocolato preziosi, che produce e commercializza oggetti di alta gioielleria e che si appresta ad entrare nel
mercato nazionale con una catena di negozi in franchising.
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