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VELE D’EPOCA CLASSIC WEEK, QUATTRO GIORNI DI
FESTA A NAPOLI
NAPOLI, 16 giugno 2016 – Le Vele d’Epoca a Napoli si fa in tre. Con le “signore del
mare” arriveranno in città, dal 30 giugno al 3 luglio 2016, anche carrozze storiche ed
auto d’epoca, per un evento a 360 gradi che coinvolgerà i cittadini per un intero fine
settimana. Il quartier generale della rassegna di vela restano la banchina di Santa Lucia
ed il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che dal 2003 ne cura l’organizzazione con
Sport Velico Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione Italiana
Vela – V Zona. Ma quest’anno grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport
Equestri e Registro Italiano Porsche 356 sarà forte l’apertura alla città, con eventi sul
lungomare e al Borgo Marinari. 

 

IL PROGRAMMA. Alla rassegna velica sono ammessi, come da tradizione, gli Yacht in
legno o in metallo con anno di varo anteriore al 31 dicembre 1950 (Yacht d’Epoca) e al
31 dicembre 1976 (Yacht Classici).

S’inizia giovedì 30 giugno alle ore 11 con una regata costiera nel Golfo di Napoli. Al
termine della prima sfida in mare, il programma offrirà alle ore 15.30 la visita guidata
della nave Amerigo Vespucci, in rada a Napoli. Alle 20 l’atteso appuntamento al Borgo
Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: tutti i ristoranti saranno
coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. Si
comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e “conquistare” il Borgo Marinari,
lungo un percorso enogastronomico. Prevista l’esibizione musicale del gruppo “House
Mood”.

Il venerdì si torna in acqua alle ore 11 per la regata sulle boe, seguita al rientro (dalle
17.00) dalla gara in cucina tra skipper. Venerdì sul lungomare faranno il loro debutto
le auto d’epoca, per un concorso fotografico che inizierà alle ore 11.00 e le porterà fino
al porticciolo di Baia (Bacoli). Alle 17.30 i proprietari delle Porsche d’epoca, provenienti
da ogni regione d’Italia, insieme a velisti e a tutti gli appassionati parteciperanno al
convegno “Storia del Circuito di Posillipo”, in programma nei saloni del Circolo. Si
prosegue alle 19.30 con il Concerto della Banda della Marina Militare in Piazza del
Plebiscito, con la partecipazione del soprano Nathalie Choquette: lo spettacolo rientra
nell’ambito della Giornata della Marina Militare. Alle 20.30, cena al Circolo. 

L’intenso programma continua sabato 2 luglio: alle ore 10.00 la parata navale ed il
saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci, quindi spazio alla seconda regata
costiera. 

In contemporanea, le auto storiche sfileranno sul lungomare, tra i cittadini, per spostarsi
su quello che un tempo era il Circuito di Posillipo. Alle ore 18.00 a sfilare toccherà
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invece alle Carrozze reali d’epoca, mentre chi vorrà avrà la possibilità di visitare il
Circolo Savoia e gli scafi iscritti alla regata. 

Domenica 3 luglio la chiusura, con regate sulle boe (ore 11.00) e cerimonia di
premiazione.

 

LE IMBARCAZIONI. All’ombra di Castel dell’Ovo salperanno alcune delle più
affascinanti imbarcazioni in legno nella storia dello yachting mondiale. Come Manitou,
costruita nel 1937 quando James R. Lowe commissionò a Olin Stephens
un’imbarcazione per il Chicago Mac Race. Nacque un cutter di 62 piedi che nel 1960
divenne, su volere di John F. Kennedy, yacht presidenziale. A bordo di Manitou, JFK
trascorse diverse settimane insieme a Marilyn Monroe. L’altra protagonista è Emilia,
costruita dal cantiere Costaguta di Genova Voltri su committenza del Senatore Giovanni
Agnelli, fondatore della Fiat e nonno dell'Avvocato. Emilia è stata progettata da Attilio
Costaguta come 12 metri Stazza Internazionale, la classe più vecchia e longeva della
storia dello yachting, con la quale si corse la Coppa America fino al 1987. Ci sarà
anche Javelin, varata nel 1897 con una storia molto ben documentata negli archivi del
Lloyd's. Negli anni Cinquanta di Javelin si persero le tracce: ritrovata da un giornalista in
stato di totale abbandono nel 2002, venne acquistata dall'attuale armatore che l’ha
sottoposta a quattro anni di intensi restauri. Ha confermato la propria presenza anche
l’equipaggio di Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino
1936. Varata su un progetto voluto dalla Reale Federazione Italiana della Vela che volle
uno scafo in grado di poter competere alle Olimpiadi, Italia entrò in acqua a giugno
1936, poche settimane prima dell'apertura dei Giochi, facendo registrare ottime
prestazioni fino all’oro ottenuto nel mese di agosto.

A difendere i colori del RYCC Savoia, l’imbarcazione Bufeo Blanco del socio bianco blu
Giuseppe Marino, mentre la Marina Militare sarà rappresentata da ben 6
imbarcazioni: Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario,  Caroly e Calipso. Hanno
confermato la propria presenza anche Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI,
Annie e Naif di Ivan Gardini, le iscrizioni continueranno fino all’immediata vigilia delle
regate.

Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze d’Epoca, 6 guidate da Cavalieri provenienti
da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti della Polizia dello Stato. Infine, presenti
25 Porsche con appassionati accompagnati da parenti o amici provenienti da tutta Italia.

 

LE DICHIARAZIONI. Il presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Carlo
Campobasso, afferma: “Le Vele d'Epoca a Napoli è una delle due manifestazioni più
importanti organizzate dal circolo assieme al Trofeo Campobasso. La novità di
quest'anno è che non vuole essere limitata alle nostre quattro mura: il Savoia mira infatti
a propagandare la vela e le sue attività anche alla città di Napoli, cercando di far capire
ai cittadini l'importanza del mare, della vela e quanto il Circolo fa per la divulgazione
della cultura nautica. La manifestazione risponde a un imperativo, quello della mobilità
sostenibile, che affianca anche la navigazione ai tradizionali sistemi di mobilità. Il tutto
ammantato di quella patina d'epoca che vuole essere in tono con la tradizione di un
Circolo che ha oramai 123 anni di vita. Nel filo conduttore di questa mobilità sostenibile,
oltre alla parte marina il Savoia ha accoppiato in matrimonio con queste belle regine del
mare anche auto d’epoca e carrozze di tradizione. Tutto lo splendore di questo
accoppiamento verrà in evidenza il 2 luglio, quando una giuria di eleganza valuterà
all'uscita dal porticciolo di Santa Lucia la più bella tra le imbarcazioni d'epoca che
sfileranno in parata a murata della Amerigo Vespucci, e sul lungomare le auto e le
carrozze, valutando oltre alla perfetta manutenzione di questi mezzi anche la congruità
temporale dell’abbigliamento dei conducenti”. La manifestazione è come sempre co-
organizzata con la Marina Militare italiana: “Quest'anno la Marina partecipa in forze alla
regata con le sue più belle barche d'epoca, dando un rinnovato battesimo del mare alla
Amerigo Vespucci, che negli ultimi anni è stata relegata in bacino per opere di
risistemazione”, conclude il presidente del Savoia.

 

I PATROCINI. L’evento è patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli, Coni,
Associazione Italiana Classe Dragone e Amova. A sponsorizzare la Classic Week
napoletana sono: Chiaja Hotel, Decumani Hotel de Charme, Hotel Naples, Geos
Environment, Porsche, Eccellenze Campane, Banca Fideuram, Studio Legale La Scala,
Cupiello, Plymouth Gin, Grimaldi Lines, Cbl Grafiche, Pico Maccario, Brudetti, Cantiere
Navale Postiglione, Ottica Sacco e Coastal. Come sempre, prezioso il contributo del
dottor Carlo Rolandi, Presidente Onorario Federvela e Socio Benemerito del RYCC
Savoia.

Media partner dell’edizione 2016 sono Il Mattino e Canale 21. Il primo quotidiano del
Sud Italia curerà la pubblicazione di 4 pagine dedicate all’evento: appuntamenti in
edicola domenica 26 giugno e sabato 2 luglio. L’emittente tv con diffusione regionale
dell’editore Paolo Torino trasmetterà gli spot della manifestazione fino al termine,
seguendone la parte sportiva e mondana.

 

REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA

Fondato il 15 luglio 1893, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia è situato nel cuore di
Napoli, sulla banchina di Santa Lucia. Due le discipline sportive: vela e canottaggio, che
nel corso di questi 123 anni hanno regalato al Circolo enormi soddisfazioni. La squadra
di canottaggio ha vinto le ultime quattro Coppa Lysistrata e vanta numerosi titoli
nazionali grazie a giovani atleti che si sono consolidati al vertice in Italia. Alle prossime
Olimpiadi di Rio sarà rappresentata da Matteo Castaldo, nipote di Carlo Rolandi.
Brillano anche i velisti di tutte le età. Il Circolo ogni anno si dedica alla formazione di
nuovi atleti organizzando corsi per le classi 420, Laser, Optimist e Windsurf. Qui hanno
iniziato a regatare tanti campioni. Quest’anno il Savoia ospiterà, dal 27 al 30 ottobre, la
finalissima della Lega Italiana Vela, in cui si contenderanno il podio i migliori team delle
tre tappe precedenti, disputate a Salò, Porto Cervo e Argentario.
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Vele d'Epoca Classic Week, 4 giorni di
festa a Napoli

 

redazione

Le Vele d’Epoca a Napoli si fa in tre. Con le “signore del mare” arriveranno in
città, dal 30 giugno al 3 luglio 2016, anche carrozze storiche ed auto d’epoca, per
un evento a 360 gradi che coinvolgerà i cittadini per un intero fine settimana. Il
quartier generale della rassegna di vela restano la banchina di Santa Lucia ed il
Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che dal 2003 ne cura l’organizzazione con
Sport Velico Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione
Italiana Vela – V Zona. Ma quest’anno grazie alla collaborazione con Federazione
Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356 sarà forte l’apertura alla
città, con eventi sul lungomare e al Borgo Marinari. 
IL PROGRAMMA. Alla rassegna velica sono ammessi, come da tradizione, gli
Yacht in legno o in metallo con anno di varo anteriore al 31 dicembre 1950 (Yacht
d’Epoca) e al 31 dicembre 1976 (Yacht Classici).
S’inizia giovedì 30 giugno alle ore 11 con una regata costiera nel Golfo di Napoli.
Al termine della prima sfida in mare, il programma offrirà alle ore 15.30 la visita
guidata della nave Amerigo Vespucci, in rada a Napoli. Alle 20 l’atteso
appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei
pirati: tutti i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi
punti food e musica dal vivo. Si comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi
inoltrarsi e “conquistare” il Borgo Marinari, lungo un percorso enogastronomico.
Prevista l’esibizione musicale del gruppo “House Mood”.
Il venerdì si torna in acqua alle ore 11 per la regata sulle boe, seguita al rientro
(dalle 17.00) dalla gara in cucina tra skipper. Venerdì sul lungomare faranno il
loro debutto le auto d’epoca, per un concorso fotografico che inizierà alle ore
11.00 e le porterà fino al porticciolo di Baia (Bacoli). Alle 17.30 i proprietari delle
Porsche d’epoca, provenienti da ogni regione d’Italia, insieme a velisti e a tutti gli
appassionati parteciperanno al convegno “Storia del Circuito di Posillipo”, in
programma nei saloni del Circolo. Si prosegue alle 19.30 con il Concerto della
Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito, con la partecipazione
del soprano Nathalie Choquette: lo spettacolo rientra nell’ambito della Giornata
della Marina Militare. Alle 20.30, cena al Circolo. 
L’intenso programma continua sabato 2 luglio: alle ore 10.00 la parata navale ed
il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci, quindi spazio alla seconda regata
costiera. 
In contemporanea, le auto storiche sfileranno sul lungomare, tra i cittadini, per
spostarsi su quello che un tempo era il Circuito di Posillipo. Alle ore 18.00 a
sfilare toccherà invece alle Carrozze reali d’epoca, mentre chi vorrà avrà la
possibilità di visitare il Circolo Savoia e gli scafi iscritti alla regata. 
Domenica 3 luglio la chiusura, con regate sulle boe (ore 11.00) e cerimonia di
premiazione.
LE IMBARCAZIONI. All’ombra di Castel dell’Ovo salperanno alcune delle più
affascinanti imbarcazioni in legno nella storia dello yachting mondiale.
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Come Manitou, costruita nel 1937 quando James R. Lowe commissionò a Olin
Stephens un’imbarcazione per il Chicago Mac Race. Nacque un cutter di 62 piedi
che nel 1960 divenne, su volere di John F. Kennedy, yacht presidenziale. A bordo
di Manitou, JFK trascorse diverse settimane insieme a Marilyn Monroe. L’altra
protagonista è Emilia, costruita dal cantiere Costaguta di Genova Voltri su
committenza del Senatore Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat e nonno
dell'Avvocato. Emilia è stata progettata da Attilio Costaguta come 12 metri Stazza
Internazionale, la classe più vecchia e longeva della storia dello yachting, con la
quale si corse la Coppa America fino al 1987. Ci sarà anche Javelin, varata nel
1897 con una storia molto ben documentata negli archivi del Lloyd's. Negli anni
Cinquanta di Javelin si persero le tracce: ritrovata da un giornalista in stato di
totale abbandono nel 2002, venne acquistata dall'attuale armatore che l’ha
sottoposta a quattro anni di intensi restauri. Ha confermato la propria presenza
anche l’equipaggio di Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi
di Berlino 1936. Varata su un progetto voluto dalla Reale Federazione Italiana
della Vela che volle uno scafo in grado di poter competere alle Olimpiadi, Italia
entrò in acqua a giugno 1936, poche settimane prima dell'apertura dei Giochi,
facendo registrare ottime prestazioni fino all’oro ottenuto nel mese di agosto.
A difendere i colori del RYCC Savoia, l’imbarcazione Bufeo Blanco del socio
bianco blu Giuseppe Marino, mentre la Marina Militare sarà rappresentata da ben
6 imbarcazioni: Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, 
Caroly e Calipso. Hanno confermato la propria presenza
anche Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif di Ivan Gardini,
le iscrizioni continueranno fino all’immediata vigilia delle regate.
Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze d’Epoca, 6 guidate da Cavalieri
provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti della Polizia dello Stato.
Infine, presenti 25 Porsche con appassionati accompagnati da parenti o amici
provenienti da tutta Italia.
LE DICHIARAZIONI. Il presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Carlo
Campobasso, afferma: “Le Vele d'Epoca a Napoli è una delle due manifestazioni
più importanti organizzate dal circolo assieme al Trofeo Campobasso. La novità di
quest'anno è che non vuole essere limitata alle nostre quattro mura: il Savoia
mira infatti a propagandare la vela e le sue attività anche alla città di Napoli,
cercando di far capire ai cittadini l'importanza del mare, della vela e quanto il
Circolo fa per la divulgazione della cultura nautica. La manifestazione risponde a
un imperativo, quello della mobilità sostenibile, che affianca anche la navigazione
ai tradizionali sistemi di mobilità. Il tutto ammantato di quella patina d'epoca che
vuole essere in tono con la tradizione di un Circolo che ha oramai 123 anni di
vita. Nel filo conduttore di questa mobilità sostenibile, oltre alla parte marina il
Savoia ha accoppiato in matrimonio con queste belle regine del mare anche auto
d’epoca e carrozze di tradizione. Tutto lo splendore di questo accoppiamento
verrà in evidenza il 2 luglio, quando una giuria di eleganza valuterà all'uscita dal
porticciolo di Santa Lucia la più bella tra le imbarcazioni d'epoca che sfileranno in
parata a murata della Amerigo Vespucci, e sul lungomare le auto e le carrozze,
valutando oltre alla perfetta manutenzione di questi mezzi anche la congruità
temporale dell’abbigliamento dei conducenti”. La manifestazione è come sempre
co-organizzata con la Marina Militare italiana: “Quest'anno la Marina partecipa in
forze alla regata con le sue più belle barche d'epoca, dando un rinnovato
battesimo del mare alla Amerigo Vespucci, che negli ultimi anni è stata relegata
in bacino per opere di risistemazione”, conclude il presidente del Savoia.
I PATROCINI. L’evento è patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli,
Coni, Associazione Italiana Classe Dragone e Amova. A sponsorizzare la Classic
Week napoletana sono: Chiaja Hotel, Decumani Hotel de Charme, Hotel Naples,
Geos Environment, Porsche, Eccellenze Campane, Banca Fideuram, Studio Legale
La Scala, Cupiello, Plymouth Gin, Grimaldi Lines, Cbl Grafiche, Pico Maccario,
Brudetti, Cantiere Navale Postiglione, Ottica Sacco e Coastal. Come sempre,
prezioso il contributo del dottor Carlo Rolandi, Presidente Onorario Federvela e
Socio Benemerito del RYCC Savoia.
Media partner dell’edizione 2016 sono Il Mattino e Canale 21. Il primo quotidiano
del Sud Italia curerà la pubblicazione di 4 pagine dedicate all’evento:
appuntamenti in edicola domenica 26 giugno e sabato 2 luglio. L’emittente tv con
diffusione regionale dell’editore Paolo Torino trasmetterà gli spot della
manifestazione fino al termine, seguendone la parte sportiva e mondana.
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Classe: Vele d’Epoca

VELE D’EPOCA CLASSIC WEEK CON LA
VESPUCCI

16 giugno 2016 

                                                                       
                                                       

NAPOLI, 16 giugno 2016 – Le Vele d’Epoca a Napoli si fa in tre. Con le
“signore del mare” arriveranno in città, dal 30 giugno al 3 luglio 2016, anche
carrozze storiche ed auto d’epoca, per un evento a 360 gradi che
coinvolgerà i cittadini per un intero fine settimana. Il quartier generale della
rassegna di vela restano la banchina di Santa Lucia ed il Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, che dal 2003 ne cura l’organizzazione con Sport Velico
Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione Italiana
Vela – V Zona. Ma quest’anno grazie alla collaborazione con Federazione
Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356 sarà forte l’apertura
alla città, con eventi sul lungomare e al Borgo Marinari. 

IL PROGRAMMA. Alla rassegna velica sono ammessi, come da tradizione,
gli Yacht in legno o in metallo con anno di varo anteriore al 31 dicembre
1950 (Yacht d’Epoca) e al 31 dicembre 1976 (Yacht Classici).

S’inizia giovedì 30 giugno alle ore 11 con una regata costiera nel Golfo di
Napoli. Al termine della prima sfida in mare, il programma offrirà alle ore
15.30 la visita guidata della nave Amerigo Vespucci, in rada a Napoli. Alle
20 l’atteso appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà
nel Borgo dei pirati: tutti i ristoranti saranno coinvolti in una serata da
ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. Si comincia dalla
Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e “conquistare” il Borgo Marinari,
lungo un percorso enogastronomico. Prevista l’esibizione musicale del
gruppo “House Mood”.

Il venerdì si torna in acqua alle ore 11 per la regata sulle boe, seguita al
rientro (dalle 17.00) dalla gara in cucina tra skipper. Venerdì sul lungomare
faranno il loro debutto le auto d’epoca, per un concorso fotografico che
inizierà alle ore 11.00 e le porterà fino al porticciolo di Baia (Bacoli). Alle
17.30 i proprietari delle Porsche d’epoca, provenienti da ogni regione d’Italia,
insieme a velisti e a tutti gli appassionati parteciperanno al convegno “Storia
del Circuito di Posillipo”, in programma nei saloni del Circolo. Si prosegue
alle 19.30 con il Concerto della Banda della Marina Militare in Piazza del
Plebiscito, con la partecipazione del soprano Nathalie Choquette: lo
spettacolo rientra nell’ambito della Giornata della Marina Militare. Alle 20.30,
cena al Circolo.

L’intenso programma continua sabato 2 luglio: alle ore 10.00 la parata
navale ed il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci, quindi spazio alla
seconda regata costiera.
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12 giugno 2016
 Meteor - Classifiche - Staff
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Cadetti - Campionato Nazionale Optimist

In contemporanea, le auto storiche sfileranno sul lungomare, tra i cittadini,
per spostarsi su quello che un tempo era il Circuito di Posillipo. Alle ore
18.00 a sfilare toccherà invece alle Carrozze reali d’epoca, mentre chi
vorrà avrà la possibilità di visitare il Circolo Savoia e gli scafi iscritti alla
regata. 

Domenica 3 luglio la chiusura, con regate sulle boe (ore 11.00) e cerimonia
di premiazione.

LE IMBARCAZIONI. All’ombra di Castel dell’Ovo salperanno alcune delle
più affascinanti imbarcazioni in legno nella storia dello yachting mondiale.
Come Manitou, costruita nel 1937 quando James R. Lowe commissionò a
Olin Stephens un’imbarcazione per il Chicago Mac Race. Nacque un cutter
di 62 piedi che nel 1960 divenne, su volere di John F. Kennedy, yacht
presidenziale. A bordo di Manitou, JFK trascorse diverse settimane insieme
a Marilyn Monroe. L’altra protagonista è Emilia, costruita dal cantiere
Costaguta di Genova Voltri su committenza del Senatore Giovanni Agnelli,
fondatore della Fiat e nonno dell’Avvocato. Emilia è stata progettata da Attilio
Costaguta come 12 metri Stazza Internazionale, la classe più vecchia e
longeva della storia dello yachting, con la quale si corse la Coppa America
fino al 1987. Ci sarà anche Javelin, varata nel 1897 con una storia molto
ben documentata negli archivi del Lloyd’s. Negli anni Cinquanta di Javelin si
persero le tracce: ritrovata da un giornalista in stato di totale abbandono nel
2002, venne acquistata dall’attuale armatore che l’ha sottoposta a quattro
anni di intensi restauri. Ha confermato la propria presenza anche
l’equipaggio di Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di
Berlino 1936. Varata su un progetto voluto dalla Reale Federazione Italiana
della Vela che volle uno scafo in grado di poter competere alle Olimpiadi,
Italia entrò in acqua a giugno 1936, poche settimane prima dell’apertura dei
Giochi, facendo registrare ottime prestazioni fino all’oro ottenuto nel mese di
agosto.

A difendere i colori del RYCC Savoia, l’imbarcazione Bufeo Blanco del
socio bianco blu Giuseppe Marino, mentre la Marina Militare sarà
rappresentata da ben 6 imbarcazioni: Stella Polare, Chaplin, Corsaro II,
Sagittario,  Caroly e Calipso. Hanno confermato la propria presenza anche
Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif di Ivan Gardini, le
iscrizioni continueranno fino all’immediata vigilia delle regate.

Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze d’Epoca, 6 guidate da Cavalieri
provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti della Polizia dello
Stato. Infine, presenti 25 Porsche con appassionati accompagnati da parenti
o amici provenienti da tutta Italia.

LE DICHIARAZIONI. Il presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia,
Carlo Campobasso, afferma: “Le Vele d’Epoca a Napoli è una delle due
manifestazioni più importanti organizzate dal circolo assieme al Trofeo
Campobasso. La novità di quest’anno è che non vuole essere limitata alle
nostre quattro mura: il Savoia mira infatti a propagandare la vela e le sue
attività anche alla città di Napoli, cercando di far capire ai cittadini
l’importanza del mare, della vela e quanto il Circolo fa per la divulgazione
della cultura nautica. La manifestazione risponde a un imperativo, quello
della mobilità sostenibile, che affianca anche la navigazione ai tradizionali
sistemi di mobilità. Il tutto ammantato di quella patina d’epoca che vuole
essere in tono con la tradizione di un Circolo che ha oramai 123 anni di vita.
Nel filo conduttore di questa mobilità sostenibile, oltre alla parte marina il
Savoia ha accoppiato in matrimonio con queste belle regine del mare anche
auto d’epoca e carrozze di tradizione. Tutto lo splendore di questo
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accoppiamento verrà in evidenza il 2 luglio, quando una giuria di eleganza
valuterà all’uscita dal porticciolo di Santa Lucia la più bella tra le
imbarcazioni d’epoca che sfileranno in parata a murata della Amerigo
Vespucci, e sul lungomare le auto e le carrozze, valutando oltre alla perfetta
manutenzione di questi mezzi anche la congruità temporale
dell’abbigliamento dei conducenti”. La manifestazione è come sempre co-
organizzata con la Marina Militare italiana: “Quest’anno la Marina partecipa
in forze alla regata con le sue più belle barche d’epoca, dando un rinnovato
battesimo del mare alla Amerigo Vespucci, che negli ultimi anni è stata
relegata in bacino per opere di risistemazione”, conclude il presidente del
Savoia.

I PATROCINI. L’evento è patrocinato da Regione Campania, Comune di
Napoli, Coni, Associazione Italiana Classe Dragone e Amova. A
sponsorizzare la Classic Week napoletana sono: Chiaja Hotel, Decumani
Hotel de Charme, Hotel Naples, Geos Environment, Porsche, Eccellenze
Campane, Banca Fideuram, Studio Legale La Scala, Cupiello, Plymouth
Gin, Grimaldi Lines, Cbl Grafiche, Pico Maccario, Brudetti, Cantiere Navale
Postiglione, Ottica Sacco e Coastal. Come sempre, prezioso il contributo del
dottor Carlo Rolandi, Presidente Onorario Federvela e Socio Benemerito del
RYCC Savoia.

Media partner dell’edizione 2016 sono Il Mattino e Canale 21. Il primo
quotidiano del Sud Italia curerà la pubblicazione di 4 pagine dedicate
all’evento: appuntamenti in edicola domenica 26 giugno e sabato 2 luglio.
L’emittente tv con diffusione regionale dell’editore Paolo Torino trasmetterà
gli spot della manifestazione fino al termine, seguendone la parte sportiva e
mondana.

REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA

Fondato il 15 luglio 1893, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia è situato nel
cuore di Napoli, sulla banchina di Santa Lucia. Due le discipline sportive:
vela e canottaggio, che nel corso di questi 123 anni hanno regalato al
Circolo enormi soddisfazioni. La squadra di canottaggio ha vinto le ultime
quattro Coppa Lysistrata e vanta numerosi titoli nazionali grazie a giovani
atleti che si sono consolidati al vertice in Italia. Alle prossime Olimpiadi di Rio
sarà rappresentata da Matteo Castaldo, nipote di Carlo Rolandi. Brillano
anche i velisti di tutte le età. Il Circolo ogni anno si dedica alla formazione di
nuovi atleti organizzando corsi per le classi 420, Laser, Optimist e Windsurf.
Qui hanno iniziato a regatare tanti campioni. Quest’anno il Savoia ospiterà,
dal 27 al 30 ottobre, la finalissima della Lega Italiana Vela, in cui si
contenderanno il podio i migliori team delle tre tappe precedenti, disputate a
Salò, Porto Cervo e Argentario.

Ufficio Stampa Le Vele d’Epoca a Napoli

Marco Caiazzo tel +39 392 7213406 – marcocaiazzo@gmail.com

IMMAGINI ALLEGATE ALL'ARTICOLO

  

http://www.velaincampania.it/immagini_articoli/21466090991.jpg
http://www.velaincampania.it/immagini_articoli/31466090991.jpg
http://www.velaincampania.it/newsletter.html
http://s2.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=megabit&NH=1
mailto:marcocaiazzo@gmail.com
http://www.seaoffice.com/
http://www.velaincampania.it/feed/
http://www.facebook.com/pages/vela-in-campania/165358346079
http://store.ovi.com/content/68695


17/06/16, 17:38Vele d'Epoca a Napoli L'Evento

Pagina 1 di 2http://www.assodonna.it/napoli/vele-depoca-a-napoli-levento.html

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

Home Eventi Napoli Vele d'Epoca a Napoli "L'Evento"

Vele d'Epoca a Napoli "L'Evento"

Scritto da Annamaria Braschi

VELE D’EPOCA CLASSIC WEEK.  LO STORICO EVENTO  INVADE IL
LUNGOMRE CITTADINO CON QUATTRO GIORNI DI FESTA. DAL
BORGO MARINARI  A PIAZZA VITTORIA, POSILLIPO ED IL
PLEBISCITO CON LE STORICHE SIGNORE DEL MARE, AUTO D’EPOCA,
 CARROZZE DELLA TRADIZIONE  E CONCERTI PER TUTTI.

Vele d’Epoca a Napoli,  rassegna velica con  quartier generale alla banchina
di Santa Lucia,  nata sotto la bandiera dell’ultracentenario Reale Yacht
Club Canottieri Savoia, che dal 2003 ne cura l’organizzazione insieme con
Sport Velico Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e
Federazione Italiana Vela – V Zona. Tre,  chiamerà a raccolta per la
prima volta in occasione di questa edizione 2016, dal 30 giugno al 3 luglio

2016, splendidi esemplari di   carrozze storiche ed auto d’epoca, per regalare a cittadini e turisti   un intero fine settimana di grande
sport, recupero della tradizione e divertimento volto a valorizzare le eccezionali risorse di tutto il lungomare partenopeo grazie alla
 collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356.

 

Alla rassegna velica sono ammessi, come da tradizione, gli Yacht in legno o in metallo con anno di varo anteriore al 31 dicembre
1950 (Yacht d’Epoca) e al 31 dicembre 1976 (Yacht Classici).Tra questi  salperanno alcune delle più affascinanti imbarcazioni in
legno nella storia dello yachting mondiale.

La prima gara in acqua  giovedì 30 giugno alle ore 11 con una regata costiera nel Golfo di Napoli. Al termine il programma offrirà
alle ore 15.30 la visita guidata della nave Amerigo Vespucci, la nave scuola italiana, che tutto il mondo marinaro ci invidia,
e che, dopo tre anni di cantiere di restauro, torna per la prima volta in rada  a Napoli.

Stesso giorno, alle 20,  appuntamento per tutti  al Borgo Marinari, che per
una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati, consigliato un dress- code
in sile corsaro;:qui  i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare,
con numerosi punti food  lungo un percorso enogastronomico allietato
dall’esibizione musicale del gruppo “House Mood”.

Venerdì primo luglio si torna in acqua alle ore 11 per la  tradizionale
regata sulle boe, seguita al rientro (dalle 17.00) dalla gara in cucina tra
skipper. Sempre venerdì, sul lungomare, faranno il loro debutto le auto
d’epoca, per un concorso fotografico che inizierà alle ore 11.00 e le porterà
fino al porticciolo di Baia (Bacoli). Alle 17.30 i proprietari delle Porsche
d’epoca, provenienti da ogni regione d’Italia, insieme a velisti e a tutti gli
appassionati parteciperanno al convegno “Storia del Circuito di Posillipo”, in
programma nei saloni del Circolo.

 Si prosegue alle 19.30 con il Concerto della Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito,  102 elementi   e con la
partecipazione del soprano Nathalie Choquette: lo spettacolo rientra nell’ambito della Giornata della Marina Militare. Alle 20.30,
cena al Circolo.

Sabato 2 luglio, alle ore 10.00, spettacolare parata navale che culminerà nel saluto-omaggio delle imbarcazioni alla gloriosa
l’Amerigo Vespucci. Successivamente partenza per la seconda regata costiera.

In contemporanea, con un eccezionale effetto scenografico, le auto storiche sfileranno sul lungomare, tra i cittadini,  per spostarsi
su quello che un tempo era il Circuito di Posillipo.

 Alle ore 18.00 la sfilata delle Carrozze reali d’epoca, mentre  il Circolo Savoia aprirà suoi battenti a tutti coloro che vorranno
visitarlo ed ammirare da vicino   i prestigiosi scafi iscritti alla regata. 

Domenica 3 luglio la chiusura, con regate sulle boe (ore 11.00) e cerimonia di premiazione sulle note dell’Inno Nazionale.

Iscritti quest’anno nomi gloriosi della vela come Manitou, costruita nel 1937 quando James R. Lowe commissionò a Olin Stephens
un’imbarcazione per il Chicago Mac Race. Nacque un cutter di 62 piedi che nel 1960 divenne, su volere di John F. Kennedy, ed ospito
la divina Marilin Monroe.  In gara  anche Emilia,  del cantiere Costaguta di Genova Voltri su committenza del Senatore Giovanni
Agnelli, fondatore della Fiat e nonno dell'Avvocato, e progettata da Attilio Costaguta come 12 metri Stazza Internazionale, la classe
più vecchia e longeva della storia dello yachting, con la quale si corse la Coppa America fino al 1987. Ci sarà anche Javelin, varata
nel 1897 con una storia molto ben documentata negli archivi del Lloyd's. Negli anni Cinquanta di Javelin si persero le tracce:
ritrovata da un giornalista in stato di totale abbandono nel 2002, venne acquistata dall'attuale armatore che l’ha sottoposta a
quattro anni di intensi restauri. Presente anche l’equipaggio di  Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di
Berlino 1936. Varata su un progetto voluto dalla Reale Federazione Italiana della Vela che volle uno scafo in grado di poter
competere alle Olimpiadi, Italia entrò in acqua a giugno 1936, poche settimane prima dell'apertura dei Giochi, facendo registrare
ottime prestazioni fino all’oro ottenuto nel mese di agosto.

Corre per i colori del RYCC Savoia l’imbarcazione Bufeo Blanco del socio bianco blu Giuseppe Marino, mentre la Marina Militare
sarà rappresentata da ben 6 imbarcazioni: Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario,  Caroly e Calipso. Hanno confermato
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la propria presenza anche Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif di Ivan Gardini, le iscrizioni continueranno fino
all’immediata vigilia delle regate.

Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze d’Epoca, 6 guidate da Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti
della Polizia dello Stato. Infine, presenti 25 Porsche con appassionati accompagnati da parenti o amici provenienti da tutta Italia.

 Il presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Carlo Campobasso, ha  affermato presentando l’evento: “Le Vele d'Epoca a
Napoli” è una delle due manifestazioni più importanti organizzate dal circolo assieme al Trofeo Campobasso. La novità di quest'anno
è che… la manifestazione risponde a un imperativo, quello della mobilità sostenibile, che affianca anche la navigazione ai tradizionali
sistemi di mobilità. Il tutto ammantato di quella patina d'epoca che vuole essere in tono con la tradizione di un Circolo che ha
oramai 123 anni di vita. ….Nel filo conduttore di questa mobilità sostenibile, oltre alla parte marina il Savoia ha accoppiato in
matrimonio con queste belle regine del mare anche auto d’epoca e carrozze di tradizione….. Tutto lo splendore di questo
accoppiamento verrà in  massima evidenza il 2 luglio, quando una giuria di eleganza valuterà all'uscita dal porticciolo di Santa Lucia
la più bella tra le imbarcazioni d'epoca che sfileranno in parata a murata della Amerigo Vespucci, e sul lungomare le auto e le
carrozze, valutando oltre alla perfetta manutenzione di questi mezzi anche la congruità temporale dell’abbigliamento dei
conducenti”.

La manifestazione è come sempre co-organizzata con la Marina Militare italiana.

L’evento è patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli, Coni, Associazione Italiana Classe Dragone e Amova. A
sponsorizzare la Classic Week napoletana sono tutti in qualità di side sponsor: Chiaja Hotel, Decumani Hotel de Charme, Hotel
Naples, Geos Environment, Porsche, Eccellenze Campane, Banca Fideuram, Studio Legale La Scala, Cupiello, Plymouth Gin, Grimaldi
Lines, Cbl Grafiche, Pico Maccario, Brudetti, Cantiere Navale Postiglione, Ottica Sacco e Coastal. Come sempre, prezioso il
contributo del dottor Carlo Rolandi, Presidente Onorario Federvela e Socio Benemerito del RYCC Savoia.

Media partner dell’edizione 2016 sono Il Mattino e, ulteriore novità  del 2016, Canale 21. Il primo  curerà la pubblicazione di 4
pagine dedicate all’evento  in edicola domenica 26 giugno e sabato 2 luglio. L’emittente tv  regionale, dell’editore Paolo Torino,
trasmetterà  spot della manifestazione fino al termine, seguendone la parte sportiva e
mondana.                                                                                                             
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Di Fabiana Bianchi in Eventi , 17 Giu 2016

Le regate delle Vele d’epoca saranno nel Golfo di Napoli e saranno

organizzati concerti e sfilate di auto e carrozze storiche!

Anche quest’anno Napoli ospiterà la manifestazione

dedicata alle Vele d’Epoca e lo farà dal 30 giugno al 3

luglio 2016: si tratterà della Classic Week.

Come sempre, il tutto si svolgerà nel Golfo di Napoli e

la regia sarà alla Banchina di Santa Lucia e nel Reale

Yacht Club Canottieri Savoia, ce da più di dieci anni

cura l’organizzazione dell’evento in collaborazione con

Sport Velico Marina Militare, Associazione Italiana

Vele d’Epoca e Federazione Italiana Vela – V Zona.

Per questa edizione ci saranno molti più

appuntamenti perché saranno coinvolti anche il Lungomare e il Borgo Marinari, con tante

iniziative in programma. Ci saranno, ad esempio, anche carrozze storiche ed auto d’epoca e

concerti.

Vele d’epoca 2016 nel Golfo di Napoli: regate,
concerti e tanti eventi
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Di seguito il programma, ma per conoscere tutti i dettagli potete consultare il calendario

completo.

Programma
30 giugno

La mattina si partirà con una regata al cui termine si potrà visitare la nave Amerigo Vespucci,

che in quei giorni sarà attraccata al porto di Napoli. In serata, la giornata si concluderà con un

evento al Borgo Marinari, che per l’occasione diventerà il Borgo dei Pirati con i ristoranti della

zone che prepareranno buon cibo. Il tutto condito da musica dal vivo.

1 luglio

La mattina ci sarà la regata sulle boe e poi la gara in cucina tra skipper. Come accennato in

precedenza, nrl pomeriggio sfileranno le auto d’epoca in occasione di un concorso fotografico. I

proprietari parteciperanno al convegno Storia del Circuito di Posillipo e la sera ci sarà il

concerto della Banda della Marina Militare in Piazza Plebiscito,

2 luglio

La mattina ci sarà la parata navale ed il saluto alla nave Amerigo Vespucci e, a seguire, una

regata. Sabato sfileranno le carrozze reali d’epoca.

3 luglio

sarà la giornata di chiusura con le regale sulle boe e la cerimonia di premiazione delle

imbarcazioni.

Informazioni sulle Vele d’epoca

Quando: dal 30 giugno al 3 luglio 2016

Dove: Golfo di Napoli

Orario: dalla mattina alla sera
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Torna "Vele d'epoca a Napoli"
con la "regina" AmerigoVespucci
di Adriano Cisternino

Volete farvi un selfie davanti a
“Italia”, la barca vincitrice della
medaglia d'oro alle olimpiadi di
Berlino 1936, ora di proprietà di
Antonio Sisimbro, il tabaccaio di
Palazzo Donn'Anna? 

O vi attira di più “Manitou” un
cutter di 62 piedi costruito nel
1937 per il Chicago Mac Race e poi diventato nel 1960 lo
yacht presidenziale sul quale JFK trascorse alcune
settimane con Marilyn Monroe? 

Ci sarebbe anche “Emilia”, costruita su committenza del senatore Giovanni Agnelli, nonno
dell'Avvocato e fondatore della Fiat... 

Insomma sarà una delizia degli occhi per gli appassionati, ma non solo, la rassegna delle “vele
d'epoca” in programma a Napoli dal 30 giugno al 3 luglio per un programma ricco di eventi che
quest'anno vanno al di là della rassegna giunta alla tredicesima edizione. 

L'evento è stato presentato nel salone del RYCC Savoia dal presidente del circolo Carlo Campobasso
con la partecipazione, fra gli altri, dell'ammiraglio Donato Marzano della Marina Militare. 

La rassegna "Vele d'Epoca a Napoli", infatti, come recita il programma, per l'edizione 2016 si fa in
tre. 

Con le “signore del mare” arriveranno in città anche carrozze storiche ed auto d’epoca, per un
evento mare-terra che coinvolgerà i napoletani per un intero weekend. 

Il quartier generale della rassegna resta la banchina di Santa Lucia e lo Yacht Club Savoia, che dal
2003 ne cura l’organizzazione con la Marina Militare, Associazione Vele d’Epoca e Federvela e che si
avvarrà della collaborazione di altri quattro circoli cittadini: Italia, Canottieri Napoli, Lega Navale e
Club Nautico. 

Ma quest’anno grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano
Porsche 356 sarà molto più ampia l’apertura alla città, con eventi sul lungomare e al Borgo Marinari. 

Alla rassegna velica sono ammessi, come da tradizione, gli Yacht in legno o in metallo con anno di
varo anteriore al 31 dicembre 1950 (Yacht d’Epoca) e al 31 dicembre 1976 (Yacht Classici). 

S’inizia giovedì 30 giugno alle 11 con una regata costiera nel Golfo di Napoli. Al termine della prima
sfida in mare, il programma offrirà alle ore 15.30 la visita guidata della nave Amerigo Vespucci, in
rada a Napoli. 

Alle 20 appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati con
numerosi punti food e musica dal vivo. 

Si comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e “conquistare” il Borgo Marinari, lungo un
percorso enogastronomico con l’esibizione musicale del gruppo “House Mood”. 

Il venerdì, alle 11, ci sarà la regata sulle boe, mentre sul lungomare faranno il loro debutto le auto
d’epoca, per un concorso fotografico che inizierà alle ore 11 e le porterà fino al porticciolo di Baia. 

Alle 17.30 convegno su “Storia del Circuito di Posillipo”, dal libro “La collina degli audaci” di Sergio
Troise e Massimo Nobili, con la partecipazione degli autori. 

E alle 19.30 concerto della Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito, con la partecipazione
del soprano Nathalie Choquette: lo spettacolo rientra nell’ambito della Giornata della Marina Militare.
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Sabato 2 luglio, alle 10, parata navale e saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci, quindi spazio
alla seconda regata costiera. 

In contemporanea, le auto storiche sfileranno sul lungomare, tra i cittadini, per spostarsi su quello
che un tempo era il Circuito di Posillipo. 

Alle 18 sfilata delle Carrozze reali d’epoca, mentre al Circolo Savoia si potranno vedere da vicino gli
scafi iscritti alla regata. 

Domenica 3 luglio chiusura, con regate sulle boe (ore 11) e cerimonia di premiazione. 

Non resta che augurare – com'è consuetudine dell'ambiente velico – buon vento a tutti.
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Lunedì 13 Giugno 2016, 10:39
Sport

Vele d'epoca: giovedì presentazione al Circolo Savoia

Si terrà giovedì 16 Giugno alle ore 12 nei saloni del Reale Yacht Club Canottieri Savoia a Napoli la conferenza
stampa di presentazione della tredicesima edizione de “Le Vele d’Epoca a Napoli”, in calendario da fine giugno.
Presenti il presidente del Savoia, Carlo Campobasso, il comandante del Comando Logistico della
Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Donato Marzano, e il presidente dell’Aive Matteo Rossi.

URL : http://sport.ilmattino.it/altrisport/vele_epoca_savoia-1793922.html

SPORT Altri Sport Sport http://sport.ilmattino.it/?p=stampa_articolo&id=1793922

1 di 1 15/06/2016 14:10



17/06/16, 17:38Asso Vela - News, Links, Eventi...

Pagina 1 di 3http://www.assovela.it/news-20661.html

 Venerdi, 17 Giugno 2016

COOKIE POLICY

 

   Privacy

MENU

Home
News
Acronimi
Sigle Nazioni

MURSIA

Trova il tuo libro nella
Biblioteca del Mare

Mursia

DIXPLAY

In casa e, a maggior ragione
in barca è possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

http://www.dixplay.it

Clicca per le informazioni
sull'iscrizione e sulle quote
dell'associazione

CATEGORIE

 

16/06/2016 LE VELE D'EPOCA A NAPOLI - 2016

VELE D’EPOCA CLASSIC WEEK, QUATTRO GIORNI DI FESTA A NAPOLI TRA BORGO DEI PIRATI,
AUTO D’EPOCA, CARROZZE STORICHE E CONCERTI
L’AMERIGO VESPUCCI OSPITE D’ONORE, 6 SCAFI DELLA MARINA AL VIA

NAPOLI, 16 giugno 2016 - Le Vele d'Epoca a Napoli si fa in tre. Con le "signore del mare" arriveranno in

città, dal 30 giugno al 3 luglio 2016, anche carrozze storiche ed auto d'epoca, per un evento a 360 gradi che

coinvolgerà i cittadini per un intero fine settimana. Il quartier generale della rassegna di vela restano la

banchina di Santa Lucia ed il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che dal 2003 ne cura l'organizzazione con

Sport Velico Marina Militare, Associazione Italiana Vele d'Epoca e Federazione Italiana Vela - V Zona. Ma

quest'anno grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356

sarà forte l'apertura alla città, con eventi sul lungomare e al Borgo Marinari.

IL PROGRAMMA. Alla rassegna velica sono ammessi, come da tradizione, gli Yacht in legno o in metallo

con anno di varo anteriore al 31 dicembre 1950 (Yacht d'Epoca) e al 31 dicembre 1976 (Yacht Classici).

S'inizia giovedì 30 giugno alle ore 11 con una regata costiera nel Golfo di Napoli. Al termine della prima sfida

in mare, il programma offrirà alle ore 15.30 la visita guidata della nave Amerigo Vespucci, in rada a

Napoli. Alle 20 l'atteso appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei

pirati: tutti i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal

vivo. Si comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e "conquistare" il Borgo Marinari, lungo un

percorso enogastronomico. Prevista l'esibizione musicale del gruppo "House Mood".

Il venerdì si torna in acqua alle ore 11 per la regata sulle boe, seguita al rientro (dalle 17.00) dalla gara in

cucina tra skipper. Venerdì sul lungomare faranno il loro debutto le auto d'epoca, per un concorso

fotografico che inizierà alle ore 11.00 e le porterà fino al porticciolo di Baia (Bacoli). Alle 17.30 i proprietari

delle Porsche d'epoca, provenienti da ogni regione d'Italia, insieme a velisti e a tutti gli appassionati

parteciperanno al convegno "Storia del Circuito di Posillipo", in programma nei saloni del Circolo. Si

prosegue alle 19.30 con il Concerto della Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito, con la

partecipazione del soprano Nathalie Choquette: lo spettacolo rientra nell'ambito della Giornata della Marina

Militare. Alle 20.30, cena al Circolo.

L'intenso programma continua sabato 2 luglio: alle ore 10.00 la parata navale ed il saluto delle imbarcazioni

all'Amerigo Vespucci, quindi spazio alla seconda regata costiera.

In contemporanea, le auto storiche sfileranno sul lungomare, tra i cittadini, per spostarsi su quello che un

tempo era il Circuito di Posillipo. Alle ore 18.00 a sfilare toccherà invece alle Carrozze reali d'epoca,

mentre chi vorrà avrà la possibilità di visitare il Circolo Savoia e gli scafi iscritti alla regata.

Domenica 3 luglio la chiusura, con regate sulle boe (ore 11.00) e cerimonia di premiazione.

LE IMBARCAZIONI. All'ombra di Castel dell'Ovo salperanno alcune delle più affascinanti imbarcazioni in
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legno nella storia dello yachting mondiale. Come Manitou, costruita nel 1937 quando James R. Lowe

commissionò a Olin Stephens un'imbarcazione per il Chicago Mac Race. Nacque un cutter di 62 piedi che nel

1960 divenne, su volere di John F. Kennedy, yacht presidenziale. A bordo di Manitou, JFK trascorse diverse

settimane insieme a Marilyn Monroe. L'altra protagonista è Emilia, costruita dal cantiere Costaguta di

Genova Voltri su committenza del Senatore Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat e nonno dell'Avvocato.

Emilia è stata progettata da Attilio Costaguta come 12 metri Stazza Internazionale, la classe più vecchia e

longeva della storia dello yachting, con la quale si corse la Coppa America fino al 1987. Ci sarà anche

Javelin, varata nel 1897 con una storia molto ben documentata negli archivi del Lloyd's. Negli anni

Cinquanta di Javelin si persero le tracce: ritrovata da un giornalista in stato di totale abbandono nel 2002,

venne acquistata dall'attuale armatore che l'ha sottoposta a quattro anni di intensi restauri. Ha confermato

la propria presenza anche l'equipaggio di Italia, lo scafo vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di

Berlino 1936. Varata su un progetto voluto dalla Reale Federazione Italiana della Vela che volle uno scafo in

grado di poter competere alle Olimpiadi, Italia entrò in acqua a giugno 1936, poche settimane prima

dell'apertura dei Giochi, facendo registrare ottime prestazioni fino all'oro ottenuto nel mese di agosto.

A difendere i colori del RYCC Savoia, l'imbarcazione Bufeo Blanco del socio bianco blu Giuseppe Marino,

mentre la Marina Militare sarà rappresentata da ben 6 imbarcazioni: Stella Polare, Chaplin, Corsaro II,

Sagittario, Caroly e Calipso. Hanno confermato la propria presenza anche Freja, Ausonia, Elena

Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif di Ivan Gardini, le iscrizioni continueranno fino all'immediata vigilia delle

regate.

Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze d'Epoca, 6 guidate da Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e

Firenze, un'altra da agenti della Polizia dello Stato. Infine, presenti 25 Porsche con appassionati

accompagnati da parenti o amici provenienti da tutta Italia.

LE DICHIARAZIONI. Il presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Carlo Campobasso, afferma:

"Le Vele d'Epoca a Napoli è una delle due manifestazioni più importanti organizzate dal circolo assieme al

Trofeo Campobasso. La novità di quest'anno è che non vuole essere limitata alle nostre quattro mura: il

Savoia mira infatti a propagandare la vela e le sue attività anche alla città di Napoli, cercando di far capire ai

cittadini l'importanza del mare, della vela e quanto il Circolo fa per la divulgazione della cultura nautica. La

manifestazione risponde ad un imperativo, quello della mobilità sostenibile, che affianca anche la

navigazione ai tradizionali sistemi di mobilità. Il tutto ammantato di quella patina d'epoca che vuole essere

in tono con la tradizione di un Circolo che ha oramai 123 anni di vita. Nel filo conduttore di questa mobilità

sostenibile, oltre alla parte marina il Savoia ha accoppiato in matrimonio con queste belle regine del mare

anche auto d'epoca e carrozze di tradizione. Tutto lo splendore di questo accoppiamento verrà in evidenza il

2 luglio, quando una giuria di eleganza valuterà all'uscita dal porticciolo di Santa Lucia la più bella tra le

imbarcazioni d'epoca che sfileranno in parata a murata della Amerigo Vespucci, e sul lungomare le auto e le

carrozze, valutando oltre alla perfetta manutenzione di questi mezzi anche la congruità temporale

dell'abbigliamento dei conducenti". La manifestazione è come sempre co-organizzata con la Marina Militare

italiana: "Quest'anno la Marina partecipa in forze alla regata con le sue più belle barche d'epoca, dando un

rinnovato battesimo del mare alla Amerigo Vespucci, che negli ultimi anni è stata relegata in bacino per

opere di risistemazione", conclude il presidente del Savoia.

I PATROCINI. L'evento è patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli, Coni, Associazione Italiana

Classe Dragone e Amova. A sponsorizzare la Classic Week napoletana sono: Chiaja Hotel, Decumani Hotel

de Charme, Hotel Naples, Geos Environment, Porsche, Eccellenze Campane, Banca Fideuram, Studio Legale

La Scala, Cupiello, Plymouth Gin, Grimaldi Lines, Cbl Grafiche, Pico Maccario, Brudetti, Cantiere Navale

Postiglione, Ottica Sacco e Coastal. Come sempre, prezioso il contributo del dottor Carlo Rolandi, Presidente

Onorario Federvela e Socio Benemerito del RYCC Savoia.

Media partner dell'edizione 2016 sono Il Mattino e Canale 21. Il primo quotidiano del Sud Italia curerà la

pubblicazione di 4 pagine dedicate all'evento: appuntamenti in edicola domenica 26 giugno e sabato 2

luglio. L'emittente tv con diffusione regionale dell'editore Paolo Torino trasmetterà gli spot della

manifestazione fino al termine, seguendone la parte sportiva e mondana.

REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA

Fondato il 15 luglio 1893, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia è situato nel cuore di Napoli, sulla banchina

di Santa Lucia. Due le discipline sportive: vela e canottaggio, che nel corso di questi 123 anni hanno

regalato al Circolo enormi soddisfazioni. La squadra di canottaggio ha vinto le ultime quattro Coppa
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Lysistrata e vanta numerosi titoli nazionali grazie a giovani atleti che si sono consolidati al vertice in Italia.

Alle prossime Olimpiadi di Rio sarà rappresentata da Matteo Castaldo, nipote di Carlo Rolandi. Brillano anche

i velisti di tutte le età. Il Circolo ogni anno si dedica alla formazione di nuovi atleti organizzando corsi per le

classi 420, Laser, Optimist e Windsurf. Qui hanno iniziato a regatare tanti campioni. Quest'anno il Savoia

ospiterà, dal 27 al 30 ottobre, la finalissima della Lega Italiana Vela, in cui si contenderanno il podio i

migliori team delle tre tappe precedenti, disputate a Salò, Porto Cervo e Argentario.

Ufficio Stampa: Marco Caiazzo
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Evento: Vele d'epoca Classic
Week, quattro giorni di festa a

Napoli

Le Vele d’Epoca a Napoli si fa in tre. Con le “signore del mare”
arriveranno in città, dal 30 giugno al 3 luglio 2016, anche carrozze
storiche ed auto d’epoca, per un evento a 360 gradi che
coinvolgerà i cittadini per un intero fine settimana. Il quartier
generale della rassegna di vela restano la banchina di Santa Lucia
ed il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che dal 2003 ne cura
l’organizzazione con Sport Velico Marina Militare, Associazione
Italiana Vele d’Epoca e Federazione Italiana Vela – V Zona. Ma
quest’anno grazie alla collaborazione con Federazione Italiana
Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356 sarà forte l’apertura
alla città, con eventi sul lungomare e al Borgo Marinari. 
 
IL PROGRAMMA. Alla rassegna velica sono ammessi, come da
tradizione, gli Yacht in legno o in metallo con anno di varo
anteriore al 31 dicembre 1950 (Yacht d’Epoca) e al 31 dicembre
1976 (Yacht Classici).
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S’inizia giovedì 30 giugno alle ore 11 con una regata costiera nel
Golfo di Napoli. Al termine della prima sfida in mare, il
programma offrirà alle ore 15.30 la visita guidata della
nave Amerigo Vespucci, in rada a Napoli. Alle 20 l’atteso
appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si
trasformerà nel Borgo dei pirati: tutti i ristoranti saranno coinvolti
in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal
vivo. Si comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e
“conquistare” il Borgo Marinari, lungo un percorso
enogastronomico. Prevista l’esibizione musicale del gruppo
“House Mood”.
Il venerdì si torna in acqua alle ore 11 per la regata sulle boe,
seguita al rientro (dalle 17.00) dalla gara in cucina tra skipper.
Venerdì sul lungomare faranno il loro debutto le auto d’epoca, per
un concorso fotografico che inizierà alle ore 11.00 e le porterà
fino al porticciolo di Baia (Bacoli). Alle 17.30 i proprietari delle
Porsche d’epoca, provenienti da ogni regione d’Italia, insieme a
velisti e a tutti gli appassionati parteciperanno al convegno “Storia
del Circuito di Posillipo”, in programma nei saloni del Circolo. Si
prosegue alle 19.30 con il Concerto della Banda della Marina
Militare in Piazza del Plebiscito, con la partecipazione del soprano
Nathalie Choquette: lo spettacolo rientra nell’ambito della
Giornata della Marina Militare. Alle 20.30, cena al Circolo.
L’intenso programma continua sabato 2 luglio: alle ore 10.00 la
parata navale ed il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci,
quindi spazio alla seconda regata costiera.
In contemporanea, le auto storiche sfileranno sul lungomare, tra i
cittadini, per spostarsi su quello che un tempo era il Circuito di
Posillipo. Alle ore 18.00 a sfilare toccherà invece alle Carrozze
reali d’epoca, mentre chi vorrà avrà la possibilità di visitare il
Circolo Savoia e gli scafi iscritti alla regata. 
Domenica 3 luglio la chiusura, con regate sulle boe (ore 11.00) e
cerimonia di premiazione.
 
LE IMBARCAZIONI. All’ombra di Castel dell’Ovo salperanno alcune
delle più affascinanti imbarcazioni in legno nella storia dello
yachting mondiale. Come Manitou, costruita nel 1937 quando
James R. Lowe commissionò a Olin Stephens un’imbarcazione per
il Chicago Mac Race. Nacque un cutter di 62 piedi che nel 1960
divenne, su volere di John F. Kennedy, yacht presidenziale. A
bordo di Manitou, JFK trascorse diverse settimane insieme a
Marilyn Monroe. L’altra protagonista è Emilia, costruita dal
cantiere Costaguta di Genova Voltri su committenza del Senatore
Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat e nonno dell'Avvocato.
Emilia è stata progettata da Attilio Costaguta come 12 metri
Stazza Internazionale, la classe più vecchia e longeva della storia
dello yachting, con la quale si corse la Coppa America fino al
1987. Ci sarà anche Javelin, varata nel 1897 con una storia molto
ben documentata negli archivi del Lloyd's. Negli anni Cinquanta di
Javelin si persero le tracce: ritrovata da un giornalista in stato di
totale abbandono nel 2002, venne acquistata dall'attuale
armatore che l’ha sottoposta a quattro anni di intensi restauri. Ha
confermato la propria presenza anche l’equipaggio di Italia, lo
scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino
1936. Varata su un progetto voluto dalla Reale Federazione
Italiana della Vela che volle uno scafo in grado di poter competere
alle Olimpiadi, Italia entrò in acqua a giugno 1936, poche
settimane prima dell'apertura dei Giochi, facendo registrare
ottime prestazioni fino all’oro ottenuto nel mese di agosto.
A difendere i colori del RYCC Savoia, l’imbarcazione Bufeo
Blanco del socio bianco blu Giuseppe Marino, mentre la Marina
Militare sarà rappresentata da ben 6 imbarcazioni: Stella Polare,
Chaplin, Corsaro II, Sagittario,  Caroly e Calipso. Hanno
confermato la propria presenza
anche Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif di Ivan
Gardini, le iscrizioni continueranno fino all’immediata vigilia delle
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IL SONDAGGIO
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regate.
Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze d’Epoca, 6 guidate da
Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti
della Polizia dello Stato. Infine, presenti 25 Porsche con
appassionati accompagnati da parenti o amici provenienti da
tutta Italia.
 
LE DICHIARAZIONI. Il presidente del Reale Yacht Club Canottieri
Savoia, Carlo Campobasso, afferma: “Le Vele d'Epoca a Napoli è
una delle due manifestazioni più importanti organizzate dal
circolo assieme al Trofeo Campobasso. La novità di quest'anno è
che non vuole essere limitata alle nostre quattro mura: il Savoia
mira infatti a propagandare la vela e le sue attività anche alla città
di Napoli, cercando di far capire ai cittadini l'importanza del mare,
della vela e quanto il Circolo fa per la divulgazione della cultura
nautica. La manifestazione risponde a un imperativo, quello della
mobilità sostenibile, che affianca anche la navigazione ai
tradizionali sistemi di mobilità. Il tutto ammantato di quella
patina d'epoca che vuole essere in tono con la tradizione di un
Circolo che ha oramai 123 anni di vita. Nel filo conduttore di
questa mobilità sostenibile, oltre alla parte marina il Savoia ha
accoppiato in matrimonio con queste belle regine del mare anche
auto d’epoca e carrozze di tradizione. Tutto lo splendore di questo
accoppiamento verrà in evidenza il 2 luglio, quando una giuria di
eleganza valuterà all'uscita dal porticciolo di Santa Lucia la più
bella tra le imbarcazioni d'epoca che sfileranno in parata a murata
della Amerigo Vespucci, e sul lungomare le auto e le carrozze,
valutando oltre alla perfetta manutenzione di questi mezzi anche
la congruità temporale dell’abbigliamento dei conducenti”. La
manifestazione è come sempre co-organizzata con la Marina
Militare italiana: “Quest'anno la Marina partecipa in forze alla
regata con le sue più belle barche d'epoca, dando un rinnovato
battesimo del mare alla Amerigo Vespucci, che negli ultimi anni è
stata relegata in bacino per opere di risistemazione”, conclude il
presidente del Savoia.
 
I PATROCINI. L’evento è patrocinato da Regione Campania,
Comune di Napoli, Coni, Associazione Italiana Classe Dragone e
Amova. A sponsorizzare la Classic Week napoletana sono: Chiaja
Hotel, Decumani Hotel de Charme, Hotel Naples, Geos
Environment, Porsche, Eccellenze Campane, Banca Fideuram,
Studio Legale La Scala, Cupiello, Plymouth Gin, Grimaldi Lines, Cbl
Grafiche, Pico Maccario, Brudetti, Cantiere Navale Postiglione,
Ottica Sacco e Coastal. Come sempre, prezioso il contributo del
dottor Carlo Rolandi, Presidente Onorario Federvela e Socio
Benemerito del RYCC Savoia.
Media partner dell’edizione 2016 sono Il Mattino e Canale 21. Il
primo quotidiano del Sud Italia curerà la pubblicazione di 4
pagine dedicate all’evento: appuntamenti in edicola domenica 26
giugno e sabato 2 luglio. L’emittente tv con diffusione regionale
dell’editore Paolo Torino trasmetterà gli spot della manifestazione
fino al termine, seguendone la parte sportiva e mondana.
 
REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA
Fondato il 15 luglio 1893, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia è
situato nel cuore di Napoli, sulla banchina di Santa Lucia. Due le
discipline sportive: vela e canottaggio, che nel corso di questi 123
anni hanno regalato al Circolo enormi soddisfazioni. La squadra
di canottaggio ha vinto le ultime quattro Coppa Lysistrata e vanta
numerosi titoli nazionali grazie a giovani atleti che si sono
consolidati al vertice in Italia. Alle prossime Olimpiadi di Rio sarà
rappresentata da Matteo Castaldo, nipote di Carlo Rolandi.
Brillano anche i velisti di tutte le età. Il Circolo ogni anno si dedica
alla formazione di nuovi atleti organizzando corsi per le classi
420, Laser, Optimist e Windsurf. Qui hanno iniziato a regatare
tanti campioni. Quest’anno il Savoia ospiterà, dal 27 al 30 ottobre,
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Tornano le vele d’epoca all’ombra del Vesuvio
24 GIUGNO 2016 | di Bianca Ascenti | @biancaascenti (+5)REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA

Ritornano “Le Vele d’Epoca a Napoli” (30 giugno – 3 luglio). La manifestazione nata nel 2003 e
dedicata alle imbarcazioni classiche e vintage si arricchisce quest’anno di una serie di eventi
collaterali che coinvolgeranno tutta la città e della partecipazione di carrozze storiche ed auto
d’epoca.

Organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia con lo Sport Velico Marina Militare,

Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione Italiana Vela – V Zona, l’edizione di
quest’anno si avvale anche della collaborazione della Federazione Italiana Sport Equestri e del
Registro Italiano Porsche 356.
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In acqua molte  imbarcazioni che hanno fatto la storia della vela come Manitou, disegnata nel
1937 da Olin Stephens per James R. Lowe che nel 1960 divenne la “Casa Bianca” galleggiante di
John F. Kennedy (nonché, si dice, alcova per i suoi incontri segreti con Marilyn Monroe). Ma
ci saranno anche Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino 1936,
 Emilia, costruita dal cantiere Costaguta di Genova Voltri su ordine del Senatore Giovanni
Agnelli, fondatore della Fiat e nonno dell’Avvocato, e Javelin, varata nel 1897. Senza
dimenticare la presenza “massiccia” delle imbarcazioni della Marina Militare che mette in
acqua  ben 6 scafi, Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e Calipso. A difendere i
colori del RYCC Savoia ci sarà Bufeo Blanco del socio  Giuseppe Marino.

Lo spettacolo inizia in mare e prosegue in banchina con una serie di eventi di grande richiamo
per appassionati e famiglie.

S’inizia giovedì 30 giugno con la visita guidata (ore 15.30) alla nave Amerigo Vespucci, mentre
alle 20 il Borgo Marinari si trasformerà nel Borgo dei pirati e vedrà tutti i ristoranti coinvolti
nonché l’esibizione del gruppo “House Mood”. Il venerdì  (dalle 17.00) ci sarà la gara di cucina
tra skipper e quello stesso giorno  faranno il loro debutto sul lungomare le auto d’epoca per
un concorso fotografico che inizierà alle ore 11.00 e le porterà fino al porticciolo di Baia
(Bacoli).

Alle 17.30 i proprietari delle Porsche d’epoca, provenienti da ogni regione d’Italia, insieme a
velisti e a tutti gli appassionati parteciperanno al convegno “Storia del Circuito di Posillipo”, in
programma nei saloni del Circolo. Si prosegue alle 19.30 con il Concerto della Banda della
Marina Militare in Piazza del Plebiscito, con la partecipazione del soprano Nathalie Choquette:
lo spettacolo rientra nell’ambito della Giornata della Marina Militare.

Sabato 2 luglio  la parata navale e il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci (ore 10.00).
In contemporanea le auto storiche sfileranno sul lungomare, per raggiungere quello che un
tempo era il Circuito di Posillipo. Alle ore 18.00 a sfilare saranno le Carrozze reali d’epoca,
mentre chi vorrà avrà la possibilità di visitare il Circolo Savoia e gli scafi iscritti alla regata.

«Le Vele d’Epoca a Napoli è una delle due manifestazioni più importanti organizzate dal
circolo assieme al Trofeo Campobasso», ha detto Il presidente del Reale Yacht Club Canottieri
Savoia, Carlo Campobasso. «La novità di quest’anno è che non vuole essere limitata alle nostre
quattro mura: il Savoia mira infatti a propagandare la vela e le sue attività anche alla città di
Napoli, cercando di far capire ai cittadini l’importanza del mare, della vela e quanto il Circolo
fa per la divulgazione della cultura nautica. La manifestazione risponde a un imperativo,
quello della mobilità sostenibile, che affianca anche la navigazione ai tradizionali sistemi. Il
tutto ammantato di quella patina d’epoca che vuole essere in tono con la tradizione di un
Circolo che ha oramai 123 anni di vita”.
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grandimarchi, imaxi
yacht.Pernoi levele
d’epoca
rappresentanoun
fascinochebensi
sposaconlanostra
storia».
Gliarmatoriche
hannoaderitocon
piùentusiasmo?
«I francesidi
Sagittarius.Mailmio
grazieparticolareva
allaMarinaMilitare
chesaràpresentecon
sei imbarcazioni.La
Marinahaunfeeling
particolareconnoi
grazieagliottimirapporticon
l’ammiraglioDonatoMarzano,
ComandanteLogisticoaNapoli.Tra
l’altro inoccasionedelleVeled’Epoca
arriveràaNapolianchel’Amerigo
Vespuccidopotreannidi restauro».
Cosacomportal’organizzazione
delleveled’EpocaaNapoli?
«Unlavoroenorme.Quest’annopoi
cisidivide in trecon levele, le
carrozzedi tradizionesettecentesca,
il circuitodiNapoli conlePorsche356
senzacontaregli appuntamenti
mondanicomeilpercorsodi
degustazionealBorgoMarinari.
AssiemeaFabioCurcio lavoriamoa

tempopienodaoltreunmese,grazie
ancheagli sponsor, solosuquesti
eventichevoglionoessereapertieda
disposizionedellacittà».
Quantiarmatoriparteciperanno?
«L’indottoèdicircaquattrocento
persone, lamaggiorpartedellequali
sarannoospitideglialberghicittadini.
Manifestazionicheservonoper
portare ilnomediNapolinelmondo
edallargare lanostrapoliticadi
gemellaggi.Almomentoneabbiamo
23daMiamiadAntiguapassandoper
Montecarlo,Amburgo,Parigied ipiù
prestigiosicircoli italiani. Iovoglio

cheil sociodelSavoia
sappiadovepuòricevere
unaaccoglienzaparialla
nostraovunquenel
mondo».
Il futuroèla televisione?
«Inostri saloni sonostati
protagonistidella
produzionedi“Nondirlo
almiocapo”conVanessa
Incontradadandoci
visibilità in tutte le
puntate.Dueanni faun
videoperPittiUomofu
giratodanoienella
prossimaedizionedi
Masterchefci saràuna
puntataconla
partecipazionedeglichef
Cracco,Bastianich,
Cannavacciuolo,
Barbieri».
Glioptimistconil
Campobasso, levele
d’epocaconi legni
romanticiepoi?
«Dopole tappediSalò,
CostaSmeraldaed
Argentario, ilSavoia

ospiterà la finaledellaLega italiana
vela,dicui siamoco-fondatorieche
promuoveall’EuropeanChampions
League.Noicercheremodiarrivarci
conilnostro J70conAlbertoSignorini
timoniere,RobertoFotticchia,Fabio
Curcio,CarloAndreaCattaneo.
MicheleFortunatocapitano».
MailSavoiaèanchecanottaggio.
«GrazieallaMarinapotremoora
usufruireanchedegli spazidellabase
diNisidamaquest’annotra levittorie
delleragazzeequelle incoppadel
MondoèunSavoiacompetitivo
ovunqueèpresente».
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“

La nave scuola della Marina

Amerigo Vespucci restaurata

Protagonisti i cavalli. Quelli della
tradizione ottocentesca che traine-
ranno le sei carrozze in una grande
sfilatadaitonifiabeschi.Equellidel-
lePorschechesfilerannosul lungo-
mare partenopeo nella rievocazio-
nestoricadelGranPremiodiNapo-
li.
LeVeled’EpocaaNapoli2016sidivi-
dono in tre e, oltre alla tradizionale
regata,sarannoancheautoecarroz-
ze a catalizzare l’attenzione degli
spettatoripartenopei.Seil legnosa-
ràprotagonistainmare,instradaec-
co le Porsche 356, 911 e 912 Classic
iscritte al Registro Italiano Porsche
356, che si tireranno a lucido per
l’esposizione in via Partenope ed il
rallyFotograficodelprimoluglio.
Il 2 luglio invece,dalleore13alle 15
le auto d’epoca si sfideranno in
un’avvincente gara di Regolarità
Classica,riportandoallalucelestra-
dediquellocheuntempoera ilCir-
cuito di Posillipo: un leggendario

percorso lungo 4 chilometri che ha
visto gareggiare piloti del calibro di
Tazio Nuvolari, Alberto Ascari e
JuanManuel Fangio. Per Giuseppe
Del Priore, titolare del Centro Por-
scheNapolieCentroPorscheSaler-
no,«inunperfettoconnubiotratra-
dizione e innovazione, abbiamo
messo a disposizione anche due
nuovigioiellidicasaPorsche, le718
Boxster . Lanostra scelta di abbrac-

ciare il progetto deriva dalla solida
condivisione di valori come la pas-
sioneperlosport,perlatradizionee
per l’attenzioneallamobilità soste-
nibile».
Le carrozze di tradizione faranno
poibellamostradilorovenerdì1lu-
glioalle12 inpiazzaVittoria.Alle18
di sabato sul lungomare laRealCa-
vallerizzadiNapoli e laCompagnia
dell’Aquila Bianca, presieduta da
Roberto Cinquegrana, saranno
ospitidella federazione sport eque-
stri per una grande sfilata equestre
dicarrozze,cavalliefanteriaborbo-
nica con figuranti in abiti del 700 e
800 in alta uniforme.DapiazzaVit-
toria fino a palazzoReale passando
sottoalpalcod’onorechedecreterà
il premio eleganza. Poi la Polizia a
cavallo,cavalieriedamazzoniindi-
visa da gara. Per il presidente della
Fise regionale Vincenzo Montrone
«una sinergia che darà vita ad una
kermesse di altissimo livello. È giu-
stoche icittadinipossanogoderedi
eventi di cosi ampio respiro, sport,
maancheculturasportiva,conil fa-
scinodi vele, automobili e carrozze
d’epoca».

gi.ag.
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La novità Una sfilata fino a Palazzo Reale per le storiche vetture borboniche

Porsche e carrozze, spazio alla tradizione

L’AmerigoVespucciarriverà

aNapolidomanie ilgiorno

dopoattraccheràalla

StazioneMarittima,dove

sosteràfinoal2 luglio.La

navepiùbelladelmondo

quest’annofesteggia isuoi85

annidinavigazione.Chi

vuole,potràvisitarlaneigiorni

incuisaràattraccataaNapoli

perammirare labellezzae il

fascinosenzatempodi

questasplendidanavescuola

dellaMarina.La navefu

costruitaeallestitapresso il

RegioCantiereNavaledi

CastellamarediStabiae

varata il22 febbraio1931.
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L’intervista Progetti del Reale Yachting Club

«Savoia nel futuro
ma non rinunciamo
alla nostra storia»
Il presidenteCampobasso:
il fascinodelleVele d’Epoca
èunverovolanoper lacittà

L’anticipazione
I saloni
del Circolo
protagonisti
di una puntata
di Masterchef
della prossima
edizione

Gioielli Auto e carrozze
tra Lungomare e Plebiscito

Leprestigioseauto
inunagara-rievocazione
sul circuitodiPosillipo
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25SpecialeDomenica 26 giugno 2016
IlMattino

Se il legno del cutter “Manitou”
potesseparlare, racconterebbedi
MarilynMonroeintentaaprende-
re il sole mentre John Fitzgerald
Kennedy sorseggiava un aperiti-
vo durante le settimane passate
insiemeallargodellacostaameri-
cana. Oppure, dalle doghe di
“Emilia”emergerebberoipensie-
ri di Giovanni Agnelli durante il
varo della sua creatura, il primo
12metristazzainternazionaleita-
liano chenel 1929 voleva rivaleg-
giare con l’amico marchese Spi-
nola. L’ultimo proprietario l’ha
fatta diventare portabandiera
dell’associazione monegasca
The Yachting Heritage Society. E
che dire di “Javelin”, varata nel
1897 e ritrovata nel 2002 in stato
di abbandono, o “Italia”, lo scafo
vincitoredellamedagliad’oroal-
leOlimpiadidiBerlino1936?
Passeggiandodal30giugnoal3

luglio sulle banchine del Savoia
basterà fare un gioco di fantasia:
chiudere gli occhi ed ascoltare il
rumore delle sartìe per vivere la
storia della marineria mondiale
attraverso Le Vele d’Epoca a Na-
poli, la rassegna che ogni anno
porta in riva al golfo le bellissime
delmareimpegnateinregatesul-
leboeecostierechequest’annosi
moltiplica per tre. Napoli è la
quintatappadelcircuitoorganiz-
zatodall’AssociazioneitalianaVe-
le d’epoca dopo Portovenere, Si-
stiana, Porto Santo Stefano, Gae-
ta, Venezia e prima di Imperia,
Portofino,LaSpezia,TriesteeVia-
reggio. Alla rassegna velica sono
ammessi, comeda tradizione, gli
Yachtinlegnooinmetalloconan-
no di varo anteriore al 31 dicem-
bre 1950 (Yacht d’epoca) e al 31
dicembre 1976 (Yacht classici). Il
quartier generale della rassegna
di vela resta la banchina di Santa
Lucia ed il Reale Yacht Club Ca-
nottieriSavoia,chedal2003necu-
ral’organizzazioneconSportVeli-
coMarinaMilitare, Associazione
italianaVeled’epocaeFederazio-
neitalianaVela–VZona.Maque-
st’anno grazie alla collaborazio-
neconFederazioneitalianaSport
equestri e Registro italiano Por-
sche 356 sarà forte l’apertura alla
città, con eventi sul lungomare e
alBorgoMarinari.
Lapartedel leonela farà laMa-

rinamilitareconseidellatrentina
di imbarcazioni iscritte. Tra que-
stecisarà“StellaPolare”lecuiatti-
vità rientrano nell’addestramen-
todegliallievidell’Accademiana-
vale della Marina militare italia-
na,cuiStellaPolareappartiene. Il
nome rievoca quello della nave
delDucadegli Abruzzi, chea fine
NovecentoraggiunseilMareArti-
co. Nel 1966 batté il record della
Giraglia (243miglia in 29 ore), ri-
masto imbattuto per 18 anni.Nel
1992hapresoparteallaregatadel
quinto centenario della scoperta
dell’America,daGenovaagliStati
Uniti.Oppure“Chaplin”e“Corsa-

ro II” al cui comando Agostino
Straulinopartecipò,allaTranspa-
cificRace,alloraunadellepiùlun-
ghe regatedelmondo,e sul tratto
Los Angeles-Honolulu di 2.225
miglia,siclassificòquartosutredi-
ci concorrenti. Infine “Sagitta-
rio”,“Caroly”e“Calipso”.Hanno
confermato la propria presenza
anche“Freja”, “Ausonia”, “Elena
Celeste”, “Tintoo VI”, “Annie” e
“Naif” di Ivan Gardini, i francesi
campioni in carica di “Sagitta-
rius”. Le iscrizioni continueran-
nofinoall’immediatavigiliadelle
regate. Invitata d’onore la nave
scuola “Amerigo Vespucci” che
torna inmaredopo treannidi re-
staurieallaquale le imbarcazioni
partecipanti renderanno omag-
gio inparata.
Maremanonsolo. Il 30 giugno

BorgoMarinari si trasformerànel
Borgo dei pirati: tutti i ristoranti
sarannocoinvolti inunaseratada
ricordare, con numerosi punti
food emusica dal vivo. Si comin-
cia dalla Banchina Santa Lucia

per poi inoltrarsi e “conquistare”
il Borgo Marinari, lungo un per-
corso enogastronomico. Prevista
l’esibizione musicale del gruppo
“HouseMood”. L’1 luglio la gara
dicucinatragliskipper.Sullungo-
mare sfilerannopoi le carrozzedi
tradizione e saranno presenti le
Porscheconappassionatiaccom-
pagnatidaparenti oamiciprove-
nienti da tutta Italia. Mentre alle
19.30dell’1 luglio l’appuntamen-
to è con il Concerto della Banda
della Marina militare in Piazza
delPlebiscito,conlapartecipazio-
nedelsopranoNathalieChoquet-
te:lospettacolorientranell’ambi-
todellaGiornatadellaMarinami-
litare.

gi.ag.
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UnBorgodi pirati il

30giugno.Menua

temaepercorso

enogastronomico

chevedrà tutti i

partecipanti

ricevereun

proseccodibuon

appetitoneipressi

delSavoiaepoi

inoltrarsi trabare

ristoranti. In

ognunodeipunti

ristorosaràofferto

unpiattotipico

dellatradizione

napoletana.

La kermesse Dal 30 giugno al 3 luglio sulle banchine dello storico circolo Savoia all’interno della cornice unica del Borgo Marinari

Da Manitou a Javelin, ecco le Vele d’epoca

Sulla Rai

Linea Blu seguirà la manifestazione

Il concerto

La banda della Marina al Plebiscito

Gli yacht
Le imbarcazioni

più belle saranno

in mostra nelle

acque

del Golfo di Napoli

Alla rassegnaammessi
gli yacht in legnoemetallo
varatiprimadel1951

A tavola
Il 30 giugno

un Borgo

di pirati

L’interamanifestazione

delleVeled’Epocasarà

ripresedalle telecameredi

LineaBlu.

L’appuntamentodiRaiuno

dedicatoalmare.La

trasmissioneandrà in

ondasuRaiunonelle

prossimesettimane.
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Venerdì1 luglio,alle19.30 il

ConcertodellaBandadella

MarinaMilitare inPiazzadel

Plebiscito,con la

partecipazionedelsoprano

NathalieChoquette: lo

spettacolorientra

nell’ambitodellaGiornata

dellaMarinaMilitare.
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La Vespucci torna a solcare i mari al "Naples shipping
week"

25 giugno 2016Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla
regione

La nave scuola Amerigo Vespucci, dopo un lungo periodo di sosta per importanti lavorazioni di ammodernamento, il prossimo
27 giugno in occasione della “Naples Shipping Week 2016” arriverà nel capoluogo campano, undicesima tappa della
Campagna Navale organizzata per l’85° anniversario dal varo dello storico veliero.La nave più ricca di storia della Marina
Militare sosterà alla fonda davanti al Lungomare Caracciolo fino alla sera del 28 giugno offrendo alla popolazione la
possibilità di ammirarne lo splendore nella suggestiva cornice partenopea.Dopo l’ormeggio presso la Stazione Marittima di
Napoli, il giorno 29 alle 10.30, il comandante logistico della Marina Militare, ammiraglio di squadra Donato Marzano, con il
comandante del Vespucci, capitano di vascello Curzio Pacifici, terrà a bordo una conferenza stampa alla presenza delle
autorità locali.Per l’occasione verrà presentato il programma della sosta, prevista fino al 2 luglio nell’ambito della
manifestazione “Naples Shipping Week” e “Vele d’Epoca Napoli 2016” e verranno illustrate le collaborazioni esterne
sviluppate dalla Marina Militare, tra cui quella con l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale Ricerche di Firenze che
porterà, il prossimo 30 giugno proprio nel capoluogo partenopeo, all’accensione del primo faro della rete nazionale italiana
caratterizzato da sorgenti luminose a basso consumo ed elevato rendimento.In particolare, la Marina Militare oltre ad
assicurare la presenza di nave Amerigo Vespucci a Napoli, garantirà attraverso il Comando Logistico il supporto alla “Naples
Shipping Week”, in sinergia con il “Cluster marittimo napoletano”, fornendo la disponibilità delle strutture della Base Navale
della città partenopea dove saranno tenute mostre, conferenze e rappresentazioni teatrali.Al termine della conferenza stampa
del 29 giugno, nell’ambito della campagna di Marevivo “Mare mostro”, seguirà a bordo la presentazione di una proposta di
legge contro le microplastiche alla quale parteciperanno le autorità firmatarie. La sera del 1 luglio a partire dalle 19.00, verrà
svolto in Piazza del Plebiscito il concerto musicale della Banda della Marina Militare.Nave Vespucci sarà aperta alle visite
della popolazione per tutta la durata della sosta, secondo gli orari indicati sul programma di Napoli, consultabile sul sito della
Marina Militare (www.marina.difesa.it al link Vespucci 85°).
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Spettacolo delle vele d’epoca sul lungomare.
Tutto è pronto…

DI ELIO GUERRIERO  |  24 GIUGNO 2016  |  Commenti æ

Tornano nel golfo di Napoli le regate delle Vele d’Epoca. L’evento, giunto alla 31esima

edizione, ed organizzato puntualmente ogni anno dal Circolo Savoia, partirà il 30 giugno e si

concluderà il 3 luglio. Tutte le gare si svolgeranno lungo un preciso percorso e potranno essere

seguite sulle strada che va dal lungomare di via Caracciolo fino a Posillipo.

Il programma della manifestazione prevede il primo giorno, oltre la regata, la visita alla nave

scuola italiana della Marina Militare, Amerigo Vespucci che, attraccata al porto di Napoli per

tutto il periodo della manifestazione, potrà essere visitata da tutti i cittadini.

In serata, il Borgo Marinari si trasformerà in 

Borgo dei Pirati con i ristoranti della zona che

prepareranno squisite pietanze. Per gli invitati ci

sarà la classica cena, accompagnata da tanta

musica live.

Il giorno successivo,in mattinata ci sarà la

regata delle boe e quella in cucina tra skipper.

Nel pomeriggio la grande attrazione  sarà

la sfilata in via Caracciolo delle auto d’epoca

con tanto di concorso fotografico. La serata si

concluderà poi alle 19,30 con il Concerto della

Marina Militare in piazza del Plebiscito.

Il 2 luglio invece assisteremo alla parata navale, con saluto della nave scuola Vespucci e  alla

sfilata delle carrozze reali d’epoca. Il 3 luglio, le regate delle boe  e la cerimonia di premiazione

dei vincitori chiuderanno la 13esima edizione di questo evento, unico, divertente e soprattutto

bello da vedersi in una città che con il suo mare offre squarci di bellezza unici al mondo.
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SPORT: Vele d'epoca 4 giorni di festa a Napoli

NAPOLI Le Vele d’Epoca a Napoli si fa in tre. Con le

“signore del mare” arriveranno in città, dal 30 giugno al

3 luglio 2016, anche carrozze storiche ed auto d’epoca,

per un evento a 360 gradi che coinvolgerà i cittadini per

un intero fine settimana. Il quartier generale della

rassegna di vela restano la banchina di Santa Lucia ed il

Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che dal 2003 ne

cura l’organizzazione con Sport Velico Marina Militare,

Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione

Italiana Vela – V Zona. Ma quest’anno grazie alla

collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e

Registro Italiano Porsche 356 sarà forte l’apertura alla

città, con eventi sul lungomare e al Borgo Marinari. 

IL  PROGRAMMA.  Alla  rassegna  velica  sono  ammessi,
come da tradizione, gli Yacht in legno o in metallo con anno di varo anteriore al 31 dicembre 1950 (Yacht
d’Epoca) e al  31 dicembre 1976  (Yacht Classici).S’inizia giovedì 30 giugno alle ore 11  con una  regata
costiera nel Golfo di Napoli. Al  termine della prima sfida  in mare,  il programma offrirà alle ore 15.30  la
visita guidata della nave Amerigo Vespucci,  in  rada a Napoli. Alle 20  l’atteso appuntamento al Borgo
Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati:  tutti  i  ristoranti saranno coinvolti  in una
serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. Si comincia dalla Banchina Santa Lucia
per  poi  inoltrarsi  e  “conquistare”  il  Borgo  Marinari,  lungo  un  percorso  enogastronomico.  Prevista
l’esibizione musicale del gruppo “House Mood”.Il venerdì si torna in acqua alle ore 11 per la regata sulle
boe, seguita al  rientro  (dalle 17.00) dalla gara  in cucina  tra skipper. Venerdì sul  lungomare  faranno  il
loro debutto le auto d’epoca, per un concorso fotografico che  inizierà alle ore 11.00 e  le porterà fino al
porticciolo  di  Baia  (Bacoli).  Alle  17.30  i  proprietari  delle  Porsche  d’epoca,  provenienti  da  ogni  regione
d’Italia,  insieme  a  velisti  e  a  tutti  gli  appassionati  parteciperanno  al  convegno  “Storia  del  Circuito  di
Posillipo”,  in  programma  nei  saloni  del  Circolo.  Si  prosegue  alle  19.30  con  il Concerto  della  Banda
della Marina Militare in Piazza del Plebiscito, con la partecipazione del soprano Nathalie Choquette:
lo spettacolo rientra nell’ambito della Giornata della Marina Militare. Alle 20.30, cena al Circolo.L’intenso
programma  continua  sabato  2  luglio:  alle  ore  10.00  la  parata  navale  ed  il  saluto  delle  imbarcazioni
all’Amerigo  Vespucci,  quindi  spazio  alla  seconda  regata  costiera.In  contemporanea,  le  auto  storiche
sfileranno sul lungomare, tra i cittadini, per spostarsi su quello che un tempo era il Circuito di Posillipo.
Alle ore 18.00 a sfilare toccherà invece alle Carrozze reali d’epoca, mentre chi vorrà avrà la possibilità
di visitare il Circolo Savoia e gli scafi iscritti alla regata. Domenica 3 luglio la chiusura, con regate sulle
boe (ore 11.00) e cerimonia di premiazione.

LE IMBARCAZIONI. All’ombra di Castel dell’Ovo salperanno alcune delle più affascinanti  imbarcazioni
in legno nella storia dello yachting mondiale. Come Manitou, costruita nel 1937 quando James R. Lowe
commissionò a Olin Stephens un’imbarcazione per  il Chicago Mac Race. Nacque un cutter di 62 piedi
che  nel  1960  divenne,  su  volere  di  John  F.  Kennedy,  yacht  presidenziale.  A  bordo  di  Manitou,  JFK
trascorse  diverse  settimane  insieme  a  Marilyn  Monroe.  L’altra  protagonista  è  Emilia,  costruita  dal
cantiere Costaguta di Genova Voltri su committenza del Senatore Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat
e  nonno  dell'Avvocato.  Emilia  è  stata  progettata  da  Attilio  Costaguta  come  12  metri  Stazza
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Internazionale, la classe più vecchia e longeva della storia dello yachting, con la quale si corse la Coppa
America  fino  al  1987. Ci  sarà  anche Javelin,  varata  nel  1897  con  una  storia molto  ben  documentata
negli archivi del Lloyd's. Negli anni Cinquanta di Javelin si persero le tracce: ritrovata da un giornalista in
stato di totale abbandono nel 2002, venne acquistata dall'attuale armatore che l’ha sottoposta a quattro
anni di intensi restauri. Ha confermato la propria presenza anche l’equipaggio di Italia, lo scafo vincitore
della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino 1936. Varata su un progetto voluto dalla Reale Federazione
Italiana della Vela che volle uno scafo in grado di poter competere alle Olimpiadi, Italia entrò in acqua a
giugno 1936, poche settimane prima dell'apertura dei Giochi,  facendo  registrare ottime prestazioni  fino
all’oro ottenuto nel mese di agosto.A difendere i colori del RYCC Savoia, l’imbarcazione Bufeo Blanco
del  socio  bianco  blu  Giuseppe  Marino,  mentre  la  Marina  Militare  sarà  rappresentata  da  ben  6
imbarcazioni: Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario,  Caroly e Calipso. Hanno confermato  la
propria  presenza  anche Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo  VI,  Annie  e Naif  di  Ivan Gardini,  le
iscrizioni continueranno fino all’immediata vigilia delle regate.Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze
d’Epoca, 6 guidate da Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti della Polizia
dello Stato. Infine, presenti 25 Porsche con appassionati accompagnati da parenti o amici provenienti da
tutta Italia.

LE  DICHIARAZIONI.  Il  presidente  del  Reale  Yacht  Club  Canottieri  Savoia,  Carlo  Campobasso,
afferma: “Le Vele d'Epoca a Napoli è una delle due manifestazioni più importanti organizzate dal circolo
assieme  al  Trofeo  Campobasso.  La  novità  di  quest'anno  è  che  non  vuole  essere  limitata  alle  nostre
quattro mura:  il  Savoia mira  infatti  a  propagandare  la  vela  e  le  sue  attività  anche  alla  città  di  Napoli,
cercando  di  far  capire  ai  cittadini  l'importanza  del  mare,  della  vela  e  quanto  il  Circolo  fa  per  la
divulgazione  della  cultura  nautica.  La  manifestazione  risponde  a  un  imperativo,  quello  della  mobilità
sostenibile,  che  affianca  anche  la  navigazione  ai  tradizionali  sistemi  di mobilità.  Il  tutto  ammantato  di
quella patina d'epoca che vuole essere in tono con la tradizione di un Circolo che ha oramai 123 anni di
vita. Nel  filo conduttore di questa mobilità sostenibile, oltre alla parte marina  il Savoia ha accoppiato  in
matrimonio  con  queste  belle  regine  del  mare  anche  auto  d’epoca  e  carrozze  di  tradizione.  Tutto  lo
splendore di questo accoppiamento verrà  in evidenza  il 2  luglio, quando una giuria di eleganza valuterà
all'uscita dal porticciolo di Santa Lucia la più bella tra le imbarcazioni d'epoca che sfileranno in parata a
murata  della  Amerigo  Vespucci,  e  sul  lungomare  le  auto  e  le  carrozze,  valutando  oltre  alla  perfetta
manutenzione  di  questi  mezzi  anche  la  congruità  temporale  dell’abbigliamento  dei  conducenti”.  La
manifestazione  è  come  sempre  coorganizzata  con  la  Marina  Militare  italiana:  “Quest'anno  la  Marina
partecipa in forze alla regata con le sue più belle barche d'epoca, dando un rinnovato battesimo del mare
alla  Amerigo  Vespucci,  che  negli  ultimi  anni  è  stata  relegata  in  bacino  per  opere  di  risistemazione”,
conclude il presidente del Savoia.
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NEWS ATTUALITÀ SPORT
SPETTACOLO CULTURA COSTUME
SAPORI RUBRICHE BLOG

GIOVEDÌ 30 GIU 2016 AGGIORNATO ALLE 20:13 DEL 29 GIU 2016

Il Golfo di Napoli si prepara alle sfilate di vele d’epoca. È la Classic Week, lo speciale
raduno che dal 30 giugno al 3 luglio coinvolgerà alcune tra le più antiche e belle
imbarcazioni esistenti per una regata velica senza tempo. Guest star l’Amerigo

Vespucci, la miss di tutte le navi del mondo, ormeggiata alla stazione marittima.

Il quartier generale della rassegna sarà, come sempre, la banchina di Santa Lucia ed
il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che dal 2003 ne cura l’organizzazione con
Sport Velico Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione
Italiana Vela – V Zona. Anche quest’anno parteciperanno i dragoni classici, una
particolare ed elegante barca monotipo nata nel 1929 in Norvegia, e alla cui classe
appartengono i natanti costruiti fino al 1972.
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Napoli passerella delle vele
d’epoca
All’ombra di Castel dell’Ovo salperanno alcune delle più affascinanti imbarcazioni in
legno nella storia dello yachting mondialeVELA  29 giugno 16
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In questa 12a edizione ci saranno molti più appuntamenti con iniziative al Borgo
Marinari e sul Lungomare. Grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport
Equestri e Registro Italiano Porsche 356, sfileranno sette carrozze d’epoca (sei
guidate da Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti della
Polizia dello Stato) e saranno presenti 25 Porsche con appassionati accompagnati
da parenti o amici provenienti da tutta Italia.

Ma le vere protagoniste saranno
le barche. Come Manitou,
costruita nel 1937 quando James
R. Lowe commissionò a Olin
Stephens un’imbarcazione per il
Chicago Mac Race. Nacque un
cutter di 62 piedi che nel 1960
divenne, su volere di John F.
Kennedy, yacht presidenziale. A
bordo di Manitou, JFK trascorse
diverse settimane insieme a
Marilyn Monroe.

L’altra protagonista è Emilia,
realizzata dal cantiere Costaguta
di Genova Voltri su committenza
di Giovanni Agnelli, fondatore

della Fiat e nonno dell’avvocato. Emilia è stata progettata da Attilio Costaguta come
12 metri Stazza Internazionale, la classe più vecchia e longeva della storia dello
yachting, con la quale si corse la Coppa America fino al 1987.

Ci sarà anche Javelin, varata nel 1897 con una storia molto ben documentata negli
archivi del Lloyd’s. Negli anni ‘50 di Javelin si persero le tracce: ritrovata da un
giornalista in stato di totale abbandono nel 2002, venne acquistata dall’attuale
armatore che l’ha sottoposta a quattro anni di intensi restauri.
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Ha confermato la propria presenza anche l’equipaggio di Italia, lo scafo vincitore
della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino 1936. Varata su un progetto voluto
dalla Reale Federazione Italiana della Vela che volle uno scafo in grado di poter
competere alle Olimpiadi, Italia entrò in acqua a giugno 1936, poche settimane
prima dell’apertura dei Giochi, facendo registrare ottime prestazioni fino all’oro
ottenuto nel mese di agosto.

A difendere i colori del Savoia, l’imbarcazione Bufeo Blanco del socio bianco blu
Giuseppe Marino, mentre la Marina Militare sarà rappresentata da ben 6
imbarcazioni: Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e Calipso. Hanno
confermato la propria presenza anche Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI,
Annie e Naif di Ivan Gardini.
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A NAPOLI - Vele d'epoca Classic
Week, regate e festa nel borgo

Gli “Stradivari del mare” colorano la banchina del Reale Yacht Club
Canottieri Savoia. Sono imbarcazioni interamente in legno con
anno di varo anteriore al 1950 (Yacht d’Epoca) e al 1976 (Yacht
Classici): domani salperanno nelle acque del Golfo di Napoli per la
tredicesima edizione di “Vele d’Epoca a Napoli – Classic Week”, la
rassegna organizzata dal Circolo di Santa Lucia con Sport Velico
Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione
Italiana Vela – V Zona.
 
Il programma si aprirà domani alle ore 9 con la Cerimonia
dell’Alzabandiera, seguita alle ore 11 dalla prima regata costiera.
Al termine della sfida in mare, alle ore 15.30, la visita guidata
dell’Amerigo Vespucci, in rada a Napoli. Alle 20 l’atteso
appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si
trasformerà nel Borgo dei pirati: tutti i ristoranti saranno coinvolti
in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal
vivo. Si comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e
“conquistare” il Borgo Marinari, lungo un percorso
enogastronomico. Prevista l’esibizione musicale del gruppo House
Mood.
 
Venerdì arriveranno sul lungomare auto storiche e carrozze
d’epoca, che potranno essere ammirate da cittadini e turisti e che
saranno parte integrante di una manifestazione all’insegna del
“classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana
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Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356.
 
Sabato l’evento vivrà la sua giornata clou, con la parata navale
(ore 11) ed il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci, la
nave scuola che sta girando l’Italia in occasione dell'85°
anniversario dal varo, avvenuto nei cantieri navali di
Castellammare di Stabia il 22 febbraio 1931. La Vespucci sarà in
rada nelle acque antistanti il lungomare napoletano: annunciata
la presenza a bordo del ministro della Difesa Roberta Pinotti e
del ?Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di
squadra Valter Girardelli.
 
A Napoli arriveranno circa 20 imbarcazioni storiche. L’unica
americana è Manitou, che nel 1960 divenne, su volere di John F.
Kennedy, yacht presidenziale. Ci saranno anche i francesi di
Sagittarius, vincitori lo scorso anno, e gli italiani di Emilia,
costruita su committenza del Senatore Giovanni Agnelli. E ancora:
Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di
Berlino 1936, Bufeo Blanco, l’imbarcazione del socio del Savoia
Giuseppe Marino, Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e
Naif. La Marina Militare sarà rappresentata da Stella Polare,
Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e Calipso.
 
Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze d’Epoca, 6 guidate da
Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti
della Polizia dello Stato. Infine, presenti 25 Porsche con
appassionati accompagnati da parenti o amici provenienti da
tutta Italia.
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30/06/2016  Vele d’Epoca a Napoli

Gli “Stradivari del mare” colorano la banchina del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Sono imbarcazioni
interamente in legno con anno di varo anteriore al 1950 (Yacht d’Epoca) e al 1976 (Yacht Classici): oggi
salperanno nelle acque del Golfo di Napoli per la tredicesima edizione di “Vele d’Epoca a Napoli – Classic
Week”, la rassegna organizzata dal Circolo di Santa Lucia con Sport Velico Marina Militare, Associazione

Italiana Vele d’Epoca e Federazione Italiana Vela – V Zona.
 

Il programma si aprirà oggi alle ore 9 con la Cerimonia dell’Alzabandiera, seguita alle ore 11 dalla prima
regata costiera. Al termine della sfida in mare, alle ore 15.30, la visita guidata dell’Amerigo Vespucci, in rada a
Napoli. Alle 20 l’atteso appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati:
tutti i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. Si
comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e “conquistare” il Borgo Marinari, lungo un percorso

enogastronomico. Prevista l’esibizione musicale del gruppo House Mood.
 

Venerdì arriveranno sul lungomare auto storiche e carrozze d’epoca, che potranno essere ammirate da cittadini
e turisti e che saranno parte integrante di una manifestazione all’insegna del “classico”, grazie alla

collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356.
 

Sabato l’evento vivrà la sua giornata clou, con la parata navale (ore 11) ed il saluto delle imbarcazioni
all’Amerigo Vespucci, la nave scuola che sta girando l’Italia in occasione dell'85° anniversario dal varo,
avvenuto nei cantieri navali di Castellammare di Stabia il 22 febbraio 1931. La Vespucci sarà in rada nelle
acque antistanti il lungomare napoletano: annunciata la presenza a bordo del ministro della Difesa Roberta
Pinotti e del  Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

 
A Napoli arriveranno circa 20 imbarcazioni storiche. L’unica americana è Manitou, che nel 1960 divenne, su
volere di John F. Kennedy, yacht presidenziale. Ci saranno anche i francesi di Sagittarius, vincitori lo scorso
anno, e gli italiani di Emilia, costruita su committenza del Senatore Giovanni Agnelli. E ancora: Italia, lo scafo
vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino 1936, Bufeo Blanco, l’imbarcazione del socio del
Savoia Giuseppe Marino, Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif. La Marina Militare sarà

rappresentata da Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e Calipso.
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Gli  “Stradivari  del mare”  colorano  la banchina del Reale Yacht Club Canottieri
Savoia. Sono  imbarcazioni  interamente  in  legno con anno di varo anteriore al
1950 (Yacht d’Epoca) e al 1976 (Yacht Classici): domani salperanno nelle acque
del  Golfo  di  Napoli  per  la  tredicesima  edizione  di  “Vele  d’Epoca  a  Napoli  –
Classic  Week”,  la  rassegna  organizzata  dal  Circolo  di  Santa  Lucia  con  Sport
Velico Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione Italiana
Vela – V Zona.
Il  programma  si  aprirà  domani  alle  ore  9  con  la  Cerimonia  dell’Alzabandiera,
seguita alle ore 11 dalla prima regata costiera. Al termine della sfida in mare,
alle ore 15.30, la visita guidata dell’Amerigo Vespucci, in rada a Napoli. Alle 20
l’atteso appuntamento al Borgo Marinari,  che per una notte si  trasformerà nel
Borgo dei pirati:  tutti  i  ristoranti  saranno coinvolti  in una serata da  ricordare,
con  numerosi  punti  food  e musica  dal  vivo.  Si  comincia  dalla  Banchina Santa
Lucia  per  poi  inoltrarsi  e  “conquistare”  il  Borgo  Marinari,  lungo  un  percorso
enogastronomico. Prevista l’esibizione musicale del gruppo House Mood.
Venerdì  arriveranno  sul  lungomare  auto  storiche  e  carrozze  d’epoca,  che
potranno essere ammirate da cittadini e turisti e che saranno parte  integrante
di una manifestazione all’insegna del  “classico”, grazie alla  collaborazione con
Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356.
Sabato  l’evento vivrà  la sua giornata clou, con  la parata navale (ore 11) ed  il
saluto delle  imbarcazioni all’Amerigo Vespucci,  la nave scuola che sta girando
l’Italia  in occasione dell'85° anniversario dal varo, avvenuto nei cantieri navali
di Castellammare di Stabia  il 22 febbraio 1931. La Vespucci sarà  in rada nelle
acque  antistanti  il  lungomare  napoletano:  annunciata  la  presenza  a  bordo  del
ministro della Difesa Roberta Pinotti e del  Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare, l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli.
A  Napoli  arriveranno  circa  20  imbarcazioni  storiche.  L’unica  americana  è
Manitou,  che  nel  1960  divenne,  su  volere  di  John  F.  Kennedy,  yacht
presidenziale.  Ci  saranno  anche  i  francesi  di  Sagittarius,  vincitori  lo  scorso
anno,  e  gli  italiani  di  Emilia,  costruita  su  committenza  del  Senatore  Giovanni
Agnelli. E ancora: Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di
Berlino  1936,  Bufeo  Blanco,  l’imbarcazione  del  socio  del  Savoia  Giuseppe
Marino,  Freja,  Ausonia,  Elena  Celeste,  Tintoo  VI,  Annie  e  Naif.  La  Marina
Militare  sarà  rappresentata  da  Stella  Polare,  Chaplin,  Corsaro  II,  Sagittario,
Caroly e Calipso. 
Sul  lungomare  sfileranno  inoltre  7  Carrozze  d’Epoca,  6  guidate  da  Cavalieri
provenienti  da  Napoli,  Roma  e  Firenze,  un’altra  da  agenti  della  Polizia  dello
Stato.  Infine, presenti 25 Porsche con appassionati accompagnati da parenti o
amici provenienti da tutta Italia.
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29/06/2016 NAPOLI: AL VIA LA VELE D’EPOCA CLASSIC WEEK

VELE D’EPOCA CLASSIC WEEK: DOMANI IL VIA, TRA REGATE E FESTA NEL BORGO SABATO

MATTINA IL MINISTRO PINOTTI ALLA PARATA A BORDO DELLA VESPUCCI

NAPOLI, 29 giugno 2016  Gli "Stradivari del mare" colorano la banchina del Reale Yacht Club Canottieri

Savoia. Sono  imbarcazioni  interamente  in  legno con anno di varo anteriore al 1950 (Yacht d'Epoca) e al

1976 (Yacht Classici): domani salperanno nelle acque del Golfo di Napoli per  la  tredicesima edizione di

"Vele d'Epoca a Napoli  Classic Week", la rassegna organizzata dal Circolo di Santa Lucia con Sport Velico

Marina Militare, Associazione Italiana Vele d'Epoca e Federazione Italiana Vela  V Zona.

Il programma si aprirà domani alle ore 9 con la Cerimonia dell'Alzabandiera, seguita alle ore 11 dalla prima

regata costiera. Al termine della sfida in mare, alle ore 15.30, la visita guidata dell'Amerigo Vespucci, in

rada a Napoli. Alle 20 l'atteso appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo

dei pirati: tutti i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica

dal vivo. Si comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e "conquistare" il Borgo Marinari, lungo un

percorso enogastronomico. Prevista l'esibizione musicale del gruppo House Mood.

Venerdì  arriveranno  sul  lungomare  auto  storiche  e  carrozze  d'epoca,  che  potranno  essere  ammirate  da

cittadini e turisti e che saranno parte integrante di una manifestazione all'insegna del "classico", grazie alla

collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356.

Sabato  l'evento vivrà  la  sua giornata clou,  con  la parata navale  (ore 11) ed  il  saluto delle  imbarcazioni

all'Amerigo Vespucci,  la  nave  scuola  che  sta  girando  l'Italia  in  occasione dell'85°  anniversario  dal  varo,

avvenuto nei cantieri navali di Castellammare di Stabia il 22 febbraio 1931. La Vespucci sarà in rada nelle

acque antistanti il lungomare napoletano: annunciata la presenza a bordo del ministro della Difesa Roberta

Pinotti e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

A Napoli arriveranno circa 20 imbarcazioni storiche. L'unica americana è Manitou, che nel 1960 divenne, su

volere di John F. Kennedy, yacht presidenziale. Ci saranno anche i francesi di Sagittarius, vincitori lo scorso

anno, e gli  italiani di Emilia, costruita su committenza del Senatore Giovanni Agnelli. E ancora: Italia,  lo

scafo vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Berlino 1936, Bufeo Blanco, l'imbarcazione del socio

del Savoia Giuseppe Marino, Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif. La Marina Militare sarà

rappresentata da Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e Calipso.

Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze d'Epoca, 6 guidate da Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e

Firenze,  un'altra  da  agenti  della  Polizia  dello  Stato.  Infine,  presenti  25  Porsche  con  appassionati

accompagnati da parenti o amici provenienti da tutta Italia.

Ufficio Stampa: Marco Caiazzo

Le Vele d'Epoca a Napoli
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Regata di Vele d’Epoca nel
Golfo di Napoli
Pubblicato il 28 giugno 2016 da Rino Mastropaolo in Eventi, Sport
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Tweet

Anche quest’anno
ci sarà nello
splendido Golfo di
Napoli il raduno
de “Le Vele
d’Epoca”,

manifestazione  che si svolgerà dal    30 giugno al 3 Luglio 2016.
L’evento sarà impreziosito dalla presenza nel golfo della Amerigo

Vespucci, la nave più bella del mondo. 

Organizzato dal Circolo Canottieri Savoia l’evento è alla sua 12^
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Organizzato dal Circolo Canottieri Savoia l’evento è alla sua 12^
edizione e porterà, anche quest’anno nel Golfo di Napoli alcune tra le più
antiche e belle barche a vela esistenti per una regate che rimane tra
le più suggestive che il Golfo conosca.

Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia organizza con entusiasmo
questa particolare manifestazione �n dal 2003 ed è riuscito a
trasformare “Le Vele d’Epoca a Napoli” in un’importante regata attesa
a livello internazionale   che apre la stagione estiva delle regate nel
golfo di Napoli.

Ed anche quest’anno parteciperanno alla bella regata, per il quarto
anno consecutivo, anche i dragoni classici, una particolare ed elegante
barca monotipo nata nel 1929 in Norvegia, e alla cui classe
appartengono le barche costruite entro il 1972 compreso.

Ma il Golfo di Napoli anche prima della regata di vele d’epoca ha
ospitato regate particolari. Infatti in occasione dei giochi velici della XVII
Olimpiade del 1960, ospitò le regate dal 20 agosto al 9 settembre 1960
e la banchina Santa Lucia del Reale Yacht Club Canottieri Savoia
divenne la base logistica della Classe Dragone. Uno spettacolo
eccezionale da non perdere.

Tanti gli eventi previsti tra cui:

Giovedì 30 giugno

Ore         09.00 Cerimonia di apertura- alzabandiera
Ore         11.00 regata costiera delle barche
Ore         11.00 esposizione  auto epoca in Via   Partenope

Venerdì 01 luglio

Ore         11.00 Rally fotograñco (auto)
Ore         11.00 regate sulle boe         
Ore         12.00 Esposizione di carrozze           
Ore                 19.00 Concerto della Banda della Marina Militare a Piazza
Plebiscito

Sabato 02 luglio

Ore         09.00 Parata d’eleganza all’uscita delle barche
Ore         10.00 Parata e saluto all’Amerigo Vespucci
Ore         11.00 regata costiera
Ore         12.00 sñlata d’eleganza di auto d’epoca
Ore         13.00 gara di auto sul Circuito di Posillipo
Ore         18.00 Sñlata Carrozze di Tradizione   sul lungomare
Ore         18.30 Visita imbarcazioni
Ore         20.00 Premiazione Auto d’Epoca

Domenica 03 luglio              

Ore         11.00 regate sulle boe

Maggiori informazioni: Reale Yacht Club Canottieri Savoia  
Banchina S. Lucia, 13 – 80132 Napoli

Amerigo Vespucci a Napoli:
giorni e orari delle visite
gratis a bordo

10 nuovi treni per la Linea 1
della Metro a Napoli

Cinema all’Aperto al Parco
del Poggio a Napoli |
Programma di Luglio 2016

Napoli Rock Festival 2016 ad
1,00€ all’Ippodromo di
Agnano

http://www.ryccsavoia.it/leveledepoca/vele_epoca.php#.V2epoNKLQps
http://www.ryccsavoia.it/leveledepoca/vele_epoca.php#.V2epoNKLQps
http://www.napolidavivere.it/2016/06/26/la-amerigo-vespucci-a-napoli-i-giorni-e-gli-orari-delle-visite-a-bordo/
http://www.napolidavivere.it/2016/06/26/10-nuovi-treni-per-la-linea-1-della-metro-a-napoli/
http://www.napolidavivere.it/2016/06/28/cinema-allaperto-al-parco-del-poggio-a-napoli-il-programma-di-luglio-2016/
http://www.napolidavivere.it/2016/06/25/napoli-rock-festival-2016-allippodromo-di-agnano/
http://www.napolidavivere.it/2016/06/29/il-grande-spettacolo-dellacqua-a-monteverde/


30/6/2016 Vele d'Epoca a Napoli, gli “Stradivari del mare” si sfidano nel Golfo | Diario Partenopeo

http://www.diariopartenopeo.it/veledepocaanapoliglistradivaridelmaresisfidanonelgolfo/ 1/2

ULTIME NOTIZIE …NAPOLI - Un danno erariale di o Finanziamenti europei per il porto di Napoli, la Commissione Ue apre un’indagine BRUXELLES (BELGIO) - La Commissione dell'Unione europea ha aperto un

⌂     Scrivi sul Diario Redazione Termini di Uso Collabora Contattaci

HOME CRONACA ATTUALITA’ ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI TRASPORTI SPORT  FOCUS

Home Eventi a Napoli Vele d'Epoca a Napoli, gli “Stradivari del mare” si s緩ⱀdano nel Golfo

Redazione , 

Tweet 0 0

Condividi

Vele d’Epoca a Napoli, gli “Stradivari del
mare” si sfidano nel Golfo
Un weekend dedicato dalle splendide imbarcazioni provenienti da tutto il mondo
attirerà i napoletani, facendogli conoscere la spettacolarità degli "Stradivari del
mare".
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NAPOLI - Alcuni “Stradivari del mare” sono già a Napoli. Colorano la banchina del Reale
Yacht Club Canottieri Savoia. Altri arriveranno a breve. Come “Manitou”, l’unica americana è
Manitou, che nel 1960 divenne, su volere di John F. Kennedy, yacht presidenziale. Ci
saranno anche i francesi di Sagittarius, vincitori lo scorso anno, e gli italiani di Emilia,
costruita su committenza del Senatore Giovanni Agnelli. E ancora: Italia, lo scafo vincitore
della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino 1936, Bufeo Blanco, l’imbarcazione del socio
del Savoia Giuseppe Marino, Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif. La
Marina Militare sarà rappresentata da Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e
Calipso. Le imbarcazioni interamente in legno con anno di varo anteriore al 1950 (Yacht
d’Epoca) e al 1976 (Yacht Classici) salperanno domani nelle acque del Golfo di Napoli per la
tredicesima edizione di “Vele d’Epoca a Napoli – Classic Week”, la rassegna organizzata dal
Circolo di Santa Lucia con Sport Velico Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e
Federazione Italiana Vela-V Zona.

IL PROGRAMMA - L’evento si aprirà domani alle ore 9 con la Cerimonia dell’Alzabandiera,
seguita alle ore 11 dalla prima regata costiera. Al termine della s緩ⱀda in mare, alle ore 15.30,
la visita guidata dell’Amerigo Vespucci, in rada a Napoli. Alle 20 l’atteso appuntamento al
Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: tutti i ristoranti
saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. Si
comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e “conquistare” il Borgo Marinari,
lungo un percorso enogastronomico. Prevista l’esibizione musicale del gruppo House
Mood. Venerdì arriveranno sul lungomare auto storiche e carrozze d’epoca, che potranno
essere ammirate da cittadini e turisti e che saranno parte integrante di una manifestazione
all’insegna del “classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri
e Registro Italiano Porsche 356.  Sabato l’evento vivrà la sua giornata clou, con la parata
navale (ore 11) ed il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci. Annunciata la presenza
a bordo del ministro della Difesa Roberta Pinotti e del Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare, l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli.
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Gli “Stradivari del mare” colorano la banchina del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Sono imbarcazioni
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Gli “Stradivari del mare” colorano la banchina del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Sono imbarcazioni

interamente in legno con anno di varo anteriore al 1950 (Yacht d’Epoca) e al 1976 (Yacht Classici): domani

salperanno nelle acque del Golfo di Napoli per la tredicesima edizione di “Vele d’Epoca a Napoli – Classic Week”, la

rassegna organizzata dal Circolo di Santa Lucia con Sport Velico Marina Militare, Associazione Italiana Vele

d’Epoca e Federazione Italiana Vela – V Zona.

Il programma si aprirà domani alle ore 9 con la Cerimonia dell’Alzabandiera, seguita alle ore 11 dalla prima regata

costiera. Al termine della s da in mare, alle ore 15.30, la visita guidata dell’Amerigo Vespucci, in rada a Napoli. Alle

20 l’atteso appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: tutti i ristoranti

saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. Si comincia dalla Banchina

Santa Lucia per poi inoltrarsi e “conquistare” il Borgo Marinari, lungo un percorso enogastronomico. Prevista

l’esibizione musicale del gruppo House Mood.

Venerdì arriveranno sul lungomare auto storiche e carrozze d’epoca, che potranno essere ammirate da cittadini e

turisti e che saranno parte integrante di una manifestazione all’insegna del “classico”, grazie alla collaborazione

con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356.

Sabato l’evento vivrà la sua giornata clou, con la parata navale (ore 11) ed il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo

Vespucci, la nave scuola che sta girando l’Italia in occasione dell'85° anniversario dal varo, avvenuto nei cantieri

navali di Castellammare di Stabia il 22 febbraio 1931. La Vespucci sarà in rada nelle acque antistanti il lungomare

napoletano: annunciata la presenza a bordo del ministro della Difesa Roberta Pinotti e del Capo di Stato Maggiore

della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

A Napoli arriveranno circa 20 imbarcazioni storiche. L’unica americana è Manitou, che nel 1960 divenne, su volere

di John F. Kennedy, yacht presidenziale. Ci saranno anche i francesi di Sagittarius, vincitori lo scorso anno, e gli

italiani di Emilia, costruita su committenza del Senatore Giovanni Agnelli. E ancora: Italia, lo scafo vincitore della

medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino 1936, Bufeo Blanco, l’imbarcazione del socio del Savoia Giuseppe Marino,

Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif. La Marina Militare sarà rappresentata da Stella Polare,

Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e Calipso.

Sul lungomare s leranno inoltre 7 Carrozze d’Epoca, 6 guidate da Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e Firenze,

un’altra da agenti della Polizia dello Stato. In ne, presenti 25 Porsche con appassionati accompagnati da parenti o

amici provenienti da tutta Italia.
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VELE D'EPOCA CLASSIC WEEK A NAPOLI: DOMANI IL VIA ALLA
GRANDE FESTA
Gli “Stradivari del mare” colorano la banchina del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Sono imbarcazioni interamente in legno con
anno di varo anteriore al 1950 (Yacht d’Epoca) e al 1976 (Yacht Classici) e domani salperanno nelle acque del Golfo di Napoli per la
13ma edizione di Vele d’Epoca a Napoli–Classic Week, la rassegna organizzata dal Circolo di Santa Lucia con Sport Velico Marina
Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona FIV. 
Il programma si aprirà domani alle ore 9 con la Cerimonia dell’Alzabandiera, seguita alle ore 11 dalla prima regata costiera. Al
termine della sfida in mare, alle ore 15:30, la visita guidata dell’Amerigo Vespucci, in rada a Napoli. Alle 20 l’atteso appuntamento al
Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: tutti i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare,
con numerosi punti food e musica dal vivo. Si comincia dalla Banchina Santa Lucia per poi inoltrarsi e “conquistare” il Borgo
Marinari, lungo un percorso enogastronomico. Prevista l’esibizione musicale del gruppo House Mood. 
Venerdì arriveranno sul lungomare auto storiche e carrozze d’epoca, che potranno essere ammirate da cittadini e turisti e che
saranno parte integrante di una manifestazione all’insegna del “classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport
Equestri e Registro Italiano Porsche 356. 
Sabato l’evento vivrà la sua giornata clou, con la parata navale (ore 11) ed il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci, la nave
scuola che sta girando l’Italia in occasione dell'85mo anniversario dal varo, avvenuto nei cantieri navali di Castellammare di Stabia
il 22 febbraio 1931. La Vespucci sarà in rada nelle acque antistanti il lungomare napoletano: annunciata la presenza a bordo del
ministro della Difesa Roberta Pinotti e del  Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli. 
A Napoli arriveranno circa 20 imbarcazioni storiche. L’unica americana è Manitou, che nel 1960 divenne, su volere di John F.
Kennedy, yacht presidenziale. Ci saranno anche i francesi di Sagittarius, vincitori lo scorso anno, e gli italiani di Emilia, costruita su
committenza del Senatore Giovanni Agnelli. E ancora: Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino 1936,
Bufeo Blanco, l’imbarcazione del socio del Savoia Giuseppe Marino, Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif. La Marina
Militare sarà rappresentata da Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e Calipso. 
Sul lungomare sfileranno inoltre 7 Carrozze d’Epoca, 6 guidate da Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da
agenti della Polizia dello Stato. Infine, presenti 25 Porsche con appassionati accompagnati da parenti o amici provenienti da tutta
Italia.

0 Tweet

http://www.federvela.it/la-federvela/content/gli-uffici-federali
http://www.federvela.it/content/condizioni-duso
http://www.federvela.it/content/cookie-policy
http://www.federvela.it/content/credits
http://www.federvela.it/sitemap
http://www.federvela.it/user
http://www.federvela.it/print/13887
http://www.federvela.it/printmail/13887
http://www.federvela.it/sites/default/files/vede_napoli.jpg
http://www.ryccsavoia.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.federvela.it%2Fnews%2Fvele-depoca-classic-week-napoli-domani-il-alla-grande-festa&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Vele%20d%26%23039%3BEpoca%20Classic%20Week%20a%20Napoli%3A%20domani%20il%20via%20alla%20grande%20festa&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.federvela.it%2Fnode%2F13887


30/6/2016 Domani al via le Vele d&#8217;Epoca a Napoli  Vela in Campania  Notiziario Online V zona FIV

http://www.velaincampania.it/primopiano/domanialvialeveledepocaanapoli_990.html 1/3

HOME NEWS CLASSI CALENDARIO VADEMECUM STORIA DOWNLOAD GALLERIA NEWSLETTER CONTATTI CICO2015

 I PROSSIMI 7 EVENTI vedi tutti

CAMPIONATO ITALIANO VELA LATINA
A SALERNO

01:28

Selezione Regionale Optimist
Acciaroli, TG 3 Regione del 300516

01:36

Tre Gol  2016, guarda che clima

Minialtura ‐ Altura ‐ Meteor ‐ VELEGGIATA DELLE ALICI ‐ LNI‐PR

Primo Piano  Tutte le News dai Circoli  Tutte le Notizie dalla Federazione V Zona
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Domani al via le Vele d’Epoca a Napoli

29 giugno 2016 

  VELE  D’EPOCA  CLASSIC  WEEK:
DOMANI IL VIA, TRA REGATE E FESTA
NEL  BORGO  SABATO  MATTINA  IL
MINISTRO  PINOTTI  ALLA  PARATA  A
BORDO DELLA VESPUCCI

  NAPOLI,  29  giugno  2016  –  Gli  “Stradivari  del  mare”  colorano  la
banchina  del  Reale  Yacht  Club  Canottieri  Savoia.  Sono  imbarcazioni
interamente in legno con anno di varo anteriore al 1950 (Yacht d’Epoca)
e al 1976 (Yacht Classici): domani salperanno nelle acque del Golfo di
Napoli per  la  tredicesima edizione di  “Vele d’Epoca a Napoli – Classic
Week”,  la  rassegna  organizzata  dal  Circolo  di  Santa  Lucia  con  Sport
Velico  Marina  Militare,  Associazione  Italiana  Vele  d’Epoca  e
Federazione Italiana Vela – V Zona.

Il  programma  si  aprirà  domani  alle  ore  9  con  la  Cerimonia
dell’Alzabandiera,  seguita  alle  ore  11  dalla  prima  regata  costiera.  Al
termine della sfida in mare, alle ore 15.30, la visita guidata dell’Amerigo
Vespucci,  in  rada  a  Napoli.  Alle  20  l’atteso  appuntamento  al  Borgo
Marinari,  che  per  una  notte  si  trasformerà  nel  Borgo  dei  pirati:  tutti  i
ristoranti  saranno  coinvolti  in  una  serata  da  ricordare,  con  numerosi
punti  food e musica dal  vivo. Si  comincia dalla Banchina Santa Lucia
per  poi  inoltrarsi  e  “conquistare”  il  Borgo Marinari,  lungo  un  percorso
enogastronomico.  Prevista  l’esibizione  musicale  del  gruppo  House
Mood.

Venerdì  arriveranno  sul  lungomare  auto  storiche  e  carrozze  d’epoca,
che potranno essere ammirate da cittadini e turisti e che saranno parte
integrante  di  una manifestazione  all’insegna  del  “classico”,  grazie  alla
collaborazione  con  Federazione  Italiana  Sport  Equestri  e  Registro
Italiano Porsche 356.

Sabato l’evento vivrà la sua giornata clou, con la parata navale (ore 11)
ed il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci, la nave scuola che
sta girando l’Italia in occasione dell’85° anniversario dal varo, avvenuto
nei  cantieri  navali  di  Castellammare  di  Stabia  il  22  febbraio  1931.  La
Vespucci  sarà  in  rada  nelle  acque  antistanti  il  lungomare  napoletano:
annunciata la presenza a bordo del ministro della Difesa Roberta Pinotti
e  del   Capo  di  Stato  Maggiore  della  Marina  Militare,  l’ammiraglio  di
squadra Valter Girardelli.

A Napoli arriveranno circa 20  imbarcazioni storiche. L’unica americana
è Manitou, che nel 1960 divenne, su volere di John F. Kennedy, yacht
presidenziale.  Ci  saranno  anche  i  francesi  di  Sagittarius,  vincitori  lo
scorso  anno,  e  gli  italiani  di  Emilia,  costruita  su  committenza  del
Senatore  Giovanni  Agnelli.  E  ancora:  Italia,  lo  scafo  vincitore  della
medaglia  d’oro  alle  Olimpiadi  di  Berlino  1936,  Bufeo  Blanco,
l’imbarcazione  del  socio  del Savoia Giuseppe Marino,  Freja, Ausonia,
Elena  Celeste,  Tintoo  VI,  Annie  e  Naif.  La  Marina  Militare  sarà
rappresentata da Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e
Calipso.

Sul  lungomare  sfileranno  inoltre  7  Carrozze  d’Epoca,  6  guidate  da
Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti della
Polizia  dello  Stato.  Infine,  presenti  25  Porsche  con  appassionati
accompagnati da parenti o amici provenienti da tutta Italia.
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Sport

Da domani inizia la kermesse delle Vele d'epoca al Circolo Savoia

Gli “Stradivari del mare” colorano la banchina del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Sono imbarcazioni interamente
in legno con anno di varo anteriore al 1950 (Yacht d’Epoca) e al 1976 (Yacht Classici): domani salperanno nelle acque
del Golfo di Napoli per la tredicesima edizione di “Vele d’Epoca a Napoli – Classic Week”, la rassegna organizzata dal
Circolo di Santa Lucia con Sport Velico Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e Federazione Italiana Vela
– V Zona. Il programma si aprirà domani alle ore 9 con la cerimonia dell’alzabandiera, seguita alle ore 11 dalla prima
regata costiera. Al termine della sfida in mare, alle ore 15.30, la visita guidata dell’Amerigo Vespucci, in rada a Napoli.
Alle 20 l’atteso appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: tutti i ristoranti
saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. Si comincia dalla Banchina
Santa Lucia per poi inoltrarsi e “conquistare” il Borgo Marinari, lungo un percorso enogastronomico. Prevista
l’esibizione musicale del gruppo House Mood. Venerdì arriveranno sul lungomare auto storiche e carrozze d’epoca,
che potranno essere ammirate da cittadini e turisti e che saranno parte integrante di una manifestazione all’insegna del
“classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356. Sabato
l’evento vivrà la sua giornata clou, con la parata navale (ore 11) ed il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci, la
nave scuola che sta girando l’Italia in occasione dell'85° anniversario dal varo, avvenuto nei cantieri navali di
Castellammare di Stabia il 22 febbraio 1931. La Vespucci sarà in rada nelle acque antistanti il lungomare napoletano:
annunciata la presenza a bordo del ministro della Difesa Roberta Pinotti e del  Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare, l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli. A Napoli arriveranno circa 20 imbarcazioni storiche. L’unica
americana è Manitou, che nel 1960 divenne, su volere di John F. Kennedy, yacht presidenziale. Ci saranno anche i
francesi di Sagittarius, vincitori lo scorso anno, e gli italiani di Emilia, costruita su committenza del Senatore Giovanni
Agnelli. E ancora: Italia, lo scafo vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino 1936, Bufeo Blanco,
l’imbarcazione del socio del Savoia Giuseppe Marino, Freja, Ausonia, Elena Celeste, Tintoo VI, Annie e Naif. La Marina
Militare sarà rappresentata da Stella Polare, Chaplin, Corsaro II, Sagittario, Caroly e Calipso. Sul lungomare sfileranno
inoltre 7 Carrozze d’Epoca, 6 guidate da Cavalieri provenienti da Napoli, Roma e Firenze, un’altra da agenti della
Polizia dello Stato. Infine, presenti 25 Porsche con appassionati accompagnati da parenti o amici provenienti da tutta
Italia.

URL  :  http://sport.ilmattino.it/altrisport/vele_epoca_napoli_savoia1826312.html
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news del 30.06.2016

VELE D’EPOCA A NAPOLI, PRIMA GIORNATA: SAGITTARIUS E

MANITOU AL COMANDO

Due imbarcazioni straniere al comando di Le Vele d’Epoca a Napoli, dopo la regata costiera che stamane ha aperto il programma

sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di varo anteriore al 1976) e Manitou tra gli Yacht d’Epoca (1950), prime

in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi i secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali

di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla 13ma edizione, organizzata come di consueto dal Circolo Savoia con Marina Militare,

Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona FIV hanno affrontato un percorso che le ha portate fino alla secca di Penta Palummo.

Alle spalle di Sagittarius c’è Naif, la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per

Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d’Epoca, Marga ed Emilia inseguono Manitou.

“Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è svolto regolarmente”, ha detto Gianfranco

Busatti, Presidente del Comitato di Regata. “Abbiamo scelto il percorso più breve anche per consentire lo svolgimento degli eventi

collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta”. Il francese Thierry Laffitte, componente dell’equipaggio di Sagittarius, ha

detto: “Oggi è andata bene, da qui a domenica sarà una lunga sfida con Naif: negli ultimi anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo

vinto noi e speriamo di ripeterci. Questa sfida è appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo posto fantastico,

il Golfo di Napoli e il Circolo Savoia non smettono mai di stupirci”.

La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9:30 con la Cerimonia dell’Alzabandiera e si concluderà in serata con l’appuntamento al

Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con

numerosi punti food e musica dal vivo. “Bel tempo, mare calmo, vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo

svolgimento, ci auguriamo di proseguire così anche nei prossimi giorni”, ha detto il Presidente del Circolo Savoia, Carlo

Campobasso. “Il nostro obiettivo resta quello di uscire dalle mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi,

che nel pomeriggio hanno visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli”.

Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul lungomare faranno bella mostra 25 auto storiche e 7 carrozze

d’epoca, parte integrante di una manifestazione all’insegna del “classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport

Equestri e Registro Italiano Porsche 356. Le auto, in particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11:30) per un concorso fotografico.

In programma anche una gara di cucina tra skipper (ore 17), il convegno "Storia del circuito di Posillipo" (ore 17:30) e il concerto

della Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito (ore 19:30), che rientra nell’ambito delle iniziative per la Giornata della

Marina. In serata, dalle 20:30, cena e concerto al Circolo Savoia.
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Tre Gol( 2016, guarda che clima

Primo Piano  Tutte le News dai Circoli  Tutte le Notizie dalla Federazione V Zona

Classe: Vele d’Epoca

Vele d’Epoca: prima giornata:
Sagittarius e Manitou in testa

30 giugno 2016 

  NAPOLI, 30 giugno 2016 – Due imbarcazioni straniere

al comando di “Le Vele d’Epoca a Napoli”, dopo la

regata costiera che stamani ha aperto il programma

sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di varo anteriore al 1976) e Manitou

tra gli Yacht d’Epoca (1950), prime in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi i

secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali di mare e vento. Le

imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata come di consueto dal Circolo Savoia

con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela hanno affrontato un

percorso che le ha portate fino alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di Sagittarius c’è Naif,

la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per

Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d’Epoca, Marga

ed Emilia inseguono Manitou.

“Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è svolto

regolarmente”, ha detto Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di Regata. “Abbiamo scelto

il percorso più breve anche per consentire lo svolgimento degli eventi collaterali, però

tecnicamente la regata è stata perfetta”. Il francese Thierry Laffitte, componente dell’equipaggio

di Sagittarius, ha detto: “Oggi è andata bene, da qui a domenica sarà una lunga sfida con Naif:

negli ultimi anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo vinto noi e speriamo di ripeterci. Questa

sfida è appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo posto fantastico, il Golfo

di Napoli e il Circolo Savoia non smettono mai di stupirci”.

La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la Cerimonia dell’Alzabandiera e si

concluderà in serata con l’appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel

Borgo dei pirati: i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food

e musica dal vivo. “Bel tempo, mare calmo, vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto

un ottimo svolgimento, ci auguriamo di proseguire così anche nei prossimi giorni”, ha detto il

presidente del Circolo Savoia, Carlo Campobasso. “Il nostro obiettivo resta quello di uscire dalle

mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi, che nel pomeriggio hanno

visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli”.

Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul lungomare faranno bella

mostra 25 auto storiche e 7 carrozze d’epoca, parte integrante di una manifestazione all’insegna

del “classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro

Italiano Porsche 356. Le auto, in particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un

concorso fotografico. In programma anche una gara di cucina tra skipper (ore 17.00), il

convegno "Storia del circuito di Posillipo" (ore 17.30) e il concerto della Banda della Marina

Militare in Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell’ambito delle iniziative per la

Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena e concerto al Circolo Savoia.

 Nelle foto di Rosario Caramiello, un momento della Cerimonia dell’Alzabandiera e la regata

costiera.
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VELE D'EPOCA

Vele d’Epoca a Napoli, prima giornata:
Sagittarius e Manitou al comando

 

redazione

Due imbarcazioni straniere al comando di “Le Vele d’Epoca a Napoli”, dopo la
regata costiera che stamani ha aperto il programma sportivo: si tratta di
Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di varo anteriore al 1976) e Manitou tra gli
Yacht d’Epoca (1950), prime in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi i
secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali di
mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata come
di consueto dal Circolo Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele
d’Epoca e V Zona Federvela hanno affrontato un percorso che le ha portate fino
alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di Sagittarius c’è Naif, la barca di Ivan
Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per
Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht
d’Epoca, Marga ed Emilia inseguono Manitou.
“Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è
svolto regolarmente”, ha detto Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di
Regata. “Abbiamo scelto il percorso più breve anche per consentire lo
svolgimento degli eventi collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta”.
Il francese Thierry Laffitte, componente dell’equipaggio di Sagittarius, ha detto:
“Oggiè andata bene, da qui a domenica sarà una lunga sfida con Naif: negli ultimi
anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo vinto noi e speriamo di ripeterci.
Questa sfida è appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo
posto fantastico, il Golfo di Napoli e il Circolo Savoia non smettono mai di
stupirci”. 
La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la Cerimonia dell’Alzabandiera
e si concluderà in serata con l’appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte
si trasformerà nel Borgo dei pirati: i ristoranti saranno coinvolti in una serata da
ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. “Bel tempo, mare calmo,
vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo svolgimento, ci
auguriamo di proseguire così anche nei prossimi giorni”, ha detto il presidente del
Circolo Savoia, Carlo Campobasso. “Il nostro obiettivo resta quello di uscire dalle
mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi, che nel
pomeriggio hanno visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli”.
Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul lungomare
faranno bella mostra 25 auto storiche e 7 carrozze d’epoca, parte integrante di
una manifestazione all’insegna del “classico”, grazie alla collaborazione con
Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356. Le auto, in
particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un concorso fotografico. In
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programma anche una gara di cucina tra skipper (ore 17.00), il convegno "Storia
del circuito di Posillipo" (ore 17.30) e il concerto della Banda della Marina Militare
in Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell’ambito delle iniziative per la
Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena e concerto al Circolo Savoia.
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Ecco “Orsa” il primo Amel 64
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Eugenio Alphandéry, Presidente
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Matteotti a Udine

Centrostiledesign: il progetto del
Tender Limousine
Consegnato nelle scorse settimane, il
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in acqua
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30/06/2016 VELE D'EPOCA A NAPOLI - DAY 1

Vele d’Epoca a Napoli, prima giornata: Sagittarius e Manitou al comando

NAPOLI, 30 giugno 2016 - Due imbarcazioni straniere al comando di "Le Vele d'Epoca a Napoli", dopo la

regata costiera che stamani ha aperto il programma sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici

(anno di varo anteriore al 1976) e Manitou tra gli Yacht d'Epoca (1950), prime in tempo compensato.

Francesi i primi, statunitensi i secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali

di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata come di consueto dal Circolo

Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d'Epoca e V Zona Federvela hanno affrontato un

percorso che le ha portate fino alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di Sagittarius c'è Naif, la barca di

Ivan Gardini con a bordo l'olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per Bufeo Blanco di Giuseppe

Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d'Epoca, Marga ed Emilia inseguono Manitou.

"Il vento inizialmente ci ha fatto un po' preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è svolto regolarmente", ha

detto Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di Regata. "Abbiamo scelto il percorso più breve anche

per consentire lo svolgimento degli eventi collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta". Il

francese Thierry Laffitte, componente dell'equipaggio di Sagittarius, ha detto: "Oggi è andata bene, da qui a

domenica sarà una lunga sfida con Naif: negli ultimi anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo vinto noi e

speriamo di ripeterci. Questa sfida è appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo posto

fantastico, il Golfo di Napoli ed il Circolo Savoia non smettono mai di stupirci".

La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la Cerimonia dell'Alzabandiera e si concluderà in serata

con l'appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: i ristoranti

saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. "Bel tempo, mare

calmo, vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo svolgimento, ci auguriamo di proseguire

così anche nei prossimi giorni", ha detto il presidente del Circolo Savoia, Carlo Campobasso. "Il nostro

obiettivo resta quello di uscire dalle mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi,

che nel pomeriggio hanno visitato l'Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli".

Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul lungomare faranno bella mostra 25 auto

storiche e 7 carrozze d'epoca, parte integrante di una manifestazione all'insegna del "classico", grazie alla

collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356. Le auto, in

particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un concorso fotografico. In programma anche una

gara di cucina tra skipper (ore 17.00), il convegno "Storia del circuito di Posillipo" (ore 17.30) ed il concerto

della Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell'ambito delle iniziative

per la Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena e concerto al Circolo Savoia.

Ufficio Stampa: Marco Caiazzo

Le Vele d'Epoca a Napoli

www.ryccsavoia.it 
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Vele d'Epoca a Napoli: Sagittarius e Manitou al comando

NAPOLI. Due imbarcazioni straniere al comando di “Le Vele d’Epoca a Napoli”, dopo la regata costiera che stamani
ha aperto il programma sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di varo anteriore al 1976) e
Manitou tra gli Yacht d’Epoca (1950), prime in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi i secondi: sono stati i
più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla tredicesima
edizione, organizzata come di consueto dal Circolo Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e
V Zona Federvela hanno affrontato un percorso che le ha portate fino alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di
Sagittarius c’è Naif, la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano: terzo posto provvisorio per
Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d’Epoca, Marga ed Emilia inseguono
Manitou. «Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è svolto regolarmente», ha
detto Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di regata. «Abbiamo scelto il percorso più breve anche per
consentire lo svolgimento degli eventi collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta». Il francese Thierry
Laffitte, componente dell’equipaggio di Sagittarius, ha detto: «Oggi è andata bene, da qui a domenica sarà una lunga
sfida con Naif: negli ultimi anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo vinto noi e speriamo di ripeterci. Questa sfida è
appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo posto fantastico, il Golfo di Napoli e il Circolo Savoia
non smettono mai di stupirci». La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la cerimonia dell’alzabandiera e si
concluderà in serata con l’appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei pirati: i
ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti food e musica dal vivo. «Bel tempo, mare
calmo, vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo svolgimento, ci auguriamo di proseguire così
anche nei prossimi giorni», ha detto il presidente del Circolo Savoia, Carlo Campobasso. «Il nostro obiettivo resta
quello di uscire dalle mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi, che nel pomeriggio hanno
visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli». Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul
lungomare faranno bella mostra 25 auto storiche e 7 carrozze d’epoca, parte integrante di una manifestazione
all’insegna del “classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano
Porsche 356. Le auto, in particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un concorso fotografico. In
programma anche una gara di cucina tra skipper (ore 17.00), il convegno "Storia del circuito di Posillipo" (ore 17.30) e
il concerto della Banda della Marina Militare in Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell’ambito delle iniziative
per la Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena e concerto al Circolo Savoia.

URL : http://sport.ilmattino.it/altrisport/vele_d_epoca_napoli_savoia-1828823.html
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 Due imbarcazioni straniere al comando di “Le Vele d’Epoca a
Napoli”, dopo la regata costiera che stamani ha aperto il
programma sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici
(anno di varo anteriore al 1976) e Manitou tra gli Yacht d’Epoca
(1950), prime in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi
i secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto
condizioni ideali di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla
tredicesima edizione, organizzata come di consueto dal Circolo
Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V
Zona Federvela hanno affrontato un percorso che le ha portate
fino alla secca di Penta Palummo. Alle spalle di Sagittarius c’è Naif,
la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide Tizzano:
terzo posto provvisorio per Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che
difende i colori del Savoia. Tra gli Yacht d’Epoca, Marga ed Emilia
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G-FACTOR
di Gianfranco Lucariello
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inseguono Manitou.
 
“Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha
sfondato e tutto si è svolto regolarmente”, ha detto Gianfranco
Busatti, presidente del Comitato di Regata. “Abbiamo scelto il
percorso più breve anche per consentire lo svolgimento degli
eventi collaterali, però tecnicamente la regata è stata perfetta”. Il
francese Thierry Laffitte, componente dell’equipaggio di
Sagittarius, ha detto: “Oggi è andata bene, da qui a domenica sarà
una lunga sfida con Naif: negli ultimi anni ci siamo alternati, nel
2015 abbiamo vinto noi e speriamo di ripeterci. Questa sfida è
appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo
posto fantastico, il Golfo di Napoli e il Circolo Savoia non
smettono mai di stupirci”.
La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la Cerimonia
dell’Alzabandiera e si concluderà in serata con l’appuntamento al
Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel Borgo dei
pirati: i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con
numerosi punti food e musica dal vivo. “Bel tempo, mare calmo,
vento favorevole ed eventi: le regate hanno avuto un ottimo
svolgimento, ci auguriamo di proseguire così anche nei prossimi
giorni”, ha detto il presidente del Circolo Savoia, Carlo
Campobasso. “Il nostro obiettivo resta quello di uscire dalle mura
del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi,
che nel pomeriggio hanno visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di
Napoli”.
Domani si prosegue con una regata sulle boe (ore 11), mentre sul
lungomare faranno bella mostra 25 auto storiche e 7 carrozze
d’epoca, parte integrante di una manifestazione all’insegna del
“classico”, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana
Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356. Le auto, in
particolare, sfileranno fino a Baia (dalle ore 11.30) per un
concorso fotografico. In programma anche una gara di cucina tra
skipper (ore 17.00), il convegno "Storia del circuito di Posillipo"
(ore 17.30) e il concerto della Banda della Marina Militare in
Piazza del Plebiscito (ore 19.30), che rientra nell’ambito delle
iniziative per la Giornata della Marina. In serata, dalle 20.30, cena
e concerto al Circolo Savoia.
 
Nelle foto di Rosario Caramiello, un momento della Cerimonia
dell'Alzabandiera e la regata costiera.
 

NAPOLI - Marta, moglie
dell'attaccante azzurro
Josè Maria Callejon, ha
pubblicato su Instagram
una foto scattata ad Ibiza
dov... Continua a leggereContinua a leggere

>>>>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - Le Olimpiadi
2016 sono in dirittura
d'arrivo: dal 5 al 21 agosto
andranno in scena a Rio
de Janeiro i Giochi
olimpic... Continua aContinua a

leggere >>leggere >>
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con Rosa Petrazzuolo

MONTERREY (MESSICO) -
Miska Gargano, sorella di
Hamsik, scrive su
Instagram: "Grazie per il
mio nuovo bikini". Ecco la
foto.  

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - Diego Maradona
scrive su Facebook: "30
anni fa con la più bella di
tutte". Ecco la foto.  
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SELFIE - MISKA HAMSIK AL MARE:
"GRAZIE PER IL MIO NUOVO BIKINI"

FOTO FB - DIEGO MARADONA: "30 ANNI
FA CON LA PIÙ BELLA DI TUTTE"
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IlventochespingelaveladelSavo-
ianonsmettemaidisoffiare.Mon-
ta a gennaio con il trofeo Campo-
basso riservato ai mini skipper
che affrontano il primo trofeo in-
ternazionaledell’annoabordode-
gli optimist. Poi le Vele d’Epoca
con quello scrigno
formato dai quarti
di nobiltà di imbar-
cazioni che hanno
fatto la storia della
marineria mondia-
le. E ancora la Cop-
paSantaLucia,lere-
gate di Natale riser-
vatealleclassiolim-
piche.Eperchiude-
reilcerchiodell’ago-
nismo, la banchina
di Borgo Marinari
ospiteràperilsecon-
do anno consecuti-
vo le finali della Le-
ga italiana vela che
permettonodiacce-
dere alla Sailing
Champions in pro-
gramma quest’an-
no a San Pietrobur-
go.Treselezionina-
zionali: la prima a
Salò, la seconda a
PortoCervo,laterza
all’Argentario.ANa-
poli,dal27al30otto-
bre si sfideranno i vincenti dei tre
appuntamenti per conquistare
non solo il titolo di campione ita-
liano per club, ma anche il pass
per la finale di quella che è consi-
deratalaChampionsLeaguedella
velaallaqualeprendonoparteol-
tre200clubdatuttaEuropa.

Il guidoneprimadi tutto. Il Sa-
voia,conilpropriovicepresidente
sportivo e consigliere al naviglio
Michele Fortunato, è il co-fonda-
toredellaLega italianaVela assie-
meall’Aniene.Inunpaiodistagio-
ni si è passati dal nulla a 37 circoli
iscritti. ANapoli si darannobatta-

glia sul J70 una ventina di club.
Adrenalina pura: 45 regate in tre
giorni ognunadelle quali di dodi-
ci minuti l’una. Per il circolo di
Borgo Marinari un equipaggio
competitivo con il timoniere Al-
bertoSignorini,epoiRobertoFot-
ticchia, Fabio Curcio, Carlo An-
drea Cattaneo e capitan Michele
Fortunato.«Celagiochiamo-spie-
ga Fortunato - il J70 è unmonoti-
pocheesaltalecapacitàdell’equi-
paggio». Da battere, almomento,
Aniene, Grignano, Salò. Il sogno
un giorno è quello di organizzare

anche aNapoli la finale
diChampions.«Lestrut-
ture leabbiamo,perché
no?». Nel calendario
sportivodelCircolo,pe-
rò vorrebbe entrare an-
che una regata d’altura
edunappuntamentodi
canottaggio per tutta la
propria leva, agonistica
enon.«Abbiamomiglio-
ratolasicurezzadeglior-
meggi con nuove strut-
ture per gli atleti di vela
e canottaggio, wi-fi, vi-
deosorveglianza,acqui-
steremobarchedestina-
te alle classi olimpiche:
420e laser».

Ed il futuro è la joint
venture con la Marina
Militare. «Nel quadro
dei rapporti rinsaldati
conmolti club attraver-
so la partecipazione al
Cicoeadaltreregateco-
me il Trofeo Maricom-
log, abbiamo stretto un
accordo con la Marina

Militareperl’utilizzodellabanchi-
na di Coroglio dove sviluppare
maggiormente la nostra attività».
Pernondimenticare la levadesti-
nata alla vela: «Abbiamo incre-
mentato i già buoni numeri della
scuolaveladel Savoia.Unproget-
to a cinque anni con l’obiettivo di
far tornare il porticciolo di Santa
Lucia la patria dei velisti del futu-
ro». È la promessa di Massimilia-
noCappa,consigliereallaveladel
circoloementoreditanteorganiz-
zazioni sulla banchina di Borgo
Marinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“

L’appuntamento

Oggi l’omaggio alla Vespucci

MatteoCastaldovolaversoleOlim-
piadi nel quattro senza campione
del mondo. Danilo Amalfitano e
GennaroZenna si fanno strada con
il lorodue conconquistando il tito-
loitalianojuniores; IvanCapuanoè
una promessamondiale in quattro
senza; Alfonso Scalzone e Raffaele
Serio i nomi sui cui puntare per un
radioso futuro. Epoi ci sono loro: le
ragazze che stanno portando il ca-
nottaggio femminiledelCircoloSa-
voiaalivellidiverticemaiconosciu-
ti inprecedenza.«Èunalevachesta
crescendo grazie al lavoro di An-
drea Coppola e Flaviano Ciriello.
Unanovantinadiatletiditutteleca-
tegorieche stanno rendendoonore
al circolo. Sacrifici? Tantissimi ma
benripagati».ParoladiEnzoCenci,
consigliereal canottaggiodelcirco-
lodiBorgoMarinari.
Il futuroèunasezionedicoastal ro-
wing e yole damare aNisida grazie
al sostegno della Marina Militare.

Ma il 2016 oltre ai due titoli italiani
nel due con (senior Castaldo-Infi-
mo,juniorAmalfitano-Zenna)vain
archivio con il diamantedel settore
femminile. Il titoloconquistato sul-
le acquedel LagodiGavirateprima
in 4 senza conAndrea Alfano, Alle-
gra Sbarra, RobertaGuerra eBene-
detta Lauro ed il tricolore vinto do-
poappenaun’ora in2 senzadaAn-
dreaAlfano edAllegra Sbarra, sono

un riconoscimento importante del
lavoro svolto in appena un anno e
mezzo.Nel2015furonobronzoear-
gentoai campionati italiani di Lago
PatriaedaquellidelmareaMondel-
lo.DomenicascorsaaRavennahan-
no conquistato un bronzo in 8+ ai
Campionati Italiani Junior, in una
categoriasuperiore.AndreaAlfano,
AllegraSbarra,RobertaGuerra,Be-
nedettaLauro,GiuliaLandolfi,Lau-
ra Boccola, Camilla Pugliese e Ca-
milla Infante timonate da Sara Se-
rio. Mai un otto femminile campa-
noavevaconquistatounamedaglia
aicampionatiitalianijunior.«Lapri-
ma impronta che ho dato è stata la
diversametodologia di allenamen-
to rispetto a quelle in vigore da de-
cenni, era impensabile sommini-
strareallenamentichenell’immagi-
nario comune vogliono che non ci
sia nessuna differenza tra allena-
mentimaschilie femminili», spiega
il responsabiledelsettore femmini-
le Flaviano Ciriello, «Il segreto è il
gruppo, le donne hanno una forza
mentale diversa, le difficoltà sono
solo iniziali, ma una volta lanciate
sonoinarrestabili».

g.a.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli altri successi Castaldo andrà a Rio nell’equipaggio «4 senza» campione del mondo

E nel canottaggio c’è l’asso per i Giochi

Omaggioall’Amerigo
Vespuccioggialle11.30sul
lungomarepartenopeo.Le
bellissimedelleVele
d’Epocasfilerannodavanti

allanavepiùprestigiosa
dellaMarina italiananella
sfilatad’eleganzache
caratterizzaogniannola
chiusuradell’appuntamento

con leVeled’Epoca.Gran
Paveseissatoedequipaggio
intiroperunospettacolo
chesi ripeteannualmente
machequest’annoavrà
comeprotagonista
d’eccezione lanavescuola
dellaMarina italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I progetti Intensa l’attività del club biancoblù

«Dopo le Vele
altri grandi eventi
firmati Savoia»
Dalle finaliper l’accesso
allaSailingChampions
alle sfideconaltri 20club

Fortunato
Effettueremo

investimenti

l’accordo

con la Marina

ci consentirà

di fare attività

a Coroglio

Protagonisti Castaldo

e in alto il team femminile

Crescebene la squadra
della sezione femminile
ègiàal top in Italia
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«Napoli? Wonderful». E la festa del
BorgoMarinari dedicata ai pirati or-
ganizzatadal Circolo Savoia conbar
e ristoranti protagonisti dell’evento
èstatabellissima,daapplausi.Arma-
tore che vai, complimenti che trovi
per la tredicesimaedizionedelleVe-
leD’Epoca.NapolibatteGenova1-0
per Mario Garbarino, capitano di
«Tintoo VI». «Veniamo qui proprio
per vedere Napoli e questo circolo,
chetroviamofantastici.Abbiamosal-
tatodueedizionisoltantoperchéve-
nendo da Genova abbiamo trovato
maregrossoesiamotornatiindietro.
Da un punto di vista velico questo
Golfo è il migliore, ha quello che
manca a noi, costretti a fare i conti
con unmare alto che qui non si for-
maquasimai.L’ospitalitàdelcircolo
èineguagliabile,poisitrovaalcentro
città e fuori dal porto.AGenovanon
abbiamo vita di banchina, invece
qui ieri seraalla finedella festacisia-
motuffati tutti inacqua.Gireremola
città, l’abbiamosempre fatto.Cipia-
ce il Cristo Velato, Napoli sotterra-
nea, il lungomare inbici».

L’accoglienzaunmustperilSavo-
ia. «Facciamo di questo evento un
punto di riferimento per la nautica
d’epoca (e non solo) nel Mediterra-
neo.Possiamofarlo,Napolihalepo-
tenzialitàperriuscirci», ilpensierodi
Fabio Curcio, consigliere agli eventi
del Circolo. Cui fa eco Lino Grosso,
consigliere alla Casa: «L’organizza-
zionedellaCasaèmoltodelicato,ab-
biamo da conservare il nostro patri-
monioedareconfortai socieai tanti
velisti che arrivano al circolo. Un
compito impegnativo per una strut-
tura che non è nata per questo, ma
con l’impegno di tutti riusciamo ad
ottenerebuonirisultati».Ediltesorie-
reMarioD’Onofrioaggiunge:«LeVe-
led’epocasonounevento impegna-
tivo sotto l’aspetto operativo edeco-
nomico. L’intervento da parte degli
sponsor è di vitale importanza, rin-
graziamochicihasostenuto».Massi-
moMorasco,armatoredi«ElenaCe-
leste», ringrazia e rilancia: «È la pri-
mavoltadi“ElenaCeleste”aNapoli,
lo scorso annohopartecipato a bor-
do di un’altra barca e mi è piaciuto
tantissimo. Avevo questa barca e
l’hofattaregistrareal registrobarche
d’epoca.SiamodelCircoloVelicoRo-
ma,conoscoNapoli e il Savoia, sono

affascinatodaquestoluogo.Napoliè
un’operad’artevivente,conlasuavi-
talità e contraddizioni. Mi definisco
nativoaPalermo,romanodiadozio-
neeinnamoratodiNapoli.Quest’an-
nosaràemozionanteilsalutoallaVe-
spucci».

Nellatregiornidellamanifestazio-
ni anche tante Porsche impegnate
nella rievocazionedel circuitodiPo-
sillipo.AlessandroeFrancescaMer-
lin arrivano da Bressanone (356
Pre-A):«ÈlaprimavoltaaNapoliper
turismo.L’hotrovatapiùordinata,le
zonepedonali sonounbene.Vedere
qualcosa?Programmatroppointen-
so, siamo stati a Baia per il concorso
fotograficoeaPosillipo,epoialcirco-

loper le cene». A loro faecoBeatrice
Ponzanelli di Marmirolo (356
Pre-A): «Siamo già venuti a Natale
per la cena di auguri Porsche, pro-
prioalSavoia:lìnacquel’ideadiabbi-
nare auto e barche d’epoca. Fu una
seratachericordiamoancoraneino-
striracconti».Unamacchinadaguer-
ra che anno dopo anno rende sem-
pre più oleati i propri ingranaggi
quelladelcircolobiancoblù.«IlSavo-
ia - dice il presidente Campobasso -
èunaaziendacon19lavoratoriatem-
poindeterminatoe12traallenatorie
istruttori.Ilmioèunruolodadiretto-
re generale, con la differenza cheho
circa600“consiglieridi amministra-
zione”, socichevoglionodire lapro-
priaopinione.Perfarequestaattività
bisogna dedicarsi a tempo pieno. Il
bellodelmiolavoroèl’ampliamento
della propria cerchia di conoscenze
chespaziatraalticomandidellaMa-
rina e dell’Esercito, autorità cittadi-
ne e politici, cercando di far sentire
tutti a casa propria». Il futuro sarà
sempre«unpuntodiriferimentodo-
ve fare sport - per il vicepresidente

amministrativo Roberto Scoles - e
poi vogliamo che questa per le nuo-
vegenerazionisiaunasecondacasa,
com’èpertuttinoi».Completailqua-
drodeldirettivo il segretariogenera-
leAlbertoLezzi: «Ricoprounacarica
che ha già ricopertomio padre e so-
no orgoglioso di lavorare per questo
Consiglio che sta dando il massimo
per il Savoia, la città e per lo sport».
Oggi ilsalutoallaVespucciconlapa-
ratadelleveled’epocaamareedelle
carrozzeditradizioneaterra.Doma-
ni ultime regate prima di dare l’ap-
puntamento al 2017 per una nuova
edizione del raduno delle più belle
del Mediterraneo. L’intera manife-
stazione sarà ripresa da Lineablu e
trasmessanelcorsodell’estatesuRa-
iuno.
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La festa Gli armatori delle barche che hanno partecipato alle Vele d’epoca conquistati dal Golfo e dall’accoglienza del Circolo Savoia

«Napoli, uno spettacolo indimenticabile»

L’evento

È il giorno della sfilata Porsche

L’iniziativa

Cultura e sport per baby velisti

Scenedal Borgo
Alcune delle Vele

d’Epoca e in alto

a sinistra il

presidente

Campobasso

Regateeanche turismo
IlpresidenteCampobasso:
«Orgogliosidel successo» La rassegna

Cavalli

e carrozze

in piazza

ÈilgiornodellePorschealle
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Porsche356,911e912
Classic iscrittealRegistro
ItalianoPorsche356,si

tirerannoalucidoedalle
ore13alle15, leauto
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un’avvincentegaradi
RegolaritàClassica.

Si rinnovaal Savoiaper tutto il
mesedi luglio
l’appuntamentocon icampus
estividi vela,chequest’anno
presentanounanovità. «Un

maredi lingue»grazie
all’accordocon l’Istituto
Grenobleper il francese, ilSt.
Peter’sper l’ingleseedil
GoetheInstitutper il tedesco.
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Vela: a Napoli barche d'epoca rendono omaggio alla Vespucci 
Gran pavese issato per la sfilata delle partecipanti a regata 
   (ANSA) - NAPOLI, 2 LUG - Hanno sfilato davanti all'Amerigo 
Vespucci oggi le barche partecipanti alla regata delle "Vele 
d'Epoca" in corso nel Golfo di Napoli. La nave scuola più famosa 
del mondo, in sosta in questi giorni alla Stazione Marittima, è 
stata onorata dai velisti delle barche antiche che con il Gran 
Pavese issato e l'equipaggio con l'uniforme migliore hanno 
omaggiato la nave della Marina Militare, di nuovo in acqua dopo 
un restauro durato 4 anni. 
   L'equipaggio della Vespucci ha rivolto il saluto ad alcune 
delle barche d'epoca più famose del mondo: tra tutte Manitou, 
che fu yacht presidenziale di Kennedy, e Italia, medaglia d'oro 
alle Olimpiadi del 1936. La Vespucci ha così salutato nel modo 
più spettacolare il golfo di Napoli, mentre le barche si sono 
date battaglia nel corso della regata costiera, organizzata da 
Circolo Savoia. 
   Tra gli Yacht d'Epoca continua il dominio degli statunitensi 
di Manitou, che hanno vinto la terza prova consecutiva e restano 
imbattuti. Di fatto il discorso per il successo finale è chiuso, 
nonostante le buone prove di Marga e Ausonia, che occupano il 
secondo e terzo posto. Negli Yacht Classici continua invece il 
duello tra Sagittarius e Naif: oggi i francesi hanno vinto la 
seconda regata costiera dopo quella di giovedì e nella generale 
precedono Naif, che s'era imposto nella regata sulle boe di 
venerdì. (ANSA). 
     Y7W-PIO 
02-LUG-16 19:24 NNNN 
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Vele d’Epoca a Napoli, seconda
giornata: Naif vince e passa al
comando. Domani (ore 10) il saluto
all’Amerigo Vespucci e le auto sul
circuito di Posillipo
1 lug 01, 2016 E Eventi (http://www.30nodi.com/?cat=2), News
(http://www.30nodi.com/?cat=4)

“Le Vele d’Epoca a

Napoli”, seconda

giornata: condizioni

meteo ideali hanno

ancora una volta

accolto le

imbarcazioni iscritte

alla tredicesima

edizione, organizzata

dal Circolo Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele

d’Epoca e V Zona Federvela. La prima regata sulle boe ha visto trionfare

Naif, l’imbarcazione dell’armatore Ivan Gardini che ha vinto la prova di

giornata tra gli Yacht Classici scavalcando al primo posto in classifica

generale i francesi di Sagittarius, soltanto settimi sulla boa d’arrivo

dopo il successo nella regata costiera di giovedì. In seconda posizione

c’è Stella Polare (un quinto e un secondo posto), in terza Capricia
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(quarto e terzo). Tra gli Yacht d’Epoca, saldamente al comando Manitou,

prima anche al termine della seconda prova, davanti a Marga (un terzo

e un secondo posto) e Ausonia (quarto e terzo).

“Giornata meravigliosa, impreziosita dalla vittoria della nostra

imbarcazione”, ha detto Massimiliano Cappa, consigliere del Circolo

Savoia e membro dell’equipaggio di Naif. “Ammetto però che per noi

napoletani è stato semplice leggere il vento sull’acqua, oggi nostro

stadio del vento ha rispecchiato in pieno la tradizione. Il duello per la

vittoria? Ce la giocheremo, temo ancora Sagittarius che è un

bell’equipaggio. Ce la metteremo tutta”. Per Giovanni Pellizza,

componente del Comitato di regata, “anche la seconda giornata è stata

perfetta. Una bella regata, tecnica, col vento tradizionale di Napoli che

senz’altro ha fatto divertire gli equipaggi. Adesso ci aspettiamo un bel

week end, queste sono settimane ideali per le regate”.

In questa seconda giornata sono iniziate le attività collaterali. Questa

mattina 25 auto storiche, iscritte al Registro Italiano Porsche 356,

hanno sfilato fino al porticciolo di Baia (Bacoli) per un concorso

fotografico, mentre 7 carrozze d’epoca hanno trovato sistemazione in

via Partenope, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport

Equestri e Comune di Napoli. Nel pomeriggio, il Circolo Savoia ha

ospitato il convegno “Storia del Circuito di Posillipo”, durante il quale

Massimo Nobile e Sergio Troise, autori del libro “La collina degli

audaci”, hanno presentato ai porschisti il circuito di Posillipo.

SABATO: Domani la giornata clou dell’evento: alle ore 10 le

imbarcazioni usciranno dal porticciolo di Santa Lucia per dirigersi verso

le acque di Mergellina. Alle ore 11.15 è previsto l’incontro con la nave

Amerigo Vespucci e la suggestiva parata navale, quindi il programma

sportivo continuerà con una regata costiera. Alle ore 12 le auto d’epoca

partiranno da via Partenope per dirigersi verso quello che negli anni

Cinquanta è stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1.

Alle ore 18 toccherà alle carrozze sfilare sul lungomare, tra i cittadini.

www.ryccsavoia.it (http://www.ryccsavoia.it/) –

 www.facebook.com/canottierisavoia

(http://www.facebook.com/canottierisavoia) –

 www.facebook.com/veledepocanapoli

(http://www.facebook.com/veledepocanapoli)
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NAPOLI,  1  luglio  2016  –  “Le  Vele  d’Epoca  a
Napoli”,  seconda  giornata:  condizioni  meteo
ideali  hanno  ancora  una  volta  accolto  le
imbarcazioni  iscritte  alla  tredicesima  edizione,
organizzata  dal  Circolo  Savoia  con  Marina
Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V
Zona Federvela.  La prima  regata  sulle  boe ha
visto trionfare Naif, l’imbarcazione dell’armatore
Ivan  Gardini  che  ha  vinto  la  prova  di  giornata
tra gli Yacht Classici scavalcando al primo posto
in  classifica  generale  i  francesi  di  Sagittarius,
soltanto  settimi  sulla  boa  d’arrivo  dopo  il
successo  nella  regata  costiera  di  giovedì.  In
seconda posizione c’è Stella Polare (un quinto e
un  secondo posto),  in  terza Capricia  (quarto  e
terzo).  Tra  gli  Yacht  d’Epoca,  saldamente  al
comando Manitou, prima anche al termine della
seconda prova, davanti a Marga (un terzo e un
secondo posto) e Ausonia (quarto e terzo).

“Giornata  meravigliosa,  impreziosita  dalla  vittoria  della  nostra  imbarcazione”,  ha  detto
Massimiliano Cappa, consigliere del Circolo Savoia e membro dell’equipaggio di Naif.  “Ammetto
però  che per  noi  napoletani  è  stato  semplice  leggere  il  vento  sull’acqua,  oggi  nostro  stadio del
vento  ha  rispecchiato  in  pieno  la  tradizione.  Il  duello  per  la  vittoria?  Ce  la  giocheremo,  temo
ancora  Sagittarius  che  è  un  bell’equipaggio.  Ce  la  metteremo  tutta”.  Per  Giovanni  Pellizza,
componente  del  Comitato  di  regata,  “anche  la  seconda  giornata  è  stata  perfetta.  Una  bella
regata,  tecnica,  col  vento  tradizionale  di  Napoli  che  senz’altro  ha  fatto  divertire  gli  equipaggi.
Adesso ci aspettiamo un bel week end, queste sono settimane ideali per le regate”.

In  questa  seconda giornata  sono  iniziate  le  attività  collaterali. Questa mattina  25  auto  storiche,
iscritte  al Registro  Italiano Porsche  356,  hanno  sfilato  fino  al  porticciolo  di  Baia  (Bacoli)  per  un
concorso  fotografico, mentre  7  carrozze  d’epoca  hanno  trovato  sistemazione  in  via  Partenope,
grazie  alla  collaborazione  con  Federazione  Italiana  Sport  Equestri  e  Comune  di  Napoli.  Nel
pomeriggio,  il Circolo Savoia  ha ospitato  il  convegno  “Storia  del Circuito  di Posillipo”,  durante  il
quale Massimo Nobile e Sergio Troise, autori del libro “La collina degli audaci”, hanno presentato
ai porschisti il circuito di Posillipo.

SABATO: Domani la giornata clou dell’evento: alle ore 10 le imbarcazioni usciranno dal porticciolo
di Santa Lucia per dirigersi verso le acque di Mergellina. Alle ore 11.15 è previsto l’incontro con la
nave Amerigo Vespucci  e  la  suggestiva parata navale,  quindi  il  programma sportivo  continuerà
con  una  regata  costiera.  Alle  ore  12  le  auto  d’epoca  partiranno  da  via  Partenope  per  dirigersi
verso quello che negli anni Cinquanta è stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula
1. Alle ore 18 toccherà alle carrozze sfilare sul lungomare, tra i cittadini.

Credit foto: Rosario Caramiello.
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LO SPETTACOLO DELLE VELE D’EPOCA A NAPOLI
Seconda giornata alle Le Vele d’Epoca a Napoli: condizioni meteo ideali hanno ancora una volta accolto le imbarcazioni iscritte alla
tredicesima edizione, organizzata dal Circolo Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona FIV. La prima
regata sulle boe ha visto trionfare Naif, l’imbarcazione dell’armatore Ivan Gardini che ha vinto la prova di giornata tra gli Yacht
Classici scavalcando al primo posto in classifica generale i francesi di Sagittarius, soltanto settimi sulla boa d’arrivo dopo il
successo nella regata costiera di giovedì. In seconda posizione c’è Stella Polare (un quinto e un secondo posto), in terza Capricia
(quarto e terzo). Tra gli Yacht d’Epoca, saldamente al comando Manitou, prima anche al termine della seconda prova, davanti a
Marga (un terzo e un secondo posto) e Ausonia (quarto e terzo). “Giornata meravigliosa, impreziosita dalla vittoria della nostra
imbarcazione”, ha detto Massimiliano Cappa, consigliere del Circolo Savoia e membro dell’equipaggio di Naif. “Ammetto però che
per noi napoletani è stato semplice leggere il vento sull’acqua, oggi nostro stadio del vento ha rispecchiato in pieno la tradizione.
Il duello per la vittoria? Ce la giocheremo, temo ancora Sagittarius che è un bell’equipaggio. Ce la metteremo tutta”. Per Giovanni
Pellizza, componente del Comitato di Regata, “anche la seconda giornata è stata perfetta. Una bella regata, tecnica, col vento
tradizionale di Napoli che senz’altro ha fatto divertire gli equipaggi. Adesso ci aspettiamo un bel week end, queste sono settimane
ideali per le regate”. 
In questa seconda giornata sono iniziate le attività collaterali. Questa mattina 25 auto storiche, iscritte al Registro Italiano
Porsche 356, hanno sfilato fino al porticciolo di Baia (Bacoli) per un concorso fotografico, mentre 7 carrozze d’epoca hanno trovato
sistemazione in via Partenope, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Comune di Napoli. Nel
pomeriggio, il Circolo Savoia ha ospitato il convegno “Storia del Circuito di Posillipo”, durante il quale Massimo Nobile e Sergio
Troise, autori del libro “La collina degli audaci”, hanno presentato ai porschisti il circuito di Posillipo. 
Domani la giornata clou dell’evento: alle ore 10 le imbarcazioni usciranno dal porticciolo di Santa Lucia per dirigersi verso le acque
di Mergellina. Alle ore 11:15 è previsto l’incontro con la nave Amerigo Vespucci e la suggestiva parata navale, quindi il programma
sportivo continuerà con una regata costiera. Alle ore 12 le auto d’epoca partiranno da via Partenope per dirigersi verso quello che
negli anni Cinquanta è stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1. Alle ore 18 toccherà alle carrozze sfilare sul
lungomare, tra i cittadini.

0 Tweet

In questo sito utilizziamo i cookie per migliorare la navigazione degli

utenti

Clicca Ok per continuare oppure visualizza maggiori informazioni.

OK  Maggiori informazioni

http://www.federvela.it/la-federvela/content/gli-uffici-federali
http://www.federvela.it/content/condizioni-duso
http://www.federvela.it/content/cookie-policy
http://www.federvela.it/content/credits
http://www.federvela.it/sitemap
http://www.federvela.it/user
http://www.federvela.it/print/13903
http://www.federvela.it/printmail/13903
http://www.federvela.it/sites/default/files/img_8404.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.federvela.it%2Fnews%2Flo-spettacolo-delle-vele-d%25E2%2580%2599epoca-napoli&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Lo%20spettacolo%20delle%20Vele%20d%E2%80%99Epoca%20a%20Napoli&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.federvela.it%2Fnode%2F13903


3/7/2016 Sfilata di vecchie Porsche e di Carrozze sul Lungomare di Napoli | Napoli da Vivere

http://www.napolidavivere.it/2016/07/01/sfilatadivecchieporscheedicarrozzesullungomaredinapoli/ 1/4

S�lata di vecchie Porsche e di
Carrozze sul Lungomare di
Napoli
Pubblicato il 1 luglio 2016 da Rino Mastropaolo in Eventi, Sagre e feste
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Si inizia sabato mattina sul lungomare un po prima delle 12 con la
sñlata d’eleganza di auto d’epoca. Ci sarà infatti un folto numero di
auto d’epoca appartenenti ai Registri storici Porsche. Ben venticinque
bellissimi modelli di Porsche 356, 911 e 912 Classic di oltre 50 anni che
saranno “in parata” sul lungomare di Napoli.   Auto bellissime come la
Porsche 356 che fu prodotta dalla casa di Stoccarda dal 1948 al 1966 e
che aprì “ la strada” alla Porsche 911.

Poi alle ore  13 la gara di auto sul Circuito di Posillipo, la attesa ed
avvincente gara di Regolarità Classica, che farà rivivere le strade di quello
che un tempo era il Circuito di Posillipo il percorso di 4 km che ha visto
correre sulla collina di Napoli dei piloti-miti come Nuvolari, Fangio e
 Ascari.

Nel pomeriggio le Carrozze d’epoca
Poi nel pomeriggio di Sabato 2 luglio 2016 alle ore 18 e sempre in
occasione dell’evento “Le vele d’Epoca”, si terrà anche una grande
sñlata Equestre di Carrozze con Cavalli della Real Cavallerizza,
Fanteria Borbonica e tanti… tanti �guranti in abito del 700 e 800
Napoletano.

Il Corteo si formerà per le ore 18.00 a Piazza Vittoria sul Lungomare di
Napoli e proseguirà ñno a Largo di Palazzo cioè a Piazza del Plebiscito
e poi rientrerà. La s�lata durerà circa 90 minuti. L’evento intende
riprendere e continuare la manifestazione svolta con enorme successo a
Capodimonte il 30 Aprile scorso, quando la Real Cavallerizza di Napoli e
la Compagnia dell’Aquila Bianca presero parte al “Gran Galà alla Corte
del Re“.Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’evento
Facebook.

   

Deserto Mare
Aqaba a Wadi Rum dalle Onde alle Dune

Visit Jordan

carrozze d'epoca eventi napoli s�late napoli

Precedente

Eventi musicali alla Reggia di
Caserta a prezzi incredibili

j

Prossimo

6 visite guidate a Napoli:
weekend 2-3 luglio 2016

k

Cinema all’Aperto al Parco
del Poggio a Napoli |
Programma di Luglio 2016

Il Grande Spettacolo
dell’Acqua a Monteverde

Musica Jazz, Cena e Vino nei
vigneti di Pozzuoli

Regata di Vele d’Epoca nel
Golfo di Napoli

http://www.napolidavivere.it/2016/04/28/alla-corte-del-re-giochi-darme-a-cavallo-gratis-a-capodimonte/
https://www.facebook.com/events/1028774720546355/
https://www.youtube.com/pyv_redirect?ai=CChsuNul4V664O-XDzAbbvrzgBp6HpfxEqaugvaICrgIQASCt5rsWYP2Kl4T8EaABj7WpyAPIAQGoAwHIA5sEqgTeAU_Q3UieVKotHtGOnBSkOqVPW_0sDLzBK0pfdM3R1Jc2ZeZiL01PRlTLLp0Md07ZaJQLjQgNTexVZeqNt5oLy8X7OIDTS9gRvdcRx9XHvfE3m0bAEHboRENFH2qoYM343ho0a8tEvKK6jjYGbDDU-fUEBGrrjXZ9XVVrAdf5DaZ3EqQyL1Yx0ukZWQ3pzs61T_f8wE4wZKW5gD5_hgeNpt4U9NJ_hMdHWBTnkETqIsAHs6DN8G3U260t0BH6rH7PuPRwuDXsLegMFEOu0Ud1-Q92o0SRiTs_HK3Gh-9qbaAGGsgG2e_9naICgAfZytY3qAemvhvYBwE&sig=AOD64_16e9nICfd_KYkNVIQU3F65UTaGXg&sa=l&num=1&sigh=nMK_qp1uGdI&v=kUOn02nk3Ks&adurl=http://www.youtube.com/user/visitjordan%3Fv%3DkUOn02nk3Ks&client=ca-pub-4350845605070368&crid=77909161945&agcid=77974738345&cnvtrk=956979855
https://www.youtube.com/pyv_redirect?ai=CChsuNul4V664O-XDzAbbvrzgBp6HpfxEqaugvaICrgIQASCt5rsWYP2Kl4T8EaABj7WpyAPIAQGoAwHIA5sEqgTeAU_Q3UieVKotHtGOnBSkOqVPW_0sDLzBK0pfdM3R1Jc2ZeZiL01PRlTLLp0Md07ZaJQLjQgNTexVZeqNt5oLy8X7OIDTS9gRvdcRx9XHvfE3m0bAEHboRENFH2qoYM343ho0a8tEvKK6jjYGbDDU-fUEBGrrjXZ9XVVrAdf5DaZ3EqQyL1Yx0ukZWQ3pzs61T_f8wE4wZKW5gD5_hgeNpt4U9NJ_hMdHWBTnkETqIsAHs6DN8G3U260t0BH6rH7PuPRwuDXsLegMFEOu0Ud1-Q92o0SRiTs_HK3Gh-9qbaAGGsgG2e_9naICgAfZytY3qAemvhvYBwE&sig=AOD64_16e9nICfd_KYkNVIQU3F65UTaGXg&sa=l&num=1&sigh=nMK_qp1uGdI&v=kUOn02nk3Ks&adurl=http://www.youtube.com/user/visitjordan%3Fv%3DkUOn02nk3Ks&client=ca-pub-4350845605070368&crid=77909161945&agcid=77974738345&cnvtrk=956979855
https://www.youtube.com/pyv_redirect?ai=CChsuNul4V664O-XDzAbbvrzgBp6HpfxEqaugvaICrgIQASCt5rsWYP2Kl4T8EaABj7WpyAPIAQGoAwHIA5sEqgTeAU_Q3UieVKotHtGOnBSkOqVPW_0sDLzBK0pfdM3R1Jc2ZeZiL01PRlTLLp0Md07ZaJQLjQgNTexVZeqNt5oLy8X7OIDTS9gRvdcRx9XHvfE3m0bAEHboRENFH2qoYM343ho0a8tEvKK6jjYGbDDU-fUEBGrrjXZ9XVVrAdf5DaZ3EqQyL1Yx0ukZWQ3pzs61T_f8wE4wZKW5gD5_hgeNpt4U9NJ_hMdHWBTnkETqIsAHs6DN8G3U260t0BH6rH7PuPRwuDXsLegMFEOu0Ud1-Q92o0SRiTs_HK3Gh-9qbaAGGsgG2e_9naICgAfZytY3qAemvhvYBwE&sig=AOD64_16e9nICfd_KYkNVIQU3F65UTaGXg&sa=l&num=1&sigh=nMK_qp1uGdI&v=kUOn02nk3Ks&adurl=http://www.youtube.com/user/visitjordan%3Fv%3DkUOn02nk3Ks&client=ca-pub-4350845605070368&crid=77909161945&agcid=77974738345&cnvtrk=956979855
https://www.youtube.com/pyv_redirect?ai=CChsuNul4V664O-XDzAbbvrzgBp6HpfxEqaugvaICrgIQASCt5rsWYP2Kl4T8EaABj7WpyAPIAQGoAwHIA5sEqgTeAU_Q3UieVKotHtGOnBSkOqVPW_0sDLzBK0pfdM3R1Jc2ZeZiL01PRlTLLp0Md07ZaJQLjQgNTexVZeqNt5oLy8X7OIDTS9gRvdcRx9XHvfE3m0bAEHboRENFH2qoYM343ho0a8tEvKK6jjYGbDDU-fUEBGrrjXZ9XVVrAdf5DaZ3EqQyL1Yx0ukZWQ3pzs61T_f8wE4wZKW5gD5_hgeNpt4U9NJ_hMdHWBTnkETqIsAHs6DN8G3U260t0BH6rH7PuPRwuDXsLegMFEOu0Ud1-Q92o0SRiTs_HK3Gh-9qbaAGGsgG2e_9naICgAfZytY3qAemvhvYBwE&sig=AOD64_16e9nICfd_KYkNVIQU3F65UTaGXg&sa=l&num=1&sigh=nMK_qp1uGdI&v=kUOn02nk3Ks&adurl=http://www.youtube.com/user/visitjordan%3Fv%3DkUOn02nk3Ks&client=ca-pub-4350845605070368&crid=77909161945&agcid=77974738345&cnvtrk=956979855
https://www.youtube.com/pyv_redirect?ai=CChsuNul4V664O-XDzAbbvrzgBp6HpfxEqaugvaICrgIQASCt5rsWYP2Kl4T8EaABj7WpyAPIAQGoAwHIA5sEqgTeAU_Q3UieVKotHtGOnBSkOqVPW_0sDLzBK0pfdM3R1Jc2ZeZiL01PRlTLLp0Md07ZaJQLjQgNTexVZeqNt5oLy8X7OIDTS9gRvdcRx9XHvfE3m0bAEHboRENFH2qoYM343ho0a8tEvKK6jjYGbDDU-fUEBGrrjXZ9XVVrAdf5DaZ3EqQyL1Yx0ukZWQ3pzs61T_f8wE4wZKW5gD5_hgeNpt4U9NJ_hMdHWBTnkETqIsAHs6DN8G3U260t0BH6rH7PuPRwuDXsLegMFEOu0Ud1-Q92o0SRiTs_HK3Gh-9qbaAGGsgG2e_9naICgAfZytY3qAemvhvYBwE&sig=AOD64_16e9nICfd_KYkNVIQU3F65UTaGXg&sa=l&num=1&sigh=nMK_qp1uGdI&v=kUOn02nk3Ks&adurl=http://www.youtube.com/user/visitjordan%3Fv%3DkUOn02nk3Ks&client=ca-pub-4350845605070368&crid=77909161945&agcid=77974738345&cnvtrk=956979855
http://www.napolidavivere.it/tag/carrozze-depoca/
http://www.napolidavivere.it/tag/eventi-napoli/
http://www.napolidavivere.it/tag/sfilate-napoli/
http://www.napolidavivere.it/2016/07/01/eventi-musicali-alla-reggia-di-caserta-a-prezzi-incredibili/
http://www.napolidavivere.it/2016/07/01/6-visite-guidate-a-napoli-weekend-2-3-luglio-2016/
http://www.napolidavivere.it/2016/06/28/cinema-allaperto-al-parco-del-poggio-a-napoli-il-programma-di-luglio-2016/
http://www.napolidavivere.it/2016/06/29/il-grande-spettacolo-dellacqua-a-monteverde/
http://www.napolidavivere.it/2016/06/29/ritorna-jazz-in-vigna-buona-musica-cena-e-vino-di-sera-a-pozzuoli/
http://www.napolidavivere.it/2016/06/28/regata-di-vele-depoca-nel-golfo-di-napoli/


3/7/2016 U.V.A.I.  Notizia

http://www.uvai.it/notizia/3692.htm 1/1

>> ELENCO NOTIZIE01 luglio 2016
Lo spettacolo delle Vele d’Epoca a Napoli

Seconda giornata alle Le Vele d’Epoca a Napoli: condizioni meteo ideali hanno ancora una volta accolto le imbarcazioni iscritte
alla tredicesima edizione, organizzata dal Circolo Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona FIV.
La prima regata sulle boe ha visto trionfare Naif, l’imbarcazione dell’armatore Ivan Gardini che ha vinto la prova di giornata tra
gli Yacht Classici scavalcando al primo posto in classifica generale i francesi di Sagittarius, soltanto settimi sulla boa d’arrivo
dopo il successo nella regata costiera di giovedì. In seconda posizione c’è Stella Polare (un quinto e un secondo posto), in
terza Capricia (quarto e terzo). Tra gli Yacht d’Epoca, saldamente al comando Manitou, prima anche al termine della seconda
prova, davanti a Marga (un terzo e un secondo posto) e Ausonia (quarto e terzo). “Giornata meravigliosa, impreziosita dalla
vittoria della nostra imbarcazione”, ha detto Massimiliano Cappa, consigliere del Circolo Savoia e membro dell’equipaggio di
Naif. “Ammetto però che per noi napoletani è stato semplice leggere il vento sull’acqua, oggi nostro stadio del vento ha
rispecchiato in pieno la tradizione. Il duello per la vittoria? Ce la giocheremo, temo ancora Sagittarius che è un bell’equipaggio.
Ce la metteremo tutta”. Per Giovanni Pellizza, componente del Comitato di Regata, “anche la seconda giornata è stata perfetta.
Una bella regata, tecnica, col vento tradizionale di Napoli che senz’altro ha fatto divertire gli equipaggi. Adesso ci aspettiamo
un bel week end, queste sono settimane ideali per le regate”.
In questa seconda giornata sono iniziate le attività collaterali. Questa mattina 25 auto storiche, iscritte al Registro Italiano
Porsche 356, hanno sfilato fino al porticciolo di Baia (Bacoli) per un concorso fotografico, mentre 7 carrozze d’epoca hanno
trovato sistemazione in via Partenope, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Comune di Napoli.
Nel pomeriggio, il Circolo Savoia ha ospitato il convegno “Storia del Circuito di Posillipo”, durante il quale Massimo Nobile e
Sergio Troise, autori del libro “La collina degli audaci”, hanno presentato ai porschisti il circuito di Posillipo.
Domani la giornata clou dell’evento: alle ore 10 le imbarcazioni usciranno dal porticciolo di Santa Lucia per dirigersi verso le
acque di Mergellina. Alle ore 11:15 è previsto l’incontro con la nave Amerigo Vespucci e la suggestiva parata navale, quindi il
programma sportivo continuerà con una regata costiera. Alle ore 12 le auto d’epoca partiranno da via Partenope per dirigersi
verso quello che negli anni Cinquanta è stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1. Alle ore 18 toccherà alle
carrozze sfilare sul lungomare, tra i cittadini.
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Vele d’epoca a Napoli
di Gian Luca Pasini (http://ventoevele.gazzetta.it/author/gpasini/)

Due imbarcazioni straniere al comando di “Le Vele d’Epoca a Napoli”, dopo la regata costiera che stamani ha
aperto il programma sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di varo anteriore al 1976) e
Manitou tra gli Yacht d’Epoca (1950), prime in tempo compensato. Francesi i primi, statunitensi i secondi:
sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto condizioni ideali di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte
alla tredicesima edizione, organizzata come di consueto dal Circolo Savoia con Marina Militare, Associazione
Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela hanno affrontato un percorso che le ha portate fino alla secca di
Penta Palummo. Alle spalle di Sagittarius c’è Naif, la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide
Tizzano: terzo posto provvisorio per Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del Savoia. Tra gli
Yacht d’Epoca, Marga ed Emilia inseguono Manitou.
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Vele d’epoca a Napoli
di Gian Luca Pasini (http://ventoevele.gazzetta.it/author/gpasini/)

“Le Vele d’Epoca a Napoli”, seconda giornata: condizioni meteo ideali hanno ancora una volta accolto le
imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata dal Circolo Savoia con Marina Militare,
Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela. La prima regata sulle boe ha visto trionfare Naif,
l’imbarcazione dell’armatore Ivan Gardini che ha vinto la prova di giornata tra gli Yacht Classici scavalcando
al primo posto in classifica generale i francesi di Sagittarius, soltanto settimi sulla boa d’arrivo dopo il successo
nella regata costiera di giovedì. In seconda posizione c’è Stella Polare (un quinto e un secondo posto), in terza
Capricia (quarto e terzo). Tra gli Yacht d’Epoca, saldamente al comando Manitou, prima anche al termine della
seconda prova, davanti a Marga (un terzo e un secondo posto) e Ausonia (quarto e terzo).
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Classe: Vele d’Epoca
Vele d’Epoca a Napoli, seconda

giornata

01 luglio 2016 

NAPOLI, 1 luglio 2016 – “Le Vele d’Epoca a
Napoli”, seconda giornata: condizioni meteo
ideali hanno ancora una volta accolto le

imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata dal Circolo Savoia
con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela.
La prima regata sulle boe ha visto trionfare Naif, l’imbarcazione dell’armatore

Ivan Gardini che ha vinto la prova di giornata tra gli Yacht Classici
scavalcando al primo posto in classifica generale i francesi di Sagittarius,
soltanto settimi sulla boa d’arrivo dopo il successo nella regata costiera di

giovedì. In seconda posizione c’è Stella Polare (un quinto e un secondo posto),
in terza Capricia (quarto e terzo). Tra gli Yacht d’Epoca, saldamente al

comando Manitou, prima anche al termine della seconda prova, davanti a
Marga (un terzo e un secondo posto) e Ausonia (quarto e terzo).

“Giornata meravigliosa,  impreziosita  dalla  vittoria  della  nostra  imbarcazione”,
ha  detto  Massimiliano  Cappa,  consigliere  del  Circolo  Savoia  e  membro
dell’equipaggio di Naif. “Ammetto però che per noi napoletani è stato semplice
leggere il vento sull’acqua, oggi nostro stadio del vento ha rispecchiato in pieno
la tradizione. Il duello per la vittoria? Ce la giocheremo, temo ancora Sagittarius
che  è  un  bell’equipaggio.  Ce  la  metteremo  tutta”.  Per  Giovanni  Pellizza,
componente  del  Comitato  di  regata,  “anche  la  seconda  giornata  è  stata
perfetta.  Una  bella  regata,  tecnica,  col  vento  tradizionale  di  Napoli  che
senz’altro  ha  fatto  divertire  gli  equipaggi.  Adesso  ci  aspettiamo un  bel week
end, queste sono settimane ideali per le regate”.

In questa seconda giornata sono  iniziate  le attività collaterali. Questa mattina
25 auto storiche, iscritte al Registro Italiano Porsche 356, hanno sfilato fino al
porticciolo  di  Baia  (Bacoli)  per  un  concorso  fotografico,  mentre  7  carrozze
d’epoca  hanno  trovato  sistemazione  in  via  Partenope,  grazie  alla
collaborazione  con Federazione  Italiana Sport  Equestri  e Comune  di Napoli.
Nel pomeriggio, il Circolo Savoia ha ospitato il convegno “Storia del Circuito di
Posillipo”, durante il quale Massimo Nobile e Sergio Troise, autori del libro “La
collina degli audaci”, hanno presentato ai porschisti il circuito di Posillipo.

SABATO: Domani  la  giornata  clou  dell’evento:  alle  ore  10  le  imbarcazioni
usciranno  dal  porticciolo  di  Santa  Lucia  per  dirigersi  verso  le  acque  di
Mergellina. Alle ore 11.15 è previsto l’incontro con la nave Amerigo Vespucci e
la suggestiva parata navale, quindi  il programma sportivo continuerà con una
regata  costiera. Alle  ore 12  le  auto d’epoca partiranno da  via Partenope per
dirigersi  verso quello che negli  anni Cinquanta è stato  il Circuito di Posillipo,
che ospitò anche  la Formula 1. Alle ore 18  toccherà alle carrozze sfilare sul
lungomare, tra i cittadini.

Video non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo

video.
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Musei gratis, Max Gazzè in concerto, Pub Festival e
tanti altri eventi: ecco cosa fare e vedere a Napoli da
venerdì 1 a domenica 3 luglio 2016.

EVENTI A NAPOLI NAPOLI ULTIME NOTIZIE �  1 LUGLIO 2016  �  13:40 di Ida Artiaco

in foto: Cosa fare a Napoli dall'1 al 3 luglio 2016: gli
eventi del weekend.

Weekend a Napoli: 6 eventi da non
perdere dall’1 al 3 luglio

Il primo weekend di luglio è alle porte. A
Napoli sono in programma tantissimi
eventi per tutti i gusti: dalla festa dei
musei al Pub Festival per i più golosi,
dalla regata di barche a vele d'epoca
alla visita all' Amerigo Vespucci c'è solo
l'imbarazzo della scelta. Complice il bel
tempo, che accompagnerà gli ultimi tre
giorni di questa settimana, potrete
anche decidere se organizzare una gita
fuori porta oppure andare a mare in una

delle spiagge più belle della città partenopea. Ricordate che in questi giorni
cominciano anche i saldi estivi 2016, per cui gli amanti dello shopping potranno
dedicarsi a spese pazze ma con grandi sconti. Ecco, allora, 6 idee che vi
proponiamo per capire cosa fare a Napoli da venerdì 1 a domenica 3 luglio con
gli appuntamenti irrinunciabili e organizzare un weekend indimenticabile.

#1 Mostre gratis con la Festa dei Musei a Napoli
Il primo fine settimana di luglio sarà all'insegna della cultura. Da venerdì a
domenica, infatti, è in programma la "Festa dei Musei", la manifestazione
nazionale che permette l'ingresso a solo 1 euro nei maggiori spazi espositivi
della città. In particolare, sabato 2 luglio è prevista l'apertura straordinaria serale
dei musei. Inoltre, ci saranno una serie di eventi collaterali, divisi per fasce d'età:
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Asta di Imbarcazioni
Offerte a partire da €1.

dalle 09:00 alle 14:00 quelli dedicati ai bambini, dalle 14:00 alle 19:00 per
curiosi e appassionati e infine dalle 19:00 alle 24:00 per tutti. Per
conoscere quali strutture partecipano all'iniziativa e tutte le informazioni sulle
visite potete consultare il sito ufficiale del Ministero dei Beni Culturali. Domenica
3, invece, come tutte le prime domeniche del mese, si potrà entrare gratis nei
musei civici nell'ambito del progetto #domenicalmuseo.

#2 Weekend al mare con la regate di barche a vela e l'Amerigo
Vespucci
A Napoli dall'1 al 3 luglio ci sono
numerose occasioni per trascorrere una
giornata al mare. Non solo potrete
andare in una delle tante spiagge della
città partenopea, da scegliere a seconda
delle proprie preferenze balneari, ma ci
sono due eventi imperdibili tra il Porto e
il Golfo. L'Amerigo Vespucci,
ribattezzata "la nave più bella del
mondo", è approdata alla Stazione
marittima e sarà visitabile fino a venerdì
1 luglio alle 21:30 gratis. Fino a domenica 3, invece, ci sarà nel Golfo il
caratteristico raduno delle "Vele d'epoca", giunto alla sua dodicesima edizione.
La manifestazione si chiuderà sempre domenica con la regata ormai di fama
internazionale a partire dalle ore 11:00.

#3 Birra e panini alla Mostra d'Oltremare con il Pub Festival
Si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio 2016 Pub Festival, la manifestazione
dedicata alle migliori paninoteche di Napoli. L'appuntamento è alla Mostra
d'Oltremare a Fuorigrotta dalle 19:00 alle 24:00. Oltre a gustare i panini e a bere
le bionde dei birrifici più famosi della città, si potrà assistere ad una serie di
eventi collaterali. Tra gli ospiti d'onore sono previsti i comici di Made in Sud, il
programma campione di incassi di Rai 2, Pigroman, Ciro Giustiniani, Tony
D'Ursi, l'imitatore del Boss delle Cerimonie, e Edoardo Guadagno. Il prezzo di
ingresso è di 6 euro a persona.

#4 Max Gazzè in concerto all'Arenile di Bagnoli e Newroz Festival ad
Agnano
Anche per gli amanti della musica c'è l'imbarazzo della scelta su cosa fare il
prossimo weekend. Si comincia venerdì 1 luglio con la serata hip hop del
Newroz Festival all'Ippodromo di Agnano, dove si esibiranno Boom Da Bash,
Ale Zin, Moderup, Shadaloo, Dope One, Pepp Oh, Oyoshe e Dj Uncino.
L'ingresso costa 7 euro: qui oltre alle performance live, potrete gustare una delle
specialità gastronomiche della città negli stand dedicati. Sabato 2, invece, è in
programma all'Arenile di Bagnoli a Coroglio il concerto di Max
Gazzè. L'appuntamento è a partire dalle 21:00 e il biglietto d'ingresso costa 15
euro più 3 di prevendita.

#5 A Caserta trionfa la musica classica con "Un'estate da Re"
Comincia questo fine settimana la rassegna musicale "Un'estate da Re" alla
Reggia di Caserta. Dal 4 all'11 luglio sono in programma spettacoli di musica
classica e lirica. Ad inaugurare l'iniziativa ci sarà questo sabato l'orchestra
sinfonica diretta dal maestro Antonio Pappano, che proporrà la IX di Beethoven
con l'Orchestra di Santa Cecilia. Sono disponibili circa 2800 posti a sedere, con
tariffe che vanno dai 5 ai 20 euro a serata. Per gli under 18 è previsto l'ingresso
gratuito per avvicinare alla musica classica anche i più giovani.

#6 Sagra della pennetta all'arrabbiata a Marigliano e Festa della
porchetta a San Felice a Cancello
Per chi voglia fare una gita fuori porta sono in programma questo weekend due
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02/07/2016 VELE D'EPOCA A NAPOLI  DAY 3

Vele d’Epoca a Napoli, terza giornata: vincono Manitou e Sagittarius

Emozione in mare per il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci

NAPOLI, 2 luglio 2016  La terza giornata de "Le Vele d'Epoca a Napoli", rassegna velica organizzata dal

Circolo Savoia e giunta alla tredicesima edizione, ha regalato emozioni intense. Verrà ricordata dai velisti, e

dai numerosi appassionati presenti sul lungomare cittadino, la parata navale nelle acque di Mergellina, con

le imbarcazioni iscritte che hanno sfilato davanti all'Amerigo Vespucci, la nave scuola più famosa del mondo

varata nel 1931 nei cantieri navali di Castellammare di Stabia. Gran Pavese issato ed equipaggio in tiro per

uno spettacolo che si  ripete ogni anno, ma che  in questa edizione è stato  impreziosito dalla nave della

Marina Militare, di nuovo in acqua dopo un restauro durato 4 anni. L'equipaggio della Vespucci ha rivolto il

saluto ad alcune delle barche d'epoca più famose del mondo: tra tutte Manitou, che fu yacht presidenziale

di Kennedy, e Italia, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1936.

La Vespucci ha così salutato nel modo più spettacolare il golfo di Napoli, mentre le barche si sono date

battaglia nel  corso della  regata  costiera. Tra gli  Yacht d'Epoca  continua  il  dominio degli  statunitensi  di

Manitou, che hanno vinto la terza prova consecutiva e restano imbattuti. Di fatto il discorso per il successo

finale è chiuso, nonostante le buone prove di Marga ed Ausonia, che occupano il secondo e terzo posto.

Negli Yacht Classici continua invece il duello tra Sagittarius e Naif: oggi i francesi hanno vinto la seconda

regata costiera dopo quella di giovedì e nella generale precedono Naif, che s'era imposto nella regata sulle

boe di venerdì.

Antonio Mazzarella, socio del Savoia e randista a bordo di Manitou, ha affermato: "È la barca più bella dove

potevo capitare, una barca storica, appartenuta a Kennedy e si dice che a bordo abbia avuto un'avventura

con Marilyn Monroe. L'esperienza col team? Atmosfera molto british con continui briefing, ognuno sapeva

perfettamente  cosa  fare. C'erano  italiani,  sudafricani,  neozelandesi:  una bella  esperienza,  il  saluto  alla

Vespucci è stato un momento speciale". A bordo delle  imbarcazioni erano presenti anche alcuni giovani

della sezione velica del Savoia.

Fuori dall'acqua hanno dato spettacolo le auto d'epoca, che sono partite da via Partenope per dirigersi verso

quello  che  negli  anni  Cinquanta  è  stato  il  Circuito  di  Posillipo,  che  ospitò  anche  la  Formula  1.  Nel

pomeriggio è invece toccato alle carrozze storiche sfilare sul lungomare, tra due file di cittadini. Domani la

giornata  conclusiva:  in  programma  una  regata  sulle  boe  (ore  11)  e,  alle  ore  15.30,  la  cerimonia  di

premiazione.

Ufficio Stampa: Marco Caiazzo

Le Vele d'Epoca a Napoli
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BACOLI/ SFILATA DI AUTO D’EPOCA E

CARROZZE AL CANTIERE POSTIGLIONE

In scena la manifestazione "Vele d’epoca classic week"

 di Melania Scotto  - 30 giugno 2016

BAIA – Auto d’epoca e carrozze storiche in mostra al

Cantiere Navale Postiglione in occasione della

manifestazione “Vele d’epoca classic week”. Anche

quest’anno ci sarà nello splendido Golfo di Napoli il

raduno de “Le Vele d’Epoca”, manifestazione che si

svolgerà a partire da oggi, giovedì 30 giugno fino al 3

Luglio. L’evento sarà impreziosito dalla presenza nel

golfo della Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Organizzata dal Circolo

Canottieri Savoia la manifestazione annuale è alla sua tredicesima edizione e porterà,

anche quest’anno nella città partenopea alcune tra le più antiche e belle barche a

vela esistenti per una regata che rimane tra le più suggestive che il Golfo conosca.

AUTO D’EPOCA E CARROZZE FANNO TAPPA AL

CANTIERE POSTIGLIONE – Protagonista di questa

edizione sarà anche il porticciolo di Baia, grazie

all’impegno profuso da uno degli sponsor della

manifestazione, il Cantiere Navale Postiglione per

attirare appassionati e turisti da ogni luogo. Con le

“signore del mare” arriveranno anche carrozze storiche ed auto d’epoca, al fine di

realizzare un evento a 360 gradi che coinvolgerà i cittadini per un intero fine settimana.

Proprio nella giornata di domani, i gioielli a quattro ruote faranno dapprima il loro

debutto sul lungomare partenopeo per un concorso fotografico che avrà inizio alle ore

11, dopodiché si dirigeranno verso il porticciolo baiese dove saranno in mostra,

all’interno del Cantiere Postiglione sino al primo pomeriggio.

LA SODDISFAZIONE DI CAROLINA AMATO –

«Sponsorizziamo da tre anni la rassegna velica, che
riscuote di volta in volta un sempre maggiore consenso
di pubblico – spiega Carolina Amato, Direttrice del
Cantiere – in un incantevole scenario tra il mare e le
nostre imbarcazioni ospiteremo Porsche 356 ed
apriremo i cancelli a tutti gli estimatori di questa
autovettura». Punto di riferimento per la nautica nel Mediterraneo, l’azienda ha fatto
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da suggestivo sfondo a diverse manifestazioni, aprendosi alle più disparate realtà. In

ultimo, ha ospitato, lo scorso anno, uno spettacolo promosso da Efestoval. Un esempio

di imprenditoria locale attenta alle esigenze di quanti si impegnano affinché questo

territorio sia vivo e florido in ogni settore.

AVVISO IMPORTANTE:

Il giornale on line CronacaFlegrea.it non si assume alcuna responsabilità riguardo ai commenti pubblicati, nella specifica sezione riservata, da

parte dei lettori attraverso l'utilizzo del Loro account personale Facebook. Il Giornale provvederà solamente a rimuovere, dietro segnalazione, i

messaggi che presentino un contenuto lesivo della pubblica dignità o di quella personale di qualsiasi cittadino, sollevando, nei casi previsti dalla

legge, azioni nei confronti di tali soggetti che con i loro commenti ledano anche l'immagine della testata giornalistica CronacaFlegrea.it.
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Classe: Vele d’Epoca
Emozione in mare per il saluto alla

Vespucci

03 luglio 2016 

Vele  d’Epoca  a  Napoli,  terza  giornata:
vincono  Manitou  e  Sagittarius.  Emozione
in  mare  per  il  saluto  delle  imbarcazioni

all’Amerigo Vespucci

 NAPOLI, 2 luglio 2016 – La terza giornata de “Le Vele d’Epoca a Napoli”,

rassegna velica organizzata dal Circolo Savoia e giunta alla tredicesima

edizione, ha regalato emozioni intense. Verrà ricordata dai velisti, e dai

numerosi appassionati presenti sul lungomare cittadino, la parata navale

nelle acque di Mergellina, con le imbarcazioni iscritte che hanno sfilato

davanti all’Amerigo Vespucci, la nave scuola più famosa del mondo varata

nel 1931 nei cantieri navali di Castellammare di Stabia.

Gran Pavese issato ed equipaggio in tiro per uno spettacolo che si ripete ogni
anno, ma che  in questa edizione è stato  impreziosito dalla nave della Marina
Militare, di nuovo in acqua dopo un restauro durato 4 anni. L’equipaggio della
Vespucci  ha  rivolto  il  saluto  ad  alcune  delle  barche  d’epoca  più  famose  del
mondo:  tra  tutte  Manitou,  che  fu  yacht  presidenziale  di  Kennedy,  e  Italia,
medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1936.

La  Vespucci  ha  così  salutato  nel  modo  più  spettacolare  il  golfo  di  Napoli,
mentre le barche si sono date battaglia nel corso della regata costiera. Tra gli
Yacht d’Epoca continua il dominio degli statunitensi di Manitou, che hanno vinto
la  terza  prova  consecutiva  e  restano  imbattuti.  Di  fatto  il  discorso  per  il
successo finale è chiuso, nonostante le buone prove di Marga e Ausonia, che
occupano  il  secondo  e  terzo  posto.  Negli  Yacht  Classici  continua  invece  il
duello  tra  Sagittarius  e  Naif:  oggi  i  francesi  hanno  vinto  la  seconda  regata
costiera  dopo  quella  di  giovedì  e  nella  generale  precedono  Naif,  che  s’era
imposto nella regata sulle boe di venerdì.

Antonio  Mazzarella,  socio  del  Savoia  e  randista  a  bordo  di  Manitou,  ha
affermato:  “E’  la  barca  più  bella  dove  potevo  capitare,  una  barca  storica,
appartenuta a Kennedy e si dice che a bordo abbia avuto un’avventura con la
Monroe. L’esperienza col team? Atmosfera molto british con continui briefing,
ognuno  sapeva  perfettamente  cosa  fare.  C’erano  italiani,  sudafricani,
neozelandesi: una bella esperienza, il saluto alla Vespucci è stato un momento
speciale”. A bordo delle imbarcazioni erano presenti anche alcuni giovani della
sezione velica del Savoia.

Fuori dall’acqua hanno dato spettacolo le auto d’epoca, che sono partite da via
Partenope per dirigersi verso quello che negli anni Cinquanta è stato il Circuito
di Posillipo, che ospitò anche  la Formula 1. Nel pomeriggio è  invece  toccato
alle carrozze storiche sfilare sul  lungomare, tra due file di cittadini. Domani la
giornata  conclusiva:  in  programma  una  regata  sulle  boe  (ore  11)  e,  alle  ore
15.30, la cerimonia di premiazione.
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news del 02.07.2016

LE VELE D’EPOCA A NAPOLI NELLA TERZA GIORNATA INCONTRANO
L'AMERIGO VESPUCCI
La terza giornata de “Le Vele d’Epoca a Napoli”, rassegna velica organizzata dal Circolo Savoia, giunta alla tredicesima edizione, ha
regalato emozioni intense. Verrà ricordata dai velisti, e dai numerosi appassionati presenti sul lungomare cittadino, la parata
navale nelle acque di Mergellina, con le imbarcazioni iscritte che hanno sfilato davanti all’Amerigo Vespucci, la nave scuola più
famosa del mondo varata nel 1931 nei cantieri navali di Castellammare di Stabia. Gran Pavese issato ed equipaggio in tiro per uno
spettacolo che si ripete ogni anno, ma che in questa edizione è stato impreziosito dalla nave della Marina Militare, di nuovo in
acqua dopo un restauro durato 4 anni. L’equipaggio della Vespucci ha rivolto il saluto ad alcune delle barche d'epoca più famose
del mondo: tra tutte Manitou, che fu yacht presidenziale di Kennedy, e Italia, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1936. 
La Vespucci ha così salutato nel modo più spettacolare il golfo di Napoli, mentre le barche si sono date battaglia nel corso della
regata costiera. Tra gli Yacht d’Epoca continua il dominio degli statunitensi di Manitou, che hanno vinto la terza prova consecutiva
e restano imbattuti. Di fatto il discorso per il successo finale è chiuso, nonostante le buone prove di Marga e Ausonia, che
occupano il secondo e terzo posto. Negli Yacht Classici continua invece il duello tra Sagittarius e Naif: oggi i francesi hanno vinto la
seconda regata costiera dopo quella di giovedì e nella generale precedono Naif, che s’era imposto nella regata sulle boe di venerdì. 
Antonio Mazzarella, socio del Savoia e randista a bordo di Manitou, ha affermato: “E’ la barca più bella dove potevo capitare, una
barca storica, appartenuta a Kennedy e si dice che a bordo abbia avuto un’avventura con la Monroe. L'esperienza col team?
Atmosfera molto british con continui briefing, ognuno sapeva perfettamente cosa fare. C’erano italiani, sudafricani, neozelandesi:
una bella esperienza, il saluto alla Vespucci è stato un momento speciale”. A bordo delle imbarcazioni erano presenti anche alcuni
giovani della sezione velica del Savoia. 
Fuori dall’acqua hanno dato spettacolo le auto d’epoca, che sono partite da via Partenope per dirigersi verso quello che negli anni
Cinquanta è stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1. Nel pomeriggio è invece toccato alle carrozze storiche
sfilare sul lungomare, tra due file di cittadini. Domani la giornata conclusiva: in programma una regata sulle boe (ore 11) e, alle ore
15.30, la cerimonia di premiazione.
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Sabato 2 Luglio 2016, 17:49
Sport

Le Vele d'Epoca rendono omaggio alla Amerigo Vespucci

La terza giornata de “Le Vele d’Epoca a Napoli”, rassegna velica organizzata dal Circolo Savoia e giunta alla
tredicesima edizione, ha regalato emozioni intense. Verrà ricordata dai velisti, e dai numerosi appassionati presenti sul
lungomare cittadino, la parata navale nelle acque di Mergellina, con le imbarcazioni iscritte che hanno sfilato davanti
all’Amerigo Vespucci, la nave scuola più famosa del mondo varata nel 1931 nei cantieri navali di Castellammare di
Stabia. Gran Pavese issato ed equipaggio in tiro per uno spettacolo che si ripete ogni anno, ma che in questa edizione
è stato impreziosito dalla nave della Marina Militare, di nuovo in acqua dopo un restauro durato 4 anni. L’equipaggio
della Vespucci ha rivolto il saluto ad alcune delle barche d'epoca più famose del mondo: tra tutte Manitou, che fu yacht
presidenziale di Kennedy, e Italia, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1936. La Vespucci ha così salutato nel modo più
spettacolare il golfo di Napoli, mentre le barche si sono date battaglia nel corso della regata costiera. Tra gli Yacht
d’Epoca continua il dominio degli statunitensi di Manitou, che hanno vinto la terza prova consecutiva e restano
imbattuti. Di fatto il discorso per il successo finale è chiuso, nonostante le buone prove di Marga e Ausonia, che
occupano il secondo e terzo posto. Negli Yacht Classici continua invece il duello tra Sagittarius e Naif: oggi i francesi
hanno vinto la seconda regata costiera dopo quella di giovedì e nella generale precedono Naif, che s’era imposto nella
regata sulle boe di venerdì. Fuori dall’acqua hanno dato spettacolo le auto d’epoca, che sono partite da via Partenope
per dirigersi verso quello che negli anni Cinquanta è stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1. Nel
pomeriggio è invece toccato alle carrozze storiche sfilare sul lungomare, tra due file di cittadini. Domani la giornata
conclusiva: in programma una regata sulle boe (ore 11) e, alle ore 15.30, la cerimonia di premiazione.
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VELE D'EPOCA

Vele d’Epoca a Napoli, terza giornata:
vincono Manitou e Sagittarius

 

redazione

La terza giornata de “Le Vele d’Epoca a Napoli”, rassegna velica organizzata dal
Circolo Savoia e giunta alla tredicesima edizione, ha regalato emozioni intense.
Verrà ricordata dai velisti, e dai numerosi appassionati presenti sul  lungomare
cittadino,  la  parata  navale  nelle  acque  di  Mergellina,  con  le  imbarcazioni
iscritte  che  hanno  sfilato  davanti  all’Amerigo  Vespucci,  la  nave  scuola  più
famosa  del  mondo  varata  nel  1931  nei  cantieri  navali  di  Castellammare  di
Stabia.  Gran  Pavese  issato  ed  equipaggio  in  tiro  per  uno  spettacolo  che  si
ripete  ogni  anno,  ma  che  in  questa  edizione  è  stato  impreziosito  dalla  nave
della  Marina  Militare,  di  nuovo  in  acqua  dopo  un  restauro  durato  4  anni.
L’equipaggio della Vespucci  ha  rivolto  il  saluto  ad alcune delle  barche d'epoca
più  famose  del  mondo:  tra  tutte  Manitou,  che  fu  yacht  presidenziale  di
Kennedy, e Italia, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1936.
La  Vespucci  ha  così  salutato  nel  modo  più  spettacolare  il  golfo  di  Napoli,
mentre le barche si sono date battaglia nel corso della regata costiera. Tra gli
Yacht d’Epoca continua il dominio degli statunitensi di Manitou, che hanno vinto
la  terza  prova  consecutiva  e  restano  imbattuti.  Di  fatto  il  discorso  per  il
successo  finale  è  chiuso,  nonostante  le  buone  prove  di Marga  e  Ausonia,  che
occupano il secondo e terzo posto. Negli Yacht Classici continua invece il duello
tra  Sagittarius  e  Naif:  oggi  i  francesi  hanno  vinto  la  seconda  regata  costiera
dopo quella di giovedì e nella generale precedono Naif, che s’era imposto nella
regata sulle boe di venerdì.
Antonio  Mazzarella,  socio  del  Savoia  e  randista  a  bordo  di  Manitou,  ha
affermato:  “E’  la  barca  più  bella  dove  potevo  capitare,  una  barca  storica,
appartenuta a Kennedy e  si dice  che a bordo abbia avuto un’avventura con  la
Monroe.  L'esperienza  col  team? Atmosfera molto  british  con  continui  briefing,
ognuno  sapeva  perfettamente  cosa  fare.  C’erano  italiani,  sudafricani,
neozelandesi: una bella esperienza, il saluto alla Vespucci è stato un momento
speciale”. A bordo delle imbarcazioni erano presenti anche alcuni giovani della
sezione velica del Savoia.
Fuori dall’acqua hanno dato spettacolo  le auto d’epoca, che sono partite da  via
Partenope per dirigersi verso quello che negli anni Cinquanta è stato il Circuito
di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1. Nel pomeriggio è invece toccato alle
carrozze  storiche  sfilare  sul  lungomare,  tra  due  file  di  cittadini.  Domani  la
giornata  conclusiva:  in  programma  una  regata  sulle  boe  (ore  11)  e,  alle  ore
15.30, la cerimonia di premiazione.
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Vele d’Epoca a Napoli: vincono Manitou e Sagittarius
di Gian Luca Pasini (http://ventoevele.gazzetta.it/author/gpasini/)
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La terza giornata de “Le Vele d’Epoca a Napoli”, rassegna velica organizzata dal Circolo Savoia e giunta alla tredicesima edizione, ha regalato
emozioni intense. Verrà ricordata dai velisti, e dai numerosi appassionati presenti sul lungomare cittadino, la parata navale nelle acque di Mergellina,
con le imbarcazioni iscritte che hanno sfilato davanti all’Amerigo Vespucci, la nave scuola più famosa del mondo varata nel 1931 nei cantieri navali
di Castellammare di Stabia. Gran Pavese issato ed equipaggio in tiro per uno spettacolo che si ripete ogni anno, ma che in questa edizione è stato
impreziosito dalla nave della Marina Militare, di nuovo in acqua dopo un restauro durato 4 anni. L’equipaggio della Vespucci ha rivolto il saluto ad
alcune delle barche d’epoca più famose del mondo: tra tutte Manitou, che fu yacht presidenziale di Kennedy, e Italia, medaglia d’oro alle Olimpiadi
del 1936.
La Vespucci ha così salutato nel modo più spettacolare il golfo di Napoli, mentre le barche si sono date battaglia nel corso della regata costiera. Tra
gli Yacht d’Epoca continua il dominio degli statunitensi di Manitou, che hanno vinto la terza prova consecutiva e restano imbattuti. Di fatto il
discorso per il successo finale è chiuso, nonostante le buone prove di Marga e Ausonia, che occupano il secondo e terzo posto. Negli Yacht Classici
continua invece il duello tra Sagittarius e Naif: oggi i francesi hanno vinto la seconda regata costiera dopo quella di giovedì e nella generale
precedono Naif, che s’era imposto nella regata sulle boe di venerdì.
Antonio Mazzarella, socio del Savoia e randista a bordo di Manitou, ha affermato: “E’ la barca più bella dove potevo capitare, una barca storica,
appartenuta a Kennedy e si dice che a bordo abbia avuto un’avventura con la Monroe. L’esperienza col team? Atmosfera molto british con continui
briefing, ognuno sapeva perfettamente cosa fare. C’erano italiani, sudafricani, neozelandesi: una bella esperienza, il saluto alla Vespucci è stato un
momento speciale”. A bordo delle imbarcazioni erano presenti anche alcuni giovani della sezione velica del Savoia.
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TUTTO MOLTO BELLO
VELE D'EPOCA, 
NAPOLI E VESPUCCI
Vele d’Epoca a Napoli, il report delle prime tre giornate e le classifiche. Emozione

in mare per il saluto delle imbarcazioni all’Amerigo Vespucci  GUARDA 2 VIDEO

DAY 3

La terza giornata de “Le Vele d’Epoca a Napoli”, rassegna velica organizzata dal Circolo Savoia e

giunta alla tredicesima edizione, ha regalato emozioni intense. Verrà ricordata dai velisti, e dai

numerosi appassionati presenti sul lungomare cittadino, la parata navale nelle acque di

Mergellina, con le imbarcazioni iscritte che hanno sfilato davanti all’Amerigo Vespucci, la nave

scuola più famosa del mondo varata nel 1931 nei cantieri navali di Castellammare di Stabia.

Gran Pavese issato ed equipaggio in tiro per uno spettacolo che si ripete ogni anno, ma che in

questa edizione è stato impreziosito dalla nave della Marina Militare, di nuovo in acqua dopo un

restauro durato 4 anni. L’equipaggio della Vespucci ha rivolto il saluto ad alcune delle barche

d'epoca più famose del mondo: tra tutte Manitou, che fu yacht presidenziale di Kennedy, e Italia,

medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1936.

La Vespucci ha così salutato nel modo più spettacolare il golfo di Napoli, mentre le barche si

sono date battaglia nel corso della regata costiera. Tra gli Yacht d’Epoca continua il dominio

degli statunitensi di Manitou, che hanno vinto la terza prova consecutiva e restano imbattuti. Di

fatto il discorso per il successo finale è chiuso, nonostante le buone prove di Marga e Ausonia,

che occupano il secondo e terzo posto. Negli Yacht Classici continua invece il duello tra

Sagittarius e Naif: oggi i francesi hanno vinto la seconda regata costiera dopo quella di giovedì e

nella generale precedono Naif, che s’era imposto nella regata sulle boe di venerdì.

 

Antonio Mazzarella, socio del Savoia e randista a bordo di Manitou, ha affermato: “E’ la barca

più bella dove potevo capitare, una barca storica, appartenuta a Kennedy e si dice che a bordo

abbia avuto un’avventura con la Monroe. L'esperienza col team? Atmosfera molto british con

continui briefing, ognuno sapeva perfettamente cosa fare. C’erano italiani, sudafricani,

neozelandesi: una bella esperienza, il saluto alla Vespucci è stato un momento speciale”. A bordo

delle imbarcazioni erano presenti anche alcuni giovani della sezione velica del Savoia.

 

Fuori dall’acqua hanno dato spettacolo le auto d’epoca, che sono partite da via Partenope per

dirigersi verso quello che negli anni Cinquanta è stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la

Formula 1. Nel pomeriggio è invece toccato alle carrozze storiche sfilare sul lungomare, tra due
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file di cittadini. Domani la giornata conclusiva: in programma una regata sulle boe (ore 11) e, alle

ore 15.30, la cerimonia di premiazione.

 

DAY 2

Vele d’Epoca a Napoli, seconda giornata: Naif vince e passa al comando

“Le Vele d’Epoca a Napoli”, seconda giornata: condizioni meteo ideali hanno ancora una volta

accolto le imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata dal Circolo Savoia con

Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela. La prima regata sulle

boe ha visto trionfare Naif, l’imbarcazione dell’armatore Ivan Gardini che ha vinto la prova di

giornata tra gli Yacht Classici scavalcando al primo posto in classifica generale i francesi di

Sagittarius, soltanto settimi sulla boa d’arrivo dopo il successo nella regata costiera di giovedì. In

seconda posizione c’è Stella Polare (un quinto e un secondo posto), in terza Capricia (quarto e

terzo). Tra gli Yacht d’Epoca, saldamente al comando Manitou, prima anche al termine della

seconda prova, davanti a Marga (un terzo e un secondo posto) e Ausonia (quarto e terzo).

 

“Giornata meravigliosa, impreziosita dalla vittoria della nostra imbarcazione”, ha detto

Massimiliano Cappa, consigliere del Circolo Savoia e membro dell’equipaggio di Naif. “Ammetto

però che per noi napoletani è stato semplice leggere il vento sull’acqua, oggi nostro stadio del

vento ha rispecchiato in pieno la tradizione. Il duello per la vittoria? Ce la giocheremo, temo

ancora Sagittarius che è un bell’equipaggio. Ce la metteremo tutta”. Per Giovanni Pellizza,

componente del Comitato di regata, “anche la seconda giornata è stata perfetta. Una bella

regata, tecnica, col vento tradizionale di Napoli che senz’altro ha fatto divertire gli equipaggi.

Adesso ci aspettiamo un bel week end, queste sono settimane ideali per le regate”.

In questa seconda giornata sono iniziate le attività collaterali. Questa mattina 25 auto storiche,

iscritte al Registro Italiano Porsche 356, hanno sfilato fino al porticciolo di Baia (Bacoli) per un

concorso fotografico, mentre 7 carrozze d’epoca hanno trovato sistemazione in via Partenope,

grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Comune di Napoli. Nel

pomeriggio, il Circolo Savoia ha ospitato il convegno “Storia del Circuito di Posillipo”, durante il

quale Massimo Nobile e Sergio Troise, autori del libro “La collina degli audaci”, hanno

presentato ai porschisti il circuito di Posillipo.

DAY 1

Vele d’Epoca a Napoli, prima giornata: Sagittarius e Manitou al comando

Due imbarcazioni straniere al comando di “Le Vele d’Epoca a Napoli”, dopo la regata costiera che

stamani ha aperto il programma sportivo: si tratta di Sagittarius tra gli Yacht Classici (anno di

varo anteriore al 1976) e Manitou tra gli Yacht d’Epoca (1950), prime in tempo compensato.

Francesi i primi, statunitensi i secondi: sono stati i più bravi in una giornata che ha offerto

condizioni ideali di mare e vento. Le imbarcazioni iscritte alla tredicesima edizione, organizzata

come di consueto dal Circolo Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V

Zona Federvela hanno affrontato un percorso che le ha portate fino alla secca di Penta Palummo.

Alle spalle di Sagittarius c’è Naif, la barca di Ivan Gardini con a bordo l’olimpionico Davide

Tizzano: terzo posto provvisorio per Bufeo Blanco di Giuseppe Marino, che difende i colori del

Savoia. Tra gli Yacht d’Epoca, Marga ed Emilia inseguono Manitou.

“Il vento inizialmente ci ha fatto un po’ preoccupare, poi ha sfondato e tutto si è svolto

regolarmente”, ha detto Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di Regata. “Abbiamo scelto

il percorso più breve anche per consentire lo svolgimento degli eventi collaterali, però

tecnicamente la regata è stata perfetta”. Il francese Thierry Laffitte, componente dell’equipaggio

di Sagittarius, ha detto: “Oggi è andata bene, da qui a domenica sarà una lunga sfida con Naif:

negli ultimi anni ci siamo alternati, nel 2015 abbiamo vinto noi e speriamo di ripeterci. Questa

sfida è appassionante ed è il bello della vela. Il resto lo ha fatto questo posto fantastico, il Golfo

di Napoli e il Circolo Savoia non smettono mai di stupirci”.

 

La giornata inaugurale si è aperta alle ore 9.30 con la Cerimonia dell’Alzabandiera e si

concluderà in serata con l’appuntamento al Borgo Marinari, che per una notte si trasformerà nel

Borgo dei pirati: i ristoranti saranno coinvolti in una serata da ricordare, con numerosi punti

27/06/2016

MILLEVELE, PEGGIO PER CHI NON C'ERA
Eccovi la gallery fotografica dell'edizione 2016 delle

Millevele YCI, una kermesse che riguarda tutta la

vela genovese (e potenzialmente anche assai oltre).

Sui lidi storici di Albaro con la città alle spalle si

veleggia bene in compagnia
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E' iniziata con la prima tappa l'avventura della più

formativa delle regate per navigatori solitari. Ecco

100 foto (di barche, fari, onde e volti imperdibili)

del mondo Solitaire Bompard Le Figaro  Ph. Alexis
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BRINDISI-CORFÙ, C'ERI ANCHE TU?
Una ampia gallery della festosa premiazione che ha

chiuso l'ennesima edizione di grande successo della

classica tra la Puglia e l'isola greca.  Ph. Fabio
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food e musica dal vivo. “Bel tempo, mare calmo, vento favorevole ed eventi: le regate hanno

avuto un ottimo svolgimento, ci auguriamo di proseguire così anche nei prossimi giorni”, ha

detto il presidente del Circolo Savoia, Carlo Campobasso. “Il nostro obiettivo resta quello di

uscire dalle mura del circolo e far conoscere le bellezze della città agli equipaggi, che nel

pomeriggio hanno visitato l’Amerigo Vespucci nel Porto di Napoli”.

www.ryccsavoia.it
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"Le vele d'epoca", gran parata sul lungomare di Napoli

03 luglio 2016

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Il momento clou de “Le vele d’epoca a Napoli”, rassegna velica organizzata dal Circolo Savoia e giunta alla tredicesima edizione, è stata la parata
navale nelle acque di Mergellina, con le imbarcazioni iscritte che hanno sfilato davanti all’Amerigo Vespucci, la nave scuola più famosa del mondo
varata nel 1931 nei cantieri navali di Castellammare di Stabia. Gran Pavese issato ed equipaggio in tiro per uno spettacolo che si ripete ogni anno,
ma che in questa edizione è stato impreziosito dalla nave scuola della Marina Militare, di nuovo in acqua dopo un restauro durato 4 anni.
L’equipaggio della Vespucci ha rivolto il saluto ad alcune delle barche d'epoca più famose del mondo: tra tutte Manitou, che fu yacht presidenziale
di Kennedy, e Italia, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1936. Il resto è stato un weekend all'insegna del classico: in barca hanno dato spettacolo le
barche, che si sono sfidate per 4 giorni nello "stadio della vento" famoso in tutto il mondo dalle Olimpiadi di Roma 1960. A vincere, gli americani di
Manitou tra gli Yacht d'epoca e i francesi di Sagittarius tra i Classici. Fuori dall’acqua hanno dato spettacolo le auto d’epoca: 25 proprietari di
Porsche provenienti da molte regioni d'Italia con mogli e accompagnatori sono partiti da via Partenope per dirigersi in corteo verso quello che negli
anni Cinquanta è stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1 con le vittorie di Nuvolari e Fangio. Sabato pomeriggio è invece
toccato alle carrozze storiche sfilare sul lungomare, tra due ali di folla che hanno applaudito anche le esibizioni in costumi d'epoca. (foto rosario e
flavio caramiello)
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Vele d’Epoca a Napoli, vincono Manitou e Sagittarius
di Gian Luca Pasini (http://ventoevele.gazzetta.it/author/gpasini/)

(http://ventoevele.gazzetta.it/2016/07/03/vele-depoca-a-napoli-vincono-manitou-e-sagittarius-2/manitou/)

Manitou e Sagittarius sono i vincitori di Le Vele d’Epoca a Napoli 2016, organizzata dal Reale Yacht Club
Canottieri Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela. I primi,
statunitensi, hanno vinto tra gli Yacht d’Epoca (anno di varo anteriore al 1950); i secondi, francesi, tra gli Yacht
Classici (1976).

Manitou ha vinto tutte le prove di questa tredicesima edizione, chiudendo davanti a tutti sin da giovedì. Un
dominio incontrastato, nonostante le buone prove degli altri equipaggi. Sul secondo gradino del podio s’è
classificato Marga, sul terzo Ausonia.

Sagittarius s’è invece imposta al termine di un duello appassionante contro Naif, vincendo 3 prove su 4.
L’equipaggio italiano dell’armatore Ivan Gardini ha così dovuto accontentarsi del secondo posto, seguito da
Bufeo Blanco, l’imbarcazione del socio del Savoia Giuseppe Marino.

La rassegna velica ha assegnato anche il Trofeo Lattarulo al primo classificato in tempo reale nella regata
costiera del primo luglio: l’ha vinto Sagittarius.
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Manitou primo tra gli Yacht d’Epoca
(anno di varo anteriore al 1950)

news del 03.07.2016

VELE D’EPOCA A NAPOLI 2016, VINCONO MANITOU E SAGITTARIUS
Manitou e Sagittarius sono i vincitori di Le Vele d’Epoca a Napoli 2016, organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia con
Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela. I primi, statunitensi, hanno vinto tra gli Yacht d’Epoca (anno
di varo anteriore al 1950); i secondi, francesi, tra gli Yacht Classici (1976).
Manitou ha vinto tutte le prove di questa tredicesima edizione, chiudendo davanti a tutti sin da giovedì. Un dominio incontrastato,
nonostante le buone prove degli altri equipaggi. Sul secondo gradino del podio s’è classificato Marga, sul terzo Ausonia.
Sagittarius s’è invece imposta al termine di un duello appassionante contro Naif, vincendo 3 prove su 4. L’equipaggio italiano
dell’armatore Ivan Gardini ha così dovuto accontentarsi del secondo posto, seguito da Bufeo Blanco, l’imbarcazione del socio del
Savoia Giuseppe Marino.
La rassegna velica ha assegnato anche il Trofeo Lattarulo al primo classificato in tempo reale nella regata costiera del primo
luglio: l’ha vinto Sagittarius.
Quest’anno, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356, è stata forte
l’apertura alla città: 25 Porsche di proprietari provenienti da molte regioni d'Italia con mogli e accompagnatori hanno fatto bella
mostra in via Partenope per poi dirigersi in corteo prima sul porto di Baia (Bacoli) e poi verso quello che negli anni Cinquanta è
stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1 con le vittorie di Nuvolari e Fangio. Sabato pomeriggio è invece toccato
alle carrozze storiche sfilare sul lungomare, tra due ali di folla che hanno applaudito anche le esibizioni in costumi d'epoca. Una
manifestazione, insomma, all’insegna del “classico”.
L’evento è patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli, Coni, Associazione Italiana Classe Dragone e Amova. A
sponsorizzare la Classic Week napoletana sono stati Chiaja Hotel, Decumani Hotel de Charme, Hotel Naples, Geos Environment,
Porsche, Eccellenze Campane, Banca Fideuram, Studio Legale La Scala, Cupiello, Plymouth Gin, Grimaldi Lines, Cbl Grafiche, Pico
Maccario, Brudetti, Cantiere Navale Postiglione, Ottica Sacco e Coastal. Come sempre, prezioso il contributo del dottor Carlo
Rolandi, Presidente Onorario Federvela e Socio Benemerito del RYCC Savoia. Media partner dell’edizione 2016, Il Mattino e Canale 21.

Dichiarazioni:
Carlo Campobasso, presidente del RYCC Savoia: “La vittoria delle due imbarcazioni straniere dà alla manifestazione quel tocco di
internazionalità che abbiamo sempre auspicato. Gli equipaggi si sono divertiti in mare e anche nei saloni del nostro Circolo. Sono
stati apprezzati anche gli eventi extra sportivi: le auto storiche hanno attraversato la città, arrivando fino all’ex Circuito di
Posillipo, mentre le carrozze hanno sfilato tra due ali di folla sabato pomeriggio”.
Fabio Curcio, consigliere del Savoia e organizzatore della manifestazione: “Siamo soddisfatti, alla fine tutto è girato per il meglio. È
stato emozionante vedere il popolo di Santa Lucia applaudire il passaggio delle carrozze e dei cavalli. Per il prossimo anno
speriamo di coinvolgere nuovamente le auto anche in percorsi alternativi e regalare ai nostri ospiti una serata a Palazzo Reale”.
Hamish Easton, Manitou: “Come sempre è stata una bella esperienza per il nostro equipaggio. Il golfo di Napoli è incredibile, così
come l’ospitalità del Circolo Savoia. Con questo luogo abbiamo un feeling particolare, speriamo di tornarci il prossimo anno, la
volontà c’è”.
Thierry Laffitte, Sagittarius: “Ce l’abbiamo fatta, la nostra barca è stata favorita dal vento del golfo di Napoli, dal percorso e dalle
condizioni meteo in generale. Oggi abbiamo inseguito Naif fino alla prima boa, poi poco alla volta abbiamo recuperato e superato,
suggellando contro un avversario di valore una bella regata”.
Gianfranco Busatti, presidente del Comitato di regata: “Il bilancio è il migliore possibile, abbiamo fatto quattro prove anche se oggi
abbiamo un po’ ridotto il percorso per un calo del vento. Tutto comunque si è svolto nel migliore dei modi”.
Vincenzo Montrone, presidente Fise Campania: “Il nostro bilancio è estremamente positivo, con questa iniziativa abbiamo inteso
pubblicizzare lo sport della vela, quello delle auto e dell’equitazione. Riteniamo che questa manifestazione possa ripetersi il
prossimo anno anche in maniera più importante dal momento che ormai l’evento è stato creato ed ha una sua connotazione”.
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Vele d’Epoca a Napoli, vincono Manitou
e Sagittarius
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 Vele	 d’Epoca	 a	 Napoli	 2016,	 vincono
Manitou	e	Sagittarius

NAPOLI,	 3	 luglio	 2016	 –	 Manitou	 e
Sagittarius	 sono	 i	 vincitori	di	Le	Vele	d’Epoca	a	Napoli	2016,	organizzata
dal	 Reale	 Yacht	 Club	 Canottieri	 Savoia	 con	Marina	Militare,	 Associazione
Italiana	Vele	d’Epoca	e	V	Zona	Federvela.	I	primi,	statunitensi,	hanno	vinto
tra	gli	Yacht	d’Epoca	(anno	di	varo	anteriore	al	1950);	 i	secondi,	 francesi,
tra	gli	Yacht	Classici	(1976).

Manitou	ha	vinto	tutte	le	prove	di	questa	tredicesima	edizione,	chiudendo
davanti	 a	 tutti	 sin	 da	 giovedì.	 Un	 dominio	 incontrastato,	 nonostante	 le
buone	 prove	 degli	 altri	 equipaggi.	 Sul	 secondo	 gradino	 del	 podio	 s’è
classiXicato	Marga,	sul	terzo	Ausonia.

Sagittarius	s’è	invece	imposta	al	termine	di	un	duello	appassionante	contro
Naif,	 vincendo	 3	 prove	 su	 4.	 L’equipaggio	 italiano	 dell’armatore	 Ivan
Gardini	ha	così	dovuto	accontentarsi	del	secondo	posto,	seguito	da	Bufeo
Blanco,	l’imbarcazione	del	socio	del	Savoia	Giuseppe	Marino.

La	 rassegna	 velica	 ha	 assegnato	 anche	 il	 Trofeo	 Lattarulo	 al	 primo
classiXicato	in	tempo	reale	nella	regata	costiera	del	primo	luglio:	l’ha	vinto
Sagittarius.

Quest’anno,	 grazie	 alla	 collaborazione	 con	 Federazione	 Italiana	 Sport
Equestri	 e	 Registro	 Italiano	 Porsche	 356,	 è	 stata	 forte	 l’apertura	 alla
città:	 25	 Porsche	 di	 proprietari	 provenienti	 da	molte	 regioni	 d’Italia	 con
mogli	e	accompagnatori	hanno	fatto	bella	mostra	in	via	Partenope	per	poi
dirigersi	 in	corteo	prima	sul	porto	di	Baia	(Bacoli)	e	poi	verso	quello	che
negli	 anni	 Cinquanta	 è	 stato	 il	 Circuito	 di	 Posillipo,	 che	 ospitò	 anche	 la
Formula	1	con	le	vittorie	di	Nuvolari	e	Fangio.	Sabato	pomeriggio	è	invece
toccato	alle	carrozze	storiche	sXilare	sul	lungomare,	tra	due	ali	di	folla	che
hanno	 applaudito	 anche	 le	 esibizioni	 in	 costumi	 d’epoca.	 Una
manifestazione,	insomma,	all’insegna	del	“classico”.

L’evento	 è	 patrocinato	 da	 Regione	 Campania,	 Comune	 di	 Napoli,	 Coni,
Associazione	 Italiana	Classe	Dragone	e	Amova.	A	sponsorizzare	 la	Classic
Week	napoletana	sono	stati	Chiaja	Hotel,	Decumani	Hotel	de	Charme,	Hotel
Naples,	Geos	Environment,	Porsche,	Eccellenze	Campane,	Banca	Fideuram,
Studio	 Legale	 La	 Scala,	 Cupiello,	 Plymouth	 Gin,	 Grimaldi	 Lines,	 Cbl
GraXiche,	Pico	Maccario,	Brudetti,	Cantiere	Navale	Postiglione,	Ottica	Sacco
e	 Coastal.	 Come	 sempre,	 prezioso	 il	 contributo	 del	 dottor	 Carlo	 Rolandi,
Presidente	Onorario	Federvela	e	Socio	Benemerito	del	RYCC	Savoia.	Media
partner	dell’edizione	2016,	Il	Mattino	e	Canale	21.
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O’Pen Bic - Optimist - COPPA NETTUNO - LNI-PR

Optimist - Foto del 02.07.2016 del 03 luglio 2016
Evento: Trofeo Cian - 2a Selezione Coppa Primavela - Coppa Presidente - Coppa
Cadetti - Campionato Nazionale Optimist

04 luglio 2016

 Vele d’Epoca - Classifica finale - Staff
Evento: Le Vele d’Epoca a Napoli

 Optimist - Classifica finale 2° selezione Juniores - Staff

 Optimist - Classifica finale 2° selezione Cadetti - Staff
Evento: Trofeo Cian - 2a Selezione Coppa Primavela - Coppa Presidente - Coppa
Cadetti - Campionato Nazionale Optimist

03 luglio 2016

 Optimist - Classifica del 02.07.2016 - Staff

 Optimist - Elenco Iscritti - Staff
Evento: Trofeo Cian - 2a Selezione Coppa Primavela - Coppa Presidente - Coppa
Cadetti - Campionato Nazionale Optimist

02 luglio 2016

 Optimist - Nomina UdR aggiornata al 01.07.2016 - Staff
Evento: Trofeo Cian - 2a Selezione Coppa Primavela - Coppa Presidente - Coppa
Cadetti - Campionato Nazionale Optimist

 

Dichiarazioni:

Carlo	 Campobasso,	 presidente	 del	 RYCC	 Savoia:	 “La	 vittoria	 delle	 due
imbarcazioni	 straniere	 dà	 alla	 manifestazione	 quel	 tocco	 di
internazionalità	 che	 abbiamo	 sempre	 auspicato.	 Gli	 equipaggi	 si	 sono
divertiti	in	mare	e	anche	nei	saloni	del	nostro	Circolo.	Sono	stati	apprezzati
anche	gli	eventi	extra	sportivi:	le	auto	storiche	hanno	attraversato	la	città,
arrivando	Xino	all’ex	Circuito	di	Posillipo,	mentre	le	carrozze	hanno	sXilato
tra	due	ali	di	folla	sabato	pomeriggio”.

Fabio	Curcio,	 consigliere	del	Savoia	e	organizzatore	della	manifestazione:
“Siamo	soddisfatti,	alla	Xine	tutto	è	girato	per	il	meglio.	È	stato	emozionante
vedere	il	popolo	di	Santa	Lucia	applaudire	il	passaggio	delle	carrozze	e	dei
cavalli.	Per	 il	prossimo	anno	speriamo	di	coinvolgere	nuovamente	 le	auto
anche	in	percorsi	alternativi	e	regalare	ai	nostri	ospiti	una	serata	a	Palazzo
Reale”.

Hamish	Easton,	Manitou:	“Come	sempre	è	stata	una	bella	esperienza	per	il
nostro	equipaggio.	Il	golfo	di	Napoli	è	incredibile,	così	come	l’ospitalità	del
Circolo	Savoia.	Con	questo	luogo	abbiamo	un	feeling	particolare,	speriamo
di	tornarci	il	prossimo	anno,	la	volontà	c’è”.

Thierry	 LafXitte,	 Sagittarius:	 “Ce	 l’abbiamo	 fatta,	 la	 nostra	 barca	 è	 stata
favorita	dal	vento	del	golfo	di	Napoli,	dal	percorso	e	dalle	condizioni	meteo
in	generale.	Oggi	abbiamo	inseguito	Naif	Xino	alla	prima	boa,	poi	poco	alla
volta	abbiamo	recuperato	e	superato,	suggellando	contro	un	avversario	di
valore	una	bella	regata”.

Gianfranco	 Busatti,	 presidente	 del	 Comitato	 di	 regata:	 “Il	 bilancio	 è	 il
migliore	possibile,	abbiamo	fatto	quattro	prove	anche	se	oggi	abbiamo	un
po’	ridotto	il	percorso	per	un	calo	del	vento.	Tutto	comunque	si	è	svolto	nel
migliore	dei	modi”.

Vincenzo	 Montrone,	 presidente	 Fise	 Campania:	 “Il	 nostro	 bilancio	 è
estremamente	positivo,	con	questa	iniziativa	abbiamo	inteso	pubblicizzare
lo	 sport	 della	 vela,	 quello	 delle	 auto	 e	 dell’equitazione.	 Riteniamo	 che
questa	manifestazione	possa	ripetersi	 il	prossimo	anno	anche	 in	maniera
più	 importante	dal	momento	che	ormai	 l’evento	è	stato	creato	ed	ha	una
sua	connotazione”.
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Sport

Vele d'Epoca 2016, sucessi di Manitou e Sagittarius nel Golfo

Manitou e Sagittarius sono i vincitori di Le Vele d’Epoca a Napoli 2016, organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri
Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela. I primi, statunitensi, hanno vinto
tra gli Yacht d’Epoca (anno di varo anteriore al 1950); i secondi, francesi, tra gli Yacht Classici (1976). Manitou ha
vinto tutte le prove di questa tredicesima edizione, chiudendo davanti a tutti sin da giovedì. Un dominio incontrastato,
nonostante le buone prove degli altri equipaggi. Sul secondo gradino del podio s’è classificato Marga, sul terzo
Ausonia. Sagittarius s’è invece imposta al termine di un duello appassionante contro Naif, vincendo 3 prove su 4.
L’equipaggio italiano dell’armatore Ivan Gardini ha così dovuto accontentarsi del secondo posto, seguito da Bufeo
Blanco, l’imbarcazione del socio del Savoia Giuseppe Marino. La rassegna velica ha assegnato anche il Trofeo
Lattarulo al primo classificato in tempo reale nella regata costiera del primo luglio: l’ha vinto Sagittarius. Quest’anno,
grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356, è stata forte
l’apertura alla città: 25 Porsche di proprietari provenienti da molte regioni d'Italia con mogli e accompagnatori hanno
fatto bella mostra in via Partenope per poi dirigersi in corteo prima sul porto di Baia (Bacoli) e poi verso quello che
negli anni Cinquanta è stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1 con le vittorie di Nuvolari e Fangio.
Sabato pomeriggio è invece toccato alle carrozze storiche sfilare sul lungomare, tra due ali di folla che hanno
applaudito anche le esibizioni in costumi d'epoca. Una manifestazione, insomma, all’insegna del “classico”.

URL : http://sport.ilmattino.it/altrisport/vele_epoca_napoli_savoia-1834867.html
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ATTUALITÀ

Marina: ultima tappa a Napoli per nave
scuola Vespucci
–di Gerardo Pelosi | 02 luglio 2016

NAPOLI - La nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci ha lasciato Napoli questa mattina ultima

tappa del suo giro per i porti italiani (con l'eccezione di Dubrovnik in Croazia) dove è stata testimonial della

candidatura olimpica Roma 2024 e della campagna di Mare Vivo contro le micropastiche in mare. Prima di

dirigersi verso Livorno dove approderà il 4 luglio prossimo, Nave Vespucci, reduce da due anni di restauri

radicali sullo scafo varato 85 anni fa, è stata questa mattina ospite d'onore alla manifestazione Vele d'epoca.

Davanti a Castel dell'Ovo sono sfilate le più belle vele d'epoca attualmente ancora in navigazione. Dal

Capricia (donato da Gianni Agnelli alla Marina) yawl armato Marconi, a Stella Polare che nel '66 battè il

record della Giraglia al Caroly sempre della Marina donata dalla famiglia Preve.

Nelle acque di Napoli anche Manitou, uno yawl del '36 che fu la Casa Bianca galleggiante perché utilizzata da

John Kennedy, e Italia, l'otto metri stazza internazionale che conquisto' “alla moviola” davanti alla Svezia

l'oro olimpico delle Olimpiadi di Berlino del '36 nel campo di regata di Kiel.

Storia fatte di tanti episodi fortunati quella di Italia, dichiarata nel 2002 dal ministero dei Beni culturali

“monumento nazionale”. Dopo la vittoria strappata agli svedesi, si salvò dai bimbardamenti della guerra in

una grotta della riviera ligure e poi dal terremoto dell'Irpinia sempre in una grotta della costa napoletana.

Restaurata e rimessa in acqua, sta vivendo una nuova stagione di successi sportivi.
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NUOTO L' atleta sannita si racconta dopo che è arrivata l' ufficialità della sua partecipazione all'
Olimpiade

Pirozzi, che gioia andare a Rio: «I miracoli esistono»

NAPOLI. «Sai ballare la samba?». Il fidanzato
la stuzzica al telefono, per verificare la sua
reazione. Gabriele Detti vaticina la sorte di
Stefania Pirozzi tra il serio e il faceto. Valigia,
passaporto e road to Rio. «Mi è stato molto
vicino di recente. Mi ha sempre tranquillizzata,
fino a quando non è arrivata la conferma»
rivela la stella di Apollosa, prima atleta sannita
a prendere parte a due edizioni consecutive
delle Olimpiadi.
Dopo Londra 2012 ora il Brasile ad attenderla.
Ormai c' è l' ufficialità. Poi il numero uno della
Fin Paolo Barelli avvisa il presidente della
Canottieri Napoli Achille Ventura. Ulteriore
motivo di vanto e di festa nel corso della
serata di gala, in occasione dei centodue anni
di storia del Sodalizio giallorosso. «I miracoli
esistono   spiega  la bionda nuotatr ice,
medaglia d' oro a Berlino 2014 nella staffetta
4x200  ho   lavo ra to   i n tensamente  ne l
quadriennio pre olimpico a testa bassa». Gli
a p p l a u s i ,   g l i   a b b r a c c i ,   i   s o r r i s i ,   l e
congratulazioni al Molosiglio non si contano
davvero. Osannata, coccolata, baciata da soci
e dirigenti. Massimiliano Rosolino scatta selfie
a ripetizione sul piano vasca e in terrazza.
Alessia Pezone, Domiziana Ca vanna e
Valentina Panunzi, le splendide ragazze del
nuoto sincronizzato, posano accanto alla loro
co l lega de l le  F iamme Oro.  Po lemiche
archiviate, sofferenza svanita, serenità ritrovata. Travaglio e insicurezza lasciano spazio a fie rezza ed
autostima. «Spero di ritornare a nuotare ai miei livelli».
Un pensiero sentito e un ringraziamento doveroso lo rivolge a Lello Avagnano, mentore, motivatore e
mental coach. «L' unico a ridarmi stimoli a seguito dei Campionati Europei. Non ha mai smesso di
credere in me». Di bracciata in bracciata Stefania Pirozzi allontana le pressioni e si gode meritatamente
il suo momento. «Farò un altro tatuaggio». Non anticipa il prossimo, non svela il perché.
Sul piede destro sono già ritratti i cinque cerchi dell' esperienza passata, il girasole con lo smile inoltre
le ha portato fortuna prima del Trofeo Settecolli. «Sono felice: centrare la seconda convocazione per la
competizione più ambita vuol dire dare lustro e continuità alla mia carriera». Partenza fissata il 22 luglio
in direzione Santos e da lì trasferimento al villaggio olimpico. Buon viaggio Stefania e saluti alla
portabandiera Federica.
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Salute Benessere
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buona volontà.

Leggi tutto

© Assodonna   Mappa del sito Credits Creative commons   Assodonna come home   Invia Articolo Segnala sito   home

Home Eventi Napoli Vele d'epoca 2016 Grande regata, magnifico evento

Vele d'epoca 2016 Grande regata,
magnifico evento

Scritto da a.b.

Vele  d’Epoca  a  Napoli  2016,  trionfa  gli  USA  di    Manitou,  duello
vincente per  i francesi di Sagittarius 

Per la prima volta la manifestazione coinvolge la cittadinanza e tutto
il  lungomare  anche  su  terra  con  un’  ampio  ventaglio  di  eventi
collaterali. Indimenticabile parata navale

  Manitou  e  Sagittarius  sono  i  vincitori  di  Le  Vele  d’Epoca  a  Napoli
2016,  organizzata  dal Reale  Yacht  Club  Canottieri  Savoia  con Marina
Militare,  Associazione  Italiana  Vele  d’Epoca  e  V  Zona  Federvela.  I
primi,  statunitensi,  hanno  vinto  tra  gli  Yacht  d’Epoca  (anno  di  varo
anteriore al 1950); i secondi, francesi, tra gli Yacht Classici (1976).

Manitou  ha  vinto  tutte  le  prove  di  questa  tredicesima  edizione,  chiudendo
davanti a tutti sin da giovedì. Un dominio incontrastato, nonostante le buone prove degli altri equipaggi. Sul secondo gradino del
podio s’è classificato Marga, sul terzo Ausonia.

Sagittarius  s’è  invece  imposta  al  termine  di  un  duello  appassionante  contro  Naif,  vincendo  3  prove  su  4.  L’equipaggio  italiano
dell’armatore Ivan Gardini ha così dovuto accontentarsi del secondo posto, seguito da Bufeo Blanco, l’imbarcazione del socio del
Savoia Giuseppe Marino.

La  rassegna  velica  ha  assegnato  anche  il  Trofeo  Lattarulo  al  primo  classificato  in  tempo  reale  nella  regata  costiera  del  primo
luglio: l’ha vinto Sagittarius.

Quest’anno, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano Porsche 356, è stata forte
l’apertura alla città: 25 Porsche di proprietari provenienti da molte regioni d'Italia con mogli e accompagnatori hanno fatto bella
mostra  in via Partenope per poi dirigersi  in corteo prima sul porto di Baia (Bacoli) e poi verso quello che negli anni Cinquanta è
stato il Circuito di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1 con le vittorie di Nuvolari e Fangio. Sabato pomeriggio è invece toccato
alle carrozze storiche sfilare sul  lungomare, tra due ali di folla che hanno applaudito anche le esibizioni  in costumi d'epoca. Una
manifestazione, insomma, all’insegna del “classico”.

L’evento  è  patrocinato  da  Regione  Campania,  Comune  di  Napoli,  Coni,  Associazione  Italiana  Classe  Dragone  e  Amova.  A
sponsorizzare  la Classic Week napoletana sono stati Chiaja Hotel, Decumani Hotel de Charme, Hotel Naples, Geos Environment,
Porsche, Eccellenze Campane, Banca Fideuram, Studio Legale La Scala, Cupiello, Plymouth Gin, Grimaldi Lines, Cbl Grafiche, Pico
Maccario,  Brudetti,  Cantiere  Navale  Postiglione,  Ottica  Sacco  e  Coastal.  Come  sempre,  prezioso  il  contributo  del  dottor  Carlo
Rolandi, Presidente Onorario Federvela e Socio Benemerito del RYCC Savoia. Media partner dell’edizione 2016, Il Mattino e Canale
21.

Carlo Campobasso, presidente del RYCC Savoia: “La vittoria delle due imbarcazioni straniere dà alla manifestazione quel tocco
di  internazionalità  che  abbiamo  sempre  auspicato. Gli  equipaggi  si  sono divertiti  in mare  e  anche nei  saloni  del  nostro Circolo.
Sono stati apprezzati anche gli eventi extra sportivi:  le auto storiche hanno attraversato  la città, arrivando  fino all’ex Circuito di
Posillipo, mentre le carrozze hanno sfilato tra due ali di folla sabato pomeriggio”.

www.ryccsavoia.it  www.facebook.com/canottierisavoia  www.facebook.com/veledepocanapoli
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Manitou e Sagittarius sono i vincitori di Le Vele d’Epoca a Napoli 2016, organizzata dal Reale Yacht
Club Canottieri Savoia con Marina Militare, Associazione Italiana Vele d’Epoca e V Zona Federvela.
I primi, statunitensi, hanno vinto tra gli Yacht d’Epoca (anno di varo anteriore al 1950); i secondi,
francesi, tra gli Yacht Classici (1976).
Manitou ha vinto tutte le prove di questa tredicesima edizione, chiudendo davanti a tutti sin da
giovedì. Un dominio incontrastato, nonostante le buone prove degli altri equipaggi. Sul secondo
gradino del podio s’è classificato Marga, sul terzo Ausonia.
Sagittarius s’è invece imposta al termine di un duello appassionante contro Naif, vincendo 3 prove
su 4. L’equipaggio italiano dell’armatore Ivan Gardini ha così dovuto accontentarsi del secondo
posto, seguito da Bufeo Blanco, l’imbarcazione del socio del Savoia Giuseppe Marino.
La rassegna velica ha assegnato anche il Trofeo Lattarulo al primo classificato in tempo reale nella
regata costiera del primo luglio: l’ha vinto Sagittarius.
Quest’anno, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Sport Equestri e Registro Italiano
Porsche 356, è stata forte l’apertura alla città: 25 Porsche di proprietari provenienti da molte regioni
d'Italia con mogli e accompagnatori hanno fatto bella mostra in via Partenope per poi dirigersi in
corteo prima sul porto di Baia (Bacoli) e poi verso quello che negli anni Cinquanta è stato il Circuito
di Posillipo, che ospitò anche la Formula 1 con le vittorie di Nuvolari e Fangio. Sabato pomeriggio è
invece toccato alle carrozze storiche sfilare sul lungomare, tra due ali di folla che hanno applaudito
anche le esibizioni in costumi d'epoca. Una manifestazione, insomma, all’insegna del “classico”.
.
Carlo Campobasso, presidente del RYCC Savoia, ha dichiarato entusiasta: “La vittoria delle due
imbarcazioni straniere dà alla manifestazione quel tocco di internazionalità che abbiamo sempre
auspicato. Gli equipaggi si sono divertiti in mare e anche nei saloni del nostro Circolo. Sono stati
apprezzati anche gli eventi extra sportivi: le auto storiche hanno attraversato la città, arrivando fino
all’ex Circuito di Posillipo, mentre le carrozze hanno sfilato tra due ali di folla sabato pomeriggio”.
Fabio Curcio, consigliere del Savoia e organizzatore della manifestazione, ha aggiunto: “Siamo
soddisfatti, alla fine tutto è girato per il meglio. È stato emozionante vedere il popolo di Santa Lucia
applaudire il passaggio delle carrozze e dei cavalli. Per il prossimo anno speriamo di coinvolgere
nuovamente le auto anche in percorsi alternativi e regalare ai nostri ospiti una serata a Palazzo
Reale”.
A rinnovare l'appuntamento per l'anno prossimo è stato Vincenzo Montrone, presidente Fise
Campania: “Il nostro bilancio è estremamente positivo, con questa iniziativa abbiamo inteso
pubblicizzare lo sport della vela, quello delle auto e dell’equitazione. Riteniamo che questa
manifestazione possa ripetersi il prossimo anno anche in maniera più importante dal momento che
ormai l’evento è stato creato ed ha una sua connotazione”.
L’evento è patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli, Coni, Associazione Italiana
Classe Dragone e Amova. A sponsorizzare la Classic Week napoletana sono stati Chiaja Hotel,
Decumani Hotel de Charme, Hotel Naples, Geos Environment, Porsche, Eccellenze Campane,
Banca Fideuram, Studio Legale La Scala, Cupiello, Plymouth Gin, Grimaldi Lines, Cbl Grafiche,
Pico Maccario, Brudetti, Cantiere Navale Postiglione, Ottica Sacco e Coastal. Come sempre,
prezioso il contributo del dottor Carlo Rolandi, Presidente Onorario Federvela e Socio Benemerito
del RYCC Savoia. Media partner dell’edizione 2016, Il Mattino e Canale 21
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