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VELA - ATTESI 1200 ATLETI
impegnativo rispetto alla
Carnival Race, appena terminata. Lo sa il presidente
Verri e lo sa anche il Cavaliere Norberto Foletti, presidente dell’Associazione
italiana classe Optimist, il
quale ha confessato di essere “un po’ preoccupato perché i Campionati giovanili
sono difficoltosi da organizzare” e poi “sono preoccupato anche perché mi sto
facendo più amici a Crotone che nella mia città”, ha
detto Foletti elogiando Crotone, dove dice di aver visto
un entusiasmo ed un coinvolgimento unico della città, nella quale si è data importanza anche agli eventi
collaterali alla regata.
Al termine della conferenza, Verri - con la collaborazione della Asd Pallavolo

Nella foto al centro un
momento della conferenza
stampa che ha chiuso la
Carnival Race di Crotone

Aurelia Parente

Al Club velico di Crotone si
archivia una pagina di sport
e se ne scrive immediatamente una nuova.
Dopo il successo della Bper
Banca Carnival Week e
della Bper Banca Carnival
Race, il presidente del Club
velico Crotone, Francesco
Verri, ha annunciato i prossimi appuntamenti di vela,
durante una conferenza
stampa che si è tenuta mercoledì mattina presso la sede operativa del circolo velico, sul porto turistico.
SI TRATTA dei Campionati italiani giovanili classi
singolo, che si svolgeranno
a Crotone dal 26 agosto al 3
settembre 2017, durante i
quali 1.200 atleti si sfideranno nelle categorie Optimist, Laser, O’pen Bic,
Windsurf e Kitesurf, e della
Bper Banca Carnival Week
2018, che si svolgerà dal 6
al 13 febbraio del prossimo
anno, all’interno della quale si terrà la Bper Banca
Carnival Race, che si disputerà dal 10 al 13 febbraio.
“I commenti raccolti al termine della Carnival Weekha detto Verri - sono stati
tutti positivi, segno che la
città sta lavorando bene e

Il Club Velico
guarda già al
prossimo evento
di agosto
che forse questo sforzo sta
andando nella direzione
giusta. Quello che voglio
sottolineare è che il Club
velico Crotone, dall’esperienza di quattro amici al
bar, nell’accezione positiva
dell’espressione, è diventato soggetto collettivo. Il
club è una comunità, molte
persone con una straordinaria testa, a lavoro. Niente
leader che trascinano e tirano, sono modelli superati e
perdenti. Qui invece c’è
una squadra di persone fenomenali, da qui il fenomeno Crotone, in grado di fare
cose straordinarie”.
DURANTE
l’incontro,
moderato dal giornalista
Fabio Colivicchi, è intervenuto anche il presidente
della Federazione italiana
vela, Francesco Ettorre, il
quale si è complimentato
per l’impegno e l’ottimo risultato conseguito da tutti i
componenti del circolo velico: “E’ stato un grande
evento sportivo e culturale,
ma quello che voglio mettere al centro sono le condizioni meteo davvero ec-

E ora i campionati italiani
La Carnival Race è un successo assoluto
cezionali di Crotone. Questa è la base sulla quale costruire tutto il percorso futuro della vela in Calabria.
Sono solo quattro anni che
il Club velico opera in questo campo, ma in quattro
anni si è messo a frutto tutto
quello che di meglio il territorio può offrire”.
Il prossimo evento di vela
che coinvolgerà la città - i
Campionati italiani giovanili - sarà certamente più

Crotone - ha annunciato
una novità che caratterizzerà i Campionati giovanili di
questa estate: all’interno
dell’evento di vela si svolgerà un trofeo nazionale
professionistico di Beach
volley, per il quale sulla terraferma sarà allestito un
campo sul quale si sfideranno 300 atleti professionisti,
con lo sfondo di 1.200 atleti
che navigano a vela.
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Schultheis vince nei Juniores
Brillano gli atleti del Club Velico
Sotto un cielo rosso tramonto, sulla Piazza Marinai
d'Italia si è svolta la premiazione finale, aperta con
una coreografia della scuola di danza Olimpia. Nella
classifica Juniores, a salire sul gradino più alto del
podio è stato il giovane maltese Richard Schultheis,
che ha superato il romano Marco Gradoni (Tognazzi
Marine Village). Terza e prima tra le ragazze la napoletana Gaia Falco (CVR Italia), seguita dalla romana
Giulia Sepe (CV Roma) e al terzo dalla Beatrice Sposato (CV Crotone).
Nella volata per il successo tra i Cadetti, alla fine ha
prevalso il giovane crotonese Alessandro Cortese
(CV Crotone), che ha approfittato del calo nel finale di Tommaso De Fontes
Bene anche gli
(NIC Catania), finito secondo. Sul terzo gradino del
atleti di casa, in
podio si è inserito il turco
bella evidenza in Mustafacan Oztuncel Urla
di Izmir). La classifica
tutte le categorie SC
femminile vede prima Maria Vittoria Arseni del CV
Roma, seconda Ginevra
Caracciolo (LNI Napoli) e terza Marta Marafioti (CV
Crotone).
Insieme al Club Velico Crotone, CONI, Federazione
Italiana Vela e Associazione italiana classe Optimist,
l’evento ha potuto contare sul Comune di Crotone,
protagonista della Carnival Week insieme al title
sponsor BPER Banca, e Regione Calabria, Camera di
Commercio, Autorità Portuale di Gioia Tauro, Diocesi
di Crotone e Santa Severina, Azienda Sanitaria Provinciale. Il Prefetto Vincenzo De Vivo e il questore in
persona hanno coordinato le riunioni sulla sicurezza
con i Carabinieri, e Capitaneria e Guardia di Finanza
hanno dato ogni garanzia a mare.
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