LA VELA SPETTACOLO DEL GRANDE MATCH RACE MONDIALE A ROMA.

James Spithill timoniere di Luna Rossa trionfa alla World Match Tour
Successo della Fitel-Lazio alla regata intercircoli di contorno alla grande vela mondiale,
con l’imbarcazione Isola Blu timonata dal nostro consigliere nazionale Roberto Carini.
LA FITEL LAZIO in collaborazione con l’ Associazione Isole con l’ Imbarcazione Isola
Blu ha seguito tutte le fasi della manifestazione imbarcando i soci fitel dando loro la
possibilità di seguire le regate da vicino, ed ha partecipato alla regata intercircoli
nell’ambito della stessa manifestazione ottenendo un ottimo 3° posto.
La grande vela spettacolo è sbarcata Roma. Nelle acque di Fiumicino dall'11 al 16
settembre è andata

in scena la prima edizione della Latium Match Cup, un nuovo

evento italiano inserito nel prestigioso World Match Racing Tour dell'ISAF (International
Sailing Federation, la Federvela internazionale), il campionato del mondo della specialità.
Alla tappa romana hanno partecipato alcuni dei più conosciuti fuoriclasse della vela
mondiale grandi protagonisti a Valencia nell'ultima America's Cup: il timoniere di Luna
Rossa Challenge James Spithill, il napoletano Paolo Cian timoniere della sudafricana
Shosholoza, l'asso australiano Peter Gilmour, coach di Alinghi, lo svedese Magnus
Holmberg timoniere di Victory Challenge, Ian Williams il britannico leader della classifica
mondiale, Iain Ainslie di Shosholoza, il danese Sten Mohr di BMW Oracle, i francesi
Sebastien Col, timoniere di Areva Challenge, e Mathieu Richard , attuale secondo in
classifica, il danese Michael Hestbaek (Team Germany), lo sloveno Jure Orel e l'altro
francese Victor Lanier. Una straordinaria lista di iscritti, che ha pemesso di portare per la
prima volta al pubblico di Roma le emozioni delle regate uno contro uno, proprio nell'anno
del boom di interesse seguito alla 32ma Coppa America a Valencia con tre sfide italiane.
Quella di Roma Fiumicino è stata la sesta tappa 2007 del World Match Racing Tour,
l'unica in Italia, su un totale di nove eventi che si svolgono nelle località culto dello
yachting, come Bermuda, Marstrand (Svezia), St. Moritz (Svizzera), e ancora Danimarca,
Germania, Brasile e Malaysia. Nel panorama più vasto del circuito ISAF del match race, il
World Tour costituisce una classifica a parte, ogni evento assegna premi in denaro
(particolarmente alto è stato quello di Roma: 55.000 euro al 1°, 35.000 al 2° e 30.000 al
3°, e così via fino a 200.000 euro di montepremi complessivo, tra i più alti del circuito) e
lo stesso avviene con la classifica definitiva di stagione. E' la vela professionistica, che non
ammette errori, che ha i suoi personaggi, il suo crescente seguito di pubblico e di
appassionati, un circo che offre spettacolo sicuro e rende facile per tutti capire e amare lo
sport della vela. La Latium Match Cup si corsa a bordo di 6 imbarcazioni di 11 metri
della classe Solaris 36 messi a disposizione dagli organizzatori: si tratta di moderni
monotipi da regata (barche assolutamente identiche), particolarmente veloci e manovrieri
anche con vento leggero. L'equipaggio a bordo sarà di 5 persone, il timoniere più quattro

di equipaggio: il tattico, il randista (addetto alla vela principale), il tailer (regolatore delle
vele di prua) e il prodiere.
Le due finali per il 3° e per il 1° posto si sono svolte perfettamente secondo il
programma, grazie a un vento di Scirocco di circa 8 nodi. Nella finale per il 3° posto
successo per il danese Sten Mohr che ha battuto 2-0 lo svedese Magnus Holmberg. La
Latium Match Cup ha quindi incoronato il suo trionfatore: è James Spithill, che ha
dominato anche la finalissima battendo 3-0 il francese Sebastien Col. Le regate non
hanno praticamente avuto storia: troppo superiore è apparso il timoniere dell'ultima Luna
Rossa. Partenze perfette, manovre senza errori e anche due penalità inflitte al francese.
Spithill ha dominato in assoluto l'intera manifestazione, vincendo praticamente tutte e 14 le
regate disputate da mercoledì scorso e mettendo in riga tutti gli skipper avversari, tra i
quali anche Peter Gilmour e Paolo Cian.
La prima edizione del Latium Match Cup è stata disputata all'interno di Civitavela Sail
Show, il grande villaggio di 50.000 metri quadri con stand dedicati al mondo della vela,
spettacolo, arte e cucina internazionale. Il Comitato
Organizzatore di Civitavela ha annunciato nella
conferenza stampa finale che anche nel 2008 nelle
acque laziali si svolgerà una tappa del WorldMatch
Racing Tour.
La regata "intercircoli" alla quale ha partecipato
la Fitel-Lazio con un proprio equipaggio a bordo di
Isola Blu con al timone il nostro consigliere
nazionale Roberto Carini ha avuto l’obiettivo di
portare in mare quante più barche possibili ed infatti
vi hanno partecipato oltre 40 imbarcazioni. La FitelLazio ha ottenuto un ottimo successo arrivando
terza e sono stati premiati da James Spithill
timoniere di Luna Rossa e Paolo Cian timoniere
della sudafricana Shosholoza .
Nelle foto: Isola Blu in regata e
l’equipaggio Fitel-Lazio composto da
Roberto Carini, Paolo Stendella,
Carlo Angelini e Marco Fulvio
premiati da James Spithill

L’equipaggio dell’imbarcazione Isola Blu ( Fitel-Lazio) premiato da James Spithill
timoniere di Luna Rossa: da sinistra Paolo Stendella, James Spithill, Roberto Carini,
Carlo Angelini e Marco Fulvio.

Roberto Carini premiato da Paolo Cian Timoniere Italiano di Shosholosa.

