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COMUNICATO STAMPA N 15 

Il tricolore Fun 2019 a Funky 2 timonato da Lorenzo Carloia e armato da Gabriele Casini. 
Per quattro giornate gli equipaggi dell’inossidabile Monotipo sono stati protagonisti nelle acque di Viareggio per 

l’appuntamento clou della loro stagione agonistica ben organizzato dal Club Nautico Versilia  
in collaborazione con la Società Velica Viareggina. 

Viareggio. È Funky2 timonato dal giovane e grintoso Lorenzo Carloia (CV Castigionese) e armato da Gabriele 
Casini (in equipaggio con Francesco Aloisi e Flavio Buonagurelli) ad aggiudicarsi il titolo tricolore 2019 della Classe 
Fun. Dopo otto prove disputate regolarmente nelle acque di Viareggio, si è infatti concluso il Campionato 
Nazionale di questo intramontabile e versatile monotipo ben organizzato dal Club Nautico Versilia con la 
collaborazione della Società Velica Viareggina. 
Le vittorie di giornata sono andate a Ita 633 Fun Q, Ita 7 Funky 2 (protagonista anche della quarta prova), Ita 
88 Dulcis in fundo plus e a Ita 614 Maria Adele timonata da Eugenio Bischi (AVAL CV Altolario).  
Nel corso della premiazione presso le sale del Club Nautico Versilia oltre a ringraziare tutti i concorrenti e 
coloro i quali hanno lavorato per la buona riuscita del Campionato -primi fra tutti lo storico stazzatore Ugo Brivio 
e il Comitato Unico presieduto da Silvio Dell'Innocenti con Beatrice Bolletti, Gian Paol Cupisti e Carlo Cesare 
Augusto Tessi-, sono stati premiati Fabio Buonaiuto (Ita 69 Fanfulla) e il segretario di classe Marco Redaelli 
rispettivamente come concorrente più giovane e come più esperto, e i primi cinque equipaggi classificati: Ita 555 
Funatica timonato dal gardesano Paolo Masserdotti (in equipaggio anche Angelo Capello, Davide Ballarini e 
Michele Vezzola), Ita 633 Fun Q timonato dallo spezzino Dani Colapietro (con Stefano Lillia, Ciccio Canali e 
Angelo Tonelli), Ita 58 Funtarei timonato da Adriano Vitali (CV Bellano- con Roberto Copreni, Gabriele Cantoni e 
Vincenzo Manulli) , Ita 88 Dulcis in fundo plus timonato da Marco Redaelli (Cv Bellano- con Enrico Negri, Roberto 
Rizzardini e Marco Bolotti) e Ita 7 Funky 2 timonato da Lorenzo Carloia che ha festeggiato al meglio il giorno del 
suo compleanno (in equipaggio con Gabriele Casini, Francesco Aloisi e Flavio Buonagurelli). 
“Il Fun resta sempre un bellissimo monotipo, divertente e competitivo e i suoi equipaggi simpatici e cordiali.-
hanno commentato gli Organizzatori -Abbiamo visto regate belle e combattute, equipaggi agguerriti in acqua ma 
con tanta voglia di divertirsi a terra. È stato bello ospitarli per il loro appuntamento clou della stagione 2019! 
Il prossimo appuntamento per il Club Nautico Versilia è con la 34° Regatalonga la Veleggiata che si svolgerà a 
Viareggio il 23 giugno in memoria delle "vittime del 29 giugno” e il cui ricavato sarà devoluto al Centro Grandi 
Ustionati di Pisa per l'acquisto di apparecchiature mediche. 
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