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SPORT. A POZZUOLI COPPA ITALIA DI WINDSURF CON 200 PARTECIPANTI GIOVEDÌ 1 MARZO CONFERENZA 

STAMPA PRESENTAZIONE A PALAZZO MIGLIARESI (DIRE) Napoli, 27 feb. - Giovedi' primo marzo 2018, alle 

11,30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra (Pozzuoli), avra' luogo la conferenza stampa 

di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in 

programma a Pozzuoli dal 9 all'11 marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si 

svolgera' nello specchio d'acqua di Lucrino e vedra' la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta 

Italia. Alla conferenza stampa interverranno l'assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l'assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell'ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell'evento, Gianluca Montuoro. (Com/Gup/ Dire) 15:12 27-02-18 
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A Pozzuoli la prima tappa 

della Coppa Italia windsurf 

 

Giovedì primo marzo, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di 

Pozzuoli, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima di quattro tappe, si svolgerà nello specchio d’acqua di Lucrino e vedrà la 

partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. 

 

Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l’assessore al governo del territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente 

dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 
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A Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf 

26 febbraio 2018 

 
Scritto da Nautica Editrice  

Giovedì 1° marzo la conferenza stampa di presentazione 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 

Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nautica.it/author/nautica-editrice/
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A Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf: giovedì 

la presentazione 

Scritto da Redazione Altro, News, Sport mercoledì, febbraio 28th, 2018  

 

POZZUOLI – Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al 

Rione Terra (Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di 

Coppa Italia 2018 di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 

all’11 marzo. 

La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. 

Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente 

dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

http://www.ilnautilus.it/author/salva1976/
http://www.ilnautilus.it/category/sport/altro/
http://www.ilnautilus.it/category/news/
http://www.ilnautilus.it/category/sport/
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ALTRI SPORT 

Sport: a Pozzuoli la Coppa Italia di Windsurf 

26.02.2018 14:21 di Napoli Magazine  

 

 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 

Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 
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Coppa Italia di Windsurf, a Pozzuoli la prima 

tappa, presentazione giovedì 1. 

Di Redazione Gazzetta di Napoli 

febbraio 26, 2018  

 

 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. 

La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia.  

Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente 

dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettadinapoli.it/author/redazionena/
https://www.gazzettadinapoli.it/wp-content/uploads/2018/02/locandinawindsurff.jpg
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SPORT: A Pozzuoli Coppa Italia 2018 di 

windsurf  

Lunedì 26 Febbraio 2018 18:04  

 

 
 

POZZUOLI- Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al 

Rione Terra (Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di 

Coppa Italia 2018 di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 

all’11 marzo. 

La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di Lucrino e 
vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza stampa interverranno 
l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del 
Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente della V zona della Federazione Italiana 
Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca 
Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-a-pozzuoli-coppa-italia-2018-di-windsurf.html
http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-a-pozzuoli-coppa-italia-2018-di-windsurf.html
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A Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf 

By Redazione on 26 febbraio 2018  

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 11:30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, 

avrà luogo una conferenza stampa per presentare la prima tappa di Coppa Italia 2018 di windsurf in 

programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali 

previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di Lucrino e vedrà la partecipazione di circa 200 atleti 

provenienti da tutta Italia. Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo Maria 

Teresa Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio Roberto Gerundo, il presidente 

zonale della Federazione Italiana Vela Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ ASD Black 

Dolphin, organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro e una rappresentanza di atleti campani. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goldelnapoli.it/author/russotony/
http://www.goldelnapoli.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/coppa-italia-9/
http://www.goldelnapoli.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/win/
http://www.goldelnapoli.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/win3/
http://www.goldelnapoli.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/win2/
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A POZZUOLI LA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF  

26 febbraio 17:44  

 

Giovedì 1° marzo la conferenza stampa di presentazione 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 

Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

http://retenews24.it/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf-uid-68/
http://retenews24.it/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf-uid-68/
http://retenews24.it/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf-uid-68/
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Pozzuoli, arriva la Coppa Italia di Windsurf 

appuntamento dal 9 all'11 marzo è la prima tappa delle quattro previste 

 lunedì 26 febbraio 2018 alle 15.44 

 
Pozzuoli.   

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 

Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 
Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ottopagine.it/na/comuni/502/pozzuoli/1.shtml
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A Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf 

Posted on 26 febbraio 2018 da Redazione in EDITORIALE, IN PRIMO PIANO //  

 

Giovedì 1° marzo la conferenza stampa di presentazione 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 
Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contropiedeazzurro.it/author/autore/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/editoriale/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/in-primo-piano/
http://www.contropiedeazzurro.it/01/wp-content/uploads/2018/02/locandina.jpg
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Coppa Italia 2018 di windsurf  

Pozzuoli 9 all’11 marzo  
 

 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 

Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ufficio stampa Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com  

per  Eventi e Comunicazione srl 

 

 

lunedì 26 febbraio 2018 

A POZZUOLI LA COPPA ITALIA DI WINDSURF #Radionofrontiereblog  
 

Giovedì 1° marzo la conferenza stampa di presentazione 

 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 di 

windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La competizione, 

prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di Lucrino e vedrà la 

partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza stampa interverranno 

l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del 

Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente della V zona della Federazione Italiana 

Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca 

Montuoro. 
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A POZZUOLI LA COPPA ITALIA DI 
WINDSURF 

26/02/2018 

 

  

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30 

Sala conferenze di Palazzo Migliaresi  

Rione Terra - Pozzuoli 

 Conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 di windsurf 

(classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo.  

La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. 

Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria 

Teresa Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto 

Gerundo, il presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il 

presidente dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 
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A Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf 

by Redazione SinapsiNews - 26 febbraio 2018 

 

Giovedì 1° marzo la conferenza stampa di presentazione 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. 

La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 

Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sinapsinews.info/2018/02/26/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf/
https://sinapsinews.info/author/redazione-sinapsinews/
https://i0.wp.com/sinapsinews.info/wp-content/uploads/2018/02/locandina.jpg?fit=973,702&ssl=1
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Windsurf. A Pozzuoli la Coppa Italia 2018 

Inserito da Redazione il 26 febbraio, 2018 alle ore 5:45 pm  

 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 

Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

http://www.sportcampania.it/author/redazione/
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Si presenta a Pozzuoli la tappa della Coppa 

Italia Windsurf  

Da Redazione in 28 febbraio 2018 Altri Sport, Nautica  

 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 

Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

http://www.eazzurro.eu/author/gino-giammarino/
http://www.eazzurro.eu/category/altrisport/
http://www.eazzurro.eu/category/nautica/
http://www.eazzurro.eu/wp-content/uploads/2018/02/mondello-lauria-gare2-2-e1519815102642.jpg
http://www.eazzurro.eu/wp-content/uploads/2018/02/locandina-wind-surf.jpg
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A POZZUOLI LA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF  

 

A POZZUOLI LA COPPA ITALIA DI WINDSURF 

  

Giovedì 1° marzo la conferenza stampa di presentazione 

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra 

(Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La 

competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di 

Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il presidente 

della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente dell’ASD Black 

Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 
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Cultura ed Eventi  

Pozzuoli, la presentazione della coppa Italia 

windsurf 

Giovedì 1 marzo 2018, alle 11 e 30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, sarà 

presentata la prima tappa della coppa Italia windsurf 

26 febbraio, 2018 | Redazione  

 

POZZUOLI. Giovedì 1 marzo 2018, alle 11 e 30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al 

Rione Terra, avrà luogo una conferenza stampa per presentare la prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. 

La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia. 

Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo Maria Teresa Moccia di Fraia, 

l’assessore al Governo del Territorio Roberto Gerundo, il presidente zonale della Federazione 

Italiana Vela Francesco Lo Schiavo, il presidente di ASD Black Dolphin, organizzatore dell’evento, 

Gianluca Montuoro e una rappresentanza di atleti campani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.occhiodinapoli.it/cultura-eventi-napoli/
http://www.occhiodinapoli.it/2018/02/26/
http://www.occhiodinapoli.it/author/redazione/
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Presentazione Coppa Italia di windsurf 

febbraio 26th, 2018 Redazione  

Pozzuoli 

Pozzuoli – Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 11:30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al 

Rione Terra, avrà luogo una conferenza stampa per presentare la prima tappa di Coppa Italia 2018 

di windsurf in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. 

La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla conferenza 

stampa interverranno l’assessore al Turismo Maria Teresa Moccia di Fraia, l’assessore al Governo 

del Territorio Roberto Gerundo, il presidente zonale della Federazione Italiana Vela Francesco Lo 

Schiavo, il presidente di ASD Black Dolphin, organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro e una 

rappresentanza di atleti campani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contrastotv.it/author/redazione/
http://www.contrastotv.it/notizie/pozzuoli/
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A Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf: giovedì la conferenza stampa di 

presentazione 

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 11:30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, 

avrà luogo una conferenza stampa per presentare la prima tappa di Coppa Italia 2018 di windsurf in 

programma a Pozzuoli dal 9 all'11 marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali 

previste, si svolgerà nello specchio d'acqua di Lucrino e vedrà la partecipazione di circa 200 atleti 

provenienti da tutta Italia. Alla conferenza stampa interverranno l'assessore al Turismo Maria 

Teresa Moccia di Fraia, l'assessore al Governo del Territorio Roberto Gerundo, il presidente 

zonale della Federazione Italiana Vela Francesco Lo Schiavo, il presidente di ASD Black Dolphin, 

organizzatore dell'evento, Gianluca Montuoro e una rappresentanza di atleti campani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ufficio stampa Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com  

per  Eventi e Comunicazione srl 

 

 

Il1 marzo la presentazione della Coppa Italia di windsurf  

 

26 febbraio 2018  

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 11:30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, avrà luogo 

una conferenza stampa per presentare la prima tappa di Coppa Italia 2018 di windsurf in programma a 

Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello 

specchio d’acqua di Lucrino e vedrà la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla 

conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo Maria Teresa Moccia di Fraia, l’assessore al 

Governo del Territorio Roberto Gerundo, il presidente zonale della Federazione Italiana Vela Francesco Lo 

Schiavo, il presidente di ASD Black Dolphin, organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro e una 

rappresentanza di atleti campani. 
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Dal 9 all’11 marzo a Pozzuoli la Coppa Italia 2018 di Windsurf 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 17 Visite / 28 febbraio, 2018  

 

Domani, giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione 

Terra (Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa 

Italia 2018 di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 

marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio 

d’acqua di Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. 

Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente 

dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/2018/02/28/74763/dal-9-all11-marzo-pozzuoli-la-coppa-italia-2018-windsurf/#respond
http://www.napolitan.it/2018/02/28/
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A Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf 

 

 

28/02/2018, 14:57 

Domani, giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione 

Terra (Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa 

Italia 2018 di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 

marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio 

d’acqua di Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla 

conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente 

dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/ngma8k
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A Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf 

28 febbraio 2018 

 

Scritto da Nautica Editrice  

Domani la conferenza stampa di presentazione 

  

Domani, giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione 

Terra (Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa 

Italia 2018 di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 

marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio 

d’acqua di Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla 

conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente 

dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nautica.it/author/nautica-editrice/
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Il Windsurf sbarca a Pozzuoli, domani la 

presentazione 

Le gare di Coppa Italia andranno in scena dal 9 all'11 marzo 

mercoledì 28 febbraio 2018 alle 15.58 

 
Pozzuoli.   

Domani, giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione 

Terra (Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa 

Italia 2018 di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 

marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio 

d’acqua di Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla 

conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente 

dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ottopagine.it/na/comuni/502/pozzuoli/1.shtml
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ALTRI SPORT 

Sport: a Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf 

28.02.2018 13:12 di Napoli Magazine  

Domani, giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione 

Terra (Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa 

Italia 2018 di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 

marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio 

d’acqua di Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla 

conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente 

dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 
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A Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf 

Posted on 28 febbraio 2018 da Redazione in EDITORIALE, IN PRIMO PIANO // Nessun 

commento 

 

  

Domani la conferenza stampa di presentazione 

Domani, giovedì 1° marzo 2018, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione 

Terra (Pozzuoli), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa 

Italia 2018 di windsurf (classi Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 

marzo. La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio 

d’acqua di Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Alla 

conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa 

Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, il 

presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il presidente 

dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro. 

 

 

 

 

 

http://www.contropiedeazzurro.it/author/autore/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/editoriale/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/in-primo-piano/
http://www.contropiedeazzurro.it/01/wp-content/uploads/2018/02/locandina1.jpg
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A POZZUOLI LA COPPA ITALIA DI 
WINDSURF 

28/02/2018 

 

giovedì 1° marzo 2018  ore 11.30 

Sala conferenze di Palazzo Migliaresi   

Rione Terra Pozzuoli 

  

 Conferenza stampa di presentazione della prima tappa di Coppa Italia 2018 di windsurf (classi 

Techno 293 OD Plus e RS:X) in programma a Pozzuoli dal 9 all’11 marzo. 

  

La competizione, prima delle quattro tappe nazionali previste, si svolgerà nello specchio d’acqua di 

Lucrino e vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. 

  

Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria 

Teresa Moccia di Fraia, l’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto 

Gerundo, il presidente della V zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, il 

presidente dell’ASD Black Dolphin e organizzatore dell’evento, Gianluca Montuoro 
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Centocinquanta atleti a Pozzuoli 

per la Coppa Italia di Windsurf 

 

di Gianluca Agata  

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la 

prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 marzo, nelle acque 

antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania a 

distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse 

acque. La Techno 293 OD Plus è classe olimpica giovanile e sarà in scena ai prossimi giochi olimpici 

giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe olimpica ed è l’unica che abbia 

regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 

partecipanti che arriveranno da tutta Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli 

atleti della nostra regione, provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra 

questi c’è grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la 

classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova 

del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Una grande novità è 

rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a 

terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione 

dall’artista partenopeo Maurizio Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, 

che giunge alla seconda edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà 

consegnato al primo classificato della classifica under 15. 

«Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in Campania, da dove 

è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è seconda nell’albo d’oro 

mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti dai ragazzi italiani, in particolare 

con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente anche in quest’occasione. Insieme avremo 

anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli 

ultimi anni. Spero che questo evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano 

sportivo, nel corso di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in 

particolare della vela». 

«L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei circoli 

campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge il presidente della V zona Fiv Francesco 

Lo Schiavo -. In soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di 

primo piano nel panorama velico nazionale». 
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A Pozzuoli la prima tappa della coppa italia di 

Windsurf 

 

Il campo di regata   

Dal 9 all’11 marzo oltre 150 atleti in gara nelle classi Techno 293 OD e Plus (olimpica giovanile) e 

RS:X (olimpica). Le regate saranno visibili da terra in diretta grazie alle riprese di Video Drone 

01 marzo 2018  

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la 

prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 marzo, nelle acque 

antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania 

a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle 

stesse acque. 

 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai prossimi giochi 

olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe olimpica ed è l’unica che 

abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

 

            Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande attesa per Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica Under 15 al Campionato del 

Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 

alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

 

            Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 

marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere 

domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo 

permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli 

appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. I premi saranno dei 
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pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il 

trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda edizione, dedicato all’ex giudice di regata 

recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo classificato della classifica under 15. 

 

            La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al Governo 

del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del Comune di 

Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, 

dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La 

Rana. 

 

            “Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in Campania, 

da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è seconda nell’albo 

d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti dai ragazzi italiani, in 

particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente anche in quest’occasione. Insieme 

avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi 

negli ultimi anni. Spero che questo evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul 

piano sportivo, nel corso di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport 

nautici e in particolare della vela”. 

 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei circoli 

campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In soli tre mesi il 

golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo piano nel panorama 

velico nazionale”. 

 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei 

circoli (RYCC 

Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della 

Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi 

Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal 

Play Off e dal Montenuovo Village. 
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SPORT. PRESENTATA A POZZUOLI PRIMA TAPPA COPPA ITALIA DI WINDSURF/FOTO 

DAL 9 ALL'11 MARZO REGATE VISIBILI DA TERRA GRAZIE A RIPRESE VIDEO DRONE 

 

(DIRE) Napoli, 1 mar. - Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di 

windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputera' 

anche la prova valida per l'assegnazione del trofeo nazionale 

Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all'11 marzo, nelle acque antistanti 

il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima 

tappa, organizzata dall'ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. Una manifestazione di rilievo nazionale che torna in 

Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta 

della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse 

acque. 

   C'e' grande attesa per l'evento, che vedra' in mare due classi 

di punta del movimento velistico internazionale. La Techno 293 OD 

Plus e' infatti classe olimpica giovanile e sara' in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a 

ottobre, mentre la RS:X e' classe olimpica ed e' l'unica che 

abbia regalato medaglie all'Italia negli ultimi anni. 

   Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 

partecipanti che arriveranno da tutta Italia, con una forte 

componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della 

regione, provenienti principalmente dall'ASD Black Dolphin e dal 

RYCC Savoia. Tra questi c'e' grande attesa per Alice Novario 

(Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la 

classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica 

Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio Quarto (RYCC 

Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria 

Esordienti ha vinto l'ultima prova del Campionato del Tirreno. 

   Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei 

tre giorni di regata. Si iniziera' venerdi' 9 marzo, con la prima 

partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza 

ore 11) e concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni 

giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo 

permetteranno. Una grande novita' e' rappresentata dalle riprese 

di Video Drone, che consentiranno agli appassionati di vedere 

sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. I 

premi saranno dei pezzi unici realizzati per l'occasione 

dall'artista partenopeo Maurizio Riccio. Inoltre, Assegnato anche 
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il trofeo Challenge "Saverio Granato", che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all'ex giudice di regata recentemente 

scomparso. 

   La manifestazione e' stata presentata questa mattina a 

Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza dell'assessore al 

Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, 

dell'assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, 

Roberto Gerundo, dell'assessore all'Istruzione del Comune di 

Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della 

Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, 

dell'organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

   "Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un 

evento di questa portata in Campania, da dove e' partita la 

classe Techno - spiega Gianluca Montuoro -. L'Italia attualmente 

e' seconda nell'albo d'oro mondiale di questa classe alle spalle 

della Francia, grazie ai tanti titoli vinti dai ragazzi italiani, 

in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa 

essere presente anche in quest'occasione. Insieme avremo anche 

gli atleti della RS:X, che e' l'unica disciplina che ha portato 

medaglie all'Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che 

questo evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre 

zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l'anno e possa 

far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici 

e in particolare della vela". 

   "L'appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno e' 

un'ulteriore prova della capacita' dei circoli campani di 

attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale - aggiunge 

Francesco Lo Schiavo -. In soli tre mesi il golfo di Napoli 

ospitera' regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di 

primo piano nel panorama velico nazionale". 

   La prima tappa della Coppa Italia di windsurf e' organizzata 

con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei circoli (RYCC 

Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania 

e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il 

supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all'assistenza 

della Guardia Costiera. 

  (Com/Gup/ Dire) 

15:06 01-03-18 
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Windsurf, a Pozzuoli la presentazione della 

prima tappa di Coppa Italia  

Il presidente Montuoro: «Grande soddisfazione nel riportare in Campania un evento di tale portata» 

 

Partirà da Pozzuoli la prima tappa di Coppa Italia di Windsurf per le classi classi Techno 293 OD e 

Plus. Le prove della prima tappa, organizzata dall’Asd Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro,  andranno di scena dal 9 all’11 marzo nelle acque antistanti il lido Giardino a 

Lucrino. «Provo grande soddisfazione nel riportare dopo 12 anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro, presidente dell'Asd 

Black Dolphin -. L’Italia è seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe, grazie ai tanti titoli 

vinti dai ragazzi italiani. Spero che questo evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre 

zone e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della 

vela». 

21:40 1/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilroma.net/news/sport/windsurf-pozzuoli-la-presentazione-della-prima-tappa-di-coppa-italia
http://www.ilroma.net/news/sport/windsurf-pozzuoli-la-presentazione-della-prima-tappa-di-coppa-italia
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PRESENTATA A POZZUOLI LA PRIMA 

TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF 

 

01/03/2018, 14:44 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

            Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da 

tutta Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra 

regione, provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è 

grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la 

classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per 

Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha 

vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

            Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà 

venerdì 9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 

11) e concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, 

se le condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video 

Drone, che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento 

delle regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

http://goo.gl/ngma8k


 

Ufficio stampa Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com  

per  Eventi e Comunicazione srl 

 

Maurizio Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge 

alla seconda edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà 

consegnato al primo classificato della classifica under 15. 

            La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla 

presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, 

dell’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore 

all’Istruzione del Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione 

Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente 

di FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

            “Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei 

circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il 

patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di 

FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 

Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal Complesso 

Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village 
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Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf 

03 marzo 2018, 19:12  

Sport  

POZZUOLI - Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf: dal 9 all’11 marzo, nelle acque antistanti il lido 

Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, organizzata dall’ASD Black Dolphin. Per 

questa prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta Italia, 

con una forte componente campana, saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione. Il programma 

delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata ad iniziare da venerdì 9 marzo, con la 

prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere domenica 11, 

a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo 

permetteranno. 

(di Elisa Manacorda ) 
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A Pozzuoli la Coppa Italia classi Techno 293 

OD e Plus 

6 marzo 2018 

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X. Dal 9 all’11 marzo, 

nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

http://www.velaemotore.it/galleries/single/17133/2
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Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli 

vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere 

presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica 

disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo 

evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso 

di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in 

particolare della vela”. 

 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. 

In soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di 

primo piano nel panorama velico nazionale”. 

 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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PRESENTATA A POZZUOLI LA PRIMA 

TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF 

1 marzo 2018 

 

Scritto da Nautica Editrice  

Dal 9 all’11 marzo oltre 150 atleti in gara nelle classi Techno 293 OD e Plus (olimpica giovanile) 

e RS:X (olimpica) 

Le regate saranno visibili da terra in diretta grazie alle riprese di Video Drone 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

https://www.nautica.it/author/nautica-editrice/
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che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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Presentata a Pozzuoli la prima tappa della 

Coppa Italia di Windsurf 
 

Napoli, 1° marzo 2018 
 

- Dal 9 all’11 marzo oltre 150 atleti in gara nelle classi Techno 293 OD e Plus (olimpica 

giovanile) e RS:X (olimpica). 

- Le regate saranno visibili da terra in diretta grazie alle riprese di Video Drone 

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

 
  
Da sinistra La Rana, Lo Schiavo, Gerundo, Di fraia, Montuoro 
C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

  

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 
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Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

 
  
Campo di Regata Coppa Italia Pozzuoli 
Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente 

è seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli 

vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere 

presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica 

disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo 

evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso 

di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in 

particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. 

In soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di 

primo piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village.  
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Sport 

Coppa Italia di windsurf: presentata la prima 

tappa a Pozzuoli 

giovedì 1 marzo 2018 15.14  

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la 

prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 marzo, nelle acque 

antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania 

a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle 

stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 
concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

https://www.pressmare.it/it/categorie/sport
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-1/12577/presentata-a-pozzuoli-la-prima-tappa-della-coppa-italia-di-w.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-1/12577/presentata-a-pozzuoli-la-prima-tappa-della-coppa-italia-di-w.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-1/12577/presentata-a-pozzuoli-la-prima-tappa-della-coppa-italia-di-w.jpg
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edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

 “Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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PRESENTATA A POZZUOLI LA PRIMA 

TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF 

Scritto da Redazione Altro, News, Sport giovedì, marzo 1st, 2018  

 

POZZUOLI – Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di 

cui si disputerà anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. 

Dal 9 all’11 marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della 

prima tappa, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una 

manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima 

prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

http://www.ilnautilus.it/author/salva1976/
http://www.ilnautilus.it/category/sport/altro/
http://www.ilnautilus.it/category/news/
http://www.ilnautilus.it/category/sport/
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edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”.La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata 

con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo 

Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione 

Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi 

Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 

Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal 

Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. 
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SPORT: A Pozzuoli la Coppa Italia di 

windsurf (VIDEO)  

Giovedì 01 Marzo 2018 15:16  

 

POZZUOLI- Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 marzo, nelle 

acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, organizzata dall’ASD 

Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di rilievo nazionale che torna in 

Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 

2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico internazionale. 
La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai prossimi giochi olimpici giovanili 
in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe olimpica ed è l’unica che abbia regalato 
medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

            Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 
Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, provenienti 
principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande attesa per Alice Novario 
(Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, 
per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua 
prima gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

            Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 
marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere 
domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo 
permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli 
appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. I premi saranno dei pezzi 
unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo 
Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda edizione, dedicato all’ex giudice di regata 
recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo classificato della classifica under 15. 

            La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 
dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al Governo 
del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del Comune di 
Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, 

http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf-video.html
http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf-video.html
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dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La 
Rana. 

            “Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in Campania, 
da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è seconda nell’albo 
d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti dai ragazzi italiani, in 
particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente anche in quest’occasione. 
Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle 
Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, 
anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli 
sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei circoli 
campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In soli tre mesi il 
golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo piano nel panorama 
velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei 
circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il 
patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di 
FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 
Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal Complesso 
Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. 

L'evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Rione Terra con la partecipazione 

dell'assessore al Turismo Maria Teresa Moccia di Fraia, dell'assessore al Governo del Territorio Roberto Gerundo, 

del presidente zonale della Federazione Italiana Vela Francesco Lo Schiavo e del presidente di ASD Black 

Dolphin Gianluca Montuoro. Presenti in sala anche l'assessore alla Pubblica Istruzione Anna Attore e alcuni atleti 

campani. 

  

«È da tempo che l'amministrazione comunale di Pozzuoli è impegnata a valorizzare la linea di costa, un'operazione 

inserita in un quadro più generale che prevede occasioni di animazione sociale, sportiva ed economica del territorio - ha 

commentato l'assessore Roberto Gerundo - La Coppa Italia di windsurf è una di queste occasioni, un tassello 

importante di questa attività di valorizzazione. Riproporremo sicuramente altre iniziative che puntino ad animare il 

nostro litorale». 

  

Gli atleti in gara saranno tutti giovani o giovanissimi che aspirano ad entrare nel giro olimpico. «Il mare per Pozzuoli è 

una risorsa e questo concetto stiamo cercando di diffonderlo in tutte le scuole - ha aggiunto l'assessore Anna Attore - È 

bene che i ragazzi partecipino all'evento e si avvicinino allo sport, che trasmette valori positivi». 

  

«L'amministrazione si adopera per creare eventi che diano lustro al territorio e che siano rilevanti anche in termini di 

ricaduta turistica ed economica. Per questo abbiamo subito accolto la proposta e ci siamo messi a disposizione perché il 

tutto potesse essere organizzato nel migliore dei modi - ha infine concluso l'assessore al Turismo Maria Teresa Moccia 

Di Fraia - Assieme agli organizzatori abbiamo anche costruito un programma di eventi collaterali, tra cui visite alle 

nostre bellezze paesaggistiche ed archeologiche: al Lago d'Averno, all'anfiteatro Flavio e al percorso archeologico del 

Rione Terra. Sport e cultura sono alternative più che valide al nichilismo che spesso distrae e devia i nostri giovani». 
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ALTRI SPORT 

Sport: presentata a Pozzuoli la prima tappa della Coppa Italia di Windsurf 

01.03.2018 14:56 di Napoli Magazine  

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

 La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 
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Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

 “Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

 “L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. 

 La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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Presentata la prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf 

By Redazione on 1 marzo 2018  

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. C’è grande attesa per l’evento, che 

vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico internazionale. La Techno 293 OD Plus è 

infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai prossimi giochi olimpici giovanili in programma 

a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie 

all’Italia negli ultimi anni. Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti 

che arriveranno da tutta Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli 

atleti della nostra regione, provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. 

Tra questi c’è grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei 

Techno la classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto 

promettente, e per Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella 

categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. Il programma delle gare 

prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 marzo, con la prima 

partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere domenica 11, 

a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo 

permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno 

agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. I premi 

saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio. Inoltre, 

sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda edizione, 

dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, 

a Palazzo Migliaresi, alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria 

Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, 

Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del 

presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, 

http://www.goldelnapoli.it/author/russotony/
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dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di FederAlberghi Campi Flegrei, 

Agostino La Rana.“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di 

questa portata in Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. 

L’Italia attualmente è seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, 

grazie ai tanti titoli vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo 

possa essere presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è 

l’unica disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che 

questo evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel 

corso di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in 

particolare della vela”. “L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore 

prova della capacità dei circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge 

Francesco Lo Schiavo -. In soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, 

confermando un ruolo di primo piano nel panorama velico nazionale”. La prima tappa della Coppa 

Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei circoli (RYCC 

Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il 

patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il 

supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica 

sarà assicurata dal Lido Giardino, nella frazione puteolana di Lucrino, che è sede del circolo 

organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal 

Play Off e dal Montenuovo Village. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goldelnapoli.it/presentata-la-prima-tappa-della-coppa-italia-di-windsurf/regata/
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Cultura ed Eventi  

Coppa Italia di windsurf, partenza da 

Pozzuoli: il programma dell’evento 

Partirà da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, che vedrà 

la partecipazione di oltre 160 atleti provenienti dall'intera nazione 

01 marzo, 2018 | Redazione  

 

POZZUOLI. Partirà da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e 

RS:X, che vedrà la partecipazione di oltre 160 atleti provenienti dall’intera nazione. Le gare di 

questa prima tappa, organizzata dall’ASD Black Dolphin, si svolgeranno dal 9 all’11 marzo nelle 

acque di Lucrino. 

La Coppa Italia di windsurf 

Si tratta di una manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni 

dalla prima assoluta della classe Techno. L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una 

conferenza stampa al Rione Terra con la partecipazione dell’assessore al Turismo Maria Teresa 

Moccia di Fraia, dell’assessore al Governo del Territorio Roberto Gerundo, del presidente zonale 

della Federazione Italiana Vela Francesco Lo Schiavo e del presidente di ASD Black 

Dolphin Gianluca Montuoro. Presenti in sala anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna 

Attore e alcuni atleti campani. 

http://www.occhiodinapoli.it/cultura-eventi-napoli/
http://www.occhiodinapoli.it/2018/03/01/
http://www.occhiodinapoli.it/author/redazione/
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La presentazione 

 

«È da tempo che l’amministrazione comunale di Pozzuoli è impegnata a valorizzare la linea di costa, 

un’operazione inserita in un quadro più generale che prevede occasioni di animazione sociale, sportiva ed 

economica del territorio – ha commentato l’assessore Roberto Gerundo – La Coppa Italia di windsurf è una 

di queste occasioni, un tassello importante di questa attività di valorizzazione. Riproporremo sicuramente 

altre iniziative che puntino ad animare il nostro litorale». 

Gli atleti in gara saranno tutti giovani o giovanissimi che aspirano ad entrare nel giro olimpico. «Il mare per 

Pozzuoli è una risorsa e questo concetto stiamo cercando di diffonderlo in tutte le scuole – ha aggiunto 

l’assessore Anna Attore – È bene che i ragazzi partecipino all’evento e si avvicinino allo sport, che trasmette 

valori positivi». 

«L’amministrazione si adopera per creare eventi che diano lustro al territorio e che siano rilevanti anche in 

termini di ricaduta turistica ed economica. Per questo abbiamo subito accolto la proposta e ci siamo messi 

a disposizione perché il tutto potesse essere organizzato nel migliore dei modi – ha infine concluso 

l’assessore al Turismo Maria Teresa Moccia Di Fraia – Assieme agli organizzatori abbiamo anche costruito 

un programma di eventi collaterali, tra cui visite alle nostre bellezze paesaggistiche ed archeologiche: al 

Lago d’Averno, all’anfiteatro Flavio e al percorso archeologico del Rione Terra. Sport e cultura sono 

alternative più che valide al nichilismo che spesso distrae e devia i nostri giovani». 
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giovedì 1 marzo 2018 

PRESENTATA A POZZUOLI LA PRIMA TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI WINDSURF 

#Radionofrontiereblog  
 

Dal 9 all’11 marzo oltre 150 atleti in gara nelle classi Techno 293 OD e Plus (olimpica giovanile) e RS:X 

(olimpica) 

Le regate saranno visibili da terra in diretta grazie alle riprese di Video Drone 

 

            Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche 

la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 marzo, nelle acque 

antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, organizzata dall’ASD Black Dolphin 

del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di 

dodici anni dalla prima prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai prossimi giochi 

olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe olimpica ed è l’unica che abbia 

regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

            Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta Italia, con 

una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, provenienti principalmente 

dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo 

scorso anno ha vinto nei Techno la classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto 

promettente, e per Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha 

vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

            Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 

marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere 

domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo 

permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli 

appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. I premi saranno dei pezzi unici 

realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge 

“Saverio Granato”, che giunge alla seconda edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e 

che sarà consegnato al primo classificato della classifica under 15. 

            La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al Governo del 

Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del Comune di Pozzuoli, Anna 

Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, 

dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

            “Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in Campania, da 

dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è seconda nell’albo d’oro 

mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti dai ragazzi italiani, in particolare con 

Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli 



 

Ufficio stampa Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com  

per  Eventi e Comunicazione srl 

 

atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero 

che questo evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di 

tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei circoli 

campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In soli tre mesi il golfo di 

Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di 

sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il 

patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di 

FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 

Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. 
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Dal 9 all’11 marzo a Pozzuoli: la prima tappa della Coppa Italia di Windsurf 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 16 Visite / 1 marzo, 2018  

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/2018/03/01/74800/dal-9-all11-marzo-pozzuoli-la-tappa-della-coppa-italia-windsurf/#respond
http://www.napolitan.it/2018/03/01/
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La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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Windsurf, a Pozzuoli la prima tappa della 

Coppa Italia 

 Redazione 
 1 marzo 2018, 17:07 

(CFN) POZZUOLI – Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e 

Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) 

e RS:X. Dal 9 all’11 marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le 

prove della prima tappa, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. 

Una manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima 

prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

http://www.campiflegreinews.it/author/redazione/
https://i2.wp.com/www.campiflegreinews.it/wp-content/uploads/2018/03/Coppa-Italia-di-Windsurf.jpg?resize=604,345
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Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. 

“È da tempo che l’amministrazione comunale di Pozzuoli è impegnata a valorizzare la linea di 

costa, un’operazione inserita in un quadro più generale che prevede occasioni di animazione 

sociale, sportiva ed economica del territorio – ha commentato l’assessore Roberto Gerundo – La 

Coppa Italia di windsurf è una di queste occasioni, un tassello importante di questa attività di 

valorizzazione. Riproporremo sicuramente altre iniziative che puntino ad animare il nostro litorale”. 

Gli atleti in gara saranno tutti giovani o giovanissimi che aspirano ad entrare nel giro olimpico. “Il 

mare per Pozzuoli è una risorsa e questo concetto stiamo cercando di diffonderlo in tutte le scuole – 

ha aggiunto l’assessore Anna Attore – È bene che i ragazzi partecipino all’evento e si avvicinino 

allo sport, che trasmette valori positivi”. 

“L’amministrazione si adopera per creare eventi che diano lustro al territorio e che siano rilevanti 

anche in termini di ricaduta turistica ed economica. Per questo abbiamo subito accolto la proposta e 

ci siamo messi a disposizione perché il tutto potesse essere organizzato nel migliore dei modi – ha 

infine concluso l’assessore al Turismo Maria Teresa Moccia Di Fraia – Assieme agli organizzatori 

abbiamo anche costruito un programma di eventi collaterali, tra cui visite alle nostre bellezze 

paesaggistiche ed archeologiche: al Lago d’Averno, all’anfiteatro Flavio e al percorso archeologico 

del Rione Terra. Sport e cultura sono alternative più che valide al nichilismo che spesso distrae e 

devia i nostri giovani”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village.(CFN) 
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PRESENTATA A POZZUOLI LA PRIMA 
TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI WINDSURF 

01/03/2018 

  

Dal 9  all’11 marzo 2018 oltre 150 atleti in gara nelle classi Techno 293 OD e Plus (olimpica 

giovanile) e RS:X (olimpica) 

Le regate saranno visibili da terra in diretta grazie alle riprese di Video Drone 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque.  

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni.  

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno.  

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 
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Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana.  

 “Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia 

attualmente è seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai 

tanti titoli vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa 

essere presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è 

l’unica disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che 

questo evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano 

sportivo, nel corso di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli 

sport nautici e in particolare della vela”.  

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità 

dei circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo 

Schiavo -. In soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando 

un ruolo di primo piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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Windsurf. La prima tappa della Coppa Italia a 

Pozzuoli, Montuoro: “Grande soddisfazione” 

Inserito da Redazione il 1 marzo, 2018 alle ore 5:57 pm  

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

http://www.sportcampania.it/author/redazione/
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edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

 “Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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Presentata a Pozzuoli la I tappa della Coppa 

Italia di Windsurf  

Da Redazione in 1 marzo 2018 Altri Sport  

Dal 9 all’11 marzo si svolgeranno, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, le prove della 

prima tappa della Coppa Italia di Windsurf, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Una manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di 

dodici anni dalla prima prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse 

acque. 

L’evento sportivo è stato presentato questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli 

vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere 

presente anche in quest’occasione. Spero che questo evento possa rilanciare la fruizione del mare 

nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno e possa far appassionare tanti 

altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

http://www.eazzurro.eu/author/gino-giammarino/
http://www.eazzurro.eu/category/altrisport/
http://www.eazzurro.eu/wp-content/uploads/2018/03/Campo-di-Regata-Coppa-Italia-Pozzuoli-nuovo-e1519927018915.jpg
http://www.eazzurro.eu/wp-content/uploads/2018/02/mondello-lauria-gare2-2-e1519815102642.jpg
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La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 

Si prevedono oltre 150 partecipanti da tutta Italia, con una forte componente campana. Saranno 

quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin 

e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso 

anno ha vinto nei Techno la classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, 

atleta molto promettente, e per Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara 

nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. 

Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 
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Pozzuoli, al via la prima tappa della Coppa 

Italia di windsurf 

Da Angela Capasso 

1 marzo 2018  

 

Dal 9 all’11 marzo oltre 150 atleti in gara nelle classi Techno 293 OD e Plus (olimpica 

giovanile) e RS:X (olimpica). Le regate saranno visibili da terra in diretta grazie alle 

riprese di Video Drone 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. 

Tra questi c’è grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei 

Techno la classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto 

promettente, e per Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria 

Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

https://napoli.zon.it/author/angelac/
http://regionecampania.it/
https://napoli.zon.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/T293_Worlds_2016_0D2A6095_SI-88de088d.jpg


 

Ufficio stampa Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com  

per  Eventi e Comunicazione srl 

 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. 

I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio. 

Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 

 

 

 

 

https://napoli.zon.it/convento-san-vito-inagibile-dalla-regione-150-mila-euro-lavvio-dei-lavori/
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Presentata la prima tappa di Coppa Italia di 

windsurf a Pozzuoli, campo di regata Lucrino. 

Di Redazione Gazzetta di Napoli 

marzo 1, 2018  

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

  

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

https://www.gazzettadinapoli.it/author/redazionena/
https://www.gazzettadinapoli.it/wp-content/uploads/2018/03/Campo-di-Regata-Coppa-Italia-Pozzuoli-nuovo.jpg
https://www.gazzettadinapoli.it/wp-content/uploads/2018/03/T293_Worlds_2016_0D2A6095_SI-88de088d.jpg
https://www.gazzettadinapoli.it/wp-content/uploads/2018/03/da-sx-la-rana-lo-schiavo-gerundo-di-fraia-montuoro.jpg
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Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti 

dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente 

anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che 

ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa 

rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno 

e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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Local | | 02 Marzo 2018  

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf  

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. C’è grande attesa per l’evento, che 

vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico internazionale. La Techno 293 OD Plus è 

infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai prossimi giochi olimpici giovanili in programma 

a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie 

all’Italia negli ultimi anni.  Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti 

che arriveranno da tutta Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli 

atleti della nostra regione, provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. 

Tra questi c’è grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei 

Techno la classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto 

promettente, e per Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria 

Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. Il programma delle gare prevede 

nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 marzo, con la prima partenza 

prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere domenica 11, a partire 

dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo permetteranno. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. I premi saranno dei pezzi 

unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio. Inoltre, sarà assegnato 

anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda edizione, dedicato all’ex 

giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo classificato della 

classifica under 15. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo 

Migliaresi, alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia 

di Fraia, dell’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, 

dell’assessore all’Istruzione del Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona 

della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e 

del vice presidente di FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. “Provo grande 

soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in Campania, da dove è 

partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è seconda nell’albo 

d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli vinti dai ragazzi 
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italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere presente anche in 

quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica disciplina che ha portato 

medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo evento possa rilanciare la 

fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di tutto l’anno e possa far 

appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare della vela”. 

L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. In 

soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo 

piano nel panorama velico nazionale”. La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata 

con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo 

Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione 

Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi 

Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 

Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal 

Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village 
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La Coppa Italia di windsurf parte da Pozzuoli. 

Oltre 160 atleti in gara 

by Redazione SinapsiNews - 2 marzo 2018 

 

Partirà da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, che vedrà 

la partecipazione di oltre 160 atleti provenienti dall’intera nazione. Le gare di questa prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin, si svolgeranno dal 9 all’11 marzo nelle acque di Lucrino. Si 

tratta di una manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni 

dalla prima assoluta della classe Techno. L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una 

conferenza stampa al Rione Terra con la partecipazione dell’assessore al Turismo Maria Teresa 

Moccia di Fraia, dell’assessore al Governo del Territorio Roberto Gerundo, del presidente zonale 

della Federazione Italiana Vela Francesco Lo Schiavo e del presidente di ASD Black 

Dolphin Gianluca Montuoro. Presenti in sala anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna 

Attore e alcuni atleti campani. 

«È da tempo che l’amministrazione comunale di Pozzuoli è impegnata a valorizzare la linea di 

costa, un’operazione inserita in un quadro più generale che prevede occasioni di animazione 

sociale, sportiva ed economica del territorio – ha commentato l’assessore Roberto Gerundo – La 

Coppa Italia di windsurf è una di queste occasioni, un tassello importante di questa attività di 

valorizzazione. Riproporremo sicuramente altre iniziative che puntino ad animare il nostro litorale». 

Gli atleti in gara saranno tutti giovani o giovanissimi che aspirano ad entrare nel giro olimpico. «Il 

mare per Pozzuoli è una risorsa e questo concetto stiamo cercando di diffonderlo in tutte le scuole – 

ha aggiunto l’assessore Anna Attore – È bene che i ragazzi partecipino all’evento e si avvicinino 

allo sport, che trasmette valori positivi». 

«L’amministrazione si adopera per creare eventi che diano lustro al territorio e che siano rilevanti 

anche in termini di ricaduta turistica ed economica. Per questo abbiamo subito accolto la proposta e 

ci siamo messi a disposizione perché il tutto potesse essere organizzato nel migliore dei modi – ha 

infine concluso l’assessore al Turismo Maria Teresa Moccia Di Fraia – Assieme agli 

organizzatori abbiamo anche costruito un programma di eventi collaterali, tra cui visite alle nostre 

bellezze paesaggistiche ed archeologiche: al Lago d’Averno, all’anfiteatro Flavio e al percorso 

archeologico del Rione Terra. Sport e cultura sono alternative più che valide al nichilismo che 

spesso distrae e devia i nostri giovani». 

Programma e Info Regata I Tappa Coppa Italia 2018 Pozzuoli 

Programma Eventi Collaterali e Info Turistiche I Tappa Coppa Italia 2018 Pozzuoli 

https://sinapsinews.info/2018/03/02/la-coppa-italia-windsurf-parte-pozzuoli-oltre-160-atleti-gara/
https://sinapsinews.info/2018/03/02/la-coppa-italia-windsurf-parte-pozzuoli-oltre-160-atleti-gara/
https://sinapsinews.info/author/redazione-sinapsinews/
https://sinapsinews.info/wp-content/uploads/2018/03/Programma-e-Info-Regata-I-Tappa-Coppa-Italia-2018-Pozzuoli.docx
https://sinapsinews.info/wp-content/uploads/2018/03/Programma-Eventi-Collaterali-e-Info-Turistiche-I-Tappa-Coppa-Italia-2018-Pozzuoli-1.docx
https://i1.wp.com/sinapsinews.info/wp-content/uploads/2018/03/Campo-di-Regata-Coppa-Italia-Pozzuoli-nuovo.jpg?fit=800,393&ssl=1
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Pozzuoli, presentata la prima tappa della 

Coppa Italia di Windsurf 

Da Redazione -  

3 marzo 2018 

 

Coppa Italia di Windsurf: dal 9 all’11 marzo oltre 150 atleti in gara nelle classi Techno 

293 OD e Plus (olimpica giovanile) e RS:X (olimpica). Le regate saranno visibili da terra 

in diretta grazie alle riprese di Video Drone. 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si 

disputerà anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 

all’11 marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima 

tappa, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione 

di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

https://www.2anews.it/author/redazione/
https://www.2anews.it/wp-content/uploads/2018/03/compressed-bzox.jpg
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Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, 

dell’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, 

dell’assessore all’Istruzione del Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V 

Zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca 

Montuoro, e del vice presidente di FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli 

vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere 

presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica 

disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo 

evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso 

di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in 

particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. 

In soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di 

primo piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e 

Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della 

Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo 

organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal 

Play Off e dal Montenuovo Village. 
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PRESENTATA A POZZUOLI LA PRIMA 

TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF 

Posted on 2 marzo 2018 da Redazione in EDITORIALE, IN PRIMO PIANO // Nessun commento 

 

Dal 9 all’11 marzo oltre 150 atleti in gara nelle classi Techno 293 OD e Plus (olimpica 

giovanile) e RS:X (olimpica) 

Le regate saranno visibili da terra in diretta grazie alle riprese di Video Drone 

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si 

disputerà anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 

all’11 marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima 

tappa, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione 

di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni.

 

http://www.contropiedeazzurro.it/author/autore/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/editoriale/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/in-primo-piano/
http://www.contropiedeazzurro.it/01/wp-content/uploads/2018/03/da-sx-la-rana-lo-schiavo-gerundo-di-fraia-montuoro.jpg
http://www.contropiedeazzurro.it/01/wp-content/uploads/2018/03/T293_Worlds_2016_0D2A6095_SI-88de088d.jpg
http://www.contropiedeazzurro.it/01/wp-content/uploads/2018/03/Campo-di-Regata-Coppa-Italia-Pozzuoli-nuovo.jpg
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Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da tutta 

Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra regione, 

provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è grande 

attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la classifica 

Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per Antonio 

Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto 

l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà 

venerdì 9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 

11) e concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, 

se le condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video 

Drone, che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento 

delle regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge 

alla seconda edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà 

consegnato al primo classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla 

presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, 

dell’assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore 

all’Istruzione del Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione 

Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente 

di FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente 

è seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli 

vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere 

presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica 

disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo 

evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso 

di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in 

particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. 

In soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di 

primo piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del 

circolo organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, 

dal Play Off e dal Montenuovo Village. 
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Pozzuoli: 150 atleti alla prima tappa della coppa italia di 

Windsurf 2018 

3 marzo 2018  

 

Torna in Campania, una manifestazione di rilievo nazionale, a distanza di dodici anni dalla prima 

prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. Parte, così, da 

Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si di sputerà anche la 

prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 marzo, nelle 

acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, organizzata 

dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro.  C’è grande attesa per l’evento, che 

vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico internazionale. La Techno 293 OD Plus è 

infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai prossimi giochi olimpici giovanili in programma 

a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie 

all’Italia negli ultimi anni. Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti 

che arriveranno da tutta Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli 

atleti della nostra regione, provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. 

Tra questi c’è grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei 

Techno la classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto 

promettente, e per Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria 

Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. Il programma delle gare prevede 

nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 marzo, con la prima partenza 

prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere domenica 11, a partire 

dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo permetteranno. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 

R.D.A 

http://www.napolinews24.net/28539-pozzuoli-150-atleti-alla-prima-tappa-della-coppa-italia-di-windsurf-2018.htm
http://www.napolinews24.net/wp-content/uploads/2018/03/3572832_1435_windsurf.jpg
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A POZZUOLI LA PRIMA TAPPA DELLA 

COPPA ITALIA DI WINDSURF  

 

LOCANDINA REGATA 

A POZZUOLI LA PRIMA TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI WINDSURF 

Dal 9 all’11 marzo oltre 150 atleti in gara nelle classi Techno 293 OD e Plus (olimpica giovanile) 

e RS:X (olimpica) 

Le regate saranno visibili da terra in diretta grazie alle riprese di Video Drone. 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da 

tutta Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra 

regione, provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è 

grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la 

classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per 

Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha 

vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 
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Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pozzuoli, a Palazzo Migliaresi, alla presenza 

dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al 

Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo, dell’assessore all’Istruzione del 

Comune di Pozzuoli, Anna Attore, del presidente della V Zona della Federazione Italiana Vela, 

Francesco Lo Schiavo, dell’organizzatore, Gianluca Montuoro, e del vice presidente di 

FederAlberghi Campi Flegrei, Agostino La Rana. 

“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli 

vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere 

presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica 

disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo 

evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso 

di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in 

particolare della vela”. 

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge Francesco Lo Schiavo -. 

In soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di 

primo piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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Pozzuoli capitale del Windsurf per tre giorni 

Mar 1, 2018  

 
Il campo di regata a Pozzuoli per la coppa Italia di Windsurf 

Partirà da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, che 

vedrà la partecipazione di oltre 160 atleti provenienti dall’intera nazione. 

Le gare di questa prima tappa, organizzata dall’ASD Black Dolphin, si svolgeranno dal 9 all’11 

marzo nelle acque di Lucrino. 

Si tratta di una manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni 

dalla prima assoluta della classe Techno. 

 

La locandina dell’evento  

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Rione Terra con la 

partecipazione dell’assessore al Turismo Maria Teresa Moccia di Fraia, dell’assessore al Governo 

del Territorio Roberto Gerundo, del presidente zonale della Federazione Italiana Vela Francesco 

Lo Schiavo e del presidente di ASD Black Dolphin Gianluca Montuoro. 

Presenti in sala anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Attore e alcuni atleti campani. 

http://www.pozzuoli21.it/wp-content/uploads/2018/03/Campo-di-Regata-Coppa-Italia-Pozzuoli-nuovo.jpg
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   L’assessore Gerundo durante la conferenza stampa  

“È da tempo che l’amministrazione comunale di Pozzuoli è impegnata a valorizzare la linea di 

costa, un’operazione inserita in un quadro più generale che prevede occasioni di animazione 

sociale, sportiva ed economica del territorio – ha commentato l’assessore Roberto Gerundo – La 

Coppa Italia di windsurf è una di queste occasioni, un tassello importante di questa attività di 

valorizzazione. Riproporremo sicuramente altre iniziative che puntino ad animare il nostro 

litorale”. 

Gli atleti in gara saranno tutti giovani o giovanissimi che aspirano ad entrare nel giro olimpico. 

“Il mare per Pozzuoli è una risorsa e questo concetto stiamo cercando di diffonderlo in tutte le 

scuole – ha aggiunto l’assessore Anna Attore – È bene che i ragazzi partecipino all’evento e si 

avvicinino allo sport, che trasmette valori positivi”. 

1 of 3 

 

http://www.pozzuoli21.it/wp-content/uploads/2018/03/info-e-programma-regate.jpg
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Il programma delle regate 

 

Gli eventi collaterali  

http://www.pozzuoli21.it/wp-content/uploads/2018/03/eventi-collaterali.jpg
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Il comunicato stampa ufficiale dell'evento  

   L’assessore Moccia Di Fraia durante la conferenza stampa  

“L’amministrazione si adopera per creare eventi che diano lustro al territorio e che siano rilevanti 

anche in termini di ricaduta turistica ed economica. Per questo abbiamo subito accolto la proposta 

e ci siamo messi a disposizione perché il tutto potesse essere organizzato nel migliore dei modi – ha 

infine concluso l’assessore al Turismo Maria Teresa Moccia Di Fraia – Assieme agli 

organizzatori abbiamo anche costruito un programma di eventi collaterali, tra cui visite alle nostre 

bellezze paesaggistiche ed archeologiche: al Lago d’Averno, all’anfiteatro Flavio e al percorso 

archeologico del Rione Terra. Sport e cultura sono alternative più che valide al nichilismo che 

spesso distrae e devia i nostri giovani”. 

 

http://www.pozzuoli21.it/wp-content/uploads/2018/03/comunicato-ufficiale-windsurf.jpg
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A Pozzuoli la coppa Italia di windsurf, 

appuntamento dal 9 all’11 marzo 

 di Redazione 
 — 1 Mar, 2018  

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima 

tappa, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una 

manifestazione di rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima 

prova assoluta della classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti che arriveranno da 

tutta Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli atleti della nostra 

regione, provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. Tra questi c’è 

grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei Techno la 

classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto promettente, e per 

Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha 

vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà 

venerdì 9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 

11) e concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, 

se le condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video 

Drone, che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento 

delle regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge 

alla seconda edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà 

consegnato al primo classificato della classifica under 15. 

http://www.liniziativa.net/author/redazione/
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“Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa portata in 

Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia attualmente è 

seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai tanti titoli 

vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa essere 

presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica 

disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo 

evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso 

di tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in 

particolare della vela”.  

“L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della capacità dei 

circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge il presidente della V Zona 

della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo -. In soli tre mesi il golfo di Napoli ospiterà 

regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo piano nel panorama velico nazionale”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. 
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DAL 9 ALL’11 MARZO A POZZUOLI LA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF 
 

01 marzo 2018  

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. C’è grande attesa per l’evento, che 

vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico internazionale. La Techno 293 OD Plus è 

infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai prossimi giochi olimpici giovanili in programma 

a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie 

all’Italia negli ultimi anni. Per la prima tappa della Coppa Italia sono previsti oltre 150 partecipanti 

che arriveranno da tutta Italia, con una forte componente campana. Saranno quindici, infatti, gli 

atleti della nostra regione, provenienti principalmente dall’ASD Black Dolphin e dal RYCC Savoia. 

Tra questi c’è grande attesa per Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto nei 

Techno la classifica Under 15 al Campionato del Tirreno, per Ludovica Nasti, atleta molto 

promettente, e per Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria 

Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. Il programma delle gare prevede 

nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 marzo, con la prima partenza 

prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere domenica 11, a partire 

dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo permetteranno. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. I premi saranno dei pezzi 

unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio. Inoltre, sarà assegnato 

anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda edizione, dedicato all’ex 

giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo classificato della 

classifica under 15. “Provo grande soddisfazione nel riportare dopo dodici anni un evento di questa 

portata in Campania, da dove è partita la classe Techno – spiega Gianluca Montuoro -. L’Italia 

attualmente è seconda nell’albo d’oro mondiale di questa classe alle spalle della Francia, grazie ai 

tanti titoli vinti dai ragazzi italiani, in particolare con Giorgia Speciale, che ci auguriamo possa 

essere presente anche in quest’occasione. Insieme avremo anche gli atleti della RS:X, che è l’unica 

disciplina che ha portato medaglie all’Italia alle Olimpiadi negli ultimi anni. Spero che questo 

http://www.velaincampania.it/immagini_articoli/11519936010.jpg
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evento possa rilanciare la fruizione del mare nelle nostre zone, anche sul piano sportivo, nel corso di 

tutto l’anno e possa far appassionare tanti altri ragazzi al mondo degli sport nautici e in particolare 

della vela”. “L’appuntamento di Pozzuoli con le classi RS:X e Techno è un’ulteriore prova della 

capacità dei circoli campani di attrarre eventi sportivi di rilievo nazionale – aggiunge il presidente 

della V Zona della Federazione Italiana Vela, Francesco Lo Schiavo -. In soli tre mesi il golfo di 

Napoli ospiterà regate con oltre mille atleti, confermando un ruolo di primo piano nel panorama 

velico nazionale”. La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, 

con il supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del 

circolo organizzatore e base operativa delle regate e da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, 

dal Play Off e dal Montenuovo Village.  
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Pozzuoli (Napoli), ultimi preparativi per la 

Coppa Italia di windsurf 

Di redazioneweb10 

6 marzo 2018  

 

POZZUOLI – Tutto pronto per la Coppa Italia di windsurf che approderà nel weekend a Pozzuoli. 

Il prestigioso evento, che durerà da venerdì a domenica, torna in Campania a distanza di ben 12 

anni. Teatro della manifestazione sarà il lago di Lucrino, sede ufficiale di gara, mentre è stata 

strutturata una serie di eventi che darà agli sportivi che parteciperanno la possibilità di visitare le 

rovine archeologiche della città. 
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Coppa Italia Windsurf a Pozzuoli: 

c'è il campione europeo Di Tomassi 

 

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

 

Sarà presente una delegazione del Ministero del Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di 

Federalberghi Campi Flegrei per promuovere il territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e 

avviare una collaborazione approfittando di questa manifestazione. 

 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. 
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News RSX - Techno  

Coppa Italia a Pozzuoli  

8 marzo 2018 257 Views Coppa Italia, Pozzuoli, Techno 293 OD e Plus 

Arriveranno oggi a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia di 

windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. 

In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri dalle altre regioni d’Italia, che si 

daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a Lucrino da venerdì 9 a domenica 

11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. 

Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 nella categoria Youth. 

 

Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre centocinquanta iscritti 

figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza internazionale, come Aurora De 

Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice Novario (Black Dolphin), che lo 

http://www.windnewsmag.it/category/news/
http://www.windnewsmag.it/category/news/attributi/rsxtechno/
http://www.windnewsmag.it/2018/03/08/coppa-italia-pozzuoli/
http://www.windnewsmag.it/tag/coppa-italia/
http://www.windnewsmag.it/tag/pozzuoli/
http://www.windnewsmag.it/tag/techno-293-od-e-plus/
http://www.windnewsmag.it/wp-content/uploads/2018/03/Giorgia-Specialepozzuli-800.jpg
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scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno conquistando il terzo posto 

assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria 

Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. 

Si inizierà venerdì 9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 

(partenza ore 11) e concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. 

Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare 

le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento 

metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. 

Tra questi ci saranno diverse classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie 

all’interessamento dell’assessorato all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una 

delegazione del Ministero del Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi 

Campi Flegrei per promuovere il territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una 

collaborazione approfittando di questa manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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COPPA ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI, DA 

VENERDÌ 180 ATLETI IN GARA 

7 marzo 2018 

 

Scritto da Nautica Editrice  

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 

all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

https://www.nautica.it/author/nautica-editrice/
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territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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Tavole a vela 
Coppa Italia windsurf, Pozzuoli prima tappa 
Arrivano a Pozzuoli i 180 atleti pronti alla prima tappa della Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per l’assegnazione del 

trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Al via anche i campioni azzurri Giorgia Speciale e Luca Di Tomassi 
  

Tutto pronto a Pozzuoli per un appuntamento importante con il windsurf giovanile Techno 293 e 

della classe olimpica RSX. Sono 180, tra ragazzi e ragazze, i windsurfisti che si daranno battaglia 

nel campo di regata al largo del Lido Giardino a Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo, per la 

prima tappa della Coppa Italia. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. 

Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre centocinquanta iscritti 

figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza internazionale, come Aurora De 

Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice Novario (Black Dolphin), che lo 

scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno conquistando il terzo posto 

assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria 

Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 

all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. 

La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa 

delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. 

L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre 

aziende del territorio. 
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180 windsurfisti a Pozzuoli per la prima tappa 

della Coppa Italia 

By Michele Tognozzi 

Mar 8, 2018  

Pozzuoli– E’ Pozzuoli a ospitare la prima tappa della Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 

293 OD e Plus e RS:X. La regata è organizzata nel prossimo fine settimana dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla 

Campania e gli altri dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo 

del Lido Giardino a Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

 Giorgia Speciale  

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. 

Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre centocinquanta iscritti 

figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza internazionale, come Aurora De 

Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice Novario (Black Dolphin), che lo 

scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno conquistando il terzo posto 

assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria 

Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Una novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati di 

vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. 

 

http://farevela.net/cms/author/michele-tognozzi/
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Coppa Italia di windsurf a Pozzuoli, da venerdi 180 atleti in gara  

mercoledì 7 marzo 2018 12.27  

 
Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 
all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 

https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-7/12663/coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli-da-venerdi-180-atleti-i_48299.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-7/12663/coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli-da-venerdi-180-atleti-i_48299.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-7/12663/coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli-da-venerdi-180-atleti-i_48299.jpg
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Coppa Italia di Windsurf a Pozzuoli, da 

venerdì 180 atleti in gara 

Napoli, 7 marzo 2018 

Grande attesa per la campionessa del mondo Giorgia Speciale. In visita una delegazione del 

Ministero del Turismo delle Filippine. 

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin 

del presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e 

gli altri dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido 

Giardino a Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua 

prima gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 
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 Luca Di Tomassi 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 

all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei 

circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli  e Procida), il 

patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di 

FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 

Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa  delle regate, da Alma, dal Complesso 

Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, 

D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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COPPA ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI, DA VENERDÌ 180 

ATLETI IN GARA 

 

07/03/2018, 12:26 

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

            Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà 

venerdì 9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 

11) e concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, 

se le condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black 

Dolphin ha predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione 

degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato  
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all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. 

               La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e 

Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il 

supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà 

assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal 

Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, 

Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Windsurf, a Pozzuoli la prima tappa della 

Coppa Italia 2018 

Da Redazione Olimpopress 

7 marzo 2018 

 

Parte da Pozzuoli la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà 

anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X. Dal 9 all’11 

marzo, nelle acque antistanti il lido Giardino a Lucrino, si svolgeranno le prove della prima tappa, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Una manifestazione di 

rilievo nazionale che torna in Campania a distanza di dodici anni dalla prima prova assoluta della 

classe Techno, che fu battezzata nel 2006 nelle stesse acque. 

C’è grande attesa per l’evento, che vedrà in mare due classi di punta del movimento velistico 

internazionale. La Techno 293 OD Plus è infatti classe olimpica giovanile e sarà in scena ai 

prossimi giochi olimpici giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre, mentre la RS:X è classe 

olimpica ed è l’unica che abbia regalato medaglie all’Italia negli ultimi anni. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, 

che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle 

regate. I premi saranno dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio. Inoltre, sarà assegnato anche il trofeo Challenge “Saverio Granato”, che giunge alla seconda 

edizione, dedicato all’ex giudice di regata recentemente scomparso e che sarà consegnato al primo 

classificato della classifica under 15. 

 

 

 

https://www.olimpopress.it/author/moremassi/
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SPORT: Coppa Italia di windsurf, a Pozzuoli i 

campioni italiani  

Mercoledì 07 Marzo 2018 15:26  

 

POZZUOLI- Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa 
Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 
l'assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall'ASD Black Dolphin del presidente 
Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri dalle altre regioni 
d'Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a Lucrino da venerdì 9 a 
domenica 11 marzo. 
L'atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa mondiale 
della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi giovanili di 
Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 nella categoria Youth. 
Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre centocinquanta iscritti figurano 
tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza internazionale, come Aurora De Felici della LNI 
Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa 
campana del Campionato del Tirreno conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), 
che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto l'ultima prova del Campionato del 
Tirreno. 
Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 marzo, 
con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere 
domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo 
permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l'Asd Black Dolphin ha predisposto sulla spiaggia del 
Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 
Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati di 
vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse classi degli 
istituti scolastici dell'area flegrea, coinvolti grazie all'interessamento dell'assessorato all'istruzione del 
Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del Turismo delle Filippine che 
incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il territorio dell'arcipelago dell'oceano 
Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa manifestazione. 
La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei 
circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il 
patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di 
FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all'assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 
Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso 
Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L'evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, 
D'Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 

 

http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli-i-campioni-italiani.html
http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli-i-campioni-italiani.html
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Coppa Italia di windsurf a Pozzuoli: si inizia 

venerdì 

Saranno 180 gli atleti in gara nella tappa campana che apre la coppa tricolore 

mercoledì 7 marzo 2018 alle 15.33 

 
Pozzuoli.   

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 

https://www.ottopagine.it/na/comuni/502/pozzuoli/1.shtml
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all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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Coppa Italia di Windsurf a Pozzuoli: da venerdì 9 marzo 180 atleti in gara 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 21 Visite / 7 marzo, 2018  

 
Arriveranno domani, giovedì 8 marzo, a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della 

Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri dalle 

altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a Lucrino da 

venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa mondiale 

della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi giovanili di 

Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 nella categoria Youth. 

Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre centocinquanta iscritti figurano 

tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza internazionale, come Aurora De Felici della LNI 

Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa 

campana del Campionato del Tirreno conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC 

Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato 

del Tirreno. 

            Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 

marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere 

domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo 

permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha predisposto sulla spiaggia del 

Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati di 

vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse classi degli 

istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato all’istruzione del 

Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del Turismo delle Filippine 

che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il territorio dell’arcipelago 

dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa manifestazione. 

               La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, 

Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio 

e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà 

assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal 

Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, 

Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 

 

 

http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/2018/03/07/75039/coppa-italia-windsurf-pozzuoli-venerdi-9-marzo-180-atleti-gara/#respond
http://www.napolitan.it/2018/03/07/
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Coppa Italia di windsurf a Pozzuoli: in gara 

180 atleti 

 Dove  

Campo di regata al largo del Lido Giardino a Lucrino  

Indirizzo non disponibile 

Pozzuoli 

 Quando  

Dal 09/03/2018 al 11/03/2018  

 
07 marzo 2018 15:52  

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa 

Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli 

altri dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido 

Giardino a Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà 

venerdì 9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 

11) e concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, 

se le condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black 

Dolphin ha predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione 

degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli 

appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci 

http://www.napolitoday.it/eventi/location/campo-di-regata-al-largo-del-lido-giardino-a-lucrino/
http://2.citynews-napolitoday.stgy.ovh/~media/original-hi/85536207708/giorgia-speciale-2-2.jpg
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saranno diverse classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento 

dell’assessorato all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del 

Ministero del Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per 

promuovere il territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione 

approfittando di questa manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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Sport 7 marzo 2018 Redazione  

180 ATLETI A POZZUOLI PER LA COPPA 

ITALIA DI WINDSURF 

 

 

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro.  

In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri dalle altre regioni d’Italia, che si 

daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a Lucrino da venerdì 9 a domenica 

11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 

all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. 

http://www.kappaelle.net/category/sport/
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Coppa Italia di Windsurf a Pozzuoli 

Si inizia il 9 marzo: 180 atleti in gara 

Di Redazione 

8 marzo 2018  

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua 

prima gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

https://www.napoligiornalegratuito.it/author/napoli-giornale-gratuito/
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concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli 

appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci 

saranno diverse classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento 

dell’assessorato all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del 

Ministero del Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per 

promuovere il territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione 

approfittando di questa manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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COPPA ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI, DA VENERDì 180 

ATLETI IN GARA 

Posted on 7 marzo 2018 da Redazione in EDITORIALE, IN PRIMO PIANO // Nessun commento 

 

Grande attesa per la campionessa del mondo Giorgia Speciale 

In visita una delegazione del Ministero del Turismo delle Filippine 

 

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

http://www.contropiedeazzurro.it/author/autore/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/editoriale/
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Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 

all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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Coppa Italia di Windsurf a Pozzuoli, da 

venerdì 180 atleti in gara 

7 marzo 2018 Asia  

Grande attesa per la campionessa del mondo Giorgia Speciale. In visita una delegazione del 

Ministero del Turismo delle Filippine. 

  

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 
l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 
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Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 

all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli  e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e 

Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della 

Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo 

organizzatore e base operativa  delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play 

Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio 

Gioielli, oltre a numerose altre aziendedel territorio. 
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Coppa Italia di windsurf a Pozzuoli: in gara 180 atleti  
 

07 marzo 2018  

 

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia 

Speciale, marchigiana, pluricampionessa mondiale della classe Techno e grande speranza della vela 

italiana in vista delle prossime Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca 

Di Tomassi, campione europeo 2017 nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 

293 OD e Plus, invece, tra gli oltre centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse 

nazionale e con esperienza internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei 

talenti locali, come Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana 

del Campionato del Tirreno conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), 

che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato 

del Tirreno. Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si 

inizierà venerdì 9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 

(partenza ore 11) e concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in 

programma tre prove, se le condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-

regata l’Asd Black Dolphin ha predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di 

rastrelliere a disposizione degli atleti. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video 

Drone, che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento 

delle regate. Tra questi ci saranno diverse classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti 

grazie all’interessamento dell’assessorato all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà 

presente una delegazione del Ministero del Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di 

FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e 

avviare una collaborazione approfittando di questa manifestazione. La prima tappa della Coppa 

Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei circoli (RYCC 

Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il 

patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il 

supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica 

sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate, 

da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è 

sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del 

territorio.  
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mercoledì 7 marzo 2018 

COPPA ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI, DA VENERDì 180 ATLETI IN GARA 

#Radionofrontiereblog  

Grande attesa per la campionessa del mondo Giorgia Speciale 

In visita una delegazione del Ministero del Turismo delle Filippine 

Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per l’assegnazione del trofeo 

nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. In totale 

saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel 

campo di regata al largo del Lido Giardino a Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa mondiale della 

classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. 

Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 nella categoria Youth. Nella classe olimpica 

giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di 

interesse nazionale e con esperienza internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti 

locali, come Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del 

Tirreno conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara 

nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 9 marzo, con 

la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e concludere domenica 11, a 

partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le condizioni meteo lo permetteranno. Per 

agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento 

metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati di vedere 

sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse classi degli istituti 

scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato all’istruzione del Comune di 

Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del Turismo delle Filippine che incontrerà i 

dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e 

avviare una collaborazione approfittando di questa manifestazione. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei 

circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il 

patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di 

FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 

Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo 

Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio 

Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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ALTRI SPORT 

A POZZUOLI - Coppa Italia di windsurf, da venerdì 180 atleti in gara 

07.03.2018 23:00 di Napoli Magazine  

 
Arriveranno domani a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 

all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione.  

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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Pozzuoli si prepara per la prima tappa di Coppa Italia di windsurf 

Di Redazione Gazzetta di Napoli 

marzo 8, 2018  

      
Arriveranno oggi a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia di 

windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per 

l’assegnazione del trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri 

dalle altre regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a 

Lucrino da venerdì 9 a domenica 11 marzo. 

L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia Speciale, marchigiana, pluricampionessa 

mondiale della classe Techno e grande speranza della vela italiana in vista delle prossime Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 

nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre 

centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di interesse nazionale e con esperienza 

internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o alcuni dei talenti locali, come Alice 

Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa campana del Campionato del Tirreno 

conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto (RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima 

gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova del Campionato del Tirreno. 

Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni di regata. Si inizierà venerdì 

9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire sabato 10 (partenza ore 11) e 

concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in programma tre prove, se le 

condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-regata l’Asd Black Dolphin ha 

predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di rastrelliere a disposizione degli atleti. 

Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video Drone, che consentiranno agli appassionati 

di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse 

classi degli istituti scolastici dell’area flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato 

all’istruzione del Comune di Pozzuoli. Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del 

Turismo delle Filippine che incontrerà i dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il 

territorio dell’arcipelago dell’oceano Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa 

manifestazione. La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con 

il supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del 

circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, 

dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e 

Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 

https://www.gazzettadinapoli.it/author/redazionena/
https://www.gazzettadinapoli.it/wp-content/uploads/2018/03/Giorgia-Speciale-2.jpg
https://www.gazzettadinapoli.it/wp-content/uploads/2018/03/luca-di-tomassi.jpg


 

Ufficio stampa Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com  

per  Eventi e Comunicazione srl 

 

 

A Pozzuoli la prima tappa della Coppa Italia 

di windsurf 

By Redazione on 8 marzo 2018  

      

Arrivano a Pozzuoli i primi atleti che parteciperanno alla prima tappa della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus (di cui si disputerà anche la prova valida per l’assegnazione del 

trofeo nazionale Cadetti Kids) e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. In totale saranno 180 gli iscritti, di cui 15 dalla Campania e gli altri dalle altre 

regioni d’Italia, che si daranno battaglia nel campo di regata al largo del Lido Giardino a Lucrino da 

domani, venerdì 9 marzo a domenica 11. L’atleta più attesa nella classe olimpica RS:X è Giorgia 

Speciale, marchigiana, pluricampionessa mondiale della classe Techno e grande speranza della vela 

italiana in vista delle prossime Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. Ma ci sarà anche il laziale 

Luca Di Tomassi, campione europeo 2017 nella categoria Youth. Nella classe olimpica giovanile 

Techno 293 OD e Plus, invece, tra gli oltre centocinquanta iscritti figurano tantissimi ragazzi di 

interesse nazionale e con esperienza internazionale, come Aurora De Felici della LNI Ostia, o 

alcuni dei talenti locali, come Alice Novario (Black Dolphin), che lo scorso anno ha vinto la tappa 

campana del Campionato del Tirreno conquistando il terzo posto assoluto, o Antonio Quarto 

(RYCC Savoia), che nel 2017 alla sua prima gara nella categoria Esordienti ha vinto l’ultima prova 

del Campionato del Tirreno. Il programma delle gare prevede nove prove da disputare nei tre giorni 

di regata. Si inizierà venerdì 9 marzo, con la prima partenza prevista alle ore 13, per proseguire 

sabato 10 (partenza ore 11) e concludere domenica 11, a partire dalle ore 10.30. Ogni giorno sono in 

programma tre prove, se le condizioni meteo lo permetteranno. Per agevolare le operazioni pre-

regata l’Asd Black Dolphin ha predisposto sulla spiaggia del Lido Giardino cento metri di 

rastrelliere a disposizione degli atleti. Una grande novità è rappresentata dalle riprese di Video 

Drone, che consentiranno agli appassionati di vedere sugli schermi a terra, in diretta, lo 

svolgimento delle regate. Tra questi ci saranno diverse classi degli istituti scolastici dell’area 

flegrea, coinvolti grazie all’interessamento dell’assessorato all’istruzione del Comune di Pozzuoli. 

Inoltre, sarà presente una delegazione del Ministero del Turismo delle Filippine che incontrerà i 

dirigenti di FederAlberghi Campi Flegrei per promuovere il territorio dell’arcipelago dell’oceano 

Indiano e avviare una collaborazione approfittando di questa manifestazione. 

 

http://www.goldelnapoli.it/author/russotony/
http://www.goldelnapoli.it/a-pozzuoli-la-prima-tappa-della-coppa-italia-di-windsurf/surf-1/
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Coppa Italia 2018 di windsurf a Pozzuoli: in 

gara oltre 150 atleti da tutta Italia  

by: Laura Keys - 8 marzo 2018  

 

Si terrà a Pozzuoli la Coppa Italia 2018 di windsurf: alle gare parteciperanno più 

di 150 atleti provenienti da tutta Italia! 

Appuntamento a Pozzuoli per sportivi ed appassionati: dal 9 all’11 marzo si terrà la Coppa Italia 

2018 di windsurf, uno dei più importanti eventi nazionali per questa disciplina. Si tratta della prima 

tappa della competizione, che torna nel golfo puteolano dopo un’assenza di dodici anni. 

Oltre 150 gli atleti in gara: si sfideranno nella Techno 293 OD Plus e nella RS:X, classi olimpiche 

di cui la prima, giovanile, disputerà alle prossime olimpiadi giovanili di Buenos Aires. Grande 

attesa per le performance dei ben 15 partecipanti campani, e in particolare per i promettenti Alice 

Novario, Antonio Quarto e Ludovica Nasti. 

Il pubblico potrà seguire le regate in diretta, su schermi allestiti a terra, grazie alla tecnologia delle 

riprese di Video Drone. Ai vincitori saranno assegnati premi realizzati per l’occasione dall’artista 

napoletano Maurizio Riccio. La manifestazione è organizzata dall’ASD Black Dolphin in 

collaborazione con i circoli nautici locali, gli enti pubblici e gli operatori turistici del territorio.  

Informazioni sulla Coppa Italia 2018 di windsurf a Pozzuoli 

Quando: 9, 10 e 11 marzo 2018 

Dove: Pozzuoli, prove nelle acque antistanti il Lido Giardino 

Orario: 

 9 marzo dalle 13 
 10 marzo dalle 11 
 11 marzo dalle 10.30 

Prezzo: gratuito 

Info: sito ufficiale | evento Facebook 

 

 

http://www.napolike.it/author/laura-keys
http://www.napolike.it/2018/03
http://www.blackdolphin.it/
https://www.facebook.com/events/188959355199060/
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Il vento arriva nel pomeriggio 

Pozzuoli Coppa Italia 

Windsurf - Day 1 

A Pozzuoli è iniziata la Coppa Italia delle classi windsurf giovanili Techno 293 e olimpica 

RSX: sono in gara ben 180 atleti e atlete. Vento incerto ma spettacolo davanti al Lido 

Giardino a Lucrino. I primi risultati  

Gli oltre 180 atleti hanno disputato le prime prove nonostante il vento incerto Il vento incerto da 

Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 

293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Ma 

l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato sui 6 nodi, è stata ripagata 

dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al largo del Lido Giardino a 

Lucrino. 

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al 
momento Tiberio Riccini del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 

dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come 

Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il 

napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. 

Nelle altre categorie, in cui si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano 

del Circolo Lauria di Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 la 

vittoria è andata a Nico Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro 

Melis del Club Cagliari, tra gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub 

Castelfusano, tra i Plus è arrivato primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. 

Il programma delle gare prevede domani, sabato 10 marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le 

regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle ore 10.30. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. 

La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa 

delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. 

L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre 

aziende del territorio. 
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Al via lo spettacolo della Coppa Italia di 

windsurf a Pozzuoli 

sabato 10 marzo 2018 07.30  

 

 

 

Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf delle classi 
Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Ma 
l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato sui 6 nodi, è stata ripagata dallo 
spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al largo del Lido Giardino a Lucrino. 

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre sul 
campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al momento Tiberio 
Riccini del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 dominio di Matteo Rossi del 
Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come Filippo Marcantonio del Nauticlub 
Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il napoletano Alberto Finamore del RYCC 
Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo 
Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli 
under 13 la vittoria è andata a Nico Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro 
Melis del Club Cagliari, tra gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i 
Plus è arrivato primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 
10 marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle ore 
10.30. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei 
circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il 
patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di 
FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 
Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso 
Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, 
D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 

 

 

https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-10/12732/e-iniziato-lo-spettacolo-della-coppa-italia-di-windsurf-a-p.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-10/12732/e-iniziato-lo-spettacolo-della-coppa-italia-di-windsurf-a-p.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-10/12732/e-iniziato-lo-spettacolo-della-coppa-italia-di-windsurf-a-p.jpg
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Coppa Italia di Windsurf: è iniziato lo 

spettacolo a Pozzuoli 

Napoli, 9 marzo 2018 

Gli oltre 180 atleti hanno disputato le prime prove nonostante il vento incerto. 

Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato 

sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al 

largo del Lido Giardino a Lucrino. 

 
Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al 

momento Tiberio Riccini  del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 

dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come 

Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il 

napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. 

Nelle altre categorie, in cui si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano 

del Circolo Lauria di Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 la 

vittoria è andata a Nico Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro 

Melis del Club Cagliari, tra gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub 

Castelfusano, tra i Plus è arrivato primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle 

gare prevede domani, sabato 10 marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si 

concluderanno domenica 11, a partire dalle ore 10.30. 
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SPORT: Coppa Italia di windsurf. 180 atleti in 

acqua a Pozzuoli  

Venerdì 09 Marzo 2018 18:42  

 

POZZUOLI- Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall'ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. Ma l'attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato sui 6 nodi, è stata 

ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al largo del Lido Giardino a 

Lucrino. 

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre sul 
campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al momento Tiberio 
Riccini del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 dominio di Matteo Rossi del 
Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come Filippo Marcantonio del Nauticlub 
Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il napoletano Alberto Finamore del RYCC 
Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui si è disputata solo una prova, nell'RS:X è primo 
Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli 
under 13 la vittoria è andata a Nico Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro 
Melis del Club Cagliari, tra gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i 
Plus è arrivato primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 
10 marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle ore 
10.30. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei 
circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il 
patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di 
FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all'assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 
Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso 
Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L'evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, 
D'Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 

 

 

http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-coppa-italia-di-windsurf-180-atleti-in-acqua-a-pozzuoli.html
http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-coppa-italia-di-windsurf-180-atleti-in-acqua-a-pozzuoli.html
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E’ INIZIATO LO SPETTACOLO DELLA COPPA 

ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI 

Posted on 9 marzo 2018 da Redazione in EDITORIALE, IN PRIMO PIANO // Nessun commento 

           

Gli oltre 180 atleti hanno disputato le prime prove nonostante il vento incerto 

Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato 

sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al 

largo del Lido Giardino a Lucrino. 

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al 

momento Tiberio Riccini del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 

dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come 

Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il 

napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui 

si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di 

Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 la vittoria è andata a Nico 

Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro Melis del Club Cagliari, tra 

gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è arrivato 

primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 10 

marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle 

ore 10.30. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
 

http://www.contropiedeazzurro.it/author/autore/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/editoriale/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/in-primo-piano/
http://www.contropiedeazzurro.it/01/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-1.jpg
http://www.contropiedeazzurro.it/01/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-2.jpg
http://www.contropiedeazzurro.it/01/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-3.jpg
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È INIZIATO LO SPETTACOLO DELLA 
COPPA ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI 

09/03/2018 

           

Gli oltre 180 atleti hanno disputato le prime prove nonostante il vento incerto 
 

 Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato 

sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al 

largo del Lido Giardino a Lucrino.  

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. 

Nella categoria CH4 è primo al momento Tiberio Riccini  del Centro Surf Bracciano, con un 

secondo e un terzo posto. 

Nella CH3 dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le 

prove, così come Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che 

ha preceduto il napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. 

Nelle altre categorie, in cui si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano 

del Circolo Lauria di Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. 

Tra gli under 13 la vittoria è andata a Nico Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha 

vinto Alessandro Melis del Club Cagliari, tra gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del 

Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è arrivato primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. 

Il programma delle gare prevede  sabato 10 marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate 

si concluderanno domenica 11, a partire dalle ore 10.30.  

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e 

Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza 

della Guardia Costiera. 
La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa 

delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo 

Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose 

altre aziende del territorio. 
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ALTRI SPORT 

FOTO SHOW - E' iniziato lo spettacolo della Coppa Italia di windsurf a Pozzuoli 

09.03.2018 18:28 di Napoli Magazine  

Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato 

sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al 

largo del Lido Giardino a Lucrino. 

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al 

momento Tiberio Riccini  del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 

dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come 

Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il 

napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui 

si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di 

Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 la vittoria è andata a Nico 

Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro Melis del Club Cagliari, tra 

gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è arrivato 

primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 10 

marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle 

ore 10.30. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio.  
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Coppa Italia di windsurf al via, Figliolia: 

“Benvenuti in città” 

"Benvenuti dalla città di Pozzuoli agli atleti della Coppa Italia 2018 di windsurf, in gara nelle acque 

del nostro golfo" 

09 marzo, 2018 | Redazione  

 

POZZUOLI. “Benvenuti dalla città di Pozzuoli agli atleti della Coppa Italia 2018 di windsurf, in 

gara nelle acque del nostro golfo”, è il messaggio di benvenuto con cui il sindaco di Pozzuoli 

Vincenzo Figliolia accoglie gli atleti della manifestazione sportiva che si terrà dal 9 all’11 marzo. 

Coppa Italia 2018 a Pozzuoli 

“A Lucrino si sfideranno da oggi fino a domenica circa 200 campioni provenienti da tutta la 

nazione. Una manifestazione sportiva che torna in Campania dopo 12 anni. 

Con grande orgoglio ospitiamo questo grande evento! Buon vento a tutti!”, ha concluso il primo 

cittadino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.occhiodinapoli.it/2018/03/09/
http://www.occhiodinapoli.it/author/redazione/
http://www.occhiodinapoli.it/coppa-italia-windsurf-pozzuoli-1-marzo-2018/
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COPPA ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI: oltre 180 atleti hanno disputato le 

prime prove nonostante il vento incerto 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 31 Visite / 9 marzo, 2018  

 

Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato 

sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al 

largo del Lido Giardino a Lucrino. 

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al 

momento Tiberio Riccini  del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 

dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come 

Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il 

napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui 

si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di 

Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 la vittoria è andata a Nico 

Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro Melis del Club Cagliari, tra 

gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è arrivato 

primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 10 

marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle 

ore 10.30. 

 La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 

 

http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/2018/03/09/75129/coppa-italia-windsurf-pozzuoli-oltre-180-atleti-disputato-le-prime-prove-nonostante-vento-incerto/#respond
http://www.napolitan.it/2018/03/09/
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Iniziato lo spettacolo della Coppa Italia di 

Windsurf a Pozzuoli. 
 

Di Redazione Gazzetta di Napoli 

marzo 9, 2018  

 

Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato 

sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al 

largo del Lido Giardino a Lucrino. 

           
Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al 

momento Tiberio Riccini del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 

dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come 

Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il 

napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui 

si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di 

Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 la vittoria è andata a Nico 

Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro Melis del Club Cagliari, tra 

gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è arrivato 

primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 10 

marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle 

ore 10.30. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
 

https://www.gazzettadinapoli.it/author/redazionena/
https://www.gazzettadinapoli.it/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-3.jpg
https://www.gazzettadinapoli.it/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-2.jpg
https://www.gazzettadinapoli.it/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-1.jpg
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WindSurf. A Pozzuoli inizia lo spettacolo della 

Coppa Italia 

Inserito da Cristina Mariano il 9 marzo, 2018 alle ore 9:39 pm  

 

Gli oltre 180 atleti hanno disputato le prime prove nonostante il vento incerto 

            Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di 

windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del 

presidente Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è 

stabilizzato sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad 

appassionati e tifosi al largo del Lido Giardino a Lucrino. 

            Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, 

mentre sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo 

al momento Tiberio Riccini  del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella 

CH3 dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così 

come Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto 

il napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in 

cui si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di 

Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 la vittoria è andata a Nico 

Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro Melis del Club Cagliari, tra 

gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è arrivato 

primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 10 

marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle 

ore 10.30. 

               La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del 

circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, 

dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e 

Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 

http://www.sportcampania.it/author/cristina/
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A Pozzuoli e’ iniziato lo spettacolo della Coppa Italia di Windsurf 

Da Redazione -  

10 marzo 2018 

           

Coppa Italia di Windsurf, gli oltre 180 atleti hanno disputato le prime prove nonostante il 

vento incerto. 
Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato 

sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al 

largo del Lido Giardino a Lucrino. 

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al 

momento Tiberio Riccini  del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 

dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come 

Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il 

napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui 

si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di 

Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. 

Tra gli under 13 la vittoria è andata a Nico Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha 

vinto Alessandro Melis del Club Cagliari, tra gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del 

Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è arrivato primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il 

programma delle gare prevede domani, sabato 10 marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le 

regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle ore 10.30. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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venerdì 9 marzo 2018 

È INIZIATO LO SPETTACOLO DELLA COPPA ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI 

#Radionofrontiereblog  

 

Gli oltre 180 atleti hanno disputato le prime prove nonostante il vento incerto 

            Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. 

Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato sui 6 nodi, è stata ripagata 

dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al largo del Lido Giardino a Lucrino. 

            Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al momento 

Tiberio Riccini  del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 dominio di Matteo 

Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come Filippo Marcantonio del 

Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il napoletano Alberto Finamore del 

RYCC Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui si è disputata solo una prova, nell’RS:X è 

primo Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra 

gli under 13 la vittoria è andata a Nico Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro 

Melis del Club Cagliari, tra gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i 

Plus è arrivato primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, 

sabato 10 marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire 

dalle ore 10.30. 

               La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del 

circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, 

dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e 

Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Classe: Techno 293 - RS:X F/M 

Partita la Coppa Italia di Windsurf a Pozzuoli 

 

09 marzo 2018  

Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf delle classi 

Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Ma 

l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato sui 6 nodi, è stata ripagata dallo 

spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al largo del Lido Giardino a Lucrino. Nel 

campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre sul campo 

principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al momento Tiberio Riccini 

del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 dominio di Matteo Rossi del 

Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come Filippo Marcantonio del Nauticlub 

Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, 

con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio 

Stancapiano del Circolo Lauria di Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 

la vittoria è andata a Nico Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro Melis del 

Club Cagliari, tra gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è 

arrivato primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 10 

marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle ore 

10.30. La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico 

di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), 

il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di 

FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido 

Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso 

Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, 

D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. Napoli, 9 marzo 2018  

Immagini allegate all'articolo 

      

 

 

 

 

http://www.velaincampania.it/classi/techno-293_33.html
http://www.velaincampania.it/classi/rsx-fm_24.html
http://www.velaincampania.it/immagini_articoli/21520616610.jpg
http://www.velaincampania.it/immagini_articoli/31520616610.jpg
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È INIZIATO LO SPETTACOLO DELLA 

COPPA ITALIA DI WINDSURF A 

POZZUOLI 

9 marzo 2018 

Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato 

sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al 

largo del Lido Giardino a Lucrino. 

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al 

momento Tiberio Riccini  del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 

dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come 

Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il 

napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui 

si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di 

Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 la vittoria è andata a Nico 

Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro Melis del Club Cagliari, tra 

gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è arrivato 

primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 10 

marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle 

ore 10.30. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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E’ iniziato lo spettacolo della Coppa Italia di 

windsurf a Pozzuoli 

by Redazione SinapsiNews - 10 marzo 2018 

 

Gli oltre 180 atleti hanno disputato le prime prove nonostante il vento incerto 

Il vento incerto da Sud ha ritardato la partenza delle prime regate della Coppa Italia di windsurf 

delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Ma l’attesa, durata fino al primo pomeriggio, quando il vento si è stabilizzato 

sui 6 nodi, è stata ripagata dallo spettacolo che le 180 vele hanno regalato ad appassionati e tifosi al 

largo del Lido Giardino a Lucrino. 

Nel campo di regata riservato agli atleti più giovani è stato possibile completare due prove, mentre 

sul campo principale è stata portata a termine solo una regata. Nella categoria CH4 è primo al 

momento Tiberio Riccini  del Centro Surf Bracciano, con un secondo e un terzo posto. Nella CH3 

dominio di Matteo Rossi del Tognazzi Marine Village, vincitore di entrambe le prove, così come 

Filippo Marcantonio del Nauticlub Castelfusano nella categoria Experience, che ha preceduto il 
napoletano Alberto Finamore del RYCC Savoia, con due secondi posti. Nelle altre categorie, in cui 

si è disputata solo una prova, nell’RS:X è primo Giorgio Stancapiano del Circolo Lauria di 

Palermo, con Giorgia Speciale terza e prima delle donne. Tra gli under 13 la vittoria è andata a Nico 

Pettinari della LNI Civitavecchia, tra gli Under 15 ha vinto Alessandro Melis del Club Cagliari, tra 

gli Under 17 primo posto per Davide Antognoli del Nauticlub Castelfusano, tra i Plus è arrivato 

primo Niccolò Gatti del Circolo Surf Torbole. Il programma delle gare prevede domani, sabato 10 

marzo, la prima partenza alle ore 11, mentre le regate si concluderanno domenica 11, a partire dalle 

ore 10.30. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 

https://sinapsinews.info/2018/03/10/iniziato-lo-spettacolo-della-coppa-italia-windsurf-pozzuoli/
https://sinapsinews.info/2018/03/10/iniziato-lo-spettacolo-della-coppa-italia-windsurf-pozzuoli/
https://sinapsinews.info/author/redazione-sinapsinews/
https://i1.wp.com/sinapsinews.info/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-2.jpg?fit=800%2C530&ssl=1
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I tappa Coppa Italia T293 + RS:X : D1 

 

Posted by RIWmag on 10 Mar 2018 /  

 

Pozzuoli, 09/03/2018 – Le Classi Techno 293 e RS:X inaugurano le loro stagioni di Coppa Itallia 

2018 sulle acque della Baia di Pozzuoli. 

 

 
In un’area ricca di testimonianze storiche e di bellezze naturali tornano finalmente a confrontarsi i 

più agguerriti atleti della tavola a vela. Padrone di casa l’ASD Black Dolphin: il presidente 

Gianluca Montuoro e tutto lo staff si prodigano per offrire a ragazzi, istruttori e accompagnatori un 

soggiorno piacevole e pieno di soddisfazioni. 

 

 
 

http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/28279696_1642678592464435_3569242661465824201_n.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/28279696_1642678592464435_3569242661465824201_n.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0005.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0005.jpg
http://www.riwmag.com/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/28279696_1642678592464435_3569242661465824201_n.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0005.jpg
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Nella prima giornata il tempo è per lo più nuvoloso con qualche sprazzo di sole e temperatura mite. 

 

 
Il vento è capriccioso: leggerissimo e saltellante, mette a dura prova il Comitato di giuria. 

 

 
Sul campo B rompono per primi gli indugi Kids ed Experience (un tempo Esordienti) e conducono 

a termine due prove. 

 

 
Sul campo A si susseguono sulla linea di partenza RS:X (in), 7.8 (out), 6.8 (in) e 5.8 (perimetrale). 

Il percorso non è lungo (0,3 km), ma le bizze del vento, che privilegia i bordi a scapito del centro, 

mettono comunque a dura prova gli atleti più grandi: per loro una sola regata. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0006.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0006.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0009.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0009.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0017.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0017.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0006.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0009.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d1/img-20180309-wa0017.jpg
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Coppa Italia di windsurf a Pozzuoli: domani 

gran finale 

sabato 10 marzo 2018 18.35  

 

      

Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla Coppa 

Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario delle acque antistanti il Lido Giardino di Lucrino, con mare 

poco mosso, si sono svolte le prove della seconda giornata della manifestazione, che si concluderà domani 

con partenza prevista dalle ore 10.30. 

Nella classe RS:X è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef 

Stamura), che si conferma al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna 

(Circolo Surf Torbole) e Giorgio Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). Tra i Techno, la categoria 

under 17 vede la conferma al primo posto di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), così come 

la Plus vede ancora in testa Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 si conferma 

anche Alessandro Melis (Club Cagliari), con tre vittorie e un secondo posto. Nella categoria under 

13, invece, cambio al vertice della classifica provvisoria con Giuseppe Paolillo (Horizont 

Margherita di Savoia) che passa in testa grazie alla vittoria della quarta prova. Le classifiche delle 

categorie giovanili (CH3, CH4 ed Experience) saranno comunicate in serata dopo la verifica di 

alcune proteste presentate alla giuria. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 

 

 

https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-10/12742/coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-10/12742/coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-10/12742/coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli.jpg
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Coppa Italia di Windsurf a Pozzuoli, domani il 

gran finale 

Napoli, 10 febbraio 2018 

Negli RS:X Renna supera Stancapiano in testa, Giorgia Speciale terza e prima tra le donne. 

Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla 

Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario delle acque antistanti il Lido 

Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, si sono svolte le prove della seconda giornata della 

manifestazione, che si concluderà domani con partenza prevista dalle ore 10.30. 

Nella classe RS:X è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef 

Stamura), che si conferma al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna 

(Circolo Surf Torbole) e Giorgio Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). 

Tra i Techno, la categoria under 17 vede la conferma al primo posto di Davide Antognoli 

(Nauticlub Castelfusano), così come la Plus vede ancora in testa Niccolò Gatti (Circolo Surf 

Torbole). 

Tra gli under 15 si conferma anche Alessandro Melis (Club Cagliari), con tre vittorie e un secondo 

posto. Nella categoria under 13, invece, cambio al vertice della classifica provvisoria con Giuseppe 

Paolillo (Horizont Margherita di Savoia) che passa in testa grazie alla vittoria della quarta prova. 

Le classifiche delle categorie giovanili (CH3, CH4 ed Experience) saranno comunicate in serata 

dopo la verifica di alcune proteste presentate alla giuria. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. 

La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa 

delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. 

L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre 

aziende del territorio 
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DOMANI IL GRAN FINALE DELLA COPPA 

ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI 

Scritto da Redazione Altro, News, Sport sabato, marzo 10th, 2018  

 

POZZUOLI – Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che 

partecipano alla Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata 

dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario delle acque 

antistanti il Lido Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, si sono svolte le prove della seconda 

giornata della manifestazione, che si concluderà domani con partenza prevista dalle ore 10.30. 

Nella classe RS:X è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef 

Stamura), che si conferma al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna 

(Circolo Surf Torbole) e Giorgio Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). Tra i Techno, la categoria 

under 17 vede la conferma al primo posto di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), così come 

la Plus vede ancora in testa Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). 

Tra gli under 15 si conferma anche Alessandro Melis (Club Cagliari), con tre vittorie e un secondo 

posto. Nella categoria under 13, invece, cambio al vertice della classifica provvisoria con Giuseppe 

Paolillo (Horizont Margherita di Savoia) che passa in testa grazie alla vittoria della quarta prova. Le 

classifiche delle categorie giovanili (CH3, CH4 ed Experience) saranno comunicate in serata dopo 

la verifica di alcune proteste presentate alla giuria. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
 

http://www.ilnautilus.it/author/salva1976/
http://www.ilnautilus.it/category/sport/altro/
http://www.ilnautilus.it/category/news/
http://www.ilnautilus.it/category/sport/
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ALTRI SPORT 

FOTO SHOW - Domani il gran finale della Coppa Italia di Windsurf a Pozzuoli 

10.03.2018 18:11 di Napoli Magazine  

Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla 

Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario delle acque antistanti il Lido 

Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, si sono svolte le prove della seconda giornata della 

manifestazione, che si concluderà domani con partenza prevista dalle ore 10.30. Nella classe RS:X 

è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef Stamura), che si conferma 

al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) e Giorgio 

Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). Tra i Techno, la categoria under 17 vede la conferma al 

primo posto di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), così come la Plus vede ancora in testa 

Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 si conferma anche Alessandro Melis (Club 

Cagliari), con tre vittorie e un secondo posto. Nella categoria under 13, invece, cambio al vertice 

della classifica provvisoria con Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia) che passa in testa 

grazie alla vittoria della quarta prova. Le classifiche delle categorie giovanili (CH3, CH4 ed 

Experience) saranno comunicate in serata dopo la verifica di alcune proteste presentate alla giuria. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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Domenica 11 marzo: gran finale della Coppa Italia di windsurf 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 29 Visite / 10 marzo, 2018  

 

Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla 

Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario delle acque antistanti il Lido 

Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, si sono svolte le prove della seconda giornata della 

manifestazione, che si concluderà domani con partenza prevista dalle ore 10.30. 

Nella classe RS:X è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef 

Stamura), che si conferma al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna 

(Circolo Surf Torbole) e Giorgio Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). Tra i Techno, la categoria 

under 17 vede la conferma al primo posto di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), così come 

la Plus vede ancora in testa Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 si conferma 

anche Alessandro Melis (Club Cagliari), con tre vittorie e un secondo posto. Nella categoria under 

13, invece, cambio al vertice della classifica provvisoria con Giuseppe Paolillo (Horizont 

Margherita di Savoia) che passa in testa grazie alla vittoria della quarta prova. Le classifiche delle 

categorie giovanili (CH3, CH4 ed Experience) saranno comunicate in serata dopo la verifica di 

alcune proteste presentate alla giuria. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 

 

 

 

 

http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/2018/03/10/75171/domenica-11-marzo-gran-finale-della-coppa-italia-windsurf/#respond
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GRAN FINALE DELLA COPPA ITALIA DI 
WINDSURF A POZZUOLI 

10/03/2018 

      

Negli RS:X Renna supera Stancapiano in testa, Giorgia Speciale terza e prima tra le donne 

Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla 

Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario delle acque antistanti il Lido 

Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, si sono svolte le prove della seconda giornata della 

manifestazione, che si concluderà domani con partenza prevista dalle ore 10.30.  

Nella classe RS:X è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef 

Stamura), che si conferma al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna 

(Circolo Surf Torbole) e Giorgio Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). Tra i Techno, la categoria 

under 17 vede la conferma al primo posto di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), così come 

la Plus vede ancora in testa Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 si conferma 

anche Alessandro Melis (Club Cagliari), con tre vittorie e un secondo posto. Nella categoria under 

13, invece, cambio al vertice della classifica provvisoria con Giuseppe Paolillo (Horizont 

Margherita di Savoia) che passa in testa grazie alla vittoria della quarta prova. Le classifiche delle 

categorie giovanili (CH3, CH4 ed Experience) saranno comunicate in serata dopo la verifica di 

alcune proteste presentate alla giuria. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 
tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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Pozzuoli, oggi il gran finale della Coppa Italia 

di Windsurf 

Da Redazione -  

11 marzo 2018 

      

Coppa Italia di Windsurf. Negli RS:X Renna supera Stancapiano in testa, Giorgia Speciale 

terza e prima tra le donne. 
Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla 

Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. 

Nello splendido scenario delle acque antistanti il Lido Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, 

si sono svolte le prove della seconda giornata della manifestazione, che si concluderà domani con 

partenza prevista dalle ore 10.30. 

Nella classe RS:X è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef 

Stamura), che si conferma al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna 

(Circolo Surf Torbole) e Giorgio Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). 

Tra i Techno, la categoria under 17 vede la conferma al primo posto di Davide Antognoli 

(Nauticlub Castelfusano), così come la Plus vede ancora in testa Niccolò Gatti (Circolo Surf 

Torbole). Tra gli under 15 si conferma anche Alessandro Melis (Club Cagliari), con tre vittorie e un 

secondo posto. 

Nella categoria under 13, invece, cambio al vertice della classifica provvisoria con Giuseppe 

Paolillo (Horizont Margherita di Savoia) che passa in testa grazie alla vittoria della quarta prova. Le 

classifiche delle categorie giovanili (CH3, CH4 ed Experience) saranno comunicate in serata dopo 

la verifica di alcune proteste presentate alla giuria. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. 

La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa 

delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. 

L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre 

aziende del territorio. 

 

https://www.2anews.it/author/redazione/
https://www.2anews.it/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-6.jpg
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Classe: Techno 293 - RS:X F/M 

DOMANI IL GRAN FINALE DELLA COPPA ITALIA DI WINDSURF 

 

10 marzo 2018  

Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla 

Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario delle acque antistanti il Lido 

Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, si sono svolte le prove della seconda giornata della 

manifestazione, che si concluderà domani con partenza prevista dalle ore 10.30. Nella classe RS:X 

è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef Stamura), che si conferma 

al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) e Giorgio 

Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). Tra i Techno, la categoria under 17 vede la conferma al 

primo posto di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), così come la Plus vede ancora in testa 

Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 si conferma anche Alessandro Melis (Club 

Cagliari), con tre vittorie e un secondo posto. Nella categoria under 13, invece, cambio al vertice 

della classifica provvisoria con Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia) che passa in testa 

grazie alla vittoria della quarta prova. Le classifiche delle categorie giovanili (CH3, CH4 ed 

Experience) saranno comunicate in serata dopo la verifica di alcune proteste presentate alla giuria. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 
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Coppia Italia 2018 windsurf nel Golfo di 

Pozzuoli – LE FOTO 

 di Redazione 
 — 10 Mar, 2018  

 

Sono in pieno svolgimento le gare della Coppia Italia 2018 di windsurf, in corso nel Golfo di 
Pozzuoli, nei pressi di Lucrino. L’ultimo appuntamento è previsto domani, domenica 11 marzo, a 

partire dalle 10.30. A dare il benvenuto ai circa 200 atleti provenienti da tutta Italia è stato anche il 

sindaco Vincenzo Figliolia, che dal suo profilo istituzionale fb ha sottolineato il ritorno di questa 

manifestazione sportiva in Campania dopo 12 anni. 

 

 

 

 

FOTO DI PAOLO VISONE, da VISIT CAMPI FLEGREI 

 

http://www.liniziativa.net/author/redazione/
http://www.liniziativa.net/wp-content/gallery/windsurf/1.jpg
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Domenica 11 marzo: gran finale della Coppa 

Italia di windsurf 

 

 

 

Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla 

Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall'ASD Black... 

Leggi tutta la notizia  

Napolitan 10-03-2018 19:21  
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DOMANI IL GRAN FINALE DELLA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF A POZZUOLI 

Posted on 10 marzo 2018 da Redazione in EDITORIALE, IN PRIMO PIANO // Nessun commento 

      

Negli RS:X Renna supera Stancapiano in testa, Giorgia Speciale terza e prima tra le donne 

Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla 

Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black 

Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario delle acque antistanti il Lido 

Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, si sono svolte le prove della seconda giornata della 

manifestazione, che si concluderà domani con partenza prevista dalle ore 10.30. 

Nella classe RS:X è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef 

Stamura), che si conferma al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna 

(Circolo Surf Torbole) e Giorgio Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). Tra i Techno, la categoria 

under 17 vede la conferma al primo posto di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), così come 

la Plus vede ancora in testa Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 si conferma 

anche Alessandro Melis (Club Cagliari), con tre vittorie e un secondo posto. Nella categoria under 

13, invece, cambio al vertice della classifica provvisoria con Giuseppe Paolillo (Horizont 

Margherita di Savoia) che passa in testa grazie alla vittoria della quarta prova. Le classifiche delle 

categorie giovanili (CH3, CH4 ed Experience) saranno comunicate in serata dopo la verifica di 

alcune proteste presentate alla giuria. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 

http://www.contropiedeazzurro.it/author/autore/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/editoriale/
http://www.contropiedeazzurro.it/category/articoli/in-primo-piano/
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Oggi a Pozzuoli Gran Finale per la Coppa 

Italia Windsurf  

Da Redazione in 11 marzo 2018 Altri Sport  

 Nelle gare di ieri, ancora una volta il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito i 180 atleti 

che partecipano alla Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario 

delle acque antistanti il Lido Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, si sono svolte le prove 

della seconda giornata della manifestazione, che si concluderà oggi con partenza prevista dalle ore 

10.30. 

Nella classe RS:X è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef 

Stamura), che si conferma al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna 

(Circolo Surf Torbole) e Giorgio Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). Tra i Techno, la categoria 

under 17 ha visto la conferma al primo posto di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), così 

come la Plus vede ancora in testa Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 si conferma 

anche Alessandro Melis (Club Cagliari), con tre vittorie e un secondo posto. Nella categoria under 

13, invece, cambio al vertice della classifica provvisoria con Giuseppe Paolillo (Horizont 

Margherita di Savoia) che passa in testa grazie alla vittoria della quarta prova. 

 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 

tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli 

e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia 

Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base 

operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal 

Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre 

a numerose altre aziende del territorio. 

 

 

 

 

http://www.eazzurro.eu/author/gino-giammarino/
http://www.eazzurro.eu/category/altrisport/
http://www.eazzurro.eu/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-6-e1520756366415.jpg
http://www.eazzurro.eu/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-4-e1520756613423.jpg


 

Ufficio stampa Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com  

per  Eventi e Comunicazione srl 

 

 

I tappa Coppa Italia T293 + RS:X : D2 

 

Posted by RIWmag on 10 Mar 2018 /  

 

Pozzuoli, 10/03/2018 – Anche oggi la splendida area marina protetta antistante Pozzuoli, 

denominata Parco sommerso di Baia, si accende dei vivaci colori delle Classi Techno 293 e RS:X. 

 

 
Il segnale di entrata in acqua viene dato alle 13.00, secondo le previsioni. Il vento soffia con 

intensità per lo più costante a 9-10 nodi, con qualche salto: per tutta la durata delle prove le boe 

conservano il posizionamento iniziale. 

 

 
 

Tre regate back-to-back per gli Juniores, quattro regate con un’ora di riposo per i Kids. 

 

http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/i-tappa-coppa-italia-t293-rsx-d2/img-20180310-wa0001.jpg
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Da segnalare che la boa numero tre si è sgonfiata durante lo svolgimento della prima prova dei 6.8, 

distendendosi completamente sull’acqua. Alcuni atleti non sono riusciti a individuarla e sono 

incorsi nella squalifica. Un intervento tempestivo avrebbe evitato discussioni e delusioni. 
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Coppa Italia di Windsruf a Pozzuoli 

Vincono Giorgia Speciale e Nicolò Renna 

 

di Gianluca Agata  

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

            Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra 

le donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto 

Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e 

Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella 

categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha 

avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad 

Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato 

anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo 

(Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

            “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di 

diverse categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il 

Comune ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto 

l’anno. Ci auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto 

avvicinarsi a questa disciplina”. 
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            “Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe 

giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona 

FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Nel golfo di Pozzuoli lo spettacolo del windsurf 

Galleria fotografica 

Navigazione per la galleria fotografica 

1 di 12 

 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dalla Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di 

Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le donne, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò Renna 

(Circolo Surf Torbole). 

 

di MARCO CAIAZZO  

 

13 marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://napoli.repubblica.it/sport/2018/03/13/foto/nel_golfo_di_pozzuoli_lo_spettacolo_del_windsurf-191139518/#1
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Coppa Italia Windsurf a Pozzuoli 

By Michele Tognozzi 

Mar 11, 2018  

Pozzuoli– Si è chiusa con un vento da Sud molto teso la Coppa Italia di windsurf delle classi 

Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

  

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). 

Nella classe giovanile Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli 

(Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). 

Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un 

secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 

13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 

 

http://farevela.net/cms/author/michele-tognozzi/
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GIORGIA SPECIALE E NICOLÒ RENNA 

VINCONO LA PRIMA TAPPA DELLA 

COPPA ITALIA DI WINDSURF A 

POZZUOLI NELLA RS:X 

11 marzo 2018 

 

Scritto da Nautica Editrice  

Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD Black Dolphin 

anche per la classe Techno 293 OD e Plus 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria 

under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la 

meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro 

Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo 

challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita 

di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

https://www.nautica.it/author/nautica-editrice/
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Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci 

è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile 

Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, 

Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Coppa Italia Windsurf a Pozzuoli: Speciale e 

Renna primi nella RS:X 

domenica 11 marzo 2018 18.11  

 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai tanti 

appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 

OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. I 180 atleti in gara 

hanno completato le prove previste dal programma (sette per le principali e nove per i più piccoli in gara), 

che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, 

offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria 

under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la 

meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro 

Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo 

challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita 

di Savoia). 

 

https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-11/12748/grande-successo-in-mare-e-tra-gli-appassionati-per-l-evento.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-11/12748/grande-successo-in-mare-e-tra-gli-appassionati-per-l-evento.jpg
https://www.pressmare.it/it/associazioni/black-dolphin-a-s-d/2018/3-11/12748/grande-successo-in-mare-e-tra-gli-appassionati-per-l-evento.jpg
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Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD Black Dolphin anche per la 

classe Techno 293 OD e Plus  

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci 

è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile 

Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, 

Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte impegno dei Circoli e della V Zona nell’organizzare 

grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela Techno e RS:X è 

stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha fatto squadra con 

altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Giorgia Speciale e Nicolò Renna vincono la 

prima tappa della Coppa Italia di Windsurf a 

Pozzuoli nella RS:X 

Napoli, 11 marzo 2018 

Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD Black 

Dolphin anche per la classe Techno 293 OD e Plus 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette 

per le principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla 

spiaggia del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare 

tra il castello di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

 
Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto 

Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e 

Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella 

categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus 

ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad 
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Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato 

anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo 

(Horizont Margherita di Savoia). 

 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al 

Circolo Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista 

partenopeo Maurizio Riccio 

 “Siamo molto soddisfatti - ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune 

ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

 “Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe 

giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn - ha aggiunto il presidente della V Zona 

FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Per la località esperimento riuscito 

Pozzuoli, tutti felici 

Il Windsurf è in salute 

Coppa Italia RSX e T293 a Pozzuoli, un grande successo in mare e a terra per l’evento 

organizzato da Black Dolphin. Gli azzurri Giorgia Speciale e Niccolò Renna vincono nella 

classe RSX. Tutte le classifiche dei più giovani - VIDEO IN ARRIVO 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). 

Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide 

Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo 

Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di 

sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo challenge Saverio Granato, 

mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio. 

“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci 

è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 
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auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile 

Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, 

Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte impegno dei Circoli e della V Zona nell’organizzare 

grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela Techno e RS:X è 

stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha fatto squadra con 

altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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News RSX - Techno  

Speciale e Renna vincono a Pozzuoli  

12 marzo 2018 108 Views Coppa Italia, Pozzuoli, Techno e RS:X 

Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD Black Dolphin 

anche per la classe Techno 293 OD e Plus 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette 

per le principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla 

spiaggia del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra 

il castello di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). 

 

Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide 

Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo 

Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di 

sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo challenge Saverio Granato, 

http://www.windnewsmag.it/category/news/
http://www.windnewsmag.it/category/news/attributi/rsxtechno/
http://www.windnewsmag.it/2018/03/12/speciale-e-renna-vincono-a-pozzuoli/
http://www.windnewsmag.it/tag/coppa-italia/
http://www.windnewsmag.it/tag/pozzuoli/
http://www.windnewsmag.it/tag/techno-e-rsx/
http://www.windnewsmag.it/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-800.jpg
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mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella 

CH4 ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto 

prove su nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. 

 

Tra tutti team presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per 

due squadre (otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro 

federale di Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e 

al Circolo Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista 

partenopeo Maurizio Riccio. 

“Siamo molto soddisfatti: – ha spiegato Gianluca Montuoro – abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune 

ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe 

giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona 

FIV, Francesco Lo Schiavo – Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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CONCLUSA LA COPPA ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI 

 
11 marzo 2018  

GIORGIA SPECIALE E NICOLÒ RENNA VINCONO LA PRIMA TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF A POZZUOLI NELLA RS:X Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento 

organizzato dall’ASD Black Dolphin anche per la classe Techno 293 OD e Plus Si è chiusa nel modo 

migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai tanti appassionati assiepati 

lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, 

organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. I 180 atleti in gara hanno 

completato le prove previste dal programma (sette per le principali e nove per i più piccoli in gara), che sono 

state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un 

colpo d’occhio spettacolare tra il castello di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. Nella classe olimpica RS:X è 

arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le donne, che ha preceduto Enrica Schirru e 

Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio 

Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica 

giovanile Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), 

mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è 

andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato 

anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont 

Margherita di Savoia). Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine 

Village), nella CH4 ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto 

prove su nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre (otto atleti 

per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di Pioppi, in accordo con 

il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo Nautico Loano. Tutti i premi 

erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio “Siamo molto 

soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse categorie in mare, 

facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci è stato molto vicino e 

abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci auguriamo di aver trasmesso 

questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a questa disciplina”. “Da Castel dell’Ovo al 

Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile Techno 293 alle classi 

Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho 

apprezzato il forte impegno dei Circoli e della V Zona nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel 

promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal 

Black Dolphin, un circolo giovane che ha fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e 

il territorio”. La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di 

Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il 

patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La 

logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore ed è stato base operativa 

delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento 

è stato sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del 

territorio. Napoli, 11 marzo 2018  
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ALTRI SPORT 

FOTO SHOW - Giorgia Speciale e Nicolò Renna vincono la prima tappa della Coppa Italia di 

windsurf a Pozzuoli nella RS 

11.03.2018 19:45 di Napoli Magazine  

 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

            Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra 

le donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto 

Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e 

Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella 

categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha 

avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad 

Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato 

anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo 

(Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

            “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di 

diverse categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il 

Comune ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto 

l’anno. Ci auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto 

avvicinarsi a questa disciplina”. 
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            “Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe 

giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona 

FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Giorgia Speciale e Nicolò Renna vincono la prima tappa della Coppa Italia di 

windsurf a Pozzuoli 

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 21 Visite / 11 marzo, 2018  

 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria 

under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la 

meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro 

Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo 

http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/2018/03/11/75208/giorgia-speciale-nicolo-renna-vincono-la-tappa-della-coppa-italia-windsurf-pozzuoli/#respond
http://www.napolitan.it/2018/03/11/
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challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita 

di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci 

è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile 

Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, 

Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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GIORGIA SPECIALE E NICOLO’ RENNA 

VINCONO LA PRIMA TAPPA DELLA 

COPPA ITALIA DI WINDSURF A 

POZZUOLI NELLA RS:X 

Posted on 11 marzo 2018 da Redazione in EDITORIALE, IN PRIMO PIANO // Nessun commento 

 

Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD Black 

Dolphin anche per la classe Techno 293 OD e Plus 

 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 
classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria 

under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la 
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meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro 

Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo 

challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita 

di Savoia). 

 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune 

ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe 

giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona 

FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte impegno dei Circoli e della V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 

 

http://www.contropiedeazzurro.it/01/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-5.jpg
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domenica 11 marzo 2018 

GIORGIA SPECIALE E NICOLò RENNA VINCONO LA PRIMA TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF A POZZUOLI NELLA RS:X #Radionofrontiereblog  
   

Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD Black Dolphin anche per 

la classe Techno 293 OD e Plus 

            Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai tanti 
appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD 
e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. I 180 atleti in gara hanno 
completato le prove previste dal programma (sette per le principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state 
riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo 
d’occhio spettacolare tra il castello di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 
            Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le donne, che 
ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò Renna (Circolo Surf 
Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). 
Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub 
Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria 
è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche 
il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di 
Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 ha 
trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su nove, così 
come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team presenti il comitato 
della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre (otto atleti per squadra con 
allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di Pioppi, in accordo con il Comune di 
Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi 
unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio 

            “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse categorie 
in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci è stato molto vicino e 
abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci auguriamo di aver trasmesso questo 
messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a questa disciplina”. 
            “Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile Techno 
293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho 
apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la 
vela. A Pozzuoli con le tavole a vela Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un 
circolo giovane che ha fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il supporto 
tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e 
Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il 
supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata 
assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da 
Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto 
da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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GIORGIA SPECIALE E NICOLÒ RENNA 

VINCONO LA PRIMA TAPPA DELLA 

COPPA ITALIA DI WINDSURF A 

POZZUOLI NELLA RS:X 

 

12/03/2018, 10:33 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

            Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra 

le donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto 

Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e 

Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella 

categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha 

avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad 

Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato 

anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo 

(Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 
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Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

            “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di 

diverse categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il 

Comune ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto 

l’anno. Ci auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto 

avvicinarsi a questa disciplina”. 

            “Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe 

giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona 

FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Windsurf, Coppa Italia 2018: le immagini 

dall’alto della gara nelle acque di Pozzuoli 

Ecco le affascinanti immagini della Coppa Italia di windsurf viste dall'alto: uno spettacolo 

immortalato dai droni 

12 marzo, 2018 | Redazione  

 

POZZUOLI. Si è svolta nel corso dell’ultimo week-end, da venerdì 9 a domenica 11 marzo, la 

Coppa Italia 2018 di windsurf. A fare da sfondo alla competizione, il suggestivo golfo di 

Pozzuoli. 

Tra le altre cose, la manifestazione ha regalato anche numerose riprese suggestive agli addetti ai 

lavori. VideoDrone, ad esempio, ha dato creato un interessante filmato della gara vista dall’alto. 

Le immagini dal drone 

Ecco le affascinanti immagini della Coppa Italia di windsurf viste dall’alto: 

Foto di VideoDrone  
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Giorgia Speciale e Nicolò Renna vincono la 

prima tappa della Coppa Italia di windsurf a 

Pozzuoli nella RS:X 

by Redazione SinapsiNews - 12 marzo 2018 

 

Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD Black Dolphin 

anche per la classe Techno 293 OD e Plus 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria 

under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la 

meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro 

Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo 

challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita 

di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

https://sinapsinews.info/2018/03/12/giorgia-speciale-nicolo-renna-vincono-la-tappa-della-coppa-italia-windsurf-pozzuoli-nella-rsx/
https://sinapsinews.info/2018/03/12/giorgia-speciale-nicolo-renna-vincono-la-tappa-della-coppa-italia-windsurf-pozzuoli-nella-rsx/
https://sinapsinews.info/2018/03/12/giorgia-speciale-nicolo-renna-vincono-la-tappa-della-coppa-italia-windsurf-pozzuoli-nella-rsx/
https://sinapsinews.info/author/redazione-sinapsinews/
https://i2.wp.com/sinapsinews.info/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-7.jpg?fit=800%2C530&ssl=1
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“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci 

è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile 

Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, 

Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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SPECIALE E RENNA VINCONO LA PRIMA 

TAPPA DELLA COPPA ITALIA DI 

WINDSURF A POZZUOLI 

 

 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. 

I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le principali e nove 

per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia del Lido 

Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello di Baia 

e il Rione Terra di Pozzuoli. 

            Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra 

le donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto 

Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e 

Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella 

categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha 

avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad 

Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato 

anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo 

(Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

http://www.kappaelle.net/wp-content/uploads/2018/03/windsurf-pozzuoli-8.jpg
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Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

            “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di 

diverse categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il 

Comune ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto 

l’anno. Ci auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto 

avvicinarsi a questa disciplina”. 

            “Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe 

giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona 

FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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GIORGIA SPECIALE E NICOLò RENNA 

VINCONO LA PRIMA TAPPA DELLA 

COPPA ITALIA DI WINDSURF A 

POZZUOLI NELLA RS:X  

12 marzo 14:46  

Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD Black Dolphin anche 

per la classe Techno 293 OD e Plus   Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto[...]  

 

Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD Black Dolphin 

anche per la classe Techno 293 OD e Plus 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria 

under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la 

meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro 

Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo 

challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita 

di Savoia). 
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Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci 

è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile 

Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, 

Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Giorgia Speciale e Nicolò Renna i vincitori 

della Coppa Italia di Windsurf a Pozzuoli 

Di Redazione 

12 marzo 2018  

 

Windsurf. Grande successo in mare e tra gli appassionati per l’evento organizzato dall’ASD 

Black Dolphin anche per la classe Techno 293 OD e Plus  

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente 

Gianluca Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette 

per le principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla 

spiaggia del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra 

il castello di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

 

            Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef 

Stamura) tra le donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini 

si è imposto Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo 

Lauria Palermo) e Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile 

Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), 

mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la 

https://www.napoligiornalegratuito.it/author/napoli-giornale-gratuito/
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vittoria è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, 

che si è aggiudicato anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto 

Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella 

CH4 ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto 

prove su nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti 

team presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due 

squadre (otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro 

federale di Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e 

al Circolo Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista 

partenopeo Maurizio Riccio 

            “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di 

diverse categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di 

Pozzuoli. Il Comune ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere 

vissuto tutto l’anno. Ci auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del 

posto avvicinarsi a questa disciplina”. 

            “Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe 

giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona 

FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Pozzuoli, Giorgia Speciale e Nicolo’ Renna 

vincono la Coppa Italia di Windsurf 

Da Redazione -  

12 marzo 2018 

 

Grande successo in mare e tra gli appassionati per la Coppa Italia di Windsurf a 

Pozzuoli  organizzato dall’ASD Black Dolphin anche per la classe Techno 293 OD e Plu. 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. 

I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le principali e nove 

per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia del Lido 

Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello di Baia 

e il Rione Terra di Pozzuoli. 

I VINCITORI 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). 

Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide 

Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo 

Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di 

sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo challenge Saverio Granato, 

mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia). 

https://www.2anews.it/author/redazione/
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Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella 

CH4 ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto 

prove su nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. 

Tra tutti team presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per 

due squadre (otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro 

federale di Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e 

al Circolo Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista 

partenopeo Maurizio Riccio 

“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune 

ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe 

giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona 

FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è 

sede del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso 

Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da 

Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Lo spettacolo del windsurf nel Golfo di 

Pozzuoli 

12 marzo 2018 18:51  

Si è chiusa la Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata 

dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le 

prove previste dal programma. Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia 

Speciale (Sef Stamura) tra le donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra 

gli uomini si è imposto Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano 

(Circolo Lauria Palermo) e Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica 

giovanile Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub 

Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli 

under 15 la vittoria è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo 

posto, che si è aggiudicato anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha 

vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. 
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Windsurf, a Pozzuoli vincono Giorgia Speciale 

e Niccolò Renna. 

Di Redazione Gazzetta di Napoli 

marzo 12, 2018  

 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

           

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le 

donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò 

Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo 

Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria 

under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la 

meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro 

Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo 

challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita 

di Savoia). 
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Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 

ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su 

nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team 

presenti il comitato della V Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre 

(otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di 

Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo 

Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo 

Maurizio Riccio 

“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse 

categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci 

è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci 

auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a 

questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile 

Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, 

Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona 

nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela 

Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo giovane che ha 

fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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Conclusa la I tappa Coppa Italia T293 + RS:X 

 

Posted by RIWmag on 11 Mar 2018 /  

 

Pozzuoli, 11/03/2018 – La prima tappa di Coppa Italia delle Classi Techno 293 e RS:X giunge alla 

terza e ultima puntata. 

Pozzuoli regala una bella giornata di sole tardo-primaverile. Il vento, atteso sui 20 nodi di base, alle 

ore 10.00 non si dichiara affatto. Bisogna attendere a lungo e con pazienza, fino alle 13.00 come 

nelle due giornate precedenti, quando inizia a spirare da 160 gradi con intensità costante di 10-12 

nodi e punte di 13. 

Tutte le flotte completano tre prove back-to-back e alle 15.00 si ritrovano a terra per caricare il 

materiale e prepararsi al ritorno a casa. 

Si segnala che nelle partenze degli Under 17 qualche atleta ha osato di più facendo scattare degli 

OCS. 

 
Ecco le classifiche finali (cliccare sulle classifiche per ingrandirle). 

CH3 maschile: Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), Mattia Saoncella (Centro Surf Bracciano), 

Enrico Pintor (Windsurfing Club Cagliari) 

CH3 femminile: Alice Evangelisti (Lega Navale Italiana Civitavecchia, seconda assoluta), 

Benedetta Cirino (CCR Lauria Palermo) 

CH4 maschile: Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), Luca Barletta (Adriatico Wind Club), 

Tiberio Riccini (Centro Surf Bracciano) 

CH4 femminile: Teresa Medde (Windsurfing Club Cagliari), Francesca Salerno (CCR Lauria 

Palermo), Diamante Scampuddu (Sporting Club Sardinia) 

Experience maschile: Filippo Marcantonio (Nauticlub Castelfusano), Tommaso Laurenti (Nauticlub 

Castelfusano), Alberto Finamore (Reale YCC Savoia Napoli) 

Experience femminile: Elena Vannicola (Lega Navale Italiana Civitavecchia, terza assoluta), Maria 

http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/conclusa-la-i-tappa-coppa-italia-t293-rsx/img-20180311-wa0002.jpg
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/conclusa-la-i-tappa-coppa-italia-t293-rsx/img-20180311-wa0002.jpg
http://www.riwmag.com/conclusa-la-i-tappa-coppa-italia-t293-rsx2/
http://www.riwmag.com/magazine/wp-content/gallery/conclusa-la-i-tappa-coppa-italia-t293-rsx/img-20180311-wa0002.jpg
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Pia Ruscazio (Società Canottieri Marsala), Carlotta Italiano (Lega Navale Italiana Ostia) 

Under 13 maschile: Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia), Gabriele Zavatteri (CCR 

Lauria Palermo), Giulio Orlandi (SEF Stamura Ancona) 

Under 13 femminile: Giulia Vitali (Lega Navale Italiana Civitavecchia), Gaia Barbera (Lega Navale 

Italiana Ostia), Rebecca Viti (Lega Navale Italiana Ostia) 

Under 15 maschile: Alessandro Melis (Windsurfing Club Cagliari), Alessandro Graciotti (SEF 

Stamura Ancona), Giorgio Falqui Cao (Windsurfing Club Cagliari) 

Under 15 femminile: Sofia Renna (Circolo Surf Torbole), Sara Galati (Circolo Nautico del Finale), 

Sofia Ada Ciaravolo (Windsurfing Club Cagliari) 

Under 17 maschile: Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), Alessandro Giangrande (CCR 

Lauria Palermo), Luca Mignanti (Lega Navale Italiana Civitavecchia) 

Under 17 femminile: Marta Monge (Circolo Nautico del Finale, terza assoluta), Matilde Fassio 

(Circolo Nautico Loano), Aurora De Felici (Lega Navale Italiana Ostia) 

Plus maschile: Nicolò Gatti (Circolo Surf Torbole), Tommaso Antognoli (Nauticlub Castelfusano), 

Andrea Guida di Ronza (Nauticlub Castelfusano) 

Plus femminile: Virginia Ganna (Windsurfing Club Cagliari, terza assoluta), Marta Bonetti (Ass. 

Windsurfing Marina Julia), Angela Yvette Napa Paz (Centro Surf Bracciano) 

RS:X maschile: Nicolò Renna, Giorgio Stancampiano, Riccardo Onali 

RS:X femminile: Giorgia Speciale (seconda assoluta), Enrica Schirru, Lerisen Di Leo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ufficio stampa Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com  

per  Eventi e Comunicazione srl 

 

 

Consensi per la Coppa Italia di windsurf a 

Pozzuoli 

By Redazione on 13 marzo 2018  

 

Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande spettacolo ai 

tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca 

Montuoro. I 180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le 

principali e nove per i più piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia 

del Lido Giardino di Lucrino da Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello 

di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di 

Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, 

mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio 

Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe 

olimpica giovanile Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide Antognoli 

(Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). 

Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un 

secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 

13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia). Tra i più giovani ha vinto nella 

categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 ha trionfato Rocco Sotomayor 

(Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su nove, così come Filippo 

Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team presenti il comitato della V 

Zona FIV ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre (otto atleti per squadra con 

allenatore) tra maggio e settembre presso il nuovo centro federale di Pioppi, in accordo con il 

Comune di Pollica, che è andata al Circolo Nautico del Finale e al Circolo Nautico Loano. Tutti i 

premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio 

Riccio..“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di 

diverse categorie in mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il 

Comune ci è stato molto vicino e abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto 

l’anno. Ci auguriamo di aver trasmesso questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto 

avvicinarsi a questa disciplina”. “Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi 

di regata, dalla classe giovanile Techno 293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il 

presidente della V Zona FIV, Francesco Lo Schiavo -. Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli 

http://www.goldelnapoli.it/author/russotony/
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e della  V Zona nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel promuovere la vela. A Pozzuoli con le 

tavole a vela Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal Black Dolphin, un circolo 

giovane che ha fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il territorio”. La 

prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la Quinta Zona FIV, con il 

supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega 

Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di 

Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre 

all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata assicurata dal Lido Giardino, che è sede 

del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico 

Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto da Bacogas, Sea 

Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio puteolano. 
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SPORT: Giorgia Speciale e Nicolò Renna 

vincono la prima tappa della Coppa Italia di 

windsurf a Pozzuoli  

Lunedì 12 Marzo 2018 17:07  

 

POZZUOLI- Si è chiusa nel modo migliore, con un vento da Sud molto teso che ha regalato grande 

spettacolo ai tanti appassionati assiepati lungo la costa del golfo di Pozzuoli, la Coppa Italia di windsurf delle 

classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. I 

180 atleti in gara hanno completato le prove previste dal programma (sette per le principali e nove per i più 

piccoli in gara), che sono state riprese in diretta e trasmesse sulla spiaggia del Lido Giardino di Lucrino da 

Video Drone, offrendo un colpo d’occhio spettacolare tra il castello di Baia e il Rione Terra di Pozzuoli. 

Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia Speciale (Sef Stamura) tra le donne, che ha 
preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini si è imposto Nicolò Renna (Circolo Surf 
Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e Riccardo Onali (Windsurfing Club 
Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria under 17 ha chiuso primo Davide 
Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole). 
Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore di sei vittorie e un secondo 
posto, che si è aggiudicato anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra gli under 13 ha vinto 
Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia). 

Tra i più giovani ha vinto nella categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 ha trionfato 
Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole), che ha chiuso al primo posto otto prove su nove, così come Filippo 
Marcantonio (Nauticlub Castelfusano) nella Experience. Tra tutti team presenti il comitato della V Zona FIV 
ha sorteggiato una settimana di ospitalità per due squadre (otto atleti per squadra con allenatore) tra maggio 
e settembre presso il nuovo centro federale di Pioppi, in accordo con il Comune di Pollica, che è andata al 
Circolo Nautico del Finale e al Circolo Nautico Loano. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per 
l’occasione dall’artista partenopeo Maurizio Riccio 

 “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gianluca Montuoro -. Abbiamo avuto 180 atleti di diverse categorie in 
mare, facendo vivere tre giornate splendide a tutto il territorio di Pozzuoli. Il Comune ci è stato molto vicino e 

http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-giorgia-speciale-e-nicolo-renna-vincono-la-prima-tappa-della-coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli.html
http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-giorgia-speciale-e-nicolo-renna-vincono-la-prima-tappa-della-coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli.html
http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-giorgia-speciale-e-nicolo-renna-vincono-la-prima-tappa-della-coppa-italia-di-windsurf-a-pozzuoli.html
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abbiamo dimostrato che il mare può e deve essere vissuto tutto l’anno. Ci auguriamo di aver trasmesso 
questo messaggio e di vedere tanti giovani del posto avvicinarsi a questa disciplina”. 

“Da Castel dell’Ovo al Castello di Baia, oltre 200 velisti, tre campi di regata, dalla classe giovanile Techno 
293 alle classi Olimpiche RS:X e Finn – ha aggiunto il presidente della V Zona FIV, Francesco Lo Schiavo -. 
Ho apprezzato il forte  impegno dei Circoli e della  V Zona nell’organizzare grandi eventi sportivi e nel 
promuovere la vela. A Pozzuoli con le tavole a vela Techno e RS:X è stata compiuta una bella impresa dal 
Black Dolphin, un circolo giovane che ha fatto squadra con altri club del golfo, coinvolgendo le istituzioni e il 
territorio”. 

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è stata organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico 
di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e 
Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il 
supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica è stata 
assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore ed è stato base operativa delle regate, da 
Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è stato sostenuto 
da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio. 
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A Pozzuoli lo spettacolo del windsurf: c'è la 

Coppa Italia /VIDEO 

13 marzo 2018, 14:22  

POZZUOLI - I 180 atleti in gara per la prima tappa della Coppa Italia di windsurf hanno completato le prove 

previste dal programma (sette per le principali e nove per i più piccoli in gara) nello splendido scenario della 

spiaggia del Lido Giardino di Lucrino. Nella classe olimpica RS:X è arrivata la vittoria attesa di Giorgia 

Speciale (Sef Stamura) tra le donne, che ha preceduto Enrica Schirru e Lerisen Di Leo, mentre tra gli uomini 

si è imposto Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) davanti a Giorgio Stancampiano (Circolo Lauria Palermo) e 

Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari). Nella classe olimpica giovanile Techno 293, nella categoria under 

17 ha chiuso primo Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), mentre tra i Plus ha avuto la meglio Niccolò 

Gatti (Circolo Surf Torbole). Tra gli under 15 la vittoria è andata ad Alessandro Melis (Club Cagliari), autore 

di sei vittorie e un secondo posto, che si è aggiudicato anche il trofeo challenge Saverio Granato, mentre tra 

gli under 13 ha vinto Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia). Tra i più giovani ha vinto nella 

categoria CH3 Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village), nella CH4 ha trionfato Rocco Sotomayor (Circolo Surf 

Torbole) che ha chiuso al primo posto otto prove su nove, così come Filippo Marcantonio (Nauticlub 

Castelfusano) nella Experience. Tutti i premi erano dei pezzi unici realizzati per l’occasione dall’artista 

partenopeo Maurizio Riccio. 

(di Elisa Manacorda ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ufficio stampa Carlo Zazzera – 3395651123 – carlozazzera@sportpressoffice.com  

per  Eventi e Comunicazione srl 

 

Elenco link uscite online (in grassetto le pagine con video) 
 

http://sport.ilmattino.it/altrisport/pozzuoli_windusurf-3572832.html 

https://www.nautica.it/nautica-sport/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf/  

http://www.ilnautilus.it/sport/2018-02-28/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf-giovedi-la-

presentazione_52512/  

http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/sport-a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf 

https://www.cronacaflegrea.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/ 

https://www.gazzettadinapoli.it/sport-2/coppa-italia-windsurf-pozzuoli-la-tappa-presentazione-giovedi-1/ 

http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-a-pozzuoli-coppa-italia-2018-di-windsurf.html  

http://www.goldelnapoli.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/ 

http://retenews24.it/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf-uid-68/ 

https://www.ottopagine.it/na/sport/altrisport/151006/pozzuoli-arriva-la-coppa-italia-di-windsurf.shtml  

http://www.contropiedeazzurro.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/  

http://www.meridonarenews.it/articolo/coppa-italia-2018-di-windsurf-pozzuoli-9-all-11-marzo  

https://ranofrontiere.blogspot.it/2018/02/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf.html  

https://www.piazzacardarelli.com/single-post/2018/02/26/A-POZZUOLI-LA-COPPA-ITALIA-DI-WINDSURF 

https://sinapsinews.info/2018/02/26/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf/  

http://www.sportcampania.it/windsurf-a-pozzuoli-la-coppa-italia-2018/  

http://www.eazzurro.eu/si-presenta-a-pozzuoli-la-tappa-della-coppa-italia-windsurf/  

http://thebluetime.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/  

http://www.occhiodinapoli.it/pozzuoli-presentazione-coppa-italia-windsurf/ 

http://www.contrastotv.it/presentazione-coppa-italia-di-windsurf/ 

http://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=4125  

http://www.velaincampania.it/circoli-news/il1-marzo-la-presentazione-della-coppa-italia-di-

windsurf_963.html 

http://www.napolitan.it/2018/02/28/74763/dal-9-all11-marzo-pozzuoli-la-coppa-italia-2018-windsurf/ 

http://www.julienews.it/notizia/sport/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/377111_sport_9.html 

http://sport.ilmattino.it/altrisport/pozzuoli_windusurf-3572832.html
https://www.nautica.it/nautica-sport/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf/
http://www.ilnautilus.it/sport/2018-02-28/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf-giovedi-la-presentazione_52512/
http://www.ilnautilus.it/sport/2018-02-28/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf-giovedi-la-presentazione_52512/
http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/sport-a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf
https://www.cronacaflegrea.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/
https://www.gazzettadinapoli.it/sport-2/coppa-italia-windsurf-pozzuoli-la-tappa-presentazione-giovedi-1/
http://www.napolivillage.com/Pozzuoli-Village/sport-a-pozzuoli-coppa-italia-2018-di-windsurf.html
http://www.goldelnapoli.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/
http://retenews24.it/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf-uid-68/
https://www.ottopagine.it/na/sport/altrisport/151006/pozzuoli-arriva-la-coppa-italia-di-windsurf.shtml
http://www.contropiedeazzurro.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/
http://www.meridonarenews.it/articolo/coppa-italia-2018-di-windsurf-pozzuoli-9-all-11-marzo
https://ranofrontiere.blogspot.it/2018/02/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf.html
https://www.piazzacardarelli.com/single-post/2018/02/26/A-POZZUOLI-LA-COPPA-ITALIA-DI-WINDSURF
https://sinapsinews.info/2018/02/26/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf/
http://www.sportcampania.it/windsurf-a-pozzuoli-la-coppa-italia-2018/
http://www.eazzurro.eu/si-presenta-a-pozzuoli-la-tappa-della-coppa-italia-windsurf/
http://thebluetime.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/
http://www.occhiodinapoli.it/pozzuoli-presentazione-coppa-italia-windsurf/
http://www.contrastotv.it/presentazione-coppa-italia-di-windsurf/
http://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=4125
http://www.velaincampania.it/circoli-news/il1-marzo-la-presentazione-della-coppa-italia-di-windsurf_963.html
http://www.velaincampania.it/circoli-news/il1-marzo-la-presentazione-della-coppa-italia-di-windsurf_963.html
http://www.napolitan.it/2018/02/28/74763/dal-9-all11-marzo-pozzuoli-la-coppa-italia-2018-windsurf/
http://www.julienews.it/notizia/sport/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf/377111_sport_9.html
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https://www.nautica.it/nautica-sport/pozzuoli-la-coppa-italia-windsurf-2/  

https://www.ottopagine.it/na/sport/altrisport/151201/il-windsurf-sbarca-a-pozzuoli-domani-la-

presentazione.shtml  

http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/sport-a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf-28-02-20181 

http://www.contropiedeazzurro.it/a-pozzuoli-la-coppa-italia-di-windsurf-2/ 

https://www.piazzacardarelli.com/single-post/2018/02/28/A-POZZUOLI-LA-COPPA-ITALIA-DI-WINDSURF 

http://sport.ilmattino.it/altrisport/centocinquanta_atleti_pozzuoli_la_coppa_italia_di_windsurf-

3579522.html 
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