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LUNEDÌ SERA LA CONSEGNA

Il Club Velico Crotone ha
ottenuto la nomination,
con altri tre circoli italiani
e la Marina Militare, per il
prestigioso titolo di “Club
dell’anno” riservato dall’organizzazione Acciari,
in stretta collaborazione
con la Federazione Italiana Vela, al circolo che
maggiormente si è distinto
nel panorama nazionale.
PARTITI in quaranta,
dopo il voto popolare, sono rimaste 'in gara' appunto quattro società sportive
fra le quali la giuria tecnica
sceglierà lunedì sera in un
evento dedicato che si
svolge dal 1991 e che sarà
ospitato nella splendida
Villa Miani, presenti immancabilmente il presidente della FIV Francesco
Ettorre e della Lega Italiana Vela Roberto De Felice.
SI TRATTA, come sottolinea la stessa Acciari, del
più importante e ambito riconoscimento nel settore
tanto da essere considerato
l’Oscar della vela, assegnato, oltre che al Club
dell'anno aderente alla Lega Italiana Vela, anche al

Nomination per quattro
C’è anche il Club Velico
miglior velista, alla “barca
dell’anno” e all' “armatore/timoniere” coprendo
così tutta l’eccellenza della vela italiana. Dal 2017
un nuovo riconoscimento
riservato alla “Marine”

Il circolo
crotonese in corsa
per il titolo di
‘Club dell’anno’
premierà il miglior porto
turistico dell’anno, secondo rigorosi criteri di selezione. La giuria, presieduta per regolamento dal presidente della Federazione
Vela e con Alberto Acciari, ideatore del premio, in

veste di segretario, è composta ogni anno personalità del settore. Essa prende atto del voto popolare,
seleziona le nomination finali e si riunisce – due ore
prima della cerimonia di
premiazione – per decretare il vincitore di ogni categoria.
L’ANNO scorso vinse
l’ambito Oscar la Società
Velica di Barcola e Grignano, organizzatrice, fra
l’altro, della celebre Barcolana di Trieste. E quest'anno in corsa - come nel
2016 del resto - c'è anche il
Club Velico Crotone in
corsa, forte di un Campionato Europeo straordinario corso da 290 atleti provenienti da 46 nazioni (record di tutti i tempi), di una
doppia presenza nella

squadra Optimist al Mondiale in Portogallo (di Andrea Milano e Demetrio
Sposato), della vittoria del
Campionato italiano under 12 del baby velista
Francesco Balzano, del

Viene assegnato
a chi si è distinto
nel panorama
nazionale
successo nella Barcolana
Young di Alessandro Cortese e anche del titolo di
campione italiano di kite
wave conquistato di recente dal suo allenatore
Tony Cili.

“LE autovetture veloci
fanno da zero a cento in
pochi secondi - commenta
il presidente del Club Velico Crotone Francesco
Verri -. Noi in 50 mesi siamo arrivati da zero alla nomination per il titolo di
’Club dell'Anno’. Nel
2012 non esistevamo. Nel
2016 a Crotone si è svolto
il Campionato Europeo
Optimist più partecipato di
tutti i tempi. Il merito è di
una squadra straordinaria
che si è formata - rapidamente - per strati e in cui
giovani con meno di trent’anni governano (davvero) gli eventi. La sfida consiste nel combinare efficienza e calore, servizi e
accoglienza, managerialità e dolcezza. La sfida è
dimostrare, in gruppo, con
un grande patto fra le ge-

nerazioni, che la volontà
può tutto, che nessun traguardo è irraggiungibile”.
“SALVATORES
nel
film 'Sud' fa dire a uno dei
suoi personaggi che ha occupato un asilo per protesta: 'Se ti muovi rapido
non vieni nelle foto (segnaletiche)'. Ecco, con
una battuta dico che vogliamo che le fotografie
del Club Velico Crotone
vengano sfocate perché ci
muoviamo rapidi, facendo
bene nell’interesse della
vela e del nostro grande
Paese tutto bagnato dal
mare”.
Appuntamento dunque a
lunedì sera per scoprire
quale sarà il club ad ottenre il riconoscimento del
2017.
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Nuoto, Ilaria Fonte la regina della Calabria

Ilaria Fonte punta di diamante del club crotonese

Ilaria Fonte, 17 anni, fiore all’occhiel- probabilmente ricco di altre vittorie,
lo dell’Asd NuotatoriKrotonesi, forte record e risultati sempre più prestigiodei suoi ben sette record regionali, è la si.
migliore nuotatrice calabrese.
Inutile nascondere che in casa dei
Un risultato, quello otNuotatoriKrotonesi,
tenuto dalla talentuosa
si lavora molto scruIlaria, che consegna al- L’atleta è il fiore
polosamente per il
lo sport ed al nuoto croraggiungimento
di
tonese, un motivo di all’occhiello
obiettivi molto imporgrande orgoglio e sodtanti, quali una medadisfazione,
nonché della Nuotatori
glia ai campionati naesempio di grande sazionali giovanili di
crificio, serietà e pro- Krotonesi
nuoto, in programma
fessionalità.
fra qualche settimana,
Qualità e caratteristie magari, anche una
che imprescindibili per chi fa nuoto a convocazione in nazionale.
certi livelli, che stando ai numeri ed al Nulla è precluso e tutto può accadere,
potenziale già espressi da Ilaria nella soprattutto se ci si allena con continuisua ancora breve ma intensa carriera, tà e grande impegno, ma anche quanlasciano presagire un futuro molto do attorno a te hai una società attenta,

preparata e molto organizzata, che
non lascia nulla al caso, proprio come
il presidente Antonio Fonte ha sempre
voluto che fosse.
Il resto lo fanno il carattere, la voglia di
vincere, e l'indiscusso talento di Ilaria,
reginetta di Calabria.
Ecco i suoi record:
Vasca da 25 metri, 200 dorso 2.17.87,
assoluti a Viterbo.
100 dorso, 1.04.46 a Riccione, categoria juniores.
100 misti, 1.06.89, Reggio Calabria,
categoria assoluti, vasca da 50 metri.
50 dorso, 31.44 a San Marino, categoria cadetti. 400 misti, 5.10.87, Roma, categoria assoluti.
200 misti, 2.27.87 a Crotone.
200 dorso, vasca da 25 metri, 2.19.87
a Ostia Lido, categoria juniores.

