
Centro-Roma-Vela, un nuovo logo 
ed una nuova «casa» per il 
Gruppo sportivo dell’Anemos 
Sailing Team. Il nuovo Centro 
Roma Vela vuole essere il punto 
di riferimento di tutti gli Atleti 
che ad oggi formano il gruppo 
sportivo, e lo vorrà essere per 
tutte quegli appassionati, Atleti e 
Armatori, che mossi dalla «voglia 
di Vela», vorranno condividere 
principi, progetti e programmi 
dell’Anemos Sailing Team!! Non 
poteva quindi mancare un deciso 
rinnovamento del sito 
Istituzionale che propone un 
nuovo layout, nuovi contenuti, 
ma soprattutto rinnova una 
vetrina di attività integrando 
perfettamente tutta la storia 
delle ASD Anemos e Anemos Kids 
con tutte le foto e filmati dal 
2008 ad oggi. Tra tutte le nuove 
sezioni spicca sicuramente quella 
della Formazione, rinnovata negli 
appuntamenti e nell’offerta 
Formativa proposta dall’Anemos, 
in collaborazione con l’A.s.d. 
Inventi, con più di 10 differenti 
Corsi ed altre opportunità; 
www.cromavela.it: buon 2015, 
buona navigazione, e buon vento! 

Il 9° Trofeo Incarbona: un successo per 
Baralla e Tarantella: prima e seconda Crociera 
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E’ Nato il Nuovo Sito Internet 
che racconta tutte le attività 
dell’Anemos Sailing Team: 

www.cromavela.it 

Un meteo straordinario 
obbliga al ritiro una gran 
parte della flotta: venti 
fino a 45 nodi !! 

Amapola vince il Trofeo 
Anemos Sailing Team, Baralla 
è Campione d’Inverno 
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Nona edizione del Trofeo Alberto Incarbona, un classico 

appuntamento per gli amici di una manifestazione davvero 

singolare: tre giornate di regata con una prova rally 

divertente e svoltasi con ottime condizioni meteo marine; 

le imbarcazioni dell’Anemos Sailing Team hanno ancora 

una volta disputato un’ottima prova: 1° assoluto Crociera 

Baralla, 2° Tarantella;  in classe Regata 1° assoluto Nautilus 

Dalla bonaccia alla tempesta, si conclude cosi la Rolex Middle 
Sea Race 2014 
E’ stata una edizione dove non sono bastate la tormentina, la randa di cappa, fiocchi 

steccati e mani di terzaroli !! Dopo alcuni giorni di bonaccia totale, arrivati al largo di 

Trapani l’equipaggio di Amapola si è imbattuto 

XM, in Classe Meteor 1° Assoluto Dalila. Ci vediamo ad ottobre 2015 per la 10a edizione !!  

In una vera e propria burrasca come 

testimoniato dal filmato girato a bordo in 

quelle ore (www.cromavela.it). Vista 

l’impossibilità di proseguire la regata si è 

deciso per il ritiro; raggiunto il porto di 

Trapani imbarcazione ed equipaggio erano al 

sicuro. Un’esperienza comunque 

straordinaria, che ha messo in evidenza la 

buona preparazione di tutto l’equipaggio, ma 

anche i limiti di chi quelle condizioni le ha 

viste per la prima volta. In fondo, andare per 

mare, significa anche questo: spostare i 

propri limiti portando rispetto alle grandi 

forza della natura. Bravi ragazzi, comunque. 
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In primo piano 
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                                   I prossimi Impegni 
I prossimi impegni velici dell’Anemos Sailing Team: Le Imbarcazioni affronteranno le prove 2015 del Campionato Invernale di 

Roma Trofeo Citta di Fiumicino;  Il sabato pre - Regata sarà dedicato agli Allenamenti teorici in aula e pratici nel nuovo 

campo boe Anemos, organizzati e coordinati dal formatore Maurizio D’Amico; con l’ausilio di un gommone Anemos sarà così 

possibile allenarsi sulle partenze e sulle regole di ingaggio in boa. Tutti gli appuntamenti su : www.cromavela.it 

La Cena di Natale dell’Anemos Sailing Team 
Sabato 20 dicembre, presso il Salaria Sport Village, si è svolta la Cena di Natale del Centro Roma Vela Anemos Sailing Team; 

Qui di seguito i momenti salienti della serata; i filmati, proiettati per raccontare la stagione 2014, è possibile vederli già 

pubblicati sul nostro sito www.cromavela.it    

 

I Nuovi Atleti 2014!! 

Gli amici dell’Anemos 

I Nuovi Armatori affiliati 2014 
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