COMUNICATO STAMPA FINALE DEL 13.05.2012
Rodolfini e Frascari siaggiudicato la XIV edizione del “Trofeo dei Tre Mari”
a San Marco di Castellabate :
prima regata ad essere trasmessa in Italia in diretta streaming

Dopo Anzio,Termoli e Taranto, la tappa f inale di San Marco di Castellabate ha chiuso in
bellezza con sole e vento giusto, questa non troppo fortunata edizione del Trofeo
caratterizzata dalle molte regate perse per le avverse condizioni meteo.
Il campo di regata di San Marco di Castellabate, per il secondo anno consecutivo, non ha
tradito le aspettative, ospitando l’importante manifestazione velica dedicata agli optimist, in
una due giorni di regata caratterizzata da condizioni ideali con vento, sole e mare piatto.
Nelle acque cilentane, 128 iscritti tra cadetti e juniores, hanno regatato tra l’entusiasmo
degli allenatori e dei genitori che li hanno accompagnati in questo week -end cilentano e del
pubblico presente nel we pre-estivo, attirato dalle tantissime vele bianche che per diverse
ore hanno reso le acque dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate uno
spettacolo unico da vedere.
Tutto ciò accadeva mentre anche la storica “Regata dei Tre Golfi” organizzata dal Circolo
Italia attraversava le stesse acque di Castellabate.
Quindi Tre Mari e Tre Golfi : la Vela dei giovanissimi e la Vela degli adulti , unite nello
stesso campo di regata.
A trionfare, dopo due giorni intensi, sono stati la giovanissima Lucille Frascari (Planet Sail
di Bracciano ) per la categoria Cadetti e Rodolfo Sil vestrini ( LNI Porto San Giorgio) per la

categoria Juniores, dopo aver trionfato già nella scorsa edizione nella categoria Cadetti.
Ottima anche la prova del salernitano Mario Marsilia, del Circolo Canottieri

Irno,

classificatosi al terzo posto della clas sifica Juniores.

Club

Da premiare lo sforzo del

Nautico Castellabate che è riuscito nell’intento di confermare San Marco di Castellabate
quale campo di regata di livello nazionale. <<La buona riuscita della regata – dice il
presidente Lo Schiavo - la contentezza dei ragazzi, degli allenatori, degli Ufficiali di regata
e di tutti gli attori che occupano la scena dell’evento sportivo sono il giusto ristoro per i
tanti sforzi compiuti. Dal 1994 ad oggi con grande impegno e con la fiducia della
Federazione sia a livello centrale che zonale, a Castellabate sono state organizzate decine
di regate

a cui hanno partecipato ,centinaia di velisti , decine di Ufficiali di Regata e

dirigenti sportivi>>.
Grande partecipazione alla premiazione, tenutasi presso l’ Hotel L’Approdo, base logistica di
tutte le manifestazioni organizzate dal Club Nautico Castellabate, che ha visto presenti tutti
gli atleti premiati, con grande soddisfazione del Comitato organizzatore .
L’evento è stato patrocinato dal Comune di Castella bate, dalla Provincia di Salerno e dal
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni .
Hanno collaborato all’organizzazione anche il C.C. Irno di Salerno, la Lega Navale Italiana
di Agropoli

il Circolo Nautico Lazzarulo , l’Associazione Punta Tresino ed il Circolo Sub

Lega Ambiente “Una vita per il Mare”.
Presente durante la cerimonia di premiazione anche il Sindaco di Castellabate Costabile
Spinelli.

Da segnalare la novità di quest’ultima tappa, la possibilità da parte dei genitori che erano
rimasti a terra e non solo, di poter vedere in diretta la regata direttamente sul sito della
manifestazione.
La prima giornata di regata è stata infatti trasmessa in streaming sul sito del Trofeo dei Tre
Mari, con 3 ore di diretta e con oltre 700 visualizzazi oni.
Una novità tecnologica assoluta per le regate disputate in Italia , molto apprezzata
soprattutto dai genitori che non hanno potuto seguire in trasferta i propri giovani atleti.

