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Sport Boxe, conferenza stampa
del campione italiano
pesi welter Tobia Loriga›

Bper e Club Velico
poker di eventi in mare

‘Veleggiando con le emozioni’ di Nicole Orlando
Nicole Orlando, 4 ori ai Mondiali in Sudafri-
ca, protagonista di ‘Ballando con le stelle’,
ha chiuso mercoledì mattina - in conferenza
(presentando anche il suo libro) e in mare - il
progetto paralimpico del Club Velico Crotone
‘Veleggiando con le emozioni’ dedicato alle
scuole. Con lei Maria Vittoria Corasaniti,
atleta in carrozzina (si fa per dire) del circolo,
il direttore sportivo Pierluigi Balzano, il re-
sponsabile provinciale del CIP Venturino Pu-
gliese, il consigliere della FIV Fabio Colella, il
vicepresidente della VI Zona FIV Alfonso Va-
lenti, il provveditore agli studi di Crotone Ro-
sanna Barbieri, il segretario generale della
Camera di Commercio Donatella Romeo, i
dirigenti, i docenti e gli studenti delle scuole,
le famiglie, le mamme del Club con le lo-
ro...crostate. Una giornata straordinaria, ter-
minata in acqua con una veleggiata sotto un
sole splendente.

Crotone, che ha ospitato
nel 2016 il Bper Banca Op-
timist European Cham-
pionship e nel 2017 la Bper
Banca Carnival Race, ha
indicato la via. Ha fatto l’a-
pripista. La vela può essere
una straordinaria occasio-
ne di promozione e di tu-
rismo intimamente legata
al territorio. E gli eventi or-
ganizzati dal 2013 ad oggi
dal Club Velico Crotone lo
dimostrano ampiamente.
Ma quella via ora (per for-
tuna) si affolla. Bper Ban-
ca, istituto bancario nazio-
nale che festeggia con que-
sta e altre manifestazioni di
valore il 150esimo anni-

versario della sua fonda-
zione, ha scelto infatti di
essere title sponsor del cir-
cuito puntando di nuovo
sulla vela come veicolo di
comunicazione. Da qui un
circuito di eventi velici,
con quattro tappe in altret-
tante regioni del Sud d’I-
talia: regate con caratteri-
stiche diverse, che vanno
dalle classi giovanili alla
vela d’altomare, coinvol-
gendo circoli velici e strut-
ture turistiche.
“La vela è mare, vento,
sport, bellezza, amicizia,
incontri. Vieni a conoscere
con tutta la famiglia questo
mondo bello, vivo e acces-
sibile e sali a bordo anche
tu”: così recita l’appello
degli ideatori della manife-
stazione, che ha un main

partner nel Club Velico
Crotone. In effetti l’obiet -
tivo dichiarato del nuovo
circuito è di avvicinare
quanta più gente possibile
alle diverse dimensioni
dello sport della vela, tra-
sformandosi in un momen-
to di condivisione.

IL responsabile della Di-
rezione Territoriale Mez-
zogiorno di Bper Banca,
Salvatore Pulignano, ha
così commentato: “Bper
Banca ha attivato da anni
un forte legame con il
mondo della vela, uno
sport che valorizza il ma-
gnifico patrimonio natura-
le delle nostre regioni e che
trasmette valori molto im-
portanti ai nostri giovani,
quali il sacrificio e l’impe -

gno costante come ingre-
dienti essenziali per rag-
giungere qualsiasi traguar-
do. E’ per questo che ab-
biamo deciso di creare un
circuito di eventi che coin-
volge la Puglia, la Basili-
cata, la Calabria e la Sici-
lia, regioni in cui la Banca
è presente con circa oltre
100 sportelli”.
“C’è tanto mare e tanta vo-
glia di stare insieme al Sud:
il Bper Banca Vela Tour
nasce da questa semplice
constatazione” dice Fran-
cesco Verri, presidente del
Club Velico Crotone, con-
sapevole che “occorre uni-
re, riunire, collegare, fare
squadra. A Bari, Pisticci,
Crotone, Reggio Calabria,
Siracusa navigare dovrà
diventare come sciare a

Courmayeur: la cosa più
normale del mondo. E tutti
devono scoprire il mare blu
del Mezzogiorno, la nostra
storia millenaria (Siracusa
compie 2750 anni), il no-
stro cibo, i nostri vini. Il
tour è una grande occasio-
ne per dire tutto questo at-
traverso la vela, mezzo di
comunicazione per eccel-
lenza”.

L’EDIZIONE 2017 del
circuito Bper Banca Vela
Tour partita da Bari nello
scorso week end, dove il
Circolo Vela Bari vi ha in-
serito le Regate Nazionali
delle Classi 29er e O'Pen
Bic, due classi di riferi-
mento per la vela giovanile
moderna. Il 29er è una de-
riva acrobatica per due per-

sone di equipaggio (età
13-17 anni) dotata di tra-
pezio e gennaker, e consi-
derata propedeutica per le
classi olimpiche 49er e FX,
maschili e femminili. La
classe O'Pen Bic è un sin-
golo per equipaggi giova-
nissimi (10-14 anni) molto
sportivo e dinamico. Le
due regate nazionali hanno
richiamato a Bari oltre 100
velisti in erba.
Si continua in Sicilia, a Si-
racusa (che quest’anno
compie 2750 anni) insieme
all’Associazione Ritorno a
Corinto, dal 21 al 23 luglio,
con il Trofeo del Mito e le
Yachting Memories, rega-
te d’altura tra le boe in pre-
parazione della Regata
d’altura offshore “Ritorno
a Corinto”, 125 Miglia sul-

la rotta Siracusa-Zante-Pa-
trasso-Itaca che parte il 26
luglio e si conclude il 3
agosto.
Autunno in Basilicata: dal
21 al 22 ottobre, il Circolo
della Vela Porto degli Ar-
gonauti ospita a Pisticci la
prima uscita del Campio-
nato Invernale: regate di
vela d’altura, in un mare e
con un clima ideali tutto
l'anno, e in più la comodità
di un resort attrezzato e or-
ganizzato in un’area deci-
samente da scoprire.
Infine, la Calabria: dal 4 al
5 novembre il Circolo Ve-
lico Reggio ospita, sempre
all’interno del Bper Banca

Vela Tour, la Mediterra-
nean Cup di Optimist: una
grande classica di taglio in-
ternazionale che vede in
azione un centinaio di baby
skipper della popolarissi-
ma classe Optimist, la
“barchetta quadrata” che
da 30 anni forma i campio-
ni della vela.
In mezzo a tutto questo,
Crotone, sempre con il so-
stegno di Bper, ospita a fi-
ne agosto (dal 26 al 3) i
Campionati Nazionali di
vela giovanile: Laser, Op-
timist, tavole a vela, O'pen
Bic, kitesurf per un totale
di mille atleti. E ancora il
28 e 29 agosto la finale del
Beach Volley Italia Tour,
circuito nazionale targato
ancora Bper Banca.
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Organizzate
quattro tappe in
altrettante regioni
del Sud Italia

Dopo la Puglia
toccherà a
Sicilia, Basilicata
e Calabria


