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LA VELA DEL MIO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE di Alessandro M. Rinaldi*

Quel senso di appartenenza
che ci fa sentire fieri di esserne parte

La Vela non è solamente uno sport ma
una scuola di vita, un credo sportivo, un
modo di essere e di fare che difficilmente
lo si riscontra in altri sport. 
La preparazione tecnica e fisica non è se-
conda alla preparazione mentale e tattica
e solo l’esperienza e il rispetto delle forze
della natura completano questa disciplina.
Essere e galleggiare in un elemento diverso
dal nostro quotidiano, ci impone di cono-
scere la fisica, la geometria, l’idrodinamica.
Ma da sole non bastano tutte queste cogni-
zioni, perché è necessario metterle insieme
in un mix di sapere ed esperienza che ren-
dono questo sport ancora più adrenalinico.
Una ricerca ha anche evidenziato come
l’acqua abbia il potere di rilasciare so-
stanze chimiche collegate alla felicità,
come la comedopamina nello specifico, la
serotonina e l’ossitocina e la vita più felice
si traduce in una vita più lunga. Possiamo
dire che la Vela allunga la vita.

Luduan 2.0 di Enrico de Crescenzo - Foto Martina Orsini

* Socio benemerito del Circolo Canottieri Aniene, delegato per la Vela d’Altura
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Lo sanno inconsciamente tanti nostri soci che si cimentano in attività nautiche ed in par-
ticolare in regate molto competitive sia con imbarcazioni di medie e grandi dimensioni,
dai 10 ai 20 metri sia con monotipi di 7 metri, adatte a competizioni estreme e molto sfi-
danti. Il Circolo non poteva non coprire questa disciplina ed infatti ha messo in campo la
migliore organizzazione per competere a tutti i livelli con tanti soci partecipanti. È il caso
della nostra regata per eccellenza, pensata per i nostri soci nel 2010 e poi estesa a tutti
gli appassionati di mare: LA LUNGA BOLINA & COASTAL RACE. Giunta quest’anno
alla 11ma edizione, essa ricomprende tutte le categorie di barche, anche quelle più pic-
cole che si cimentano in un avvincente costiera di 80 miglia suddivisa in due giornate. La
regata principale, lancia nell’Altura una sessantina di imbarcazioni nell’arcipelago toscano
meridionale per 130 miglia, partendo da Riva di Traiano verso Giannutri, Giglio, Monte-
cristo, Argentario, Formiche di Grosseto. 
Altre importanti manifestazioni in giro per l’Italia
hanno visto protagonisti nel 2021 i nostri equi-
paggi oltre al trionfale oro olimpico di Caterina
Banti. Quello capitanato da Enrico De Cre-
scenzo su Luduan 2.0 (imbarcazione Grand So-
leil 48r) che ha conquistato il Trofeo Arcipelago
Toscano (formato da 3 regate offshore: La Lunga
Bolina, Coppa Regina Paesi Bassi, 151 Miglia), al
quale si aggiungono i risultati dell’equipaggio di
Giancarlo Gianni con Durlindana 3, che ha vinto
il Trofeo Banca Aletti - La Lunga Bolina, assegnato
alla barca che tagliava per primo il traguardo in
tempo reale e di Alessandro M. Rinaldi che
conquista una medaglia d’argento su RideCosì 2
(imbarcazione Este 24) ai Campionati Italiani E24
e dell’equipaggio di Luca Tubaro su Aniene
Young (imbarcazione J/70) nel Circuito J/70
Class. Il miglior risultato sui monotipi è di Claudia
Rossi che conquista il titolo mondiale di Vela d’Al-
tura sul doppio misto e del campionato italiano
della Classe J/70. Sempre Luca Tubaro si aggiu-
dica la vittoria alle selezioni della Lega Italiana Vela
al campionato italiano per Club. Al campionato
italiano di classi olimpiche poi gli atleti Aniene
hanno portato a casa  ben 4 medaglie di bronzo
con Alessio Spadoni con l’ILCA7 (ex Laser), Alessi Spadoni - Foto Thom Touw

Caterina Banti e Ruggero Tita insieme al Presidente del CONI
Giovanni Malagò - Foto lvis GP. Piazzi

Luduan 2.0 di Enrico de Crescenzo - Foto Marco Massetti

Luca Tubaro
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Jacopo Plazzi nei 49er, Elettra Orsolini nel
Nacra 17 e Matteo Iovenitti nei Finn. Inoltre una
bella medaglia d’argento per Elettra Orsolini
nella regata nazionale della classe giovanile Nacra
15. Sulle tavole a vela poi Giorgia Speciale ha
conquistato un 3° posto in Medal Race sugli RX
femminili e Peppe Barone ha vinto il titolo euro-
peo sui  Windsurfer Anche all’America’s Cup ab-
biamo avuto Aniene a bordo di Luna Rossa:
Vasco Vascotto, socio onorario e pluricampione
assoluto, Umberto Molineris, ex campione ita-
liano 49er, Romano Battisti, socio onorario per
meriti sportivi, Jacopo Plazzi ed Andrea Tesei. 
Nello sport della vela non è fondamentale battere
l’avversario ma è soprattutto importante battere
sé stessi. Noi siamo convinti che se non si è squa-
dra l’obiettivo non si raggiunge perché, nello sport come nella vita, la squadra è tutto e,
quando viene messa a sistema, non moltiplica solo le forze in campo ma genera un formi-
dabile valore aggiunto: quel senso di appartenenza che ci fa sentire fieri di esserne parte.Durlindana 3 di Giancarlo Gianni - Foto Marco Massetti

Claudia Rossi al timone di Adria Ferries - Foto J/70 Italian Class/Zerogradinord

Giorgia Speciale - Foto Fabio Taccola

Ridecosì 2 di Alessandro M. Rinaldi

Vasco Vascotto


