Compagnia della Vela si congratula con il Circolo della Vela di Sicilia per la vi5oria
Presidente Grimani: «Complimen3 per il successo, ricordiamo bene queste emozioni»
Venezia, 21 febbraio 2021 - La vi'oria in Prada cup di Luna Rossa, che regata so'o il guidone del Circolo
della Vela di Sicilia, porta alla mente la vi'oria del Moro in Louis Vui'on cup 1992.
«La Compagnia della Vela di Venezia esprime tu'a la sua gioia agli amici del Circolo della Vela di Sicilia, con
cui siamo gemellaC, per il successo, ricordiamo bene le emozioni che si provano a vedere un'imbarcazione
del club arrivare a quesC risultaC sensazionali», ha aﬀermato il presidente del circolo veneziano PierVe'or
Grimani.
Il 7-1 al team inglese, che parla da sé, è fru'o di una perfezione che nelle acque neozelandesi non ha
lasciato scampo a nessuno.
«Vogliamo tesCmoniare tu'o il nostro aﬀe'o e condividere la gioia con il circolo siciliano perché quanto
svolto da Luna Rossa è un esempio di unità del nostro Paese, in grado di produrre eccellenze mondiali che si
confermano sopra'u'o in un se'ore in cui ci siamo sempre contraddisCnC internazionalmente come la
nauCca», ha proseguito il presidente.
Non è mancato un piccolo amarcord: «Il "nostro" Moro è stato il primo a riuscire in questa impresa, poi
Luna Rossa ne ha raccolto il tesCmone nel 2000 e ora, a vent'anni di distanza, conCnua a tenere alto il
nostro tricolore, siamo orgogliosi di esser parte di questa storia. Ancora congratulazioni al Circolo velico
siciliano».
Da ulCmo, Grimani ha ribadito l'importanza del se'ore: «Al di là delle polemiche che si sono susseguite
negli ulCmi giorni, dopo un periodo così delicato come quello che abbiamo vissuto, e sCamo vivendo, la
nauCca si dimostra un possibile punto di ripartenza per il Paese intero. Le diﬃcoltà sono so'o agli occhi di
tuX, ma, da oggi, il successo in una compeCzione che esprime eccellenze mondiali dimostra che il saper
fare italiano è in grado di dire la sua».
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La Compagnia della vela
Lo Yacht club veneziano è nato il 21 maggio 1911 e solo dopo o'o anni assunse il nome di Compagnia della
Vela, a seguito di un messaggio di Gabriele D'Annunzio dire'o al vicepresidente dell'epoca. Le iniziali fanno
da sfondo al mo'o ideato dal poeta italiano "Custodi, Domine, Vigilantes". Oggi il circolo conta su quasi 600
soci italiani e stranieri e ha due sedi, quella storica, ai GiardineX reali di San Marco e quella nauCca che
vanta 1400 metri quadraC e una capienza di 350 ospiC. A questo si aggiunge la guest house (nove stanze
con bagno), la darsena con 110 ormeggi ﬁssi e posC in transito oltre al bar interno.
Per quello che riguarda l'aspe'o sporCvo, la scuola vela è cosCtuita da 250 allievi con imbarcazioni e
istru'ori federali dedicaC, il team opCmist e il team laser constano di 25 agonisC e un allenatore dedicato,
inoltre, la ﬂo'a sociale è composta da 5 imbarcazioni Sb20 da regata.
Nel 2019 la Compagnia della Vela è stata insignita dalla Fiv (Federazione Italiana Vela) del Ctolo di migliore
scuola nauCca italiana.
Indissolubile è il legame con il Moro di Venezia, varato l'11 marzo 1990, che si aggiudicò la Louis Vui'on
Cup, diventando così il Challenger uﬃciale dell'America's Cup nel 1992. Il Moro veleggiava infaX so'o i
colori della Compagnia della Vela. Con Paul Cayard il Moro sconﬁsse in ﬁnale della Louis Vui'on Cup team
New Zealand, acquisendo il diri'o a contendere l'America's Cup all'imbarcazione statunitense "America". Lo
scafo veneziano fu la prima barca non anglosassone ad ambire al Ctolo, seguita da Luna Rossa nel 2000 e
nel 2021.
Tra le più famose regate organizzate dal circolo ci sono: La Veleziana, la Cooking Cup, la Summer Race Vela
Cup, la Lui&Lei, il Trofeo Marco RizzoX - InternaConal OpCmist Class Team Race. Per quello che riguarda le
manifestazioni sporCve nazionali e internazionali, la Compagnia della Vela è stata circolo organizzatore de:
l’Italia Cup Laser (2018), l’America’s Cup World Series (2012), la Dinghy World Cup (2012), l’Audi Melges 20
Sailing Series (2011), il Campionato Italiano X-35 (2009), iShares Cup Extreme 40 Sailing Series (2009) e il
Campionato Italiano Classi Olimpiche (2008).

