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Salerno con il vento in poppa e la forza di 4 circoli nautici
mille atleti agli italiani di vela

L' EVENTO Da Santa Teresa al  Porto Masuccio
salernitano, due chilometri di festa per la vela
italiana  che  sta  conquistando  Salerno  con  la
gioia,  il  sorriso,  i  colori  di  mille  bambini
festanti.  Capitale  della  vela  italiana  per  una
settimana  in  occasione  dei  campionati
giovanili  di  vela.  LA  KERMESSE  Due  distinte
fasi,  da  domenica  a  oggi  con  Coppa
Presidente,  Coppa  Cadetti  e  Campionato
italiano  O'  pen  Skiff,  fasce  d'  età  9-17  anni
(classi  Optimist,  O'  pen  Skiff  e  Techno  293);
da  domani  a  domenica  con  i  Campionati
italiani giovanili in singolo, fascia d' età 12-19
anni (Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil). Un
impatto  fantastico  quello  dei  colori  della
Sardegna,  delle  Marche,  della  Sicilia,  della
Campania.  LA  SFIDA  Portare  mille  ragazzi  a
Salerno  è  stata  una  sfida  non  da  poco.
Istituzioni,  circoli,  sport  salernitano
protagonista.  Su  tutti  i  quattro  circoli,  Irno,
Lega Navale, Club Velico Salernitano e Azimut
organizzatori  dell'  evento  con la  Federvela.  IL
POKER  Un  poker  di  moschettieri  che  ha
raccolto  una  patata  bollente  per  amore  dello
sport e della vela. Il primo scoglio da superare
la diffidenza delle istituzioni. «Siamo partiti da
cinque  mesi  -  racconta  Gianni  Carrella,
presidente  del  Circolo  Azimut  -  All'  inizio  le
istituzioni  non  avevano  percepito  l'
importanza  dell'  evento.  Poi  sono  risultati  i
nostri  più  grandi  alleati.  Abbiamo  portato  a
Salerno  tremila  persone  realizzando  un
indotto  non  da  poco».  Per  Gianni  Ricco,
presidente  del  Circolo  Canottieri  Irno  «la
nostra radice comune ci ha favorito. La nostra
mission  e  quella  di  promuovere  gli  sport  del
mare  e  della  vela.  Questa  esperienza  ci

porterà  a  lavorare  in  futuro  su  progetti
comuni».  Per Gianni  Marotta,  presidente della
Lega  Navale  di  Salerno  «Gli  amministratori
locali  hanno  avuto  una  dimostrazione  pratica
di  quale  possa  essere  il  potenziale  che  la
risorsa  mare,  attraverso  i  suoi  sport,  può
esprimere  per  rendere  la  città  di  Salerno
ulteriormente  attrattiva  per  il  turismo».  Elena
Salzano,  presidente  del  Club  velico
Salernitano  sottolinea  come  Salerno  abbia
risposto positivamente dal  punto di  vista dell'
ospitalità  «alberghiera,  extralberghiera  e
legata  a  parte  del  commercio.  Quattro  circoli
che  hanno  lavorato  come  un  team  unico
finalizzando  tutti  gli  sforzi  comuni  al  risultato
finale. Una collaborazione anche tra i soci che
hanno  reso  disponibili  mezzi  e  tempo  che  ha
generato  un  know  how  per  future
organizzazioni». LE PROPOSTE Dai presidenti l'
idea  di  un  tavolo  sul  mare  per  Salerno:
«Servirebbe  un  assessorato  ad  hoc  -  la
provocazione  di  Ricco  -  che  possa  recepire  l'
importanza  dello  sport  per  questa  risorsa  e
trovare  spazi  comuni  per  le  prossime  sfide».
Per  Carrella  «attenzione  al  diportismo  e  un
porto  ospitale  per  tutte  le  imbarcazioni».
FUTURO  C'  è  di  più.  Salerno,  infatti,  regala
anche  un'  altra  possibilità  alla  vela  campana
di esprimersi. «In questi ultimi mesi - racconta
il presidente regionale, Francesco Lo Schiavo -
la  vela  campana  è  stata  caratterizzata  da
grandi  sfide  organizzative  e  l'  appuntamento
di  Salerno  è  sicuramente  un  evento  che  va
ben  oltre  la  città  ed  i  circoli  coinvolti  nell'
organizzazione.  Il  circolo  Canottieri  Irno,  la
Lega  Navale,  il  Club  Velico  Salernitano  e  l'
Azimut hanno dimostrato determinazione nell'
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affrontare  un  progetto  organizzativo  aperto
alla  città,  coinvolgendo  le  istituzioni  per
promuovere,  attraverso  lo  sport,  un  intero
territorio.  Gli  enti  e  le  istituzioni  sono
fondamentali  per le grandi sfide. Anche avere

tra  Napoli,  Salerno  e  Castellammare  un  unico
interlocutore per l' Autorità portuale è un plus
per  fare  squadra  e  proporre  la  Campania  in
tutta  la  propria  forza  organizzativa».  g.a.  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.


