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Cari Amici del Club Velico Crotone, 

questa pubblicazione vuol essere due cose in una: una presentazione corporate, come si dice, e 
cioè un racconto di ciò che siamo, dei nostri obiettivi e dell’impegno corale che un’intera comunità 
ci sta mettendo per realizzarli; e un invito a Crotone per i grandi eventi del 2017, le tre regate 
nazionali e internazionali di febbraio, settembre e ottobre che metteranno la città di nuovo al 
centro del palcoscenico mondiale della vela combinandosi con concerti, rappresentazioni teatrali, 
mostre, laboratori.  

La parola chiave del Club Velico Crotone corporate book 2017 è partecipazione: alle nostre 
manifestazioni, certo, ma soprattutto al nostro progetto che si apre ancor di più alla città, alla Calabria 
e ai suoi protagonisti, all’Italia e all’Europa.  Altri concetti ricorrenti in questa pubblicazione sono, 
immancabilmente, giovani, cultura, gruppo, ottimismo, volontà, successo. Una parola, quest’ultima, 
da sdoganare e riproporre come meta da conquistare con sacrificio e determinazione da parte di 
adulti e ragazzi che inseriscono l’eccellenza nel loro orizzonte senza, per questo, rinunciare al gioco 
e diventare cattivi. Lo sport è gioco, assolutamente. Ma non solo: è ricerca della performance, 
confronto con se stessi, misura degli altri, costanza. C’è un motivo se nel 2016, l’anno dei Giochi 
Olimpici, il Festival della Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo è stato dedicato all’agonismo. Con 
questa materia si cimentano i nostri atleti e le nostre squadre, con questa materia lavoriamo noi 
al loro fianco, condividendo lo stesso obiettivo: il successo come prova che al Sud si può, che nel 
nostro Paese si può a dispetto di una retorica disfattista e improduttiva cui si può reagire solo con 
i fatti. Che educano. Che raccontiamo qui oggi. 

Il BPER Banca Optimist European Championship del luglio 2016 e gli investimenti fatti per rendere il 
porto turistico accogliente e la nostra offerta completa rappresentano uno spartiacque. Il riscontro 
avuto dalle 46 nazioni partecipanti - record di tutti i tempi - dice che Crotone è adatta e pronta ad 
accettare qualunque sfida. Fino ai Campionati Italiani giovanili delle classi in singolo di settembre, 
cui prenderanno parte poco più di 1200 atleti, e al Campionato Nazionale per Club di luglio cui, 
a ottobre, parteciperà il gotha della vela italiana.  Daremo il meglio di noi stessi e faremo tutto 
bene. Abbiamo anche una grande sorpresa per voi. Ma perché sia così dobbiamo essere in tanti. 
Non a caso: partecipazione. Non a caso - ne leggerete - nasce MyClubvelicocrotone, strumento 
per coinvolgere e condividere ispirato alla straordinaria esperienza del Barcellona che unisce 
eccellenza - ça va sans dire - e condivisione di una storia e di un’identità che si fanno progetto, 
squadra, vittoria. Navigate nelle prossime pagine, allora. Immergetevi nelle fotografie del nostro 
golfo solcato dalle imbarcazioni provenienti da cinque continenti. Scoprite cosa c’è dietro l’angolo. 
Diventate soci. Venite a Crotone.
       Francesco Verri
                Presidente Club Velico Crotone

Francesco Verri
Avvocato penalista e autore di numerose pubblicazioni giuridiche, responsabile 
dello Sportello per la Legalità di Confindustria Crotone, è presidente del Club Velico 
Crotone sin dalla fondazione, nel 2012. Dal 2015 è componente del consiglio di-
rettivo della Lega Italiana Vela. Non è un velista e dice: “Fatte le dovute proporzioni 
(ci mancherebbe) non mi risulta che Agnelli sappia giocare a pallone. Se io sono 
il presidente di un circolo velico che sta facendo così tanto, vuol dire davvero che 
tutto è possibile. Basta... essere folli e affamati, crederci e impegnarsi. Ogni giorno”.

“Successo. Una parola da sdoganare. Una meta. ”
Francesco Verri
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Dear Friends of the Club Velico Crotone,

this publication wants to be two things in one: a corporate presentation, as they say, and so a story of 
who we are, of our goals and of the effort that an entire community is making to achieve them; and an 
invitation to Crotone for the great 2017 events, the three national and international races in February, 
September and October that will put the city back to the center of the world stage offering a combina-
tion of sailing, concerts, plays, exhibitions and workshops.

The key word of the 2017 Club Velico Crotone corporate book is participation: at our events, certainly, but 
especially to our project that opens up even more to the city, to Calabria and its protagonists, to Italy and 
to Europe. Other recurring concepts in this publication are, invariably, youth, culture, group, optimism, 
will, success. A word, the latter, to be cleared from setereotypes and  be proposed instead as a goal to 
achieve with sacrifice and determination by adults and children who pursue excellence without giving 
up the fun or get nasty. Sport is playing, absolutely. But not only: sport is seeking out performance, a 
challenge with the self, observing the others, perseverance. There is a reason why in 2016, the year of the 
Olympic Games, the Philosophy Festival Modena, Carpi and Sassuolo was devoted to competition. With 
this matter engage our athletes and our teams, we work with these matters on their side, sharing the 
same goal: success as demonstration that ‘South can’, that in our country you can in spite of an unpro-
ductive rhetoric which we can only react to with facts. Facts that educate. Facts that we tell here today. 

The BPER Banca Optimist European Championship in July 2016, and the investments made to make the 
marina welcoming and our offer complete represent a line in the sand. The feedback received by the 46 
participating nations - record of all times - says that Crotone is fit and ready to accept any challenge. Up 
to the Italian  youth leagues of single classes in September, attended by more than 1200 athletes, and the 
National Club Championship of July which, in October, will be attended by the elite of the Italian sailing. 
We will give the best of ourselves and we will do everything right. We have also a big surprise for you. But 
to do so we must be many. No coincidence: participation. Not by chance - you’ll read – MyClubvelico-
crotone was born, as a resource to engage and share inspired by the amazing experience of Barcelona 
that combines excellence - it goes without saying - and a history and an identity that become project, 
team, victory. Navigate through the next few pages, then. Immerse yourself in the photographs of our 
gulf furrowed by ships from five continents. Find out what’s around the corner. Become a member. Come 
to Crotone.

       Francesco Verri
                President of Club Velico Crotone

Francesco Verri
Criminal lawyer and author of numerous legal publications, Head of the 
Desk for Legality of Confindustria Crotone, is president of the Club Velico 
Crotone from its foundation, in 2012. From 2015 he is member of the board 
of the Italian Sailing League. He is not a sailor and says: “With the proper 
proportions (God forbid) I am not aware Agnelli knew how to play ball. If 
I’m the president of a sailing club that is doing so much, it really means that 
nothing is impossible. It just takes ... being crazy and hungry, believe it and 
commit. Every day. “
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da subito alle regate sotto le insegne del Club 
Velico Crotone: un simbolo tondo nel quale sono 
inclusi una vela e la maschera apotropaica che, 
nella tradizione greca della città, allontanava 
i cattivi influssi e che è conservata, in diversi 
splendidi esemplari, nel Museo Archeologico 
Nazionale di Crotone. Arrivano presto le prime 
soddisfazioni e persino le prime vittorie. Le cose 
funzionano. C’è entusiasmo e voglia di accettare 
altre sfide. Così, quando la città assegnataria del 
39esimo Campionato di Distretto della classe 
Laser si ritira, la regata nazionale più importante 
dell’anno viene assegnata da Assolaser a 
Crotone. Che, nel luglio del 2013, si trasforma 
per sei giorni nel crogiuolo delle speranze e 
delle ambizioni dei timonieri più bravi d’Italia 
della classe olimpica. 
La città si ferma. La regata si svolge sulla spiaggia 
cittadina. Stanno tutti lì a guardare, sotto un 
sole cocente, l’immagine di duecentocinquanta 
barche che entrano in mare tutte insieme. 
Va tutto bene. Solo il vento, stranamente, si 
fa desiderare a causa dell’anticiclone delle 
Azzorre che si è piazzato sull’Italia. Ma regala 
ugualmente belle regate e un’ultima fantastica 
giornata in cui i Laser volano sotto gli occhi di 
cameraman, fotografi, appassionati e persone 
comuni attratte dallo spettacolo. 

A ottobre del 2013 Crotone ottiene la Selezione 
nazionale per i Campionati Europei di Dublino 
e i Campionati Mondiali di San Isidro, che infatti 
si disputeranno in Calabria nel maggio 2014. Lo 
spettacolo si rinnova.
Centosessanta ragazzi, in due giorni di vento 
perfetto che arriva anche all’intensità di 
venticinque nodi, si contendono la qualificazione 
per le più importanti competizioni internazionali. 
Anche questa regata si rivela un successo, 
come le altre che si disputeranno nel 2015 
nel golfo di Crotone 
coinvolgendo, oltre 
agli Optimist e ai 
Laser, le classi 420 e 
470. E come il BPER Banca Optimist European 
Championshi, la cui organizzazione a ottobre 
2014, in Argentina, viene strappata alla Turchia 
dai soci del Club Velico Crotone guidati dal 
capo spedizione Mira Tesser Cuomo. Il 2016, 
grazie alla prima competizione internazionale 
giovanile di questa portata mai disputata 
al Sud, si imprimerà nella memoria sportiva 
collettiva per questa regata, oltre che per la 
serie A conquistata per la prima volta nella sua 
storia dalla squadra di calcio del Crotone. 

“The answer, my friend, is 
blowing in the wind”

Bob Dylan, Blowing in the wind 

Il Club Velico Crotone è un giovane circolo. Lo 
fonda il 16 dicembre del 2012 un gruppo di 
famiglie che inizialmente è animato “soltanto” 
dal desiderio di dare un servizio di qualità ai 
giovani appassionati di vela della città e, forse, 
dal bisogno di educarli - attraverso i fatti - alla 
cultura della (ricerca dell’eccellenza). Le cose, 
poi, andranno meglio di quanto i soci della 
prima ora potessero immaginare e oggi il Club 
Velico Crotone primeggia nella vela giovanile, 
organizza regate nazionali internazionali, ha 

relazioni con i più 
importanti circoli 
velici del mondo, 
ha centinaia di soci 
che si sono via via 

aggiunti ai dieci fondatori. 
“Viaggiando per l’Italia al seguito dei nostri 
ragazzi - raccontano i soci - stavamo ore ad 
ammirare i porti e le spiagge ingombri di 
barche sportive, affollati da giovani delle cui 
voci e risa risuonava ogni angolo della darsena 
e dei luoghi circostanti. Fuori, i pulmini con le 
insegne dei circoli. In mare o nel lago, centinaia 
di vele con le sigle di tutte le nazioni. Uno 
spettacolo. Che tra l’altro riempiva gli hotel, i 

ristoranti, i negozi. Non potevamo assistere e 
basta a quello spettacolo, facilmente replicabile 
a casa nostra”. 
L’idea nasce a Riva del Garda ad agosto del 2012. 
I futuri soci del circolo osservano l’ “industria” 
della vela italiana e ne discutono così, come 
si fa fra amici in vacanza. Da quel momento, il 
pensiero comincia, però, a lavorare come un 
tarlo nella loro testa. Studiano. Si consultano. 
Progettano. Poi passano ai fatti. Quattro mesi 
dopo il Club Velico Crotone esiste. Prende in 
prestito pochi metri quadri di spiaggia da uno 
stabilimento balneare, ridipinge tutto di blu, 
ci mette la decina delle barche dei primi atleti, 
prende gli allenatori lontano da Crotone, altri li 
cerca a casa, fra gli studenti appena diplomati 
all’Istituto Nautico, per formarli e inizia la sua 
avventura. La Federazione Italiana Vela, di 
cui in quel momento è consigliere nazionale 
il crotonese Venturino Pugliese, concede 
rapidamente l’affiliazione, grazie a un altrettanto 
svelto benestare di un generoso Fabio Colella, 
presidente della Zona che raggruppa Calabria 
e Basilicata e oggi eletto anch’egli consigliere 
federale. Il tempo dirà che hanno visto giusto.
I ragazzi della nuova società sportiva partecipano 

Dal 2012 al BPER Banca Optimist 
European Championship (2016): 
cronaca di 4  “anni veloci”

“Noi in balia dei venti senza più 
direttrici cerchiamo il vero calore”
Carmine Abate, “Gli anni veloci”
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mask that, in the Greek tradition of the city, 
keeps away bad influences and which is 
preserved, in several splendid examples, in the 
National Archaeological Museum of Crotone. 
Satisfactions and even victories arrive soon. 
Things work. There is enthusiasm and desire to 
accept other challenges. So when the assignee 
of the city 39th District Championship of the 
Laser class retires, the most important national 
race of the year is assigned to Assolaser in 
Crotone. That in July of 2013, it is transformed 
for six days in the crucible of the hopes and 
ambitions of the finest of Italian sailors of 
Olympic class.
The city stops. The race takes place on the 
town beach. They’re all there to watch, under a 
blazing sun, the image of two hundred and fifty 
boats that enter the sea all together. Everything 
is alright. Only the wind, strangely, is missing 
because of the Azores cyclone. But good races 
anyway take place and participants enjoy a 
fantastic last day when Laser fly under the 
cameramen, photographers, fans and common 
people’s eyes attracted by the spectacle.
In October 2013 Crotone gets the national 

selection for the European Championships in 
Dublin and the World Championships in San 
Isidro, which in fact will take place in Calabria 
in May 2014. The show is back. One hundred 
and sixty children, in two days of perfect wind 
that reaches the intensity of twenty-five knots, 
compete to qualify for major international 
competitions. This race is also a success, like the 
others that will be played in 2015 in the Gulf of 
Crotone involving, in addition to the Optimist 
and Laser classes 420 and 470. And like the 
BPER Banca Optimist European Championship, 
the organization of which in October 2014 , in 
Argentina, it is 
torn to Turkey 
by the members 
of the Club 
Velico Crotone led by expedition leader Mira 
Tesser Cuomo. 2016, thanks to the first youth 
international competition of this scale ever 
held in the South, and to the local football team 
entering the premier league for the first time, 
will impress the collective sporting memory.

“The answer, my friend, is blowing 
in the wind”

Bob Dylan, Blowing in the wind 

The Club Velico Crotone is a young club, 
founded on December 16th 2012 by a group 
of families initially animated “only” by the desire 
to offer a quality service to young sailors and 
to educate them - through the facts – to the 
culture of (search for) excellence. Things, then, 
went better than the members could have 
imagined, and today the Club Velico Crotone 
excels in youth sailing, organizes international 
and national regattas, has built relationships 
with the most important sailing clubs in the 

world, has hundreds 
of members who have 
gradually joined the ten 
founders.

“Travelling through Italy with our children - tell 
members – we used to spend hours admiring 
the ports and the beaches full of sports boats, 
crowded with young people whose voices and 
laughter could be heard from every corner of 
the dock and the surrounding places. Outside, 
the buses with the circles’ logo. At sea or in 
the lake, hundreds of sailing boats with the 
abbreviations of all the nations. A show. Which 
by the way filled the hotels, restaurants, shops. 
We could not assist to the show, without 
thinking that it would have been easy to 

replicate it home “.
The idea was born in Riva del Garda in August 
2012. The future members of the club observe 
the ‘’ industry ‘of Italian sailing and discuss it as 
you would do with friends on vacation. From 
that moment, the thought begins, however, to 
work like a worm in their head. They study. They 
consult. They design. Then they start working. 
Four months after the Club Velico Crotone is a 
reality. The Club borrows a few square meters 
of beach, repaints everything in blue, takes ten 
boats for the first athletes, searches for coaches 
who come from far, looks for more coaches 
at home, among the just graduated students 
of the Nautical Institute, to educate them 
and begin their adventure. The Italian Sailing 
Federation, of which at that time Venturino 
Pugliese was one of the National councelors, 
quickly approves the affiliation, also thanks to 
a generous Fabio Colella, president of the Zone 
which groups Calabria and Basilicata, who was 
then elected Federal Councillor. Time will tell 
who was right.
The children of the new sport club immediately 
start participating to the races under the 
Club Velico Crotone banner: a round symbol 
which includes a sail and an apotropaic 

From 2012 to the BPER Banca 
Optimist European Championship 
(2016): chronicles of 4  “quick years”

“Noi in balia dei venti senza più 
direttrici cerchiamo il vero calore”

Carmine Abate, “Gli anni veloci”
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autentica rivolta ai cliché sul Mezzogiorno. 
Soprattutto, non è un fuoco di paglia. Sì, perché 
le regate organizzate in quattro anni dal Club 
Velico Crotone sono già otto e perché l’anno 
prossimo potrebbero essercene addirittura 
sei, inclusi ovviamente i campionati nazionali 
giovanili delle classi Optimist, Laser e Windurf di 
settembre 2017, già assegnati dalla Federazione 
Italiana Vela.
Molti i testimoni importanti di questa storia, 
dallo scrittore Gioacchino Criaco all’attore 
Peppino Mazzotta (il Fazio del commissario 
Montalbano), dall’olimpionica Alessandra 
Sensini a Matteo Plazzi, la vittoria nell’America’s 
Cup con Oracle e nella Louis Vuitton Cup con 
Luna Rossa. Criaco ha scritto che ‘fra vela e 
pallone Crotone è un’altra Calabria’, riferendosi 
evidentemente alla storica promozione della 
squadra in serie A. Ma i commenti positivi si 
sprecano: così Oleksandr Smetanka, ucraino, 
lascia la città dicendo ‘Io amo Crotone’, mentre 
Sigrid Beckman, messicana, dice: ‘Hanno 
pensato a ogni minimo dettaglio, dicono 
sempre di sì è sempre col sorriso’. Tutti ripetono: 
‘Crotone in amazing’. 
Benvenuti al Sud, dunque. Che non è solo 
atmosfera e folclore ma fa numeri e, col mare, 
col vento, traina l’economia turistica: 30 mila 
i pernottamenti a Crotone per gli Europei, 
alberghi, ristoranti e b&b pieni, souvenir a ruba, 
musei e monumenti presi d’assalto. Inoltre, 129 
mila contatti per la pagina Facebook del Club 
Velico Crotone e quindi altra promozione per 

una città che non ha risolto tutti i suoi problemi 
ma che, attraverso lo sport e la natura, ha trovato 
una strada. Percorsa da tutti: Comune, Regione, 
Autorità Portuale, Camera di Commercio, 
Ministero dei beni culturali e ambientali con il 
neo sottosegretario crotonese Bianchi hanno 
fatto un patto con il circolo nautico e governano 
insieme gli eventi; le aziende più importanti del 
territorio finanziano 
mentre i soci ci 
mettono (molto) 
del loro”. Non 
solo “Repubblica”. 
L’evento, e il suo successo, sono stati raccontati 
da “Il Sole 24 Ore”, dalla “Gazzetta dello Sport”, dal 
“Corriere dello Sport”, dal “Fatto quotidiano”, dalla 
RAI, oltre che, naturalmente, dalla stampa locale. 
E ciascuno ha sottolineato la straordinarietà di 
una manifestazione che ha suscitato interesse 
ed emozioni a livello nazionale e internazionale, 
oltre a generare turismo ed economia grazie 
a 30 mila pernottamenti e tutti gli ulteriori 
benefici indiretti.
Vogliamo ora tornare a quei giorni, a un’estate 
luminosa e vivace, ritratta nelle splendide 
istantanee dei nostri fotografi Loris La Greca, 
Antonio Ruberto e Alessandro Loria. Sapendo 
che lo spettacolo è prossimo a rinnovarsi in 
un anno, il 2017, ancora più ricco di eventi e di 
bellezza. Nel 2016 abbiamo detto “benvenuti al 
Sud”. Nel nuovo anno diremo orgogliosamente: 
“bentornati al Sud”. 

“Il Club Velico Cotone è stato 
trasformato nel centro velico più 

attrezzato d’Europa”
Donata Marrazzo, Il Sole 24 Ore

Per accogliere i timonieri provenienti da 44 
nazioni (record di Paesi partecipanti di tutti i 
tempi), 5 giorni con vento da Nord superiore 
a 25 nodi, efficienza e umanità, organizzazione 
e calore a disposizione del mondo intero 

(letteralmente: 
da Singapore 
a Hong Kong, 
dall’Australia alla 
Nuova Zelanda, 

dagli Stati Uniti al Brasile poiché gli Europei 
hanno una formula “open” che lo consente).
Si può parlare di un successo internazionale, per 
il Club Velico Crotone e per l’Italia. E’ possibile - 
senza peccare d’immodestia - perché in questo 
modo si sono espresse la stampa nazionale 
quella locale. 
Così, ad esempio, “Repubblica” nell’edizione del 15 
luglio:
“Benvenuti al Sud. Dire che Crotone ospita i 
campionati europei di vela giovanile non basta 
assolutamente. Bisogna per forza aggiungere 
che Crotone è stata completamente trasformata 
per accogliere gli atleti provenienti da 46 
nazioni di cinque continenti. Eh si, perché i Bper 
Banca Optimist European Championship sono 
‘open’ e quindi la città è diventata l’ombelico 
non d’Europa ma del mondo.
Una location perfetta, per il vento che sulla 
città di Pitagora soffia sempre impetuoso e per 

tutto il resto. ‘Tutto il resto’ in effetti è perfetto: 
il Crotone Sailing Village è stato installato nel 
porto turistico, completamente riqualificato - 
cioè ripulito, ridipinto, attrezzato con un nuovo 
scivolo di 120 metri quadri, con una cittadella 
dedicata ai giudici di gara, con un lounge 
bar restaurant dal nome evocativo (‘Porto 
Vecchio’), con una tensostruttura per i briefing 
all’ombra, con un parco commerciale, con 
un potentissimo hot spot pubblico per il wi fi 
libero, con le navette che fanno la spola dagli 
aeroporti e dagli hotel - per accogliere come 
Dio comanda 300 atleti, 200 accompagnatori e 
almeno altre 1500 persone, fra ufficiali di regata, 
stampa specializzata, genitori, pubblico.
Chi è l’artefice di tutto questo? Il Club Velico 
Crotone, nato nel 2012 per “educare i giovani 
alla cultura del ‘we can’, dell’uguaglianza e della 
parità dei diritti, sportivi in questo caso, fra i 
giovani di tutt’Italia”, come amano dire i soci.  Il 
circolo nautico è una prodigiosa e imponente 
squadra di duecento famiglie, quelle che hanno 
fatto gli investimenti e che ora sono tutte al 
lavoro, giorno e notte, per assicurare ospitalità, 
servizi, friendship. Per dire nel migliore dei modi 
‘benvenuti al Sud’, appunto”
Così di nuovo “Repubblica”  nell’edizione del 23 
luglio:
“È una bella storia che viene dal Sud, dalla 
Calabria. Ed è una storia di ribellione, di 

I BPER Banca Euros: 290 atleti da 46 
nazioni... e persino da Hong Kong

“Con gli Europei Crotone è diventata 
l’ombelico del mondo.”
Fabio Colivicchi, responsabile per lo sport di Linea Blu- Rai
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races organized in four years by the Club Velico 
Crotone are already eight, and because next 
year there could be as many as six, including 
of course the Optimist, Laser and Windsurf 
national youth championships of September 
2017, already asigned located by the Italian 
Sailing Federation.
Many are the important witnesses of this story, 
such as the writer Joachim Criaco, the actor 
Peppino Mazzotta (Fazio Montalbano), the 
athletes Alessandra Sensini and Matteo Plazzi, 
who won the America’s Cup with Oracle and the 
Louis Vuitton Cup with Luna Rossa . Criaco wrote 
that ‘with sailing and football Crotone is now a 
different Calabria’, obviously referring to the 
historical promotion of the team to Serie A. But 
the positive comments abound: so Oleksandr 
Smetanka, Ukrainian, leaves the town saying 
‘I love Croton’ while Sigrid Beckman, Mexican, 
says: ‘They thought of every detail, always say 
yes and always with a smile’. All repeat: ‘Crotone 
in amazing’.
Welcome to the South, then. Which is not just 
atmosphere and folklore but also numbers and, 
with the sea and the wind, is leading the tourist 
economy: 30 000 overnight stays in Crotone 
for Europeans, hotels, restaurants and b&b’s all 
fully booked, souvenirs snapped up, museums 
and monuments with a record number of visits. 
In addition, 129,000 contacts for the Facebook 
page of the Club Velico Crotone and therefore 
other promotion for a city that has not solved 
all of its problems but which, through sport and 

the nature, found a road. A road travelled by the 
City, the Region, the Port Authority, the Chamber 
of Commerce, the Ministry of Cultural Heritage 
and the Environment with neo-Secretary 
Bianchi, from Crotone. They all have made a 
pact with the sailing club and manage together 
the events; of them “the most important 
companies in the are supporting from a financial 
perspective while 
members actively 
work to ensure 
everything works’’.
Not just 
“Repubblica’’. The 
event, and its success, were commented by 
“Il Sole 24 Ore”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il 
Corriere dello Sport”, “Il Giorno”, RAI, as well as, 
of course, from the local press. And each of 
them emphasized the extraordinary nature 
of an event that has generated interest and 
excitement at national and international level, 
in addition to generating tourism and economy 
thanks to 30 thousand overnight stays and 
many other indirect benefits.
We now want to go back to those days, a bright 
and lively summer, portrayed in the beautiful 
snapshots of our photographers Loris La Greca, 
Antonio Ruberto and Alessandro Loria. Knowing 
that the show will be renewed in a year, 2017, 
even more eventful and entertaining. In 2016 
we said “Welcome to the South”. In the new 
year we will proudly say: “welcome back to the 
South.”

“Il Club Velico Cotone è stato 
trasformato nel centro velico più 

attrezzato d’Europa”
Donata Marrazzo, Il Sole 24 Ore

The BPER Banca Optimist European 
Championship has charmed everyone: the 
marina Crotone turned into a “Sailing Stadium” 
to welcome sailors from 44 countries (record of 
participating countries of all time), 5 days with 
winds exceeding 25 knots from north, efficiency 

and humanity, 
organization and 
heat available to 
the whole world 
(literally: from 

Singapore to Hong Kong from Australia to 
New Zealand, from the US to Brazil since the 
Europeans have an “open” formula that allows it).
We can talk about an international success, 
for the Club Velico Crotone and Italy. We can 
- without the sin of immodesty - because 
this is how the local and national press have 
commented.
For example, “Repubblica” on July 15th:
“Welcome to the South. Saying that Crotone 
hosts the Youth Sailing European Championships 
is not enough. We must necessarily add that 
Crotone has been completely transformed 
to accommodate athletes from 46 nations on 
five continents. Oh yes, because the Bper Bank 
Optimist European Championship are ‘open’ 
and then the city has become the navel not just 
of Europe but of the entire world.
A perfect location, for the wind that blows 

over the city of Pythagoras always impetuous, 
and for everything else. ‘Everything else’ in 
fact is perfect: the Crotone Sailing Village has 
been installed in the marina, fully upgraded 
- ie cleaned up, repainted, equipped with 
a new slide of 120 square meters, with a 
citadel dedicated to judges, with a lounge bar 
restaurant by the evocative name ( ‘Old Port’), 
with a marquee for briefing the shade, with a 
business park with a powerful public hot spots 
for free wi fi, with the shuttles that connect the 
airports with the hotels - to accommodate 300 
athletes, 200 leaders and at least another 1,500 
people, between race officials, press, parents, 
the public.
Who is the architect of all this? The Club 
Velico Crotone, born in 2012 to “educate 
young people from all over Italy to the ‘We 
can’ culture, to equality, and to equal rights 
in sport,” as members like to say. The yacht 
club is a prodigious and impressive team of 
two hundred families, those who have made 
investments and are now all at work, day and 
night, to ensure hospitality, service, friendship. 
To say ‘ welcome to the South’, precisely “
And “Repubblica” again on July 23rd:
“It’s a nice story that comes from the South, 
from Calabria. And it is a story of rebellion 
against all the clichés about the South. Above 
all, it is not a flash in the pan. Yes, because the 

The BPER Banca Euros: 290 athlets from 
46 countries... even from Hong Kong

“Con gli Europei Crotone è diventata 
l’ombelico del mondo.”
Fabio Colivicchi, responsabile per lo sport di Linea Blu- Rai
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In February 2017 (21-28), the Club Velico Crotone 
organizes the BPER Banca Crotone Carnival 
Week.  Masks and sea, a week of events of which 
is part the BPER Banca Crotone International 
Carnival Race (25-28), now at its second edition, 
attended in 2016 by 244 athletes from 11 
nations.  This year, following the success of the 
BPER Banca Optimist European Championship, 
attendance is expected to further increase.  In 
addition, the race is, in fact, part of a cultural 
program involving philosophers, musicians, 
artists, singers, nationally known writers.  The 
BPER Banca Crotone Carnival Week is meant 
to historicize, becoming an increasingly solid 
fixture. 

It has already been assigned to the Club Velico 
Crotone  and will take place then in the gulf of the 
city, between late August and early September 
(from 31 to 8), the busiest Italian youth official 
regatta: Italian Youth Championships of the 
single classes of the Italian Sailing Federation 

dedicated simultaneously to Optimist, Laser, 
O’pen Bic, Windsurf and Kitesurf  (where the 
Europeans were exclusively for the Optimist 
class).  More than 1200 athletes are expected to 
participate.  In 2016 the Championships were 
held in Trieste and before that on Lake Como. 

The Clubs’ championship gold medal will 
be also assigned in Crotone.  The Governing 
Council of the Italian Sailing League has, in fact, 
accepted the candidacy of the Crotone Sailing 
Club for the allocation of the Clubs’ National 
Championships Finals which, therefore, will be 
held in the city of Pythagoras between the 26th 
and the 29th of October and will be followed by 
the first Under 19 edition.  The city is preparing 
to host other type of events, in addition to the 
youth’s, the protagonist since 2012. In 2016 the 
same event was organized in Naples by the 
Royal Yacht Club Canottieri Savoia. 

A great 2016... a huge 2017.
Three races for a special year

A febbraio 2017 (dal 21 al 28), il Club Velico 
Crotone organizza la BPER Banca Crotone 
Carnival Week. Maschere e mare, settimana di 
manifestazioni in cui si inserisce la BPER Banca 
Crotone International Carnival Race (dal 
25 al 28), regata che giunge alla sua seconda 
edizione e alla quale nel 2016 parteciparono 
244 atleti provenienti da 11 Nazioni. 
Quest’anno, a seguito del successo del Bper 
Banca Optimist European Championship, si 

prevede un ulteriore 
incremento delle 
presenze. Inoltre, la 
regata è, appunto, 
inserita in un 

programma culturale che coinvolge filosofi, 
musicisti, artisti, cantanti, scrittori di fama 
nazionale. La Crotone Carnival Week è destinata 
a storicizzarsi diventando un appuntamento 
fisso sempre più solido.

E’ già stata assegnata al Club Velico Crotone e 
si svolgerà quindi nel golfo della città, fra fine 
agosto e gli inizi di settembre (dal 26 al 3), la 

più affollata regata ufficiale giovanile italiana: i 
Campionati Nazionali Giovanili delle classi 
in singolo della Federazione Italiana Vela 
dedicati contemporaneamente alle classi 
Optimist, Laser, O’pen Bic, Windsurf e Kitesurf 
(laddove gli Europei erano appannaggio 
soltanto della classe Optimist). Parteciperanno 
alla manifestazione sportiva poco più di 1200 
atleti. Nel 2016 i Campionati si sono svolti a 
Trieste e prima ancora sul Lago di Como.

Lo scudetto della vela per Club nel 2017 
si assegna a Crotone. Il Consiglio direttivo 
della Lega Italiana Vela ha, infatti, accolto la 
candidatura posta dal Club Velico Crotone per 
l’assegnazione della Finale del Campionato 
Nazionale per Club che, quindi, si disputerà 
nella città di Pitagora dal 26 al 29 ottobre e sarà 
seguita dalla prima edizione Under 19. La città 
si prepara ad ospitare quindi la grande vela, 
oltre a quella giovanile, protagonista dal 2012. 
Nel 2016 l’evento è stato organizzato a Napoli 
dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia. 

Un grande 2016… un immenso 2017.
Tre regate per un anno speciale

“Nell’oggi cammina già il domani”
Samuel Taylor Coleridge, Il Sole 24 Ore
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 The BPER Banca Crotone International Carnival 
Race (February 25 to 28), reserved to the 

Optimist class, reached its second edition.  
Last year 244 athletes from 11 nations took 

part to the event.  This year it includes the 
“BPER Banca Crotone Carnival Week. Masks 

and sea” week of music, theater, literary, arts, 
philosophy (February 21 to 28). 

La BPER Banca Crotone International Carnival 
Race (25 - 28 febbraio), riservata alla classe 
Optimist, giunge alla seconda edizione. L’anno 
scorso parteciperarono 244 atleti provenienti 
da 11 Nazioni. Quest’anno è inserita nella “BPER 
Banca Crotone Carnival Week. Maschere e mare” 
settimana di eventi musicali, teatrali, letterari, 
artistici, filosofici (21 - 28 febbraio). 
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COMING SOON TO CROTONE

ITALIAN YOUTH CHAMPIONSHIPS
(August 26 - September 3) 

After Napoli, Lake Como and Trieste, Crotone will host the most crowded official regatta of the 
Italian Sailing Federation: the National Youth Championships for classesOptimist, Laser, Windsurf, 

O’pen Bic, Kitesurf. 1200 athletes will participate. 

OPTIMIST

LASER

O’PEN BICWINDSURF

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
classi in singolo (26 agosto - 3 settembre)

Dopo Napoli, Lago di Como e Trieste, sarà Crotone ad ospitare la più affollata regata ufficiale della Federazione 
Italiana Vela:  i Campionati Nazionali giovanili delle classi Optimist, Laser, Windsurf, O’pen Bic, Kitesurf.  1200 gli 
atleti che parteciperanno tappezzando del bianco delle loro vele il mare della città di Pitagora. 

PROSSIMAMENTE  A CROTONE

KITESURF
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 CLUBS’ NATIONAL CHAMPIONSHIP FINALS
(October 26 - November 1)

 
The Clubs’ National Championship finals organized by the Italian Sailing League arrives in Crotone.  The big 

Italian clubs, the strongest and most prestigious clubs will try to win the regatta while sailing in the waters of 
the city of Pythagoras.  

It will also be the first time for the Youth Edition.

FINALE CAMPIONATO NAZIONALE PER CLUB
e KICK OFF EDIZIONE YOUNG
(26 ottobre - 1 novembre)

La finale del Campionato Nazionale per Club organizzato dalla Lega Italiana Vela approda a Crotone. 
I grandi circoli italiani, i club più forti e prestigiosi cercheranno di conquistare lo scudetto della vela nelle 
acque della città di Pitagora. 
Per la prima volta al via anche l’edizione Youth nei giorni successivi.  
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hanno rinvenuto il celeberrimo diadema di 
Hera Lacinia in oro, perfettamente conservato 
nel Museo della città, fonte di ispirazione 
per la scuola orafa crotonese il cui massimo 
rappresentante è il maestro Gerardo Sacco, 
creatore di gioielli straordinari che riepilogano 
quel glorioso passato e sono stati esposti nelle 
mostre più importanti organizzate dagli Istituti 
italiani di cultura di tutta Europa.
Un viaggio a Crotone (magari con il sottofondo 
musicale della canzoni di Rino Gaetano, 
indimenticabile, e di Sergio Cammariere, 
entrambi crotonesi) permette di respirare 
quest’aria e godere di queste meraviglie, di 
gustare cibo sano e genuino - dal pecorino dop 
al miele di sulla, dal pesce del Mediterraneo 
alle verdure croccanti coltivate in un territorio 
particolarmente generoso, dai salumi 
preparati come una volta al pane fatto in casa 
-  e persino di assistere a una partita di calcio 
di serie A, da quando la squadra della città 
è sorprendentemente stata promossa nella 
massima serie. Ma consente anche escursioni 
in montagna - la Sila è il luogo dove l’aria è 
più pulita che nel resto del mondo - o nella 

vicina Santa Severina o a Savelli, dove sorge 
un nuovissimo Osservatorio astronomico, o a 
Le Castella di Isola Capo Rizzuto, famosa per 
un castello aragonese immerso in un mare 
cristallino, teatro del film di Monicelli “L’Armata 
Brancaleone” con Vittorio Gassman girato nel 
1966. Le regate, il clima mite tutto l’anno, il sole 
splendente, le spiagge rosse e quelle bianche, 
l’ospitalità tutta calabrese giustificherebbero, da 
soli, il viaggio. Ma Crotone è molto di più. 

Crotone è nota in tutto il mondo come la città 
di Pitagora, perché in effetti, sulle rive dello 
Ionio, visse e insegnò il filosofo e matematico, 
riconosciuto anche come il più grande leader 
politico di tutti i tempi. Lo storico Strabone scrive 
addirittura che “quando a Crotone insegnava 
Pitagora Roma era un villaggio di pastori” per 
raccontare quanto fosse moderna la città. Che 
era sede anche di una straordinaria scuola 
medica e atletica - le due discipline 
andavano, giustamente, di pari 
passo - famosa e vincente ovunque.  
Milone (cui è dedicata una splendida 
statua di Puget esposta nel Louvre 
e descritta dal Museo parigino 
come un capolavoro, fedelmente 
riprodotto in un esemplare che fa 
bella mostra di sé a Crotone) viene 
considerato il più grande atleta di 
sempre per aver vinto ben sette 
Olimpiadi dell’Antichità. Ma non 
era il solo a primeggiare, tanto è 
vero che Crotone raccolse, anche 
grazie ad altri poderosi atleti, 

decine di successi nei Giochi greci. Al ritorno 
gli atleti festeggiavano con le coppe colme 
del vino di Cirò che ancora oggi, a distanza di 
duemilacinquecento anni, è il fiore all’occhiello 
di questo territorio, come l’olio che veniva dato 
in premio ai trionfatori negli agoni. 
Tracce importantissime di questa storia sono 
conservate - oltre che nei testi degli storici 
del tempo e nel bestseller di Marcos Chicot 

“L’assassinio di Pitagora”, romanzo 
giallo storico godibilissimo - nei 
Musei Archeologici di Crotone 
e di Capo Colonna, un sito 
straordinario tanto per il suo 
valore artistico quanto sotto il 
profilo paesaggistico: la colonna 
superstite di un antico tempio si 
specchia in una delle più grandi 
Aree Marine protette d’Europa che 
divide in due il golfo di Crotone, 
lo stesso attraversato dalle grandi 
regate organizzate del Club Velico 
Crotone. Proprio scavando nei 
pressi del tempio, gli archeologi 

Storia, musei, mare cristallino, cielo 
blu, cibo sano: benvenuti a Crotone

“Longo lo cammino, 
ma grande la meta”
Pellegrini in “L’armata Brancaleone”
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unearthed the famous golden tiara of Hera 
Lacinia, perfectly preserved in the City Museum, 
an inspiration for the local goldsmith school 
whose highest representative is the master 
Gerardo Sacco, creator of extraordinary jewels 
that summarize that glorious past and have 
been exhibited in major exhibitions organized 
by the Italian cultural Institutes in Europe.
A trip to Crotone (perhaps with the background 
music of the Rino Gaetano’s and Sergio 
Cammariere’s songs) allows you to breathe this 
air and enjoy these wonders, to taste healthy 
and genuine food - from the dop cheese with 
honey, to the Mediterranean fish with crispy 
vegetables grown in a particularly generous 
territory, cured meats and homemade bread - 
and even attend a serie A football match. But 
it also allows hiking in the mountains - Sila is 
the place where air is cleaner than in the rest of 
the world - or in the nearby Santa Severina or 
Savelli, where there is a brand new observatory, 

or Le Castella of Isola Capo Rizzuto, known for 
an Aragonese castle surrounded by a crystalline 
sea, which, in 1966, was the stage for Monicelli’s 
movie “L’Armata Brancaleone” with Vittorio 
Gassman. The races, the mild climate, the 
shining sun, the red and the white beaches, the  
Calabrian hospitality justify, by themselves, the 
journey. But Crotone is much more.

Crotone is known worldwide as the city of 
Pythagoras, because in fact, on the shores of 
the Ionian Sea, lived and taught the philosopher 
and mathematician, also recognized as one 
of the greatest political leaders of all times. 
The historian Strabo even writes that “when 
Pythagoras was teaching in Crotone Rome was 
a village of shepherds” to tell how modern the 
city was. Crotone was also home 
to an extraordinary medical and 
athletics school - the two disciplines 
were tightly connected – which were 
famous and winning everywhere. 
Milone (to whom is dedicated a 
beautiful statue of Puget exhibited 
in the Louvre Museum in Paris and 
faithfully reproduced in a copy 
displayed in Crotone) is considered 
the greatest athlete ever to have 
won seven of the Ancient Olympic 
Games. But he was not the only 
one excelling: thanks to many other 
strong athletes Crotone achieved 

dozens of successes in the Greek games. On 
the way back home athletes used to celebrate 
with cups of Cirò wine that still today, after two 
thousand years, is the pride of this territory, as 
the oil that was given as a prize to the winners 
in the contests.
Important traces of this history are preserved 
- as well as in the texts of the historians of 

the time and in the Marcos 
Chicot’s bestseller “The murder of 
Pythagoras’ – in the Archaeological 
Museums of Crotone and Capo 
Colonna, an extraordinary site 
both for the artistic value and 
for the landscape: the surviving 
column of an ancient temple is 
reflected in one of the largest 
Marine protected Areas of Europe 
that bisects the bay of Crotone, 
the same that is crossed by the 
big races organized by the Club 
Velico Crotone . Just digging near 
the temple, archaeologists have 

History, museums, clear waters, blue 
sky, healthy food: welcome to Crotone

“Longo lo cammino, 
ma grande la meta”
Pellegrini in “L’armata Brancaleone”
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Il surf come ossessione oltre che come  passione.
Esatto. Adoravo il surf da onda, e mi divertivo da 
matti a fare capriole e ‘saltoni’. Compiuti 18 anni 
e presa la patente, la mia ricerca delle onde e 
degli spot migliori divenne sempre più assi-
dua. All’insaputa dei miei genitori iniziai a girare 
la Calabria a caccia... delle onde. Altro che Pòke-
mon. Intorno ai 20 anni presi coscienza del fatto 
che le condizioni del nostro territorio rendeva-
no possibile, e forse anche più agibile, un altro 
sport similare, il kitesurf, il quale grazie all’attrez-
zatura meno ingombrante  consentiva,  oltre-
tutto, spostamenti più veloci e più semplici. Mi 
intrigava un sacco il fatto di utilizzare una tavo-
letta più piccola rispetto alla gigante tavola da 
surf, senza la necessità delle tre diverse vele che 
vanno cambiate in base alla tipologia del vento. 
E poi il  kite  era per me una nuova sfida, sfida 
che avevo già vinto con il surf col quale ero ar-
rivato a un livello di preparazione tale che, per 
divertirmi, erano necessari almeno 20 nodi. Con 
la media di 12/15 nodi tipica delle nostre coste, 
invece,  non vi è sport migliore del kitesurf per 
planare sulle onde. Quindi pensai: “Perché non 
utilizzare il kitesurf con la mia tavoletta da surf 
invece della tavola  convenzionale, molto si-
mile ad una tavola da snowboard?”. Si trattava 
in sostanza di fare surf ma con il mio personal 
jet ski. Invece di avere un motore, avevo il mio 
aquilone che, gratis, mi fa andare veloce come 
e con il vento. Iniziai così ad appassionarmi al ki-
tesurfstrapless.  Qualche anno fa ho scoperto 

anche lo stand up paddle, il sup, che consiste in 
una tavola molto voluminosa, da 120/130 litri, 
che si usa pagaiando in piedi. Con il sup si riesce 
a surfare anche in assenza di  grandi onde. Con 
quello ho chiuso il cerchio delle mie competen-
ze da surfista. Sapevo fare surf e windsurf. Sape-
vo fare kite. Sapevo fare sup. Ho cominciato a 
sentirmi un... waterman. 

Da autodidatta ad atleta di fama internazio-
nale. Cosa ti ha spinto a restare a Crotone?
Vivo, mi alleno, lavoro a Crotone. Ma sono appe-
na tornato dalla Cina, sono stato da poco in Sar-
degna. E’ normale che se si vuole intraprendere 
una carriera agonistica bisogna viaggiare. Io ho 
girato molto. Ogni anno vado in Sud Africa o 
alle Isole Canarie o in Portogallo per un mese 
intero di allenamento. Ma dopo torno. Non 
so. Il fatto di essere legato a casa mia, ai miei 
affetti… dopo un po’ stare fuori  mi puzza.  Mi 
piace partire, fare quello che devo fare, ma poi 
mi piace tornare. Oltre a questo, ho il desiderio 
di  rientrare  a Crotone  per realizzare  qualcosa 
per la mia città. E ci sto provando col Club Ve-
lico Crotone, di cui faccio parte.  Io sono stato 
fortunato ad avere il sostegno sia economico 
che morale dei miei genitori, ma mi rendo con-
to che per un ragazzo che vuole intraprendere 
questo percorso le cose non sono affatto sem-
plici. E’ difficile trovare qualcuno che ti possa 
seguire come serve in questo sport quando 
sei molto giovane, che ti possa accompagnare 

Antonio Ciliberto, in arte Tony Cili, classe 1988, è 
campione italiano di kite wave 2015 e 2016. En-
trato a far parte nel 2014 del Tim nazionale Rrd, 
e successivamente atleta del Team Citroen, casa 
di cui è testimonial, è responsabile e coach dal 
2015 della sezione kite e windsurf del Club Veli-
co Crotone. Capelli lunghi bruciati dal sole e un 
sorriso contagioso, Tony è una persona umile e 
genuina, che nonostante la possibilità di una 
carriera professionale diversa, ha deciso di tor-
nare nella sua terra spinto dall’amore per la sua 
città. E per i suoi ragazzi.

Un po’ per professione e un po’ per amore, la 
tua vita è il mare. Come nasce questa grande 
passione?
L’amore per il mare è nato quando ero piccolo. 
Ricordo quanto ero affascinato dai film in cui si 
vedevano onde e surfisti e, ancora, ricordo con 
simpatia la “guerra” che feci a mia madre  per 
avere una tavoletta di bodyboard vista in un ne-
gozio di giocattoli. Si trattava di una tavoletta 
squadrata che si utilizza per surfare stando cori-
cato sulla pancia. Lo stesso giorno che convinsi 
i miei genitori a comprarla passai tutto il pome-
riggio in mare, con l’acqua piattissima, a nuotare 

su quella tavoletta. Ne uscii distrutto, con la pel-
le tutta abrasa. Ero talmente escoriato che quasi 
sembrava fossi caduto dalla bici. La mia attrazio-
ne più forte è sempre stata il surf da onda, forse 
ispirata da film come ‘Point break’. A 9 anni mi 
chiedevo dove fossero a Crotone quelle onde 
così alte che vedevo solo sul grande schermo. 
Non scorgendole dalla riva, quasi mi ero convin-
to fossero un’invenzione cinematografica. Non 
potevo rassegnarmi a questa idea e continuai la 
mia ricerca. Dopo capii che anche qui è possi-
bile fare surf, bisogna solo analizzare e studiare 
le condizioni meteo più opportune. Iniziai così 
col windsurf, pregando gli amici di mio padre 
di lasciarmi usare la loro tavola. Passavo giorna-
te intere a provare a fare alzare quella vela  che, 
nonostante gli sforzi, si spostava  solo  di  qual-
che centimetro. Era una vela enorme per le mie 
capacità e per la mia fisicità mingherlina, ma io 
non mi lasciai abbattere e continuai imperterri-
to. A 14 anni, anziché la classica moto, mi battei 
per avere il mio windsurf. Cominciai a imparare 
da autodidatta. Provavo così tanto che le mie 
mani si erano consumate. Ero costretto a usare 
sempre la fitostimolina per rimarginare le ferite 
e ben presto feci i cosiddetti calli del surfista.

Dal 2016 al Club Velico Crotone… 
Tony Cili The Waterman
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in Marocco, sono arrivato nono. Lì sono comin-
ciate anche  le sponsorizzazioni vere e proprie, 
col mio primo contratto con la Roberto Ricci 
Design. Poi, nuovamente in Sardegna ho parte-
cipato alle finali di kite surf wave 2015 arrivando 
primo. Da lì, ho continuato a prendere altri podi. 
L’ultimo a  luglio del 2016 al mondiale in Cina, 
dove mi sono piazzato settimo al campionato 
assoluto di  wave  e  settimo nella prima tappa 
del Big Air.  Oggi sono anche atleta del team 
Citroen. Riflettendo, posso dire che solo fare le 
gare mi ha reso completo. Perché solo l’agoni-
smo ti dà quella spinta in più, quella carica che 
ti sprona a dare il meglio. E solo il confronto con 
gli altri ti fa crescere davvero.

Quali sono gli spot che più ti affascinano per i 
tuoi allenamenti?
Sugli spot potrei scrivere un libro. Sono anni che 
vago col mio furgone, munito di carte nautiche 
e  gps,  studiando le previsioni metereologiche 
a caccia dell’onda perfetta. All’inizio andavo a 
Catanzaro, poi ho scovato anche a Crotone lo 
spot ideale. Ho scoperto tratti di costa che non 
hanno nulla da invidiare a quelli visti nei film. 
In particolare, amo andare ad allenarmi a Stec-
cato di Cutro, a Scifo, una frazione di Capoco-
lonna dove col vento off shore da nord e mare 
in scaduta di Scirocco, sono possibili evoluzio-
ni spettacolari. Poi, sicuramente, tra i miei spot 
preferiti vi è il Club Velico Crotone Sport Beach, 
pochissimi chilometri a nord del centro di Cro-
tone, dove il vento non smette mai di soffiare. 
Lo Sport Beach è anche  la base logistica della 
mia scuola. Ora lo spot, attrezzato per i kiters e i 
surfisti, è diventato, oltretutto, il nostro punto di 
ritrovo, il nostro covo.

Il  kitesurf  viene definito  uno  sport molto 
complesso: richiede particolare attenzione 
nel calcolo dei rischi e nella ricerca delle con-
dizioni meteo adeguate. Ma la passione con-
sente di superare ogni ostacolo.
Partiamo dal presupposto che le cose semplici 
le lasciamo agli altri. Sì, la mia passione 
per il mare non ha limiti. Mi affascina da 
impazzire  stare lì in mezzo,  ammollo. La 
vita marittima, da spiaggia mi appartiene.  Il 

tempo dell’università, a Bologna, per me, 
infatti, è stato un’agonia senza il mare. Ricordo 
che, appena potevo, scappavo nelle spiagge più 
vicine. Ricordo  viaggi  folkloristici viaggi per 
raggiungere gli spot  da Bologna.  Avevo 
addirittura costruito un carrellino dove mettevo 
tutta la mia attrezzatura per poterla portare 
sul treno. E dalla stazione facevo chilometri e 
chilometri a piedi per arrivare alla mia meta. Ho 
anche cercato di contenere questa mia passione 
iscrivendomi  ai corsi di arrampicata sportiva. 
Ho addirittura partecipato al campionato 
regionale dell’Emilia Romagna vincendolo. Ma 
nulla è riuscito a separarmi dalla mia passione, il 
mare. E dal kite. 

Quanto è speciale il kite rispetto agli altri sport?
Credo che, a differenza di tanti altri sport, 
il  kite  abbia il vantaggio di mettere l’atleta in 
contatto diretto con la natura. Io sono convinto 
che praticando questa attività  si riesca ad 
assorbire tutta l’energia che offre l’ambiente 
naturale.  Quando sono in mare, mi sento un 
tutt’uno con l’acqua, divento quasi un suo 
elemento. Sembra un discorso astratto, ma 
questo  stile di vita a lungo andare produce. 
È anche un fatto mentale. La  mente  rimane 
focalizzata solo su se stessa e sul mare. Si estranea. 
È così per pochi altri sport.

negli spot, prestare assistenza,  supportare. So-
prattutto oggi, con gli incalzanti ritmi lavorativi 
dei genitori. Per cui resto con convinzione nella 
mia città per dare ai giovani l’opportunità di vi-
vere questa esperienza e per cercare in qualche 
modo di abbassare l’età media dei praticanti, 
rendendo un servizio più “comodo” anche ai più 
giovani. Mi fa rabbia vedere i ragazzi impennare 
con le moto sul Lungomare invece di dedicarsi 
a sport come la vela, come il kite, avendo il mare 
proprio sotto casa. Crotone è la città del vento. 
La  geografia della  Calabria è  molto fortunata: 
siamo bagnati da due mari, lo Ionio e il Tirreno, 
e questo consente  la formazione di più venti 
con cui giocare. Passare da una costa all’altra in 
soli 40 minuti è un vantaggio per un surfista di 
non poco conto.

Cosa ti ha spinto a diventare, da appassiona-
to, agonista?
Semplicemente ho preso coscienza delle mie 
capacità. Ero giovane, bravo nel kite, nel surf, nel 
windsurf e nel sup per cui la mia conoscenza 
delle onde e del modo migliore per sfruttarle 

poteva definirsi molto buona.  Mi iscrissi così 
alla mia prima gara, anche solo per sperimen-
tarmi. Se poi si considera che, comunque, pra-
ticare questo sport ha un costo, pensai bene di 
farla diventare qualcosa di più, un lavoro. Anche 
perché, è vero che ho avuto il sostegno econo-
mico dei miei genitori, ma è anche vero che, fol-
le com’ero, rompevo un’ala al giorno e queste 
attrezzature sono molto dispendiose. Non po-
tevo continuare a chiedere, quindi mi arrangia-
vo con attrezzature vecchie, ali rattoppate con 
lo scotch, ricercavo come un matto sul web il 
prezzo migliore. Così, un po’ per esigenza, un po’ 
per mettermi alla prova iniziai la mia carriera da 
agonista. In questo percorso sono stato suppor-
tato da Luca Valentini, del quale ho molta stima. 
Mi ha insegnato molto e permesso di crescere 
lavorando per lui e facendomi da sponsor. Sot-
to la sua guida sono arrivato terzo al campiona-
to italiano di  kite, poi, l’anno successivo, sono 
primo alla prima tappa. Mi chiamavano “lo sco-
nosciuto”, perché dal nulla, senza una carriera 
alle spalle, avevo raggiunto dei risultati da pro-
fessionista. Poi ancora, al mio primo mondiale 
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 Quali sono i tuoi obiettivi futuri?
Voglio sicuramente continuare la mia carriera 
agonistica e conquistare altri podi. Un altro 
obiettivo per cui sto lavorando è quello che ho 
deciso di condividere con il Club Velico Crotone: 
portare il kitesurf a Crotone a livelli esponenziali. 
Teniamo corsi tutto l’anno, ospitiamo atleti, 
stiamo trasferendo il know how manageriale 
dalla vela al kite. Inoltre,  seguo un gruppo di 
ragazzi, alcuni dei quali si stanno all’agonismo 
nelle discipline Wave, Racing, Freestyle e Big 
Air. Ce la stiamo facendo. Per me è una bella 
esperienza ,e  nonostante mi sottragga agli 
allenamenti,  mi dà grandi soddisfazioni.  Ho 
provato una grandissima  emozione quando 
il mio atleta del Club Velico, Francesco  Clausi, 

è arrivato secondo   ai Campionati italiani 
di TTRace e quando, nella stessa competizione, 
Brandon Cuomo, stessa scuola, si è classificato 
ottavo. Parliamo di uno sport che solo da poco 
è passato sotto l’ala, è proprio il caso di dire, 
della Federazione Italiana Vela, quindi è ancora 
poco conosciuto. La mia speranza più grande è 
quella di vedere il nostro mare pieno di ragazzi 
che  surfano, che fanno  kite, vela. Vedere 
valorizzati in questo modo il mare e i giovani è 
uno dei più grandi risultati cui ambisco.

Intanto, quest’estate, hai fatto “lezione” di 
kitesurf ad Alessandra Sensini.
Lezione? Io? (ride)
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license, my search for the waves and the best 
spots became more diligent. Without letting my 
parents know, I began to go travelling around 
Calabria hunting ... the waves. Not Pokemon. By 
when I was 20 it became clear that the conditions 
of our country were good also for other sports 
such as kite surfing which allows simpler and 
more agile movements. It intrigued me a lot 
the idea of using a smaller tablet than the giant 
surfboard, without the need of three different 
sails that need to be changed according to the 
type of the wind. And then the kite became 
my new challenge. With the average 12/15 
knots which are typical of our coasts, however, 
there is no better sport than kite to glide over 
the waves. So I thought, “Why not use the kite 
with my surf pad instead of the conventional 
table, much like a snowboard?”. It was basically 
surfing but with my personal jet ski. Instead 
of having an engine, I had my kite, free, which 
made me go as fast as the wind. So I started to 
get interested in kitesurfstrapless. A few years 
ago I also discovered the stand up paddle, sup, 
which consists of a very massive table, 120/130 
liters, where you paddle standing. With the sup 
you can also surf in the absence of big waves. 
With that I closed the loop of my surfer skills. I 
knew surfing and windsurfing. I knew kiting. I 
could do sup. I began to feel a ... waterman.

Taught himself to internationally renowned 
athlete. What made you want to stay in Crotone?
I live, I train, I work in Crotone. But I just came 
back from China, I was recently in Sardinia. 
It’s normal that if you want to pursue a racing 
career you have to travel. I have traveled a lot. 
Every year I go to South Africa or to the Canary 
Islands or Portugal for a month of training. 
But after that I get back. I do not know. If I 
spend a long time away from home I feel sick. 
I like travelling, but I need to know that I will 
come back. Other than that, I have a desire to 
return to Crotone to accomplish something 
for my city. And I’m trying with the Club Velico 
Crotone, to which I belong. I was fortunate to 
have the support both economic and moral 
of my parents, but I realize that for a guy who 
wants to follow the same path, things are not at 
easy. It’s hard to find someone who can follow 
you when you’re very young, that can provide 
you assistance and support. Especially today, 
with the fast-paced working parents. So I stay 
with conviction in my city to give young people 
the opportunity to live this experience and to 
try in some way to lower the average age of 
practitioners, making it a more “convenient 
service” even for the youngest. It makes me 
angry to see the boys wheelie with the bike on 
the waterfront instead of devoting themselves 

Antonio Ciliberto, aka Tony Cili, born 1988, is the 
2015 and 2016 Italian kite wave champion. He 
joined in 2014 the National Rrd Tim, and later 
became one of the athlete of the Citroen Team, 
of which is testimonial, since 2015 is responsible 
and coach of the kite and windsurfing section 
of the Club Velico Crotone. Long hair burned 
by the sun and an infectious smile, Tony is a 
humble and genuine person, who despite the 
possibility of a different professional career, 
decided to return to his land inspired by the 
love for his city. And for his athletes.

A bit ‘as a profession and a little out of love, 
your life is the sea. How did this passion start?
The love for the sea was born when I was little. I 
remember how I was fascinated by films where 
you could see the waves and surfers and, again, 
I remember the fight with my mother after I saw 
a bodyboard in a toy store. It was a square tablet 
that you use to surf standing lying on your 
stomach. The same day that I convinced my 
parents to buy it I spent the whole afternoon 
in the sea, with very flat water, to swim on that 
tablet. I came out destroyed, with all the skin 
abraded. I was so bruised that almost looked 

like I fell off my bike. My strongest attraction 
has always been the surfing, perhaps inspired 
by films like ‘Point Break’. At 9 years old I was 
wondering where to find in Crotone those 
high waves that I could see on the big screen. 
As I could not see them from the shore, I was 
convinced they were a film invention. I could 
not resign myself to this idea and continued 
my search. After I realized that even here it is 
possible to surf, you just have to analyze and 
study the most appropriate weather conditions. 
So I started with windsurfing, praying friends 
of my father to let me use their table. I spent 
whole days to try to raise the sail which, despite 
the efforts, it only moved by a few centimeters. 
It was a huge sail for my skills and my skinny 
physicality, but I continued undeterred. At the 
age of 14, instead than for the classic motorbike, 
I fought to get my windsurf. I started to learn 
by myself. My hands were burning. I was 
forced to use creams to heal wounds and soon 
experiences the so-called Surfer calluses.

Surfing as an obsession as well as passion.
Exactly. I loved surfing, and I had much fun doing 
somersaults. Became 18 and took the driver’s 

From 2016 coach of the Club 
Velico Crotone...
Tony Cili The Waterman
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give your best. And only the comparison with 
others makes you really grow.

What are the spots that most fascinate you for 
your training?
I could write a book on the spots. For years 
I have been travelling around with my van, 
equipped with charts and GPS, studying the 
weather forecast and hunting the perfect 
wave. At first I went to Catanzaro, then I found 
also in Crotone the ideal spot. I found parts of 
the coast that have nothing to envy to those 
seen in the movies. In particular, I love to go 
to train in Steccato di Cutro, in Scifo, a fraction 
of Capocolonna where the north wind makes 
everything possible. Then, of course, one of my 
favorite spots is the Club Velico Crotone Sport 
Beach, a few kilometers north of the center of 
Crotone, where the wind never stops blowing. 
Sport Beach is also the logistics base of my 
school. Now the spot, equipped for kiters and 
surfers, it has become, above all, our meeting 
place, our hideout.

The kite is called a very complex sport: requires 
special attention in the calculation of risks and in 
the search for adequate weather conditions. But 
passion can overcome any obstacle.
We leave simple things to others. Yes, my passion 
for the sea has no limits. It fascinates me to be 
crazy to be there in the middle, soaking. Sea life 
belongs to me. The university time, in Bologna, 
for me, in fact, was an agony without the sea. I 
remember that as soon as I could, I escaped to 
reach the nearest beaches. I even built a trolley 
where I could store all my equipment to be able 
to carry on the train. And from the train station 
I was the walking kilometers and kilometers to 
get to my destination. I also tried to contain my 
passion by enrolling in climbing courses. I even 
participated in the regional championship of 
Emilia Romagna and won it. But nothing has 
been able to separate me from my passion, the 
sea. And the kite.

What are your future goals?
I will definitely continue my racing career and 
conquer other podiums. Another goal I am 

working for is what I have decided to share 
with the Club Velico Crotone: bring the kite in 
Crotone at exponential levels. We hold courses 
throughout the year, we host athletes, we are 
now taking the managerial know-how from 
sailing to kite. In addition, I follow a group of 
children, some of which are at a competition 
level in the Wave discipline, Racing, Freestyle 
and Big Air. We are achieving great results. 
For me it is a great experience and it gives 
me great satisfaction. I felt a great emotion 
when my athlete of the Club Velico Crotone, 
Francesco Clausi, came second in the Italian 
TTrace Championships and when, in the same 
competition, Brandon Cuomo, from the same 
school, was ranked eighth. Let’s talk about a 
sport that only recently came under the wing 
of the Italian Sailing Federation, and not greatly 
known yet. My greatest hope is to see our sea 
full of guys who surf, do kite, sail.  Exploiting the 
sea and all these young people is one of the 
great results I aspire.

During the summer you gave Alessandra Sensini 
a kitesurf  “lesson” .
A lesson? Did I ? (laughing)

to sports such as sailing, as the kite, with the sea 
just in front of their house. Crotone is the City of 
wind. The geography of Calabria is very lucky: 
we are bathed by two seas, the Ionian and 
Tyrrhenian Sea, and this allows the formation of 
more winds to play with. To be able to go from 
coast to coast in just 40 minutes is an advantage 
for a surfer of no small importance.

What prompted you to become, more than a 
passionate, an athlete?
I just became aware of my ability. I was young, 
good at kiting, surfing, windsurfing and sup 
so my knowledge of the waves and the best 
way to exploit them could be considered 
very good. So I enrolled in my first race, just to 
try. If we consider that this sport has a cost, I 
thought it would have been better to turn it 
into something more, a job. Even so, it is true 
that I have had the financial support of my 
parents, but it is also true that, as I was crazy, I 
broke a wing daily, and these equipments are 
very expensive. I could not continue to ask, 
so I used the old equipment, wings patched 

with tape, searching the web for the best 
available deals. So, I began my career as an 
agonist. I was supported by Luca Valentini, who 
I respect a lot. He taught me a lot and allowed 
me to grow working for him and acting as my 
sponsor. Under his guidance I finished third in 
the Italian league of kites, then, the following 
year, I was first at the first stage. They called me 
“the stranger”, because from nothing, without 
a strong career path, I achieved results as a 
professional. Then again, at my first world 
competition in Morocco, I came ninth. There I 
also got the first sponsorship, and signed my 
first contract with Roberto Ricci Design. Then, 
again in Sardinia, in 2015, I attended the finals 
of kite surfing wave coming first. From there, 
I continued to take other podiums. Up to July 
of 2016 in China, where I placed seventh in the 
wave world championship and seventh in the 
first stage of the Big Air. Today I am also one 
of the athletes of the Citroen team. Reflecting, 
I can say that the races made me complete. 
Because only the competitive spirit gives you 
that extra boost, the charge that spurs you to 
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perfezionamento o anche di altissimo livello, 
come il clinic Laser con la medaglia d’argento 
alle Olimpiadi nella vela Tonci Stipanovic. Il 
Club Velico Crotone dispone inoltre, nel raggio 
di poche decine di metri, di una confortevole 
foresteria, di un lounge bar restaurant, di 
navette per il trasporto da e per gli aeroporti, di 
convenzioni per il noleggio di biciclette e altri 
mezzi, di convenzioni con palestre e piscine. Il 
Club Velico Crotone è stato scelto ripetutamente 
dal 2015 ad oggi dalla Federazione Italiana 
Vela come sede degli allenamenti invernali 
della nazionale olimpica Laser, della nazionale 
giovanile Laser e della nazionale olimpica 470 
femminile. Silvia Zennaro, olimpionica a Rio de 
Janeiro, è un’habitué. 

IL MARINA
Il Club Velico Crotone dispone di un attrezzato 
Marina all’interno del porto turistico di Crotone, 
dotato di 140 posti barca, wi-fi, custodia 
notturna e servizi di prima qualità. 

IL LOUNGE BAR RESTAURANT “PORTO VECCHIO”
Di fronte al Club Velico Crotone e al suo Marina, 
sorge il lounge bar restaurant del Club Velico 
Crotone ‘Porto Vecchio’ che offre la possibilità 
di prendere un tè,  un aperitivo, una centrifuga 
bio o un calice di vino di Cirò seduti sui comodi 
divani della club house o di consumare cibo 
sano e genuino, legato alla tradizione locale più 
semplice, a prezzi contenuti. 

IL CLUB VELICO CROTONE SPORT BEACH
Il Club Velico Crotone possiede uno 
stabilimento balneare dotato di ogni comfort, 
di bar ristorante e di attrezzature sportive, 
inclusi due campi professionali da beach volley 
e un campo polivalente di basket e volley di 200 
metri quadri in materiale plastico prodotto dal 
fornitore ufficiale dei Jam Camp.

SCUOLA VELA BAMBINI 
Formidabili i nostri corsi di vela estivi per 
bambini tenuti, su barche singole e collettive, 
dai migliori istruttori federali. Tanto divertimento 
e gioco. E il veloce apprendimento delle 
tecniche di navigazione. Ma anche la possibilità 
di entrare nelle nostre squadre, di partecipare a 
regate in Italia e all’estero e di misurarsi con le 
grandi competizioni nazionali e internazionali 
in cui il Club Velico Crotone primeggia dal 2012. 
Il campione italiano 2016 della categoria dei 
timonieri nati nel 2007 è il nostro Francesco 
Balzano mentre Alessandro Cortese ha vinto, 
sempre nel 2016, la celebre Barcolana Young. 
Nello stesso anno, inoltre, il Club Velico Crotone 
ha prestato ben due atleti su cinque alla 
nazionale che ha vinto la medaglia di bronzo ai 
Campionati del Mondo in Portogallo. 

SCUOLA VELA ADULTI
Con noi vivi l’esaltante esperienza della 
navigazione nel golfo di Crotone, ai confini della 

Riserva Marina di Capo Rizzuto. Per imparare, 
assistito dai nostri istruttori federali, a governare 
un’imbarcazione e a gestire un equipaggio o 
anche solo per divertirti, provare l’ebbrezza 
della velocità o vivere la magia del silenzio. 

SCUOLA KITESURF
Quella del Club Velico Crotone è una delle 
più importanti scuole di kitesurf al mondo, 
aperta all’interno del Club Velico Crotone Sport 
Beach, su una spiaggia caraibica dotata di tutti i 
comfort e le attrezzature, completamente sicura 
grazie a un’estesissima area dedicata. Il capo dei 
nostri istruttori federali è il campione italiano di 
kite wave 2016 e 2015 Tony Cili, numero 7 della 
ranking mondiale.

IL TRAINING CENTER
Il Club Velico Crotone possiede Optimist, 
Laser, 29er, gommoni e imbarcazioni di semi 
altura destinate al charter e organizza, anche 
on demand, corsi e training di iniziazione e 

Il nostro motore: la scuola vela, la 
scuola kitesurf, il training center.
E i nostri servizi: il Marina, lo Sport 
Beach, il lounge bar  restaurant  
“Porto Vecchio”.



Corporate Book 2016 Corporate Book 2016

44 45

CLUB VELICO CROTONE CLUB VELICO CROTONE

THE TRAINING CENTER
The Club Velico Crotone owns Optimists, Lasers, 
29ers, coach boats and semi deep-sea vessels 
reserved for the charter, and organizes, on 
request, from initiation courses to high level 
improvement training sessions, such as the 
Laser Clinic with Silver Medal Olympic winner 
in the sailing category Tonci Stipanovic. The 
Club Velico Crotone also has, in the immediate 
area, a comfortable guesthouse, a restaurant 
lounge bar, shuttle buses for transportation 
to and from airports, special fees for bicycle 
rentals, gyms and swimming facilities. The Club 
Velico Crotone was selected repeatedly from 
2015 to today by the Italian Sailing Federation 
as the site of the winter training of the Olympic 
National Laser, Laser, and the National Youth 
of the Olympic women’s 470 national teams. 
Silvia Zennaro, Olympic in Rio de Janeiro, is 
un’habitué.

 THE MARINA
The Club Velico Crotone has a well equipped 
Marina within Crotone’s touristic port, with 140 

berths, Wi-Fi, nightly surveillance and first-rate 
amenities.

THE PORTO VECCHIO LOUNGE 
BAR RESTAURANT 
In front of the Club Velico Crotone and its 
Marina, there is the Club Velico Crotone Lounge 
Bar and Restaurant “Porto Vecchio” which offers 
the opportunity to have coffee and tea or a 
drink organic fresh fruit juices or enjoy a class of 
Cirò wine while sitting on the comfortable sofas 
in a laid back setting or to have  healthy and 
nutritious meals linked to the local traditions, all 
at reasonable prices.

THE  CLUB VELICO CROTONE SPORT BEACH
The Club Velico Crotone has a beach equipped with 
every comfort, a Beach Bar and Restaurant, sports 
equipment, including two professional beach 
volley courts and a 200 m3 multipurpose court for 
basketball and volleyball made  of a special material 
produced by the official supplier of Jam Camps.

SAILING SCHOOL FOR CHILDREN
Our summer sailing courses for children 
are formidable. They train on individual 
and collective boats, with top professional 
instructors, learning through lots of fun 
and games that help to quickly apprehend 
navigational techniques. The children also have 
the opportunity to enter our sailing teams, to 
participate in races in Italy and abroad and to 
compete in major national and international 
competitions where the Club Velico Crotone 
has been a top contender since 2012. The 
Italian champion in 2016 in the category of 
2007 helmsmen, is our Francesco Balzano while 
Alessandro Cortese won in the famous  2016 
Barcolana Young of Trieste. In the same year, 
Club Velico Crotone lent two athletes out of five 
to the National team that then went on to win 
the bronze medal at the World Championships 
in Portugal.

SAILING SCHOOL FOR ADULTS
Together with our federal instructors you can 
live the exhilarating experience of sailing in the 
Gulf of Crotone, on the edge of  Capo Rizzuto’s  
Marine Reserve. With the assistance of our 
trained professionals, learn to govern a boat 
and to manage a crew or  just for fun.  You can 
enjoy the thrill of speed, or savor  the magic of 
silence.

 KITE  SURF SCHOOL
The Club Velico Crotone is one of the most 
important Kite schools of the world.  You can find 
its location within the Sailing Club Sport Beach 
in Crotone, on a Caribbean like beach with all 
amenities and facilities available to participants. 
Completely safe thanks to a very extensive area 
dedicated to the sport. Our head  instructor is 
the 2016 Italian Kite Wave Champion Toni Cilli 
who also ranked No. 07 worlds wide in 2015.

The engine: the sailing school, the 
kitesurf school, the training center. 
Our services: the Marina, the Sport 
Beach, the “Porto Vecchio” lounge 
bar restaurant. 
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essere... proprietario del cartellino di Messi e 
di aver contribuito ai successi della stagione. È 
un’associazione, il Barcellona. È potentissimo 
motore della comunità sortiva azulgrana. È 
allo stesso tempo l’espressione e il contenitore 
dell’identità catalana che si esprime attraverso la 
titolarità di una tessera che riunisce le persone in 
un progetto di società e non in un semplice club. 
Da qui lo slogan che vuole che il Barcellona sia - 
in catalano - “mès que un club”, più che un club. 
Ecco: my Clubvelicocrotone avvia - in piccolo, 
per carità - una operazione di questo tipo. E cioè 
un processo di coinvolgimento profondo della 
comunità crotonese e di quella calabrese nella 
vita e nella (breve) storia del Club Velico Crotone; 
di rafforzamento del senso di appartenenza a un 
modello di circolo e, in fondo, di società efficiente, 
onesto, ambizioso e vincente a dispetto di tutti 
i cliché sul Mezzogiorno; di identificazione con i 
1000 soci che si attende di avere, con le loro idee, 
i loro progetti, i loro sogni nel cassetto, persino 
il loro sano desiderio di rivalsa; di ricostruzione 
di un’identità crotonese e calabrese intesa come 
legame saldo a una storia e alle storie migliori di 
una terra straordinaria con un passato glorioso 
e un futuro la cui gloria dipende proprio dal 
nostro attaccamento, dalla capacità di stare uniti, 
di ritrovarci attorno a un grande progetto di 
crescita, apertura, innovazione, internazionalità. 
Come My Clubvelicrotone. Che è più della vela, 
più dello sport. Come il Barcellona, in grande, è 
più di un Club. 
Cosa fa? 
Con le risorse che provengono dalla 

sottoscrizione delle quote dei soci - fissate in 
100 euro - e gli altri ricavi che saprà generare, 
MyClubvelicocrotone supporta, sostiene e 
rilancia le attività del Club Velico Crotone nel 
settore sportivo, sociale e culturale. Si propone 
di dare al Club Velico Crotone la forza di 
organizzare un grande evento (sportivo ma 
non solo) al mese imponendo - per mezzo 
di infrastrutture, attrezzature, management e 
marketing - Crotone come la ‘città della vela’ 
del Mediterraneo. Si propone di dare al nostro 
mare ancora più forza e bellezza. Si propone 
di realizzare il sogno dei giovani calabresi di 
raggiungere l’obiettivo di una medaglia olimpica 
e paralimpica. Si propone di 
radicare nella società un 
modello di giovane sano, che 
si tiene lontano dal fumo, 
dall’alcol, dalle droghe, dal gioco d’azzardo, dal 
bullismo. Si ripromette, perciò, di distribuire 
le risorse sulle quali - grazie a tutti i Calabresi 
che raccoglieranno la sfida - potrà contare in 
modo da raggiungere, con il tempo, questi 
ambiziosi obiettivi. Un bilancio preventivo 
chiaro e trasparente dichiarerà, ogni anno, la 
destinazione dei fondi nell’esercizio e un bilancio 
consuntivo altrettanto puntuale darà precisa 
comunicazione di quel che coerentemente 
è stato fatto. Frequenti assemblee, incontri, 
seminari e workshop consentiranno a tutti i 
soci una partecipazione autentica facendo di 
MyClubvelicocrotone una realtà viva e vibrante.
Diventa socio di MyClubvelicocrotone! 
Il circolo da oggi è tuo!

“La felicità è reale solo 
quand’è condivisa”
Tratto dal film Into the Wild

Cos’è? 
È un’associazione. L’associazione di tutti quelli 
che vogliono un circolo sempre più forte, 
partecipato, organizzato per dar una grande 
spinta allo sport e alla blu economy. 
Poiché il Club Velico Crotone è una società 
sportiva dilettantistica, che funziona come 
ogni altra società anche se non ha finalità di 
lucro (ha un capitale sociale, obbliga i soci a 
ripianare le perdite, richiede l’atto notarile per 
la sottoscrizione minima di quote), non si presta 
ad essere partecipato in modo massiccio e a 
coinvolgere fino in fondo le persone interessate. 

Un’associazione, per 
definizione più “leggera” 
di una società, ha 
invece questa capacità. 

Dal canto suo, l’associazione è meno adatta a 
garantire una gestione aziendale delle attività 
sportive e di circolo che, però, è oggi necessaria 
se si vogliono raggiungere (ed offrire) alti 
standard di qualità nell’attività “core” e in quelle 
collaterali, come l’organizzazione di eventi 
nazionali e internazionali sempre più importanti. 
Società (Club Velico Crotone) e associazione 
(My Clubvelicocrotone) conviveranno per 

“scambiarsi” quello che a ciascuna organizzazione 
mancherebbe. L’associazione, con la prima 
dotazione finanziaria consistente, diventa 
socia del Club Velico Crotone con l’obiettivo di 
acquisire, in tre anni, il 25 per cento del capitale 
in modo da contribuire direttamente agli 
indirizzi e alla gestione e - chissà - di acquisirne, 
con il tempo, dopo essersi consolidata, la 
maggioranza e il controllo. 
A quale modello si ispira? Qual è la vision? 
Il modello di riferimento è il Barcellona. Il 
Barcellona è un caso mondiale. È un’associazione 
di circa 220 mila persone che “possiede” le 
squadre - di calcio, di basket ma non solo - e, 
attraverso i consiglieri e il presidente eletti 
democraticamente (seppure con alcuni 
correttivi), le governa. Chi ama la polisportiva 
e la propria squadra, si identifica con essa e 
ha il piacere (o avverte il dovere “sportivo”) 
di sostenerla (anche finanziariamente), versa 
un contributo di 176 euro all’anno che gli 
conferisce tutti i diritti del socio e alcuni benefici 
collegati allo statuto e al possesso della tessera 
(sconti, prelazioni, altro). È un “azionariato 
diffuso” ma molto speciale e ciascun socio può 
legittimamente rivendicare (con orgoglio) di 

Novembre 2016: 
nasce MyClubvelicocrotone.
La prima volta dell’azionariato popolare nella vela

“La libertà non è uno spazio, 
la libertà è partecipazione”
Giorgio Gaber
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of the Catalan identity that brings people 
together in the project of a bigger society 
and not a simple club.  Hence the slogan “Mes 
que un club”, which in Catalan means ‘more 
than a club.
MyClubvelicocrotone initiates – at a smaller 
scale - an operation of this type.  And 
therefore a process of integration with the 
local community;  to strengthen the sense 
of belonging to a circle and to reiterate the 
message of an efficient society, honest, 
ambitious and successful in spite of all 
the clichés about the South. A process of 
identification with  the expected to be 
1000 members, with their ideas, their plans, 
their dreams, even their healthy desire for 
revenge;  the reconstruction of an identity 
that highlights the firm link to the best stories 
of an extraordinary land with a glorious past 
and a future whose glory depends on the 
ability to stand together, to find ourselves 
around a great project for growth, openness, 
innovation, internationality. Just like My 
Clubvelicrotone.  Which is more than sailing, 
more than just sport.  Like Barcelona, at a 
bigger scale, is more than a Club. 
What does it do? 
With the resources that come from the 
subscriptions - established in 100 euro - 
and other revenues that will be generated, 
MyClubvelicocrotone supports the activities 
of the Club Velico Crotone. The intent is to 
give the club the strength to organize a 
big event (sports but not only) per month 

imposing - through infrastructure, equipment, 
management and marketing - Crotone as the 
‘Meditearranean City of Sailing’.  The intent 
is to give our sea even more strength and 
beauty.  To realize the dream of the young 
people of Calabria who want to reach the goal 
of an Olympic or Paralympic medal.  It aims to 
entrench in society a young model of health, 
held away from smoking, alcohol, drugs, 
gambling, bullying.  It intends, therefore, to 
distribute the resources on which - thanks to 
all who accepted the challenge - can count in 
order to achieve, over time, these ambitious 
objectives.  A clear and transparent budget 
will declare every year, the allocation of funds 
during the year and an equally timely final 
budget will give precise communication of 
what has been done 
consistently.  Frequent 
meetings, seminars 
and workshops 
will allow all members to participate to 
MyClubvelicocrotone and transform it into a 
living and vibrant reality. 

Become a MyClubvelicocrotone member!  
The circle is now yours! 

“La felicità è reale solo 
quand’è condivisa”
Tratto dal film Into the Wild

What is it?  
It is an association.  The association of all 
those who want an increasingly strong circle, 
participated, organized to give a big boost to 
the sport and to the blue economy. 
Since the Club Velico Crotone is an amateur 
sports club, structured as a company even 
if it is a non-profit organization (registered 
capital, obliges members to cover the losses, 
requires the notary deed for the minimum 
subscription of shares), it does not allow a 
massive participation.  An association, lighter 
than a company, can instead do it.  While the 
association is less suitable to ensure the proper 
management of the circle and sport activities, 
which now require high standards especially 

in dealing with the 
organization of national 
and international events 
of increasing importance.  

The Company (Club Velico Crotone) and 
the Association (My Clubvelicocrotone) will 
cohabitate to compensate each other’s gaps.  
The association becomes a member of the 
Club Velico Crotone with the objective of 
acquiring, in three years, the 25 per cent of the 

capital and therefore be able to contribute 
directly to the management and - possibly - 
to acquire the majority and control. 
Which model is it inspired to?  What is the 
vision?  
The reference model is Barcelona.  Barcelona 
is a world case.  It is an association of about 
220,000 people who “owns” the teams - 
football, basketball and not only - and, through 
democratically elected councilors and the 
president (albeit with some corrections), 
manages them.  Who loves sports and their 
team, identifies with it and has the pleasure 
(or feels the necessity) to support (even 
financially), pays a contribution of 176 
euro per year which gives all rights of the 
shareholder and some benefits connected 
to the status and ownership of the card 
(discounts, pre-emptions, other).  It’s a “broad 
shareholder” but very special and each 
shareholder can legitimately claim (proudly) 
to be ... one of the card owner of Messi and 
to have contributed to the successes of the 
season.  Barcelona is an association.  It is an 
extremely powerful engine of the azulgrana 
sportive communities.  It is also an expression 

November 2016: 
MyClubvelicocrotone, is born.
The first shareholding for a sailing Club

“La libertà non è uno spazio, 
la libertà è partecipazione”
Giorgio Gaber
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I figli del vento 
di Gioacchino Criaco

I Berberi non temono la morte, confidano nel vento, persino quando lo 
Scirocco si secca, si riempie di spine e diventa Ghibli, o quando il Libeccio 
si carica d’acqua e assume le sembianze dell’Africo. Per loro la vita non si 
spegne mai, si mette in braccio allo Scirocco o al Libeccio e si lascia spostare 
altrove. Chi segue il vento non muore mai, vive più vite, in mondi diversi; vive 
di battiti d’ali che sollevano da terra e viaggiano a pelo di mare.
I Calabresi, da troppi anni, si vedono in fondo, sulla linea blu cobalto dove 
finisce il nostro mare, simili a nuvole a pecora, basse sopra l’orizzonte, bestie 
da fatica, carne e latte, immenso gregge ormai transumato. Da molti anni si 
sentono piccole chiocce messe in fila, per loro il vento è l’Ostro che li spinge 
al nord, o l’Austro che si presenta puntuale, sul finire d’agosto, porta tempeste 
che annunciano l’autunno, ma è una beffa che dura poco, poi l’estate torna 
a imperversare, cavalcando settembre e ottobre; è un vento caritatevole il 
Noto, rende meno triste le partenze spargendo il grigio sul 
mondo che si lascia per uniformarlo a quello in cui si va, 
abbrevia gli addii e asciuga le lacrime, schiude le porte del 
viaggio. Per alcuni Calabresi, da un po’ di anni, il vento è un 
urlo straziante che porta la peste, scurisce gli usci e spezza le favole. Tinge 
di nero le anime e offusca le coscienze; infila le ortiche fra trame di seta e 
orditi di lino. Purpurea il blu madonna dell’orizzonte mischiandolo alle ceneri 
infuocate dell’Etna.
Per i Calabresi di un tempo il vento era la grande madre che partoriva vite 
ebree, armene, albanesi, arabe dallo Jonio e dal Tirreno. Per i Calabresi di un 
tempo il vento era il grande vascello che portava in poppa il padre greco. Il 
vento era il grande alchimista che mischiava il sangue d’altrove al sangue 
antico, costruendo un mondo che è stato grande fintanto che è stato aperto 
e spazzato dal vento. Per un po’ di pazzi, Calabresi d’oggi, figli di Milone, il 
vento è un sognatore folle, furbo come lo Zefiro che all’occorrenza sa diventar 
Favonio e soffia, a piacimento, da est o ovest, per riempire di vele bianche 
il mare di Crotone. Anime chiare che come speranze venute da chissà dove 
arrivano a schiarire gli usci e narrare favole nuove. Spiriti liberi che viaggiano 
a pelo di mare e affidano i sogni al vento, perché è del vento che sono figli.

“Il cuore baraonda d’estate di 
onde bianche e spruzzate”

Sergio Cammariere

Il progetto del Club Velico Crotone 
è educativo oltre - forse prima - 
che sportivo. Da qui la grande 
attenzione per la cultura, per le 
scuole, per i giovani. Da qui il 
percorso “Grandi scrittori per la 
città della vela” avviato e concluso 
nel 2016 dal Club Velico Crotone 
in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Crotone, il 
Comune di Crotone e l’Autorità 
Portuale di Gioia Tauro. Alcuni fra 
i più importanti romanzieri del 

nostro Paese, tutti di 
origine calabrese, hanno 
presentato a Crotone, sia 
a scuola (al Lico Classico 

“Pitagora” e al Liceo Scientifico 
“Filolao”) che a beneficio della città, i 
loro ultimi libri, riletti e commentati 
insieme ai ragazzi, spesso sulle note 
dei brani musicali di Rino Gaetano, 
compianto straordinario cantautore 
crotonese. Soprattutto, Domenico 
Dara, Gioacchino Criaco, Mimmo 
Gangemi e Carmine Abate hanno 
scritto dei testi inediti sul mare, 
sulle vele bianche che si stagliano 
ogni giorno all’orizzonte, sul nuovo 
messaggio di apertura e speranza 
che il Club Velico Crotone sta 
dando. Eccoli, dunque, questi scritti. 
Uno più bello dell’altro, uno più 
forte dell’altro. 

Grandi scrittori per la 
città della vela

“A mano a mano ti accorgi che 
il vento ti soffia sul viso e ti 
ruba un sorriso”
Rino Gaetano
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C’è sempre una vela bianca
di Domenico Dara

C’è sempre una vela bianca. Prima la linea dell’orizzonte. Poi un cerchio giallo, 
al centro, coi suoi raggi lineari. Dopo arrivano i gabbiani, piccoli segni neri 
che assomigliano a delle virgole. E poi una vela bianca, nel riflesso giallo sulla 
superficie del mare. Arriva sempre una vela bianca, alla fine, a suggellare la breve 
genesi di piccoli artefici di mondi. E’ l’immagine della libertà, il corrispondente 
terrestre dei gabbiani, che porta in sè l’ambigua umanità di trasformarsi in tutto 
e nel contrario di tutto, perchè nella vela bianca che il bambino ha disegnato 
in mezzo al mare noi leggiamo ciò che siamo o proiettiamo, ciò che vorremmo 
essere. E se ci sentiamo soli vogliamo solitudine, se speranzosi speranza, se 
stanchi quiete. Che poi non sapremo mai se quella vela sta partendo o sta 
arrivando, una condizione che appartiene a noi che siamo costantemente 
alla ricerca, noi che siamo costantemente alla resa. La vela bianca è il solo 
segno umano in quel microcosmo: l’unico individuo al mondo è lì, su quella 
barca, sotto quella vela, un Ulisse apocalittico che non 
sapremo mai se sta attraversando le colonne d’Ercole o 
le ha già attraversate, non sapremo mai se l’assenza di 
venti e correnti, se la quiete, cioè, è una conquista o una 
maledizione. La storia dell’uomo e dell’umanità è tutta li, su un foglio ruvido 
f4 senza margini, perchè nell’uomo che solca il tramonto cè tutta la sua storia, 
non quella con la s minuscola del vento che spazza la putredine, ma quella 
intima dell’infinita ricerca dell’orizzone, del desiderio, della speranza, dell’attesa 
e della delusione. Perchè noi ci muoviamo tra la certezza della riva conosciuta 
e l’incertezza dell’orizzone sfuggente, che come la felicità è sempre al di là del 
nostro braccio allungato. Per quanto alta e impervia, la cima di una montagna 
è sempre raggiungibile; non il mare che nella sua inafferabilità è ciò che più si 
avvicina all’insonsabilità e irrequietezza umana: non a caso l’Apocalisse decreta 
che la scomparsa del mare segnerà la fine dei tempi, perchè la fine dell’uomo 
è l’azzeramento della sua infinta inquietudine, la negazione della sua ansia di 
ricerca, l’annichilimento della virtù e della conoscenza che il mare rappresenta. 
Perchè c’è Ulisse su quella piccola barca che solca il mare di Crotone e il 
comandante Nemo ed il comandante Uncino, e persino Achab e Ismaele, 
colui che un giorno si diede alla navigazione per cacciare la malinconia 
perchè il mare è l’alternativa al tedio mortale. Tutte queste cose le sa già il 
bambino quando disegna la sua vela bianca contro il solo giallo. Cosìcome noi 
sappiamo, tutte le volte che guardiamo verso il mare di fronte Crotone, che 
ogni vela bianca è il desiderio realizzato di un bambino. 

“I listen to the wind, to the 
wind of my soul”

Cat Stevens

Tre millenni, dal mare al mare, 
dalla vela alla vela
di Mimmo Gangemi

È il mare a partorire il sole. Lo estrae dall’orizzonte acquoso che si separa 
netto e nitido dal cielo o vi si confonde da non riuscire a separare le tinte. 
Da quel confine del mondo emersero le imbarcazioni dei coloni greci, giunti 
ad allargare la patria quando l’altra era diventata piccola per una popolazione 
cresciuta da non riuscire a sfamarla tutta. Erano salpati con navi tonde e 
panciute e con bireme, a vela quadra, cariche di uomini, animali, aratri, 
utensili. Scricchiolavano contorti gemiti legnosi a ogni scossone delle onde 
sulle fiancate. Filavano sospinte dal vento di poppa che gonfiava la vela 
quadra di tela o, se era bonaccia su acque d’olio, dalle braccia dei marinai sui 
faticosi remi disposti in doppio ordine. I capricci del levante avevano deciso 
la direzione Ovest, sbilanciata verso Nord, per gli Achei, dopo che avevano 
varcato la strettoia tra Cefalonia e Zacinto sconfinando nello Ionio. Avevano 
navigato le dune su cui si trascinava il mare, fino ad avere solo acqua intorno, 
con la linea diritta di un orizzonte senza ostacoli di terra a infrangerla e che 
era un inganno degli occhi o magia o maleficio, perché diritta non poteva 

essere se, a percorrerla con lo sguardo tenendo 
un punto di riferimento, si tornava sempre in 
quello stesso punto. Appena in vista delle coste, 
cercarono un approdo favorevole lungo i tratti 
dove i monti si ergevano direttamente dai fondali 

e s’inerpicavano frettolosi di scalare le cime dietro cui scendeva ad acquattarsi 
il sole, o lungo i tratti pianeggianti che si frantumavano su alture dai fianchi 
con le curiose geometrie dei calanchi argillosi, profondi e ramificati, ed erosi da 
fiumare impetuose che si placavano al piano prima d’annegarsi nella grande 
madre. Misero piede nella terra che più somigliava a quella da cui erano partiti. 
E fondarono Kroton. Sui monti che sovrastavano il pianoro vivevano i Brettii. 
Che non volevano i coloni lì, a breve portata, benché nulla avessero mai 
avuto da spartire con lo spicchio d’acqua visibile dalla dorsale, che scampava 
al susseguirsi di colline, cangiava colore a seconda degli umori del cielo, 
acquisiva i contorni, persino il bianco della schiuma, quando la pioggia della 
notte schiariva l’aria. Combatterono i Greci. Ma finirono con l’ellenicizzarsi e 
diventare figli del mare ostile.  Fu uno dei tanti peregrinare tra su e giù vergato 
a sangue nel destino degli abitanti della Calabria, per gli stravolgimenti della 
storia, l’accanimento della natura. Su al tempo dei Brettii, giù con i Greci, di 
nuovo su per sottrarsi alle incursioni saracene e turche, ancora giù appena 
cessato il pericolo, e sempre giù dopo le distruzioni delle alluvioni. 
Kroton è rimasta inchiodata là, tra alterne fortune, senza più i fasti della Magna 
Grecia. Il vento mai ha smesso di vagarle libero intorno: colma le vie, rimbalza 
sconfitto dai muri stridendo lamenti e fischi, pettina le erbe della campagna, 
modella i pini. È carezzevole brezza di terra. È ponente che percuote con i suoi 
sbuffi gelidi. È caldo scirocco che si trascina la sabbia rossa strappata al deserto 
d’Africa. È soffio di levante che sagoma le facce degli uomini, che increspa e 
inquieta il mare. È folata che di nuovo gonfia le vele, spinge le barche a solcare 
veloci il mare da cui giunse civiltà. 
Quasi tre millenni e ancora dal mare al mare, ancora dalla vela alla vela.

“Chi vive in Calabria, chi vive d’amore, 
ma il cielo è sempre più blu”
Rino Gaetano
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Vento sul mare 
di Carmine Abate 

In linea d’aria il tratto di mare tra Cirò Marina e Crotone è molto vicino al mio 
paese d’origine, Carfizzi. Dallo slargo del Kriqi e dalla piazza se ne vedono i 
contorni netti come da un aereo in procinto di atterrare: prima le colline 
chiazzate di oliveti e di vigne che digradano verso la piana striscia costiera, 
le timpe paurose, burroni così profondi che a tratti formano dei canyon bui 
e minacciosi; poi finalmente il mare nostro, deti jon, lo Ionio. È così vicino e 
scintillante il mare nostro che da bambino mi sembrava che mi salutasse ogni 
giorno con le sue bianche increspature di vento perenne, quasi un sorriso di 
felicità, e desideravo con tutte le mie forze che le onde allagassero la piana e 
riempissero le timpe fino ad arrivare davanti alla porta di casa mia: avrei fatto 
un tuffo a gambe tese e con qualche bracciata poderosa sarei arrivato sulla 
spiaggia. Tanti secoli fa, alla fine del Quattrocento, proprio su quel tratto di 
mare erano approdati dei velieri, mi raccontava la nonna, ed erano sbarcati i 
padri dei nostri padri perché la loro terra, l’Arbërìa, era stata invasa dai turchi. 

Siccome il mare non era venuto sotto casa mia, a tredici anni 
ero andato io da lui. Ho abitato a Crotone per tutto il periodo 
delle scuole superiori. Non c’era giorno che non avessi voglia 
di salutare il mare, di sentirne la voce. Quasi ogni pomeriggio 

ci andavo da solo a guardare incantato le barche a vela, simbolo della libertà 
che mi aleggiava dentro con furore, appena attutito dalla voce rapsodica 
della nonna; e certe calde mattinate di primavera con i compagni di scuola 
inventavamo scioperi assurdi pur di fare sciampalè in massa e goderci il mare. 
I luoghi si concedono in tutto il loro fascino misterioso soltanto a chi li ammira 
con occhi pieni di stupore e privi di pregiudizio, a chi li sa apprezzare. Per me 
l’incontro con Crotone e il suo mare increspato di vento è stato una sorta di 
innamoramento a prima vista, cui ha contribuito in maniera determinante la 
visone del promontorio di Capo Colonna dopo la processione notturna per la 
festa della Madonna, in un’alba di maggio. Da allora è diventato uno dei miei 
luoghi dell’anima e appena posso torno a salutare l’unica Colonna rimasta tra 
le quarantotto del tempio di Hera Lacinia, uno dei più noti della Magna Grecia. 
A pensarci bene questa Colonna superstite è la perfetta metafora della nostra 
terra, che resiste nonostante le avversità di ogni tipo, nonostante la mancanza 
di rispetto verso il territorio. Troppo spesso, per il tornaconto di poche persone, 
che vorrebbero continuare a deturpare il paesaggio con la selva di pale eoliche 
o a trivellare il mare nostro con il rischio di danni permanenti, troppo spesso 
si dimentica che ogni zolla della nostra terra, ogni goccia del mare nostro, 
sono intrisi di memoria. Se questa memoria la distruggiamo, distruggiamo 
per l’ennesima volta noi stessi, il nostro futuro. E questo non lo possiamo 
permettere. Dobbiamo invece valorizzare le nostre ricchezze paesaggistiche 
e culturali, le nostre bellezze, puntare sulla generosità e la dignità della nostra 
gente migliore, quella che combatte e che resiste, per far sì che la nostra terra e 
il nostro mare diventino un formidabile polo di attrazione turistica. Accarezzata 
dalla brezza e dal mare profondo, Capo Colonna è tra noi a ricordarci che 
resistere e cambiare rotta si può, si deve.

“Io e te vento nel vento, 
io e te nodo nell’anima”
Lucio Battisti
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The sons of wind
Gioacchino Criaco

The Berbers do not fear death, trust in the wind, even when it is dry Scirocco, is 
full of thorns and become Ghibli, or when the Libeccio soak up water and takes 
on the guise Africo.  For them, life never goes out, life is just moved elsewhere by 
the Scirocco and Libeccio .Those who follow the wind never die, he lives longer 
lives, in different worlds;  lives of the beating of wings that lift off the ground and 
travel at sea sleeping. 
 Calabrese people, for too many years, see themselves at the bottom, on the 
cobalt blue line where our sea ends, like sheep-shaped clouds, beasts of burden, 
meat and milk, immense flock now transumato.  For many years they have felt 
like small hens lined up by Ostro that drives them to the north, or by Austro 
which punctual comes, at the end of August, and brings storms that announce 
the autumn, but it is a hoax that does not last long as then summer returns to 
rage, riding September and October;  Noto is a generous wind which makes 
less sad the departures spreading the grey over the world 
that is left behind and blending it with the new world, it 
shortens goodbyes and dries the tears, opens the doors of 
the trip.  For some Calabresi, since some years ago, the wind 
is a heartrending cry that carries the plague, darkens the doors and breaks the 
tales.  It tinges with black the souls and dulls the conscience;  slips between the 
nettles silk warp and woof of linen.  Purple blue horizon madonna mixing it with 
the fiery ashes of Etna. 
 For the Calabrese people the wind was the great mother who gave birth to 
Jewish lives, Armenian, Albanian, Arabic from the Ionian and the Tyrrhenian.  For 
them the wind was the largest vessel carrying downwind the greek father.  The 
wind was the great alchemist that mixed the blood from elsewhere to the ancient 
blood, building a world that was great as long as it was open and windswept.  
For some few crazy people, the modern Calabrese people, children of Milone, 
the wind is a crazy dreamer, crafty as Zefiro who knows how to become Favonio 
and blows, at will, from the east or west, to fill with white sails the sea of Crotone.  
Clear souls that such as hopes that come from nowhere lighten the doors and 
tell new stories.  Free spirits that travel at sea coat and rely on the wind dreams, 
because it is the wind that they are the children of. 

“Il cuore baraonda d’estate di 
onde bianche e spruzzate”

Sergio Cammariere

The obejective of the Club Velico 
Crotone is educational as well 
as sportive.  Hence the great 
attention to culture, to schools, 
to young people.  From here the 
route “Great writers for the sailing 
city” initiated and completed in 
2016 by the Club Velico Crotone 
in collaboration with the Chamber 
of Commerce of Crotone, the city 
of Crotone and the Port Authority 
of Gioia Tauro.  Some of the most 

important novelists 
of our country, all 
of Calabrian origin, 
presented in Crotone, 

both in schools (at Liceo Classico 
“Pythagoras” and High School 
“Philolaus”) and in other occasions, 
their latest books, read and 
discussed with the children, often 
accompanied by songs from 
Rino Gaetano, an extraordinary 
crotonese songwriter.  Especially, 
Domenico Dara, Gioacchino 
Criaco, Mimmo Gangemi and 
Carmine Abate wrote about 
the sea, about white sails and 
the horizon, sharing the same 
message of openness and hope 
that the Club Velico Crotone is 
giving.  Which we share with you 
here below.

Great writers for the 
city of sails

“A mano a mano ti accorgi che 
il vento ti soffia sul viso e ti 
ruba un sorriso”
Rino Gaetano
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There is always a white sail 
Domenico Dara

There is always a white sail.  Before the horizon.  Then a yellow circle in the 
center, with its linear rays.  After the seagulls, blacks small signs that look like 
commas, arrive.  And then a white sail, the yellow reflection on the sea surface.  
There comes a white sail in the end to seal the brief genesis of small builders of 
worlds.  It’s the image of freedom, the Earth equivalent of the seagulls, which 
bears within it the ambiguous humanity to transform into everything and the 
opposite of everything, because in the white sail that the child has drawn in 
the sea we read what we, what we would like to be.  And if we feel alone 
we just want solitude, if hopeful hope, if tired tranquillity.  Then we will never 
know if that sailing is starting or is coming, a condition that belongs to us 
who are constantly searching. The white sail is the only human sign in the 
microcosm: the only individual in the world is there, on that boat, under the 
sail, an apocalyptic Ulysses we’ll never know if it is going through the Pillars 
of Hercules, or has already crossed, we will never know 
whether the lack of winds and currents, if the quiet is an 
achievement or a curse.  The history of man and of humanity 
is all there, on a smooth borderless f4 sheet, because the 
man who plows the sunset is the whole story, not the one with the small s of 
the wind that sweeps the decay, but that intimate of the constant research for 
the horizon, of desire, of hope, of waiting and disappointment.  Because we 
move between the certainty of the known land and the elusive uncertainty 
of the horizon, that - like happiness - is forever beyond our outstretched arm.  
As high and inaccessible, the top of a mountain is always accessible;  not the 
sea that in its elusiveness is what comes closest to the human restlessness: not 
by chance the Apocalypse establishes that the disappearance of the sea will 
mark the end of the time, because the end of man is the zeroing of his infinite 
anxiety, denial of his desire to seek the annihilation of virtue and knowledge 
that the sea is.  Because there’s Ulysses on that little boat that sails the sea of 
Crotone and Nemo commander and commander Hook, and even Ahab and 
Ishmael, who one day took to navigation to drive off the spleen because the 
sea is the alternative to deadly tedium.  All these things are already known to 
the child when they draw their white sail against the only yellow.  As well as we 
know, every time we look toward the sea in front of Crotone, that every white 
sail is the desire fulfilled of a child. 

“I listen to the wind, to the 
wind of my soul”

Cat Stevens

Three millennias, from sea to 
sea, from sailing to sailing
Mimmo Gangemi

It is the sea that gives birth to the sun.  It pulls it away from the horizon that 
separates net and sharp from the sky, or confuses you will not be able to 
separate the colours.  From that edge of the world the boats of the Greek 
colonists came to enlarge home when the other had become small for a 
growing population that could no longer be fed.  They had sailed with round 
and pot-bellied and with bireme, a square sail, laden with men, animals, plows, 
tools.  Twisted wood groans creaked at every jolt of the waves on the sides.  
Spun driven by a tailwind that swelled the squared canvas sail or, if it was dead 
calm oily waters , by the arms of sailors rowing strenuously. 
 The vagaries of the Levant had decided the direction West, biased towards 
the North, for the Achaeans, after they had crossed the narrow passage 
between Kefalonia and Zakynthos trespassing into the Ionian sea.  They had 
sailed the dunes on which trailed the sea, until they only had water around, 
with the straight line of a horizon without ground obstacles to break it and 
that it was a deception of the eye or magic or witchcraft, because it could 

not be straight if, to follow it with the eyes taking 
a point of reference, they would always come 
back at that point.  Just in sight of the coast, they 
sought a favourable landing place along the 

stretches where the mountains were coming out directly from the sea bed 
and hurried to climb the peaks behind which the sun was hiding, or along the 
flat stretches that splintered from the flanks of the hills with the curious shapes 
of clay gullies, deep and branched, and eroded by impetuous torrents that let 
up to the plan before drowning in the great mother.  They set foot in the land 
that most resembled the one from where they had started.  They founded 
Kroton.  On the mountains that towered above the plateau used to live the 
Brettii.  Who did not want the settlers there, so close, although they had never 
had anything to do with the water clove visible from the ridge, that changed 
colour depending on the moods of the sky, that acquired the contours, even 
the white foam, when the rain of the night cleared the air.  They fought the 
Greeks.  But they ended up becoming Greek and children of the hostile sea. 
 It was one of the many wandering up and down throughout the bloody fate 
of the inhabitants of Calabria, for the distortions of the history, for the fury 
of nature.  Up with the Brettii, down with the Greeks, back up to escape the 
Saracen and Turkish invasions, still down just when the danger had gone, and 
always down after the flood destruction. 
 Kroton has been nailed there, including mixed fortunes, without the splendour 
of Ancient Greece.  The wind never stopped to blow freely around the city: fills 
the streets, defeated bounces off the walls shrieking wails and whistles, combs 
the herbs of the fields, shaping the pines. It is a caressing land breeze.  It is the 
west that strikes with its icy puffs.  It’s warm south wind that drags the red sand 
reclaimed from the desert of Africa.  It is the east wind that shapes the faces of 
men, darting and annoying the sea.  It fills the sails, pushing their boats to fast 
sail the sea from which the civilization came. 
 Nearly three millennia and still from sea to sea, still from sailing to sailing. 

“Chi vive in Calabria, chi vive d’amore, 
ma il cielo è sempre più blu”
Rino Gaetano
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Wind on the sea
Carmine Abate 

The stretch of sea between Ciro Marina and Crotone is very close to my 
home country, Carfizzi.  From the Kriqi and from the square you can see the 
clear outlines as from a plane about to land: first the hills of olive groves and 
vineyards that slope towards the flat coastal strip, the scary fields, ravines so 
deep that sometimes form the dark and menacing canyon;  then finally our 
sea, deti jon, the Ionian.  It is so close and scintillating our sea that, as a child, 
I felt that it was greeting me every day  with its white perennial wind ripples, 
almost a smile of happiness, and I wished with all my might that the waves 
could grow and  arrive to the door of my house: I would have made a splash 
and with some powerful strokes would have arrived to the beach.  Many 
centuries ago, at the end of the fifteenth century, precisely on that stretch of 
sea sailing ships had landed, I was told by my grandmother, and had landed 
the fathers of our fathers as their land, the Arberia, had been invaded by the 
Turks.  As the sea had not come to my house, when I was thirteen I went to see 

it.  I lived in Crotone for the entire period of high school.  Not 
a day that I did not want to say goodbye to the sea, to hear 
his voice.  Almost every afternoon I would go there alone to 
look enchanted at the sailboats, the symbol of freedom that 

hung me in fury, barely muffled by the rhapsodic voice of the grandmother;  
and some warm mornings of spring with schoolmates were inventing absurd 
strikes just to be able to enjoy the sea.  Places show their best only to those 
who admire them with eyes full of wonder and without prejudice, to those 
who can appreciate them.  For me the meeting with Crotone and its was 
a kind of love at first sight, helped by the sight of the promontory of Capo 
Colonna after the night procession for the feast of Our Lady, in a dawn of May.  
Since then it has become one of my places of the soul, and I can just go back 
to greet the only one left column between the forty-eight of the Temple of 
Hera Lacinia, one of the most famous of Magna Grecia.  This surviving column 
is the perfect metaphor of our land, which resists despite adversity of any kind, 
despite the lack of respect for the territory.  Too often, the self-interest of a few 
people, who would like to continue to disfigure the landscape with the forest 
of wind turbines or drilling our sea with the risk of permanent damage, too 
often forget that every clod of our land, every drop of the sea ours, are steeped 
in memory.  If we destroy this memory, we destroy ourselves once again, our 
future.  And that we cannot afford.  We must enhance our cultural and natural 
riches, our beauty, focus on generosity and dignity of our people better, the 
fighting and resisting, to ensure that our land and our sea from become a 
formidable pole of tourist attraction .  Caressed by the breeze and the deep 
sea, Capo Colonna is among us to remind us that to resist and change direction 
is possible, is necessary.

“Io e te vento nel vento, 
io e te nodo nell’anima”
Lucio Battisti



Corporate Book 2016 Corporate Book 2016

62 63

CLUB VELICO CROTONE CLUB VELICO CROTONE

La città di Crotone intreccia la sua economia, la sua cultura e, così, la sua crescita sociale intorno 
allo scalo portuale. Città e Porto, insieme, attraverso un circuito virtuoso e prezioso, hanno 
accompagnato tanti giovani crotonesi nel proprio sogno. A loro è stato offerto l’indirizzo per 
andare avanti con grande energia, per percorrere la via sana delle costruttive occasioni di crescita. 
In questo percorso, l’Autorità portuale di Gioia Tauro ha creduto nell’opportunità offerta dallo scalo 
portuale che si apre, in modo dinamico e vivace, alla città e ai suoi abitanti. Un importantissimo 
ruolo è stato svolto dal Club Velico Crotone che è riuscito, grazie all’attività di professionisti 
appassionati, a coinvolgere in modo naturale e fattivo tutte le Istituzioni, che hanno contribuito 
allo sviluppo di un progetto comune per la crescita del territorio. Tutti insieme stiamo percorrendo 
tappe che, grazie agli ottimi risultati ottenuti, confermano il nostro scalo tra le realtà portuali più 
efficienti e dinamiche in questo specifico settore. Grazie ad una lavoro sinergico di gruppo e di 
collaborazione istituzionale, è stato possibile vedere crescere Crotone nella sua veste di “città del 
vento”, indicata quale sede di importanti tappe di campionati nazionali e internazionali. Così, è 
stato bello ospitare a Crotone numerosi giovani atleti provenienti da tutto il mondo. Ogni tappa 
è stata, altresì, l’occasione per avere un nuovo titolo e una nuova nomination. Crotone e il suo 
Porto stanno crescendo. Ogni giorno, insieme, sono indirizzati verso una precisa rotta: quella di 
continuare a stare dentro il circuito mondiale dei campionati di vela con sempre maggiori attestati 
e riconoscimenti. Sono certo che si andrà avanti con il vento in poppa, sicuro che nuovi traguardi 
ci attenderanno all’orizzonte. 
       Andrea Agostinelli
     Il Commissario Straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro

Il mare è il biglietto da visita della nostra città. Averlo visto solcato dal suggestivo profilo delle vele e 
dall’entusiasmo di migliaia di giovani è motivo di orgoglio e di soddisfazione. Saremo felici di offrire, 
anche in futuro, questo nostro palcoscenico naturale ad eventi ed a sorrisi. Visitando la nostra città 
si ha l’occasione di sentire il mare. Lo si sente attraverso gli occhi che ne percepiscono la forza, la 
bellezza ed il profumo regalandola all’animo. Crotone e la sua gente sono pronti a rinnovare la 
tradizionale accoglienza a quanti vorranno tuffarsi nell’incanto del suo mare. Pronti ad abbracciare 
chi vorrà condividere il suo mare e la sua storia, veleggiando tra passato, presente e futuro.

         Ugo Pugliese
                           Sindaco di Crotone

Dicono di noi

Eventi come quelli organizzati dal Club Velico Crotone e come la Carnival Race vanno nella 
direzione giusta. Attraverso l’attività sportiva velica si determina infatti una condizione di crescita e 
di notevole sviluppo per la Calabria. Le grandi regate proiettano un’immagine della regione, delle 
sue bellezze e della sua capacità di ospitalità che è l’opposto di uno stereotipo che si è affermato nel 
corso degli anni passati.  La Regione sostiene il progetto “Crotone Città della vela” senza riserve.  
      
                    Mario Oliverio   
                                                                     Presidente Regione Calabria

Quando il sole sorge tra le brezze marine che lo skyline di Crotone assume un’immagine fiabesca. 
Sì, perché a Crotone il sole nasce dal mare: tra sfumature ocra e toni di rosso fa capolino sopra 
spumeggianti onde. Sarà quella luce calda sorta dall’orizzonte ad illuminare e riscaldare le atmosfere 
sobrie e serene delle città e dei borghi del crotonese, luoghi confacenti al tempo dedicato ad una 
vacanza o al senso di una intera esistenza. Perché è tra il mar Ionio e le imponenti montagne della 
Sila, tra sole, spiaggia, vento, vestigia Magno-greche e bizantine, tra sapori unici ed eccellenze 
artigianali, tra storia e cultura, che ci si può prendere cura di quegli aspetti della vita spesso trascurati 
per la frenesia della quotidianità: la provincia di Crotone è il contesto adatto per un soggiorno 
da vivere con pienezza e soddisfazione in un clima di calorosa ospitalità che incanterà turisti e 
visitatori, divenendo il ricordo tangibile di una vacanza unica ed indimenticabile. La Camera di 
Commercio, punto di incontro tra le diverse realtà economiche e sociali della provincia, è lieta di 
accogliervi con le migliori produzioni del territorio, in un incontro di arte, gusto e natura che rende 
unica “Crotone città della vela”.
                 Alfio Pugliese
                                                   Presidente Camera di Commercio di Crotone
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 Crotone’s economy, life, social culture very much depend on the port. City and Porto, together, 
through a virtuous circle have accompanied many young Crotonese in their dream.  They were 
offered support to go forward with great energy, to explore constructive opportunities for growth.  
The Port Authority of Gioia Tauro has believed in the opportunity offered by the port that opens, 
in a dynamic and lively way, the city and its inhabitants.  An important role was played by the 
Club Velico Crotone who managed, thanks to the activity of passionate professionals, to engage 
in a natural and effective way all the institutions that have contributed to the development of a 
common project for the growth of the territory.  All together we are taking steps that, thanks to the 
excellent results obtained, confirm ours among the most efficient ports and dynamic companies 
in this specific area.  Thanks to a joint work group and institutional collaboration, it was possible to 
see Crotone grow as “the windy city”, mentioned as a venue for important stages of national and 
international championships.  So, it was nice to accomodate in Crotone many young athletes from 
all over the world.  Each stop was, also, an opportunity to get a new title and a new nomination.  
Crotone and its port are growing.  Every day, together, are directed to a specific route: to continue 
to stay inside the world circuit of sailing championships with more and more certificates and 
awards.  I am sure that it will go ahead pushed by the wind, confident that new goals are awaiting 
for us at the horizon.

       Andrea Agostinelli
           The Extraordinary Commissioner of the Port of Gioia Tauro 

The sea is the city’s business card. The sails at sea and the enthusiasm of thousands of young people 
is a source of pride and satisfaction. We will be happy to offer, in the future, our natural landscape 
to events and smiles. When visiting our city you will have the opportunity to listen to the sea. You 
can hear it through the eyes and perceive its strength, beauty and fragrance through the soul. 
Crotone and its people are ready to welcome again those who want to immerse themselves in the 
enchantment of the sea. 
Ready to engage with those who want to share its sea and its history, sailing between the past, 
present and future.
         Ugo Pugliese
                             Mayor of Crotone

About us

When the sun rises between the sea breezes Crotone’s skyline look like a fairytale setting.  Yes, 
because in Crotone the sun rises from the sea: between ocher and red tones peeping over the 
foaming waves.  It is the warm light from the horizon to illuminate and heat the sober and serene 
atmosphere of the town of Crotone and its surroundings, places that suit those who want to 
spend here the short time of a vacation or their entire existence.  Because it is between the Ionian 
Sea and the rugged mountains of Sila, including sun, beach, wind, Magno-Greek and Byzantine 
ruins, including unique and handcrafted excellence flavours, history and culture, that you can take 
care of those aspects of life often overlooked in the frenzy of everyday life: the province of Crotone 
is the proper context for a stay to live with fullness and satisfaction in an atmosphere of warm 
hospitality that will enchant tourists and visitors, becoming a tangible memory of a unique and 
unforgettable holiday.  The Chamber of Commerce, the meeting point of the various economic 
and social realities of the province, is pleased to welcome you with the best productions of the 
territory, in a meeting of art, taste and nature that makes the “sailing city of Crotone unique”.

               Alfio Pugliese
                                                    President  Chamber of Commerce of Crotone 

The regattas organized by the Club Velico Crotone and Carnival race are very important initiatives 
that flow in the right direction. Through a sport like sailing, growing and development conditions 
for our region could arise. These events project an image of Calabria, of its beauty and hospitality 
skills that is the opposite of the stereotype that over the past years has emerged. The Region will 
support this project “Crotone City of Sailing”.       
 
                    Mario Oliverio   
                                                                     Presidente Regione Calabria
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parlano tutte le lingue possibili, si incrociano 
tutte le razze, le religioni, le culture, le bandiere, 
i colori, le gioventù e i futuri del mondo.
Al centro del centro di quel pianeta in delirio, 
ci sono loro: donne e uomini del Club Velico 
Crotone, direttivo allargato a volontari, 
fiancheggiatori, amici e parenti. La città sente 
l’evento e partecipa, la sfilata sotto la pioggia 
con i suoi colori e gli inni e il finale sulla spiaggia 
bagnata è da brividi. Niente, proprio niente da 
invidiare alle mie esperienze di America’s Cup o 
Admiral’s Cup o giri del mondo, più vicino invece 
a un’Olimpiade. La grandezza della vela sta nelle 
persone e nel calore che sanno sprigionare. E 
che non si ferma: continua, si modifica, diventa 
eventi, incontri, scrittori e intellettuali che 

uniscono le loro parole al messaggio dei mare 
e della vela, squadre olimpiche che si radunano, 
testimonial che parlano agli studendi nelle 
scuole, redazioni che si interrogano sul 
fenomeno, una spiaggia mezza abbandonata 
che diventa paradiso di windsurf e kiteboard 
targato sempre Club Velico Crotone. La ruota 
dei progetti che gira come un mulino spinto dal 
vento implacabile.
Come è andato quell’Europeo, e questo 2016, lo 
sapete bene, lo hanno saputo in tutto il mondo. 
Del raccolto di stagione fa parte questa ulteriore 
propagazione del messaggio: Crotone è un 
posto giusto per la vela, ci sono il vento, il mare, 
l’accoglienza, l’organizzazione, l’entusiasmo. 
Cioè, il Club Velico Crotone.

Oltre 30 anni di lavoro nella vela: ne ho visti di 
circoli, di yacht club, di sodalizi, associazioni, 
scuole di vela, spiagge attrezzate, direttivi, 
presidenti, marinai… Da un anno ho incontrato 
il Club Velico Crotone e ho vissuto momenti 
chiave di una stagione esaltante.
E’ stata la stagione del primo raccolto. In 
fondo i tempi sono quelli di quando si coltiva 
un campo. Si ara la terra, la si prepara, si 
semina al momento giusto e con le sementi 
appropriate, si irrora, si fertilizza, si innaffia. E si 
aspetta. Il primo raccolto è anche una grande 
emozione. C’è dentro il racconto di tutte quelle 
fasi precedenti, delle fatiche, delle attese. Un 
lavoro fatto insieme, in tanti. E il raccolto è 
una condivisione, che fa sentire uniti. C’è gioia, 
soddisfazione, riconoscimento. Ma dura poco. 
Perché le stagioni corrono, ed è già tempo di 
rismuovere la terra, di nuove semine, di raccolti 
che verranno.
È un paragone che può valere per molte 
organizzazioni, specie nello sport, ma 
particolarmente calzante per il Club Velico 
Crotone, la sua storia, la sua squadra. Come l’ho 
conosciuta io.
I soci più impegnati li conoscete meglio di me 
e non devo descriverli. Li ho conosciuti su uno 
dei terrazzi più “in” di Roma, quello del Circolo 
Aniene, una cattedrale dello sport, aderente a 
14 federazioni olimpiche. Ti stringi la mano, ti 
guardi negli occhi, e sei già a Crotone, in Serie A. 
Idee, spirito e programmi concreti: sarà un anno 
importante per loro, per la città, e per il club 
velico. Che culminerà con l’Europeo Optimist.
Dalla terrazza dell’Aniene all’azzurro sconfinato 
del mare di Crotone: i valori aggiunti sono la 
natura, quel vento e quelle persone, entrambi 

instancabili. 
Mi ritrovo a raccontare storie di eventi velici al 
cuore pulsante della città: imprenditori, politici, 
istruzione, tessuto sociale. Ci credono, c’è 
l’entusiasmo, che manca nelle storie vecchie, 
la fertilità, che sparisce dai terreni sfiaccati, 
la voglia di fare, e di condividere. Al Circolo, 
davanti al team del direttivo, come un gruppo 
di amici, una comunità Scout, dico quello che 
loro stessi mi ispirano, che è la loro forza e può 
diventare l’arma in più: “essere veri”. In tempi 
di fatiche economiche le vecchie categorie, le 
sovrastrutture, il superfluo, le finzioni sceniche, 
sono sparite, non servono più, non ci crede 
nessuno. La comunicazione si basa sulla verità. E 
loro sono così veri. Talmente veri che le riunioni 
si susseguono, gli incontri, le preparazioni, 
gli atleti, i personaggi, i comunicati stampa, 
gli articoli sui giornali, le interviste, le attese e 
le preparazioni per l’evento dell’anno, tutto 
diventa parte di un percorso al quale ho dato il 
mio piccolo contributo.
Ma quando arrivo a Crotone per i giorni 
dell’Europeo, mi accorgo di quanto mi sono 
perso: è un’altra città, un altro club, c’è quasi un 
altro cielo, anche se mare e vento sono sempre 
quelli, e per fortuna! Qui si è lavorato giorno 
e notte per cambiare i connotati al porto, ci si 
incontra nel lounge, ci si riunisce sotto gazebi 
eleganti e si cammina su moquette verde 
prato o blu mare, con la colonna sonora di 
100 bandiere nazionali che sventolano, tutto 
funziona e scivola via, ci si muove con auto 
elettriche, nel sole sventagliato da raffiche di 
Tramontana che arrivano forse dall’altra parte 
del mondo. Perchè, davvero, in quei giorni 
Crotone è al centro esatto del pianeta vela. Si 

“Qui hanno lavorato giorno e 
notte per cambiare il porto di 
Crotone. E ce l’hanno fatta”
L’endorsement di Fabio Colivicchi, direttore di Saily.it, corrispondente per la vela di Repubblica, 
responsabile per lo sport di Linea Blu-Rai.
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envy to my experiences in America’s Cup and 
Admiral’s Cup and round the world, closer to 
the Olympics instead.  The sail’s greatness lies 
in people and how warm they can be.  And 
all this becomes events, meetings, writers 
and intellectuals that unite their words to the 
message of the sea and sailing, Olympic teams 
that gather, testimonials that speak to students, 
editors who wonder on the phenomenon, a 
deserted beach that becomes a little paradise 

for windsurfing and kiteboarding.  The project 
wheel spins as a mill moved by the relentless 
wind. 
How the European Championship went is 
known, all over the world. Crotone is the right 
place for sailing, there are the wind, the sea, the 
welcoming organization, the enthusiasm, in 
one world, the Club Velico Crotone.  

More than 30 years working in sailing: I’ve seen 
clubs, yacht clubs, associations, clubs, sailing 
schools, beaches, managers, presidents, sailors 
... A year ago I met the Club Velico Crotone and 
lived key moments of a thrilling season. 
Has been the season of the first harvest.  After 
all the time that it requires is the same that is 
needed to cultivate a field.  It’s about plowing 
the earth, preparing it, sowning at the right 
time and with the appropriate seed, sprays, 
fertilizing, watering it.  It ‘s about waiting. The 
first harvest is also a great thrill. It contains  the 
story of all the previous stages, the labours, 
and expectations.  A work done together by 
a community of people.  And the harvest is a 
sharing experience, that makes you feel united. 
There is joy, satisfaction, recognition.  But it does 
not last long.  Because the seasons run, and it’s 
already time for new plantings. 
It’s an analogy that can be true for many 
organizations, especially in sports, but 
particularly apt for the Club Velico Crotone, its 
history, its team.  As I have witnessed it. 
You know the most committed members better 
than I, so I won’t talk about them.  I met them on 
one of the most prestigious terraces in Rome, 
the Circolo Aniene’s one, a sport cathedral, 
adhering to 14 Olympic federations.  A hand 
shake, a look, and you’re in Crotone, in Serie A. 
Ideas, great spirit and concrete programs: it will 
be an important year for them, for the city, and 
for the sailing club.  Which will culminate with 
the European Optimist. 
From the Aniene terrace to the boundless blue 
of the sea of Crotone: the added values are the 
nature, the wind and those people, both tireless.  
I find myself telling stories of sailing events 
in front of business people, politicians, social 

activist.  They believe. Here I feel the enthusiasm 
that is missing from the old stories, here I find 
the fertility, the willingness to do and share. A 
the Circle, in front of the management team, 
as a group of friends, as a  Scout community, 
I say what I am inspired by, by their strength, 
by their ability to be true to themselves. When 
confronted by the economic recession, the old 
categories, the fictions, are gone, no longer 
needed. What matters is the truth. And they 
are true. So true that meetings follow one 
another, such as the interviews, the articles and 
communications as well as the preparations 
for the event of the year, everything becomes 
part of a journey to which I gave my little 
contribution. 
But when I get to Crotone for the European 
Championship, I realize how much I have 
missed: it’s another city, another club, there’s 
hardly another sky, but the sea and the wind 
are always the same, and Fortunately!  Here 
people have worked day and night to change 
the features of the port, now we meet in the 
lounge or under elegant gazebos and we walk 
on green and blues carpet – the colour of the 
grass and the sea - while 100 national flags 
move blown by the wind, electric cars go up 
and down, and the North wind blows.  Crotone 
becomes the exact centre of the sailing world.  
Many languages, all races, religions, cultures, 
flags, colors, youth and the future of the world. 
At the heart of the centre of that planet there 
they are: men and women of the Club Velico 
Crotone together with volunteers, supporters, 
friends and relatives.  The city feels the event 
and participates, the parade in the rain with 
its colors and the hymns and the final on the 
wet beach is unbelievable.  Nothing, nothing to 

“They worked night and day to 
transform Crotone’s harbour, and 
they did it!”
The endorsement of Fabio Colivicchi, director of Saily.it, corrispondent for the Repubblica 
newspaper on sailing, sport editor for Rai broadcast Linea Blu.
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acquisti e soprattutto mi insegnò il valore del 
merito. Fino ad allora, io mi ero avvalso solo 
di collaboratori amici e parenti e avevo fatto 
tanti sbagli. La meritocrazia è stata la nostra 
salvezza. Avvalendomi di nuovi collaboratori, 
assunti solo per le loro capacità e competenze, 
la Gerardo Sacco ha ripreso vita e oggi posso 
affermare che sia un’azienda che la mia grande 
famiglia.

Oggi, è innegabile, ha una struttura 
aziendale importante alle spalle. Questo la fa 
sentire più artista o più imprenditore?
Né l’uno né l’altro. Gli imprenditori sono i 
miei figli. Artista devono definirmi gli altri. 
Io mi sento solo un artigiano e questo 
emerge anche dal titolo del mio libro 
autobiografico:  “Sono nessuno”. Io sto solo al 
banco da lavoro.

Gerardo Sacco nel 2016 ha unito il suo nome 
a quello del Club Velico Crotone. Quali sono 
i valori che l’hanno indotta ad avvicinarsi 
al circolo velico e a divenire un partner così 
importante per le sue iniziative?
I valori che mi legano a questo circolo sono 

tanti. Il fatto stesso che si operi con e per 
i ragazzi rende la causa meritevole, tanto 
più se si parla di sport. Io che non ho avuto 
un’infanzia spensierata ancor di più ne capisco 
l’importanza. Poi, sicuramente, la fiducia nella 
persona del presidente e la bontà dei suoi 
obiettivi è stata determinante. Io lo definisco 
“un folle visionario”. Nella storia la follia è 
sempre stata associata ad episodi negativi. Con 
lui, invece, assume connotati positivi, e diventa 
sinonimo di lungimiranza, intraprendenza, 
caparbietà, determinazione.

La sua prima creazione, a soli 12 anni, fu 
una collana realizzata con le “cuticchie”, 
i sassolini, l’elemento più semplice 
dell’ambiente marino. Da allora, il 
riferimento al territorio è rimasto sempre 
costante e contraddistingue le sue opere. 
Quali sono le motivazioni che l’hanno 
indotta a questa scelta artistica?
Beh, in origine non è stata proprio una scelta 
artistica. Non potevo attingere ad altri modelli. 
Non potevo ispirarmi alla storia dell’arte che 
non conoscevo, non avendo studiato. Né 
avevo la possibilità economica di farlo. O di 

Il Maestro Gerardo Sacco, classe 1940, è senza 
dubbio uno degli uomini più rappresentativi 
del Sud Italia. Ma non solo. Orafo e 
imprenditore, nonché argentiere, ha fondato 
l’omonima azienda di gioielleria. Dopo una 
vita trascorsa al banco da lavoro, ma anche 
sulle passerelle di tutto il mondo, dopo aver 
visto i suoi gioielli esposti nel Complesso 
del Vittoriano di Roma, all’interno dei Musei 
Vaticani e negli Istituti italiani di cultura di 
Bruxelles, Lisbona, Copenaghen e Madrid, 
dopo aver “vestito” di luce e brillantezza, con 
i suoi monili, grandi dive come Liz Taylor e 
Isabella Rossellini, Monica Bellucci e Elena Sofia 
Ricci, dopo aver dato alla sua azienda un solido 
assetto manageriale grazie ai figli Viviana, 
Antonio e Andrea, ha accettato di essere uno 
dei partner principali del Club Velico Crotone 
e... di rilasciare questa intervista. Prima di 
scappare alla presentazione della sua ultima 
fatica, un libro autobiografico che racconta, 
soprattutto ai giovani di questo Paese non 
sempre ottimista e fiducioso nei propri mezzi, 
la storia di un self made man calabrese.

Ci racconti della sua azienda. Come nasce la 
sua passione per l’arte orafa.
La mia passione per l’arte orafa è nata in 
maniera del tutto casuale. E’ una storia è 
anomala. Mio padre morì quando avevo 
solo sei mesi e il mio patrigno, all’età di 10 
anni, decise di non mandarmi più a scuola e 
di farmi lavorare. Mia madre, molto attenta 
alla mia educazione, per evitare che potessi 
frequentare ambienti inadatti alla mia giovane 
età, lo convinse a farmi lavorare come barbiere 
nel salone di un mio zio. Fu un’enorme 
sofferenza. Da ultimo arrivato, venivo schernito 

anche perché non mi consideravano molto 
sveglio e oltretutto quel lavoro limitava 
la mia grande passione: andare a vedere 
giocare la mia squadra del cuore, il Crotone. 
L’occasione per cambiare si presentò un giorno, 
inaspettatamente, quando al salone venne 
un orafo, Carmine Rocca, il quale manifestò 
la necessità di un ragazzo intelligente da 
impiegare nella sua attività. Mio zio, dicendo 
una bugia, indicò me. E’ così, un po’ per caso, 
che iniziò la mia favola. Uscire da un salone di 
barbieri dove spazzavo per terra e ritrovarmi in 
un laboratorio orafo, dove lavorando il metallo 
si dona un’anima ad un oggetto, per me fu 
un dono del destino. Lì venne fuori la mia 
creatività, ma soprattutto la mia sete di riscatto 
per non aver potuto studiare. 

Ci spieghi.
Cercai in tutti i modi di rifarmi. Cercai 
di colmare le mie lacune 
scolastiche interessandomi all’archeologia, 
alla storia dell’arte e, traendo spunto 
dalle origini e tradizioni calabresi, iniziai 
a creare. Venne da subito riconosciuta 
l’originalità dei miei lavori. Posso, senza 
falsa modestia, affermare di  non mettere 
insieme semplice metallo e pietre ma 
di raccontare una storia, la nostra. Quando 
mia moglie morì, nel periodo più brutto della 
mia vita, anche la mia arte e la mia azienda 
ne risentirono. Fu in quel momento che 
mia figlia Viviana, appena laureata, ne prese 
le redini dandomi una grande lezione di 
vita. Io pensavo che la creatività fosse tutto. 
Lei mi insegnò, invece, che arte vuol dire 
anche abilità nell’organizzazione aziendale, 
nel management, nella gestione di vendite e 

Gerardo Sacco & Club Velico Crotone 
insieme per i giovani e la bellezza

Il Personaggio/1

L’orafo delle dive ha creato nel 2016 la collezione Eolo per celebrare il vento e la sua forza straordinaria.
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Ci su genti i tuttu u munnu. Lingue 
diverse, colori diversi, barche e bandiere. 
E’ troppu beddru. Iamuiamu!!!” Il vento nuovo 
era percettibile. E poi l’ospitalità delle mamme 
dei ragazzi del Club Velico Crotone. È stato 
anche questo calore, tipico del sud Italia, 
a rendere l’evento qualcosa di più di una 
regata: un’occasione di crescita, confronto e 
condivisione fra le culture di tutto il mondo.

Le siamo grati per aver parlato di sé. Anche 
nel libro intervista “Sono Nessuno!” lei si 
rivela a Francesco Kostner, mettendo in 
ordine i racconti della propria vita. Cosa l’ha 
convinta a farlo?
L’idea del libro autobiografico è nata per 
caso, in un incontro all’Università della 
Calabria in cui venni invitato a raccontare 
della mia esperienza. Lì parlai col cuore in 
mano e senza ipocrisie e la conversazione 
fu così emozionante che mi lasciai andare 
in un pianto. Quando riuscii ad incrociare lo 
sguardo di mia figlia Viviana capii che non 

era stato poi così grave aver dato sfogo  alla 
mia commozione. Parlare della mia storia, 
delle difficoltà del mio percorso artistico 
e umano ad una platea di giovani ai quali 
stavo riuscendo a trasmettere, ad insegnare 
qualcosa mi convinse a raccontarmi in un libro. 
La mia storia poteva essere d’esempio per 
tanti altri. Perché se sono riuscito io, “u cioto”, 
senza cultura né istruzione, a maggior ragione 
possono farlo i ragazzi di oggi che hanno la 
possibilità di istruirsi. Il messaggio che voglio 
lanciare è che umiltà, caparbietà e duro 
lavoro sono la chiave del successo. E’ l’umiltà, 
in primis, che caratterizza la mia vita. Il 
titolo del libro è esplicativo: io mi sento 
nessuno. Devono essere gli altri a definirmi 
qualcuno. Altro insegnamento è mantenere 
sempre la propria originalità, senza cercare di 
imitare falsi miti. Io dico sempre: meglio essere 
copiati che copiare! Questo voglio insegnare ai 
ragazzi!

viaggiare. Mi limitavo ad osservare quello che 
avevo intorno: dagli utensili da lavoro delle 
contadine al mare, dal nostro patrimonio 
artistico locale ai miti del Mediterraneo. Solo 
dopo presi coscienza che era proprio quella la 
mia forza. Iniziai a trasformare un limite nella 
mia arma vincente. I miei gioielli, infatti, sono 
frutto di ricerche socio -antropologiche. Le 
mie produzioni affondano le proprie radici 
nella cultura magno - greca, nella tradizione 
contadina del Mediterraneo passando per 
il mito e per la storia. Il mio intento è, infatti, 
quello di condurre lo spettatore in un racconto 
prezioso che parte dalla Magna Grecia e arriva 
fino ai giorni nostri. La nostra storia riemerge 
dai miei gioielli. Ne sono un esempio la 
maschera apotropaica, le monete, la cannata, 
dedicata ad uno dei simboli della tradizione 
contadina e, ancora, il riccio di Seminara, 
il Crocifisso bizantino, i gioielli dedicati ai 
mostriciattoli di Soriano Calabro. 

È il mare?
Dai... sassolini in poi, mi sono sempre ispirato 
anche alll’ambiente naturale. Nel mio 
appartamento, infatti, non ho voluto né quadri 
né tende perché credo che il miglior panorama 
sia la Crotone che posso vedere fuori. Al 
mare, in particolare, ho dedicato alcune delle 
mie linee, come le collezioni Mediterraneo 
ed Eolo, omaggio, quest’ultima, al BPER 
Banca Optimist European Championship del 
luglio 2016. E non solo. Ricordo la mia 
prima mostra a Firenze, quando vinsi il 
primo premio per l’artigianato orafo, fino 
a conquistare l’anno seguente l’oscar 
dell’artigianato a Sanremo. In quella sede 
capii quanto la mia musa fosse stata 
determinante. Non avevo fatto altro che 
attingere al passato, riportandolo ai giorni 
nostri. Mi è rimasta impressa la simpatica frase 
di un giornalista: “I gioielli più nuovi sono i 
gioielli vecchi di Gerardo Sacco”.

Parliamo del rapporto tra intenzionalità 
ed opera. Quando lei, come artista si sente 
realizzato? E cosa si prova a dare materia a 
una dimensione mentale?

Questa domanda me l’hanno fatta in molti 
ma in realtà io tutta questa enfasi nel vedere 
realizzate le mie idee non la provo. L’opera 
è già compiuta nella mia mente in fase di 
progettazione. Io lì vedo il prodotto già finito 
ed è in quel momento che sorge la mia 
soddisfazione. Ma mi sento ancor più realizzato 
quando vedo la mia azienda piena zeppa di 
pacchi e pacchi delle mie creazioni,  pronti 
per essere spediti all’estero. Il mio orgoglio è 
grande quando vedo questi pacchi partire, 
quando la nostra cultura viene esportata. Oggi 
si parla molto della fuga dei cervelli, per cui 
non posso che sentirmi orgoglioso quando ad 
espatriare sono la nostra cultura, le nostre 
tradizioni racchiuse nei miei gioielli.

La sua fama è internazionale. Il suo lavoro 
le ha dato modo di conoscere ed essere 
apprezzato in tutto il mondo. Cosa l’ha 
spinta a restare?
Io senza la mia città mi sento come una pianta 
recisa. Dalle finestre di casa mia ho la possibilità 
di vedere da una parte Capocolonna, 
dall’altra il porto, la villa comunale e il centro 
storico. Ogni volta che guardo fuori provo 
un’emozione unica. E’ per questo che ho 
deciso di non mettere tende. Sarei un pazzo a 
lasciare tutta questa beltà, fonte d’ispirazione 
inesauribile. E poi, ovviamente, ci sono i miei 
figli e miei nipoti. Senza di loro mi sentirei 
perso. 

Stavamo per dire che dalle finestre ha 
visto anche la regata di luglio, il BPER 
Banca Optimist European Championship, e 
quelle precedenti... Invece, lei l’evento lo ha 
vissuto direttamente, dal vivo, di persona. 
Ci racconti un’ immagine di bellezza di quei 
momenti.
Rispondere a questa domanda è difficile, 
perché è quasi impossibile racchiudere in 
una sola immagine l’aria che si respirava. 
Mi ha fatto molto sorridere il discorso 
udito da due vecchietti mentre, passando 
per il Lungomare, mi incamminavo per 
il porto. L’uno, tutto emozionato, diceva 
all’altro: “chi sta succedenn?? Na rivoluzione! 
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that it is a company and a great family. 

Today, it is undeniable, you have an 
important corporate structure behind. This 
makes you feel more of an artist or more 
entrepreneur? 
Neither one nor the other. My children are 
entrepreneurs. Artist is how the others call me. 
I feel only a craftsman and this is also apparent 
from the title of my autobiography: “I am no 
one.” I just spend time at the workbench. 

Gerardo Sacco in 2016 he combined his name 
with that of the Club Velico Crotone. What 
are the values   that have led you to approach 
the sailing club and to become an important 
partner for its initiatives? 
The values   that bind me to this club are many. 
The very fact that you work with and for young 
people makes the cause worthy, especially 
when it comes to sports. Because I did not 
have a carefree childhood I do fully understand 
the importance of initiatives like this. Then, 
surely, the confidence in the person of the 
President and the goodness of his goals was 
decisive. I call him “a visionary crazy”. In the 

history, madness it has always been associated 
with adverse incidents. With him, however, it 
assumes positive connotations, and become 
synonymous with foresight, resourcefulness, 
perseverance, determination. 

His first creation, just 12 years old, was 
a necklace made with “cuticchie”, the 
pebbles, the simplest element of the marine 
environment. Since then, the reference to 
the territory has remained constant and 
characterizes his works. What are the reasons 
which led to this artistic choice? 
Well, originally it was not just an artistic choice. 
I could not draw on other models. I could not 
be inspired by art as I hadn’t studied. Nor I 
had the financial ability to do so. Or to travel. I 
would just observe what was around me: the 
working tools of the peasants and the sea, 
our local artistic heritage and the myths of 
the Mediterranean. Only after I became aware 
that my strength was lying in my ability to 
observe. I began to turn a limit into a success 
factor. My jewels, in fact, are the result of socio 
-anthropologic researches. My productions are 
rooted in the culture of Magna Graecia, in the 

Master Gerardo Sacco, born in 1940, is 
undoubtedly one of the most representative 
men of the South Italy.  But not only.  
Goldsmith and entrepreneur, as well as 
silversmith, founded the eponymous 
jewellery company.  After a life spent at the 
workbench, but also on runways around the 
world, after seeing his jewels exhibited in the 
Vittoriano Complex in Rome, inside the Vatican 
Museums and the Italian cultural institutes 
in Brussels, Lisbon, Copenhagen and Madrid, 
after “dressing” of light and brilliance, with 
his jewellery, great divas like Liz Taylor and 
Isabella Rossellini, Monica Bellucci and Elena 
Sofia Ricci, after giving his company a solid 
management structure thanks to his children, 
Viviana Antonio and Andrea, has agreed to be 
a major partner of the Club Velico Crotone and 
... to talk to us in the interview below.  Before 
flying to the presentation of his latest work, an 
autobiographical book that tells, especially to 
young people who not always are optimistic 
and confident in their own ability, the story of 
a self-made man from Calabria

Tell us about your company and your passion 
for jewellery making.
My passion for the goldsmith’s art was born in 
a totally random.  It ‘a not a normal story.  My 
father died when I was only six months and my 
stepfather, when I was 10, decided not to send 
me to school and let me work.  My mother, 
very attentive to my education, worried that 
I could attend environments unsuitable to 
my young age, convinced him to let me work 
as a barber in the living room of my uncle.  It 
was a huge suffering.  I was not considered 
smart enough and I could not go and see my 

favourite team, Crotone, play.  The opportunity 
to change showed up one day, unexpectedly, 
when a goldsmith, Carmine Rocca, came to 
the shop. He expressed the need for a smart 
guy to help in his activities.  My uncle, telling a 
lie, pointed at me.  And this is my tale began.  
Got out of a barber shop where I had to sweep 
the floor and found myself in a goldsmith’s 
workshop, where working the metal gives a 
soul to an object, for me it was a gift of fate.  
There came out my creativity, but above all 
my thirst for redemption for not being able to 
study. 

Can you please explain?
I tried in every way to bounce back.  I tried to 
fill my education gaps by getting interested 
in archaeology, art history and, inspired by 
Calabria’s origins and traditions, I began 
to create. The originality of my work was 
immediately recognized. My jewels, without 
false modesty, do not to put together a simple 
metal and stones but tell a story, our own 
story. When my wife died, in the worst period 
of my life, even my art and my company they 
resented. It was then that my daughter Viviana, 
just graduated, took the reins, giving me a 
great lesson in life. I thought that creativity 
was all. She taught me, however, that art 
means also skills in the organization, the 
management, the management of sales and 
purchases and especially taught me the value 
of merit. Until then, I had only made use of 
collaborators friends and family and had made 
many mistakes. Meritocracy was our salvation. 
Taking advantage of new employees, only 
hired for their skills and expertise, Gerardo 
Sacco came back to life and today I can say 

Gerardo Sacco & Club Velico Crotone 
together for youth and beauty

The Celebrity/1

The goldsmith to the dives in 2016 created the “Eolo” collection to celebrate the wind and its strength
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beauty image of those moments. 
Answering this question is difficult because 
it is almost impossible to frame in a single 
image the air we breathed. I smiles when I 
heard to old men, all excited, saying: “What’s 
happening?!? A revolution with people 
from all over the world. Different languages, 
different colours, boats and flags. Beautiful! 
Let’s go!!! The new wind was perceptible. And 
the hospitality of the mothers of the children 
of the Club Velico Crotone. It was also this 
heat, typical of southern Italy, to make the 
event more than just a race: an opportunity 
for growth, exchange and sharing of cultures 
around the world. 

We are grateful that you spoke about 
yourself. Also in your interview book you tell 
Francesco Kostner, stories of your life. What 
convinced you to do so? 
The idea of   the autobiographical book was 
born by chance, in a meeting at the University 
of Calabria in which I was invited to share 
my experience. There, I spoke with my heart 

and without hypocrisy, and the conversation 
was so exciting that I broke down into tears. 
When I was able to make eye contact with 
my daughter Viviana I realized that was not 
so bad to have given vent to my emotions. 
Talking about my story, the difficulties of my 
artistic and human path to an audience of 
young people to whom I was able to transmit, 
to teach something convinced me to share 
my stories in a book. My story could be an 
example for many others. Because if I have 
succeeded without culture or education, 
more so they can do the kids today who have 
the opportunity to educate themselves. The 
message I want to convey is that humility, 
perseverance and hard work are the key to 
success. And humility, first, that characterizes 
my life. The book’s title is illustrative: I feel 
none. Must be the others to call me someone. 
Another lesson is to always keep your own 
identity, without trying to imitate false myths. 
I always say: better to be copied than copying! 
So I want to teach kids! 

rural tradition of the Mediterranean through 
the myth and history. My intent is, in fact, to 
lead the viewer into a valuable story that starts 
from the Greeks, and reaches up to the present 
day. Our history resurfaces from my jewellery. 
Examples are the apotropaic masks, coins, 
cannata, dedicated to one of the symbols of 
the country tradition and, again, the Seminara 
hedgehog, the Byzantine crucifix, jewels 
dedicated to monsters of Soriano Calabro. 

Is it the sea? 
I have always been inspired by the natural 
environment. In my apartment, in fact, I 
wanted no pictures or curtains because I 
think the best view I can have is the one 
of the city I have in front of me. At sea, in 
particular, I dedicated some of my lines, such 
as the Mediterranean collections and Aeolus, 
homage, the latter, to the BPER Banca Optimist 
European Championship in July 2016. And not 
only. I remember my first show in Florence, 
when I won the first prize for the goldsmith 
craft, and the following year when I won the 
oscar craft in Sanremo. At that time I realized 
how my muse had been decisive. I had done 
nothing but draw from the past, bringing it 
back to the present. I was impressed by the 
nice words of a journalist: “The newest jewels 
are the old ones created by Gerardo Sacco”. 

We talk about the relationship between 
intentionality and art. When do you, as an 
artist, feel fulfilled? And how it feels to take 

the matter to a mental dimension? 
I have been asked this question many times 
but in reality I don’t feel all this thrill in viewing 
my creations. The work has already been 
accomplished in my mind at the design 
stage. There I see the product already finished 
and that is my satisfaction. But I feel more 
accomplished when I see my company full of 
packages and parcels of my creations, ready to 
be shipped overseas. My pride is great when I 
see our culture being exported. Today there is 
much talk about brain drain, so I can only feel 
proud when to expatriate is our culture, our 
traditions, encased in my jewellery. 

Your reputation is international. Your work 
has given you the opportunity to meet and 
be appreciated worldwide. What made you 
stay? 
Without my town I feel like a severed plant. 
From the windows of my house I have the 
chance to see Capocolonna, the harbour, the 
town park and the historic centre. Every time I 
look outside I feel a unique experience. I would 
be crazy to leave all this beauty, inexhaustible 
source of inspiration. And then, of course, 
there are my children and my grandchildren. 
Without them I would feel lost. 

We were about to say that the windows also 
saw the July race, the BPER Banca Optimist 
European Championship, and the previous 
ones ... Instead, you have experienced the 
event directly, live, in person. Tell us about a 

mesireverse



Corporate Book 2016 Corporate Book 2016

80 81

CLUB VELICO CROTONE CLUB VELICO CROTONE

chiave del successo stia proprio nel valore della 
collettività.

Qual è secondo lei il suo segreto, il fattore 
che in così pochi anni  ha portato il Club 
Velico Crotone ad essere riconosciuto come 
una realtà virtuosa e ad ottenere risultati e 
successi sia organizzativi che sportivi?
Il segreto del Club sta sicuramente nella 
capacità del suo presidente, il mio amico 
Francesco Verri, di mantenere insieme tanti 
modi diversi di vedere le cose, quindi la sua 
capacità di creare una squadra. Tutti abbiamo 
un unico obiettivo: organizzare un sistema che 
funziona, si fa punto di riferimento e modello 
per i nostri figli, per i ragazzi calabresi, e va 
oltre la vela. Tutto ciò poteva essere realizzabile 
solo unendo le forze. La capacità dei soci 
di fare “gruppo” all’interno di una struttura 
coesa e organizzata è certamente un fattore 
determinante.

Quanto, invece, dei suoi successi, l’ “Espresso” 
ha definito la Riserva Volvito come “la 
quintessenza di un Rosso Mediterraneo”. 
Quanto lavoro c’è dietro questa definizione?
Quando l’Espresso ha dato questo giudizio, 
all’incirca 8 anni fa, il nostro vino è stato 
riconosciuto d’eccellenza. Il passo successivo 
è stato quello di lavorare al mantenimento di 
questo standard, e ci siamo riusciti per ben 
cinque anni con le recensioni sull’Espresso 
fino ad entrare, nel 2015, con lo stesso vino, 
tra le migliori 100 etichette del mondo. 
Questo valore può essere mantenuto 
solo ricercando all’interno della viticoltura 
cirotana le migliori condizioni per vinificare il 
Gaglioppo. Quindi innegabilmente il successo 
deriva dalla costanza nel lavoro e dalla ricerca 
dell’eccellenza, nella viticoltura come nella 
vita. Come nello sport. Da sempre ho avuto 
grande ammirazione per Pietro Mennea. E’ lui 
l’esempio, vero tutti e soprattutto verso il nostri 
ragazzi, di come il duro lavoro, il sacrificio, 
la costanza e la caparbietà portino a grandi 
traguardi. L’impegno ripaga sempre.
Oltre che come azienda, il suo impegno 
col Club è stato personale. Diretto è stato 

il coinvolgimento delle sue figlie, solo 
adolescenti, nell’organizzazione degli eventi 
del Circolo, da ultimo  il BPER Banca Optimist 
European Championship del luglio 2016. Le 
abbiamo viste tirare carrelli, fare da interpreti, 
distribuire pasti e dare informazioni. 

Cosa hanno portato a casa di questa 
esperienza?
Emilia, la piccola, voleva a tutti costi essere 
parte dello staff che ha realizzato una 
manifestazione così importante per Crotone. 
Francesca, la più grande, attende con ansia 
il prossimo evento. E lo stesso entusiasmo, la 
voglia di fare e la speranza che Crotone sia 
palcoscenico di eventi del genere  è forte in 
tutti quei ragazzi che hanno collaborato da 
volontari, facendo una grande esperienza di 
management sportivo e di confronto con i 
giovani di tutto il mondo. Questo per me è 
il risultato più grande che potessimo avere, 
perché siamo riusciti ad a infondere anche nei 
più giovani la consapevolezza che insieme si 
può, che anche a Crotone si può. 

Lo Jonio e Cirò in particolare sono terra 
di grandi vini da millenni. Con il Cirò si 
festeggiavano le vittorie degli atleti crotoniati 
nelle Olimpiadi dell’Antichità. “Caparra & 
Siciliani” si inserisce da un secolo in questo 
solco. Ne parliamo con il presidente Salvatore 
Caparra, 51 anni, sposato con l’avvocato Livia 
Apa, due figlie, Francesca ed Emilia.
La “Caparra&Siciliani” nasce il 14 febbraio del 
1963 dell’unione di due famiglie di viticoltori 
cirotani che, già da generazioni, avevano 
fatto della viticoltura l’attività principale 
della loro azienda. Le due famiglie erano 
attive da tempo ma non avevano ancora, 
in quell’epoca, strutture ben organizzate: 
perciò, pensarono di trovare in questa unione 
uno sviluppo produttivo e commerciale più 
efficace. Le due famiglie di viticoltori hanno 
sempre esclusivamente vinificato le loro 
uve, per cui tutto ciò che produciamo e che 
commercializziamo viene ancora oggi dai nostri 
vigneti ed è prodotto nella nostra azienda: 
questo è uno straordinario punto di forza.

Lei e la sua azienda siete stati tra i primi 
sostenitori del Club Velico Crotone. Quali 
sono i valori che vi legano a questo circolo?
Quattro anni fa, i soci del futuro Club Velico 
Crotone, prima ancora della fondazione, 
mi prospettarono le loro iniziative e le loro 
motivazioni. Capii subito che era un fatto 
estremamente positivo, per la vela e lo sport 
e per tutto il territorio. Da qui, con questi 
presupposti, appena l’iniziativa divenne realtà, 
mi avvicinai al Club. 
Lei rappresenta una categoria di imprenditori 
che sono un’alta espressione del territorio e vi 
investono risorse ed energie. 

La scelta di sostenere il circolo velico 
crotonese può definirsi come la volontà di 
associare due esempi di “buona Calabria”?
Sicuramente. Quello che ha fatto il Club Velico 
per la città di Crotone e per la Calabria credo 
sia andato addirittura al di là delle intenzioni 
iniziali e delle aspettative del presidente e dei 
soci. Anche la mia azienda si considera, senza 
falsa modestia, come una realtà positiva per 
il nostro territorio, per cui ho ritenuto che 
mettere  insieme queste sinergie sicuramente 
avrebbe rappresentato una vantaggio per 
entrambe. 

Proseguendo nel gioco del parallelismo 
tra la sua azienda e il Club, si può dire che 
entrambe puntano tutte sulle risorse del 
territorio e sulla loro valorizzazione: da una 
lato, la sua azienda, col Gaglioppo, vitigno 
tipico del versante ionico, e, dall’altro, il Club 
col vento. 
Certamente. A distanza di due anni dalla 
nascita del Club, la Caparra&Siciliani ha 
prodotto una linea di vini  come omaggio alla 
città di Crotone e al Club. Abbiamo voluto 
fare sintesi, mettere insieme due risorse 
fondamentali del territorio: il Gaglioppo e 
il vento, appunto. Il fatto che la bottiglia sia 
stata chiamata “E-venti” non è casuale ed è 
espressione di questo indissolubile connubio. 

Ancora a proposito del territorio: pensa che 
questa costa possa trovare una nuova via per 
lo sviluppo riconoscendo le sue potenzialità?
Si. Il problema sta, forse, più nella difficoltà 
di farla conoscere e soprattutto di fare rete. 
Questo ultimo aspetto è cruciale. Rimango, 
infatti, dell’idea che perseguire singolarmente 
gli obiettivi sia molto complesso e che la 

Il segreto? Fare squadra. Parola di 
Salvatore Caparra

Il Personaggio/2

Caparra e Siciliani, casa vinicola centenaria, ha unito il suo nome alla vela. Il presidente racconta perchè.
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is very complex and that the key to success lies 
precisely in the value of the community. 

What do you think is the secret, the factor 
that in so few years has brought the Club 
Velico Crotone to be recognized as a 
virtuous reality and to get results and both 
organizational and sporting success? 
The Club Secret is definitely in the ability of its 
president, my friend Francesco Verri, to keep 
together so many different ways to look at 
it, so its ability to create a team. We all have 
one goal: to organize a system that works, 
a benchmark and model for our children, 
for young people from Calabria, and it goes 
beyond sailing. All this could be achieved only 
by joining forces. The ability of members to 
make “group” within a cohesive and organized 
structure is certainly a determining factor. 

About your achievements, instead, 
l‘“Espresso” has defined Volvito Reserve as 
“the epitome of a red Mediterranean”. 
How much work is behind this definition? 
When the Espresso gave this judgment, about 
eight years ago, our wine got the excellence 
certificare. The next step was to work on 
maintaining this standard, and we did that 
for five years until entering, in 2015, with the 
same wine, among the 100 best labels in the 
world. This value can be maintained only by 
searching the best conditions for making wine 
Gaglioppo. So undeniably success comes from 
consistency in the work and the pursuit of 
excellence in viticulture as in life. As in sports. 
I have always had great admiration for Pietro 
Mennea. He’s the example of how hard work, 
sacrifice, perseverance and stubbornness will 
lead to great things. The effort always pays off. 
Your commitment with the club is also 
personal. Direct has been the involvement of 
your daughters, only teenagers, organizing 
events of the Club Velico Crotone, most 
recently on BPER Banca Optimist European 
Championship in July 2016. We saw them pull 
carts, act as interpreters, distribute meals and 
give information. 

What did they bring home from this 
experience? 
Emilia, the youngest, wanted at all costs 
to be part of the staff who was organizing 
such an important event. Francesca, the 
oldest, looks forward to the next event. And 
the same enthusiasm, the desire to do and 
hope that Crotone can become a stage for 
events like that is strong in all those guys 
who have worked as volunteers, making 
a great experience in sports management 
and conversations with young people from 
around the world. This to me is the greatest 
achievement we could have wished for, 
because we were able to also instil in the 
younger people the awareness that together 
we can, that even in Crotone you can. 

The Ionian and Ciro in particular are a land 
of great wines for centuries. With Ciro the 
victories of Crotonian athletes in the Olympic 
Games of Antiquity were celebrated. “Caparra 
& Siciliani” is part of this route since the start 
of the century. We spoke with the president 
Salvatore Caparra, 51, married to the lawyer 
Livia Apa, two daughters, Frances and Emilia. 
The “Caparra & Siciliani” was born February 
14, 1963 from the union of two families who, 
already for generations, had been investing in 
the viticulture. The two families were active for 
some time but had not yet, at that time, well-
organized structures; therefore, they thought 
to find in this union a productive development 
and more efficient trading. The two families of 
wine growers have always exclusively vinified 
their grapes, so everything we produce and we 
sell is still by our vineyards and is produced in 
our company, this is an extraordinary strength. 

You and your company you have been one 
of the supporters of the Club Velico Crotone. 
What are the values   that bind you to this 
circle? 
Four years ago, members of the future Club 
Velico Crotone, even before the foundation, 
shared with me their initiatives and their 
motivations. I knew immediately that it was 
an extremely positive fact, for sailing and the 
sport and for the whole territory. Hence, with 
these assumptions, as soon as the initiative 
became a reality, I approached the Club. 
You represent a category of entrepreneurs 
who are an high expression of the territory and 
will invest resources and energy. 

The decision to support the Club Velico 
Crotone can be defined as the desire to 
associate two examples of “good Calabria”? 
Definitely. What did the Club Velico Crotone 
for the city of Crotone and the Calabria I think 
even went beyond the initial intentions and 
expectations of the chairman and members. 
Even my company is considered, without false 
modesty, as a positive reality for our area, so I 
felt that to put together these synergies surely 
would have been a benefit to both. 

Going on about the parallelism game 
between your company and the club, it can 
be said that both invest on land resources 
and their exploitation: on one side, your 
company, with Gaglioppo, grape typical of 
the Ionian coast, and, on the another, the 
Club with the wind. 
Certainly.  After two years since the birth of the 
Club, the Caparra & Siciliani has produced a 
line of wines as a tribute to the city of Crotone 
and the Club. We wanted to make a synthesis, 
put together two fundamental resources 
of the territory: Gaglioppo and the wind, of 
course. The fact that the bottle was “E-winds” 
call is not accidental and is an expression of 
this indissoluble union. 

Still on the subject of the territory: do you 
think that this coast can find a new path 
for the development by recognizing its 
potential? 
Yes. The problem is, perhaps, that it’s difficult 
to make it known and especially to network. 
This last point is crucial. I remain, in fact, of the 
idea that individually pursuing the objectives 

Salvatore Caparra exclaims: 
The secret? Teamwork
Caparra e Siciliani, centennial winery, linked its name to the sport sailing. The manager tells as why

The Celebrity/2
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