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il CROTONESE

L’ATLETA DELLE FIAMME GIALLE OSPITE DEL CLUB VELICO

Vela, Silvia Zennaro esalta
il vento e il clima crotonese

Silvia Zennaro, atleta del-
le Fiamme Gialle, olim-
pionica a Rio de Janeiro,
saluta in conferenza stam-
pa Crotone, dove ha svol-
to il suo primo allenamen-
to del 2017 ospite del
Club Velico. E ringrazia
per le condizioni climati-
che, 'fredde ma non proi-
bitive come nel resto d'I-
talia dove sono tutti fermi'
e per l'ospitalità e per la
professionalità del circolo
'che, caso unico in Italia,
possiede le barche e quin-
di consente ai timonieri di
arrivare in Calabria in ae-
reo e, insomma, senza
percorrere migliaia di chi-
lometri con la barca su un
carrello stradale'. “Torno
a Crotone per la sesta vol-

ta, ero qui anche nel 2016
nello stesso periodo del-
l'anno - aggiunge Zennaro
- e, dopo la World Cup a
Miami, cui mi accingo a
partecipare, conto di tor-
nare. Qui c'è sempre vento
e l'onda formata permette
un allenamento specifico
molto utile. A casa mia, a
Chioggia, ci sono meno 6
gradi e ovunque c'è neve,
tranne a Crotone”. 'Que-
sto è sport di altissimo li-
vello - dice il presidente
del Club Velico Crotone
Francesco Verri, insieme
al neo presidente della VI
Zona FIV Alfonso Valen-
ti - ma è anche, e forse so-
prattutto, turismo. Nella
prima settimana di gen-
naio abbiamo avuto in cit-
tà trentadue atleti prove-
nienti da Salò, Cagliari,
Porto Cesareo e Taranto;
ora è qui Silvia Zennaro.
L'8 febbraio arriverà la
medaglia d'argento alle
Olimpiadi Tonci Stipano-
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vic con venti laseristi e al-
la Carnival Race, che co-
mincia il 25 febbraio, si
sono già iscritti i team di
Russia, Ungheria, Croa-
zia, Lettonia, Turchia,
Austria, Israele e Malta. È
tutto questo, in inverno, a
febbraio, in un periodo in
cui se non ci fossimo noi e
il Crotone Calcio, che
ospiterà Juventus e Roma,
circolerebbe solo qualche
fantasma. La speranza è
che le amministrazioni,
come accade a Trieste o a
Riva del Garda, facciano
proprio il progetto - che,
più che un progetto, è un
fatto concreto - di desta-

gionalizzazione del turi-
smo per effetto di grandi
eventi sportivi che sposta-
no migliaia di persone'. Il
comandante della Guar-
dia Costiera, Giuseppe
Andronaco, dal canto suo
ha rimarcato l'impegno
della Capitaneria per la si-
curezza in mare e per lo
sviluppo delle attività
nautiche, strategiche in
una città come Crotone,
mentre il delegato provin-
ciale del Coni ha salutato
con grandi elogi questo
alto momento di sport
consegnando a Silvia
Zennaro una targa ricor-
do.

L’olimpionica:
“qui c’è sempre
tutto per poterti
allenare bene”


