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Liberi nel vento: buona la prima
a cura di Gian Luca Pasini (http://incodaalgruppo.gazzetta.it/author/gpasini/)

Buona la prima nel bel mare Adriatico. Bella giornata di vela Domenica 26 in occasione della prima giornata di regate del
Campionato 2.4mr – 2020 – Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda. Nel massimo rispetto dei protocolli
anti contagio, come da disposizioni ministeriali e della Federazione Italiana Vela, i timonieri della Liberi nel Vento sono
tornati in acqua per sfidarsi nelle due prove in programma. Campo di regata perfettamente posizionato dall’Ufficiale di
Regata F.I.V. Carlo Iommi, Presidente della Lega Navale Italiana in collaborazione con l’istruttore federale Stefano Iesari
ed Andrea Giammarini.
Prima prova vinta da Giancarlo Mariani e
seconda da Mario Gambarini. Classifica parziale
che vede a pari punti ben quattro timonieri a
seguire gli altri.
“Non è stato semplice riprogrammare l’attività a
causa dei noti problemi legate al Covid19. Nel
massimo rispetto delle disposizioni, grazie anche
alla Croce Azzurra di Porto San Giorgio ed al
Marina di Porto San Giorgio Marinedi, siamo
tornati ad organizzare un evento sportivo, anche
se a carattere regionale, e a tornare a fare quello
che riteniamo essere uno degli sport più belli, se
non il più bello del mondo… la vela. – dice il
Presidente Daniele Malavolta – Un piccolo
segnale per tornare ad infondere ed infonderci
positività con la bellezza dello sport per tutti”
Da qualche giorno è ripartita la scuola vela per
tutti, e già da questo week end un gruppo di 13
persone provenienti da Roma saranno a Porto San
Giorgio per essere… Liberi nel Vento. Venerdì 31
ben tre timonieri partiranno alla volta di Dervio,
sul Lago di Como, per difendere la prestigiosa
vittoria alla Regata Nazionale Trofeo Albricci del
2019, organizzata dalla Lega Navale Milano. E il
9 Agosto tutti ancora in acqua per la seconda prova del Campionato 2.4mr – 2020 Trofeo Sollini Accessori Calzature –
Sollini Unip Lda.
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Tweet di @Gazzetta_it
LaGazzettadelloSport
@Gazzetta_it
VIDEO #FlaviaPennetta, da atleta a mamma:
"All'inizio tutti gli equilibri erano sballati. Poi,
grazie a Fabio..." #tennis #gazzetta
#gazzettaactive rosea.it/9c17d577Ar

Pennetta, da atleta a mam…
L'ex tennista ci ha raccontat…
video.gazzetta.it
Incorpora
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