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Liberi nel Vento… parte la stagione sportiva 2020
a cura di Gian Luca Pasini (http://incodaalgruppo.gazzetta.it/author/gpasini/)

Nel massimo rispetto dell’emergenza sanitaria
legata al coronavirus19, dopo aver prodotto ed
applicato il protocollo anti contagio come da
indicazioni ministeriali e federali le
imbarcazioni della classe Hansa303 e 2.4mr ,
sabato 11 c.m., sono tornate a solcare le acque
del mare Adriatico. Gli atleti della Liberi nel
Vento, dopo il riarmo delle imbarcazioni, sono
tornati ad allenarsi sotto la direzione
dell’istruttore Stefano Iesari.
Gradita sorpresa questa mattina alla base della
Liberi nel Vento la presenza della Preside
Margherita Bonanni alla sua prima uscita
ufficiale da Presidente del Rotary Club di
Fermo insieme alla delegata Marzia
Marchionni. “Da sempre il Rotary di Fermo
sostiene ed appoggia le finalità associative. Una
bellissima realtà sportiva d’Italia, efficiente,
organizzata che trasmette positività, gioia, amore per la vita. E’ un grande piacere per noi essere oggi qui, alla
partenza della stagione 2020, per dare il buon vento agli atleti e a tutto lo staff della Liberi nel Vento. Anche in
questo momento economicamente delicato saremo vicini e collaborativi con questa splendida realtà vanto di tutto il
comprensorio fermano. Danno energia a tutti noi”
“Come da indicazioni del direttore sportivo Fabrizio Ortenzi e del medico sportivo Sergio Maria Brunamontini,
abbiamo agito con prudenza ed aspettato che la situazione sanitaria fosse molto favorevole per poter riprendere l’attività
sportiva – dice il Presidente Daniele Malavolta. Con grande dispiacere ma nel massimo rispetto dell’emergenza sanitaria
abbiamo annullato due grandi eventi sportivi che erano in programma per metà Giugno, Campionato Nazionale
Hansa303 Trofeo VEGA, ed inizio Luglio, Regata Nazionale 2.4mr Trofeo Sandro Ricci Trofeo Rotary di Fermo
Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli. Una grande lavoro programmatico, nel massimo rispetto dei protocolli
sanitari, realizzato in collaborazione con lo Studio Crosta Associati, la proprietà del Marina di Porto San Giorgio
Marinedi e di tutto il team Liberi nel Vento. Grazie di cuore alle aziende che ci sostengono e, anche in un momento
economico così delicato, ci sono vicine, ci sostengono e ci spingono ad andare avanti. Un grazie anche alla
Federazione Italiana Vela, a tutta la Giunta del Comitato Paralimpico delle Marche che, anche nel periodo del lockdown, è stata vicino a tutte le realtà che promuovono lo sport per persone con disabilità.”
E dopo due settimane di allenamenti i timonieri della classe 2.4mr, Domenica 26 Luglio, torneranno a sfidarsi in acqua
nella prima prova dell’avvincente Campionato 2.4mr Trofeo “Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip LDA”
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VIDEO #FlaviaPennetta, da atleta a mamma:
"All'inizio tutti gli equilibri erano sballati. Poi,
grazie a Fabio..." #tennis #gazzetta
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Pennetta, da atleta a mam…
L'ex tennista ci ha raccontat…
video.gazzetta.it
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