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MELGES 20 KING OF GARDA LAKE 3-5 LUGLIO 2020 
 
Malcesine, 6 Luglio 2020. Il Melges 20 B.LEX, ha disputato la prima tappa del Melges World League 
a Malcesine timonato da Enrico de Crescenzo, che per l’occasione ha sostituito Benedetta Iovane al 
timone. La flotta, prevalentemente di nazionalità italiana per via delle restrizioni di viaggio imposte 
dalla pandemia, era composta da 9 imbarcazioni. Questo e’ stato il primo evento della vela 
agonistica italiana dalla fine del lockdown. Enrico, che ha timonato per la prima volta un Melges 20, 
ha concluso l’evento con un ottimo secondo posto nella classe Corinthian.  
Enrico de Crescenzo abitualmente regata in classe altura a bordo della sua Luduan 2.0, un Grand 
Soleil 48 Race, interamente realizzato in carbonio. Prima di Luduan 2.0 Enrico aveva già dimostrato 
le sue capacità imponendosi in varie regate IRC e ORC con il suo Luduan Grand Soleil 46.  
Tutti gli amici di B.LEX Sailing Team ringraziano Enrico per il suo ottimo lavoro.  

 
Il B.LEX SAILING TEAM è un’associazione dilettantistica sportiva fondata nel 2019 che nasce dalla 
volontà di un gruppo di amici di promuovere lo sport della vela.  
I soci fondatori sono tutti regatanti per i quali la vela è stata una scuola di vita e oggi hanno il forte 
desiderio di voler condividere con altri questa bellissima passione. 
Il B.LEX SAILING TEAM tra le sue varie iniziative partecipa nel circuito Melges 20 regatando nella 
classe Corinthian con un equipaggio tutto under 25 ad esclusione del timoniere Benedetta Iovane 
che ricopre anche il ruolo di Team Principal della squadra agonistica.  
I colori dell’associazione sono il giallo e il blu.  
I soci dell’a.s.d. hanno a cuore tutte quelle iniziative che si preoccupano di mantenere integro l’eco 
sistema marino.  
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