Relazione sulla stagione agonistica 2014.
Il 2014 ci ha visto protagonisti in varie dinamiche.
A livello nazionale il team ha partecipato a molte regate, ottenendo positivi risultati, e
a livello locale,oltre all’ottima organizzazione della Regata Nazionale, fantastica prima
edizione del Campionato Sociale e, grazie all’acquisto di un’imbarcazione Hansa303, è
cominciata la nuova avventura della vela paralimpica giovanile.
Una flotta di 9 imbarcazioni ed altrettanti timonieri. L’ingresso nella squadra
agonistica di tre atleti fanno della realtà sportiva A.s.d. Liberi nel Vento la squadra
agonistica più importante d’Italia.
La stagione sportiva, dopo le varie riunioni programmatiche, è cominciata a fine
Marzo con il riarmo delle imbarcazioni e la riapertura della base nautica. Primo investimento
dell’anno la realizzazione dell’impianto d’ acqua calda nei bagna 2-3-4-5.
Per consolidare al meglio la squadra agonistica e far entrare subito nel “clima” delle
regate i nuovi atleti lo staff ha pensato bene di organizzare il Campionato Sociale 2014 che
si è sviluppato con una regata al mese da Aprile a Settembre.
Si è regatato il 26 Aprile, 11 Maggio, 12-13 Luglio, 10 e 17 Agosto e il 7 Settembre.
Iniziativa che è stata sponsorizzata dall’Azienda Sollini Accessori Calzature.
Grazie alla sponsorizzazione sono stati inseriti diversi premi in palio: al 1° assoluto 1
muta di vele, al 2° assoluto un fiocco. Al 1° classificato dei nuovi atleti 1 fiocco ed al 2°
classificato 1 giubbetto autogonfiabile. In totale sono state realizzate ben 14 regate ed
altissima è stata la partecipazione degli atleti.
Classifica finale che ha visto la vittoria di Giorgio Piccioni davanti a Giorgio Curzi.
Classifica dei nuovi atleti primo Paolo Vichi davanti a Giuseppe Sgalla.
In campo nazionale la prima trasferta è stata quella di Cattolica vinta da Giorgio Curzi.
Buon terzo posto di Federico Burini. Manifestazione sportiva a cui hanno preso parte anche
Conti Sara e Fabio Mariani vincitore della quarta prova.
Il primo week end di Giugno il team ha partecipato alla seconda edizione del Trofeo
Nazionale Team Race.

1

Associazione Sportiva Dilettantistica“Liberi nel Vento” Viale Lido 9 63900 Fermo
Base Nautica c/o Porto Turistico “Marina di Porto San Giorgio”, posto barca n.705 e 706
C.F. 90034430448 - P.IVA 01885080448
www.liberinelvento.it - info@liberinelvento.it – asdliberinelvento@pec.it – x-1591@federvelapec.it

Un’avvincente manifestazione sportiva molto ben organizzata dalla Compagnia della
Vela. La squadra Asd Liberi nel Vento composta da Conti, Mengascini, Curzi e Malavolta si
è piazzata al quarto posto.
Splendido fine settimana quella del 12-13 Luglio che ci ha visto organizzatori, insieme
alla Lega Navale di Porto San Giorgio, di una splendida VIII edizione del “Trofeo Sandro
Ricci – Trofeo Rotary Club di Fermo”. Ben 22 gli atleti al via e vittoria finale di Antonio
Squizzato.
Positivissima partecipazione dell’atleta di casa Giorgio Piccioni che un primo ed un
secondo posto si piazza al sesto posto in classifica generale.
Tutti gli atleti, accompagnatori, allenatori, il Presidente ed il 1° membro del Comitato
di Regata si sono complimentati con il C.O. per la gentile accoglienza e la professionalità
dello staff nell’organizzazione della manifestazione sportiva.

A fine Luglio il team ha partecipato alla Regata Nazionale di Dervio e a fine Agosto
alla regata Nazionale di Mandello del Lario.
Molto corposa e positiva, ben 5 imbarcazioni ed altrettanti timonieri, la trasferta in
Sardegna per la prima regata organizzata dal Circolo Acque Libere dell’Isola della
Maddalena.
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Trasferta molto impegnativa che ha visto la partecipazione di Conti, Curzi,
Mengascini, Sgalla e Vichi alla loro prima regata fuori regione. Gli atleti si sono confrontati
con condizioni meteo molto impegnative, mare formato e vento a 20 nodi. Positivo 4° posto
di Giorgio Curzi.

Dopo l’impegnativa trasferta in Sardegna il team ha partecipato con ben 5 atleti alla
più importante regata del 2014, il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche che si è svolto
a Loano, in Liguria, dal 9 al 12 ottobre.
Manifestazione sportiva condizionata da condizione meteo avverse. Vento
praticamente assente. Con un 13mo e 4° posto l’atleta della Asd Liberi nel Vento Rossella
Mengascini si è piazzata 3° in classifica generale e 2° in classifica I.F.D.S.
Positiva la regata di Giorgio Piccioni che centrava un 3à posto alla prima prova.
L’OCS della seconda prova lo rilegava al 15mo posto.
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A Rossella Mengascini andava anche il Trofeo Carlo Annoni 2015. Molto positiva in
generale la trasferta ligure per la Asd Liberi nel Vento che dopo il 3° posto IFDS del 2013 da
difendere portava a casa un bel 3° posto in classifica generale e 2° IFDS.
Stagione 2014 positiva che ha visto nella mattina del 12 Luglio uno dei momenti più
belli ed intensi.
Grazie alla volontà di allargare l’attività sportiva, grazie al D.T. Fabrizio Ortenzi,
all’istruttore Stefano Iesari e a Giorgio Curzi la Asd Liberi nel Vento ha presentato
l’Hansa303, barca australiana acquistata a Giugno con la finalità di iniziare la scuola vela
paralimpica giovanile. Un investimento di 7.851,31Euro per il Ns circolo velico.

Su imput di alcuni genitori di bambini disabili, dopo un’attenta ricerca di mercato, lo
staff grazie al nuovo sponsor ha deciso di acquistare dall’azienda UpSail un deriva,
Hansa303 Wide, che viene utilizzata nel mondo per avvicinare alla vela anche bambini con
disabilità.
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Straordinaria prima stagione con Luca, Diego e Michele, bambini di 11 anni, che
hanno frequentato positivamente i corsi di vela tenuti dall’istruttore Stefano Iesari.

Stagione 2014 che ci ha visti premiati con preziosi ed importanti riconoscimenti.
Il 17 Agosto alla Asd Liberi nel Vento è stato assegnato l’Oscar per il Sociale 2014
con la seguente motivazione:
“Mare e vela costituiscono un binomio come terapia e riabilitazione sociale, per
consentire la partecipazione di atleti disabili e normo-dotati allo sport della vela”.
Premio ritirato a Francavilla d’Ete in occasione della NOTTE DEGLI OSCAR
MARCHIGIANI.
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A fine manifestazione tutti i giurati hanno assegnato alla Asd Liberi nel Vento il
preziosissimo riconoscimento di MARCHIGIANO DELL’ANNO!!!
Uno straordinario e prezioso riconoscimento che abbiamo, con piacere, dedicato a tutti
coloro che animano, sostengono e credono nelle finalità associative: il mare e le sue
emozioni per tutti!!!
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A Dicembre, in occasione della Festa dello Sport del CONI Provinciale di Fermo il
CONI Nazionale ha assegnato alla Asd Liberi nel vento una benemerenza per la preziosa
attività svolta.

Nello stesso evento è stato assegnato un Premio Speciale all’istruttore Stefano Iesari
per il prezioso e professionale contributo che da alla causa della Asd Liberi nel Vento.
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Il 12 Dicembre, ad Ancona, in occasione della Festa dello Sport del CONI
Marchigiano è stato consegnato un Premio all’atleta Rossella Mengascini per il positivo
risultato ottenuto al CICO 2014.

Iniziative sportive e sociali, premi e riconoscimenti, sorrisi, emozioni, momenti
speciali che danno ancora più carica ai soci, volontari, atleti, collaboratori della A.s.d Liberi
nel Vento nel cercare di perseguire con più determinazione le finalità associative:
-

il mare e le sue emozioni per tutti!!!

Una realtà sportiva che nel corso di questi anni, grazie alla compartecipazione di
privati, enti e sponsors, è riuscita a creare all’interno del Porto Turistico Marina di Porto San
Giorgio Spa una base nautica paralimpica in grado di dare a tutti la possibilità di fare sport
della vela in completa autonomia e sicurezza.
A tutti… Buon Vento!!!

E’ bello essere… Liberi nel Vento!!!
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