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DUE CATAMARANI E SEI BARCHE
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Un catamarano di servizio e il catamarano della giuria hanno tenuto per mano
per cinque giorni in posti a dir poco magnifici, nelle baie delle isole prima di

La lanterna rossa per l'ultimo posto di regata è andata (con ovvio orgoglio) la squadra “Dolomiten / Stol”
(da sinistra): Harald Werth, Lukas Gerstl, Marlene Waldner, Patrick Meraner, skipper Benjamin Rauch,
Harald Gruber, Christine Frass Hell, Harald Ambach e Andreas Pircher

Non solo il clima fantastico, baie pittoresche e paesaggi mozzafiato, nel programma della "Business Sail Adventure" di quest'
del vento in tutti i giorni delle regate. Dalla conoscenza s’è passati alla vera amicizia in breve tempo. Foto: Armin Pixner/Hein

Südtirol 1 / Radio Tirol ha conquistato il terzo posto nella classifica generale. Da sinistra: Helmuth Raffeiner,
l’editore di Athesia e del nostro giornale Michl Ebner (ospite di regata), Sven Feuer, skipper «Südtirol1 /Radio
Tirol», Heiner Feuer, co-skipper Christian “Zenti” Plunger, Elisabeth Egger, Paul Zandenel, Manuela Prossliner,
Ulrich Wallnöfer, Hannes Mair, Heinrich Dorfer, Markus Lintner e Daniel Winkler

Un’avventura velica nel

Divertimento, emozioni e ottima cucina: questi i punti salienti della «Busin
◗ TROGIR

Non solo compagni di lunga data, ma
anche gli amici nuovi si sono
congratulati con Siegfried Rungaldier
(al centro) per il 47 ° compleanno.

Durante premiazione complimenti
anche per l’apprezzato servizio sul
catamarano dello skipper Günther
Unterkofler e della co-skipper
Petra Rabanser.

È stata una grande settimana.
Da sinistra: Markus Lintner,
Hannes Mair, Manuela
Prossliner e Daniel Winkler

L’equipaggio Alto Adige / Trentino: Josef Stürz, Alessandro Toller,
Dietmar Peer, Alberto Faustini e Cristina Ferretti, che hanno combattuto
con Marta Bisin, Giuseppe Leonardelli, Marita Wimmer, Rupert Rosanelli,
skipper Armin Bregenzer e il co-skipper Siegfried Rungaldier (e con
Giancarlo Cescatti che si vede nella foto qui sotto con Marta Bisin).

Baie da sogno, città idilliache, acque turchesi e radiose giornate di sole:
non è mancato lo spirito di un magico tempo libero.

I NOSTRI PARTNER

Non solo spensieratezza, ma anche
l’occasione di nuovi contatti. Qui
in foto Ulrich Wallnöfer (a sinistra)
e Peter Nestl.

Divertimento, emozioni e ottima cucina: sono questi i punti
salienti di Bsa, la «Business Sail
Adventure», la competizione
(ma chiamiamola pure avventura) velistica andata in scena
nelle isole della Croazia con la
partecipazione delle principali
società di comunicazione della
regione. E quest’anno c’erano
anche i nostri giornali - Alto

Adige e Trentino - accanto a
Dolomiten, Stol, Brennercom,
Athesia, b.Cloud, Südtirol 1 e
Radio Tirol.
Il bel tempo, il vento e un’organizzazione perfetta hanno reso davvero unici i cinque giorni
passati dagli equipaggi (a bordo di ottime barche «More55»)
nella zona di Trogir, in Croazia,
poco a sud di Spalato.
Occasione per fare squadra,
per stare insieme, ma anche

E la festa ogni sera continuava a bordo del catamarano di supporto:
con la musica del "Bsa-Bordband" e le canzoni di Markus "Jason"
Nussbaumer.

«BSA: un’esperienza unica»: anche
Giancarlo Cescatti e Marta Bisin
l’hanno sperimentato

Un successo in Business Sail
Adventure 2018: ecco Marita
Wimmer con Alberto Faustini

Tutti felici in uno scenario unico:
Stefan Egger, Rupert Rosanelli e
Andreas Profanter (da sinistra)

Momenti genuini d’amicizia, pieni
di sorrisi: ecco qui Marlene
Waldner con Harald Werth

Skipper e ospiti ogni mattina ascoltavano attentamente il briefing
quotidiano: l’occasione per fare il punto sulle gare del giorno e per
raccogliere informazioni preziose per poi battersi per vincere le regate

per gareggiare. Sette le gare,
con gli skipper e i loro equipaggi alla rincorsa delle stelle (d’oro, d’argento e di bronzo) assegnate al termine di ogni regata.
A vincere, alla fine, è stata la
barca b.cloud, squadra guidata
da Adalbert, con aaccanto un
co-skipper d’eccezione come il
brillante Paolo Bonvicini. A loro il trofeo più ambito: la barca
d’oro su una pietra delle isole
Incoronate, altra 50 centimetri.

Serata estiva nella bellissima
Starigrad. Ecco Christine Frass
Hell e Andreas Pircher

Una birra con amici dopo aver finito
la regata: Martin Hechenberger (a
sinistra) con Klaus Bradlwarter.
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I membri della giuria del catamarano. Da sinistra:
Nussbaumer, lo skipper Max Broger, il giudice di re
Schmidleitner, il nostro editore Michl Ebner e il po

