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- Sede –  
 
Sono state costruite nuove rastrelliere per le canoe, più efficienti ed eleganti. 
Costruita inoltre una rastrelliera per il rimessaggio delle alberature in riparazione. 
 

- Progetti educativi con le scuole –  
 
Sono iniziati i progetti con le scuole per far conoscere la nostra sezione, lo sport 
della vela e l’ambiente marino di Pescara. Coinvolti diversi istituti scolastici tra scuole 
elementari, medie e superiori. 
 

 
 
- Università –  
 
Iniziato il corso di vela valido come esame a scelta per gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università degli Studi “D’Annunzio” 

 

 
- Contender -  
 

Il 9 e 10 Aprile ha avuto luogo presso la nostra Sede la prima regata Nazionale 
del circuito Contender. Una manifestazione che ha avuto grande successo sia 
come partecipanti sia come livello tecnico organizzativo e di regata sia come impatto 
mediatico. Numerose infatti le testate giornalistiche e televisive che hanno dato rilievo 
alla manifestazione. 
Il 24 Aprile si è svolta sempre presso la nostra sezione una tappa del campionato 
zonale Contender. Primo il nostro Guido Ciccotti, terzo Corrado Di Nicola.  

 

- Optimist -    
 
Il 5-6 Marzo a Ortona si è svolto un raduno zonale con il tecnico Massimo Giorgianni. Ben 7 ragazzi sui 20 
totali convocati per meriti sportivi appartengono alla nostra Sezione.  
Dal 11 al 13 Marzo si sono svolte alla LNI di Ortona le selezioni Interzonale per Europei e Mondiali. Gli 
unici ragazzi della nostra zona a qualificarsi sono stati 
Riccardo Mancini e Lorenzo Imparato. Hanno partecipato 
così alla prima selezione nazionale a Marina di Carrara dove 
non sono riusciti a qualificarsi per la seconda selezione 
nazionale. 
Il 21 Marzo a Ortona si è svolta la prima regata zonale. Tra gli 
juniores i nostri ragazzi conquistano il 1° posto con Riccardo 
Mancini davanti a Lorenzo Imparato e il 1° femminile con Marta 
Citriniti. Tra i cadetti primo posto femminile per Giulia 
Dell’Orso. 
Il 25 e 26 Marzo i ragazzi sono stati impegnati a Porto San 
Giorgio per la regata Vele di Pasqua. 
Il 9 e 10 Aprile a Marina Pisticci per la II tappa Optisud e I Kinder 
Il 17 Aprile presso il circolo La Scuffia si è svolta la II tappa del campionato Zonale. Tra gli Juniores primo 
Riccardo Mancini e terzo Lorenzo Imparato. Tra i Cadetti terzo Domenico Lamante e prima femminile 
Giulia Dell’Orso. 
  



 

 - Laser -    

 
Il 6 Marzo i ragazzi del Laser hanno partecipato a una regata zonale insieme ai ragazzi delle Marche a San 

Benedetto del Tronto. Ottimo 2° posto per Giuseppe Villari.  

Il 24 e 25 Aprile si è svolta presso la nostra sede la II giornata del 

campionato zonale Laser. Tra gli standard vittoria per il nostro Lorenzo Aloisi. 

Nei Radial ha vinto Chiara Lachi davanti a Luca Imparato e Alessia Moretti. Tra 

i 4.7 secondo posto per Giuseppe Villari. 

 

 

 

Gli articoli completi delle notizie le trovate su lnipescara.it 

 


