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Prove di normalità
18 maggio: l’Italia tenta di ripartire, noi issiamo le Vele dopo 70 giorni

Al XXXIX° Campionato Invernale di Roma Vincono
Pestifera in Regata 2 Classe 1
Amapola in Crociera 1 Classe 1
Tempo reale 70 giorni. Tempo
percepito tanti di più. La bolla
rossa in cui è finita l'Italia per
l'emergenza
coronavirus,
nasce circa 70 giorni fa. E' la
sera del 9 marzo e Giuseppe
Conte annuncia agli italiani
che "purtroppo tempo non ce
n'è". Troppi malati, troppi
morti (le vittime erano 463,
oltre 30 mila adesso). Perciò
dal 10 marzo, un nuovo
decreto e lockdown. Parola
dal suono duro per dire che il
Paese si chiude e si ferma,
tranne i servizi essenziali. Il
giorno dopo l'Organizzazione
mondiale
della
sanità
sentenzia: è pandemia. L'Italia
sceglie
una
quarantena
forzata fino al 18 maggio.
Improvvisamente 'siamo tutti
Codogno' e come i 16 mila del
comune lombardo si resta a
casa per frenare i contagi.
Loro ci stanno dal 23 febbraio.

Il 4 marzo il Circolo Velico di
Fiumicino
dirama
un
messaggio a tutti gli Armatori
che l’ultima prova del 39°
Campionato Invernale di Roma
Trofeo Città di Fiumicino è
posticipata con data da
destinarsi,
per
poi
successivamente
annullarla
definitivamente e dichiarare
concluso il Campionato stesso.
Le classifiche così si sono
consolidate e definite senza
poter essere festeggiate in
alcun modo. Tutto fermo,
chiuso, come il nostro
consueto pranzo di fine
Campionato, e la cerimonia di
premiazione del Circolo velico

di Fiumicino. Tutti i velisti
come sospesi, durante questa
lunghissima quarantena, dalla
loro passione più grande:
prendere
il
mare.
Chiaramente gli interessi in
gioco, la salute in primis, non
consentivano alcuna deroga, e
quindi abbiamo quasi tutti
veleggiato «virtualmente». Il
resto è storia recente. Ora si
riparte, ma dovremo farlo con
un
grande
senso
di
responsabilità. E come dopo
ogni burrasca, seppur violenta
e inaspettata, inesorabilmente
il tempo torna bello. Anzi
bellissimo. Amici del mare,
buon vento a tutti !

Invernale 2019-20
I Risultati

Pestifera ITA 14340
1° Regata 2 Cl 2
4° Regata Overall Irc
2° Regata ORC 2
6° Regata Overall Orc

Amapola ITA 15585
1° Crociera 1 Cl 1
5° Crociera Overall Irc
5° Crociera Overall Orc
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Invernale 2019-20
I Risultati
Allegro Appassionato
ITA 16907
7° Regata 2 Cl 2
21° Regata Overall Irc
8° Regata ORC2
17° Regata Overall Orc

Anemos ITA 15371
7° Regata IRC1
13° Regata Overall Irc
9° Regata ORC1
12° Regata Overall Orc
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Invernale 2019-20
I Risultati
Baralla ITA 10831
8° Crociera Overall
3° Prova di Giornata (IV)
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Vela Solidale

Angeli nel vento:
si va in acqua a settembre
Il 12 e 13 settembre, protocolli di sicurezza
e situazione sanitaria generale permettendo,
si svolgerà la 12° Edizione dell’evento di vela solidale
Tutto si è fermato, annullato e
rinviato, improvvisamente, ma
Angeli nel Vento no: si farà.
Troppe le telefonate, le mail
ed i messaggi di quanti vivono
questo evento con la gioia
negli occhi delle ragazze ed i
ragazzi disabili, che ci hanno
chiesto a gran voce di non
annullare l’iniziativa ormai
arrivata alla sua dodicesima
edizione. Quelle voci sono per
noi una luce chiara, un preciso
punto cospicuo che non
lasceremo cadere nel vuoto.
Angeli nel Vento si farà.

dell’organizzazione Roberta
Emili, Alessandro Porcelloni,
Benedetta Togni, e tutti gli
amici
di
Anemos
che
sostengono con il loro
prezioso
tempo
questa
speciale e tanto amata
iniziativa di vela solidale.
Siamo coscienti che gli attuali
protocolli
della
vela
impongono misure rigide e
chiare, e probabilmente nel
prossimo futuro potrebbero
anche modificarsi, ma ci
saremo, con i nostri Atleti,
con i nostri Armatori, con i
nostri Amici e la solita
preziosa disponibilità del
Porto Turistico di Roma, della
Veleria Incarbona, del CSYC, e
delle
Associazione
Asd
Anemos, Centro Roma Vela e
Anemos Kids che mettono in
campo sempre il massimo
sforzo
organizzativo
ben
coordinato dai responsabili
x
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Dai primi di giugno sarà on
line -www.cromavela.it- il
modulo di prenotazione per le
uscite in barca a vela che
ricordiamo sono a titolo
gratuito. A tal proposito
diciamo grazie di cuore ai
nostri partner pubblicitari per
il supporto straordinario che
ci danno ad ogni edizione.
xxxxx

Vela Solidale
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