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E'TEMFO di aJzar€ i trofei

nella g'iornaha conclusiva

cieiÌa 32esima Mediterranean Cup -T?ofeo

LllHotel

Lido. Durante i due giorni
della regata, Reggio ha re.
galato agli oltre cento partecipanti provenienti clal l'Italia e dalla Norvegia, Malta , Slovenia e Usa un cìima
estivo aon tanto sole e vento

sufficiente per poter asse.
i.L titolo di carnpione
un evento velico ormai
corrsolidato incipit di successo per la Reggio che

gnare
<Ìi

vuole a,fferma,r'si. nel mondo.

Ma non c'è stato solo
spettacolo sportivo ctre ha
allietato Io specchio d'acqua antistante aI ì.ussureg-

tr

giante lungomare.

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 deIitto abbandonare a se stessa e non utilizzarlaper questa e altre manifestaaioni
fuori dalla stagione baJneare.
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-

l^ìl-

alì

Er\!

rce

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 Canotdel Circolo Velico Reggro ileriPalermo.
Nella categoria cadetti
visto l'a,rnbiente , i colori, Ie
immaginichequestaetan- vittoria indiscussa dell'a-

tealtresfldesportivesa,n-no mericanoAndrej Foley,se.
proporre all'intero

Paese. guito dagli italiarri

AIes-

L'ennesimo capitolo, il sandroCortesedelOlubVetrentaduesimodellaclassi- 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 Riccoprovequestaèlaclassifica. bono del Circolo vela SiciNellacategoriajunioresi lia.
primitresonogiunticonil NeIIa classifica Prima
seguente ordine: primo Io VeIa tre i vincitori nel sesloveno Cante Darriet se guente ordine: Eliana Coguito dal maltese Schul- lella,Filippo Irrfantino e
threles Richard e dal con- Aurora Melissari tutti del
a6,,ì
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