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L’Altura chiama, l’Anemos
Sailing Team risponde!
Prendiamo il largo, lasciamo
il piccolo campo di regata del
Campionato Invernale di
Roma per i più grandi e
affascinanti campi dell’Altura
Tirrenica. Le isole Toscane, la
Costa Laziale tra Roma ed
Anzio diventano il perimetro
della vera e propria attività
sportiva che il Centro Roma
Vela programma: l’Altura
delle tante miglia da navigare
in mezzo al mare dove la
tattica
e
la
strategia
cambiano
profondamente
rispetto a quella necessaria
per i tradizionali «bastoni».
Giorno e notte a regatare
lungo costa o tra le isole,
turni di lavoro e riposo per
un equipaggio pronto anche
a cambiare spesso ruolo a
bordo, per essere davvero un
Atleta polivalente e perché
no anche marinaio. Una
caratteristica questa che
appartiene profondamente al
nostro Centro Roma Vela, su
cui si basa la maggior parte
della Formazione erogata per
essere sempre più all’altezza
delle vere regate d’Altura. Le
isole diventano le nostre boe
da doppiare: davvero un’altra
dimensione, in tutta libertà.
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ANCORA PROTAGONISTI NELL’ALTURA TIRRENICA
Il Circuito d’Altura dell’Anemos Sailing Team ancora una volta
segnato da ottime prestazioni e tre risultati eccellenti !!

Tarantella: Prima Assoluta IRC e ORC
Mida: Seconda Assoluta IRC
Baralla: Prima Assoluta Crociera
Il Circuito d’Altura programmato dal Centro Roma Vela è stato interpretato nel migliore dei
modi dagli Atleti convocati dell’Anemos Sailing Team. Alla Coppa Asteria di Anzio una
splendida Tarantella, coordinata magistralmente da Maurizio D’Amico, ha vinto per la
seconda volta consecutiva il Trofeo messo in palio dal Circolo Vela Roma! Buona la
prestazione di Baralla che ha quasi completato un refitting generale di vele ed attrezzature.
Nell’Edizione 2016 della Lunga Bolina, invece, Mida, con a bordo Maurizio D’Amico, ha
davvero impressionato con un meraviglioso secondo posto assoluto IRC, seconda solo a
Globulo Rosso, Este 31 Campione Italiano ORC, ed un terzo posto assoluto ORC; oltre 45 le
imbarcazioni partecipanti che si sono date battaglia tra cui anche la nostra Baralla, 12a
assoluta IRC, 21a assoluta ORC e 1a IRC e ORC di Classe 5a. Si è poi svolta l’11 e 12 giugno la
classica regata d’Altura del Circolo Velico di Fiumicino che ha concluso le attività associative
pre estive; tre le imbarcazioni del Centro Roma Vela impegnate a regatare tra Roma e Riva
di Traiano: il podio più alto è andato in Classe Regata a First Fun, mentre la nostra Pestifera
ha realizzato un 13° posto con 24 punti totali; in Classe Crociera invece prima assoluta
Baralla che con un 3° ed 1° posto totalizza 4 punti davanti a Pepe (6p.) e Antigua (8p.).
Ottima la prestazione anche di Tarantella che a pari merito con Antigua ha invece raggiunto
il 4° posto assoluto Crociera. Per info, foto e classifiche www.cromavela.it.
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L’Altura premia l’Anemos Sailing Team
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L’equipaggio di Baralla

Assoluto IRC ORC

alla Coppa Asteria

Coppa Asteria

Baralla

Il Podio della Lunga Bolina

1°

1° a sinistra A. Porcelloni

di Classe 5° IRC e ORC

di Mida 2° Assoluto IRC
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Le colonne del CVF…
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Pestifera

Un ringraziamento

30+30 CVF

alla 30+30

a Roberta e Tatiana !!
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Dal 16 al 19 giugno si è svolto l’argentario sailing week Trofeo Panerai. Meraviglioso
lo scenario e l’impatto visivo di tutte quelle barche d’epoca che fanno davvero
tornare indietro nella storia della nautica da diporto. Mida anche quest’anno ha

veleggiato nella categoria Spirit of Tradition totalizzando 15 punti in 3 prove
classificandosi al 5° posto in classifica generale.

Foto e classifiche su

http://www.cromavela.it/foto-video-classifiche-delle-nostre-regate-veliche/2016/

I prossimi appuntamenti
L’ 1, 2 e 8 ottobre si svolgerà l’undicesima Edizione del Trofeo
Alberto Incarbona in collaborazione con il Circolo Velico di
Fiumicino e il Centro Roma Vela Anemos Sailing Team. Per
Info www.i3sailmaker.com
Il 30 ottobre si disputerà la prima prova del Campionato
Invernale di Roma Trofeo Citta di Fiumicino, giunto alla sua
36a Edizione. Per Info www.cvfiumicino.org

Il 24 ottobre l’Anemos Sailing Team parteciperà alla sua
quarta Rolex Middle Sea Race! Info e programma:
www.rolexmiddlesearace.com

S

3

SIGMA CONSULTING s.r.l.
Sistemi integrati & Management

PAG. 3

Vela Sociale
Agosto 2016 – Anno 4 - Numero 2

Dal 14 al 22 maggio si terrà l’ottava Edizione della manifestazione di Vela Terapia «Angeli
nel Vento», evento che consente a ragazzi con disabilità fisica e mentale di uscire in mare

e vivere a bordo di una imbarcazione una meravigliosa esperienza davvero unica nel suo
genere. Per partecipare e per info www.cromavela.it/angeli-nel-vento/
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Gran finale a Palermo per il Campionato Italiano Assoluto Vela d'Altura - Trofeo Diesse. Ultima regata con vento leggero
sugli 8 nodi, battaglia per i punti decisivi. Ecco barche, armatori e velisti che vincono i 7 titoli italiani della vela
d'altomare. Una grande premiazione a La Cala ha chiuso l'evento da ricordare per il record di partecipazione
Gran finale, nel segno ancora una volta del cielo azzurro e del vento gentile, medio-leggero, per un bellissimo Campionato
Italiano Assoluto Vela d'Altura Trofeo Diesse a Palermo. L'ottava e ultima regata della serie, conclusa rispettando in pieno il
programma della vigilia, è partita intorno a mezzogiorno, aspettando che il vento si stendesse per dare modo al Comitato di
Regata di posizionale al meglio il campo di gara. E il vento non ha tradito: ancora una volta intorno a 6-7 nodi da Nord, due
partenze separate per i due gruppi A e B nei quali è divisa la flotta di 70 barche.
Al rientro al porto de La Cala, che per 5 giorni è stato il cuore dell'evento, gli equipaggi hanno trovato come sempre ad
attenderli una spaghettata cui ha fatto seguito la premiazione, particolarmente affollata e festosa, sulla terrazza della Società
Canottieri Palermo, alla quale è intervenuto anche il Sindaco Leoluca Orlando, a confermare il legame tra la città e la vela.
Un momento di soddisfazione per tutta l'organizzazione dell'evento, curata dai 6 sodalizi del consorzio Circoli Velici Riuniti
Palermo (Club Canottieri Roggero di Lauria, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Centro Velico Siciliano, LNI
Palermo e Yacht Club Mediterraneo), con la co-organizzazione dello stesso Comune di Palermo, e il riconoscimento generale
del successo.
I 7 TITOLI ITALIANI
Classi 0-1-2 Regata (R) - Campione italiano Vela d'Altura 2016 è Bewild di Renzo Grottesi (CV Portocivitanova), al timone
Sandro Montefusco.
Classe 0 Crociera (C) - Il campione italiano èArs Una, Mylius 15E25 di Biscarini-Rocchi (Granlasco), con a bordo Roberto Spata.
Classe 1 C - Il titolo va all'X41 Le Coq Hardi di Maurizio Pavesi (CRV Italia) timonato da Aurelio Dalla Vecchia.
Classe 2 C - Vittoria per Due R nel Vento, First 40 di Roberto Reccanello (Portodimare).
Classi 3-4 R - Campione italiano 2016 è Lauria, Italia Yachts 9,98 di Marco Balicco (CCR Lauria) con Gabriele Bruni.
Classe 3 C - Sagola Biotrading di Beppe Fornich (YC Favgnana) si porta a casa anche il titolo italiano.
Classi 4-5 C - Carburex Globulo Rosso, l'Este 31 di Alessandro Burzi (YC Gaeta) corona una stagione indimenticabile con il
titolo tricolore.
Classifiche complete sul sito ufficiale: www.campionatoitalianoaltura2016.it
R.It Sport
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