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il CROTONESE

VELA - SAILING POINT EASTER

Per Cortese
argento show

Kids Cross Run a San Giovanni
nel ricordo di Sara Succurro

SPORT

Il giovane atleta di Catanzaro Ales-
sandro Cortese, da sempre in forza
al Club Velico Crotone, è medaglia
d’argento under 12 alla Sailing
Point Easter Regatta di Porto Rose,
in Slovenia. Conquista inoltre il
quinto posto assoluto (su 472 par-
tecipanti da tutta
Europa) ed è primo
della folta pattuglia
italiana. Dopo aver
vinto il Meeting
giovanile di Cervia,
il Trofeo Optisud,
la Barcolana Young
di Trieste, la BPER
Banca Crotone In-
ternational Carni-
val Race, Cortese - affidato per
l’occasione dai suoi allenatori
Alessio Frazzitta e Danilo Suppa al
coach pluricampione d’Europa e
del mondo Maurizio Bencic - pri-
meggia anche nella sua prima re-

gata all’estero e... trova, a soli 11
anni, il primo sponsor della sua vi-
ta. Riceverà dal più importante sto-
re di vela italiano, Negrinautica, la
fornitura completa dell’abbiglia -
mento tecnico del noto marchio
Zhik e una delle barche più perfor-

manti sul mercato,
una Winner nuova
di zecca: un premio
per i risultati ma an-
che per l'impegno e
il sacrificio e per la
capacità di mettersi
in gioco. In Slove-
nia, infatti, è arriva-
to in aereo da solo
e

si è perfettamente inserito in un
team internazionale di cui fanno
parte il vincitore assoluto, lo slo-
veno Daniel Cante, i fortissimi
maltesi Richard e Antonia Schul-
teis e altri atleti.

Il baby talento
del Club Velico
brilla nella tappa
in Slovenia

FRANCESCO OLIVERIO

SAN GIOVANNI IN FIORE - - Una
festa dello Sport per i
bambini delle IV e V clas-
si della Scuola Primaria di
San Giovanni in Fiore in
occasione della Kids Cross
Run, che è andata in scena
sul percorso sterrato della
Tenuta Torre Garga di San
Giovanni in Fiore. Una
corsa campestre, che que-
st’anno ha ricordato la pic-
cola Sara Succurro, scom-
parsa nell'ottobre 2015, di-
ventando un memorial in
suo nome organizzato da-
gli Istituti comprensivi flo-

rensi “Dante Alighieri”,
“Fratelli Bandiera” e
“Gioacchino da Fiore” in
collaborazione con il Co-
mitato Regionale della Fe-
derazione Italiana Atletica
Leggera, il Coordinamen-
to Educazione Fisica, Mo-
toria e Sportiva - Ambito

Territoriale di Cosenza, la
società podistica Jure
Sport, l’Amministrazione
Comunale di San Giovan-
ni in Fiore e l'assessore al-
lo Sport Antonio Nicoletti.
Una manifestazione, che
nonostante le avverse con-
dizioni meteo, con un cli-
ma tipicamente invernale,
ha ottenuto un grande suc-
cesso di partecipazione e
di pubblico. Una festa nel
nome di Sara, che con il
suo sorriso contagioso
avrà accompagnato i bam-
bini correre felice in una
gara in suo nome!
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Una vera festa
dello Sport
per i bambini
delle scuole


