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Come si costruisce un equipaggio di successo? Se ne parla
all’Invernale di Bari con Italia Yachts
Circolo della Vela Bari è in programma anche
Bari– (Alessandra Montemurro) Prosegue la

il primo dei quattro micro-eventi tecnici

stagione invernale di vela d’altura pugliese.

organizzati dai curatori del campionato in

Domenica 20 febbraio è in programma la

collaborazione con gli sponsor: una delle

terza giornata del XXII Campionato invernale

novità del Campionato Invernale di Bari 2022.

Vela d’Altura “Città di Bari”, valido anche per

Momenti

la selezione al Campionato Vela d’Altura

importanti come il rigging, la sicurezza in

dell’VIII zona FIV – Coppa dei Campioni 2022.

mare, le vele e tanti altri argomenti utili a

Dopo le prime due giornate organizzate dal

regatanti e appassionati.

Circolo della Vela Bari e CC Barion con regate

Tema di questo primo incontro curato da Italia

su percorsi a bastone, domenica prossima

Yachts è “Come si costruisce un equipaggio di

sarà la volta della prima delle due costiere,

successo?“ perché, per vincere una regata,

inserite nel programma di questo campionato.

oltre a barche ed attrezzature eﬃcienti, è

A curarne l’organizzazione il CN Il Maestrale di

fondamentale una squadra aﬃatata e che

Santo Spirito che sta usando come base

sappia

operativa la sede del Cus Bari.

situazioni. I ruoli, le manovre, la preparazione

Quella di domenica sarà una regata del tutto

ﬁsica degli atleti sono aspetti imprescindibili

diversa dalle altre per i 25 equipaggi iscritti al

perché una squadra sia vincente!

campionato, a partire del lato del lungomare

A parlarne ci saranno quattro indiscussi e

su cui si svolgerà che stavolta sarà quello

indiscutibili

Nord, dal porto di Bari verso Santo Spirito.

come: Daniele De Tullio, Ceo Italia Yachts;

Sulle

organizzatori

Nicola De Gemmis, armatore di Morgan;

e

Giovanni Sylos Labini, armatore di Luduan

condizioni

preferiscono

non

meteo

gli

sbilanciarsi

aspettare

dedicati

gestire

ad

le

campioni
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varie

della

aspetti

controversie

vela

e

pugliese
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reloaded e Fabrizio Lisco, rigger del Team

Ma c’è di più. Sabato 19 febbraio, infatti, alle

Luna Rossa Americas Cup e vincitore del

17.00 nella sede del Molo Borbonico del

campionato del mondo ORC 2012.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

