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SELEZIONE ZONALE OPTIMIST IN V ZONA

Si è tenuta domenica 29 maggio la I Selezione Zonale Optimist per la qualificazione ai Campionati Nazionali Giovanili previsti a

settembre a Trieste. Ben 86 i timonieri della classe Optimist giunti da Acciaroli già da venerdì per il principale evento della vela

giovanile campana con 51 Juniores e 35 Cadetti, che in un week end caratterizzato da vento leggero e di direzione variabile ha

impegnato non poco il Comitato di Regata, presieduto da Michele Sorrenti con Gennaro Ernano, Diego Orpello, Adele Gagliardi,

Alessandro Vitolo e Franco Cefalo, per portare a compimento una sola prova valida come selezione. La regata di selezione di

domenica è stata anticipata nella giornata di sabato dal Trofeo del Pellicano, che con una sola prova ha consentito ai giovani

timonieri di testare il campo di Acciaroli in un week end dove le classiche condizioni di brezza, di questo tratto di costa cilentana

tra Capo Palinuro e Punta Licosa, non si sono espresse come al solito.

Nel Trofeo del Pellicano, ai primi tre posti della classifica Cadetti Flavio Fabrini (LNI NA), Francesco Ardimento (CVSA) e Giuseppe

Aurilia (CNTG), prima Cadetta femminile Adriana Avella della LNI di CS, mentre nella classifica Juniores, primo Emanuele Di Maggio

(CNTG) seguito da Alessandro Mare (CVSA) e Andrea Fabbrini (LNI NA), con prima Juniores femminile Marianna Gambuli (LNI NA).

Nella selezione di domenica, nella classifica Cadetti primo Flavio Fabbrini (LNI NA), seguito da Giuseppe Aurilia (CNTG) e Raffaele

Milano (RYCCS), con prima femminile Laura Nordera (RYCCS), mentre nella classifica Juniores i primi tre posti al RYCCS con Tommaso

Viola, Niccolò Nordera e Filippo Varini, con prima femminile Giorgia Raganati del CRVI.

E’ stata una regata che nonostante le condizioni del vento praticamente scarso su tutti i campi di regata della Campania, ha visto

il supporto della classe AICO con il delegato Zonale Giuseppe Falanga ed una forma di ospitalità davvero unica, messa in atto per

questa trasferta dal Circolo Velico Lazzarulo e soprattutto dal Presidente Lodovico Visone che ha curato personalmente

l’accoglienza di tutta la flotta Optimist in rappresentanza del Circolo del Remo e della Vela Italia, del Reale Yacht Club Canottieri

Savoia, della Lega Navale Italiana Napoli, del Club Velico Salernitano, di Mascalzone Latino, dello Yacht Club Capri, del Circolo

Nautico Posillipo, della Lega Navale Italiana Castellammare, del Circolo Nautico Torre del Greco e della Lega Navale Italiana Salerno.

Importante la collaborazione del Comune di Pollica con il Circolo organizzatore, a testimonianza di quei rapporti tra Circoli FIV ed

Istituzioni Locali fondamentali nell’organizzazione di eventi sportivi di rilievo ed in linea con gli obiettivi della politica zonale, volta

a valorizzare l’intero territorio velico campano. Un’ospitalità a tutti i circoli presenti ad Acciaroli con oltre 150 persone tra

regatanti, allenatori ed accompagnatori accolti nelle strutture turistiche di Acciaroli senza alcun onere per Circoli, regatanti e

genitori: un’iniziativa davvero unica, adottata in passato solo per il Trofeo Campobasso.

Un’Amministrazione Comunale che ha garantito pieno supporto alla macchina organizzativa del Circolo Lazzarulo che già si è

impegnata a favore della Zona per la trasferta di Trieste. Il Sindaco di Pollica Stefano Pisani, raccogliendo la richiesta del

Presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo, ha infatti garantito un contributo alla squadra che si selezionerà per i Campionati

Giovanili di Trieste, proponendo il progetto “Dieta Mediterranea” a supporto della Vela Campana. Il Comitato di Zona è stato

presente ad Acciaroli con il Vice Presidente Giancarlo Mereghini, il Direttore di Zona Antonietta De Falco ed il CTZ Lars Borgstrom.

Prossimo appuntamento con la seconda ed ultima selezione il 2 e 3 luglio a Napoli, presso la Lega Navale Italiana al Molosiglio.
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