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Si parte: obiettivo Altura
Tutto pronto per iniziare una nuova avvincente ed
entusiasmante stagione di Altura con Anemos

Tutto pronto per iniziare la
Stagione 2019 . 2020 d’Altura;
quest’anno l’organizzazione
del Centro Roma Vela fa rotta
sull’Altura con la A maiuscola:
il modello Formativo e le
attività Invernali saranno tutte
proiettate a rinnovare e
rinforzare
le
basi
fondamentali per prepararsi
ad una Altura di eccellenza,
allenandosi fra le boe, con in
mente il Corto ed il Lungo
Raggio in programma per il
2020. Insomma, una Altura da
vivere a pieno, con fatica,
divertimento e tanta passione

Incontrare Anemos
di Fabrizio Cassieri
Abilitante,
appagante,
esaltante,
performante,
spumeggiante. Sono questi
gli aggettivi che descrivono la
formazione del Centro Roma
Vela, il primo passo per
entrare nell’Anemos Sailing
Team e conquistarsi un posto
tra
gli
equipaggi
più
competitivi
del
litorale
romano. A sceglierli sono
stati gli atleti della “Prima
Formazione
di
Altura”
dell’associazione di Ostia, che
hanno chiuso la scorsa

stagione fatta di teoria e di
pratica, di aula e di regate in
mare. Un gruppo eterogeneo,
guidato dalla esperienza dei
Formatori Anemos, dove le
differenze di età e aspettative
si sono sciolte nella passione
comune per il mare e per la
vela da competizione. “Per
aspera ad astra” dicevano gli
antichi romani. Qui, le stelle si
raggiungono passando per le
asprezze delle sveglie all’alba
nel fine settimana, del freddo
di una uscita in pieno inverno,
degli sguardi spaesati ai primi
comandi ricevuti a bordo. segue

Altura 2019-2020
Dalla prima pagina…
Il risultato è un gruppo di appassionati diventati
amici, di risate, esperienze e successi sportivi
con la maglia di Anemos. “Ho conosciuto il
Centro Roma Vela dopo una vacanza in barca con
Alessandro Porcelloni - racconta Roberta, 32
anni di Latina - Ho sempre avuto la passione per
la vela, ho fatto un corso base nel 2017, poi
quella vacanza a Ponza e a settembre ho deciso
di iscrivermi. Ho imparato molto in questo anno.
Il modello formativo del Centro Roma Vela è il
giusto equilibrio tra teoria e pratica, perfetto per
sviluppare le attitudini migliori di ogni atleta. Ho
trovato persone splendide, sia nella formazione
che negli altri equipaggi. Tutti sono disponibili e
pronti ad aiutarti, a spiegarti una manovra o la
migliore regolazione delle vele. Ciò che mi ha
sorpreso di più è stata la differenza sostanziale
tra le regate a bastone e quelle d’altura, sono
due sport completamente diversi - continua
Roberta, che al debutto sulle lunghe distanze è
salita sul gradino più alto della Riva per tutti - Se
le regate a bastone si giocano sulla velocità delle
manovre, in quelle d’altura bisogna puntare su
tattica e regolazioni di fino, sulla capacità di
controllare la stanchezza e di essere un
equipaggio solido”. Un’idea rilanciata anche da
Piero, 58enne milanese, convinto di come
l’altura “ti proietti in una dimensione nuova,
dove la vicinanza con gli elementi naturali ti
permette di staccare completamente dalla realtà
quotidiana. Non posso dimenticare la
suggestione dei tramonti e delle notti stellate,
come quella della navigazione sotto la pioggia.
La mia prima esperienza è stata la FiumicinoGiannutri. Magnifica, assolutamente positiva,
come tutto quello che ho vissuto in questa prima
stagione con Anemos. Ho trovato disponibilità e
competenza, ognuno ti aiuta a crescere e a
migliorare, non soltanto i responsabili di barca e i
formatori”. Dopo il corso per la patente nautica,
uno da skipper e una serie di uscite in mare,

“Anemos mi ha dato la possibilità di concretizzare
una passione che ho da sempre, quella per la vela. Mi
sono iscritto per imparare a gestire la barca e per
continuare un percorso graduale di perfezionamento.
Sono molto soddisfatto dell’ambiente che ho trovato,
dell’esperienza che ho maturato e delle persone che
ho incontrato”. “Anemos non è soltanto
un’associazione, ma un vero e proprio team, dove
tutti si aiutano, si scambiano esperienze e
conoscenze”, conferma Riccardo, 48 anni, che ogni
fine settimana parte dal Molise in pullman per
raggiungere la sede di Anemos al porto di Ostia.
“Vivo a Campo Marino, vicino Termoli, per
partecipare ai Campionati invernali di Fiumicino mi
svegliavo sabato mattina prima dell’alba. Due bus per
arrivare al Leonardo da Vinci e da lì il Cotral per
Ostia. Una faticaccia, è vero, ma sono molto
soddisfatto perché ho trovato proprio quello che
cercavo: la possibilità di imparare veramente le
tecniche e i segreti della vela, una passione che ho fin
da quando sono bambino. In adolescenza ho fatto un
corso di vela agonistica sugli optimist, poi più nulla. Il
pallino mi è sempre rimasto, però. Ho scoperto
Anemos per caso, su internet. Sono andato all’open
day di presentazione del corso e sono rimasto
impressionato
dalla
competenza
e
dalla
professionalità, tra gli altri, di Eugenio e di Maurizio
D’Amico. A quel punto ho deciso di iscrivermi e di
tornare finalmente a bordo di una barca a vela”.
Dopo gli Invernali di Fiumicino, Riccardo ha provato
l’esperienza dell’altura con risultati esaltanti: tre
vittorie su altrettante regate. “Sono contento dei
successi sportivi ma ancor di più dell’esperienza che
ho potuto fare con l’altura. Meravigliosa, faticosa e
stressante, le notti sono insonni ma splendide, ti
danno emozioni straordinarie. Sei un guscio di noce in
mezzo al mare, senti l’adrenalina della competizione.
A differenza delle regate a bastone, quelle d’altura
sono per puristi del mare, per veri amanti della vela.
Sono molto soddisfatto di questa esperienza con la
formazione di Anemos - conclude Riccardo - c’è
soltanto una cosa che rimpiango: non averlo fatto
prima!”.
F. Cassieri
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Altura 2019
I Risultati
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25 - 26 Maggio

Pestifera

9° IRC - ORC
Allegro Appassionato
11° IRC – 10° ORC
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Altura 2019
I Risultati
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15 - 16 Giugno

Baralla – X2

Allegro Appassionato

3° Overall

1° IRC Regata 1

Complimenti anche agli equipaggi
in Formazione di Pestifera ed Anemos
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Vela Solidale
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Vogliamo dire GRAZIE a tutte le ragazze ed i ragazzi che
hanno contribuito alla realizzazione di Angeli nel Vento, ma
soprattutto che hanno creduto di impegnare il loro tempo per

chi è meno fortunato: il loro abbraccio, il loro sorriso, il loro
calore sarà la migliore ricompensa possibile per il vostro
grande e generoso cuore!
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Vela Solidale
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Grazie a tutti

gli Armatori !
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Vela Solidale
I Diplomi
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Vela Solidale
Diari di bordo
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Per vedere le foto e i diari di bordo:
www.cromavela.it/angeli-nel-vento/

Arrivederci a maggio 2020
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Prossimi Appuntamenti
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Prossimi Appuntamenti

1° Week di Campionato
26 e 27 ottobre
Le altre date
10.24 novembre – 8 dicembre
12.26 gennaio – 9.23 febbraio – 8 marzo
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I Nostri Partner Pubblicitari

www.cromavela.it

PAG. 11

