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INFORMAZIONE DI PARMA

 Sabato 28 è in
programma un corso
di un giorno
di meteorologia
con Gianfranco
Meggiorin

SPORT
D’ACQUA

 A maggio tocca
al 3° Trofeo velico
Roberto Allodi
I 15 ragazzi che hanno partecipato al corso di vela a Desenzano

Lo Yacht Club organizza diversi corsi per la sicurezza in mare

Domani alle 20 a Fontanorio assemblea annuale aperta ai non soci e presieduta da Gianfilippo Traversa

Lo Yacht Club Parma naviga a vele spiegate
Per i due anni di vita tante iniziative e anche il restauro di una carta nautica
L

o Yacht Club Parma,fondato nel novembre 2007 e prima istituzione nautica della città,compie due anni presentando un ricco programma di iniziative per la stagione 2009/10,
grazie a un crescente seguito di
iscritti e interesse,che vede riuniti non solo gli armatori,ma
anche tanti amanti del mare e
delle diverse discipline collegate.
Il calendario degli eventi,che
verrà illustrato dal presidente
Gianfilippo Traversa domani alle 20 al Fontanorio di Parma in
occasione dell’assemblea annuale aperta anche ai non soci,
parte già venerdì prossimo con
una visita gratuita al CantiereAzimut - Atlantis a Piacenza,dove
si potrà toccare con mano la
nascita di una barca,dalla progettazione allo stampo.Sabato
28 novembre,poi,al Fontanorio
un corso full immersion di meteorologia,fondamentale per la
sicurezza in mare,con relatore il
noto meteorologo Gianfranco
Meggiorin.Stessa sede per i corsi per le patenti nautiche,che inizieranno a breve e nella scorsa

Domenico Furci,vice presidente YCP insieme a due capitani di fregata della
capitaneria di La Spezia,Gianfilippo Traversa e Gianni Bocchi,consigliere YCP

edizione hanno visto tutti gli allievi delloYacht Club Parma promossi a pieni voti.
Il primo incontro del 2010,il
21 gennaio,sarà dedicato agli appassionati di vela,con alcuni
campioni che spiegheranno la
regolazione dell’albero e delle
vele.Ma il fiore all’occhiello sarà
costituito dall’iniziativa cultura-

le del 28 gennaio,in collaborazione con la Biblioteca Palatina
di Parma nell’interesse di tutta la
città:una serata in cui verrà presentato il progetto di restauro di
una carta nautica custodita nella preziosa collezione di portolani antichi.Quindi,tra febbraio
e marzo,lo Yacht Club Parma
tratterà il tema del charter nauti-

co,cioè il noleggio delle barche,
ospitando i migliori operatori internazionali del settore.Sempre in febbraio si parlerà della
normativa del leasing,vero motore della nautica da diporto,e
marzo sarà il mese della sicurezza più estrema e delle comunicazioni in mare.
In aprile,poi,un’inedita serata
sulla pesca d’altura,con fuoriclasse della disciplina in arrivo
dai vertici dell’Efsa (Federazione
europea dei pescatori sportivi
in mare),e in maggio il“3°Trofeo
velico Roberto Allodi”,inserito
nel calendario delle regate del
golfo di La Spezia,città in cui lo
Yacht Club Parma prenderà possesso della propria base a mare
nel nuovissimo Porto Mirabello.
Infine,in giugno si svolgeranno
i corsi di vela d’altura,i corsi di
vela per i ragazzi da 10 a 16 anni e anche la gita in Capraia con
barche a vela e a motore.
Altre iniziative sono allo studio e terranno conto delle indicazioni del pubblico nella serata
di domani.
Info e contatti su www.yachtclubparma.it.

Gianfilippo Traversa, 45 anni, presidente Yacht Club Parma

NUOTO/1 Rebecca Silvestri e Chiara Degli Alberi si migliorano NUOTO/2 Podi anche per Mezzadri, Guerra, Ferraguti e Lori

Podium, la squadra master parte con il botto
Quattro ori, 3 argenti e 5 bronzi a Novellara

Bocchia e Mandia primi al “Mosaico”

ci sono arrivati anodium Nuoto in
che due argenti, rievidenza nel passpettivamente nei
sato fine settimana.
50 e nei 400 sl. SeIl 14 e 15 novemcondo posto anche
bre,infatti,a San Maper Erika Zimmerrino nel Meeting del
man nei 100 misti.
Titano, le atlete ReInfine gradino più
becca Silvestri e
basso del podio per
Chiara Degli Alberi
Chiara Salati (100
hanno aperto la stamisti),Davide Raviogione,in vasca da 50
li (100 misti e 50 sl),
metri,nuotando amMirko Pietroboni
piamente sotto il
(400 sl) ed Eleonora
personale (conseGuareschi nei 50 sl.
guito per altro in vaGrande soddisfasca da 25 metri) delzione per il neo prela passata stagione in
sidente di Podium
tutte le gare in cui
Nuoto,Davide Bonosono state impegnamini, e per lo staff
te.
tecnico. La società
A Novellara, inveducale nei primi
ce,nella prima prova
quindici giorni di
il neonato gruppo
novembre è scesa in
master, seguito dal
acqua con tutte le
tecnico Mirko Lui,
categorie fotografanha esordito con il
do una notevolissibotto:quattro ori,tre
ma crescita qualitatiargenti e cinque Rebecca Silvestri, Podium Nuoto
va e numerica.In cabronzi conquistati
sa Podium Nuoto,però,non ci si ferma tanto
dai ducali.
Il gradino più alto del podio è stato raggiun- a giorire perché sono imminenti importantisto da Davide Bonomini nei 50 stile libero,Lau- sime manifestazioni agonistiche di stampo fera Mastrangelo nel 400 sl (M35), Paola Van- derale che serviranno,oltre che per le classinucci nei 100 misti e da Eleonora Guareschi fiche regionali,anche,e sopratutto,come pass
nei 400 sl cadetti.Per Mastrangelo e Vannuc- per le manifestazioni di carattere nazionale.
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Per Federico record della manifestazione nei 50 sl
i è svolto nel fine settimane del 7 e 8 novembre a
Ravenna la quinta edizione
del Meeting del Mosaico in
vasca da 50 metri.La manifestazione a carattere nazionale
vedeva schierate ai nastri di
partenza una trentina di società provenienti da tutta Italia,per un totale di oltre cinquecento atleti al via.
Presente in Romagna anche il Nuoto Club 91 Parma
con trenta atleti alla loro prima uscita stagionale di club.
Subito prove convincenti
di Federico Bocchia e Tommaso Mandia.Il primo ha vinto i 50 stile libero nella categoria assoluti con il tempo di
22"51,facendo così segnare il
nuovo record della manifestazione; mentre Tommaso ha
dominato nella categoria juniores sempre nei 50 stile libero con il tempo di 24"05.
Buone anche le prove di Nicolò Mezzadri (categoria juniores) nei 100 dorso,secondo in 1'00"70, di Alessadro
Guerra (categoria ragazzi) nei
200 dorso, secondo in
2'29"67 con il record personale,di Fabrizio Ferraguti (ragazzi) nei 100 dorso giunto

Federico Bocchia (a destra)
mostra la medaglia ai Giochi del
Mediterraneo. Sotto, Mandia

terzo in 1'07"80 e di Tommaso Lori (assoluti) sempre nei
100 dorso terzo in 1'00"45.
Buona in totale la prova della squadra guidata da Davide
Varoli e seguita dal direttore
tecnico Andrea Avanzini,che
si è piazzata sesta nella classifica finale a squadre vinta dall’Uisp Bologna.

