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La grande vela a Roma
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LA VELA SPETTACOLO DEL GRANDE MATCH RACE MONDIALE A ROMA.
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L’IMBARCAZIONE ISOLA BLU SEGUIRA’ LE FASI DELLA MANIFESTAZIONE E HaA
PARTECIPATO ALLA REGATA INTERCIRCOLI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE
VELICA MONDIALE,OTTENENDO UN OTTIMO 3° POSTO A CONFERMA DELLA
La grande vela spettacolo sbarca a Roma. Nelle acque di Fiumicino dall'11 al 16 settembre va 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 parteciperanno 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 promette 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 sarà 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 quelli 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 correrà 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. Il programma
prevede l'arrivo degli equipaggi il 10 e le regate di prova l'11 settembre, quindi il via alle regate ufficiali da
mercoledì 12, con il Round Robin di qualificazione, il girone nel quale tutti i concorrenti si sfidano e che
porterà a una classifica che decreterà i primi eliminati. Quindi a seguire semifinali e finali nel week-end di
sabato 15 e domenica 16 settembre. Ogni match è seguito dai gommoni degli Umpires, gli arbitri
internazionali, che possono assegnare eventuali penalità in caso di infrazioni al regolamento.
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Semifinali e finali saranno sfide ripetute nelle quali passerà il turno il primo skipper a vincere tre regate. Il
Chief Empire è l'inglese Bill Edgerton e del team fanno parte anche tre italiani. Principal Race Officer, il
coordinatore delle operazioni in mare, sarà Roberto Ferrarese, coach di +39 Challenge e commentatore tv
all'ultima America's Cup. Presidente del Comitato di Regata il Giudice federale italiano Mario Miino. Proprio
la partecipazione del pubblico e degli appassionati romani al primo grande match race internazionale sulla
scena della capitale, è tra gli obiettivi degli organizzatori. Per facilitare la possibilità di vedere e seguire le
regate, è prevista l'installazione di una tribuna verso il mare, sulla costa a sud della foce del Tevere. E' anche
prevista la cronaca in diretta delle regate con il commento tecnico di esperti. Inoltre nel programma velico
sono previste un turno di match race "pro-am", che vedrà all'opera dei dilettanti contro i campioni, e una
regata "intercircoli" con l'obiettivo di portare in mare quante più barche possibili.

LA FITEL-LAZIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ISOLE A PARTIRE DA VENERDI’ 14
SETTEMBRE

ORGANIZZA DELLE USCITE AL MATTINO E IL POMRIGGIO IN BARCA A VELA DOVE

SARA’ POSSIBILE IMBARCARE TURNI DI 10 PERSONE OLTRE AI DUE ISTRUTTORI FIV PER DARE
MODO A TUTTI DI PROVARE L’ EMOZIONE DELLA VELA E ASSISTERE ALLE REGATE.
NELLA GIORNATA DI DOMENICA 16 SETTEMBRE LA FITEL-LAZIO NELL’AMBITO DEL GRANDE EVENTO
VELICO, PARTECIPERA’ ALLA REGATA DEI CIRCOLI CON EQUIPAGGIO FORMATO DA COLORO CHE
HANNO PARTECIPATO NEI DUE GIORNI DI USCITE .

LA NOSTRA BARCA ISOLA BLU CON LA QUALE
SVOLGIAMO I CORSI DI VELA E PARTECIPEREMO
ALL’EVENTO MONDIALE DI VELA.
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