Allo Yacht Club Parma la premiazione del "Velista dell'Anno"
08.02.11
Lo Yacht Club Parma ospiterà la cerimonia di premiazione di
Alessandro Di Benedetto, eletto “Velista dell’Anno” con i voti dei
lettori della prestigiosa rivista Il Giornale della Vela.
Per il club nautico emiliano, prossimo all'affiliazione alla Fiv, si tratta di
un importante riconoscimento, a testimonianza di una costante
crescita sia qualitativa che quantitativa (gli iscritti sono 200 circa ma la
campagna di tesseramento prosegue).

Il navigatore Alessandro Di
Benedetto.

L’evento si terrà a Parma giovedì 10 febbraio alle ore 19.30 al Grand
Hotel de la Ville presso il Barilla Center, ormai sede degli eventi dello
Yacht Club Parma.
Protagonista sarà naturalmente il vincitore, il 40enne romano
Alessandro Di Benedetto, autore di un'impresa senza precedenti nella storia della navigazione a vela. Il 22
luglio, tornando a Les Sables d'Olonne (il porto sulla costa atlantica francese da dove era partito il 26
ottobre del 2009), è diventato il navigatore che ha completato il giro del mondo in solitario, senza scalo,
sulla barca più piccola di tutti i tempi. Con un'imbarcazione di appena 6,50 metri (un vecchio classe Mini
6.50 modificato) ha effettuato la circumnavigazione del globo in 268 giorni, 19 ore, 36 minuti e 12 secondi.
Il record del mondo è stato omologato dal World Sailing Speed Record Council. In precedenza, con un
catamarano sportivo non abitabile di 6,10 metri, era diventato il primo a completare una traversata
atlantica in solitario e aveva stabilito il record di traversata del Pacifico. Il Cruising Club of America gli ha
assegnato il prestigioso Rod Stephens Seamanship Trophy.
Sarà presente anche Olmo Cerri premiato come il miglior giovane velista. Cresciuto con l'Optimist (è stato
campione italiano 2007), quest'anno con Edoardo Meini a prua ha vinto in Slovacchia il Mondiale assoluto
(e, ovviamente, anche Juniores) della classe Vaurien. Con lo stesso prodiere si è aggiudicato la vittoria al
Trofeo Accademia Navale di Livorno con il 420 e ha iniziato ad assaggiare la classe 470 partecipando
all'Invernale di Livorno e alla Nazionale di Pesaro. Nel frattempo, si è classificato al terzo posto al
campionato italiano Juniores di match race.
Interverranno diverse autorità, tra cui i rappresentanti di Federvela e l’Assessore allo Sport del Comune di
Parma Roberto Ghiretti. A rendere omaggio ai campioni anche Aurelio De Carolis, comandante della
Portaerei Cavour nave ammiraglia della Marina Italiana.
Per info www.yachtclubparma.it

