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scientifico. Alia Mediterranean
Cup gli stessi studenti faranno
esperienza di comunicazione in
lingga straniera.

"E un'occasione per mettere
in pratica le nostre capacità e
qualità linguistiche - osserva Si-
mona Calabrese, unadelle alun-
ne -, ne sono contenta. Sarò
un'addetta alla guida e all'ac-
compagnamento degli atleti e

degli ospiti per indirizzarli al
meglio. Iì contatto con tanti gio-
vani regatanti rappresenterà
una circostanza imperdibile".

Non cambia il clima nella 3. A
sportiva del liceo Volta. In rap-
presentanza della classe, che
awà come tutor la professoressa
Cristina Meduri e il suo coilega
Francesco Palamara (docente di
Diritto ed economia dello sport)
Davide Franco e Fabiana Aloi:
«Questo è il nostro primo anno

§edenrela
Colella nel consiglio
# Al congresso della Fe-
dervela a Genova, il Cir-
colo. velico Reggio ha ri-
scosso ieri una lusin-
ghiera affermazione.

Per la prima volta, in-
fatti, un calabrese, il
presidente del comitato
Calabria-Basilicata, Fa-
bio Colella, con 248 vo-
ti, è stato il primo degli
eletti nel consiglio na-
zionale.

Si tratta di un reg-
gino, peraltro figlio del
presidente del Circolo
velico, Carlo Colella. 11

prestigioso incarico awà
una durata triennale.

di alternanza scuola-lavoro
per noi è una scoperta. Due ar
fa abbiamo effettuato un vie
gio didattico al circolo velico
Policoro. Ottima esperienza.
mare è una fonte primariaper
sport. E comunque sarà un cc
fronto interessante con tal
ospiti di tutto iI mondo".

Particolare di rilievo, nella
A figura il campione iridato
windsurf Francesco Scaglio
Infine, la parola a Cristina lV

duri. A suo awiso, l'occasio
assicurerà una sperimentazio
concreta, diretta, nell'ambi
dell'evento velistico, conosce
ze di vario tipo anche in termr
di marketing e attività azienc
le. Com'è stato già riscontral
sempre col Circolo velico, l'an:
scorso durante la Regata de.
Stretto. I1 tutto ai fini di futr
sbocchi occupazionali. c

Liceo

a
)

i:,-.&
l,;

Prcx&m§*re§«&§ §§§ «§xasx*x§ d§ dx,se c§a*s§ d*§ §§**§ sc**xx&§§§c§ "*,&mmxydm da Vierci" e '*Vslta'u

laformazaone ha il vento in poppa
Intesa tra gli istituti e il Cvr
Debutto in occasione
della "Mediterranean Cup"

Cristofaro Zuccalà

L" *r"1* rlr"*e convista sulla
}cO(I Mediterranean Cup. A1-

ternanza scuola-lavoro: ecco
I'incontro. Due classi dei licei
scientifici "Leonardo daVinci" e
"Nessandro Volta" - i cui diri-
genti sono, rispettivamente,
Giusy Princi e Angela Maria Pa-
lazzolo - in virtù di una conven-
zione col Circolo velico Reggio,
presieduto da Carlo Colella, po-
tranno ora valorizzare la loro
esperienza scolastica. Accadrà
con interventi sul campo, in oc-
casione della regata internazio-
nale, classe Optmist in calenda-
rio martedì e mercoledì prossi-
mo in rada Giunchi al Lido.

Alcuni incontri preparatori si
sono già tenuti. A.l Vinci Ie tutor
della mrssion che riguarda i ra-
gazzi della 3. H (organizzata dal
referente d'istituto Luigi Cami-
niti) sono le insegnanti Daniela
Raspa e Valentina Colella. L'an-
no scorso l'alternanza scuola-1a-
voro (80 ore) si è svolta in aicu-
ne aziende; adesso la scuola ha
aderito al percorso del Circolo
velico per 50 ore da novembre a
giugno. Fra l'altro gli studenti
lmpareranno come sl organlzza
un evento sportivo.

"L'idea - spiegano - è di tra-
sferire nei giovani il concetto
che le società sportive sono
aziende proiettate sul territorio
in materia di marketing e scam-
bi economici trasformando una
passione in attività lavorativa".
IiVinci, poi espleta, per la prima
volta, un indirizzo sportivo spe-
rimentale. E una sezione scien-
tifica tradizionale con un am-
pliamento dell'offerta formati-
va relativa al mondo dello sport.
Inoltre quest'anno sono state
aperte due sezioni "modello
Cambridge" per il potenzia-
mento dell'inglese in ambito

scientifico "Leonardo da Vinci". Gli studenti con le tutor Daniela Raspa e Valentina Colella

Liceo scientifico "Alessandro Volta". GIi allievi con i tutor Cristina Meduri e Francesco Palamarz
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Galma piatta, vele amtnainate
Fabio Colella: ull legame tra sport e turismo è un investimento fondamentale,

un ripensamento e ricominci a
soffiare vento, come, del resto,
aveva fatto con perizia nel
wqrmup, domenica e lunedì. E
se per la regata in Rada Giunchi
sono mancati i presupposti tec-
nici ambientali di esecuzione,
un clima decisamente estivo
(molte le famiglie, tanti i bam-
bini spinti dai genitori nelle car-
rozzine) ha invece accolto le
nutrite delegazioni provenien-
ti da tutto il mondo per le prove
della classe Optimist, che fanno
della competizione giovanile a
vela reggina un evento ben col-
locato in ambito intemaziona-

le.
Il Lido comunale, sede logi-

stica, ha così ospitato oltre agli
addetti ai lavori, autorità, giu-
dici di gara, il presidente regio-
nale del Coni, Maurizio Condi-
podero, il direttivo al completo
del Circolo velico Reggio con in
testa il presidente Carlo Colella
e agli studenti dei licei "Leonar-
do da Vinci" e'Volta" in piena
alternanza operativa scuolala-
voro.

Quanto al cartellone, è stato
fedelmente rispettato riscuo-
tendo un notevole interesse. Il
cerimoniale, introdotto dall'In-

no di Mameli, è stato curato da
Valentina Colella. Tra i primi a
parlare Fabio Colella, neo con-
sigliere nazionale della Feder-
vela, 1o stesso Condipodero e
poi ancora il presidente del Cw,
che ha porto il saluto ai concor-
renti e ai loro accompagnatori
rammentando còme dalla Slo-
venia, dalla Norvegia e per la
prima volta in assoluto dagli
Usa le partecipazioni abbiano
reso sempre più marcato il tim-
bro intercontinentale della
MedCup.

Carlo Colella ha quindi ram-
mentato che 32 annifaconcepì,
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Crlstofaro Zuccalà

Il dio Eolo ieri s'è svegliato con
la luna storta e s'è dimenticato
della "Mediterranean Cup".
Nello Stretto vigeva, pertanto,
quella che i marinai locali chia-
mano "manticata i sciroccu" o,
in siciliano, "cammaria di'sci-
roccu". Calma piatta. I giovani
regatanti ci hanno provato tre
volte a partire dalla linea d'av-
vio del campo di gara, ma alla
fine la prima giornata si è tra-
dotta in un nulla di fatto.

Oggi si riprende. Le previsio-
ni dicono che Eolo possa avere

e in breve materializzò, l'even-
to insieme con amici greci e ju-
goslavi. E intervenuto subito
dopo il teammanager di Malta,
Christian Bajada, seguito dal
presidente del comitato di re-
gata Roberto Lachi, il quale ha
illustrato il regolamento ai con-
correnti. La traduzione in in-
glese è stata assicurata da stu-
dentesse dei due licei reggini.
Si è esibito, infine, fra gli ap-
plausi, con alcune interpreta-
zioni canore il gruppo giovani-
le reggino Velk (finalista a Ca-
strocaro), peraltro nell'attesa
che venissero assunte decisioni
in merito agli sviluppi di gara.

«I1 lavoro che stiamo svol-
gendo a Reggio e in Calabria *
ha dichiarato Fabio Colella - è
awertito e apprezzato a livello
di Federvela. Il 23 ci riuniremo
per l'assegnazione degli incari-
chi. La politica della vela si sta
spostando al Sud, dove da uno
sport d'élite è diventato di mas-
sa, grazie ai dirigenti dei circoli,
i quali hanno trovato ii sistema
per diffonderlo, per esempio
nelle scuole. Va poi rammenta-
to il legame tra sport e turismo,
che è fondamentale come inve-
stimento. Oggi dobbiamo far
capire alle istituzioni e alla po-
litica cosa fare. Non chiediamo
soldi, purin unafase di crisi, ma
attenzione e seryizi". «
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Cadetti. Alessandro Cortese, Audrey Foley, Tommaso De Fontes e Alice Ruperto
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bordo del campo di regata.
Un altro elemento che ha reso

l'evento ar,wincente è stata la
prospettivaper gli atletidi avere
soltanto tre gare a disposizione
e di non poter, quindi, scartare
ia prova peggiore sulle quattro.
In queste condizioni di naviga-
zione, Ia strategia ha fatto la dif-
fererrza, generando una forma-
zione della flotta molto distesa,
in particolare tra gli juniores,
con avanti i più esperti. Tra que-
sti, si sono mostrati all'altezza di
navigare bene le acque dello
Stretto gli stranieri, soprattutto
sloveni e maltesi, già distintisi
durante i "clinic" dei giorni pre-
cedenti.

Lo studio accurato delle cor-
renti, associato a un allenamen-
to specifico, ha consentito allo
sloveno Daniel Cante di aggiu-
dicarsi il primo posto con 6 pun-
ti seguito dal maltese Richard
Schultheis con 9. Malta conqui-
sta anche il terzo posto con Saul
Vassallo (13). Quarto lo statu-

nitense Peter Foley (21), che
precede di poco il marsalese
Marco Genna (25), mentre la
campionessa mondiale Optimi-
st in Portogallo, la maltese Vic-
toria Schultheis, arriva soltanto
settima (26).

Tra i Cadetti, invece, la com-
petizione è stata più equilibrata
e, nonostante il gradino più alto
dei podio conquistato dagli Sta-
ti Uniti con Audrey Foley (7), a
dominare nelle prime otto posi-
zioni sono gli italiani. Argento
per il crotonese Alessandro Cor-
tese (11), seguito dal catanese
Tommaso De Fontes (72).

Quarto posto perAlice Ruperto
(16) di Crotone; quinto il paler-

A Reggio Calabria
s'impongono
Daniel Cante
e Audrey Foley
Bene i maltesi

Alice Ruperto
mitano Gioele Riccobono (22).

La prestazione delle Prime
Ve1e, tutte appartenenti al Cv
Reggio organizzatore, nono-
stante Ia giovane età, è stata
particolarmente apprezzata dai
coach. I ragazzini hanno affron-
tato le difficoltà con risolutezza
e intelligenza, dando prova del-
Ie loro potenzialità, autonomia
decisionale e ampi margini di
crescita. Pur se la loro competi-
zione con le altre categorie era
finalizzata alla crescita sporti-
va, la tenacia ha premiato EIia-
na Colella, prima a giungere al
traguardo seguita da Filippo In-
fantino e Aurora Melissari. Con-
siderato il profilo internaziona-
le della competizione - grazie
alla presenza di Usa, Norvegia,
Grecia, Slovenia, Malta, Croa-
zia - si è voluto assegnare un
premio speciale, "Coppa LH Ho-
tel Lido", alla squadra straniera
proveniente da più lontano e il
riconoscimento è andato a Peter
e AudreyFoleydella Florida. *

Vela: nelle categoria Juniotes G Gadetti della classs Optimist

Mediterranean Gup parla straniero
Festeggiano Slovenia e Stati Uniti
Brillano i crotonesi Alessandro Cortese (secondo) e
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La 32. edizione della Med Cup
parla straniero, con Slovenia e

Usa rispettivamente sul podio
delle categorie Juniores e Ca-
detti nella classe Optimist.

Le previsioni metereologiche
questavolta sono andate abuon
fine dopo che, il giorno prece-
dente, sono state annullate le
prime tre gare per assenza di
vento. Ieri, lo si attendeva dai
quadranti settentrionali, e pun-
tualmente è entrato nello Stret-
to all'orario previsto per l'inizio
della regata, intorno alle 10, e si
è mantenuto costante per finte-
ra competizione, oscillando tra
cinque e otto nodi e mezzo. Tut-
tavia se per un verso Eolo sof-
fiando da nord ha fatto il suo do-
vere, per l'altro, Ia corrente di
Poseidone remava contro.'

Una combinazione di fattori
che ha messo in difficoltà i rega-
tanti nello scegliere ii miglior
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Crmxraca di Reggim

ia sullo Stretto. Praticamente niente vento e mare piatto: ieri per le imbarcazioni stop alla gara e spazio solo a un po' di "manovre" di allenamento in mar€
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Martedì 1 Novembre 2Ql6 Gazzetta d

due glorni di "warm up' disco vede alla XXXI! edlziono di una competiziore g§ovanile lnternazlonale dal forte richiamo turlstlco e sociale

Cronaca di Reggro

ed Guf, il mond o alzale vele nello Stretto
disfazione al Cwperl'alto numero d'iscritti. Carlo Colella: nRada Giunchi sede ideale perle regate,
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E'TEMFO di aJzar€ i trofei
nella g'iornaha conclusiva
cieiÌa 32esima Mediterra-
nean Cup -T?ofeo LllHotel
Lido. Durante i due giorni
della regata, Reggio ha re.
galato agli oltre cento par-
tecipanti provenienti clal l'I-
talia e dalla Norvegia, Mal-
ta , Slovenia e Usa un cìima
estivo aon tanto sole e vento
sufficiente per poter asse.
gnare i.L titolo di carnpione
<Ìi un evento velico ormai
corrsolidato incipit di suc-
cesso per la Reggio che
vuole a,fferma,r'si. nel mon-
do.

Ma non c'è stato solo
spettacolo sportivo ctre ha
allietato Io specchio d'ac-
qua antistante aI ì.ussureg-
giante lungomare. tr vil-
IaSClo della vela, allestito
al Lido comunale, ira attira-
to migliaia di reggini che si
sono riappropriati di una
struttura che è un vero de-
Iitto abbandonare a se stes-
sa e non utilizzarlaper que-
sta e altre manifestaaioni
fuori dalla stagione baJnea-
re.

I1 temaè stato I'a,rnbiente
e le fonti rinnova.bili e a da-
re una mano ai dirigenti
del Velico si sono messi
Ecolandia e il museo paleo
marino che hanno attirato
nei loro stand una miriade
di visitatori Accarrto a
questa partecipaaione si è
voluto tracciare il signifi-
^-t^ ^^ll- -^1"+^ ^ l^ìl- alì

I premiati della categoria Juniores e, a lato,. quelli della categoria Prima Vela; sotto: la regata (fotoservizio di Adriana Sapone)

E come dar torto agli ap- ter Foley e solo 5o Marco
passiorrati orgariz,za,lafi Genna della Societa Canot-
del Circolo Velico Reggro ileriPalermo.
visto l'a,rnbiente , i colori, Ie Nella categoria cadetti
immaginichequestaetan- vittoria indiscussa dell'a-
tealtresfldesportivesa,n-no mericanoAndrej Foley,se.
proporre all'intero Paese. guito dagli italiarri AIes-

L'ennesimo capitolo, il sandroCortesedelOlubVe-
trentaduesimodellaclassi- lico Crotone, Tommaso de
ca della vela giovanile in- Fontes del Nic Catania, Ali-
ternazionalesièconclusoe ce Ruperto del CIub Velico
dopo tre combattutissime Crotone e da Gioele Ricco-
provequestaèlaclassifica. bono del Circolo vela Sici-

Nellacategoriajunioresi lia.
primitresonogiunticonil NeIIa classifica Prima
seguente ordine: primo Io VeIa tre i vincitori nel se-
sloveno Cante Darriet se guente ordine: Eliana Co-
guito dal maltese Schul- lella,Filippo Irrfantino e
threles Richard e dal con- Aurora Melissari tutti del
-a#^r^ra a6,,ì rrÀÀÀ6tt^ raimt^ \I^ti^a Eta-aia

Direzione: Edizioni Proposta sÙd s'r'l' Via Annarumma' 39/A - 83100 - Avellino

À^J--,^-^. \ri^ c6^ E.àà^ac.n rra paola ralc - cqlnn - o^^^,I-il,li-.- 
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