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Il decimo anno di soddisfazioni e risultati 

 
Con il 2016 Idrusa chiude  il suo decimo anno di attività. 
 
Nato dalla passione di sei soci, il progetto è cresciuto con la professionalità del 
suo team e ha raccolto una notorietà che soddisfa i prefissati obiettivi di 
promozione territoriale. 
 
Presente in tutti i piu' importanti campi di regata dell' Adriatico, ha coinvolto le 
rispettive flotte incentivandole a partecipare alle prestigiose regate pugliesi. 
 
Quest' anno nella regata Est 105 , da Bari a Cattaro, Idrusa ha migliorato il 
record di traversata, è poi risultata seconda in tempo reale alla Brindisi-Corfù,  
battuta dalla triestina Any Wave, ed ha vissuto un fine stagione con risultati 
esaltanti. 
 
Con Giuseppe Miglietta al timone ha battuto la gemella Ancilla Domini timonata 
da Pellaschier nel match Aci Marinas disputato di fronte alle rive triestine nei 
giorni antecedenti la Barcolana. 
 
Abbinati a Calvi Network (sponsor che ci affianca sin dalla prima nostra 
Barcolana e con a bordo il suo gruppo dirigenti aziendali), raccogliamo un 
risultato esaltante  in una giornata che regala alle 1850 barche iscritte il sole e 
il vento che ogni velista desidera avere ! 
 
Dopo una partenza, un bordeggio e delle manovre perfette la classifica dice di 
Idrusa:: 6° assoluta , 2° di classe Mega Yacht  e prima barca italiana, ma il 
risultato prende ancora più spessore vedendo l'antagonista della Brindisi Corfu', 
Any Wave, 13° e la gemella Ancilla Domini 14° con al timone quel Ben Ainslie 
vincitore di 4 ori olimpici e skipper di Oracle in coppa america ! 
 
La settimana successiva il teatro di battaglia è  Venezia con il sabato la regata 
"Venice Hospitality Challenger", dove 9 Maxi ad invito vengono abbinati ad 
altrettanti hotel 5 stelle (noi con Westing Europa Regina Venice ) e si confrontano 
su un percorso che partendo da San Marco gira una boa a Sant' Elena, ritorna a 
San Marco, alla Giudecca e arriva a San Marco generando uno spettacolo e un 
coinvolgimento di pubblico inimmaginabile. 
 
Con poco vento e molta corrente è obbligatorio rasentare i bassi fondali , ma per 
Idrusa rasentare le briccole è un azzardo che ci porta in una secca non 
segnalata! 
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Dopo 4 minuti usciamo dal banco di sabbia e con grande impegno ci 
riavviciniamo al gruppo , ma all' arrivo siamo 8°. 
 
La regata Veleziana classica con 200 iscritti parte domenica alle 10 , sempre con 
poco vento e corrente contraria. 
 
Un percorso di 4 miglia che partendo dal Lido arriva in piazza San Marco per 
compiere il quale impieghiamo 5 h .e 27' costretti talvolta a buttare l' ancora per 
non indietreggiare, a rasentare sempre le briccole, ma con una tenacia e 
determinazione che ci pone nuovamente sul podio con un 3° tra i maxi e un 4° 
assoluto. 
 
Questi risultati sono da considerare eccezionali per quelli che sono gli 
antagonisti, i loro budget e le loro potenzialità , ai quali abbiamo contrapposto un 
team coeso e professionale. 
 
A bordo Sandi Suk , Lorenzo Cantarini , Marco Braida , Matteo Montefusco , 
Enzo Baldassarre , Luciano lippolis , Giuseppe Dell' Anna , Giuseppe Filippis , 
Paolo Bucciarelli , Giuseppe Cojana , Corrado Capece Minutolo , Francesco 
Lanera , Massimo Ruggero , Roberto Santostaso , Luigi Fersini , Giuseppe 
Miglietta , Paolo Montefusco , Ferrarese Roberto , Francesco dal Bon ,Gianluca 
Fischetto , Guido Stratta , Riccardo Chini , Giampiero Borgonovo. 
 
Al nostro fianco nel 2016 : Brinmarshop.com, Yachtin' Puglia, Calvi Network, 
Alba Mediterranea, Hotel Palmon Bay, Westing Europa Regina Venice, Flavors 
in Promotion 


