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Nella foto grande equipaggi in acqua; qui sotto kitesurfisti all’opera; sotto
tra le due foto di beach volley quella che raffigura la Curva Sud del Crotone

DAL 26 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE

Vela e beach volley
Crotone si conferma
‘capitale dello sport’
FABIO FIORE

Il profumo del grande evento in arrivo si respira calpestando il suolo del porto
vecchio, laddove affaccia
la club house del circolo velico. Lavori in corso che annunciano l’arrivo di un
esercito di imbarcazioni,
atleti, accompagnatori. La
nuova base marina del Club
Velico pronta per essere
inaugurata, l’entusiasmo e
la frenesia degli organizzatori, i quali non intendono
lasciare nessun dettaglio in
sospeso. Sì, il grande evento è dietro l’angolo, e stavolta, più ancora delle altre,
i numeri sono imponenti:
1200 gli skipper attesi in acqua in una settimana di gare
che accenderà una volta di
più i riflettori su Crotone
‘capitale dello sport’, sempre più catalizzatore di turismo sportivo, grazie anche alla presenza in serie A
della squadra di calcio che
contribuisce in maniera
ruggente ad offrire una fi-

nestra nazionale sul palcoscenico locale. Cosa che ormai da anni contribuisce ad
offrire anche il Club Velico, impegnata nella preparazione di una manifestazione impressionante per
qualità e numeri. Ma nonostante la giovane età il circolo crotonese ha dimostrato di saperci fare, ottenendo
l’organizzazione di un

Il Club Velico
ospita due grandi
appuntamenti
nazionali
evento che la Fiv ha assegnato senza un attimo di
esitazione.
I dettagli dell’evento sono
stati illustrati mercoledì
mattina alla presenza del
presidente del Club Velico,
Francesco Verri, del sindaco di Crotone Ugo Puglie-

Attesi in città oltre 1200 atleti
per gli eventi in calendario
se, dell’assessore allo sport
Giuseppe Frisenda, dell’assessore regionale Antonella Rizzo e del presidente
della Bper Francesco Lucifero.
Una settimana intensa che
Crotone governerà sapendo
di avere gli occhi puntati
addosso di tutto il mondo
della Vela. Dal 26 agosto al
3 settembre saranno giorni
scanditi da eventi sportivi
ma anche collaterali, con la
vela accompagnata anche
dal Beach volley, altra disciplina che riempirà la settimana con un evento di
portata nazionale, ossia il
Beach volley Italia tour, per
la prima volta nella storia
ospitata da una città calabrese. Giusto per integrare
presenze già cospicue e far
registrare un sold out che fa
gongolare le casse degli albergatori crotonesi. In que-

L’edizione 2017 della Coppa Primavela e dei Campionati nazionali giovanili per
le classi in singolo, si svolgerà dal 27 agosto al 3 settembre a Crotone, sul mar
Ionio, scelta per la qualità
organizzativa, le strutture e
le straordinarie condizioni
meteomarine, ideali per la
vela. “Stiamo facendo ogni
sforzo per essere all’altezza
di questo titolo e dell'impegno cui ci ha chiamato la
Federazione Italiana Vela”
ha detto il Presidente del
Club Velico Crotone, Francesco Verri.
Le due kermesse giovanili
quest’anno si preparano a
battere ogni record: saranno 1200 i partecipanti totali,
grazie alla scelta della Federazione Italiana Vela di
aggiungere alle tradizionali
classi Optimist (il singolo
per i giovanissimi), Laser
4.7 e Radial, e Windsurf
Techno 293, protagoniste
delle passate edizioni, anche la classe O'pen Bic (singolo acrobatico) e la specia-

sti giorni di fine estate è praticamente impossibile reperire una stanza tra i vari
hotel e B&B, case vacanze
e appartamenti di Crotone.
Tanto che, come ha spiegato anche Francesco Verri, ci
si è dovuti appoggiare anche a strutture ricettive di
Melissa, Cirò Marina, Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto. Insomma, un pienone
senza precedenti, che rappresenta anche una iniezione di entusiasmo e fiducia
per un territorio spesso sopraffatto dalla depressione
e pessimismo.
L’avventura comincia sabato 26 agosto con la inaugurazione della nuova base
Marina del Club Velico, a
partire dalle 18, alla presenza del presidente nazionale
della Fiv e del vice presidente del Coni nazionale,
Alessandra Sensini.

lità emergente del Kiteboarding (che esordirà nella vela alle Olimpiadi Giovanili del 2018 a Buenos
Aires). Nel dettaglio la 32ª
Coppa Primavela si terrà
nelle giornate del 27 e 29
agosto, e dal 31 agosto al 3
settembre sarà invece la
volta dei Campionati Giovanili per le classi in singolo”. Inoltre sempre a Croto-

Si registra il sold
out in tutte le
strutture ricettive
della città
ne, dal 26 al 30 agosto, si
svolgerà il primo Meeting
nazionale delle scuole di
vela, un nuovo format Fiv:
45 bambini faranno la loro
prima esperienza armando
e disarmando, navigando e
scuffiando al fianco dei giovani campioni che puntano

ai titoli italiani.
Le location tecniche di questo evento sportivo sono
due: il porto turistico (per
Optimist e Laser), il Club
Velico Crotone Sport Beach, spot affacciato su un
mare caraibico dedicato alle tavole e agli O' Pen Bic.
Dal 26 al 27 agosto, inoltre,
si svolgerà il beach volley
Italia tour, 14 coppie in gara
e in palio un titolo italiano
di grande prestigio. Martedì 29 agosto è previsto anche l’arrivo della troupe
della trasmissione Rai Linea Blu. E inoltre il 2 settembre si svolgerà il Convegno nazionale “Il bello
dello sport, il brutto del doping”.
Un fine agosto di sport che
coinvolge tutta la città. Il
Comune di Crotone, Regione Calabria, Camera di
Commercio e Autorità Portuale di Gioia Tauro sono
partner del sistema "Città
della vela”. Main sponsor
dell’evento è Kinder+Sport
affiancato dagli Official
Sponsor Bper Banca e Audi
Zentrum di Lamezia Terme. Lo spettacolo è assicurato, al Club Velico Crotone, reduce dall’organizzazione, nel 2016, dei Campionati Europei di Optimist
più affollati di sempre (290
atleti da 46 nazioni).
Intanto il primo equipaggio
è già arrivato a Crotone e sta
già ‘familiarizzando’ con il
clima e la città. Nelle prossime ore sono attesi gli altri,
e allora la felice invasione
potrà dirsi completa.
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Il turismo sportivo prende sempre più piede
“Il boom di presenze registrate
nelle prime due settimane di
agosto 2017 ha determinato il
sold out in tutte le strutture ricettive della nostra Provincia,
l’aumento delle presenze dimostra il grande potenziale turistico della nostra città” - sono queste le parole del presidente della
Camera di Commercio di Crotone Alfio Pugliese “ad attirare
l’attenzione dei turisti - continua
Pugliese – sono sicuramente i
punti di forza del nostro territorio quali, il clima, il mare pulito, la cortesia dei nostri operatori e sicuramente l’eccellenza dell’offerta enogastronomica
che fa registrare, nel primo trimestre 2017, un aumento del

21,9% delle esportazioni dei
prodotti calabresi: segno di
quanto i nostri prodotti siano
sempre più apprezzati nel mondo”.
MA CROTONE non è solo
questo, negli ultimi anni sta
prendendo piede una nuova forma di turismo, il turismo sportivo grazie all’impegno delle associazioni sportive presenti sul
territorio. Il passaggio in serie A
del Crotone calcio, i campionati
di vela del Club Velico di Crotone, di cui noi siamo parte organizzatrice istituzionale, il
nuoto, il pugilato, la pallavolo e
quant’altro fanno ben sperare in
un fenomeno turistico destagio-

nalizzato. Sono molti gli impegni sportivi presenti in calendario nei prossimi mesi; oltre all’apertura del campionato di
calcio di domenica scorsa che ha
visto impegnata la squadra del
presidente Vrenna contro il Milan, al quale va tutto il nostro
plauso per aver saputo credere
ed investire in un sogno, condiviso non soltanto dai crotonesi, ma da tutta la Calabria; dal 26
agosto al prossimo 3 settembre
si terranno sempre a Crotone i
campionati nazionali giovanili
di vela, organizzati dal Club Velico, che vedranno la presenza di
più di 1200 atleti con team a seguito. Crotone, da un paio d’anni a questa parte, è nota come

“Crotone città della vela”, grazie all’attività ed all’impegno
profuso dal Club Velico di Crotone che ha saputo valorizzare le
peculiarità del nostro territorio,
facendosi promotore di grandi
eventi come i campionati europei di vela dello scorso anno.
Inoltre sempre nel mese di settembre si svolgeranno a Crotone
le Olimpiadi della terza età di
Confcommercio 50&più con la
presenza del Presidente Nazionale Renato Borghi, che porteranno circa 1000 persone.
QUESTI eventi, dimostrano
che l’offerta turistica del nostro
territorio è variegata e che non si
esaurisce con la chiusura della

stagione estiva. Possiamo fare
turismo tutto l’anno, ma per farlo diventa prioritario migliorare
l’offerta ricettiva, occorre sapere attrarre ed accogliere il turista
che ha scelto la Calabria, la provincia di Crotone quale meta per
la sua vacanza, ma soprattutto
dobbiamo mettere il turista in
condizione di poter raggiungere
facilmente il nostro territorio.
Adesso, prosegue Pugliese, senza facili entusiasmi e mere
enunciazioni dovremmo mettere a frutto per il futuro i risultati
ottenuti, con una intensa pianificazione e potenziando ed investendo nelle infrastrutture esistenti quali porto, aeroporto,
strade e rete ferroviaria.

