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Torneo d' inverno al via

BARI  -  Torna  a  grandi  livelli  il  Campionato
invernale  Vela  d'  Altura  -  Città  di  Bari,  valido
per  la  selezione  Coppa  dei  Campioni  2022.
Cinque giornate di regate da gennaio a marzo,
organizzate  da  altrettanti  circoli  velici  baresi.
Si comincia domenica 23 gennaio con la prima
prova  organizzata  dal  Circolo  della  Vela  Bari.
Si prosegue il 6 febbraio con quella a cura del
CC  Barion  Sporting  Club  e  il  20  febbraio  con
quella del CN Il Maestrale. E ancora, il 6 e il 20
marzo con le ultime due prove affidate a Lega
Navale Italiana Bari e Circolo Nautico Bari. «In
un  momento  in  cui,  per  via  delle  restrizioni
Covid, alcune attività sportive si fermano -dice
Pietro  Petruzzelli,  assessore  allo  Sport  del
Comune di Bariuna manifestazione sportiva di
questo  prestigio  trovo  che  sia  un  segnale
importante  per  lo  sport  nella  nostra  città.
Insieme ai circoli nautici in questi anni stiamo
costruendo  dei  bei  progetti  ed  è  esattamente

quello  che  vogliamo  continuare  a  fare  anche
in  futuro».  PORTABANDIERA  IN  ITALIA.  «Si
deve tornare a fare attività sportiva-interviene
Angelo  Gilberto,  presidente  Coni  Puglia-.  E
questo  campionato  ha  in  sé  un  messaggio
importante  che  risiede  nella  sinergia  tra  i
diversi  circoli  che  si  sono  uniti  per
organizzarlo  e  quest'  anno  anche  nella
partecipazione  di  chi  viene  da  fuori  città».
Alberto  La  Tegola,  presidente  VIII  Zona  FIV  :
«Ripartire  significa  attivare  una  macchina
molto importante. Ci sono tanti attori al lavoro
per  l'  organizzazione  e  il  successo  di  questo
evento.  In  una  regione  con  880  km  di  costa,
46  circoli  velici,  10.500  tesserati,  tra  i
portabandiera  della  vela  in  Italia,  non  poteva
mancare  questo  campionato  che,  insieme  ad
altri,  costituisce  il  nucleo  della  Coppa  dei
Campioni  che  assegna  il  titolo  a  livello
regionale». Miriam De Marco.


