
Deauville, 5 luglio 2021

Comunicato stampa: per Alberto Riva e EdiliziAcroba tica prima vittoria

contro i francesi in Atlantico.

Alberto Riva, al suo primo campionato francese in c lasse Mini 6.50, vince la Race 2

della Mini Calvados Cup e arriva secondo alla Mini Calvados Cup Race 1.

La “doppia” regata in doppio è infatti composta di due regate collegate. Nella prima,da 

Douarnenez verso Deauville (300 miglia), in Normand ia, la flotta ha costeggiato lecoste 

bretoni e normanne; la seconda gara, Deauville-Deau ville (120 miglia), è un percorso 

impegnativo tra le boe della Baia di Sein.

Riva, navigatore milanese classe 1992 e atleta dell a scuola vela Utopia SSD, ha



navigato nella prima gara in coppia con l’armatore di EdiliziAcrobatica Fa usto Cella

Organizzata dal Deauville Yatch Club, la Mini Calva dos Cup è soltanto alla sua

seconda edizione ed è caratterizzata dalle forte co rrenti, soprattutto nella prima

regata; mentre la seconda è l’unica corsa per la Cl asse Mini 6.50 a svolgersi

interamente nella Manica.

Race 1 Douarnenez a Deauville

Dopo un match race serratissimo nelle ultime venti miglia con 869 Les Enterprisesdu 

Hatin EdiliziAcrobatica ha tagliato il traguardo in  seconda posizione in classe Serie, 

pochi minuti dopo il primo classificato dopo aver c ondotto la regata anche

con notevole vantaggio. Una grande performance, con siderate le improvvise bolle di

vento e le correnti che hanno reso difficile ed est enuante il percorso.

Race 2 Deauville- Deauville

La corsa, accorciata a 120 miglia invece di 300 e m odificato il percorso per dare la

possibilità a tutti i partecipanti di arrivare il 4  luglio per la premiazione. Dopo una

partenza ottima, Riva e Guelfi non hanno mai lascia to la testa della flotta,

conducendo una regata magnifica e tagliando il trag uardo in prima posizione in

classe Serie.

"Siamo molto contenti per come è andata”, commenta Alberto Riva, “ sia la prima che la 

seconda regata. La prima è stata impegnativa soprat tutto per le correnti che qui sono le 

più forti di tutta la Francia, oltretutto con pochi ssimo vento. Ci siamo addirittura fermati 

per un po’ di ore e una bolla di vento ha causato u n vero e proprio“reset” che ha 

permesso ai nostri inseguitori di raggiungerci quan do eravamo ampiamente in testa. 

Per questo è stata una regata molto tecnica”.

“La seconda regata della Mini Calvados Cup è stata altrettanto tecnica e veloce, con

tantissime manovre e tanti cambi vele. Siamo partit i abbastanza aggressivi, con una

traiettoria ad arco, cercando il miglior compromess o fra vento e correnti che si è
rivelato vincente, siamo stati in testa dalla prima  boa e da lì non abbiamo più

mollato. Navigare con Guelfi è stato molto istrutti vo perché naviga con un occhio alle 



caratteristiche del progetto. Peccato che non c’è s tata una premiazione con lasomma 

dei tempi perché avremmo vinto!”.

Lo sponsor

EdiliziAcrobatica® è l’azienda leader in Italia del settore edile per lavori su corda. 

Effettua interventi senza l’utilizzo di ponteggi o piattaf orme aeree utilizzando la tecnica innovativa e

all’avanguardia della doppia fune di sicurezza che consente di offrire al cliente finale non solo servi zi 

di qualità con standard di eccellenza e l’ovvio abb attimento del costo del ponteggio ma soprattutto 

una serie di vantaggi intangibili che non hanno pre zzo: nessun ostacolo alla vista, totale libertà, luce,

pulizia e totale sicurezza, anche durante i lavori. Una vera rivoluzione nelmondo dell’edilizia e una

formula vincente che si traduce nei numeri: nell’ultimo ann o EdiliziAcrobatica® ha registrato un 

aumento del fatturato del +50% e aumentato il numer o di dipendenti e collaboratori arrivando oggi ad 

un organico di più di 1.200 collaboratori. E la cres cita continua: EdiliziAcrobatica® oggi ha una 

Direzione Generale a Genova e 100 aree operative su l territorio tra Italia e Francia. Un’azienda in 

continua espansione che crea nuove opportunità di la voro in tutta Italia.
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