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Centro Roma Vela, un
autentico marchio di qualità
nella formazione della vela
d’Altura. Serve
grande passione,
sacrifico, e una
forte attitudine
a farsi coinvolgere
dall’entusiasmo di oltre 50
Atleti, Amici, Compagni di
viaggio che hanno scelto il
mare come veicolo di
aggregazione. Mettersi in
gioco è sempre difficile, ma è
un valore immenso, capace di
insegnare a riconsiderare le
proprie capacità, le proprie
certezze, e soprattutto i
propri limiti. Lo sport in
generale, e questo ambizioso
gruppo
sportivo
in
particolare,
racchiudono
tutte queste sfide che
insieme vogliamo proporre,
ma soprattutto affrontare e
perché
no…
vincere.
All’insegna del nostro motto:
«non è importante vincere
una regata, ma imparare a
vincere
una
regata»,
continuiamo a seguire la
nostra rotta, convinti che nel
prossimo
futuro,
ci
aspetteranno
traguardi
importanti, ma comunque
all’altezza del nostro Centro
Roma Vela. Buon vento !!

La Rolex Middle Sea Race chiude il programma d’Altura 2015

Rolex Middle Sea Race
Terzi IRC e ORC in 6a Classe
Si è conclusa con un meraviglioso terzo posto
IRC e ORC in 6° Classe la 35° Edizione della
Regina delle regate d’Altura: la Rolex Middle
Sea Race. Anche l’Overall ha premiato una
conduzione

della

Regata

magistrale

e

assolutamente all’altezza delle aspettative:
24° IRC e 12° in ORC ! La prima parte della
regata si è svolta con aria leggera

che ha

impegnato molto la tattica; la seconda parte ,
invece, si è svolta con un meteo davvero impegnativo e, in alcuni casi, con condizioni tali da
mettere a dura prova la resistenza tanto degli atleti quanto dei mezzi. Groppi con vento
fino a 40 nodi, ed una perturbazione con vento costante di 30 nodi, hanno impegnato
l’equipaggio dell’Anemos Sailing Team oltre ogni previsione. All’arrivo, Amapola, si
presentava con il tuff luff arrotolato sullo specchio di poppa, per essere stato
violentemente disarcionato dallo strallo di prua da un violentissimo colpo di vento, ed il
fiocco 4 issato al solo cavo d’acciaio, con fettucce di emergenza ben progettate dalla
Veleria Incarbona e Maurizio D’Amico. Una regata che insegna sempre tanto, fino in fondo,
la tecnica della vela, la necessità di sicurezza, e tanta programmazione. Anche a Malta, in
un palcoscenico così ambito, il Centro Roma Vela Anemos Sailing Team ha saputo lasciare il
segno di una grande prova, ricevendo due splendide targhe premio, in bronzo! Per Info e
classifiche visita il nostro sito www.cromavela.it oppure www.rolexmiddlesearace.com

30+30 … la regata costiera più divertente!
La 30+30 è una classica del CVF che, in collaborazione con il Circolo di
Riva di Traiano, organizza davvero una bella regata costiera sulla rotta
Fiumicino Riva di Traiano (andata e ritorno); la manifestazione prevede
anche un piacevolissimo evento conviviale la sera prima della seconda
prova. I nostri risultati: in Classe Crociera quarta Baralla e Quinta Tagula
II° -che correva in due-; In Classe Regata nona Tarantella e ventesima
Pestifera. Classifiche, foto e filmati su www.cromavela.it .
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Campionato Invernale di Roma Trofeo Città di Fiumicino:
l’Anemos Sailing Team ipoteca un grande successo!
E’ iniziato il trentacinquesimo campionato Invernale di Roma; il Centro Roma
Vela Anemos Sailing Team ha preparato al meglio Atleti, equipaggi ed
Imbarcazioni affiliate per competere sul campo di regata! La
preparazione ed il coordinamento tecnico, affidate a Maurizio D’Amico,

presentano la tipica formula Anemos: il sabato pre-regata la formazione
pratica è sul campo boe , mentre quella teorica è proposta in aula con
esame delle tracce di regata e approfondimenti dei fondamentali delle
regole di regata e della tattica. Le classifiche provvisorie vedono in
classe Crociera Veloce Pestifera 1° in R 1 , Mida 4° e Tarantella 6°
in R 2; in classe Tecno invece Tagula II° è 3° in R 2, mentre in Classe
Crociera Baralla è 1° in R 1 e Amapola è 2° in R 2. Nel corso di queste
prime prove già vinti alcuni Trofei di giornata! Per seguire on line le
tracce e le classifiche delle prossime 6 prove dell’Invernale visita il nostro sito
www.cromavela.it. Tanti complimenti ai 50 Atleti in acqua del Centro Roma Vela!

Le vele d’Epoca premiano Mida ed un grande equipaggio

Dal 18 al 21 giugno si è tenuta, all’Argentario, la tappa italiana del Panerai Classic Yacht Challenge; la nostra imbarcazione
Mida, nella Categoria «Spirit of Tradition» ha vinto con 6 punti in tre regate la Classifica di Raggruppamento; Wind & Wine è
arrivata seconda, sempre con 6 punti, ma con un terzo posto nell’ultima prova che ha consegnato il podio a Mida. Per
l’Armatore oltre alla coppa di rito, un bellissimo orologio Panerai, Main sponsor dell’Evento. Meraviglioso lo scenario

proposto dalle numerosissime imbarcazioni d’epoca che hanno fatto da cornice ad un week end di regate di altri tempi.
Classifiche, foto e filmati su www.cromavela.it

I Prossimi Impegni
Sabato 9 gannaio si riparte con l’allenamento al campo boe Anemos !!
Dal 10 gennaio al 13 marzo si disputeranno le 6 prove del Campionato Invernale. Successivamente il Centro Roma Vela

varerà il Programma di Altura 2016 !
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Il Trofeo Alberto Incarbona compie 10 anni
Ha compiuto 10 anni il Trofeo Alberto Incarbona, ed è stato
ampiamente premiato da condizioni meteo favorevoli e da una
partecipazione davvero numerosa. Sono state disputate tre prove
intorno alle boe nel tradizionale percorso a «bastone», e una prova
Rally: regata che tiene conto dei compensi IRC per determinare
l’ordine di partenza delle imbarcazioni in gara. In Classe Crociera ha
vinto la nostra Imbarcazione Baralla, che si è vista consegnare per
la seconda volta consecutiva il trofeo Challenge. In Classe Regata ha
vinto Nautilus XM ed in Classe Metero la vittoria è andata a
Sansone! Ci vediamo ad ottobre 2016 per l’11a Edizione !!
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