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Tagula II° si classifica al
3° posto dell’VIII° Trofeo
Alberto Incarbona

Giugno 2008…
l’inizio di una bella storia di
vela e di amicizia

La grande vela
d’Altura dice si
ad Amapola

2013: A Mida il Trofeo
Anemos,
Baralla
è
Campione d’Inverno

Rolex Middle Sea Race
E’ successo a gonfie vele !!
92 Imbarcazioni, 46 avversari di IVa Classe, oltre 600 miglia,

8 isole da

circumnavigare: questi i numeri della 34a edizione della Rolex Middle Sea Race.
Un ambiente esclusivo, un organizzazione impeccabile e l’eleganza di uno dei più
prestigiosi Yacht Club del mondo, hanno fatto da cornice a questa meravigliosa

regata che ha visto gli atleti dell’Anemos Sailing Team impegnati nel realizzare un
vero e proprio sogno tanto per loro, quanto per entrambe le associazioni che
proprio quest’anno festeggiano i 5 anni. Caratterizzata da un meteo generalmente
Il Primo equipaggio di Amapola 2007/2008

buono, la regata ha visto l’imbarcazione Amapola sempre nel gruppo che contava,

4 maggio 2008, un gruppo di ragazzi, per

vicinissimo ai grandi della vela. Ottima la gestione dell’equipaggio da parte del

gioco, partecipano ad una regata velico -

Formatore Maurizio Damico, esperto della regata e dei luoghi in cui si è svolta. I

gastronomica, la IVa edizione della Vela-

turni di lavoro hanno funzionato perfettamente, tattica e strategia indovinate,

Gustate, organizzata dal Circolo velico di

cambi di vele tempestivi e indovinati. Le due Associazioni hanno contribuito con i

Fiumicino. Così inizia la storia dell’Asd

migliori atleti a disposizione per preparare e correre la regata che ha completato il

Anemos. Un prezioso filmato racconta su

programma d’Altura 2013. Il risultato finale è a dir poco sorprendente: ventesimi

Sky (http://youtu.be/0S9h3cw1VAc) quella

su 92 partecipanti in over all e ottavi su 46 di IVa Classe. Ad Alessia, Antonella,

giornata speciale, dove si riconoscono, tra

Claudia, Andrea, Luca, Francesco e Alessandro un bravi a nome di tutti, ed un

gli altri, Lino Maviglia, Andrea Longo,

plauso anche a tutti gli altri atleti che con serietà e dedizione formano l’Anemos

Alessandro Rosanò e Danilo Ferilli. Da li un

Sailing Team. Era inimmaginabile pensare di poter arrivare così in alto, lassù dove

susseguirsi di novità e successi: l’arrivo di

a poche posizioni dalla nostra si leggono nomi importanti come quelli di Francesco

Baralla di Lino Maviglia con l’ASD Anemos

de Angelis (B2), Vasco Vascotto (Robertissima III), Andres Soriano (Alegre) ed altri.

Kids, poi ancora Tagula II° di Andrea Giorgi

Si conclude qui un programma di Altura complesso, articolato ma di sicuro

e Mida di Alessandro Porcelloni. Ma

successo, che ha centrato e superato tutti gli obiettivi prefissati. Il 2014 si

soprattutto

la

preannuncia un anno ricco di tante novità, ma soprattutto esprime una grande

passione di tutti gli atleti ed amici che da

certezza: il prezioso lavoro svolto sino ad ora nel preparare equipaggi, allestire

allora, ad oggi, hanno sposato l’amore, la

imbarcazioni, studiare regate e condizioni meteo, ha dato davvero i frutti sperati.

passione e ..… ( segue in seconda pagina )

Filmati, foto e classifiche nella sezione delle «Attività Associative» Anemos – Kids.

l’affetto,

l’amicizia

e

S

S I GM A CONSULT I NG s.r .l.
Sistemi integrati & Management

In primo piano
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(segue dalla prima pagina) ...lo spirito con cui si va per mare, con cui si sta insieme, con cui si alzano coppe e buoni bicchieri di
vino. Tutte queste persone insieme sono l’Anemos Sailing Team, il simbolo di una perfetta sintesi di tutti questi valori. Auguri
per i primi 5 anni di piccola grande storia, di vela e di amicizia sincera. «Qualsiasi vento è buono per chi sa dove andare…»
Il 15 e 16 febbraio si svolgerà il 3° Trofeo Fiocchi e Nevi.
Organizzato da Sciare a Pescasseroli, Circolo velico di
I prossimi appuntamenti
dell’Anemos Sailing Team:
gennaio, febbraio e marzo 6
prove
del
XXXIII°
Campionato Invernale di
Roma Trofeo Citta di
Fiumicino. E’ prevista per
aprile, invece, la partenza
della stagione di Altura 2014.

Fiumicino e dalle Associazioni Anemos e Team Vela Italia,
questo particolare evento propone una combinata vela -sci:
i partecipanti al Campionato Invernale di Roma, loro familiari ed amici, parteciperanno
ad una discesa di slalom sulle piste di Pescasseroli; la classifica generale del trofeo sarà
stilata sommando la posizione di arrivo nello slalom con la posizione dell’imbarcazione,
di appartenenza dell’atleta, nel Campionato Invernale di Roma. Sabato sera, prima
della giornata di slalom, cena a base di polenta, salsicce e …vino. Divertimento
assicurato ! ! ! Per info e prenotazioni www.asdanemos.com - www.cvfiumicino.it

La Speciale torta dell’Anemos in occasione
della Festa dei 5 Anni delle Associazioni

Gli Armatori dell’Anemos Sailing Team con
Il Formatore e amico Maurizio Damico

Baralla e’ Campione d’Inverno 2013
Andrea L. e Lino M. con la coppa
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