COMUNICATO STAMPA
AL VIA L’ ITALIA CUP NEL GOLFO DI ARZACHENA
200 ISCRITTI PER LA TAPPA SARDA DEL CIRCUITO LASER
Arzachena, 31 maggio 2011. Alla sede del Club Nautico Arzachena, allestita al parco Riva
Azzurra sul lungomare di Cannigione, è tutto pronto per accogliere i duecento partecipanti all’ Italia
Cup che si terrà dal 2 al 5 giugno. Le imbarcazioni partiranno ogni mattina dalla spiaggia
antistante per raggiungere l’area di regata compresa tra il golfo di Arzachena e l’arcipelago di La
Maddalena, una tra le più ammirate in campo internazionale per livello di difficoltà e per l’assoluto
fascino del paesaggio circostante. La gara è aperta alle categorie Laser Std, Laser Radial, Laser
4.7 ed è valevole per la selezione ai campionati europei e mondiali.
Per lo svolgimento della manifestazione saranno impiegati almeno trenta gommoni e sessanta
tecnici che vigileranno sulla corretta organizzazione del campo di regata. A dirigere le operazioni
diciotto ufficiali di regata nominati dalla Federazione Italiana Vela a cui si aggiunge lo staff della
Assolaser con a capo il presidente Macrino Macrì.
Tra i più quotati campioni isolani c’è Enrico Strazzera dello Yacht Club Cagliari che nell’ultima
tappa ad Andora ha dominato nella classe standard che avrà come maggiore antagonista Carlo De
Paoli del circolo vela Muggia e Luca Antognoli dl circolo nautico Castelfusano. Nel Radial maschile
il campione mondiale in carica Giovanni Coccoluto del Circolo della Vela Muggia e Tommaso
Centonze del Circolo vela Torbole si sfideranno per mantenere i primi posti della ranking list. Altri
protagonisti della sfida a Cannigione saranno Laura Cosentino dello Yacht Club Cortina
d’Ampezzo, Zeno Gregorin per i laser 4.7 della Società vela Oscar Cosulich, Cecilia Zorzi della
Fraglia Vela e Luca Rossetti del Circolo vela Cervia. Da segnalare tra i giovanissimi under 16
Tommaso Rosà del Circolo vela Torbole e Anna Chiara Tanzarella del Circolo vela Bari.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Arzachena e dalla Provincia Olbia Tempio ed
ha trovato valido appoggio negli assessorati comunali allo Sport diretto da Roberto Ragnedda, al
Turismo diretto da Rino Cudoni e alla Portualità con Andrea Filippeddu, ma anche negli
assessorati provinciali allo Sport e Turismo gestiti rispettivamente da Giovanni Pileri e Giuseppe
Baffigo. Hanno sostenuto l’iniziativa le numerose strutture ricettive e di ristorazione della località
balneare che, in convenzione con il sodalizio arzachenese, offriranno ospitalità a prezzi
vantaggiosi. Il Cna continua così nel suo impegno di promozione dello sport velico, ma anche di
coinvolgimento e valorizzazione del territorio e degli operatori presenti.
IL LASER
Il Laser è una imbarcazione a deriva mobile di 4,23 metri nata nel 1971 dalla matita di Bruce Kirby.Con circa 200.000
modelli naviganti in tutto il mondo, il Laser è tra le derive maggiormente diffuse. Con il Laser è possibile confrontarsi in
regate a tutti i livelli, dalla semplice regata di circolo alla massima manifestazione sportiva: le Olimpiadi. Di certo nessuno
avrebbe potuto prevedere il successo di questa piccola deriva, dall'attrezzatura semplice e spartana. Il suo nome
originale, "Weekender", la dice lunga sulle reali intenzioni del suo progettista, il quale aveva in mente una barca
economica e divertente, facilmente trasportabile sul tetto di un'auto. Tuttavia, furono proprio queste caratteristiche a
decretarne il successo; la stretta monotipia e semplicità del Laser consentiva a tutti di regatare alla pari. Nel Laser infatti,
il risultato di una regata dipende esclusivamente dal timoniere; non esistono barche più veloci di altre, o attrezzature più
sofisticate. La sconfitta o la vittoria non hanno altre giustificazioni se non le capacità dell'equipaggio. Già nella seconda
metà degli anni '70, il Laser poteva contare su una numerosa flotta diffusa in ogni parte del mondo, con una attività
agonistica eccellente, dalla quale sono usciti alcuni tra i migliori timonieri del mondo.

Altre notizie su www.assolaser.it
IL CLUB NAUTICO ARZACHENA
La fondazione del Club Nautico di Arzachena è avvenuta il 13 aprile 1972 grazie allo spirito goliardico e disinvolto di un
gruppo di ragazzi di Arzachena che ha deciso di cimentarsi nell’arte marinaresca. La sfida raccolta da quei primi dieci
soci fondatori è andata avanti raggiungendo ad oggi un totale di oltre 200 soci regolarmente iscritti. Gli atleti del sodalizio
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sono costantemente impegnati in competizioni a tutti i livelli, dai circuiti regionali alle sfide internazionali, sia nelle classi
Optimist che nella storica classe J24. Nel curriculum del CNA sono comprese intense attività organizzative di importanti
manifestazioni quali i campionati nazionalI e mondiali di J24 svolti nel 2008. Oggi, alla soglia dei quaranta anni di attività,
grazie ancora alla passione e alla dedizione dei suoi associati, il circolo ha raggiunto la piena maturità consolidando il
suo ruolo da protagonista nello sport della vela in Italia. Nel futuro il sodalizio continuerà a promuovere le attività
sportive in mare e la cultura del rispetto dell’ambiente. L’ obiettivo è quello di accompagnare i giovani in un viaggio
attraverso i segreti e le tecniche di navigazione a vela, della vita in barca e delle regate per capire il valore di un sano e
leale agonismo, ma soprattutto il piacere del divertimento e della voglia di stare insieme.
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