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Premi al mondo delle regate da lunedì via al televoto

Tempo di scelte difficili nel mondo della vela italiana. Chi mandare alle

Olimpiadi di Tokyo nei Nacra 17, visto che abbiamo due equipaggi top del

calibro di Vittorio Bissaro in coppia con Maelle Frascari, e Ruggero Tita in

coppia con Caterina Banti. Da notare tra l' altro che si tratta di quattro atleti con

link romani, visto che i due timonieri sono entrambi atleti con le stellette, delle

Fiamme Azzurre il primo e delle Fiamme Gialle il secondo, mentre le ragazze

che presiedono la prua sono tutte e due tesserate con il Canottieri Aniene del

Presidente Massimo Fabbricini. Per farsi un' idea delle difficoltà della scelta

alla quale nei prossimi mesi saranno chiamati i vertici di Federvela, l' allenatore

dei Nacra Ganga Bruni e il Direttore Tecnico Michele Marchesini basta leggersi

sul sito istituzionale FIV l' intervista appena rilasciata da quest' ultimo a

conclusione dei mondiali di Geelong nel sud dell' Australia dove Bissaro-

Frascari, campioni mondiali in carica, si sono piazzati al quinto posto, mentre

Tita-Banti, campioni mondiali 2017 e 2018 hanno chiuso al 18° posto. L' altra

scelta difficile sarà quella necessaria per stabilire il Velista FIV dell' Anno 2019,

il premio ideato da Alberto Acciari nel 1991 giunto alla sua 26° edizione. I

cinque finalisti sono pubblici e il prossimo 24 marzo a Roma a Villa Miani verrà incoronato il vincitore. Nel corso

della serata saranno assegnati anche il premio per il miglior Timoniere - Armatore dell' anno e quello di Barca dell'

Anno - Trofeo Confindustria Nautica, a chi verrà scelto in questo caso tra tre candidati per categoria. Tra i cinque

finalisti brilla il ragazzino d' oro, Marco Gradoni, l' atleta del Tognazzi Marine Village di Torvaianica, che a novembre è

stato proclamato velista dell' anno da World Sailing, la Federazione Mondiale della Vela, per l' impresa di aver vinto

per tre volte consecutive il titolo mondiale individuale nella Classe Optimist, battendo centinaia di concorrenti. Gli

altri quattro candidati? Oltre ad Ambrogio Beccaria, per la vittoria nella MiniTransat, il duo dei Nacra 17 Bissaro-

Frascari, l' equipaggio della Marina con origine velica a Ostia formato da Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari allenati da

Gabrio Zandonà, entrambi classe 1996, che hanno qualificato l' Italia in 470 per Tokyo 2020, e il gattopardo della

disciplina Mauro Pelaschier, neo 70 enne di Azzurra memoria. Tra i candidati al titolo di Armatore dell' Anno

Gianrocco Catalano per i risultati conseguiti col suo First 40 Tevere Remo Mon Ile, tra quelli per Barca dell' Anno -

Trofeo Confindustria Nautica, Luna Rossa, l' AC 75, monoscafo dotato di foil per volare, che esordirà nel suo

cammino verso la 36° Coppa America alle America' s Cup Series di fine aprile a Cagliari. Per supportare i rispettivi

candidati il televoto, si fa per dire, è aperto tra il 24 febbraio e il 23 marzo, basta esprimere le proprie preferenze su

www.velistadellanno.it. Poi il verdetto finale decretato da una giuria, che terrà conto del voto del pubblico. Un flash
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sugli appuntamenti del week end: derive in gara a Santa Marinella e Anzio, altura a Fiumicino, Circeo e Cala Galera.
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