










"v/
I

23 Settembre 2076 Gazzettadet Sud

Sport

L e2 novembre la 32. edizione della *Mediterranean Cup'

Reggio torna capitale della vela
I1 presidente Oliverio:

"I1'turismo può crescere
anche con lo sport»

REGGIOCALABRIA

La Mediterranean Cup-Coppa
LH Lido Hotel, regata interna-
zionale giovanile giunta alla
32.a edizione, si svolgerà que-
st'anno l'1 e il 2 novembre, pre-
ceduta da due giornate di warm
up.

Il 30 e 3 1 ottobre, infatti, sa-
ranno dedicati àlle prove, così
da saggiare le condizioni clima-
tiche e ambientali. La presenta-
zione dell'evento internazio-
nale è awenuta ieri a Palazzo
Campanella alla presenza del
presidente della Giunta cala-
brese, Mario Oliverio e del con-

sigliere regionale con delega
allo Sport, Giovanni Nucera.

Gli onori di casa sono stati
fatti dal presidente del Circolo
Velico Reggio, Carlo Colella,
che guida il club da 34 anni. La
conferenza stampa è stata mo-
derata da Alessandra Giulivo.

È stato spiegato che l'edizio-
ne 2016lega il proprio nome a

"sole, vento e mare: energie
rinnovabili e ambiente". Il tut-
to allo scopo di coinvolgere il
Paese e la Calabria *un'oppor-
tunità di discussione" su un

"percorso di sistema in grado di
cogliere la grande opportunità
economica e occupazionale
quale Ia fonte di energie rinno-
vabili e, fra queste, il mare".

Con una sinergia fra mondo
accademico, Federvela, Miur e

imprenditoria si punta a creare
un rapporto che si concretizze-
rà con visite guidate ai labora-
tori Noel di tutte le delegazioni
straniere e di tutti i partecipanti
guidati da giovani tutor. U Pre-
viste 250 imbarcazioni nell'a-
renile Lido in rappresentanza
di un massimo di 15 nazioni.

Per la prima volta garegge-
ranno rappresentanti di Norve-
gia e Ungheria, Usa. "Reggio di-
venta capitale mondiale della
Vela", ha sottolineato Colella.

Accenti di soddisfazione da

Mario Oliverio
governatore
della Calabria
ha presentato la
manifestazione

parte di Nucera. Fra l'alffo il
consigliere regionale ha an-
nunciato che nella "Cittadella"
di Catanzaro awà luogo un Se-
minario dello Sport per un mo-
nitoraggio dei problemi e usci-
re dall'emergenza. «Lo sport è
una risorsa importante da
sfruttare nella nostra regione»,
ha detto Mario Oliverio. Che ha
aggiunto: 

"I1 
turismo non è solo

concentrato in agosto e si sta
spalmando in diverse nicchie
(culturale, religioso, sportivo).
Dopo il patto per la Calabria del
30 aprile sottoscritto con il pre-
mier Matteo Renzi (approvato
dal Cipe) awemo un fondo per
intervenire sull'impiantistica
sportiva. Uno step importante e "

cruciale per far crescere il terri-
torio". < (c.2.)



DAL 3O ottùre aI 2 norrem-
bre torna aReggio Calabria
Ia 'Mediterranean Gup -
Coppa IJr Lido Hotel", fi.ore
all'occhiello del Circolo Ve
Iico, giunta sfla 32ù edizio
ne. Ia, regata internaziona-
Ie della classe Optimist, se-
COnda COme a.nz:arrità SOIO
aIIa regata "Optimist d'ar-
gento" che sidisputasul La-
go di Garda, è statapresen-
tata ieri nella sala. "Giuditta
Ievato" dt Palwzo Ca.mpa-
nella alla prresenza del pre.
sidente della Regione Ivlario
Oliverio, del consigliere re-
gionale delega,to ailo Slort,
Gianni Nucera e del presi-
dente del Circolo Velico,
Carlo Colella, deus ex ma-
china della m*ni festa.zion e.
Si attendono'ia riva allo
Stretto oltre 25O imbarca-
zioni, per una quindicina di
naaioni rappresentate dai
migliori g:iovani velisti su
piaaw. I-a, pnmabandiera a
iscriversi ufflcialmente a.Ila

sia di spalle rna di fronte al
mare. Quest'anno il Circolo
Velico alza il tiropuntando
su "sole, vento e maYe -
energie rinnovabili e a,m-
biente" e allungando i tem-
pi della stag:ionalita. nQue-
sta, come tutte Ie altre no-
stre iniziative, Ia organiz-
zia,mo esclusivaffrente fuori
da.lla stag'ione baJneare col

che e assaporare nel con-
tempo queimomenti parti-
colari delllanno i:r cui Reg-
gio presenta il suo migliore
spettacolo naturalistico -
§piega Colella - Per questo
chiedia,mo agli imprendito-
ri del turismo una Erruro per
prolungare Ia stag'ione e di'
mostrare concreta,rrrente
come si possa fare blu eco-

oondiviso da Oliverio. nÈ
una di guelle iniziative che
rende più attrattiva Ia no-
stra regione, che vanta ma-
re e eo§,te senza eguali, ri-
sorsedavalori are, anche
neU'ottica di alargaxe Ia
stagionalità per cogliere le
opporturrità che l,a nostra
conformazione teritoriale
offr€ - dice Oliverio - Nel

Alessandra Giulivo, Carlo Coleila, Mario Oliverio e Gianni Nucera, A destra: una fase della scorsa edizione della Mediterranean Cup (foto Sapone)

regata,chesiwolgeràr.sullo precisoscopodisfrutta,rele nomy a,nche qui, concilian- PattoperlaCalabria,appr>
specchio d acgua antistante
iI Lido Comulale, è stata Ia
Norvegia, che vi partecipe-
rà per la prima volta, così
comelUngheria.

L'appunta,mento nato nel
1985, diventato ormai rrn
classico nel caleudario in-
ternaaionale della vela, si
candida a celebrare l'edùie
ne più importante della sua
più che trentennale tradi-
zione. Un evento che mette
insieme ingredieuti come il
mare, iI vento, tre correnti,
lospitalità e lebellez.zc trz-
turalistiche in modo sem-
plice e dtetto, e che propo-
ne Ia città dei Bronzi per
rne. settirn&na capitate del-

la vela nel Sud. NeI 2015 si
scelse come tema collatera-
le ihecupero della memoria
storica della città, un rap-
portotradizirnalmented jf-
ficile giacchè si doverra di-
mo§trare come Reggio non

condizioni climatiche mol-
to favorevoli e accoglienti
in autunno, quando ad
esempio il lago Balaton è
ghiacciato, ideali per wol-
gere attività sportive nauti-

do turismo, sport ed econo-
rnia. Ma bisogaa fare rete
con tutta la rtgione per pre.
§entare questo biglietbo da
virsita al di fuori dei nostri
oonfini,. Concetto subito

vato dal Cipe, sonoprevisti
investimenti e risonse per Io
qrort. Pensia,mo ad un fon-
do di rotaaioneper sostene-
re gli enti locali, competenti
per ltmpiantistica sporti-

va»,
Lo sport torna nell'agen-

da della politica regionale?
Nucera riacara Ia dose è dà
una notizia: «È questa Iim-
magine sana da veicolare
nel mondo, che vada oltre
gli sterrotipi nega,tivi. Ne-
cessario fare squadra, inve.
stimenti importanti e strut
ture. Enho novembre con-
vocheremo eila Cittadella
regionale una due giorni di
seminari per fare il punto
su[o stato dello sport in Ca-
Iabria e uscire una volta per
tutte dall'emer §r!?a,»».

ffiW
;òaNad

EE
8E6l.:l.Aé
&3
EgGrts

I

32,, ifediterranean Cup 201 6s0 .31 oròùò
1 . 2 novembrò



20 R*ggio spcrt llboerdi 23 setbrùre A}16
info@quotidianodelsud. it ffi

I ttHrElfl0 Dal 30 ottobre via alla rcgatainternazionale della classe Optimist

Torn a Ia "Med rteffanean Cup "
circolo velico in azi,one: attw ohre 250 imbarcazioni di L5 naziani ditwse

Obiettivo allargarela stagionalità in nome della blue economy
«DESTAGIONALEZAHE iI turimo è
Iastradautileper creareeconomiaetro
sport può fung€re sicuftmente da
traino. Irr quest ottica importante è fa-
re squadraeonle altre realtàregionali
e incentivare I'economia legata al ma-
re». A cominciare dallo sfruttainento
energetico. n presidente del Circolo
Velico, Carlo Colel.la, Io ripete a più ri-
prese nel corso della presentazione
della'Mediterranean Cup" ieri al pa-
lazzo del ConsigÉo regionale. In gue-
st'ottica sarà protagouista ii NoeI, it

laboratorio (unico al mondo) dellllni-
versità Mediteranea di Beggio Cala-
bria che effettua attività sperimentali
direthamente in mare. Ogni equipa,g-
gio coadiuvato da u:r tutor dellateneo
reggino, dura,nte la regata interra-
zionale, awàlapossibi[tàdivisitaneil
laboratorio e far conoscere così anche
all'esbero un'eocellenzadelterritorio.

u[. turi:smo-rimarcail govenoatore
Mario Oliverio - si sta trasforrnando,
esiste iI tufisno religioso, guello cul-
turale e quello sportivo e noi dobbia-

mo supportare ogni settore. Voglia-
moinvestire in guestadirezioneepro.
prioper questo sosteniamo con forza
menifesfr.qioni come questa che valo-
nz,zÀtro il nostro ma,re». Per il consi-
gliere regionale Gianni Nucera ulo
sport può contoibuire tantis*iimo ad
esaltare le eccellenze presenti in CaJa-
bria. Oggi dobbia,mo fa,re tutti squa-
dra ognuno per il proprio ambito di
competenza. Dobbia,mo penmre ad
un'ideadisportinnovativa», 

a.t.
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'Sole, vento e mare: energie ilnnovabili e ambiente'. Sarà questo il tema che accompagnerà la32'
edizione della 'fllediterranen Cup - Coppa LH Lido Hotel' che dal 30 ottobre al 2 novembre

trasformerà Reggio Calabria nella capitale delta vela- La regata internazionale, organizzata dal

Circolo Velico di Reggio Calabria, è stata pres€ntata a Palazzo Campanella alla pres€nza del
presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio e del consigliere regionale delegato allo Sport della

Regione Calabria, Giovanni Nucera,
Equ,paggi giovanili (composti da atleti di età compresa tra gli 8 e i 15 anni) provenienti da ogni parte

del mondo, animeranno I'arenile del Lido comunale reggino. "Tante già le adesioni tra cui Norvegia,

Malta, Croazia e, per la prima volta, anche gli Stati Uniti - ha sottolineato il presidente del Circolo

Velico Carlo Colella - sigareggerà in mndizioni tecniche estremamente interessanti, caratteristica

tipica dello specchio d'acqua reggino- Prevediamo in tutto la presenza di 15 nazioni'- Al di là degli

aspetti sportivi l'intento dell'evento è anche quello di prolungare la stagione estiva- "Destagionalizzare

il turismo è la strada utile per creare e@nomia e lo sport può fungere sicuran€nte da traino. ln quest'ottica importante è fare squadra - ha evidenziato

Colella - con le altre realtà regionali e incentivare l'economia legata al mare", A cominciare dallo sfrutbmento energetico. In quest'oftica è protragonista il

Noel, il laboratorio (unico al mondo) dell'Università MediGnanea di Reggio Calabria che effeftua aftività sperimentiali direttamente in mare. Ogni equipaggio

madiwato da un tutor dellAteneo, duraflte la 'Meditenaneafi Cup', awà la possibilM di visitare il laboratìorio.

"Un evento * ha dichiarato ilucera - che valorizzerà il mare di Reggio- fevento che giunge alla 32esima edizione veicolerà un'immagine positiva della

Calabria. Lo sport può contÉbuire tantissimo ad esaltare le eccellenze presenti in Calabria. Oggi dobbiamo fare tutti squadra ognuno per il proprio ambito di

competenza. Dobbiamo pensare ad un'idea di sport innovativa, dobbiamo fare investimenti mirati per migliorare le strutture. Abbiamo già mosso i primi passi

e a novembre, in questa direzione, svolgeremo un seminario per mappare le criticità dell'impiantistica sportiva di tutto il tenitorio regionale e capire come

intervenire a, meglio""
ll presidente della Regione Calabria ha delineato I'importanza della manifestiazione sportiva che si svo§erà a Reggìo Calabria: "L'evento internazionale - ha

sottolineato Oliverio - è diventato un appuntamento di grande rilievo nella storia delle regate e nel panorama delle varie competizioni di questa disciplina.

Dobbiarno investire per far sì che tutte le potenzialita della nostra regione possano essere messe a sistema per rendere ancora più attrattivo il nostro

territorio. ll turismo - ha rimarcaio il govematore - si sta trasformando, esiste il turismo religioso, quello culturale e quello sportivo e noi dobbiamo supportare

ogni settore. Vogliamo investire in questa direzione e proprio per questo sosteniamo r.on forua manibstazioni come questa che valorizzano il noslro mare.

Dobbiamo pensare ad una programmazione di eventi che possa allargare la stagionalità consentendo alla nostra regione di valorizzare al meglio la sua

vocazione e le sue risorse'- Con riferimento ai Patti per la Calabria, in cui sono prevìste risorse per l'impiantistica sportiva, Oliverio ha ribadito lo sfotzo per

realizzare'strutture all'altezza del talento dei nostri giovani, ll nostro tenitorio deve essere meta di eventi sportivi di livello intemazionale. Anche attraverso Io

sport un tenitorio cresce e diventa competitivo".
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