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Vela: Napoli; domenica al via 31esima Velalonga. Partecipano alla regata oltre 200 equipaggi
(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Saranno oltre duecento le imbarcazioni che prenderanno parte alla trentunesima
edizione della Velalonga, la storica regata organizzata dalla Lega Navale di Napoli e dal Comando Logistico
della Marina Militare in programma domenica prossima (ore 12) sul lungomare Caracciolo, nelle acque del
Golfo di Napoli.
Parteciperanno anche i giovani membri (16-25 anni) della Sail Training Association-Italia, l'Associazione
senza scopo di lucro, fondata nel 1996 dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con la Marina Militare, per
promuovere l'attività collettiva dei grandi velieri quale strumento di formazione giovanile e di fratellanza
internazionale tra i giovani amanti del mare e della vela.
Come da tradizione, la Velalonga sarà preceduta dalla regata delle imbarcazioni composte da equipaggi
"Over 60", che verranno premiati con la Coppa Acton. Intitolato alla memoria dell'Ammiraglio Agostino
Straulino, invece, il trofeo per il primo equipaggio delle Forze Armate a tagliare il traguardo. La premiazione
degli equipaggi vincenti avverrà nella stessa giornata di sabato, nei giardini del Molosiglio.
"La partnership con una Istituzione prestigiosa come la Marina Militare, a cui siamo legati non soltanto da
una vicinanza 'fisica' ma, anche e soprattutto, di intenti e dal comune amore per questa straordinaria
risorsa che il mare rappresenta - sottolinea Alfredo Vaglieco, presidente della sezione partenopea della
Lega Navale - è una grande opportunità, per noi: con il loro supporto, sono certo che potremo fare ancora
meglio e lanciare iniziative che facciano davvero fare la differenza per il nostro territorio".
"Siamo lieti di affiancare la Lega Navale in questa storica manifestazione - evidenzia l'Ammiraglio Luciano
Magnanelli, Capo della Sezione Velica della Marina Militare - Quello con la Lega è un sodalizio che abbiamo
consolidato con la firma di un protocollo di intesa, il 7 agosto scorso, che ci permetterà di valorizzare la
cultura marinara grazie alla creazione di centro culturale nonché un polo sportivo e nautico che abbia una
particolare attenzione per il sociale". (ANSA).

