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Prima Edizione
ed è subito podio
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3° posto per Anemos
in Classe Crociera
alla Classica d’Altura

Atto III° - Anemos
Sailing Team prepara
la Rolex di Malta

Se un podio si
conquista 2 volte

Il Programma di Altura fa il pieno

Nel 2009 Anemos con
l’imbarcazione
Amapola si classificò
prima in Classe R2 e
vinse la Roma per
tutti; erano gli inizi di
un progetto che
allora pochi potevano
immaginare, ma sul
quale si è sempre
lavorato con passione
e assoluta dedizione.
Inutile dire che certi
risultati così ambiti e
così ambiziosi sono
per molti solo buona
sorte che il mare
riserva a chi disegna
rotte e regola vele
per
quasi
una
settimana. Poi accade
che un bel giorno,
solo dopo quattro
anni, quel podio è
ancora lì, lo stesso,
identico,
e
ad
occupare,
questa
volta il terzo gradino,
è l’equipaggio di
Amapola. Se un podio
così importante si
conquista per due
volte, in così poco
tempo,
potete
credere che la sorte e
basta, qui non è di
casa. Buon vento !

Il Programma d’Altura 2013 fa il pieno di successi e conferma le intuizioni che i Direttivi delle due
Associazioni avevano preventivato: è l’anno per consolidare una forte posizione nel panorama della
vela in classe Crociera nelle regate d’Altura. La Roma per tutti con una edizione svoltasi per tutta la
sua durata con venti leggeri, o leggerissimi, ha messo a dura prova la concentrazione e la tattica
dell’equipaggio di Amapola che ha saputo raccogliere un ottimo terzo posto in Classe Crociera con
condizioni meteo marine sulla carta estremamente sfavorevoli. Ancora una volta la presenza di
Maurizio D’Amico, formatore dell’Anemos Sailing Team, ha dato quel valore aggiunto imprescindibile
per portare a casa un così bel risultato. L’intero equipaggio ha dato grande prova di maturità e di
crescita sia in questa edizione della Roma per tutti sia nella Regata costiera 30+30 organizzata dal
Circolo Velico di Fiumicino utile come seconda prova del Programma d’Altura, (visto l’annullamento
della Lombardini Cup Roma Giannutri per maltempo) dove l’imbarcazione Amapola ha conseguito
nelle due prove un terzo e secondo posto ed un terzo posto in overall, accanto a Mida che ha
conseguito un secondo ed un primo posto nelle due prove totalizzando un ottimo primo posto in
overall. Il Programma Vela d’Altura 2013 Anemos Sailing Taem, nato come un tentativo di sondare il
cammino fatto sin qui, nel misurarsi con competitor qualificati , sta di contro dando risposte ben più

importanti di quanti ci si aspettava; ed ora si attende la terza partenza, la più prestigiosa, quella che
ogni velista-diportista spera di partecipare almeno una volta nella sua esperienza: ci vediamo ad
ottobre a Malta per la XXXIVa edizione della Rolex Middle Sea Race.

Dall’11 al 19 maggio, presso il porto Turistico
di Roma, si è svolta la Quinta Edizione
dell’Evento Angeli nel Vento; caratterizzata da
condizioni meteo-marine non proprio favorevoli, anche quest’anno però
i bravissimi atleti dell’organizzazione sono riusciti a far conoscere da
vicino il mondo della vela ad oltre 400 ragazzi con differenti disabilità.
Un grande ringraziamento va sempre agli armatori che mettono a
disposizione le loro imbarcazioni per consentire alla manifestazione di
raggiungere sempre più Associazioni del territorio desiderose di vivere
questa avventura. Foto, video e il Diario di Bordo 2013 con i disegni dei
ragazzi più significativi è possibile vederli sul sito www.angelinelvento.it;
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I prossimi appunatmenti
dell’Anemos
Sailing
Team: 5, 6, 12 ottobre
Ottavo Trofeo Alberto
Incarbona, 19 ottobre
XXXIVa Rolex Middle Sea
Race, 27 ottobre prima
prova
del
XXXIII°
Campionato Invernale di
Roma.
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