
Si è concluso il Campionato 
Invernale di Roma Trofeo Città di 
Fiumicino organizzato dal Circolo 
Velico di Fiumicino. Il Centro 
Roma Vela, con il suo gruppo 
sportivo Anemos Sailing Team, ha 
presentato 5 Imbarcazioni in tre 
Classi differenti ed un totale di 
circa 40 Atleti che hanno regatato 
sempre sotto la regia dei 
Responsabili d’Imbarcazione 
Anemos e di Maurizio d’Amico, 
formatore dell’Anemos Sailing 
Team. Indispensabile, come ogni 
anno, la collaborazione con la 
Veleria Incarbona Olimpic Sailis, 
partner strategico per il continuo 
miglioramento tecnico delle 
Imbarcazioni Anemos. I risultati: 
Classe Crociera – Baralla 1° IRC e 
1° ORC,  Amapola 2° IRC e 5° 
ORC, Classe Crociera Tecno – 
Tanatella 1° IRC e 2° ORC, Classe 
Crociera Veloce, Mida 2° IRC, 5° 
ORC, Pestifera 4° IRC e 7° ORC. 
Splendido debutto di Mida in 
Classe Crociera veloce, di 
Tanatella in Classe Crociera 
Tecno, e finalmente un primo 
posto di Baralla  che conclude 
così la sua esperienza in Classe 
Crociera.  

30a Asteria Cup, Trionfo Tarantella: Prima 
assoluta Irc e Orc 
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Concluso l’Invernale di 
Roma: 5 Imbarcazioni, 3 
differenti Classi, 40 Atleti e 
tanto successo per l’Anemos 
Sailing Team. 

Roma per Tutti: 
Amapola 3° posto in 
IRC e ORC di Classe 2 

Sistemi integrati & ManagementS SIGMACONSULTING s.r.l.

Sistemi integrati & ManagementS SIGMACONSULTING s.r.l.

Sistemi integrati & ManagementS SIGMACONSULTING s.r.l.

Tarantella, l’imbarcazione di Giovanni Carusio che 

sotto la regia di Maurizio D’Amico ha saputo ben 

interpretare il campo di regata e le sue 

caratteristiche; numerose le imbarcazioni di alto 

livello che hanno potuto solo constatare la grande 

abilità di tutto l’equipaggio dell’Anemos Sailing 

Team.    Classifiche   e   Info   su    www.cromavela.it 

Parte benissimo l’Altura ed il Campionato Italiano Offshore   

E’ partita la stagione di Altura con la Roma 

per Tutti, 535 miglia di regata caratterizzata 

da venti leggeri e tanta necessità di tattica. 

Ormai diventata una classica per l’Anemos 

Sailing Team, l’equipaggio di Amapola è 

riuscito a salire sul podio al terzo posto sia in 

Irc che Orc di Classe 2. Info e classifiche su 

www.cromavela.it 

Splendida Mida: 1° 
posto in IRC4 e 2° 
posto in ORC 4 

Ottima vittoria di Classe per Mida, di 

Alessandro Porcelloni,  che ha disputato 

una regata eccellente in un campo di 

regata dove è spesso mancato il vento. 

Secondo anno consecutivo per l’Anemos 

Sailing Team  di grande soddisfazione nella 

classica regata organizzata dal Circolo 

Canottieri Aniene. 

Nella Regata Lunga della trentesima 

edizione  dell’Asteria  Cup,  ha  trionfato   
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In primo piano 
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                                   I prossimi Impegni 
I prossimi impegni velici dell’Anemos Sailing Team: il 13 e 14 giugno si disputerà la 30+30, regata costiera tra Roma e Riva di 

Traiano. Dal 19 al 21 giugno Circuito Panerai, evento dedicato alle vele d’Epoca; dal 21 al 26 agosto la Regata d’Altura 

Palermo Montecarlo, inserita nel Campionato Italiano Offshore 2015. Tutti gli appuntamenti su : www.cromavela.it 

ANGELI NEL VENTO 2015: LA VELA SOLIDALE AL PORTO DI ROMA  
Dal 16 al 24 maggio si è svolto l’evento promosso dal Centro Roma Vela e dalla Veleria Incarbona «Angeli nel Vento»; anche 

quest’anno numerosissimi i ragazzi disabili che sono potuti uscire in mare aperto e vivere una esperienza unica nel suo 

genere; un ringraziamento speciale agli armatori che hanno voluto mettersi a disposizione per questi ragazzi, ed agli Atleti 

dell’Anemos Sailing Team che hanno coordinato le attività a terra ed in acqua sotto la ormai consolidata esperienza di 

Carmen Mancinelli e Claudia Masella. 

                                     
Il 23 maggio 2015 si è svolto al Porto di Roma un evento velico organizzato dal Centro Roma Vela Anemos Sailing Team e dal 

Rotary Club Roma Casalpalocco; una regata goliardica disputata nelle acque antistanti il Porto di Roma con percorso «a 

bastone». I partecipanti iscritti hanno aderito ad una raccolta fondi organizzata dal Club Rotary che ha ottenuto un grande 

successo di consenso. Info su  www.cromavela.it 


