Aprile 2013 – Anno 1 - Numero 1

www.asdanemos.com

Obiettivo raggiunto:
Sul podio 2 su 2

Un varo speciale
Nasce oggi un piccolo
progetto
editoriale
che ha l’obiettivo di
raccontare le attività
sportive delle nostre
associazioni,
sia
quelle dilettantistiche
sia quelle sociali.
Dal 2008 ad oggi di
strada se ne è fatta
tanta, e se proprio
dobbiamo trovare un
minimo
comune
denominatore
ai
successi delle due
Anemos non può che
essere il gruppo.
Si, in un periodo
difficile e complicato
come quello che
stiamo vivendo nel
nostro paese, vivere
questa
coesione,
condivisione
ed
entusiasmo
nel
correre tutti insieme
verso ambiti obiettivi
è un valore immenso.
Inauguriamo questa
raccolta di news
proprio nel 5° anno di
vita delle nostre
Associazioni, un varo
speciale
che
ci
auguriamo capace di
raccontare, per il
futuro, ancora tante
emozioni e successi .

14 Aprile… salpa il
programma d’Altura
con una Classica

2008 – 2013
5 anni di successi
delle nostre ASD

UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’
Erano due anni che l’Anemos Sailing Team centrava il podio, ma guadagnarlo con due barche su due
partecipanti al Campionato Invernale più numeroso d’Italia è stato realizzare quello che solo sei mesi
fa sarebbe stato un bel sogno. Nessuna bacchetta magica, ma tanto impegno e tanta programmazione
hanno permesso alle due Associazioni di raggiungere il miglior risultato di sempre.
Si è concluso così il 32° Campionato Invernale di Roma Trofeo Città di Fiumicino: in Classe Crociera
Tecno i due gradini più alti del podio sono dell’Anemos Sailing Team. Il primo posto è andato
all’Associazione Anemos con l’imbarcazione Mida di Alessandro Porcelloni , il secondo posto l’ha
guadagnato l’Associazione Anemos Kids con l’imbarcazione Tagula II° di Andrea Giorgi. Per pochi
punti di differenza le due imbarcazioni si sono date battaglia fino all’ultimo, raggiungendo la certezza
della vittoria con una giornata di anticipo. Buona anche la prova dell’Imbarcazione Amapola, “nave
scuola” dell’Anemos Sailing Team che in classe Crociera ha raggiunto il quinto posto. Un plauso
speciale va fatto al formatore e amico del gruppo Maurizio D’Amico che ha condotto al meglio gli
atleti dando loro nozioni e insegnamenti sia da un punto di vista tecnico che umano.

Un

ringraziamento speciale anche alla Veleria Incarbona, grandi amici e velai professionisti che hanno
concorso, con le loro vele, al raggiungimento di questo fantastico risultato Associativo.
Dall’11 al 19 maggio, presso il
porto Turistico di Roma, si
svolgerà la Quinta Edizione
di Angeli nel Vento, evento di vela terapia,
organizzato in collaborazione con l’Associazione
Team Vela Italia e la Veleria Incarbona, che
permette a più di 400 bambini, con diverse
disabilità fisiche e/o mentali, di uscire in barca a
vela e provare l’emozione di timonare, regolare
vele, ma soprattutto di vivere una giornata di
piena integrazione sociale eliminando barriere
fisiche e mentali. Armatori e
Associazioni
possono partecipare gratuitamente prenotandosi
sul sito www.angelinelvento.it; per sostenere
l’iniziativa è possibile acquistare la maglia della
solidarietà “Angeli nel vento” presso il nostro
Villaggio al porto di Roma.

Salpa il 14 aprile il
Programma d’Altura 2013
dell’Anemos Sailing Team.
Saranno tre le prove in cui si misureranno gli
atleti delle Associazioni: la Roma per tutti, una
classica della vela d’altura con partenza da Riva
di Traiano (Civitavecchia), Lipari e ritorno per
un totale di 525 miglia senza scalo e senza
assistenza; a maggio il Trofeo Porto di Roma
Lombardini Cup, Roma Giannutri e ritorno; a
novembre la Rolex Middle sea Race, oltre 600
miglia con partenza da Malta, e ritorno,
circumnavigando la Sicilia. Buon vento agli
atleti partecipanti .

S

SIGMA CONSULTING s.r.l.
Sistemi integrati & Management
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