
Il 2014 si sta 
concludendo sotto i 
migliori auspici. 
Tecnicamente ci sono 
atleti che hanno fatto 
passi da gigante, molti 
altri stanno aderendo 
alle diverse iniziative 
formative con grande 
entusiasmo; le regate 
parlano di un Anemos 
Sailing Team sempre 
viva e molto spesso ben 
premiata. Se un’ombra 
su tutto questo c’è, è 
proprio il rischio di 
occuparsi dei numeri 
perdendo di vista i veri 
valori che sin qui ci 
hanno portato a 
costruire queste belle 
realtà; l’amore per il 
mare, il rispetto per 
l’avversario, la passione 
del convivere e 
condividere esperienze 
uniche sia a livello 
tecnico che umano. 
L’impegno di tutti è di 
non dimenticare mai la 
forza e l’energia che 
questi valori ci hanno 
dato in questi anni, e 
nel loro nome 
proseguire a costruire. 

«Angeli nel vento» punto di incontro 
tra solidarietà e vela 
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Baralla e Mida 
ASSOLUTE ! 

Il valore dei 
nostri    risultati  

18.25 ottobre: 
Anemos è pronta 
per Malta Atto II° 

Nasce la Proposta Formativa 
di Anemos in collaborazione 
con l’ASD Inventi 
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Dal 10 al 18 maggio, presso il porto Turistico di Roma, si è 

svolta la  Sesta Edizione  dell’Evento Angeli nel Vento; 

quest’anno il meteo è stato estremamente favorevole; un 

plauso grande va fatto agli atleti che hanno organizzano il 

Villaggio di Angeli, coordinato le Associazioni dei disabili, 

programmato le uscite in barca e consentito, a questa 

particolare festa del mare e della solidarietà, di riuscire 

perfettamente; un sentito ringraziamento a tutti gli Armatori, 

che con passione e tanta disponibilità hanno voluto anche 

quest’anno far veleggiare più di 400 ragazzi, con diverse 

disabilità, ed hanno condiviso il loro sorriso che davvero non si 

dimenticherà mai. Uno speciale ringraziamento alla Veleria 

Incarbona, co-ideatore e partner indispensabile dell’evento. 

Foto, video e il Diario di Bordo 2014 con i disegni dei ragazzi 

più significativi è possibile vederli sul sito 

www.angelinelvento.it;  

Non c’è storia: prima Baralla e seconda Mida, all’andata 
e al ritorno !! 

Trentasei le imbarcazioni che hanno partecipato, sabato 21 e domenica 22 giugno, alla seconda 

edizione della “30+trenta” la regata costiera organizzata dal Circolo Velico di Fiumicino in 

collaborazione con il Circolo Riva di Traiano; la prima tappa Roma - Riva di Traiano è stata vinta in 

classe Crociera dall’imbarcazione Baralla; al secondo posto l’imbarcazione Mida. Dopo la cena 

conviviale, ed una notte di riposo, si è svolta il giorno dopo la seconda tappa Riva di Triano – Roma: 

ancora una splendida prova di Baralla che si riconferma vincitrice, inseguita al secondo posto 

sempre da Mida. Incredibile week end di regata che ha visto le barche delle Associazioni non dare 

alcuna possibilità alle concorrenti per insidiare i due più alti gradini del podio. www.cvfiumicino.it. 

http://www.asdanemos.com/
http://www.asdanemoskids.com/
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In primo piano 
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                   Rolex Middle Sea Race 
Si parte dall’ottimo risultato conseguito l’anno scorso, sia in IRC che in Orc (vedi «100VMG» Anno 1 n°3), per la Classica 

d’Altura più impegnativa del Mediterraneo. L’Anemos Sailing Team scopre le carte, convocando il miglior equipaggio possibile 

tra le file dei suoi oltre 35 Atleti. Ragazzi esperti e preparati che dovranno navigare per oltre 600 miglia circumnavigando la 

Sicilia e tutte le sue Isole con partenza ed arrivo a Malta. www. 

                                   Le Prossime Regate 
I prossimi impegni velici dell’Anemos Sailing Team: 20 e 21 settembre Coppa Italia organizzata dal C.V.Fiumicino, 4, 5 e 11 

ottobre Trofeo Alberto Incarbona, 18/25 ottobre XXXVa Rolex Middle Sea Race - Malta, 26 ottobre prima prova del XXXIV° 

Campionato Invernale di Roma, Trofeo Città di Fiumicino. 

Nasce la proposta Formativa Anemos 
Dopo la costituzione del Comitato Tecnico Anemos Sailing Team, del Codice Etico e delle Norme di comportamento delle 

Associazioni Anemos e Anemos Kids, arriva anche la Proposta Formativa dell’Anemos Sailing Team. La novità nasce in 

collaborazione con la ASD Inventi, associazione sportiva dilettantistica costituita da ragazzi di altissimo spessore umano e 

tecnico con la quale viene propostauna offerta Formativa qualificata, per tutti i livelli: dalla «prima vela» all’Altura più 

complessa. L’esperienza dell’Anemos Sailing Team con la sua struttura organizzativa, i suoi risultati velici, uniti alla grande 

capacità formativa dell’Asd Inventi sono già stati molto apprezzati dai primi iscritti ai corsi che hanno già completato le date 

di settembre ed ottobre. Per Info e prenotazioni asdinventi.com - asdinventi@gmail.com – www.asdanemos.com. 

 

Angeli nel Vento – maggio 2014 

CO-IDEATORE E PARTNER DELL’EVENTO 


