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Vela, RYCC Savoia rinvia Trofeo Campobasso

La XXVIII edizione del Trofeo Campobasso di vela in programma a gennaio

2021 con l'organizzazione del Reale Yacht Club Canottieri Savoia è rinviata.

A causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, il Consiglio

direttivo del sodalizio bianco blu, suo malgrado, ha stabilito di posticipare la

prossima edizione della regata velica destinata agli atleti della Classe

Optimist, che dal 1993 va in scena con successo nel golfo di Napoli.

'L'appuntamento è solo rimandato', afferma il presidente del Circolo Savoia,

Fabrizio Cattaneo della Volta . ' Lo scorso gennaio avevamo lasciato con

una grande festa gli oltre 200 partecipanti, al grido di 'Napoli è mille culure '.

Purtroppo, da quel giorno tutto il mondo è diventato più grigio e adesso.

Abbiamo ascoltato anche i pareri del responsabile sanitario e di alcuni

tecnici  del le nazioni che tradizionalmente si  iscrivono al  Trofeo

Campobasso. E' stata presa la decisione che riteniamo più responsabile'. Il

consigliere alla Vela del Circolo Savoia, Penni Oliviero , ricorda: 'Avevamo già

avviato il lavoro per la prossima edizione. Contavamo di strabiliare la classe

Optimist con effetti speciali, una grande festa della vela e dei ragazzi. Le

attuali condizioni sanitarie, però, non ci consentono di rischiare. Tutto rinviato e siamo sicuri che torneremo ad

accogliere nei nostri saloni le centinaia di ragazzi e genitori che fanno dell'amore per la vela uno stile di vita'. Resta il

fascino di una regata unica, capace di attirare sempre molti partecipanti e ricca di emozioni. Con il golfo che si

riempie di vele e di ragazzi pronti a confrontarsi. L'appuntamento è solo rimandato, quando sarà superata

l'emergenza.
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VELA Il circolo napoletano vuole tornare a disputare la massima competizione sportiva

Savoia, Nordera e Amato lanciano la sfida olimpica

NAPOLI. Non si ferma la vela agonistica nonostante la pandendemia, e

soprattutto non smette di sognare ponendosi traguardi sempre più alti. Il più

alto in questo caso: le Olimpiadi. A lanciare la sfida il neo equipaggio formato

da Niccolò Nordera ed Alberto Amato, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia

nella classe 470. Già campione mondiale in classe laser 4.7, Nordera ha

mostrato il suo talento anche in classe Laser Radial; l' ultimo successo lo

scorso settembre a Salerno dove si è laureato campione italiano Giovanile

Under 19. «Siamo molto entusiasti di aver tro vato un nuovo progetto, olimpico,

per i nostri atleti due atleti e soprattutto siamo contenti di rilanciare una classe

a Napoli, che ha dato tanto. Un progetto ambizioso, probabilmente avremo

bisogno di un doppio quadriennio, il primo per accumulare esperienza, il

secondo per mettere in acqua tutte le nostre chance» ha commentato il

Consigliere alla vela del RYCC Savoia, Nello Oliviero . «Nella Classe 470 oltre a

esserci l' attuale equipaggio olimpico italiano (Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò)

è passato da un anno anche il campione del mondo Optimist, Marco Gradoni,

ma i no stri atleti non sono da meno» ha aggiunto il vicepresidente Enrico

Milani. «Con Niccolò e Alberto rilanciamo le ambizioni a cinque cerchi di tutta la vela napoletana e campana»,

afferma Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente del Club.
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