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Vela)Il «Velista dell'Anno»

La Conti stella dì Roma
Malagò pensa al 2024
•Premi anche
per gli altri
romani: Camboni
e laTartaglini

S4

Rossella Raganati

R

orna è stata la grande
protagonista al prernio
Velista dell'Anno 2015.
Nella serata organizzata per
celebrare i risultati della vela
italiana e premiare i migliori
velisti della passata stagione,la
Capitale ha recitato la parte del
leone. Il gala che si è svolto lunedì sera nella splendida cornice di Villa Miani,si è aperto con
la presentazione della candidatura olimpica di Roma 2024
fatta da Luca di Montezemolo,
Giovanni Malagò, presente
nella doppia veste di presidente del Coni e del Circolo Aniene
(uno dei club in lizza per il premio) e del presidente della Federvela, Carlo Croce. «La vela
può essere uno dei punti di forza della candidatura di Roma
2024 ha spiegato Malagò
anche su questo sport puntiamo e stiamo lavorando per portare nella Capitale i Giochi».
-

-,

STELLA A una romana è stato
assegnato anche il premio forse più prestigioso: è stata Giulia Conti, portacolori del Circolo Aniene, in coppia con la

sua compagna di barca, la triestina Francesca Clapcich, a conquistare l'ambito trofeo per l'anno
2015 grazie alla vittoria del campionato mondiale, europeo e italiano di 49er FX,lo skiff olimpico
femminile.
FUTURO La Federvela ha anche
premiato altri due velisti romani:
Flavia Tartaglini, vincitrice della
tappa di Weymouth&Portland
della Coppa del Mondo ISAF nella
classe RS:X femminile (la tavola a
vela olimpica) e ha consegnato
una medaglia d'oro a Mattia Camboni miglior atleta U.21 al Mondiale RS:X. E sfuggito per una
manciata di voti invece il premio
come Club dell'Anno al C.C. Aniene, riconoscimento che è andato
alla S.V. di Barcola e Grignano di
Trieste.

La campionessa
romana Giulia
Conti durante il
Gaia con il
presidente
del Coni(e del
Circolo
Aniene),
Giovanni
Malagò
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VELISTA DELL'ANNO
(r.ra)
1ta ieri a Roma la 22 edizione del premio «Velista dell'anno»,Premiati:
Iéquipaggio Conti Clapcich (miglior velista), ai Tp 52 Enfant Terrible di Alberto Rossi(imbarcazione), a
Roberto Tomasini Grinover(armatore)e atta Società Velica di Barcola e Grignano (circolo velico),
-
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VELA

Stasera
a Villa Miani
il «Velista
dell'Anno»
•(r.ra.) Appuntamento
stasera a Villa Miani per la 22
edizione del «Velista
dell'Anno». La Giuria composta
tra gli altri da Carlo Croce
presidente della Federvela e
Luca di Montezemolo
presidente di Roma 2024 per
l'assegnazione dei premi terrà
conto delle preferenze
espresse on line: più di 5000.
Per il miglior «Velista» testa a
testa tra Michele Zambelli e
l'equipaggio Conti-Clapcich,
staccati di poco gli altri
finalisti Bissaro-Sicouri,
Gualandris -Zanetti e
Vascotto. Nella categoria
«Barca dell'Anno» Enfant
Terrible in vantaggio su
Maserati. Parità tra Galli,
Giuffrò, Tomasini Grinover
(cat. armatori/timonieri)e tra
i club per il miglior circolo:
C.C. Aniene, SV. Barcola e
Grignano, CV. Crotone,
Roggero di Lauria e Fraglia
Vela Riva.
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CONTIE CLAPCICH
VELISTE DELL'ANNO
,.-

Giulia Conti e Francesca Clapcich hanno ricevuto
il premio Velista dell1tnno 2015 per aver messo a segno
la tripletta con i titoli italiano europeo e mondiale
nella classe Olimpica 49er.L'assegnazione è avvenuta
nell'ambito di una serata organizzata a Villa Miani a
Roma da Alberto Acciari,ideatore e segretario del Premio,
alla presenza del presidente della Federazione Italiana
vela,Carlo Croce,dal vice segretario generale del Coni,
Carlo Mornati. Altri destinatari dei prestigiosi titoli di
Velista dell'Anno sono stati Roberto Tomasini Grinover
(Armatore Timoniere dell Anno)Alberto Rossi(armatore
del TP52 Enfant Terrible)e la Società Velica Barcola e
Grignano(Club dellAnno).jE.Di Mundo)

________

-

.

-

-

_

.,

-

•

..

..

..

DICIOTTO BUCHE
IN BELLEZZA
Per il terzo anno consecutivo BioNike,
beauty brand venduto in farmacie e parafarmacie,
sponsorizza IUNA Golf Cup.Il circuito,giunto alla sua
settima edizione,prende il via oggi all'UNA Poggio dei
Medici Golf Club(Firenze),e coinvolge 14 prestigiosi
Golf Club.Quest'anno per la prima volta due tappe
nportanti campieurOpeì,
'OId Course Cannes Mandelieu
a Cannes,in Franc eal GaIf Club Am Mondsee,a
Salisburgo,in Aus
IIapcttIvwuIcIhI.

,
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IL VELISTA
DELL'ANNO

LA MEffGiOV
I

di MicheleTognozzi FotDdi PierpoIo Lantrncott

Assegnati aVHla Miani i premi ai migHori della vea taliana
2015. Veliste dellAnno sono Giulia Conti e Francesca Clapcich,
miqior circolo la Società Velica Barcoa GHgnano, miglior barca
Enfantlerrible di Aberto Rossi e mig 11cr armatore-timoniere
RcLertolomasini Grinover
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Giulio COnti, 30
anni, rOrlaM
Creolo Canottier, Aniene)mc,
r0plaltQta sul
Corda brescia
no per motivi
velju, e Fronce5co
CIa prich, 7 000i,
triestirio
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a vela italiana
che conta e piace si è ritrovata
lo scorso 7 marzo a Villa Miani.nplendida

L

'terrazza" cori vista(su tutta
Roma)di Monte Mario. E sono
state Giulia Conti e Francesca

Iaziale...)Giuliaeiri inappuntabi-

di uscire dall'olimpiade, al cento

le divisa dell'Aeronautica Militare
1-rancesca, sono apparsa dawero

per cento resterà olimpicaanche
perchd ci stiamo rinnovando come
ci ha chiesto il Cb". Luca Di Montezemolo e il presidente del CONI Gio-

soddiufatte."Abbianlo fatto conte
Di Capria, dopo tante nomirration
è fThalmente arrivato questo premio, ha detto la Conti prima di
ringruziare federazione, il coach

Clapcicll, campionenne europee
e mondiali di ger FX, le protagoniste più applaudite della serata.
A loro è andato,infatti, I Velista
dell'Anno zoig, il piàambito premio della vele italiana organizzato
da Acciari Consulting con la collaborazione quest'anno della Federazione Italiana Vela. La serata a Villa
Miani, condotta daAndrea Lo Cicevo, cx rapilario della NaLionale di
Rugby e appassionato velista, ha
visto la vela italiana ritrovarsi con
piacere e assistere alla nota più
lieta della serata; la presenza dei
migliori atleti della vela olimpica e
giovanile,che sono stati chiamati
sul palco per una premiaziorre collettiva. Sono loro, giovani, bravi e
belli, il futuro della nostra vela, con
qualcuno che ci auguriamo possa
esserne anche il presente,tra quat-

Glanfranco Sibello e I compagni di
squadra.
Con loro sono stati preniati idealmente anche le Fiamme Azzurre
bissaro e Silvia Sicouri, autori di
un'ottimo 2o15, e gli altri candidati, Vasca Vascotto, Michele Zanibelli e Gualandris-Zanetti, ognuno

vanni Malagò. I tre hanno insistito
molto sulla candidatura di Roma
bontà di Cagliari come

aou.e della

sede velica, che halasciato assai
soddisfatti gli esanhinatori di CIO e
World Sailing in termini di condizioni meteo,garantite al 97/ per non
perdere Indirette televisive".

I

rappresentante un settore diverso
della vela sportiva. Splendidi nelle oro divise delle Fiamme Gialle
aiiche Francesco Marrai e Flavia
'l'artaglini, oltre a tutti i giovani
vincitori di campionati internazionali nel zoi5. Applausi anche per il
Or delle squadre nazionali FIV Mi-

chele Marchesini e per Alessandra
Sensini, responsabile delle squadre giovanili, peravercreato un
nuovo clima(e conseguenti risultati) nelle squadre olimpiche FIV.

tro mesi, a Rio zoiG.
Giulia Conti e Francesca Clapcich,
in abito rosuonero(per lei tifosa

Sul palco Carlo Croce, che ci ha assicurato che lavela non corre rischi
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IL VELIST/
DELL'ANN

Gli altri prenii sono andati alla

diali della classe ger FX, Tecnico

nella classe Laser Radiai. Tecnico

Società Velica Barcola Grignario

Gianfranto Sibello). vincitrici an-

Francesco Caricato), Federica Cat-

(club che organizza la splendida

che del premio del Velista dell'Anno

tarozzi(Canipioneeea Europeu e

Barcolana) tori il presidente Mitja

2015, Vìttorio

argento al Mondiale Laser 4.7. Tec-

Gialuz, come niiglior circolo 2015,

ri(bronzo al Campionato Europeo

nico Francesco Caricaro) e Giorgia

ad Enfarrt Terrible di Alberto Rossi

Nacra 17, Tecnico Gabrele Bruni),

Speciale (Cainiplonessa Europea

Bissaro e Silvia Sicou-

corre miglior barca zois,a Rober-

Francesco Marrai (vincItore del

Under 17 delle tavola a velaTeclino

to Tornasini Grinover di Rober-

Test Event delle c assi olirnpiche a

293, Tecnico Mauro Covre).

tissirna crine miglior arillatole-

Rio deJaneiro nella classe

Una serata piacevole dove la vela

timoniere.

Laser Standard,Tecnico Alp

italiana ha finalmente presentato

Alpagut). FlaviaTartagli-

quello the potrebbe (e dovrebbe)

Gli atleti della Squadra Olimpica

ni (vincitrice della tappa di

essere il suo futuro.

italiana premiati per i risultati ot-

Weymouth&Portlaid della Coppa

tenuti nel 2015 SoflO stati Giulia

del Mondo ISAF nella classe RS:X

Conti e Francesca Clspcich(Cam

F, TecrritoAdriano Stella),Arrtonio

pionesse Italiane, Europee e Mon-

Squizzato(bronzo al Pare Euro-

I

pearr Champiorrsliip della classe
paralimpica 2.4 mR.Tecnico Filippo Maretti) e Marco Guulandris
Marta Zanetti(bronzo al Mondiale
del a classe paralirrpica Skud 18,
Tecn Co FilippoTogrii).
Per quanto riguarda giovani, la
FlVl'ra consegnato urla medaglia
d'oro a Maccia Camboni(miglior
Undersi al Mondia e RS:X, Tecnico
Riccardo Belli dell'isca). Matteo
Capurro e Matteo Puppo(Cern
piorri del Mondo io nioreo 470 M,
Tecnrco Nicola Pitanti). Edoar
do Perraro e Frantesco Orlando
(Campioni del Mondo Underl7
420,Tecnico

Luigi Picciau), Guid2

Gallinaro(Campione Europeo e
Mondiale Laser4.7,Teernico Francesco CarIcato), Federico Zampiccoli (Campione Europeo Urderih
O Peri Bit), Benedetta Di Salle e
Alessandra Dubbini(Campionesse
del MondoJuniores 470 F,Tecnico
Nicola Pitanti), Francesca Bergamo(oro all'tU ROSAF Vouth Sailing

Alordr
Maria Rrrraldr

European Championship di Brest
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PREMIO DA CONI, FIV, UCINA, COMITATO ROMA 2024

Velista e armatore dell'anno
Testo di Roberto Neglia - Foto di Fabio Taocola
Carlo Croce. Presidente di Federazione Italiane Vela, Carie Demana,Presidente di UCINA
Conflndustr a Nautica. 1 era di Mrsnteeemolo,
Presidente di Roma 2024. Carlo Moniati, Vi
cesegretano generale del CONI e responsabile
della preparazione olimpica,e Alberto Acciani,
ideatore e segretario del Premio. E' In giuria
d'eceezioi e del XXII velista dell'Anno, renetosi a Roma presso a storica curation di \Tlla
Mmm. La rnanifestreione oreanizzata da Ar
non Consulting ha visto t'indicazione popolare e poi la sotazionc finale che, nonostante le
cr'tietse (p"everiti'.e) di qualche trombone che
forse si do eva per'rsseie stato trombato,ha dimostrato una grande capacità di scelta. Alcune

candidature cranio serainente inacalfibili, acomcuciare proprio dal premio al miglior solista,
assegnato alla coppia Oiulia Conri e Francesca
lapcich. Oh straordinari timultat ottenuti nel
2C 15,con una stonca "tripletta" che le ha viste
conquistate il titolo italiano, europeo e moridiale nella clasoe Olimpica acrobatica 49cr FX,
non lasciava spazio a rrtcrpretaaioni. "Come

Tenrible" di Alberto Rossi. "Un prernaio per
una stagione da protagonista cororato dalla
vittoria al Carnpioiato del Mondo ORC 2015
a Barcellona" - ha rommelitato Carlo Densani'n
enmnsegnandogti i trofeo "ma è anche un pre
mio al suo team capace di eccezionali risultati
che da cinque anni o proietta al veittce deile
classifiehe ittoadiali". Roberto Touiasirmi Orinover è stato proclamato Armatore-Timoniere
dell'Anno in virtù dei risultati ottenuti con il

Leonaiclo di Caprio (all'Oscar, ndu)" hiumo
couiraentato soniderati cd entusiaste ''dopo
tante nommnation finalmente abbiamo vinto".
'Per le altre categorie il Onoro è stato veramelite difflei1e" isa dichiarato Carlo Croce
'visto il livello aldssimo di tatti i nomiaaui".
La Barca dell'Anno è andata al TP52 'Enfant
-
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IL VELISTA
DELL'ANNO
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