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INFORMAZIONE DI PARMA

L’INTERVISTA Il presidente dello Yacht Club Parma presenta le iniziative della stagione 2009/10

«Scommettiamo su sicurezza e giovani»
Gianfilippo Traversa: soddisfatto dall’aumento del numero dei soci

Matteo Billi
he alla petit capitale manchi il mare è risaputo.Nonostante negliAnniTrenta siano
state stampate cartoline che fanno assomigliare piazza Garibaldi a un centro balneare,l’acqua
salata è un sogno irrealizzabile.
Questo però non impedisce a
Parma di essere una delle tre città italiane non rivierasche (le altre due sono Milano e Torino)
con uno yacht club.Due anni
fa (era il 20 novembre) dieci persone si ritrovarano da un notaio per costituire un’associazione sportiva denominata appunto Yacht Club Parma (www.yachtclubparma.it).Tra di loro anche GianfilippoTraversa,45 anni,presidente (in carica dall’ottobre 2008),il past president
Giorgio Mori,e il vice presidente Domenico Furci.«Erano anni
che avevamo in mente di costituirla,se c’era la Lega Navale a
Milano perché non poteva esserci qualcosa anche a Parma?
–
racconta
Traversa
all’Informazione– La scintilla è
scoccata quando ci siamo ritrovati tra persone eterogenee,con
diverse competenze che però
volevo fondare un’associazione

C

che potesse durate nel tempo.
Siamo la prima istituzione nautica cittadina anche se un anno
dopo di noi è nata “Vento in
poppa”,spesso confuso con
noi.Ma è una situazione che va
a nostro vantaggio perché lo
Yacht Club Parma è conosciuto e radicato e anche le loro iniziative vengono considerate nostre...».
Presidente, proviamo a fare un bilancio dell’attività
2009 che coincide anche
con il suo primo anno di
mandato.
«Sono più che soddisfatto.E
non soltanto perché abbiamo
aumentato il numero dei soci,
giunti a circa centocinquanta,
anche qualitativamente.Ci tengo a precisare che tra gli iscritti
non ci sono soltanto armatori
ma,per esempio,anche i genitori dei ragazzi che hanno partecipato ai corsi.Non è solo la passione del mare che aggrega i nostri soci ma anche quel valore
aggiunto che forniamo per tutte quelle iniziative che vengono
fatte nella stagione invernale.
Penso soprattutto ai corsi per
la sicurezza in mare,per poter
imparare a gestire situazioni
critiche.E i nostri approfondimenti sono sempre organizzati
con operatori primari del settore».
Se dovesse indicare una

sola attività, su
cosa punterebbe?
«Premesso che
una scelta di questo tipo è come
chiedere a un padre di indicare un
figlio piuttosto che
un altro,dico il corso di vela di Desenzano cui hanno
partecipato quindici ragazzi dai 10 ai
12 anni.C’era anche mio figlio e mi
sono emozionato a
ripensare alla prima volta in cui ho
fatto io un’espe- Gianfilippo Traversa, presidente Yacht Club Parma
rienza del genere.
E’andato oltre le nostre previsio- esperti per spiegare la regolazioni tanto che per la stagione alle ne dell’albero e delle vele,il teporte abbiamo pensato di esten- ma del charter nautico,la norderlo ai ragazzi fino a 16 anni». mativa del leasing nautico (inPer la stagione 2009/10 dispensabile per acquistare una
barca),una serata sulla pesca
su cosa puntate?
«Continuiamo principalmen- d’altura in collaborazione con
te nel solco della sicurezza in l’Efsa (la Federazione europea
mare.In quest’ottica per il pros- dei pescatori sportivi in mare),
simo 28 novembre è già previ- i corsi di vela d’altura e,come già
sta una full immersion di meteo- anticipato,quelli per i ragazzi.E
rologia con Gianfranco Meggio- ancora il“Trofeo RobertoAllodi”
rin.Cui seguiranno incontri e il raid in Capraia con barche a
per spiegare come si utilizzano vela e a motore.Ma tra gli altri
gli strumenti a bordo e le teleco- appuntamenti mi preme citare
municazioni in mare.Nei classi- la visita che il prossimo 20 noci appuntamenti del giovedì (da vembre faremo al Cantiere Azigennaio ad aprile) ci saranno mut-Atlantis a Piacenza,perché
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ci sarà la possibilità di vedere come viene creata un’imbarcazione.E il 28 gennaio alla biblioteca Palatina“adottiamo”il
restauro di una carta nautica custodita nella collezione di portolani antichi per testimoniare il
nostro legame a Parma».
Uno yacht club di città ha
necessità di una base a mare. E i parmigiani storicamente guardano al Tirreno...
«Sì,infatti prenderemo possesso della base a mare nella primavera del prossimo anno al nuovo Porto Mirabello di La Spezia.
Ci è stata riservata un’area chiusa per gli uffici.Alcuni giorni fa
sono andato in visita al cantiere
e i lavori sono quasi terminati».
Nel 2009 avete ottenuto
successi anche dal punto di
vista sportivo.

«Ricordo le tre vittorie di Italo Borrini che si è imposto alTrofeo Accademia di Livorno,al
Gavitello d’Argento e alla Grand
Soleil Cup.Ma i successi sono arrivati anche dal GLS Stella di Stefano Fava e da Roberto Pardini
nella selezione Melges 32 di Lerici».
E’ ipotizzabile che anche a
Parma nasca qualche campione di vela?
«La disciplina non è più appannaggio dei rivieraschi.Lo
dimostra Soldini che è milanese.
E inoltre ormai il mare è alle portata di tutti».
Tra vela e motore qual è
la preferenza del presidente?
«Vela...senza dubbio.Ma andrò a Piacenza al cantiere dell’imbarcazione a motore perché
la passione non conosce limiti».
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FOOTBALL AMERICANO Contro i “cugini” kick-off alle 21

in collaborazione con:

col patrocinio di:

Under 21, Panthers a Reggio
Prima stagionale per U15 e U18
under 21 Banca Monte dei Panthers Parma è al giro di boa e
Lte dalla
’dopo
aver battuto tutti gli avversari nel girone di andata,riparsfida più ostica:il derby contro gli Hogs Reggio Emilia (kick-

,
l antico cambia

off alle 21,campo di gioco del Polo scolastico,via Makallè,Reggio
Emilia).«Vogliamo ripetere le prestazioni e i risultati del girone di
andata – commenta coach Paolo Borchini – Per questo nelle ultime
settimane abbiamo lavorato molto per migliorare alcuni particolari tecnici che nelle partite precedenti ci hanno dato vari problemi.Per fortuna contro gli Hogs dovremmo scendere in campo con
la formazione al completo ad eccezione dell’infortunato Matteo
Grigolo,per noi una perdita pesante,ma la squadra cercherà di superare l’assenza dei singoli con la forza del gruppo».Nel girone di
andata i neroargento hanno sconfitto gli Hogs per 8 a 0:vittoria
acquisita grazie soprattutto alla prestazione della difesa che era
riuscita a limitare per tutto l'incontro i runners reggiani.In casa Panthers per questa partita è attesa la riscossa del reparto offensivo per
battere per la seconda volta i cugini reggiani.

organizzazione
tel 0522.631042
www.studiolobo.it
info@studiolobo.it

Under 15 e 18
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ModenaFiere
12-15 novembre
le
novità 2009

d

temporary stock design
l’outlet

l’esperto risponde in fiera
porta con te in fiera un
oggetto o una sua foto;
una equipe di esperti
te lo valuterà gratuitamente!
orari
giovedì
venerdì
sabato
domenica

15.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00

l’esperto risponde online
ora gli esperti ti rispondono
tutti i giorni gratuitamente
anche su:
www.7-8novecento.it

L’outlet del design;
mobili e complementi
d’autore
a prezzo di stock!

Vintage Circus

9ZalaÁ]Y[[]kkgjanaflY_]
con operatori specializzati
e altamente qualificati.
In collaborazione con:
www.nologo-vintage.com

media partner

www.7-8novecento.it

sponsor ufficiale

Le altre formazioni giovanili dei Panthers (sempre targate Banca Monte) scendono in campo domani per il primo torneo della
stagione che si terrà a Parma dalle 10 alle 17 sui campi Stuard di San
Pancrazio.Otto le squadre totali partecipanti nella manifestazione
cinque contro cinque:per l’under 18 si affronteranno Puma (Milano),Longhorns (Grosseto),Guelfi (Firenze),Saints (Padova);nell’under 15 Marines (Roma),Longhorns (Grosseto).«La prima uscita stagionale è sempre importante – commenta Claudia Saracchi
– Con l’under 18,dove è stata riconfermata la presenza del quarterback Francesco Forte,puntiamo al primo posto;mentre per l’under 15 sarà più che altro una buona prova per fare esperienza a partire dall’esordio come quarterback di Lorenzo Dalcò».
I Panthers
under 21
hanno
dominato
la prima
parte di
campionato
vincendo
tutte
le partite

