Le Motocicliste “saranno il vento” alla prossima tappa italiana del Campionato del Mondo di Vela

LATIUM MATCH CUP 2007 - WORLD MATCH RACING TOUR
con 12 timonieri dall’America’s Cup
LA VELA SPETTACOLO A ROMA | Fiumicino, 11-16 settembre 2007

La grande vela spettacolo sbarca a Roma. Nelle acque di Fiumicino dall’11 al 16
settembre va in scena la prima edizione della Latium Match Cup, un nuovo evento italiano
inserito nel prestigioso World Match Racing Tour dell’ISAF (la Federvela internazionale), il
campionato del mondo della specialità.

Il Motoclub Motocicliste prenderà parte all’evento a partire dalla cerimonia di presentazione in programma l’11
Settembre.
12 pilote del Campionato Italiano Motocicliste porteranno, ciascuna a bordo dei propri bolidi, uno dei 12
skipper grandi protagonisti a Valencia nell’ultima America’s Cup, iscritti a questa tappa italiana del World Match
Racing Tour.
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sudafricana Shosholoza, l’asso australiano Peter Gilmour, coach di Alinghi, lo svedese Magnus Holmberg
timoniere di Victory Challenge, Ian Williams il britannico leader della classifica mondiale, Iain Ainslie di
Shosholoza, il danese Sten Mohr di BMW Oracle, i francesi Sebastien Col, timoniere di Areva Challenge, e
Mathieu Richard, attuale secondo in classifica, il danese Michael Hestbaek (Team Germany), lo sloveno Jure Orel e
l’altro francese Victor Lanier saliranno in moto accompagnati dalle nostre pilote (Paola Cazzola, Romana Fede,
Manuela Bocchino, Letizia Marchetti, Raffaella Ghirarduzzi, Cristina Peluso, Chiara Valentini, Alessia Polita,
Samuela De Nardi, Beatrice Bossini, Eliana Pezzilli, Cristiana Toria) lungo i due lati della darsena di Fiumicino
fino a Piazzale Tirreno, dove dal palco verranno presentate le centaure provenienti da tutta Italia e gli skipper.
Motocicliste sarà inoltre presente durante le giornate di regata con uno stand all’interno del Village insieme ad
espositori provenienti da diversi paesi, con aree ristoro, villaggio atleti, eventi culturali, musicali, dibattiti,
mostre e tanto altro. Il pubblico potrà seguire le regate grazie ad una tribuna sulla costa a sud della foce del
Tevere e la cronaca in diretta delle regate con il commento tecnico di esperti. Inoltre nel programma velico sono
previste un turno di match race “pro-am”, che vedrà all’opera dei dilettanti contro i campioni, e una regata “intercircoli”
con l’obiettivo di portare in mare quante più barche possibili. Domenica 16, in attesa della finalissima, si svolgerà una
regata intercircolo che vedrà il coinvolgimento di tutti i circoli velici di Ostia e Fiumicino. La sera, infine, alle 21 gala
dinner con i velisti e personaggi del mondo della politica, spettacolo, musica e così via, fino alle 24 quando si svolgerà
la cerimonia ufficiale di chiusura dell’evento. La Latium Match Cup si correrà a bordo di 6 imbarcazioni di 11 metri
della classe Solaris 36 messi a disposizione dagli organizzatori: si tratta di moderni monotipi da regata (barche
assolutamente identiche), particolarmente veloci e manovrieri anche con vento leggero. L’equipaggio a bordo sarà di 5
persone, il timoniere più quattro di equipaggio: il tattico, il randista (addetto alla vela principale), il tailer (regolatore
delle vele di prua) e il prodiere. Una straordinaria lista di iscritti, che promette di portare per la prima volta al pubblico
di Roma le emozioni delle regate uno contro uno, proprio nell’anno del boom di interesse seguito alla 32ma Coppa
America a Valencia con tre sfide italiane. Quella di Roma Fiumicino sarà la sesta tappa 2007 del World Match Racing
Tour, l’unica in Italia, su un totale di nove eventi che si svolgono nelle località culto dello yachting, come Bermuda,
Marstrand (Svezia), St. Moritz (Svizzera), e ancora Danimarca, Germania, Brasile e Malaysia.

