
“F
atta una volta, è di quelle regate a cui dovrai partecipare
sempre. Sennò a che serve la barca?”. Così Maria An-
gela Corrias, una velista che ha preso parte all’edi-
zione 2017, ha raccontato la sua prima VELA Cup
/ Trofeo Formenton. L’emozione di navigare in un
paradiso della vela, l’Arcipelago della Maddalena, in-
sieme a decine di barche, tutte unite dallo stesso

modo di vivere la regata: divertirsi stando in compagnia, in un clima di totale re-
lax. Il Formenton è una di quelle regate dove anche solo partecipare è già una
festa e a vincere alla fine dei giochi è chi si diverte di più.
Tutti possono prendervi parte, con qualsiasi tipo di barca, da quelle da crociera
ai racer puri, ognuno con la sua classifica. Anche l’equipaggio non ha limiti per-
ché lo spirito VELA Cup / Formenton è proprio questo, coinvolgere tutti i tipi
di imbarcazione e di velista, da quelli che vanno in mare solo nel week-end a chi
ha fatto la Coppa America come Vincenzo Onorato, patron di Mascalzone La-
tino, che il Formenton l’ha provato molte volte sulla propria pelle.
“Nell’ultima edizione mi sono sorpreso a timonare in poppa, con venticinque nodi di vento,
bevendo una lattina di birra e mi sono chiesto: “Ma tutto questo è ancora possibile?”.

CHI AMA LA VELA AMA IL TROFEO FORMENTON
Sono già passati trent’anni dalla prima edizione del Formenton, ma questa re-
gata non ha perso nemmeno una goccia del suo fascino: una veleggiata unica
in una location mozzafiato come il nord della Sardegna. Ma perché unica? Im-
maginate di trovarvi a fine agosto a Porto Rafael, un borgo incastonato tra le
rocce, dove si può ancora respirare quell’aria di Sardegna incontaminata. Poi di
partire sotto il sole spinti da un bel maestrale, con altri innamorati della vela per
una regata che attraversa tutto l’arcipelago della Maddalena, tra Spargi, Budelli,
Barrettini e la Maddalena stessa. Un paradiso terrestre, amato da migliaia di na-
vigatori per le sue condizioni ottimali per andare a vela. Alla fine della ve-
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In Sardegna nell’arcipelago della Maddalena
va in scena a fine agosto la VELA Cup/Trofeo
Formenton. Un appuntamento irrinunciabile
per chi vuole finire le vacanze in bellezza
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Alle 11.30 del 20
agosto si parte tutti
insieme davanti a
Porto Rafael. Nelle
foto sopra, da
sinistra: la festa al
porticciolo,
equipaggio in
famiglia alla regata
per tutti, un Ice 52
usa lo spinnaker
perché corre in
categoria “regata”.

di Gregorio Ferrari, foto di Elena Giolai
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1. Il buffet della festa dopo la premiazione. 2. Il prezioso piatto della Cerasarda assegnato ai vincitori del

Trofeo Formenton. 3.Mario Fromenton. 4. La festa del sabato sera sul porto 5. Barche prestigiose alla

VELA Cup come questo Grand Soleil 58 alla sua prima uscita nel 2016. 6. Premi per quasi tutti, anche per il

membro d’equipaggio più giovane.

leggiata la festa continua a terra, dove
vengono consegnati tutti i premi ai vincitori,
tra cui il prestigioso Trofeo Formenton. Tutto
questo è la VELA Cup di Porto Rafael,
un’esperienza da vivere e rivivire perché è pro-
prio lo spirito della regata a renderla un ap-
puntamento imperdibile. Una regata in cui ci
sono premi per quasi tutti da quello per l’ul-
timo arrivato in reale a quello per la barca
“classica”, senza dimenticare il Gentlemen Ya-
chting per chi naviga con l’equipaggio più ele-
gante. Ad ogni iscritto viene poi consegnata
una sacca con tantissimi gadget utilissimi. E se
ci fosse troppo vento, l’organizzazione ha sem-
pre pronte delle soluzioni alternative per man-
tenere la regata accessibile a tutti quanti.

IL DIVERTIMENTO ANCHE A TERRA
La sera prima della regata il primo momento
di ritrovo è il briefing durante il quale viene
spiegato il percorso, seguito da un cocktail,
sempre nella magica cornice di Porto Rafael.
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Alla fine della regata a terra si tiene la pre-
miazione, seguita dalla festa vera e propria
che continua fino a tarda serata, aperta a tutti
gli equipaggi.
L’atmosfera è quella delle grandi rimpatriate
tra amici, anche se è la prima volta che fai la
regata. Una manifestazione amata dai velisti,
amatoriali e professionisti insieme, e anche da
chi la vela la racconta, come il nostro direttore
Luca Oriani: “E la sera del 20 agosto, cascasse il
mondo, tu e i tuoi amici festeggiate sulla banchina
di Porto Rafael il puro spirito del Formenton: di-
vertirsi in mare andando a vela. Perché questo è
l’imprinting di Mario Formenton, a cui la regata
è consacrata.”

TRENT’ANNI DI FORMENTON IN UN LIBRO
La passione per vela e per il mare della VELA
Cup Trofeo Formenton, compiono tren-
t’anni. Per l’occasione è stato realizzato un li-
bro, che verrà consegnato a tutti gli equi-
paggi, in cui si ripercorre tutta la mitica storia
dell’evento, dalle prime edizioni ad oggi, con
i contributi di molti velisti che hanno parte-
cipato, accompagnati da decine di foto dei
tanti momenti indimenticabili che hanno
sempre contraddistinto questa regata. �
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Si passa rasenti la costa della
Maddalena, a sinistra ti trovi Spargi.
Uno spettacolo di navigazione!

Alla VELA Cup si naviga anche in due,
padre e figlia, con un grande Swan e in
poppa se c’è vento, ci si mette a farfalla. agosto VELA 91

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA VELA CUP TROFEOMARIO FORMENTON

PROSSIME TAPPE VELA CUP. A La Spezia (Liguria) il 22/23 settembre; a Capo d’Orlando
(Sicilia) il 29/30 settembre. Info su www.velacup.it

CHI PUÒ PARTECIPARE. Possono
partecipare tutte le imbarcazioni
dai 7 metri in su anche senza
certificato di stazza. Si partecipa
con gennaker o spinnaker nella
categoria regata, a vele bianche
nella categoria crociera. Ogni
categoria è poi divisa in classi a
seconda della lunghezza fuori
tutto dell’imbarcazione. Inoltre il
Trofeo Formenton sarà assegnato
al vincitore in tempo compensato
della Classe Crociera. Per
maggiori informazioni
www.velacup.it,

Spargi fino a lasciare a sinistra
Spargiotto, per poi andare a
girare una boa in prossimità di
Punta Paganetto e una nella baia
di Porto Pollo da dove poi si
punta l’isola di Spargi, lasciando
a dritta la meda di Cala Corsara
per poi tornare a Porto Rafael.
PREMI QUASI PER TUTTI. Ci
sono premi quasi per tutti.
Verranno infatti premiati i primi
tre classificati per ogni classe e
categoria, oltre a tanti premi
speciali. Tra tutti gli iscritti verrà
estratto a sorte un orologio TAG
Heuer Aquaracer.
ISCRIZIONI. Le iscrizioni
possono essere finalizzate online
dal sito www.velacup.it,
mandando una mail a
info@trofeoformenton.it oppure
direttamente a Porto Rafael dalle
16 alle 18:30 del 19 agosto.
Prezzi: 150 euro per le
imbarcazioni sotto i 12 metri; 175
per le imbarcazioni superiori ai
12 metri.
FESTA E PREMIAZIONE. A
partire dalle ore 20 del 20
agosto, la festa si trasferisce nel
porticciolo di Porto Rafael dove ci
sarà la premiazione seguita da
musica e buffet.

www.trofeoformenton.it
info@trofeoformenton.it.
DOVE E QUANDO. Domenica 20
agosto 2018 a Porto Rafael,
Palau, OT. Il segnale di avviso
verrà dato alle 11.3o. Lo skipper
meeting è sabato 19 agosto alle
ore 19.
PERCORSO. La regata si svolgerà
in mezzo alle spettacolari Bocche
di Bonifacio lungo il seguente
percorso di circa 21 miglia: Porto
Rafael, Barrettini lasciando a
dritta l’isola della Maddalena. Da
Barrettini si naviga tra Budelli e


