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Brindisi - Corfù la Regata Internazionale per i Diritti Umani
affaritaliani.it/puglia/brindisi-corfu-la-regata-internazionale-per-i-diritti-umani-610820.html

Con una partecipazione che supera 100 imbarcazioni la “Regata Internazionale
Brindisi - Corfù” viene annoverata oramai fra le più importanti regate che si svolgono
nel Mediterraneo ed è senz’altro la più importante regata d’altura dell’Adriatico , sia
per numero di partecipanti che per difficoltà tecniche.

La Regata nasce nel 1986 e per i primi due
anni la competizione è limitata alle
imbarcazioni brindisine. Già dal terzo anno,
però, si vede la partecipazione delle agguerrite
imbarcazioni corfiote. Da questa partecipazione
nascerà una collaborazione fra le due sponde
dell’Adriatico-Ionio che dura ancora oggi.

Con l’andar degli anni la partecipazione si è
allargata, da un lato a tutta la Puglia e dall’altro ai
circoli rivieraschi greci dello Ionio.

Nel 1995 si vedono le prime imbarcazioni di Serbia e Montenegro. Grazie ai
riconoscimenti ricevuti anno dopo anno, la fama della Regata si estende oltre i confini di
Italia e Grecia portando la partecipazione ad aumentare in maniera esponenziale.

Nel 2003 la Federazione Italiana Vela inserisce la manifestazione  fra le prove che
costituiscono il “Campionato Italiano Offshore”. Viene affiancata alle più note ed
antiche regate del Mediterraneo, quali la “Regata della Giraglia” e la “Middle Sea
Race”, e questo è un riconoscimento che parla da sé.
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L’obiettivo è quello di creare, attraverso lo
sport della vela, un ponte d’incontro fra i vari
popoli che si affacciano sull’Adriatico e lo Ionio.
Dal 2000 al 2002, infatti, la regata si svolge sotto
l’ègida della Nazioni Unite quale “Regata per i
Diritti Umani”.

L’ultima edizione ha portato a Brindisi 135
imbarcazioni, 1.072 regatanti provenienti da
ogni parte d’Europa (9 le nazioni presenti),
almeno un migliaio di accompagnatori, giornalisti
di decine di testate nazionali e internazionali.

La Regata Internazionale Brindisi-Corfù è una competizione sportiva che vanta alti
standard qualitativi, tecnici e di sicurezza, ma anche un’ottima opportunità di
divertimento e di vacanza.

Per una settimana il Lungomare Regina Margherita di Brindisi si trasforma in uno
straordinario palcoscenico fatto di imbarcazioni ormeggiate, stand espositivi per la
promozione dei prodotti artigianali e dei sapori di Puglia, di eventi culturali e di angoli
suggestivi del centro storico riservati a spettacoli ed esibizioni. Una formula collaudata
per esaltare l’evento sportivo, ma anche per valorizzare la città, il suo mare, le bellezze e
l’ospitalità della Puglia.

Guarda la gallery

Poi la festa si sposterà a Corfù per la tradizionale cerimonia di premiazione.

La 34° regata e le oltre 100 imbarcazioni in gara  hanno potuto approfittare del vento
di maestrale, a circa 11 nodi. Subito avanti il Farr 80 Idrusa di Paolo Montefusco , che
corre per il Circolo della vela di Brindisi.
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La 34° Regata velica internazionale Brindisi-
Corfù, al via dal porto pugliese, arriverà all' isola
di Merlera per evitare bonacce, accorciando a 92
miglia marine il percorso, di norma oltre le cento
miglia.

Lo ha deciso il Comitato di Regata, che ha
diffuso una nota, spiegando di aver spostato il
traguardo a causa delle condizioni meteo al
momento della partenza. Le modifiche al
percorso sono state comunicate agli equipaggi in
un briefing. L'arrivo è previsto il 18 giugno.

A salutare la partenza, un doppio sorvolo
delle Frecce Tricolori sul porto di Brindisi e
sulle vele spiegate, spettacolo che è stato
visto da molti spettatori, assiepati sia sul
lungomare di Brindisi che alla diga di Punta
Riso, punto di osservazione per la partenza
della regata.

L’arrivo a Merlera è previsto per la mattina del 17 giugno, mentre la premiazione è
confermata al Circolo Gouvia di Corfù il 18 giugno.
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June 15,
2019

Vela: domani la Brindisi-Corfù
ansa.it/puglia/notizie/2019/06/15/vela-domani-la-brindisi-corfu_0e59b15c-78cd-4ec6-829e-

ef338b1309fb.html

(ANSA) - BRINDISI, 15 GIU - Parte domani a mezzogiorno la 34/a regata velica Brindisi-
Corfù, con oltre 100 imbarcazioni iscritte alla gara, che cominceranno a lasciare gli
ormeggi alle 10 del mattino.
    Per l'occasione, sul porto pugliese ci sarà un doppio sorvolo delle Frecce Tricolori, un
quarto d'ora prima del via. Saranno visibili dal lungomare di Brindisi, dove le barche
sfileranno per raggiungere la linea di partenza, fissata nel porto medio, e dalla diga di
Punta Riso, dove si potrà ammirare lo spettacolo della partenza. La competizione
terminerà come sempre nell'isola greca, dopo un percorso di oltre cento miglia. A Corfù
saranno stilate le diverse classifiche in tempo compensato e saranno proclamati i
vincitori. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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June 16,
2019

Brindisi-Corfù al via con Frecce Tricolori
ansa.it/puglia/notizie/2019/06/16/brindisi-corfu-via-con-frecce-tricolori_c94b1a51-5b44-4c54-b5e7-

b35543263c46.html

(ANSA) - BRINDISI, 16 GIU - E' partita a mezzogiorno la 34/a regata velica internazionale
Brindisi Corfù. Le oltre 100 imbarcazioni in gara hanno potuto approfittare del vento di
maestrale, non molto forte però, a circa 11 nodi. Subito avanti il Farr 80 Idrusa di Paolo
Montefusco, che corre per il Circolo della vela di Brindisi.
    Il percorso è stato modificato all'ultimo minuto, con arrivo all'isola di Merlera, per
evitare le bonacce.
    A salutare la partenza, un doppio sorvolo delle Frecce Tricolori sul porto di Brindisi e
sulle vele spiegate, spettacolo che è stato visto da molti spettatori, assiepati sia sul
lungomare di Brindisi che alla diga di Punta Riso, punto di osservazione per la partenza
della regata.
    L'arrivo a Merlera è previsto per la mattina del 17 giugno, mentre la premiazione è
confermata al Circolo Gouvia di Corfù il 18 giugno. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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June 16,
2019

Brindisi-Corfù arriva a Merlera per meteo
ansa.it/puglia/notizie/2019/06/16/brindisi-corfu-arriva-merlera-per-meteo_c2e189d6-23af-4c32-925c-

de91ba987ced.html

(ANSA) - BRINDISI, 16 GIU - La 34/a regata velica internazionale Brindisi-Corfù, al via oggi
dal porto pugliese, arriverà all'isola di Merlera, accorciando a 92 miglia marine il
percorso, di norma oltre le cento miglia. Lo ha deciso il Comitato di Regata, che ha
diffuso una nota, spiegando di aver spostato il traguardo a causa delle condizioni meteo
al momento della partenza. Le modifiche al percorso sono state comunicate agli
equipaggi in un briefing. L'arrivo è previsto il 18 giugno.
    (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Notizie Correlate
Vela: domani la Brindisi-Corfù
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Vela, Morgan IV vince la Brindisi-Corfù 2019
baritoday.it/sport/vittoria-brindisi-corfu-morgan-IV-circolo-canottieri-barion.html

Va al Grand Soleil 39 Morgan IV la vittoria della XXXIV Regata Internazionale Brindisi-
Corfù (foto da BrindisiReport). All’equipaggio di Nicola De Gemmis, Circolo Canottieri
Barion, oltre alla vittoria in tempo compensato, va anche quella nella Classe Orc B, e
l’assegnazione del Trofeo Spiros Kalantzis assegnato ogni anno alla prima barca della
classifica overhall, oltre allo speciale trofeo Mirko Gallone, velista brindisino
prematuramente scomparso. La barca barese raggiunge un altro importante risultato,
dopo il primo posto al campionato Mondiale di Vela d’Altura disputatosi recentemente
nelle acque croate di Sebenik.
 

L'articolo su BrindisiReport
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Errore nello stabilire una connessione al database
brindisicronaca.it/2019/06/12/salute-screening-gratuito-per-la-prevenzione-del-diabete-durante-la-regata-

velica-brindisi-corfu/
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FOTO - Regata e frecce tricolori, che spettacolo nel porto
di Brindisi

brindisimagazine.it/news/249881333254/foto-regata-e-frecce-tricolori-che-spettacolo-nel-porto-di-brindisi

Cronaca

La partenza della Brindisi - Corfù accompagnata dallo
spettacolo delle frecce tricolori
16.06.2019 14:10

0
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http://www.brindisimagazine.it/news/208055733766/olimpia-francavilla-inizio-di-stagione-importante-per-i-biancoazzurri


Commenti
Brindisi, tre ipotesi per il ritiro. Si parte il 28 luglio?
Rassegna, Il Quotidiano: 'Brindisi, si lavora all'ingresso di nuovi soci
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0

VILLA CASTELLI: LA GIUNTA CANDIDA IL CAMPO SPORTIVO A
FINANZIAMENTO REGIONALE

0

Mercato: Il Foggia punta un attaccante dalla serie C

0

Olimpia Francavilla: Inizio di stagione importante per i
biancoazzurri
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Redazione April 10,
2019

Taglio del 20 per cento agli eventi estivi: confermata
Regata, motonautica e arriva Battiti live

brindisioggi.it/taglio-del-20-cento-agli-eventi-estivi-confermata-regata-motonautica-arriva-battiti-live/

BRINDISI -Taglio del 20 per cento sul budget degli eventi estivi, mentre resta invariate le
risorse per il Natale. La cifra stanziata sarà di circa 85mila euro. Lo ha detto il sindaco
Riccardo Rossi rispondendo ad una domanda posta da BrindisiOggi durante la
conferenza stampa sul bilancio di previsione (i dettagli in un altro articolo). C’è già un
calendario di massima per gli eventi. Confermato l’impegno di spesa per la regata velica
Brindisi- Corfù che si terrà a metà giugno, e per il campionato di motonautica con tappa
del mondiale di F2. Prevista anche una serata del concerto organizzato da RadioNorba
Battiti live che si dovrebbe svolgere il 7 luglio. Mentre per gli eventi più piccoli è a lavoro
la Fondazione del Nuovo teatro Verdi per la redazione di un avviso pubblico. Questo per
rimediare alle polemiche del Natale. In tutta l’estate si svolgeranno circa 7 eventi, da
giugno a settembre. Ma il sindaco si riserva di dare tutti dettagli il prossimo mese.

BrindisiOggi
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Redazione April 22,
2019

Regata Brindisi- Corfù partenza il 16 giugno, una
settimana di eventi

brindisioggi.it/regata-brindisi-corfu-si-partenza-16-giugno-settimana-eventi/

BRINDISI –  Si parte il 16 giugno. Sono aperte ufficialmente le iscrizioni per la
partecipazione alla 34esima edizione della Regata velica internazionale Brindisi-Corfù (la
modulistica è scaricabile attraverso il sito internet www.brindisi-corfu.com – info
3207420267).

La macchina organizzativa viaggia a pieno ritmo con l’obiettivo di ultimare il programma
di una edizione che si preannuncia densa di novità finalizzate ad esaltare l’evento
sportivo e, allo stesso tempo, ad integrarlo con il tessuto di una città che ormai respira
“vela” a pieni polmoni.

La novità più importante di quest’anno è la partenza che avverrà di domenica, il 16
giugno (e non più infrasettimanale). In questo modo, armatori ed equipaggi potranno
usufruire di una settimana di eventi ed il Lungomare di Brindisi si trasformerà, come al
solito, in un magnifico palcoscenico tra mare, eventi e importanti segni della storia della
città di Brindisi.

Dal punto di vista sportivo, ci sarà tanta vela anche nei primi due week-end di giugno con
le Giornate veliche “Bocche di Puglia” (ORC – multiscafi).

“Quest’anno la ‘Brindisi-Corfù’ si troverà al centro di un tris di eventi velistici di
grandissima importanza – afferma il Presidente del Circolo della Vela di Brindisi Teo Titi –
visto che dall’1 all’8 giugno a Sebenico (Croazia) si svolgerà il Campionato mondiale di
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vela d’altura, mentre dal 17 al 20 luglio si svolgerà a Crotone il Campionato italiano di vela
d’altura. Una occasione imperdibile per tanti armatori, visto che potranno godere
dell’ospitalità della nostra città e delle opportunità che offre il nostro mare per mettere a
punto condizione e strategie di regata”.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma di eventi che il Circolo della Vela di
Brindisi metterà a punto a beneficio dei brindisini e dei regatanti.

BrindisiOggi
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Redazione May 25,
2019

34esima Regata internazionale Brindisi-Corfù, una
settimana ricca di eventi

brindisioggi.it/34esima-regata-internazionale-brindisi-corfu-settimana-ricca-eventi/

BRINDISI- 34esima edizione della regata Brindisi-Corfù, dal 16 al 18 giugno il porto di
Brindisi ospita una delle più prestigiose manifestazioni sportive internazionali. Ancora
una volta la città accoglierà centinaia di equipaggi e appassionati della vela d’altura con
una serie di manifestazioni collaterali che arricchiranno un programma che si
preannuncia suggestivo. Quest’anno a differenza delle precedenti edizioni la Regata
partirà di domenica , una scelta non certo casuale ha detto il presidente Teo Titi:
“Abbiamo fatto questa scelta per consentire a tutti, anche alle famiglie di assistere alla
partenza che come è notorio è uno spettacolo unico”. In questa avventura la Regata
Brindisi-Corfù godrà del patrocino della Regione Puglia, del Comune di Brindisi, della
Autorità di Sistema e di un mani sponsor quale la Banca Popolare Pugliese. “E’ evidente
che se non avessimo il loro appoggio non potremmo davvero andare   da nessuna parte-
ha detto Titi- nonostante siamo giunti alla 34esima edizione riusciamo ancora a sfornare
novità, e questo è il miracolo della Brindisi-Corfù. Ci sono tante manifest5azioni
collaterali che arricchiranno la settimana , soprattutto il pre weekend. La Regata diventa
così anche un attrattore turistico”.

“E’n un appuntamento tradizionale non solo per Brindisi- ha detto il sindaco di Brindisi,
Riccardo Rossi- ma per l’intero Adriatico, si collega con la storia della città e la storia del
mare. Mi fa piacere che quest’anno con la collaborazione dell’Arma dei carabinieri , l’Ail
questa iniziativa durerà un0intera settimana. E’ un’occasione in più per vivere
intensamente il mare e la città”.
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Redazione May 28,
2019

Gusto, arte, musica, le Donne della Vela presentano le
iniziative per la regata Brindisi- Corfù

brindisioggi.it/gusto-arte-musica-le-donne-della-vela-presentano-le-iniziative-la-regata-brindisi-corfu/

BRINDISI – Le Donne della Vela presentano il ricco programma di eventi organizzati in
occasione della regata internazionale Brindisi-Corfu. La prima iniziativa si è svolta
domenica (Estemporanea di pittura) ed ha visto la partecipazione di decine di studenti
brindisini. A partire da sabato 8 giugno, poi, le Donne della Vela animeranno il “Villaggio
della regata” (sul Lungomare Regina Margherita) con una serie di iniziative, la prima delle
quali sarà “Abbracci gratis” ed è programmata proprio per sabato. Domenica 9 giugno,
invece, alle ore 18, si svolgerà una Caccia al tesoro sul tema “Con l’arte, la scienza e con
un po’ di intelligenza”. Lunedì 10 giugno, alle ore 18.30, “Quattro chiacchiere con gusto”
con Fabio Ravone, Cristiano Taurisano e Teo Carlucci, con la conduzione del giornalista
Fabio Mollica. Alle ore 20.00, invece, “Quattro chiacchiere tra salute e benessere” con il
dott. Antonio Caretto (dietologo) e con l’imprenditore Gianfranco Delfine. Conduce la
giornalista Pamela Spinelli. Martedì 11 giungo, alle ore 18.00, “Quattro chiacchiere in
musica” con Alessandra Manti, Vito Alfarano, Lidia Cocciolo e Letizia Chiloiro. Conduce la
giornalista Anna Saponaro. Mercoledì 12 giugno, “Quattro chiacchiere con lo sportivo”
con Mauro De Felice, Giacomo Leone, Marco Cardillo, Marzia Tagliamento e con una
rappresentanza di giocatori dell’Happycasa Brindisi. Conducono “Mandrake e socio”.
Giovedì 13 giugno, alle ore 18.00, la “Regata Fashion Contest”. A seguire !Quattro
chiacchiere con l’autore” con Alessandro Stamer, Antonio Caiulo ed Ettore Catalano.
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Conduce Andrea Tundo. Venerdì 14 giugno, alle ore 19.00, “Quattro chiacchiere
teatrando” con l’Accademia di arte drammatica ‘Talia’ di Maurizio Ciccolella, con la
compagnia ‘Aleph’ di Carla Orlandini e con il teatro Kopò di Jenny Ribezzo.

Poi, dalle ore 21.00, “La notte bianca della vela” presso gli stand del Circolo della Vela, con
l’esibizione dei trampolieri di Ten Rock e con ‘Danze mediterranee’ di Beppe Loiacono.
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Redazione May 28,
2019

Barca confiscata alla criminalità consegnata a GV3, sul
Lungomare torna “Conoscersi in regata”

brindisioggi.it/barca-confiscata-alla-criminalita-consegnata-gv3-sul-lungomare-torna-conoscersi-regata/

BRINDISI – Torna sul Lungomare Regina Margherita la nuova edizione di “Conoscersi in
regata”. Tante le iniziative dal 7 al 9 giugno  organizzate dall’associazione GV3 (A Gonfie
vele verso la vita). Quest’anno l’evento dedicato alla vela senza frontiere ha come tema
principale quello della difesa dell’ambiente, in particolar modo di quello marino. Le
iniziative vedranno il coinvolgimento degli studenti delle scuole elementari della città e di
giovani ospiti di case famiglia e associazioni sociali della provincia di Brindisi. Alcuni
eventi si sono già susseguiti nel corso degli ultimi mesi con escursioni in barca e lezioni di
sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente con le classi di quarta elementare dell’istituto
Comprensivo Bozzano e del Comprensivo Paradiso Tuturano. Il tutto è stato possibile
grazie all’arrivo di “Baron”, una barca a vela di 46 piedi confiscata ad un’associazione
criminale dedita alla tratta di esseri umani, affidata a dicembre scorso all’associazione
GV3.  Da anni questa associazione attraverso le emozioni della vela offre anche
l’opportunità a giovani ed adulti diversamente abili e con disagi sociali di vivere il mare e
l’esperienza in barca. Una passione senza confini, né limiti. Un’opportunità  per tutti.

Quest’anno la manifestazione, che si inserisce nell’ampio cartellone della Regata velica
internazionale Brindisi- Corfù, partirà  venerdì 7 giugno. L’iniziativa è in collaborazione
con Marina di Brindisi, Lega navale sezione di Brindisi e Circolo della vela. In questa
prima giornata sono previste delle uscite in mare dal titolo “A pesca di plastica”, ci sarà
lo svolgimento di laboratori per ragazzi e escursioni in vela. Sabato 8 giugno si terranno
dei corsi di mini vela, visite guidate al Castello Alfonsino. Alle ore 17 si terrà il convegno
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“Conoscere per saper agire”, dedicato all’inquinamento dell’ambiente marino a cura
dell’Enea e dei ragazzi del progetto Limpida. Alle 21 tutti invitati al concerto di
AccordiAbili. Domenica 9 giugno alle 9,30 si svolgerà la Veleggiata della solidarietà
dalle Pedagne a Punta Penne. Gli armatori sono invitati a partecipare per imbarcare più
ragazzi possibili per vivere insieme questo momento di condivisione e partecipazione.
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Redazione June 4,
2019

La barca confiscata alla criminalità presidio di vela
solidale, domani la presentazione di “Conoscersi in
regata”

brindisioggi.it/la-barca-confiscata-alla-criminalita-presidio-vela-solidale-domani-la-presentazione-
conoscersi-regata/

BRINDISI – L’associazione GV3 presenta la nuova edizione di Conoscersi in regata che si
svolgerà a Brindisi sul Lungomare Regina Margherita dal 7 al 9 giugno prossimo , in
occasione delle manifestazioni inserite nel calendario della regata internazionale Brindisi
– Corfù. Quest’anno l’evento dedicato alla vela senza frontiere ha come tema principale
quello della difesa dell’ambiente. Ma non solo solidarietà, in questa edizione verrà
lanciato anche un messaggio di legalità. Tutte le iniziative, che vedranno il
coinvolgimento degli studenti delle scuole elementari della città e di giovani ospiti di case
famiglia e associazioni sociali della provincia di Brindisi, saranno organizzate su “Baron”,
una barca a vela di 46 piedi confiscata sulle coste pugliesi ad un’associazione criminale
dedita alla tratta di esseri umani, affidata a dicembre scorso all’associazione GV3.

Le novità di questa nuova edizione saranno illustrate nel corso di una conferenza
stampa che si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 11 presso il porticciolo turistico Marina
di Brindisi. Saranno presenti il sindaco Riccardo Rossi, il presidente del Marina di
Brindisi Dario Montanaro, il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Giovanni
Canu, il presidente della Lega navale Brindisi Roberto Galasso e il presidente del Circolo
della vela Teo Titi.
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Redazione June 5,
2019

Dalla caccia alla plastica in mare, alle visite all’Alfonsino:
parte Conoscersi in regata sulla vela confiscata alla
criminalità

brindisioggi.it/dalla-caccia-alla-plastica-mare-alle-visite-allalfonsino-parte-conoscersi-regata-sulla-vela-
confiscata-alla-criminalita/

BRINDISI – Si è svolta questa mattina presso il porticciolo turistico Marina di Brindisi la
conferenza stampa di presentazione della settima edizione di Conoscersi in regata,
l’evento organizzato dall’associazione GV3 (A gonfie vele verso la vita) dedicato alla vela
solidale. Le iniziative si svolgeranno dal 7 al 9 giugno  sul Lungomare Regina Margherita
di Brindisi e rientrano nel calendario degli eventi collaterali alla regata internazionale
Brindisi – Corfù. Alla conferenza stampa erano presenti Giancarlo Laus, presidente
dell’associazione GV3, Oreste Pinto assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Giovanni
Canu comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, Dario Montanaro presidente
Marina di Brindisi, Teo Titi presidente del Circolo della vela e Roberto Galasso presidente
della Lega navale italiana sezione di Brindisi. Tanti gli eventi che coinvolgeranno gli
studenti delle scuole elementari brindisine, ma anche ragazzi di associazioni e case
famiglia del territorio e persone diversamente abili. La vela per tutti, senza confini e
senza limiti. Durante la conferenza stampa è stata presentata “Baron”, una barca di 14
metri sequestrata lo scorso anno alla criminalità organizzata che aveva trasportato per il
Mediterraneo più di 70 clandestini in condizioni disumane. La barca è stata assegnata dal
Tribunale di Lecce, dopo confisca, all’associazione brindisina che ha iniziato le operazioni
di recupero grazie ad una cordata di benefattori quali Fondazione Puglia, Brinmar, Jotun,
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Damarin e tante altre società che da tempo sostengono le attività di vela solidale
dell’associazione. La barca, che è ormeggiata al molo del porticciolo turistico grazie al
supporto del Marina di Brindisi, verrà utilizzata per lo svolgimento di tutte le attività.

“Il nome “Baron” che significa “uomo libero” – ha spiegato il presidente di GV3 Giancarlo
Laus –  è stato scelto per segnare un cambio di rotta importante per questa
imbarcazione che potrà rendere tanti ragazzi liberi da condizioni di disagio, di
dipendenza, di emarginazione: da un uso criminale, con l’obiettivo di sfruttare a fini di
lucro la sofferenza di tanti poveri migranti, la barca potrà essere a disposizione per
attività non profit di promozione sociale a vantaggio della parte più “fragile” della nostra
società”.

Il programma: si parte  venerdì 7 giugno. L’iniziativa è in collaborazione con Marina di
Brindisi, Lega navale sezione di Brindisi e Circolo della vela. In questa prima giornata
sono previste delle uscite in mare dal titolo “A pesca di plastica”, ci sarà lo svolgimento
di laboratori per ragazzi e escursioni in vela. Sabato 8 giugno si terranno dei corsi di mini
vela, visite guidate al Castello Alfonsino. Alle ore 17 si terrà il convegno “Conoscere
per saper agire”, dedicato all’inquinamento dell’ambiente marino a cura dell’Enea e dei
ragazzi del progetto Limpida. Alle 21 tutti invitati al concerto di AccordiAbili. Domenica
9 giugno alle 9,30 si svolgerà la Veleggiata della solidarietà dalle Pedagne a Punta
Penne. Gli armatori sono invitati a partecipare per imbarcare più ragazzi possibili per
vivere insieme questo momento di condivisione e partecipazione.

2/2



Redazione June 11,
2019

Regata Brindisi Corfù, oltre 100 le imbarcazioni iscritte,
ecco il programma

brindisioggi.it/regata-brindisi-corfu-oltre-100-le-imbarcazioni-iscritte-programma/

BRINDISI- Regata Brindisi Corfù anche quest’anno è stato superato il traguardo delle
cento imbarcazioni iscritte. Un numero che è destinato ad incrementarsi ulteriormente,
visto che sono ancora aperte le iscrizioni.

La partenza della regata, come è noto, è prevista per domenica 16 giugno, a partire dalle
ore 10.00.

Nel frattempo, proseguono con successo gli eventi inseriti in calendario. Domani,
mercoledì 12 giugno, il programma prevede, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il 2^ Corso
ambientale e di pesca, su iniziativa della Fishing Adventures.

A seguire, “Quattro chiacchiere con lo sportivo” con la presenza di Mandrake e socio
(nello Stand del Circolo della Vela, sul Lungomare Regina Margherita). Alle ore 18.00 ci
sarà la presenza di Mauro De Felice (istruttore del Circolo della Vela di Brindisi) con il
Laboratorio dei nodi marinari.

Alle ore 19.00 la giornalista Fabiana Agnello presenterà Giacomo Leone (vincitore della
Maratona di New York), mentre alle ore 20.00 ci sarà la presenza di Marco Cardillo
(cestista), di Marzia Tagliamento (cestista), della Dinamo Basket e di un giocatore
dell’Happy Casa Brindisi.

Tali appuntamenti sono stati organizzati dalle Donne della Vela.
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Infine, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, su iniziativa di History Digital Library, sul
Lungomare, nello Stand del Circolo della Vela, sarà possibile incontrare “Virgiliot”.
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Redazione June 11,
2019

Si chiude la settima edizione di Conoscersi in Regata,
protagonisti 227 ragazzi

brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/

BRINDISI- Si  è chiusa domenica 9 giugno la settima edizione di Conoscersi in regata,
l’evento organizzato dall’associazione GV3 dedicato al mare e alla vela. Protagonisti delle
giornate della vela solidale ben 227 ragazzi provenienti dalle scuole elementari,  dalle
associazioni e dalle case famiglia della provincia di Brindisi. Agli eventi hanno aderito 18
associazioni. Corsi di vela, escursioni in barca, visite guidate al castello Alfonsino e lezioni
sull’inquinamento marino. Tante le iniziative in cui sono stati coinvolti i partecipanti. IL
clou della manifestazione si è svolto domenica mattina con la veleggiata della
solidarietà. Ben 38 armatori brindisini, per la maggior parte soci della Lega navale
italiana, che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni per ospitare più ragazzi
possibili. Alla veleggiata hanno partecipato 133 ospiti. Il maestrale ha garantito
entusiasmo ed emozioni agli aspiranti velisti. Il mare per tutti, senza confini: questo il
messaggio che da 7 anni GV3 rende concreto attraverso le sue iniziative. Subito dopo la
veleggiata sul Lungomare si è svolta la premiazione. Una gara in cui tutti hanno vinto. I
trofei sono stati consegnati dal comandante della Capitaneria di porto di Brindisi
Giovanni Canu, dal comandante in seconda della Capitaneria di porto Francesco
Stagira, dal comandante del Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi Giuseppe
De Magistratis, dal comandante della Polizia locale Antonio Orefice, dal presidente
della Lega navale Brindisi Roberto Galasso e dal presidente del Circolo della vela Teo
Titi. “E’ stata una edizione straordinaria – afferma Giancarlo Laus, presidente di Gv3 –
che ha visto il coinvolgimento di centinaia di giovani. L’arrivo di “Baron” la vela di 46 piedi

1/2

http://www.brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/
http://www.brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/#
http://www.brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/#
http://www.brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/#
http://www.brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/#
mailto:?subject=Si chiude la settima edizione di Conoscersi in Regata%2C protagonisti 227 ragazzi&body=http%3A%2F%2Fwww.brindisioggi.it%2Fsi-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi%2F
http://www.brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/#
http://www.brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/#
http://www.brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/#
http://www.brindisioggi.it/si-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi/#
mailto:?subject=Si chiude la settima edizione di Conoscersi in Regata%2C protagonisti 227 ragazzi&body=http%3A%2F%2Fwww.brindisioggi.it%2Fsi-chiude-la-settima-edizione-conoscersi-regata-protagonisti-227-ragazzi%2F


confiscata ed assegnata alla nostra associazione ha aggiunto un messaggio di legalità alle
nostre iniziative. Questa imbarcazione utilizzata in passato dalla criminalità è stata in
questi giorni lo strumento per regalare un sorriso a tanti”. La barca a vela è ormeggiata
al molo del porto turistico, ospitata dal Marina di Brindisi che collabora all’evento ed è
partner del progetto  “La vela è vita”.

GV3 non si ferma, Baron parteciperà alla regata internazionale Brindisi- Corfù e
porterà a bordo 4 ragazzi del villaggio SOS Ostuni che in queste settimane sono stati
impegnati in corso di vela. E già si lavora per la prossima edizione.
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Redazione June 13,
2019

Regata Brindisi-Corfù , tanti gli eventi in programma per
domani

brindisioggi.it/regata-brindisi-corfu-tanti-gli-eventi-programma-domani/

BRINDISI- Regata Brindisi-Corfù,  ricco il programma di eventi previsti per domani,
venerdì 14 giugno.

Alle ore 9.45, nello Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina Margherita), ci sarà la
conferenza stampa per la presentazione dell’Apulia Film Forum. Sono previsti gli
interventi di Raz Degan, produttore e attore, Michele Emiliano e Loredana Capone
(Regione Puglia), Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi, Simonetta Dellomonaco e Antonio
Parente (Apulia Film Commission), Alberto La Monica (Direttore Apulia Film Forum) e Teo
Titi (Organizzatore Regata Brindisi – Corfù).

Nel pomeriggio, alle ore 19.00, nel Villaggio della Regata, “Quattro chiacchiere Teatrando”
con la giornalista Stefania De Cristofaro. Intervengono, alle ore 19.00, la Compagnia
“Aleph”, alle ore 20.30 l’Accademia di Arte drammatica “Talia” di Maurizio Ciccolella ed
alle ore 21.30 il Teatro Kopò con Jenny Ribezzo.

Alle ore 20.00, nell’ex Convento Santa Chiara, “Mare d’inchiostro” a cura del prof. Nicolò
Carnimeo, con la presenza di personaggi sportivi che si sono particolarmente distinti
nelle rispettive discipline.

Alle ore 20.30, nel Nuovo Teatro Verdi, “Solidarietà e spettacolo” con Antonio Stornaiolo
ed Emilio Solfrizzi.
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Dalle ore 21.00, invece, nel Villaggio della Regata, la “Notte bianca della vela” che prevede
alle ore 21.15 l’esibizione dei trampolieri di Ten Rock ed alle ore 23.00 “Danze
Mediterranee” a cura di Beppe Loiacono.
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Redazione June 14,
2019

Regata Brindisi-Corfù, domani la cerimonia di
presentazione

brindisioggi.it/regata-brindisi-corfu-domani-la-cerimonia-presentazione/

BRINDISI- Ad una settimana dall’avvio del corposo programma di iniziative inserite nel
calendario della Regata internazionale Brindisi-Corfù, arriva il giorno più intenso di
appuntamenti.

Domani, sabato 15 giugno, alle ore 12.00, presso lo stand del Circolo della Vela, è previsto
l’arrivo di “Letizia e Alessia”, due donne che stanno girando il mondo con un sidecar e con
Harley, un meticcio di tre anni e con Bianca, la nuova arrivata. Hanno già percorso 6.500
nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani. Dopo aver
salutato le Donne della vela, partiranno in traghetto da Bari alla volta delle repubbliche
baltiche.

Alle ore 17.00 partirà da piazza Cairoli (attraversando i corsi principali ed il lungomare) la
“Salento Funk Orchestra”.

Alle ore 17.45, ai piedi della Scalinata di Virgilio, avrà luogo la cerimonia di presentazione
della regata Brindisi-Corfu, mentre alle ore 19.00 ci sarà la sfilata della banda dei
carabinieri, con partenza da piazza Vittoria.

L’esibizione della banda è prevista per le ore 20.30 nel piazzale Lenio Flacco.

Sempre alle ore 20.30, su iniziativa dell’AIL di Brindisi, nel chiostro dell’Archivio di Stato, si
svolgerà la rassegna “Solidarietà e Sapori”.
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Alle ore 23.00, nello stand del Circolo della Vela (villaggio della regata), “DJ SET” a cura di
Ciccio Riccio.

BrindisiOggi
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Redazione June 16,
2019

Parte la Regata Brindisi-Corfù e le Frecce Tricolori danno
spettacolo

brindisioggi.it/parte-la-regata-brindisi-corfu-le-frecce-tricolori-danno-spettacolo/

BRINDISI-Parte la Regata internazionale
Brindisi-Corfù e il cielo si tinge di Brindisi
si tinge verde, bianco e rosso al passaggio
delle Frecce Tricolori. Sono partite questa
mattina le oltre cento imbarcazioni che
partecipano alla Regata internazionale
Brindisi-Corfù. Tutti ai nastri di partenza
alla Diga di Punta Riso dove le
imbarcazioni hanno dato avvio alla
competizione.
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Le condizioni meteo alla partenza hanno
indotto il Comitato di Regata della
“Brindisi-Corfu” a spostare il traguardo
nell’isola di Merlera. In questo modo le
miglia marine saranno 92. Le modifiche al
percorso sono state comunicate agli
equipaggi nel corso di un briefing svoltosi
sulla Scalinata di Virgilio. Ma a rendere
ancora più suggestiva la partenza ci hanno
pensato le Frecce Tricolori che stamane
hanno solcato il cielo della città di Brindisi
regalando uno spettacolo unico. Le Frecce sono state invitate dall’Ail che quest’anno
compie 50 anni.

BrindisiOggi
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Redazione June 17,
2019

Morgan IV vince la regata Brindisi – Corfù: ecco tutti i
risultati

brindisioggi.it/morgan-iv-vince-la-regata-brindisi-corfu-tutti-risultati/

CORFU’ – Morgan IV vince la 34esima edizione della regata Brindisi – Corfù. La classifica
“overall” è stata vinta dall’imbarcazione “Morgan IV” di Nicola De Gemmis del Circolo
Canottieri Barion di Bari (nei giorni scorsi si era aggiudicata a Sebenico il campionato
mondiale di categoria). Si aggiudica il Trofeo Magna Grecia, intitolato al compianto Mirko
Gallone ed il Trofeo Kalantzis – gruppo B. La prima della classifica “maxi” (gruppo A) è
“Verve-Camer” di Giuseppe Greco del Circolo velico Le Sirene di Gallipoli. Nel gruppo C
“Skip Intro” di Marco Romano – Diporto Nautico Sistiana di Trieste. Nel gruppo D
“Frequent Flyer” di Anteo Moroni della Lega Navale Italiana di Pesaro. Nella sezione
multiscafi “Ad Maiora” di Bruno Cardile dell’Associazione sportiva Olandese Reale di
Marina di Pisa.
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Redazione June 18,
2019

Regata Brindisi Corfù, stasera la premiazione
brindisioggi.it/regata-brindisi-corfu-stasera-la-premiazione/

BRINDISI- Si avvia a conclusione la 34^ edizione della Regata internazionale Brindisi-
Corfu. Terminato il lavoro dei giudici di gara, fervono i preparativi per la cerimonia di
premiazione che si svolgerà stasera, a partire dalle ore 20.00, nei giardini del porto
turistico “Marina di Gouvia”.

Faranno gli onori di casa il Presidente del Circolo della Vela di Brindisi Teo Titi, il
Presidente del Circolo “Marina Gouvia Sailing Club” Spyros Sgouros e il direttore del
“Gouvia Marina” Dimitrios Koutzodondis.

Saranno presenti il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, l’Assessore allo sport del Comune
di Brindisi Oreste Pinto, Antonio D’Amore e Massimiliano Pennetta per la Camera di
Commercio di Brindisi.

Prevista la partecipazione del sindaco di Corfu Kostas Nikolouzos, del governatore delle
isole ioniche Theodoros Galiatsatos e del vice governatore delle isole ioniche Nikoleta
Pandì.

Ecco l’elenco delle imbarcazioni premiate:

–       Coppa Città di Brindisi -. “Seraphine”

–       Coppa Presidente VIII Zona FIV – Morgan IV

–       Trofeo Città di Corfu – “Shamadi”
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–       Trofeo Circolo della Vela Brindisi – “Idrusa”

NAZIONI

–       1^ classificato Grecia – “Rush”

–       1^ classificato Montenegro – “Chita”

–       1^ classificato Francia – “Parsifal”

–       1^ classificato Gran Bretagna – “Gaia”

–       1^ classificato Serbia – “Xeinos”

–       1^ classificato Russia – “Virtus”

–       Multiscafi in tempo reale – 1^ “Ad Maiora”

–       Multiscafi in tempo compensato –           1^ “White Whales”

2^ “Maui”

3^ “Machete”

–       Trofeo multiscafi Giovanni Caso – “White Whales”

–       Classe ORC D – Gran crociera – 1^ “Frequent Flyer”

2^ “Gaia”

3^ “Angelica II”

–       Classe ORC D – Gran crociera e/f –        1^ “Tip Moss”

2^ “Ali Naturali”

                                                                                   3^ “Era ora”

–       Brindisi-Corfu (2 persone) –          1^ “Skip Intro”

2^ “Shamadi”

3^ “Chita”

–       ORC gruppo C –     1^ “Skip Intro”

2^ “Black Coconut Unifg”

3^ “Vento dell’Est”

–       ORC gruppo B –       1^ “Morgan”
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2^ “Grande Cesare”

3^ “Obelix I”

–       Trofeo Passe a Deux –       “Morgan IV”

–       ORC gruppo A –       1^ “Verve Camer”

2^ “Buena Vista”

3^ “Lupa of the Sea”

–       Trofeo La Liburna – “Verve Camer”

–       Trofeo Spiros Kalantsis – “Morgan IV”

–       Vincitore 34^ edizione Brindisi-Corfu – Trofeo Magna Grecia – Mirko Gallone

“MORGAN IV
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Brindisi-Corfù e Adriatic Cup: spettacolo garantito nel
porto

brindisireport.it/attualita/tornano-nel-porto-l-adriatic-cup-e-la-brindisi-corfu.html

BRINDISI – Anche nell’estate 2019 il porto di Brindisi sarà animato dalla regata
internazionale Brindisi-Corfù e dall’Adriatic Cup, manifestazione di motonautica che da
anni regala momenti di puro spettacolo e divertimento. Entrambi gli eventi sono stati
presentati in occasione della Bit (Borsa internazionale del turismo), che in questi giorni si
sta svolgendo a Milano.

La Brindisi-Corfù
La regata organizzata dal Circolo della vela di Brindisi, giunta alla sua 34esima edizione,
si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2019.  La partenza dal porto di Brindisi, per la prima volta,
avverrà di domenica anziché di mercoledì, circostanza che renderà ancora più attraente,
non solo per gli amanti della vela, l’evento pre-partenza che si svolgerà nella magnifica
cornice del porto interno di Brindisi. Per una settimana sarà un susseguirsi di feste,
allegria, eventi culturali musicali e sportivi. 

Tra i molteplici appuntamenti, sabato 15 giugno presso Piazzale Lenio Flacco, dopo la
cerimonia di presentazione degli equipaggi alla città, è stata invitata a partecipare la
prestigiosa Banda dei Carabinieri che attraverserà in parata le strade del centro cittadino
per concludere con un concerto alla presenza delle autorità e del pubblico. 
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Il Circolo della Vela ha previsto la possibilità di assistere alle fasi di partenza da specifiche
imbarcazioni o dalla diga di Punta Riso. Grazie ad un sistema di rilevamento satellitare, si
potrà seguire tutta la Regata comodamente dal palmare o dal computer di casa. 

L'Adriatic Cup
Sono ancora da definire, invece, le date dell’Adriatic Cup, organizzata dal Circolo nautico
Porta d’Oriente, in collaborazione con la Federazione italiana motonautica. Quest’ultima,
che nel 2013 ha lanciato la sfida, vuole infatti continuare a puntare sulla Puglia e sul
porto di Brindisi, campo di gara che negli anni ha ospitato tutte le categorie più
importanti della motonautica mondiale grazie all’impegno del comitato organizzatore
che fa capo alla famiglia Danese. 

L’appuntamento, che tradizionalmente si tiene tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, fa
parte del Gran Premio del Mediterraneo. Una manifestazione che negli anni, crescendo,
in un certo senso ha cambiato pelle. Non solo sport, non solo le potenti imbarcazioni
dell’F2, le evoluzioni dell’hydrofly e le performance delle giovani promesse della
motonautica mondiale, ma anche turismo e marketing territoriale. Perché negli anni i
piloti, i team e i membri della Federazione, un indotto di centinaia di persone fra gli uni e
gli altri, hanno avuto modo di evidenziare le caratteristiche, uniche a livello mondiale, del
campo di gara pugliese, anche in termini di sicurezza.

"Ricadute turistiche positive per la regione"
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“L’entusiasmo del presidente Iaconianni, il sostegno della Federazione che ci ha anche
insigniti del premio Top Organizer of the World, ci spingono, come Circolo Nautico Porta
D’Oriente, a confermare il nostro impegno nell’organizzazione dell’evento - ha esordito
Giuseppe Danese del Circolo Nautico Porta D’Oriente - inutile sottolineare che tutto si
possa fare solo grazie alla proficua sinergia avviata sin dalla prima edizione con le
istituzioni e con gli altri soggetti protagonisti dell’evento".

"Organizzare una tappa del campionato mondiale richiede uno sforzo importante, ma la
consapevolezza che questo lavoro abbia delle ricadute turistiche positive per la nostra
Regione ci ripaga di tutto. A questo va aggiunto che vedere Brindisi, il suo lungomare
pullulare di gente, le attività commerciali in fermento nei giorni dell’Adriatic Cup, è una
soddisfazione impagabile. L’auspicio è che si possa fare sempre meglio per il bene del
territorio.  Gli eventi motonautici e l’Adriatic Cup non sono della famiglia Danese, sono
appannaggio di un territorio che, per pianificare il suo futuro, non può prescindere dal
suo mare”.
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A Brindisi le Frecce Tricolori: sorvolo per la regata
brindisireport.it/cronaca/regata-brindisi-corfu-frecce-tricolori.html

BRINDISI - Sorvolo a Brindisi delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale
dell'Aeronautica militare, in occasione della regata velica per Corfù. L'evento è stato
organizzato e previsto per dare il via alla regata, in programma il prossimo 16 giugno.

A darne notizia è stato lo stesso sindaco di Brindisi sul profilo Facebook, attivo da
quando si è candidato alla guida del Comune. Post serale, a conclusione della giornata di
lavoro tra Palazzo di città e Bari, per dare conferma ufficiale all'indiscrezione che
circolava da qualche giorno negli ambiti sportivi frequentati dagli appassionati di vela.
Rossi ha scelto, ancora una volta, la comunicazione social a quella che transita dai canali
istituzionali affidati al portavoce. 

Poche righe, ha scritto Rossi, quanto basta per "lanciare" la news: "Una bella notizia, le
Frecce Tricolori a Brindisi il 16 giugno, giorno della partenza della Brindisi Corfù. Un
ringraziamento all'Ail che compie 50 anni e che ha organizzato l'evento".

Stando al calendario ufficiale la squadra acrobatica sarà a Brindisi per un "sorvolo",
termine tecnico leggibile nel programma. La tappa di Brindisi arriva dopo quella di Roma
del 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica.  Nella stessa giornata del 16
giugno è prevista anche l'esibizione a Ladispoli, in provincia di Roma. In Puglia è stata
inserita la tappa di Otranto il 7 luglio.
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Articolo

martedì, 4 giugno 2019
Molto vicina alla meta finale, ormai, la flotta del progetto  “Il Cammino del Mare –
Lungo l’antica rotta da Brindisi a Gerusalemme”

Video

Le vogatrici Remuri alla Vogalonga di Venezia: "Pronte per
l'avventura in laguna"
sabato, 1 giugno 2019
Articolo

sabato, 1 giugno 2019
Il porto di Rodi la prossima destinazione degli equipaggi in cammino sull'antica
rotta della via Francigena

Articolo

martedì, 28 maggio 2019
Anche quest’anno una serie di iniziative nell’ambito di “Conoscersi in regata”,
progetto dell’associazione Gv3

Articolo

domenica, 26 maggio 2019
Nuova tappa del pellegrinaggio lungo la rotta dell'antica via Francigena iniziato il 14
maggio. Meta finale, Gerusalemme

Video

Rowing: a Salerno nuovo successo per il Club Brindisi
domenica, 26 maggio 2019
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La regata degli eventi straordinari: la vela chiama Brindisi
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mercoledì, 22 maggio 2019
Equipaggi diretti a Pylos dopo aver sostato a Zante, dove hanno rilasciato
un'intervista a un'emittente televisiva
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La giunta comunale offre una riduzione dell'80 per cento della tassa dal 7 al 16
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Brindisi-Corfù: tagli alla Tosap per i locali che organizzano
eventi

brindisireport.it/attualita/comune-taglia-tosap-commercianti-eventi-regata-brindisi-corfu.html

BRINDISI – La Regata Internazionale Brindisi-Corfù non solo è un evento sportivo di
primo piano, ma anche una grande vetrina per la città di Brindisi, con i suoi eventi
collaterali, le decine e decine di equipaggi che affluiscono sul lungomare, l’impatto sul
centro storico. L’amministrazione comunale ha deciso di incentivate gli operatori
commerciali che contribuiranno a migliorare l’immagine della città con l’offerta di
iniziative nel periodo della regata, con un a riduzione dell’80 per cento della Tosap nel
periodo 7-16 giugno.

La riduzione della Tosap (l’imposta dovuta per l’occupazione di suolo pubblico) deliberata
oggi 16 maggio dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore Oreste Pinto, è infatti
un incentivo ai privati ad organizzare eventi musicali, teatrali, sportivi o dedicati ai
bambini nei dieci giorni che precedono la partenza della Brindisi-Corfù. Chi assumerà
queste iniziative, potrà dunque beneficiare di una corposa riduzione della tassazione.
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La regata degli eventi straordinari: la vela chiama Brindisi
brindisireport.it/video/programma-edizione-34-regata-internazionale-brindisi-corfu.html

Videointerviste di Salvatore Barbarossa - Testo di Marcello Orlandini
25 maggio 2019 16:29
 
BRINDISI – Anno 34 della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, un’idea di
Enzo Tosti e Livio Georgevich che è diventata un giocattolo di complessa
gestione, sempre più impostata per conficcare nella testa dei brindisini
una passione, quella per la vela, che altrove – vedi Trieste, per non farla lunga – è storia.
Allora raccontiamo questa edizione, che precede il giro di boa dei 35 anni, partendo dalla
parte del programma maggiormente legata allo sport.
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Cosa ha preparato la macchina organizzativa del Circolo della Vela Brindisi, ben
sostenuta da sponsor pubblici istituzionali e sponsor storici privati, come la Banca
Popolare Pugliese? Intanto il cambio del giorno della partenza, da sempre un mercoledì
dopo mezzogiorno, ma da quest’anno la domenica, e la data prescelta è quella del 16
giugno. Una richiesta dovuta alle disponibilità di ormeggi a Corfù per una flotta tanto
numerosa, ma in fondo anche la possibilità per i brindisini di assistere senza problemi
allo spettacolo del via.

Bus navetta gratuiti dal Marina di Brindisi alla Diga di Punta Riso, per chi non vuole
perdersi lo start della regata più frequentata dell’Adriatico, dopo la celebre Barcolana
che, tuttavia, è regata costiera. Quella da Brindisi a Kassiopi è altura allo stato puro. Ci
sono tanti eventi di avvicinamento, alla sirena del via. L’1, il 2 e il 9 giugno ci sono le
regate a bastone delle Giornate veliche di Bocche di Puglia, a breve distanza dalla
banchina del Lungomare Regina Margherita e non più fuori dal porto.
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L’8 e il 9 il basket si intrufola in questo affare di mare, con il Torneo Regionale Giovanile in
piazzale Flacco, organizzato dall’Aurora Brindisi. Il 9 anche l’evento di vela solidale con il
GV3 Puglia. Chi vuole fare “Quattro chiacchiere con lo sportivo” non deve perdersi
l’evento del 12 giugno cui parteciperanno Mauro De Felice, istruttore del Circolo della
Vela Brindisi, Giacomo Leone, il poliziotto di Francavilla Fontana vincitore di una delle
edizioni della Maratona di New York, Marco Cardillo e Marzia Tagliamento, campioni di
basket, e un giocatore del roster di Happy Casa Brindisi.
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Sempre per gli appassionati di vela, mare e di sport in generale, “Un mare d’inchiostro” il
14 giugno alle 20 all’ex Convento Santa Chiara, con Francesca Clapcich, triestina,
olimpionica di classe Laser Radial a Londra e 49erSX a Rio, passata all’altura
partecipando alla Volvo Ocean Race nel 2018; Patrizia Maiorca apneista siciliana di
Siracusa, figlia dell’indimenticabile Enzo; Sandro Delle Rose, tuffatore estremo, uno dei
protagonisti del circuito mondiale della specialità; la campionessa di sci Federica
Brignone, testimonial di One Ocean, la campagna contro le plastiche in mare.

Il resto non è affatto contorno: dal sorvolo delle Frecce Tricolori in concomitanza con la
partenza del 16 giugno, alla Banda dei Carabinieri il 15, ai numerosi eventi di teatro,
spettacoli per adulti e bambini, mostre, libri, gastronomia, benessere, cultura che si
svolgeranno soprattutto al Villaggio della Regata sul lungomare Regina Margherita, con
forti e frequenti intrecci con la solidarietà e le campagne condotte ad esempio dall’Ail,
l’Associazione italiana leucemie, o quelle per l’ambiente e il grande tema delle plastiche
in mare.

4/5



Vanno in questa direzione spettacoli come quello con Antonio Stornaiolo ed Emilio
Solfrizzi, o la degustazione offerta dagli chef del territorio. Ma c’è tanto altro ancora.
Ancora una volta, una città, una regata.
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Una barca confiscata alla criminalità diventa simbolo della
vela solidale

brindisireport.it/sport/vela-solidale-gv3-brindisi.html

BRINDISI - Tona sul lungomare Regina Margherita la nuova edizione di “Conoscersi in
regata”. Tante le iniziative dal 7 al 9 giugno organizzate dall’associazione GV3 (A Gonfie
vele verso la vita). Quest’anno l’evento dedicato alla vela senza frontiere ha come tema
principale quello della difesa dell’ambiente, in particolar modo di quello marino. Le
iniziative vedranno il coinvolgimento degli studenti delle scuole elementari della città e di
giovani ospiti di case famiglia e associazioni sociali della provincia di Brindisi. 

Alcuni eventi si sono già susseguiti nel corso degli ultimi mesi con escursioni in barca e
lezioni di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente con le classi di quarta elementare
dell’istituto Comprensivo Bozzano e del Comprensivo Paradiso Tuturano. Il tutto è stato
possibile grazie all’arrivo di “Baron”, una barca a vela di 46 piedi confiscata ad
un’associazione criminale dedita alla tratta di esseri umani, affidata a dicembre scorso
all’associazione GV3.  Da anni questa associazione attraverso le emozioni della vela offre
anche l’opportunità a giovani ed adulti diversamente abili e con disagi sociali di vivere il
mare e l’esperienza in barca. Una passione senza confini, né limiti. Un’opportunità  per
tutti. 

Quest’anno la manifestazione, che si inserisce nell’ampio cartellone della Regata velica
internazionale Brindisi- Corfù, partirà venerdì 7 giugno. L’iniziativa è in collaborazione con
Marina di Brindisi, Lega navale sezione di Brindisi e Circolo della vela. In questa prima
giornata sono previste delle uscite in mare dal titolo “A pesca di plastica”, ci sarà lo
svolgimento di laboratori per ragazzi e escursioni in vela. Sabato 8 giugno si terranno dei
corsi di mini vela, visite guidate al Castello Alfonsino. Alle ore 17 si terrà il convegno
“Conoscere per saper agire”, dedicato all’inquinamento dell’ambiente marino a cura
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dell’Enea e dei ragazzi del progetto Limpida. Alle 21 tutti invitati al concerto di
AccordiAbili. Domenica 9 giugno alle 9,30 si svolgerà la Veleggiata della solidarietà dalle
Pedagne a Punta Penne. Gli armatori sono invitati a partecipare per imbarcare più
ragazzi possibili per vivere insieme questo momento di condivisione e partecipazione.
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Dal traffico di migranti alla vela solidale: "Baron", la barca
confiscata alla mala

brindisireport.it/video/conoscersi-regata-vela-barca-confiscata-gv3-brindisi.html

Salvatore Barbarossa
05 giugno 2019 14:11
 
E’ stata utilizzata per il trasporto di migranti, fra la Turchia e le coste
pugliesi. Ora accoglierà studenti e giovani ospiti di case famiglia e
associazioni sociali, nell’ambito di una serie di iniziative all’insegna della
solidarietà. “Baron”, barca a vela lunga 43 piedi confiscata alla malavita, sarà la
protagonista della nuova di edizione di Conoscersi in regata, una manifestazione
organizzata dall’associazione Gv3 che venerdì 7 a domenica 9 giugno si svolgerà presso il
lungomare Regina Margherita, nell’ambito delle iniziative legate alla regata
internazionale Brindisi-Corfù.

L’evento è stato presentato presso il porticciolo Marina di Brindisi, nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente di Gv3, Giovani Laus,
l’assessore comunale Oreste Pinto, il presidente del Circolo della Vela Brindisi, Teo Titi, il
presidenre della Lega Navale Brindisi, Roberto Galasso, il comandante della Capitaneria
di porto di Brindisi, Giovanni Canu.
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“Abbracci gratis” e altre iniziative nel programma della
Regata “Brindisi-Corfù”

brindisireport.it/eventi/cultura/tanti-eventi-legati-regata-brindisi-corfu.html

Redazione
07 giugno 2019 12:53
BRINDISI - Entra nel vivo il programma degli eventi della 34esima edizione
della Regata internazionale “Brindisi-Corfu”.Domani, sabato 8 giugno, apre
i battenti il “Villaggio della Regata” sul Lungomare Regina Margherita. Alle
ore 9.00, sul piazzale Lenio Flacco, su iniziativa dell’Aurora Brindisi, si
svolgerà il 1^ Torneo regionale di basket “Città di Brindisi”. Alle ore 11.00 appuntamento
con le Giornate Veliche “Bocche di Puglia”. Alle ore 18.30, sul Lungomare Regina
Margherita e nell’ambito degli eventi organizzati dalle Donne della Vela, si svolgerà
l’iniziativa “Abbracci Gratis”.

(“Abbracci” diventa sempre più virale ed è finalizzato ad accorciare le distanze fra tutti
noi. Quando abbracci uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove
viene, chi è, a chi appartiene, a quale colore politico, a quale razza, non gli guardi il colore
della pelle, non ti interessa la sua religione, il sesso, ecc. Abbracci e basta, chiunque esso
sia).

Infine, alle ore 21.00, sul Lungomare Regina Margherita, concerto del Gruppo musicisti
Accordi abili “Emotion”.

Nel frattempo, il Lungomare brindisino comincia a splendere grazie alla presenza delle
prime imbarcazioni che parteciperanno alla Brindisi-Corfu e che sono ormeggiate
proprio nei pressi del Villaggio della regata.
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Regata, ricco programma: per domenica Caccia al Tesoro
brindisireport.it/eventi/cultura/eventi-34esima-regata-brindisi-corfu.html

Dove
Lungomare Regina Margherita
Indirizzo non disponibile

Quando
Dal 09/06/2019 al 09/06/2019
dalle 9

Prezzo
Prezzo non disponibile

Altre Informazioni

Redazione
07 giugno 2019 15:00
BRINDISI - Il programma della 34esima Regata Brindisi – Corfù che si terrà
dal 16 al 18 giugno parte già da questo fine settimana. Domenica 9 giugno
dalle 9 del mattino e fino alle 13 si svolgerà la Veleggiata della solidarietà a
cura di GV3.

 Alle 18:00 partirà la Caccia al Tesoro prima edizione: “Con l’arte, con la scienza e con un
po’ di Intelligenza” dallo Stand Circolo della Vela sul Lungomare Regina Margherita
organizzato da Le Donne della Vela.
ci sarà tempo dalle 18:00 alle ore 20:00 per risolvere tutti gli indizi e trovare il tesoro.
Dopo le ore 20, le squadre verranno considerate eliminate.
Si parte dalla Casa del Turista, sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi e si
percorrerà tutto il centro storico in cerca di indizi.
La caccia al tesoro è aperta a tutte le età. Si partecipa in gruppi di massimo 4 persone.
Sarà consegnata una piantina della zona da esplorare: indizio dopo indizio, risolvendo
indovinelli, rebus, rompicapo ed enigmi fotografici, per arrivare al tesoro! Vince il primo
premio la squadra che per prima arriva al tesoro.
Premi:
1° premio: 4 buoni Amazon
2° premio: 4 borsoni “Store Happy casa Brindisi”
3° premio: 4 buoni per un costume di “Francioso Abbigliamento”
4° premio: 4 magliette “Store Happy casa Brindisi”
5° premio: 4 asciugamani “Store Happy casa Brindisi”
6° premio: 4 gift card del valore di 25 euro “Brums”
7° premio: 4 astucci “Store Happy casa Brindisi”
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A chi non vince sarà consegnato un buono sconto Cisalfa.
La quota d’iscrizione è di 3,00 euro a persona.
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Al centro del fine settimana, gli eventi della Brindisi-Corfù
brindisireport.it/eventi/weekend/al-centro-del-fine-settimana-gli-eventi-della-brindisi-corfu.html

Brindisi: tanti eventi al Villaggio della Regata Brindisi-Corfù
Entra nel vivo il programma degli eventi collaterali della 34esima edizione della Regata
internazionale “Brindisi-Corfu”. Sabato 8 giugno, apre i battenti il “Villaggio della
Regata” sul Lungomare Regina Margherita. Alle ore 9, sul piazzale Lenio Flacco, su
iniziativa dell’Aurora Brindisi, si svolgerà il 1^ Torneo regionale di basket “Città di
Brindisi”. Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate Veliche “Bocche di Puglia”.

Alle ore 18.30, sul Lungomare Regina Margherita e nell’ambito degli eventi organizzati
dalle Donne della Vela, si svolgerà l’iniziativa “Abbracci Gratis”. “Abbracci diventa
sempre più virale ed è finalizzato ad accorciare le distanze fra tutti noi. Quando abbracci
uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove viene, chi è, a chi
appartiene, a quale colore politico, a quale razza, non gli guardi il colore della pelle, non ti
interessa la sua religione, il sesso, ecc. Abbracci e basta, chiunque esso sia”. Infine, alle
ore 21.00, sul lungomare Regina Margherita, concerto del Gruppo musicisti Accordi abili
“Emotion”.

Domenica 9 giugno dalle 9 del mattino e fino alle 13 si svolgerà la Veleggiata della
solidarietà a cura di GV3. Alle 18 partirà la Caccia al Tesoro prima edizione: “Con l’arte,
con la scienza e con un po’ di Intelligenza” dallo Stand Circolo della Vela sul Lungomare
Regina Margherita organizzato da Le Donne della Vela. Ci sarà tempo dalle 18 alle ore 20
per risolvere tutti gli indizi e trovare il tesoro. Dopo le ore 20, le squadre verranno
considerate eliminate. Si parte dalla Casa del Turista, sul Lungomare Regina Margherita
di Brindisi e si percorrerà tutto il centro storico in cerca di indizi. La caccia al tesoro è
aperta a tutte le età. Si partecipa in gruppi di massimo 4 persone. Sarà consegnata una
piantina della zona da esplorare: indizio dopo indizio, risolvendo indovinelli, rebus,
rompicapo ed enigmi fotografici, per arrivare al tesoro. Vince il primo premio la squadra
che per prima arriva al tesoro. Ricchi premi in palio per tutti i partecipanti.

Torchiarolo: Festa delle ciliegie
Domenica 9 giugno dalle 10 in poi alla masseria Piutri  in agro di Torchiarolo si svolgerà
la prima festa delle cerase.  Si dice che le parole siano importanti e che spesso, nel bene
e nel male, una tiri l’altra … proprio come le “cerase”, le ciliegie, “keràssia” in greco. E’
bastato un ragionamento del genere e la disponibilità di  Francesca, storica socia della
Comunità Ellenica del Grande Salento, convinta filogreca ma soprattutto proprietaria
della famosa Masseria Piutri, che si trova nel territorio di Torchiarolo - nella più vasta
area del mitico Valesio, tra i confini delle province di Brindisi e Lecce -  per far decidere
alla Comunità italo-ellenica di inventarsi la prima edizione della “Festa delle
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Cerase”.  Appuntamento domenica 9 giugno dalle 10 del mattino in poi con la raccolta di
saporitissime ciliegie direttamente dagli alberi della Masseria e naturalmente, per i soci
ed associati filoelleni, pranzo sociale all'aperto a base di prelibatezze greco- salentine.

Mesagne e i venerdì da Giudamino
Venerdi 07 giugno nella bella atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili
nel centro storico di Mesagne, Giudamino cantina per le serate di jazz e wine
presenta tre artisti jazz emergenti del conservatorio di Lecce The Lydians Trio. Marco
Valerio Sabato al Pianoforte, Salvatore Cazzato alla Batteria e Pierpaolo Zizza al Basso.
Mainpartner della serata la "Cantina Cantele" di Guagnano. Start ore 21.

Brindisi: divertimento, spettacoli ed eventi al parco
commerciale BrinPark
Un nuovo e attesissimo evento venerdì 7 giugno nello store targato CityModa, situato
presso il Parco Commerciale BrinPark, dove shopping e fashion saranno i protagonisti
della giornata. A partire dalle 17.30 avrà inizio un pomeriggio ricco di attività e sorprese.
Infatti si partirà con un vero e proprio momento di intrattenimento, grazie all’esibizione
di uno spettacolo di danza aerea, che sarà accompagnata da musiche di grande
impatto. Ma il momento più atteso del giorno sarà l’entrata dell’ospite d’onore, Giulia
Salemi, che si immergerà nella folla per regalare ai suoi fan foto ed autografi.

Brindisi: Sapori & tradizioni al Centro Commerciale Auchan
La cucina pugliese è fatta di piatti semplici e genuini, spesso preparati con ingredienti
poveri, ma indubbiamente ricchi di gusto. Un vero patrimonio nazionale che, il Centro
Commerciale Auchan Mesagne difende, protegge e diffonde con orgoglio attraverso
l’evento “Sapori & tradizioni”. Si è svolta in questi giorni infatti la seconda edizione del
grande contest culinario che vede i visitatori della Galleria impegnati in appassionanti
sfide a colpi di squisite tradizioni. Ogni venerdì, sabato e domenica, dal 31 maggio al 9
giugno, in zona Food Court, i cuochi amatoriali si alterneranno ai fornelli tra orecchiette,
pasta e cozze, ciciri e tria, pasta e fagioli involtini al sugo, baccalà alla salentina e maritati.
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Regata Brindisi-Corfu’: “Quattro chiacchiere con lo
sportivo”

brindisireport.it/attualita/Brindisi-sport-regata-ospiti-mandrake.html

BRINDISI- Condotto da Mandrake e Socio, l’evento programmato nella 34° esima
edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfù, “Quattro chiacchiere con lo
sportivo”,  si svolgerà questo pomeriggio, mercoledì 12 giugno, a partire dalle 18 nello
stand del Circolo della Vela, su Viale Regina Margherita. Mauro De Felice, istruttore del
Circolo della Vela di Brindisi, aprirà la manifestazione illustrando, in un laboratorio, le
tecniche dei nodi marinari.

Alle 19, ospite d’eccezione, maratoneta italiano,
vincitore nel 1996 della maratona di New York,
Giacomo Leone. Dialogherà con lui Fabiana
Agnello.

A seguire, dalle 20, interverranno i cestisti Marco
Cardillo e Marzia Tagliamento, e il presidente
della Dinamo Basket, Teodoro Marrazza.
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Brindisi-Corfù: sulla diga a piedi o in bici, vietato il transito
agli autobus

brindisireport.it/settimana/regata-brindisi-corfu-vietato-il-transito-degli-autobus-sulla-diga.html

BRINDISI – Anche quest’anno ci si potrà gustare dalla diga di Punta Riso la partenza della
34esima edizione della regata internazionale Brindisi-Corfù, ma non è stato autorizzato il
transito di veicoli come gli autobus. Si potrà accedere alla diga solo a piedi o in bici. La
decisione è stata presa dal comitato provinciale sulle pubbliche manifestazioni, per
motivi di sicurezza.

Diga percorribile solo a piedi o in bici
Come nelle passate edizioni, sarà possibile raggiungere in auto l’area di sosta antistante
al porticciolo Marina di Brindisi. Da lì ci si potrà incamminare verso la diga. E’ consigliabile
mettersi in marcia di buon’ora, fra le 9 e le 9,30 di domenica (16 giugno), per assistere
all’allineamento delle barche e quindi alle concitate fasi dello start (previsto per le ore
11.30 sullo specchio d'acqua antistante alla diga), che anche quest’anno regaleranno
spettacolo. 
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Diminuiscono le barche classe holiday
Fino alla giornata di ieri (martedì 11 giugno) erano 101 gli equipaggi iscritti alla regata,
che vale per il campionato nazionale di vela d’altura. Rispetto agli anni passati è
diminuito il numero di barche della classe holiday, dedicata alle imbarcazioni da crociera
pura, non performanti (possono avere in regata solo la randa e la vela di prua). Ieri se ne
contavano 20. Basti pensare che gli altri anni la percentuale di holiday sulla flotta era pari
al 40 per cento. E’ aumentato quindi la parte competitiva della gara, che è quella che
corre nelle classi Orc (sigla che indica il regolamento di regata facente campo alla
organizzazione Offshore racing council).
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Anche una barca della Marina Militare
Le barche più performanti sono i maxi classe A. Poi ci sono le classi B e C. Di quest’ultima
fanno parte delle barche con caratteristiche in parte da crociera e in parte da regata, ma
comunque performanti. Fra le novità di quest’anno, la presenza di Andromeda, un Sun
Kiss 47 della Marina Militare che gareggerà in una delle classi Orc. Non poteva mancare
Idrusa del pluridecorato skipper Paolo Montefusco, del Circolo della vela Brindisi.
Solcheranno il Canale d’Otranto anche equipaggi greci e montenegrini, oltre ai
fedelissimi provenienti da Trieste, ai baresi e ai salentini con base a Santa Maria di Leuca.
Fra le particolarità, anche la presenza di quattro barche con equipaggi da due persone e
di sette multiscafi, tra catamarani e trimarani. 
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Il “Re Leone” e la maratona di New York: "Spero che prima
o poi nasca un nuovo Giacomo Leone"

brindisireport.it/video/intervista-a-giacomo-leone-l-ultimo-italiano-che-ha-vinto-la-maratona-di-new-
york.html

intervista di Fabiana Agnello - montaggio Salvatore Barbarossa
12 giugno 2019 19:47
 
Per Giacomo Leone, sovrintende capo della Polizia di Stato e maratoneta
di fama, lo sport non è affatto sacrificio. 

Ne abbiamo parlato questo pomeriggio, 12 giugno, in occasione dell'evento "Quattro
chiacchiere con lo sportivo" organizzato dalle Donne della Vela per la manifestazione
della 34esima edizione della Regata internazionale Brindisi- Corfù.

Lo sport è passione e dedizione, e lo afferma proprio colui che ha consumato i 42
chilometri della Maratona di New York nel 1996 vincendone l’oro, e continuando, ancora
oggi, a detenere il record di ultimo italiano ed europeo più veloce di sempre. 

Il “Re Leone”, presidente del comitato Fidal Puglia, che ha iniziato a correre a soli 12 anni
partecipando ai Giochi della gioventù, è stato allevato nel nucleo di atleti forti e vincenti,
come Ottaviano Andriani e il compianto Cosimo Caliandro, da Piero Incalza, rinomato
tecnico di valore internazionale, e fondatore della scuola di mezzofondisti nella Città
degli Imperiali.

1/1

http://www.brindisireport.it/video/intervista-a-giacomo-leone-l-ultimo-italiano-che-ha-vinto-la-maratona-di-new-york.html


Marco Cardillo e Marzia Tagliamento: “Il basket, la nostra
passione”

brindisireport.it/video/marco-cardillo-marzia-tagliamento-passione-basket.html

interviste di Gianluca Greco - montaggio di Salvatore Barbarossa
12 giugno 2019 21:43
 
BRINDISI – Lui è stato uno dei protagonisti della New Basket Brindisi
dell’ultimo quinquennio. Lei è una (giovane) campionessa, di fama
internazionale. Marco Cardillo e Marzia Tagliamento hanno parlato della
loro passione per il basket nel corso di uno degli appuntamenti di “Quattro chiacchere
con lo sportivo”, evento organizzato dalle “Donne della vela” che stasera (mercoledì 12
giugno) si è svolto presso lo stand del Circolo della vela di Brindisi, sul lungomare Regina
Margherita, nell’ambito delle iniziative collegate alla regata internazionale Brindisi-Corfù.

I due atleti sono stati intervistati dal duo “Mandrake & socio”, insieme a una delegazione
di giocatori della Dinamo Basket Brindisi guidata dal general manager, Dario Recchia.

Nato nel 1985 a Benevento, Cardillo ha indossato per la prima volta la maglia
biancazzurra nel 2007-2008, stagione culminata con la storica promozione dalla B1 alla
A2. Sposato con una brindisina, nel 2015 è tornato a Brindisi e vi è rimasto fino al 2018.
In tre stagioni si è distinto per l’animo da lottatore sprigionato sul parquet, entrando nel
cuore dei tifosi. Nell’estate 2018 è approdato a Ravenna, in A2.

Marzia Tagliamento, ad appena 23 anni, è già un pilastro della nazionale italiana.
Cresciuta nel settore giovanile della Futura Brindisi, fin da ragazzina ha catturato
l’attenzione dei talent scout, entrando nel giro delle rappresentative azzurre giovanili. Nel
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2014 è stata ingaggiata dalla Polisportiva Battipagliese, fra le cui fila ha esordito in Serie
A1. Nel 2015-16 ha vinto lo scudetto under 20. Nel 2016 è passata alla Famila Schio. Poi
la sua carriera è proseguita a Salerno, Schio e Napoli, fino all’approdo all’Ensino Lugo,
club della massima serie spagnola, lo scorso gennaio. Dopo la parentesi iberica, Marzia si
ritufferà nel campionato italiano. Nei giorni scorsi, infatti, ha firmato per Battipaglia.
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Bambini a pesca nel porto: un successo il corso della
Fishing Adventures

brindisireport.it/sport/corso-pesca-bambini-viale-regina-margherita-brindisi.html

BRINDISI – Trenta bambini accompagnati dai genitori hanno partecipato mercoledì sera
(12 giugno) al secondo corso ambientale e di pesca organizzato dall’Asd Fishing
Adventures, presieduta da Giuseppe Di Gerolamo. 

Gli allievi si sono ritrovati sul lungomare Regina Margherita, davanti alla residenza del
prefetto, nel suggestivo scenario regalato dalle barche a vela ormeggiate nel porto
interno, nell'ambito della regata internazionale Brindisi-Corfù. Dopo una prima parte
teorica, sotto lo sguardo degli istruttori ambientali e di pesca riconosciuti dalla Fipsas
(Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ) hanno fatto delle prove di
lancio e di precisione e di prova in mare di pesca vera.
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Un paio di ore all’insegna del divertimento, insomma, per i bambini, che dopo questa
prima esperienze, chissà, potrebbero appassionarsi al mondo della pesca. Uno degli
obiettivi della Fishing Adentures, del resto, è proprio quello di promuovere la pesca
sportiva fra i giovani, nel rispetto dell’ambiente marino. 
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Apulia Film Forum: a Brindisi anche Raz Degan per la
presentazione

brindisireport.it/attualita/raz-degan-presentazione-apulia-film-forum-brindisi.html

BRINDISI – Anche l’attore e produttore Raz Degan prenderà parte alla conferenza stampa
di presentazione della decima edizione dell’Apulia Film Forum che si svolgerà venerdì (14
giugno) sul lungomare Regina Margherita.

L’evento é in programma a Brindisi dal 10 al 12 ottobre 2019. I dettagli dell’iniziativa
verranno illustrati presso lo stand del Circolo della Vela di Brindisi. Dopo i saluti di Degan,
interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore Industria
Turistica e Culturale Regione Puglia, Loredana Capone, Riccardo Rossi, sindaco di
Brindisi, Simonetta Dellomonaco, presidente Apulia Film Commission, Antonio Parente,
direttore Apulia Film Commission, Alberto La Monica, direttore Apulia Film Forum, Teo
Titi, organizzatore Regata Brindisi – Corfù. 
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Partenza della Regata Brindisi - Corfù, 34esima edizione
brindisireport.it/eventi/cultura/partenza-regata-brindisi-corfu-34esima-edizione.html

Dove
Indirizzo non disponibile

Quando
Dal 15/06/2019 al 16/06/2019
dalle 17

Prezzo
Prezzo non disponibile

Altre Informazioni

Redazione
14 giugno 2019 14:47
BRINDISI - Fine settimana in attesa della partenza per la 34esima edizione
della Regata Brindisi – Corfù.

Sabato 15 dalle  17:45 sul piazzale Lenio Flacco si svolgerà la cerimonia di
presentazione della Regata Brindisi - Corfù giunta alla 34esima edizione. Alle 19:00
Sfilata della banda dei carabinieri (Partenza da Piazza della Vittoria – Corso Garibaldi –
Lungomare Regina Margherita). Alle 20:30 Esibizione della banda dei carabinieri sul
piazzale Lenio Flacco

Alle  20:30 – Solidarietà e sapori  a cura di AIL Brindisi – Degustazione di vini abbinata alle
eccellenze gastronomiche locali, in collaborazione con AIS Puglia e chef del territorio

Alle  23:00 – Dj Set a cura di Ciccio Riccio – Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina
Margherita)

Domenica 16 giorno della partenza tutti pronti alle 10 per la Partenza della Regata dalla
Diga di Punta Riso (Start ore 11:30). Intrattenimento musicale a cura di Ciccio Riccio.
Accesso alla diga di Punta Riso solo a piedi o in bici. Alle 11:45 Sorvolo delle Frecce
Tricoloria cura dell’AIL Brindisi

È stata inaugurata l’11 e durerà fino al 16 giugno – “Brindisi ed il mare”: Mostra
documentaria e fotografica a cura dell’Archivio di Stato di Brindisi, in collaborazione con
la Lega Navale Italiana (sezione di Brindisi) – Archivio di Stato di Brindisi (Piazza Santa
Teresa)
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Da Ridge di Beautiful in concerto alla regata Brindisi-
Corfù: tanti gli appuntamenti

brindisireport.it/eventi/weekend/eventi-brindisi-provincia-weekend-giugno.html

Nuovi appuntamenti con la cultura e la musica per il prossimo  fine settimana; grande
attesa per la partenza della Regata Brindisi – Corfù

Brindisi, presentazione del libro di Valeria Tonini e concerto 
Sarà presentato a Palazzo Nervegna venerdì 14 giugno alle 18,30, il romanzo di Valeria
Tonini “L’Iphone di Amèlie”. Thomas Legrand, noto architetto francese e Amélie Leroy,
prorettore appena eletto all’Università Sainte-Chapelle di Parigi, sono i protagonisti di
un’intensa storia d’amore che li vede combattere fianco a fianco contro la potente lobby
dei baroni universitari. L’oggetto del contendere è la costruzione di una nuova aula
magna, simbolo di quel cambiamento che Amélie ha promesso ai suoi elettori. Nei
violenti scontri che si susseguono, vengono messi a nudo gli occulti meccanismi del
potere universitario, facendo emergere la mediocrità di un sistema che trova la propria
sopravvivenza nella stanchezza di una società decadente.

L’Associazione musicale-culturale “S. Leucio”, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-
Ostuni, della Regione Puglia, del Comune di Brindisi e della Provincia di Brindisi, presenta
per venerdì 14 giugno alle ore 20.30, presso la Chiesa “S. Paolo Eremita” di Brindisi , a
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conclusione delle celebrazioni del venticinquesimo anniversario della fondazione del
Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, il concerto per soli, coro ed orchestra dal
titolo, «Resta con Noi, Signore», diretto dal M° Mons. Marco Frisin

Mesagne: immancabile la serata in jazz da Giudamino
Da Giudamino Cantina terza serata "Venerdì Jazz & Wine". Venerdi 14 giugno nella
magica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di
Mesagne, Giudamino cantina presenta: Jazzmania; Pasquale Suma alla Chitarra; Fabrizio
Scarafile al Sax; Giuseppe Bassi al Basso e  Enzo Lanzo alla Batteria. Mainpartner della
serata la "Cantina Duca Carlo Guarini" di Scorrano.

A Ostuni: Totò e Trilussa spettacolo teatrale presso il parco
archeologico
Una serata all’insegna della benedicenza sabato 15 giugno dalle ore18 con lo spettacolo
teatrale Totò e Trilussa. Nella cornice del Parco Archeologico di Santa Maria D'Agnano di
Ostuni la Pro Loco Ostuni Marina , Espressione d'Arte , il Museo delle civiltà Preclassiche
della Murgia Meridionale , Tenuta Greco, il Gruppo Folk la Stella, Dal Vecchio Forno in
Pietra, il Nostro Sponsor Prete Auto ( esperto per la Vendita di auto per Disabili)
offriranno  agli ospiti un raffinato percorso fra i sapori e Arte e Cultura. 

Il clou della serata alle ore 21.00 con lo Spettacolo Teatrale Totò e  Trilussa dove il
professor Mimmo Tardio e Mario Cutrì si esibiranno nello scenario, unico , dell'anfiteatro
del Parco. 
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Ostuni: Librinfaccia ospita autori eccellenti
Per il sesto anno consecutivo ritorna a Ostuni: Librinfaccia – Culture condivise, format
che da sei anni seleziona libri e apre ad importati tematiche, dalla narrativa alla
saggistica. Tutto a consumo zero di carta e di denaro pubblico. Una manifestazione che si
regge esclusivamente sulla sussidiarietà tra privati. Sabato 15 giugno è la volta di
Annalena Benini "I racconti delle donne"

Francavilla Fontana – Mesagne: al via le  giornate
dell’archeologia per sensibilizzare all’arte e alla storia
Si svolgeranno tra Francavilla Fontana e Mesagne le Giornate Europee per la riscoperta
della ricerca e del patrimonio culturale, con tanti eventi e laboratori per tutti. Un ricco
programma per grandi e piccoli consultabile anche sul sito web www.coopimpact.it

San Vito dei Normanni: Torna World music academy
Dopo la brillante prima edizione dello scorso anno, ritorna alla World Music Academy, il
centro di formazione produzione che ha sede nel Laboratorio Urbano ExFadda, il
seminario dedicato alla musica d’insieme per chitarre del chitarrista e compositore
pugliese Vito Nicola Paradiso, autore del celebre metodo "La chitarra volante" e tra le
figure di riferimento nell'ambito della didattica chitarristica.

Una giornata di laboratori dedicati alle sue composizioni scritte per questa formazione a
sei corde che si concluderà, alle 19.30 presso il Chiostro dei Domenicani, con il concerto
finale dell'ensemble composto da tutti gli allievi partecipanti. A condividere il palco
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saranno trenta giovani musicisti provenienti della World Music Academy, dal corso a
indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado “P. Virgilio Marone” di Francavilla
Fontana, dal Centro Studi Musica di Puglia di Taranto e dal Circolo Mandolinistico di San
Vito dei Normanni.

Brindisi: tanta attesa per la partenza della Regata Brindisi
Corfù giunta alla 34esima edizione
Fine settimana in attesa della partenza per la 34esima edizione della Regata Brindisi –
Corfù.

Sabato 15 dalle  17:45 sul piazzale Lenio Flacco si svolgerà la cerimonia di presentazione
della Regata Brindisi - Corfù giunta alla 34esima edizione. Alle 19 Sfilata della banda dei
carabinieri (Partenza da Piazza della Vittoria – Corso Garibaldi – Lungomare Regina
Margherita). Alle 20:30 Esibizione della banda dei carabinieri sul piazzale Lenio Flacco

Alle  20:30 – Solidarietà e sapori  a cura di Ail Brindisi – Degustazione di vini abbinata alle
eccellenze gastronomiche locali, in collaborazione con Ais Puglia e chef del
territorio. Alle  23 – Dj Set a cura di Ciccio Riccio – Stand del Circolo della Vela (Lungomare
Regina Margherita).

Domenica 16, giorno della partenza tutti pronti alle 10 per la Partenza della Regata dalla
Diga di Punta Riso (Start ore 11:30). Intrattenimento musicale a cura di Ciccio Riccio. Alle
 11:45 Sorvolo delle Frecce Tricoloria cura dell’Ail Brindisi

È stata inaugurata l’11 e durerà fino al 16 giugno – “Brindisi ed il mare”: Mostra
documentaria e fotografica a cura dell’Archivio di Stato di Brindisi, in collaborazione con
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la Lega Navale Italiana (sezione di Brindisi) – Archivio di Stato di Brindisi (Piazza Santa
Teresa)

Oria: tributo agli Oasis con i Wonderwall 
Grande serata Brit rock a Oria domenica 16 giugno: i Wonderwall, Oasis tribute band
salentina, porteranno in scena il meglio di quindici anni di rock britannico targato fratelli
Gallagher nella splendida cornice di Piazza Manfredi. L’evento è organizzato da Bar
Kenya, Caffè Manfredi e Lo Strillone News (quotidiano).

Brindisi: Appia day, le iniziative dal 14 al 16 giugno
Il 14-15-16 giugno torna l’Appia day Brindisi, un evento nazionale giunto alla sua terza
edizione voluto dall’Associazione Brindisi e le Antiche strade, presieduta da Rosy
Barretta, con il supporto della Camera di Commercio di Brindisi, presieduta da Alfredo
Malcarne, di Madera Bike Tour, di Daniele Pomes e dell’Associazione Le Colonne
coordinato da Anna Cinti. L’iniziativa è finalizzata a rievocare i gli antichi fasti di Brindisi
per rinnovare nei cittadini, specie nei più giovani, un sano orgoglio di appartenenza con
l’auspicio che si possa concorrere tutti assieme a costruire un futuro altrettanto illustre. 

A Fasano arriva il Ridge Forrester di Beautiful per un
concerto in piazza
Conto alla rovescia per l’evento che renderà indimenticabile l’estate fasanese, per il
quale tutta la Puglia è già in subbuglio. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San
Giovanni Battista e Maria SS. Di Pozzo Faceto, patroni di Fasano, domenica 16 giugno –
ore 22 - Piazza Ciaia ospiterà il concerto di Ronn Moss. Il popolare attore ha conquistato
il mondo tenendo incollati alla tv ben 500 milioni di spettatori in 100 paesi, con la soap
opera più seguita in tutto il mondo. Ronn, abbandonato il ruolo di Ridge Forrester in
“ Beautiful” nel 2012, è tornato a far sognare i suoi fans con la musica
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Brindisi: Romeo e Giulietta amore eterno, musical
Quando l’amore vince sull’odio e sulla morte. In occasione del suo quarantesimo
anniversario nazionale Aipd Brindisi, in collaborazione con Enel spa e la Fondazione
Nuovo Teatro Verdi, si tinge di rosso e di blu, per mettere in scena il più grande
spettacolo dell’anno: Romeo e Giulietta. In una rivisitazione del musical “Ama e Cambia il
Mondo” di Gérard Presgurvic. �Domenica 16 giugno alle ore 20.30 presso il Nuovo
Teatro Verdi

Cisternino: “Stupefatto”, storie di droga
Domenica 16 giugno alle ore 20 al cinema teatro Paolo Grassi di Cisternino andrà in
scena “Stupefatto” uno spettacolo di Fabrizio De Giovanni a cura della Caritas Diocesana
di Conversano-Monopoli in collaborazione con la Compagnia Itineraria Teatro. Avevo 14
anni, la droga molti più di me" è la storia di un ragazzo come tanti, Enrico Comi, e del suo
percorso nella droga dai 14 ai 21 anni. Uno spettacolo per parlare apertamente degli
stupefacenti e dell'apparente normalità con cui si insinuano nella nostra esistenza
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Nel villaggio della regata emozioni e applausi per gli
attori-detenuti

brindisireport.it/video/brindisi-nel-villaggio-della-regata-emozioni-e-applausi-per-gli-attori-detenuti.html

Interviste di Stefania De Cristofaro - Montaggio di Salvatore Barbarossa
14 giugno 2019 20:32
 
BRINDISI - Tra gli eventi più emozionanti e coinvolgenti offerti dal
programma della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, in questa calda
serata del 14 giugno nel villaggio installato al lungomare Regina
Margherita, va iscritta certamente la performance teatrale di alcuni detenuti del
laboratorio di recitazione tenuto dalla compagnia Aleph nella Casa circondariale di via
Appia, al cospetto di un pubblico di familiari giunti da varie città, e di cittadini catturati da
questi attori dilettanti che hanno letto e interpretato un lavoro dedicato al tema della
libertà, "I ragazzi di via Appia", liberamente tratto dai lavori di Pier Paolo Pasolini
"Accattone"e "Ragazzi di vita".
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Lo spettacolo, reso possibile dalla sensibilità del magistrato di sorveglianza e dalla attiva
e decisiva collaborazione della direttrice della stessa casa circondariale, Annamaria Dello
Preite, è stato presentato e introdotto dalla nostra collega Stefania De Cristofaro, e
inserito nel progetto degli eventi collaterali della regata dalle Donne della Vela. Non è la
prima volta che gli attori-detenuti vanno in scena fuori dalle mura del carcere, ma è la
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prima volta che ciò avviene all'aperto e tra la gente, a dimostrazione del fatto che aprire
queste finestre di comunicazione con l'esterno, queste finestre di libertà legate alla
cultura, è possibile.

Sul palco approntato nel gazebo del Circolo della Vela Brindisi, che organizza la Regata
Internazionale Brindisi-Corfù, hanno recitato questa sera Francesco Lanzillotti, Paolo
Alfonzetti, Francesco Vasta, Lorenzo Carriero, Davide Carpino, Antonio Di Lena. Insieme
hanno anche cantato una canzone composta per loro da Rocky G.Vox (Rocco  Nardelli),
voce del gruppo Dangeroots, accompagnati dal chitarrista Antonio D'Amuri. Per la
compagnia Aleph, sul palco con i detenuti c'era Carla Orlandini.
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Dalle Olimpiadi a Capo Horn: il mare di Francesca
Clapcich

brindisireport.it/video/intervistata-brindisi-velista-triestina-francesca-clapcich.html

Intervista di Gianluca Greco - Montaggio di Salvatore Barbarossa
14 giugno 2019 22:04
 
BRINDISI - E' una delle più forti veliste italiane in circolazione, ha alle
spalle due Olimpiadi, quella di Londra in classe Laser Standard, quella di
Rio sul 49er-Sx, ma la partecipazione alla Volvo Ocean Race 2018, la più
nota tra le regate intorno al mondo in equipaggio, con tappe anche di venti giorni nei
mari dell'emisfero australe continuamente attraversati da tempeste, probabilmente ha
impresso una svolta nella sua carriera, tanto da farle dire alcuni mesi fa di aver chiuso
con le classi olimpiche. Si vedrà. Intanto l'esperienza dello scorso anno ha cambiato
il rapporto di Francesca Clapcich con il mare. L'oceano non è il Mediterraneo o un campo
di regata in una baia o a ridosso della costa. Ed è cresciuta anche la consapevolezza di
questa ragazza di Trieste, una delle culle della vela italiana, di quanto sia grave il
fenomeno dell'inquinamento dei mari. La plastica ormai è ovunque, anche nei luoghi più
remoti. Parola di chi ha passato Capo Horn per la prima volta nel 2018 su "Turn the tide
on plastic", ma che di acqua nella sua vita ne ha visto tanta. Francesca Clapcich è una
degli atleti del mare che hanno partecipato all'evento "Un mare d'inchiostro", svoltosi a
Brindisi nella serata del 14 giugno nell'ambito delle manifestazioni collaterali alla Regata
Internazionale Brindisi-Corfù 2019.
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Il tuffo nella vertigine di Alessandro, e quello nel blu di
Patrizia

brindisireport.it/video/il-tuffo-nella-vertigine-di-alessandro-e-quello-nel-blu-di-patrizia.html

Interviste di Gianluca Greco - Montaggio di Salvatore Barbarossa
14 giugno 2019 22:43
 
BRINDISI - Tra gli atleti del mare invitati agli eventi collaterali della Regata
Internazionale Brindisi-Corfù, anche il tuffatore da grandi altezze
Alessandro De Rose, bronzo ai mondiali di Budapest, e Patrizia Maiorca,
una delle figlie dell'indimenticabile campione siracusano Enzo, che ha stimolato tanti
italiani a lasciare il divano e a dedicarsi all'immersione in apnea, "nel turchino" come
amava dire. Alessandro, a Brindisi assieme a Nicole, la sua fidanzata-allenatrice, racconta
come ha cominciato e come ha vinto la paura di quei 27 metri che lo separano in
allenamento e in gara dalla superficie dell'acqua. Patrizia racconta di come mancò il
record di immersione femminile dei 45 metri per mancanza di concentrazione, e di come
fu consolata dalla sorella Rosanna, purtoppo strappata alla sua famiglia da una malattia.
Da lei, come nell'altra intervista da Francesca Clapcich, un messaggio chiaro: le plastiche
e la pesca incontrollata stanno uccidendo il mare, il cui grido di aiuto è sempre più flebile.

Video popolari
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In sidecar fino ai paesi baltici: il viaggio avventuroso di
Harley e Bianca

brindisireport.it/attualita/in-sidecar-fino-ai-paesi-baltici-il-viaggio-avventuroso-di-harley-e-bianca.html

Alessia Giorgino e Letizia Campeggio in sidecar con i cani Harley e Bianca

BRINDISI- In sidecar con Harley e Bianca, fino ai paesi Baltici. E’ partito oggi (sabato 15
giuugno) da Casarano il lungo viaggio di Alessia Giorgino e Letizia Campeggio. Le due,
grandi appassionate di moto, sono accompagnate dalle loro amiche a quattro zampe.
Intorno a mezzogiorno  la comitiva ha fatto tappa presso uno degli stand allestiti sul
lungomare Regina Margherita, nell’ambito della regata internazionale Brindisi-Corfù.

Ai piedi della scalinata Virgilio, Alessia, imprenditrice 40enne di Casarano, e Letizia,
commercialista 51enne di Brindisi, sono state accolte dall’assessore comunale alle
Attività produttive e al Turismo, Oreste Pinto, e dalla consigliera comunale Luana Mia
Pirelli.

Alessia e Letizia, con la sola Harley, avevano già fatto un primo, avventuroso, viaggio nel
2018, quando percorsero 6500 chilometri per arrivare fino a Copenaghen. Harley,
abbandonata subito dopo la nascita insieme alla madre e al resto della cucciolata, si
trovava presso un canile di Gallipoli. Nel gennaio 2017, nel pieno di una gelata, venne
adottata da Alessia e Letizia. 
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Adesso si è aggiunta alla famiglia anche la piccola Bianca, una cagnolina che un paio di
mesi fa ì rimasta senza padrona. Dopo un periodo di adattamento, Harley e Bianca
banno d’accordissimo e si trovano perfettamente a loro agio a bordo del sidecar, con
bandana e occhialini per proteggere gli occhi dal vento. Le piccole viaggeranno a bordo di
un trasportino da serbatoio già testato, con ottimi risultati, nelle settimane precedenti. Lo
scopo della missione, che ha avuto il patrocinio gratuito del Comune di Brindisi, è
quello di lanciare una campagna contro l’abbandono dei fido. 
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Brindisi-Corfù: maestrale alla partenza, cali di vento
all'arrivo

brindisireport.it/sport/brindisi-corfu-maestrale-alla-partenza-cali-di-vento-all-arrivo.html

Le foto sono di Salvatore Barbarossa, Vito Massagli e Maria Giovanna Leone

BRINDISI – Sono 102 le barche che quest’anno si sono iscritte alla XXXIV Regata
Internazionale Brindisi-Corfù, e che domenica mattina 16 giugno saranno schierate alla
linea di partenza tra la testata della Diga di Punta Riso e le Isole Pedagne. Il pubblico
potrà affluire a piedi o in bicicletta, visto che per ragioni di sicurezza è stato vietato
l’accesso alla banchina interna della diga ai bus navetta.

Lo start è fissato dal bando di regata per le ore 11,30 mentre prima delle 10 si svolgerà
sul lungomare Regina Margherita il briefing degli equipaggi. Con che condizioni meteo
partirà la regata? Le previsioni dicono che attorno a mezzogiorno lungo la costa salentina
soffierà un maestrale di intensità compresa tra i 10 e 15 nodi, quindi una situazione
favorevole anche per utilizzare appena fuori dal porto spinnaker e gennaker, le grandi
vele di prua usate per andature portanti.
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Le stesse condizioni dovrebbero accompagnare la flotta sino all’alba e alle prime ore del
mattino di lunedì, ma davanti a Corfù le barche rischieranno come quasi sempre di
inchiodarsi per i buchi vento che a quell’ora si verificano nel piccolo arcipelago delle
Diapontie, dove la pressione calerà a meno di 5 nodi. Ma è con questa difficoltà che
bisognerà fare i conti per infilarsi nel canale di poche miglia tra Corfù e l’Albania, e
tagliare la linea di arrivo al traverso di Kassiopi.
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Chi raggiungerà la Diga di Punta Riso per assistere alla partenza della regata alle 11,45
assisterà anche al sorvolo della flotta da parte delle Frecce Tricolori, che contribuiranno
in tal modo alla campagna in favore dell’Associazione italiana leucemie. La XXXIV Brindisi-
Corfù è valida come prova del Campionato nazionale di Vela d'Altura 2019. In serata si
sono svolte la presentazione degli equipaggi alla Scalinata virgiliana, e la sfilata della
Banda dei Carabinieri, che ha tenuto un concerto in piazza Lenio Flacco, sempre sul
lungomare.
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Brindisi-Corfù, clima di festa in città: "Orgogliosi della
regata"

brindisireport.it/video/regata-brindisi-corfu-interviste-cittadini.html

Salvatore Barbarossa
15 giugno 2019 22:05
 
La banda dei carabinieri ha animato la vigilia della partenza della regata
internazionale Brindisi-Corfù, giunta quest’anno alla 34esima edizione.
Come da tradizione, il giornalista delle reti Mediaset Mino Taveri, ai piedi
della Scalinata Virgilio, ha condotto la cerimonia di presentazione degli equipaggi, degli
sponsor, delle associazioni  e degli enti coinvolti nella manifestazione, che mai come
quest’anno è stata accompagnata da eventi collaterali all’insegna dello sport, della
cultura e del teatro.

Poi, da piazza Vittoria, è iniziata la sfilata della banda dell’Arma, che ha percorso fra due
ali di persone corso Garibaldi e il lungomare Regina Margherita, fino a raggiungere il
palco allestito presso piazzale Lenio Flacco, le cui scalinate erano gremite.

BrindisiReport ha raccolto ha raccolto le impressioni di alcuni brindisini. Soddisfazione
unanime per il colpo d’occhio regalato in questi giorni da un rivitalizzato lungomare
Regina Margherita, con qualche suggerimento per apportare, in futuro, dei
miglioramenti,
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Il concerto della banda dei carabinieri nel porto di Brindisi
brindisireport.it/video/video-concerto-banda-carabinieri-brindisi.html

Video e foto di Salvatore Barbarossa
15 giugno 2019 22:40
 
Piazzale Lennio Flacco gremito per il concerto della banda dei carabinieri,
uno degli eventi più attesi fra le iniziative che fanno da corollario alla
34esima edizione della regata internazionale Brindisi-Corfù, al via domani
mattina (domenica 16 giugno) dalla diga di Punta Riso.

1/2

http://www.brindisireport.it/video/video-concerto-banda-carabinieri-brindisi.html


La banda ha raggiunto il palco dopo aver sfilato lungo corso Garibaldi e viale Regina
Margherita. L’esibizione, presentata da Antonio Celeste e Maria Di Filippo, si è aperta con
l’inno di Mameli intonato dai bambini del coro provinciale della Rete Orpheus. 

L’orchestra , diretta dal maestro Massimo Martinelli, con i suoi 102 orchestrali, assunti e
selezionati attraverso concorsi pubblici, costituisce una complessa struttura in grado di
interpretare composizioni tra le più celebrate. Non a caso è stata definita "una Banda
sinfonica che suona come un'orchestra" e "un'orchestra di fiati".

L'esibizione della banda dei carabinieri
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Federico II oltre il mito: presentato un saggio dello storico
Guzzo

brindisireport.it/eventi/cultura/nuovo-saggio-storico-cristian-guzzo-federico-svevia-presentazione-
brindisi.html

BRINDISI - Lo storico medievista (o medioevalista) Cristian Guzzo ha presentato, venerdì
14 giugno, nella Sala Multimediale della History Digital Library, il suo nuovo libro, un testo
che si compone di cinque saggi storici che ruotano attorno alla figura dell’imperatore
Federico II di Hohenstaufen. L’opera, dal titolo “Federico II di Svevia.

"L’uomo oltre il mito. Il mito oltre l’uomo”, edizioni Amazon, analizza le difficili relazioni
che l’imperatore ebbe ad intessere con gli ordini militari di Terra Santa, in particolare con
gli Ospitalieri e i Templari, ed esamina miti e leggende che fiorirono post mortem e che
ebbero ad oggetto il cosiddetto “ritorno del re”.

Il volume di Cristian Guzzo, socio ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia e
affiliato Sismed, Società Italiana degli Storici Medievisti, è arricchito da un importante
apparato di note esplicative e da una consistente bibliografia.

Il libro è stato presentato nel corso di una serata culturale organizzata dalla sezione di
Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia, dalla History Digital Library, dal Circolo
della Vela di Brindisi, con l’adesione dell’Associazione Vola Alto, Medieval Fest e In-
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Chiostri, ed è stata coordinata ed introdotta dal professor Antonio Mario Caputo,
segretario della sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia, che ha
intervistato l’autore del libro.

A dare inizio alla serata culturale, i saluti di Teodoro Titi, presidente del Circolo della Vela
di Brindisi, che ha evidenziato come la Regata Brindisi-Corfù non sia solamente un
evento sportivo, ma cerchi di essere anche un momento di eventi culturali, di riflessioni,
di approfondimenti, non solo intorno al mare.

Presentando l’autore del libro, il professor Antonio Mario Caputo ha evidenziato quattro
sostantivi che delineano l’evoluzione di Guzzo: appasionato, esperto, competente e
storico, per poi soffermarsi sui due termini che riguardano, invece, il protagonista del
libro, Federico II, ossia: mito e storia. 

Nel corso dell’interessante intervista del professor Caputo, lo storico Cristian Guzzo ha
evidenziato alcuni aspetti riguardanti l’imperatore svevo, analizzati nel suo ultimo lavoro:
dalla lotta portata avanti da Federico II fino alla fine dei suoi giorni contro lo strapotere
degli ordini militari, in particolare nel Meridione d’Italia, al tentativo che l’imperatore fece
per tutta la sua vita di affrancare il regno dal potere dei pontefici; dal matrimonio con
Isabella di Brienne nella cattedrale di Brindisi, il 9 novembre 1225, alla questione
templare.
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Dopo l’intervista del professor Caputo all’autore, il professor Giacomo Carito, presidente
della sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia, ha presentato i primi
risultati di un importante lavoro che la società sta attualmente conducendo: una
versione in 3D dell’antica mappa spagnola della città di Brindisi, datata 1738, che
riproduce ancora la tessitura urbanistica medievale.

La mappa in 3D, elaborata da Francesco Jurlaro, che ha tradotto le ricerche condotte sul
Medioevo, sin dal 1940, dalla Società di Storia Patria per la Puglia, permetterà di visitare
virtualmente la città di Brindisi rilevata nel 1738, i cui edifici sono stati ricostruiti in base
ai documenti storici. Carito nel suo intervento ha ricordato, inoltre, la grande operazione
urbanistica compiuta da Federico II a Brindisi.
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Al termine della serata culturale, il professore ha presentato due video, arricchiti dalla
voce dell’attrice Sara Bevilacqua, riguardanti le fabbriche del periodo federiciano: il
complesso di Santa Lucia, presentato nel video dal professor Giuseppe Marella della
Società di Storia Patria per la Puglia,  e la Chiesa di San Benedetto, presentata in video
dallo stesso professor Giacomo Carito. La serata culturale è terminata con le domande
del pubblico.
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Brindisi-Corfù 2019: arrivo previsto in serata, in testa "Ad
Maiora"

brindisireport.it/sport/aggiornamento-partita-edizione-34-regata-internazionale-brindisi-corfu.html

L'aggiornamento della 19.10 del 16 giugno 2019
Ribaltamento delle posizioni in testa alla Brindisi-Corfù, e ad una velocità tale da lasciar
prevedere un arrivo addirittura in serata. Chi ha preso il comando poco dopo aver
superato Otranto è stato il trimarano Ad Maiora giunto da Pisa, un Orma 60 sottoposto
l'anno scorso ad un refitting totale, con applicazione di materiali e attrezzature di coperta
innovativi, che gli ha consentito di primeggiare in regate difficili e famose come la 151
Miglia e la Palermo-Montecarlo. Sembra proprio questo multiscafo l'ospite destinato a
vincere l'edizione 2019 in tempo reale, e ovviamente anche la propria classe. Ad Maiora
filava a 14.8 nodi con un vento reale al lasco di circa 15 nodi. Con queste andature, è
difficile battere una barca come l'Orma 60 di Bruno Cardile (nell'immagine sotto, scattata
dal fotografo di vela Fabio taccola alla 151 Miglia del 2018). 

Ma è riuscito a mettere il naso davanti a Idrusa anche il Baltic 78 R Lupa of the Sea di
Fabio Cannavale, un custom costruito nel cantiere finlandese non solo per crociere veloci
ma in comfort totale, ma anche per vincere in regata grazia al bulbo basculante che
aumenta la capacità di raddrizzamento della barca. Al momento in cui scriviamo il
trimarano è a sole 23.4 miglia dall'arrivo a Merlera (va considerato, per la stima non
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matematica del tempo di arrivo, che necessita di altri fattori, che un nodo corrisponde a
un miglio marino, quindi il contro approssimativo è presto fatto) e procede a 13.1 nodi.

La partenza 
La XXXIV Regata Internazionale Brindisi-Corfù è partita questa mattina con una buona
brezza di maestrale che ha consentito al Farr 80 Idrusa portato da Paolo Montefusco, che
corre per il Circolo della Vela Brindisi, di prendere subito la testa con una andatura di 10
nodi su 11 di vento reale, davanti a Lupa of the Sea, il Baltic 78R di Fabio Cannavale,
Verve Camer, il Comet 50 Carbon di Giuseppe Greco, al Felci 61 Buenavista di Luigi
Pannarale. Tra le barche di testa, il velocissimo trimarano "Ad Maiora", che poi
recupererà ben presto le primissime posizioni.

Dato il rating sfavorevole rispetto agli altri maxi della Classe Orc A, si può dire che questa
volta più che mai Idrusa correva contro se stessa, per compensare con un distacco
notevole l’handicap e aggiudicarsi finalmente una vittoria non solo in tempo reale, ma
anche in tempo compensato sia in Classe A che nella classifica overhall. Ma si è trovata a
fare i conti con il trimarano arrivato dalla Toscana e con il custom finnico. Apertissima la
lotta nelle classi Orc B e C, dove le barche performanti in lizza sono davvero tante, e non
poche quelle brindisine.
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Il cambio della linea di arrivo
Confermato al briefing degli equipaggi in mattinata il problema dei previsti buchi di vento
prima di Corfù all’alba di lunedì, in grado di azzerare o ridurre drasticamente i vantaggi
acquisiti nella notte. Pertanto questa volta i giudici di regata hanno deciso di modificare
il percorso e chiudere la regata a Erikoussa (Merlera, nel cerchio rosso nella carta
nautica) una delle isole Diapontie, proprio al limite dell’area delle bonacce, invece che a
Kassiopi nel nord dell’isola di Corfù (cerchio nero nella cartina).

Dopo aver tagliato la linea di arrivo a Erikoussa (percorso ridotto da 104 a 92 miglia,
dunque), le barche poi proseguiranno come al solito per il Marina di Gouvia dove ci sono
gli ormeggi riservata alla flotta della regata. Spettacolare il sorvolo dei bacini del porto di
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Brindisi e delle flotta in attesa dello start da parte delle Frecce Tricolori: un evento molto
atteso dai brindisini e legato alla lotta che l’Ail conduce contro le leucemie, un grande
problema anche nella nostra città.

PER SEGUIRE LA REGATA SUL LIVE TRACKING DAL PC
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La regata e le "Frecce": emozioni forti nel mare di Brindisi
brindisireport.it/video/la-regata-e-le-frecce-emozioni-forti-nel-mare-di-brindisi.html

Salvatore Barbarossa
16 giugno 2019 16:13
 
BRINDISI - E' partita prima di mezzogiorno, oggi 16 giugno 2019, la XXXIV
edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù. Sono 93 le barche che
si sono presentate al via sulle 102 iscritte, per affrontare un percorso
ridotto all'ultimo momento a 92 miglia a causa dei previsti buchi di vento davanti all'isola
capitale delle Ionie. Linea di arrivo spostata più avanti, a Erikoussa (Merlera) una delle
piccole isole Diapontie che precedeno Kerkyra. Spettacolare il passaggio di saluto alla
regata e alla città della pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori, a sostegno delle
battaglie per la vita che conduce l'Ail, e della campagna internazionale contro le plastiche
in mare, uno dei temi su cui l'edizione 2019 della Brindisi-Corfù ha voluto lanciare un
messaggio di adesione incondizionata

Video popolari
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Brindisi-Corfù: incredibile volata a tre a mezzanotte, la
spunta Ad Maiora

brindisireport.it/sport/brindisi-corfu-incredibile-volata-a-tre-a-mezzanotte-la-spunta-ad-maiora.html

Il trimarano Ad Maiora (a sinistra nella foto) alla partenza

BRINDISI – Può essere emozionante l’arrivo di una regata al buio, dieci minuti dopo la
mezzanotte, al traverso del porticciolo di un’isoletta greca, quando nessuno è in attesa
tranne i giudici di arrivo, e il pubblico anche se ci fosse non vedrebbe nulla? Può, eccome,
se ci sono in campo un fine stratega come Paolo Montefusco, un trimarano velocissimo
come Ad Maiora, che ha consentito al suo equipaggio di arrivare primo di un soffio
malgrado un errore di tattica commesso due ore prima, ed un’inseguitrice come Lupa of
the Sea, una barca nata non solo per correre ma con tutto ciò che serve anche per
vincere.

La partenza

La svolta è arrivata attorno alle 22, quando la testa della XXXIV Regata Internazionale
Brindisi-Corfù è arrivata a Fanos, da lasciare a sinistra per poi puntare sulla linea di
arrivo di Erikoussa. Qui il vento di maestrale di circa 15 nodi che aveva accompagnato le
barche sino a quel momento è cessato. La galoppata del trimarano venuto da Pisa, già
sperimentato su percorsi molto più lunghi come quelli oceanici con un altro nome, e
quelli famosi della Palermo-Montecarlo, della Giraglia e della 151 Miglia, è diventata un
passo troppo leggero, che ha rimesso tutto in discussione,

Il video dello start e le Frecce Tricolori

Le inseguitrici Idrusa, il Farr 80 portato da Paolo Montefusco, e Lupa of the Sea, il Baltic
78 R di Fabio Cannavale, hanno riagganciato la lepre, che aveva sfruttato al massimo
quel vantaggio che i multiscafi hanno sui monoscafi alle andature portanti. E alle 22 della
sera Ad Maiora si è infilato in trappola, affrontando l’aggiramento di Othoni (Fanos)
troppo sottocosta, e dai 14 nodi è sceso a 1,5. Non ha sbagliato invece Montefusco, che
ne sa una più del diavolo e quel tratto di Ionio con le sue bonacce insidiose lo conosce
come le proprie tasche. (Nella foto sotto, l'episodio di Othoni ricostruito dal tracking)
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Idrusa infatti è scesa ancora più a sud-est, cercando più pressione, tallonata da Lupa of
the Sea che cercava anche l’ingaggio facendo la stessa scelta. Infatti mentre il trimarano
di Bruno Cardile cercava di tirarsi fuori dal buco di vento bordeggiando verso l’esterno,
ma molto lentamente, il Farr 80 e il Baltic 78 R andavano a 7-8 e anche 9 nodi, per poi
virare (il vento era ruotato a scirocco all’altezza delle Diapontie) verso Erikoussa (Merlera).
A raccontarla si fa presto, ma questa storia è durata molto più di un’ora, e quando i due
maxi navigavano ormai testa a testa passandosi l’un l’altro la prima posizione in tempo
reale, Ad Maiora è riuscito a sbucare dalla bonaccia.

Il trimarano (ex Fleury Michon, bandiera francese, nato per l’oceano) ha ripreso la
galoppata, toccando i 14 nodi. È riuscito a stargli dietro solo Paolo Montefusco,
sfruttando al massimo l’assetto delle vele. L’algoritmo del tracking online assegna a Ad
Maiora e a Idrusa come ora di arrivo (italiana) le 00,10 di oggi 17 giugno, le 00,12 a Lupa
of The Sea, ma anche il primo posto in tempo reale al trimarano di Pisa, assieme alla
vittoria nella Classe multiscafi.

Ma qui va detto che la vittoria effettiva della regata andrà a chi arriverà primo in tempo
compensato applicando il regolamento Orc, anche se la vittoria in tempo reale alla
Brindisi-Corfù viene premiata da sempre con uno speciale trofeo. Infine, last but non
least, va ricordato e rimarcato che le classifiche ufficiali e i vincitori sono stilate e
proclamati dalla giuria della regata, quando l’ultima delle barche sarà arrivata, le
eventuali proteste esaminate e decise, e le verifiche di stazza effettuate. E noi, ossequiosi
di tale prerogativa, ci fermiamo a questo punto, dopo aver raccontato l’appassionante
arrivo dei primi tre equipaggi a Merlera.
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Morgan IV vince la Brindisi-Corfù 2019 in tempo
compensato

brindisireport.it/sport/morgan-iv-vince-la-brindisi-corfu-2019-in-tempo-compensato.html

BRINDISI – È il Grand Soleil 39 Morgan IV la barca vincitrice in tempo compensato della
XXXIV Regata Internazionale Brindisi-Corfù. All’equipaggio di Nicola De Gemmis, Circolo
Canottieri Barion, va anche la vittoria nella Classe Orc B, e l’assegnazione del Trofeo
Spiros Kalantzis assegnato ogni anno alla prima barca della classifica overhall, oltre allo
speciale trofeo Mirko Gallone, velista brindisino prematuramente scomparso. Nuovo
importante risultato per la barca barese, dunque, reduce dalla prestigiosa vittoria al
campionato Mondiale di Vela d’Altura disputatosi recentemente nelle acque croate di
Sebenik.

Primo all’arrivo in tempo reale, invece, dieci minuti dopo la mezzanotte scorsa,
anticipando di un soffio (sei secondi) il Farr 80 Idrusa di Paolo Montefusco, il trimarano
Ad Maiora (abbiamo raccontato praticamente in tempo reale il rocambolesco duello sino
al finish di Erikoussa) di Bruno Cardile, Associazione Sportiva Olandese Reale di Marina di
Pisa, cui va anche la vittoria nella Classe Multihull.

Vince tra i maxi, Classe Orc A, il Comet 50 Carbon Verve-Camer di Giuseppe Greco,
Circolo Velico Le Sirenè di Gallipoli. Nel gruppo Orc C vittoria del Sun Fast 36 Skip Intro di
Marco Romano, Diporto Nautico Sistiana di Trieste, che si aggiudica anche la vittoria nella
speciale classifica 2 Crew, per gli equipaggi composti da due persone. Infine, vittoria nella
Classe Orc D (ex Holiday, riservata alle barche da crociera) del Nova 40 Frequent Flyer di
Anteo Moroni, della Lega Navale Italiana di Pesaro. La cerimonia della premiazione si
svolgerà al Marina di Gouvia, a Corfù.
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Il comitato organizzatore della regata fa sapere agli armatori che hanno partecipato alla
34^ Brindisi-Corfù che su richiesta del Circolo della Vela di Brindisi e grazie alla
disponibilità del Club Velico di Crotone, è stato previsto uno sconto del 20% sul prezzo di
listino di ormeggio e servizi di carenaggio nel porto turistico della città ionica calabrese
per le imbarcazioni che, dopo aver partecipato alla stessa Brindisi-Corfù, decidessero di
prender parte al Campionato Italiano d’Altura che si svolgerà proprio a Crotone dal 16 al
20 luglio 2019.
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REGATA BRINDISI-CORFU – SONO GIA’ 51 LE
IMBARCAZIONI ISCRITTE, A 4 SETTIMANE DALLA
PARTENZA!

brindisisera.it/dettaglio.asp

Mancano quattro settimane alla partenza, ma sono già 51 le imbarcazioni
iscritte alla 34^ edizione della Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu”.

Il dato è stato ufficializzato dalla segreteria tecnica della regata che è già
al lavoro da mesi per organizzare al meglio ogni dettaglio della
manifestazione.

E’ stato allestito un ricco programma di eventi che sarà presentato
ufficialmente sabato 25 maggio, nel corso di una conferenza stampa a cui
prenderanno parte autorità ed esponenti di spicco del mondo sportivo
legato alla vela.
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Particolarmente ricco anche il programma predisposto dalle “Donne della
vela” che animeranno il villaggio sportivo sul Lungomare Regina
Margherita con appuntamenti culturali e di spettacolo.

Si parte il 26 maggio, per giungere sino al giorno della partenza, che
quest’anno si svolgerà di domenica (il 16 giugno) per consentire a migliaia
di brindisini di assistere ad uno spettacolo irripetibile dalla Diga di Punta
Riso.

Tra le tante novità di questa edizione segnaliamo “La notte bianca della
vela”,  l’esibizione della Banda dei Carabinieri e il sorvolo delle Frecce
Tricolori. Il programma della Regata quest’anno si svolge in
contemporanea con gli eventi organizzati dall’AIL (Associazione Italiana
contro le Leucemie).
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13 Febbraio
2019

PUGLIA, TURISMO A GONFIE VELE: ALLA BIT PRESENTATA
LA 34^ REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI – CORFÙ

brindisitime.it/puglia-turismo-a-gonfie-vele-alla-bit-presentata-la-34-regata-internazionale-brindisi-corfu/

L’appuntamento ormai imperdibile della Regata Internazionale Brindisi-Corfu,
organizzata dal Circolo della Vela Brindisi, giunta alla sua 34a edizione, quest’anno si
svolgerà dal 16 al 18 giugno 2019.
La partenza dal porto di Brindisi, per la prima volta, avverrà di domenica anziché di
mercoledì, circostanza che renderà ancora più attraente, non solo per gli amanti della
vela, l’evento prepartenza che si svolgerà nella magnifica cornice del porto interno di
Brindisi. Per una settimana sarà un susseguirsi di feste, allegria, eventi culturali musicali
e sportivi.
Tra i molteplici appuntamenti, sabato 15 giugno presso Piazzale Lenio Flacco, dopo la
cerimonia di presentazione degli equipaggi alla città, è stata invitata a partecipare la
prestigiosa Banda dei Carabinieri che attraverserà in parata le strade del centro cittadino
per concludere con un concerto alla presenza delle autorità e del pubblico.
Il Circolo della Vela ha previsto la possibilità di assistere alle fasi di partenza da specifiche
imbarcazioni o dalla diga di Punta Riso. Grazie ad un sistema di rilevamento satellitare, si
potrà seguire tutta la Regata comodamente dal palmare o dal computer di casa.
L’evento di apertura dell’estate si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Vela ed è
sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Brindisi e dall’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Meridionale e vede la partecipazione di oltre 120 imbarcazioni
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provenienti da 8 Paesi e circa 1500 persone tra membri di equipaggio e accompagnatori
e si stima che quest’anno possa attrarre a Brindisi migliaia di turisti che godranno di una
città in festa.
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16 Maggio
2019

REGATA BRINDISI – CORFU – IL COMUNE A GIUGNO
RIDUCE LA TOSAP PER FAVORIRE GLI EVENTI

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-il-comune-a-giugno-riduce-la-tosap-per-favorire-gli-eventi/

Dal 7 giugno riduzione Tosap dell’80% per gli eventi

Per coloro che organizzeranno eventi da venerdì 7 a domenica 16 giugno è prevista una
riduzione dell’80 per cento della Tosap, l’imposta dovuta al Comune per l’occupazione di
suolo pubblico. Lo ha deliberato oggi la giunta comunale.

Il provvedimento, su proposta dell’assessore al Turismo Oreste Pinto, mira ad incentivare
ed agevolare l’organizzazione da parte dei privati di eventi musicali, teatrali, sportivi o
dedicati ai bambini nei dieci giorni che precedono la partenza della regata internazionale
Brindisi-Corfù.

Coloro che intendono arricchire il programma di appuntamenti previsti potranno dunque
beneficiare di una corposa riduzione della tassazione.
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20 Maggio
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – SONO GIA’ 51 LE
IMBARCAZIONI ISCRITTE A 4 SETTIMANE DALLA
PARTENZA!

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-sono-gia-51-le-imbarcazioni-iscritte-a-4-settimane-dalla-partenza/

Mancano quattro settimane alla partenza, ma sono già 51 le imbarcazioni iscritte alla 34^
edizione della Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu”.

Il dato è stato ufficializzato dalla segreteria tecnica della regata che è già al lavoro da
mesi per organizzare al meglio ogni dettaglio della manifestazione.

E’ stato allestito un ricco programma di eventi che sarà presentato ufficialmente sabato
25 maggio, nel corso di una conferenza stampa a cui prenderanno parte autorità ed
esponenti di spicco del mondo sportivo legato alla vela.

Particolarmente ricco anche il programma predisposto dalle “Donne della vela” che
animeranno il villaggio sportivo sul Lungomare Regina Margherita con appuntamenti
culturali e di spettacolo.

Si parte il 26 maggio, per giungere sino al giorno della partenza, che quest’anno si
svolgerà di domenica (il 16 giugno) per consentire a migliaia di brindisini di assistere ad
uno spettacolo irripetibile dalla Diga di Punta Riso.

Tra le tante novità di questa edizione segnaliamo “La notte bianca della vela”,  l’esibizione
della Banda dei Carabinieri e il sorvolo delle Frecce Tricolori. Il programma della Regata
quest’anno si svolge in contemporanea con gli eventi organizzati dall’AIL (Associazione
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Italiana contro le Leucemie).
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24 Maggio
2019

DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA REGATA
INTERNAZIONALE “BRINDISI – CORFU”

brindisitime.it/domani-la-presentazione-della-regata-internazionale-brindisi-corfu/

Avrà luogo a Brindisi domani, sabato 25 maggio, alle ore 11.00, nella Sala conferenze
dell’Autorità di Sistema Portuale, la conferenza stampa di presentazione della 34^
edizione della Regata Internazionale “Brindisi – Corfu”, la cui partenza è prevista da
Brindisi domenica 16 giugno.

Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, un
rappresentante della Regione Puglia, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Ugo
Patroni Griffi, il Presidente della Camera di Commercio Alfredo Malcarne e il Presidente
dell’8^ Zona della Federazione Italiana Vela Alberto La Tegola.

Saranno presenti anche le Donne della Vela (che hanno predisposto un programma di
iniziative nell’ambito del calendario dell’evento sportivo), il colonnello dei Carabinieri
Giuseppe De Magistris (per la presentazione della straordinaria esibizione della Banda
dei Carabinieri) e i rappresentanti di Brin Ail (per illustrare il programma di iniziative che
si svolgeranno in contemporanea con gli eventi organizzati dal Circolo della Vela).
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25 Maggio
2019

REGATA E AIL – IL CALENDARIO DI APPUNTAMENTI
DELL’AIL, TRA SOLIDARIETA’, MUSICA E SAPORI…

brindisitime.it/regata-e-ail-il-calendario-di-appuntamenti-dellail-tra-solidarieta-musica-e-sapori/

“50 anni AIL a Brindisi”, tutti gli appuntamenti tra Solidarietà, Musica e Sapori
all’insegna della Vela e del Mare

Nel 1969 avere un tumore del sangue significava, in moltissimi casi, non avere
un futuro. Oggi un paziente non solo può pensare ad un domani libero dalla malattia,
ma può tornare a sognare una vita il più possibile normale. AIL da 50 anni si impegna
per aiutare i pazienti ematologici a realizzare i loro sogni, finanziando la ricerca
scientifica, sostenendo i reparti di Ematologia, permettendo ai pazienti di
essere curati a domicilio o di essere ospitati gratuitamente nelle Case Alloggio durante
il percorso di terapia.

Con 81 sezioni provinciali autonome, l’Associazione lavora ogni giorno al fianco
di medici, ricercatori ed infermieri per garantire a tutti i pazienti le terapie più efficaci
e l’assistenza necessaria per affrontare al meglio il lungo percorso della malattia. 50 anni
di storia e il lavoro insostituibile di 20mila volontari hanno permesso all’AIL di diventare
un punto di riferimento fondamentale per migliaia di malati e per le loro famiglie in tutta
Italia.
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In occasione dei 50 anni anche a Brindisi saranno realizzati una serie di eventi all’insegna
di Solidarietà, Musica e Sapori all’insegna della Vela e del Mare, dal momento che il
cartellone si inserisce nel programma della 34esima regata velica internazionale
Brindisi-Corfù.

Questi nel dettaglio gli appuntamenti in città nella settimana dall’11 al 16 Giugno pv:

Da Martedì 11 a Domenica 16: “BRINDISI ED IL MARE” – Archivio di Stato di Brindisi.
Mostra documentaria e fotografica a cura dell’Archivio di Stato di Brindisi, in
collaborazione con la Lega Navale Italiana (sezione di Brindisi).

Giovedì 13: “SOGNANDO ITACA” – Lega Navale Italiana Brindisi (ore 16,00). Uno
speciale viaggio a vela con pazienti, medici, infermieri dei reparti di Ematologia Pugliesi e
volontari AIL. A seguire esibizione dei Tamburellisti di Torre Paduli (ore 19,30).

Venerdì 14: SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO – Nuovo Teatro Verdi (ore 20,30). Spettacolo
“Il cotto e il crudo” con Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi con la partecipazione
dell’Outsider Swing Quintet, feat Mike Alfieri. Conduce Maria Di Filippo. Ingresso su invito
(info brinail.brinail@tin.it – 0831.560068)

Sabato 15: SOLIDARIETA’ E RICERCA –Palazzo Nervegna (ore 10,30) “A fianco del malato,
a favore della ricerca”, dibattito con il Professor Sergio Amadori, Presidente Nazionale
dell’AIL e il Dr. Giovanni Quarta, Primario Emerito di Ematologia. Conduce Livia Azzariti.
 Ingresso libero

Sabato 15: SOLIDARIETA’ E SAPORI – Archivio di Stato di Brindisi (ore 20,30).
Degustazione di vini abbinata alle eccellenze gastronomiche locali, in collaborazione con
AIS Puglia (delegazione di Brindisi) e con chef del territorio.

Domenica 16: SORVOLO DELLE FRECCE TRICOLORI PER I 50 ANNI DELL’AIL – Diga
foranea di Punta Riso. In occasione della partenza della 34esima regata velica Brindisi-
Corfù – ore 11,30
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26 Maggio
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – IN CORSO L’ESTEMPORANEA
MEDITERRANEA

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-in-corso-lestemporanea-mediterranea/

Al via la prima iniziativa del ricco programma di eventi predisposto dal Circolo della Vela
e, in particolare, dalle Donne della Vela, in vista della Regata velica internazionale
“Brindisi-Corfu”.

Dalle ore 9 di stamattina, presso la Casa del Turista, è in corso di svolgimento la quarta
edizione di una Estemporanea di pittura dal tema “Dal verde bottiglia al grigio fumo:
salviamo il pianeta”. L’Estemporanea si concluderà alle ore 13 e la premiazione avrà
luogo subito dopo.
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27 Maggio
2019

SUCCESSO PER L’ESTEMPORANEA DI PITTURA – PRIMO
APPUNTAMENTO DEL PROGRAMMA DELLA REGATA

brindisitime.it/successo-per-lestemporanea-di-pittura-primo-appuntamento-del-programma-della-regata/

La quarta edizione dell’Estemporanea di pittura si è svolta ieri nella Casa del Turista di
Brindisi. Ad organizzarla il Circolo della Vela (è inserita nel programma di eventi della
Regata internazionale “Brindisi-Corfu”) e, in particolare, le “Donne della Vela”.

Il tutto, sulla base di una brillante idea progettuale di Augusto Ciullo e grazie alla
disponibilità del critico d’arte Massimo Guastella che da due anni svolge le funzioni di
giurato.

Vi hanno partecipato studenti delle scuole medie inferiori e superiori che per l’intera
mattinata hanno utilizzato il proprio estro per dar vita a delle tele davvero molto belle e
tutte nel pieno rispetto del tema scelto per quest’anno: “Dal verde bottiglia al grigio
fumo: salviamo il pianeta”.

Così come ha sottolineato il prof. Guastella, Il momento artistico ha consentito di
guardare ancora con più attenzione alla natura ed alla necessità di tutelarla con ogni
mezzo, a partire dalle iniziative di sensibilizzazione.

Ecco, in ogni caso, l’elenco dei vincitori:

UNDER 13

1^ premio ex aequo – Martina Serio
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1^ premio ex aequo – Sara Colella

2^ premio – Martina Limongelli

3^ premio – Dalila Varallo

OVER 13

1^ premio – Giorgia Loparco

2^ premio – Rabiane De Sari

3^ premio – Michael Nacci

Ecco, invece, i premi riservati ai vincitori:

UNDER 13

1^ premio – un corso velico gratuito di una settimana su Optimist

2^ premio – offerto da GL Cornici di Giacinto Lombardi

3^ premio – offerto dalla Bottega dell’Arte di Marisa Pati

OVER 13

1^ premio – un corso velico gratuito di una settimana su Laser

2^ premio – offerto dall’Angolo dell’arte di Nicola Chianura

3^ premio – offerto dalla Bottega dell’Arte di Marisa Pati
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27 Maggio
2019

REGATA – DOMANI CONFERENZA STAMPA DELLE “DONNE
DELLA VELA”

brindisitime.it/regata-domani-conferenza-stampa-delle-donne-della-vela/

Domani, martedì 28 maggio, alle ore 11.00, presso la Casa del Turista (Lungomare Regina
Margherita), avrà luogo una conferenza stampa delle “Donne della Vela” per la
illustrazione degli eventi inseriti nel programma della Regata internazionale “Brindisi –
Corfu”.
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28 Maggio
2019

TORNA ANCHE QUEST’ANNO L’ASSOCIAZIONE “GV3” CON
“CONOSCERSI IN REGATA”

brindisitime.it/torna-anche-questanno-lassociazione-gv3-con-conoscersi-in-regata/

Torna anche quest’anno “Conoscersi in regata”
“Una barca confiscata alla criminalità diventa simbolo della vela solidale”
Tona sul Lungomare Regina Margherita la nuova edizione di “Conoscersi in regata”.
Tante le iniziative dal 7 al 9 giugno organizzate dall’associazione GV3 (A Gonfie vele verso
la vita). Quest’anno l’evento dedicato alla vela senza frontiere ha come tema principale
quello della difesa dell’ambiente, in particolar modo di quello marino. Le iniziative
vedranno il coinvolgimento degli studenti delle scuole elementari della città e di giovani
ospiti di case famiglia e associazioni sociali della provincia di Brindisi. Alcuni eventi si
sono già susseguiti nel corso degli ultimi mesi con escursioni in barca e lezioni di
sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente con le classi di quarta elementare dell’istituto
Comprensivo Bozzano e del Comprensivo Paradiso Tuturano. Il tutto è stato possibile
grazie all’arrivo di “Baron”, una barca a vela di 46 piedi confiscata ad un’associazione
criminale dedita alla tratta di esseri umani, affidata a dicembre scorso all’associazione
GV3. Da anni questa associazione attraverso le emozioni della vela offre anche
l’opportunità a giovani ed adulti diversamente abili e con disagi sociali di vivere il mare e
l’esperienza in barca. Una passione senza confini, né limiti. Un’opportunità per tutti.
Quest’anno la manifestazione, che si inserisce nell’ampio cartellone della Regata velica
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internazionale Brindisi- Corfù, partirà venerdì 7 giugno. L’iniziativa è in collaborazione con
Marina di Brindisi, Lega navale sezione di Brindisi e Circolo della vela. In questa prima
giornata sono previste delle uscite in mare dal titolo “A pesca di plastica”, ci sarà lo
svolgimento di laboratori per ragazzi e escursioni in vela. Sabato 8 giugno si terranno dei
corsi di mini vela, visite guidate al Castello Alfonsino. Alle ore 17 si terrà il convegno
“Conoscere per saper agire”, dedicato all’inquinamento dell’ambiente marino a cura
dell’Enea e dei ragazzi del progetto Limpida. Alle 21 tutti invitati al concerto di
AccordiAbili. Domenica 9 giugno alle 9,30 si svolgerà la Veleggiata della solidarietà dalle
Pedagne a Punta Penne. Gli armatori sono invitati a partecipare per imbarcare più
ragazzi possibili per vivere insieme questo momento di condivisione e partecipazione.
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5 Giugno
2019

PRESENTATA LA NUOVA EDIZIONE DI “CONOSCERSI IN
REGATA”. ECCO LA BARCA CONFISCATA “BARON”

brindisitime.it/presentata-la-nuova-edizione-di-conoscersi-in-regata-ecco-la-barca-confiscata-baron/

Si è svolta questa mattina presso il porticciolo turistico Marina di Brindisi la conferenza
stampa di presentazione della settima edizione di Conoscersi in regata, l’evento
organizzato dall’associazione GV3 (A gonfie vele verso la vita) dedicato alla vela solidale.
Le iniziative si svolgeranno dal 7 al 9 giugno  sul Lungomare Regina Margherita di
Brindisi e rientrano nel calendario degli eventi collaterali alla regata internazionale
Brindisi – Corfù. Alla conferenza stampa erano presenti Giancarlo Laus, presidente
dell’associazione GV3, Oreste Pinto assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Giovanni
Canu comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, Dario Montanaro presidente
Marina di Brindisi, Teo Titi presidente del Circolo della vela e Roberto Galasso presidente
della Lega navale italiana sezione di Brindisi. Tanti gli eventi che coinvolgeranno gli
studenti delle scuole elementari brindisine, ma anche ragazzi di associazioni e case
famiglia del territorio e persone diversamente abili. La vela per tutti, senza confini e
senza limiti. Durante la conferenza stampa è stata presentata “Baron”, una barca di 14
metri sequestrata lo scorso anno alla criminalità organizzata che aveva trasportato per il
Mediterraneo più di 70 clandestini in condizioni disumane. La barca è stata assegnata dal
Tribunale di Lecce, dopo confisca, all’associazione brindisina che ha iniziato le operazioni
di recupero grazie ad una cordata di benefattori quali Fondazione Puglia, Brinmar, Jotun,
Damarin e tante altre società che da tempo sostengono le attività di vela solidale
dell’associazione. La barca, che è ormeggiata al molo del porticciolo turistico grazie al
supporto del Marina di Brindisi, verrà utilizzata per lo svolgimento di tutte le attività.
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“Il nome “Baron” che significa “uomo libero” – ha spiegato il presidente di GV3 Giancarlo
Laus –  è stato scelto per segnare un cambio di rotta importante per questa
imbarcazione che potrà rendere tanti ragazzi liberi da condizioni di disagio, di
dipendenza, di emarginazione: da un uso criminale, con l’obiettivo di sfruttare a fini di
lucro la sofferenza di tanti poveri migranti, la barca potrà essere a disposizione per
attività non profit di promozione sociale a vantaggio della parte più “fragile” della nostra
società”.

Il programma: si parte  venerdì 7 giugno. L’iniziativa è in collaborazione con Marina di
Brindisi, Lega navale sezione di Brindisi e Circolo della vela. In questa prima giornata
sono previste delle uscite in mare dal titolo “A pesca di plastica”, ci sarà lo svolgimento
di laboratori per ragazzi e escursioni in vela. Sabato 8 giugno si terranno dei corsi di mini
vela, visite guidate al Castello Alfonsino. Alle ore 17 si terrà il convegno “Conoscere
per saper agire”, dedicato all’inquinamento dell’ambiente marino a cura dell’Enea e dei
ragazzi del progetto Limpida. Alle 21 tutti invitati al concerto di AccordiAbili. Domenica
9 giugno alle 9,30 si svolgerà la Veleggiata della solidarietà dalle Pedagne a Punta
Penne. Gli armatori sono invitati a partecipare per imbarcare più ragazzi possibili per
vivere insieme questo momento di condivisione e partecipazione.
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7 Giugno
2019

ENTRA NEL VIVO IL PROGRAMMA DELLA REGATA
“BRINDISI – CORFU” – DOMANI AL VIA IL VILLAGGIO DELLA
REGATA

brindisitime.it/entra-nel-vivo-il-programma-della-regata-brindisi-corfu-domani-al-via-il-villaggio-della-
regata/

Entra nel vivo il programma degli eventi della 34^ edizione della Regata internazionale
“Brindisi-Corfu”.

Domani, sabato 8 giugno, apre i battenti il “Villaggio della Regata” sul Lungomare Regina
Margherita.

Alle ore 9.00, sul piazzale Lenio Flacco, su iniziativa dell’Aurora Brindisi, si svolgerà il 1^
Torneo regionale di basket “Città di Brindisi”.

Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate Veliche “Bocche di Puglia”.

Alle ore 18.30, sul Lungomare Regina Margherita e nell’ambito degli eventi organizzati
dalle Donne della Vela, si svolgerà l’iniziativa “Abbracci Gratis”.

(“Abbracci” diventa sempre più virale ed è finalizzato ad accorciare le distanze fra tutti
noi. Quando abbracci uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove
viene, chi è, a chi appartiene, a quale colore politico, a quale razza, non gli guardi il colore
della pelle, non ti interessa la sua religione, il sesso, ecc. Abbracci e basta, chiunque esso
sia).
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Infine, alle ore 21.00, sul Lungomare Regina Margherita, concerto del Gruppo musicisti
Accordi abili “Emotion”.

Nel frattempo, il Lungomare brindisino comincia a splendere grazie alla presenza delle
prime imbarcazioni che parteciperanno alla Brindisi-Corfu e che sono ormeggiate
proprio nei pressi del Villaggio della regata.
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8 Giugno
2019

ENTRA NEL VIVO IL PROGRAMMA DELLA REGATA, TRA
CACCIA AL TESORO E VELEGGIATA DELLA SOLIDARIETA’

brindisitime.it/entra-nel-vivo-il-programma-della-regata-tra-caccia-al-tesoro-e-veleggiata-della-solidarieta/

Entra nel vivo il programma di eventi della Regata internazionale “Brindisi-Corfu”.
Domani, domenica 9 giugno, primo appuntamento, alle ore 9.00, con il 1^ Torneo
regionale di basket “Città di Brindisi” a cura dell’Associazione Aurora Brindisi. Le partite si
disputeranno sul piazzale Lenio Flacco.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, invece, è prevista la “Veleggiata della solidarietà”, a cura di
GV3.

Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate veliche Bocche di Puglia (Lungomare
Regina Margherita).

Alle ore 18.00, nel Villaggio della Regata e su iniziativa delle Donne della Vela, si svolgerà
la Caccia al tesoro sul tema “Con l’arte, con la scienza e con un po’ di intelligenza”. Il
comitato organizzatore coglie l’occasione per ringraziare l’Istituto “G. Giorgi” e, in
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particolare, la dirigente scolastica Maria Luisa Sardelli, i professori Antonio Bari e
Orlando De Giorgi, oltre agli studenti, per la creazione dell’applicazione per la gestione
della caccia al tesoro.

Un grazie particolare va anche alla scrittrice Ida De Giorgio, alla Presidente della
Fondazione del Teatro Verdi Katiuscia Di Rocco, a Francesco Iurlaro ed a Mario Protopapa
(History Digital Library).

I premi sono stati offerti da Happycasa Store, Francioso Abbigliamento, Brums e da
Cisalfa.
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9 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – C’E’ ATTESA PER LA CACCIA L
TESORO SUL LUNGOMARE

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-ce-attesa-per-la-caccia-l-tesoro-sul-lungomare/

Alle ore 18.00, nel Villaggio della Regata e su iniziativa delle Donne della Vela, si svolgerà
la Caccia al tesoro sul tema “Con l’arte, con la scienza e con un po’ di intelligenza”. Il
comitato organizzatore coglie l’occasione per ringraziare l’Istituto “G. Giorgi” e, in
particolare, la dirigente scolastica Maria Luisa Sardelli, i professori Antonio Bari e
Orlando De Giorgi, oltre agli studenti, per la creazione dell’applicazione per la gestione
della caccia al tesoro.

Un grazie particolare va anche alla scrittrice Ida De Giorgio, alla Presidente della
Fondazione del Teatro Verdi Katiuscia Di Rocco, a Francesco Iurlaro ed a Mario Protopapa
(History Digital Library).

I premi sono stati offerti da Happycasa Store, Francioso Abbigliamento, Brums e da
Cisalfa.
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9 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – IL PROGRAMMA DI EVENTI DI
DOMANI, LUNEDI’ 10 GIUGNO

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-il-programma-di-eventi-di-domani-lunedi-10-giugno/

Particolarmente ricco di eventi il programma di eventi inseriti nel calendario della Regata
internazionale “Brindisi-Corfu” per domani, lunedì 10 giugno.

Alle ore 18.30, nello stand del Circolo della Vela (Villaggio della regata, sul Lungomare
Regina Margherita), il giornalista Fabio Mollica condurrà un dibattito sul tema “Quattro
chiacchiere con gusto”. Interverranno Fabio Ravone (Dolci Creazioni), Cristiano Taurisano
(Pizzeria Luppolo e Farina di Latiano), Cristian Romano (La Bottega di Bacco) e Nico Taveri
(Pizzeria Brunda).

Alle ore 20.00, invece, nella stessa location, la giornalista Pamela Spinelli condurrà
“Quattro chiacchiere tra salute e benessere”. Interverranno il dietologo ed endocrinologo
Antonio Caretto e l’imprenditore Gianfranco Delfine.
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10 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – RICCO IL PROGRAMMA DI
EVENTI PER DOMANI, MARTEDI’ 11 GIUGNO

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-ricco-il-programma-di-eventi-per-domani-martedi-11-giugno/

Prosegue con successo il programma di eventi inseriti nel calendario della 34^ edizione
della Regata internazionale Brindisi-Corfu.

Domani, martedì 11 giugno, alle ore 18.00, nello Stand del Circolo della Vela (Lungomare
Regina Margherita), si svolgerà “Quattro chiacchiere in musica” con la giornalista Anna
Saponaro che presenterà Alessandra Manti (con il suo laboratorio “Un Mare di Musica”),
Vito Alfarano (Alphaztl – compagnia d’arte dinamica/SPAZI LIBERI Arte nel Sociale) e, per
finire, Lidia Cocciolo e Letizia Chiloiro.

L’iniziativa è stata organizzata dalle Donne della Vela.

Sempre domani, presso l’Archivio di Stato, sarà inaugurata la mostra documentaria e
fotografica a cura dell’Archivio di Stato di Brindisi, in collaborazione con la Lega Navale
Italiana (sezione di Brindisi).
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11 Giugno
2019

SUCCESSO PER LA SETTIMA EDIZIONE DI “CONOSCERSI IN
REGATA”. A BORDO IN 227

brindisitime.it/successo-per-la-settima-edizione-di-conoscersi-in-regata-a-bordo-in-227/

Si  è chiusa domenica 9 giugno la settima edizione di Conoscersi in regata, l’evento
organizzato dall’associazione GV3 dedicato al mare e alla vela. Protagonisti delle giornate
della vela solidale ben 227 ragazzi provenienti dalle scuole elementari,  dalle associazioni
e dalle case famiglia della provincia di Brindisi. Agli eventi hanno aderito 18 associazioni.
Corsi di vela, escursioni in barca, visite guidate al castello Alfonsino e lezioni
sull’inquinamento marino. Tante le iniziative in cui sono stati coinvolti i partecipanti. IL
clou della manifestazione si è svolto domenica mattina con la veleggiata della
solidarietà. Ben 38 armatori brindisini, per la maggior parte soci della Lega navale
italiana, che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni per ospitare più ragazzi
possibili. Alla veleggiata hanno partecipato 133 ospiti. Il maestrale ha garantito
entusiasmo ed emozioni agli aspiranti velisti. Il mare per tutti, senza confini: questo il
messaggio che da 7 anni GV3 rende concreto attraverso le sue iniziative. Subito dopo la
veleggiata sul Lungomare si è svolta la premiazione. Una gara in cui tutti hanno vinto. I
trofei sono stati consegnati dal comandante della Capitaneria di porto di Brindisi
Giovanni Canu, dal comandante in seconda della Capitaneria di porto Francesco
Stagira , dal comandante del Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi Giuseppe
De Magistratis, dal comandante della Polizia locale Antonio Orefice, dal presidente
della Lega navale Brindisi Roberto Galasso e dal presidente del Circolo della vela Teo
Titi. “E’ stata una edizione straordinaria – afferma Giancarlo Laus, presidente di Gv3 –
che ha visto il coinvolgimento di centinaia di giovani. L’arrivo di “Baron” la vela di 46 piedi
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confiscata ed assegnata alla nostra associazione ha aggiunto un messaggio di legalità alle
nostre iniziative. Questa imbarcazione utilizzata in passato dalla criminalità è stata in
questi giorni lo strumento per regalare un sorriso a tanti”. La barca a vela è ormeggiata
al molo del porto turistico, ospitata dal Marina di Brindisi che collabora all’evento ed è
partner del progetto  “La vela è vita”.

GV3 non si ferma, Baron parteciperà alla regata internazionale Brindisi- Corfù e
porterà a bordo 4 ragazzi del villaggio SOS Ostuni che in queste settimane sono stati
impegnati in corso di vela. E già si lavora per la prossima edizione.

2/2



12 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – TUTTO PRONTO PER LA
PARTENZA DI DOMENICA 16 GIUGNO

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-tutto-pronto-per-la-partenza-di-domenica-16-giugno/

Il Comitato organizzatore della Regata internazionale Brindisi-Corfu ha messo a punto gli
ultimi dettagli organizzativi relativi alla partenza dell’evento sportivo, prevista per
domenica 16 giugno. Oltre cento imbarcazioni iscritte alla regata lasceranno gli ormeggi
sul Lungomare Regina Margherita a partire dalle ore 10.00, mentre la partenza avrà
luogo alle ore 12.00 dal porto esterno di Brindisi.
Tutti coloro che sono interessati ad assistere ad uno spettacolo bellissimo potranno
raggiungere a piedi la parte finale della Diga di Punta Riso.
Il trasporto con autobus, già annunciato infatti, non potrà essere effettuato a causa di
difficoltà di carattere tecnico legate alla sicurezza, emerse nel corso dell’iter autorizzativo.

Un quarto d’ora prima della partenza (e quindi alle ore 11.45) ci sarà un sorvolo delle
Frecce Tricolori che passeranno per ben due volte sul porto di Brindisi. Anche se non si
tratta di una esibizione, è pur sempre un grande risultato aver ottenuto (nell’ambito del
programma di iniziative dell’AIL di Brindisi) la presenza di un simbolo prestigioso della
nostra nazione.
Il sorvolo delle Frecce sarà ben visibile anche dal Lungomare Regina Margherita.
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12 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – IL PROGRAMMA DI EVENTI DI
GIOVEDI’ 13 GIUGNO

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-il-programma-di-eventi-di-giovedi-13-giugno/

Particolarmente ricco il programma di eventi previsti per domani, giovedì 13 giugno,
nell’ambito del calendario della Regata internazionale Brindisi-Corfu.

Il Villaggio della regata sarà animato, a partire dalle ore 18.00, dalle iniziative realizzate
dalle Donne della Vela.

Alle ore 18.00 ci sarà il “Regatta Fahion Contest”. Si tratta di un contest fotografico e di
una sfilata di moda.

Sempre alle ore 18.00, su iniziativa della Lega Navale di Brindisi, “Sognando Itaca”, uno
speciale viaggio a vela in occasione della Giornata nazionale per la lotta a leucemie,
linfomi e mieloma. Parteciperanno i tamburellisti di Torre Paduli.

Sempre alla stessa ora, nello stand del Circolo della Vela, “Quattro chiacchiere con
l’autore”. Interverranno Alessandro Stamer (autore de “Il Panciollo, il terrore degli
Gnagnabuh”, con la partecipazione della giornalista Fabiana Agnello). Alle ore 19.30,
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invece, ci sarà Antonio Caiulo (autore del libro “Storia di un immigrato”, con il giornalista
Andrea Tundo) e alle ore 20.30 Ettore Catalano (autore del libro “Rosso Adriatico”, con il
giornalista Andrea Tundo).
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12 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – TANTI BAMBINI AL 2^ CORSO
AMBIENTALE E DI PESCA

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-tanti-bambini-al-2-corso-ambientale-e-di-pesca/

Le tantissime iniziative promosse dal Circolo della Vela nell’ambito del programma di
eventi collateralid ella regata internazionale Brindisi-Corfu stanno coinvolgendo anche i
bambini.

Nel pomeriggio odierno, ad esempio, hanno partecipato in tanti al 2^ Corso ambientale e
di pesca promosso dalla Fishing Adventures. Una bella occasione per imparare i
fondamentali di uno sport appassionante come quello della pesca e di approfondire le
tematiche ambientali.
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12 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – VILLAGGIO DELLA VELA:
STASERA LO SPORT IN PRIMO PIANO

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-villaggio-della-vela-stasera-lo-sport-in-primo-piano/

Convegno questa sera presso il Villaggio della Vela, nell’ambito delle iniziative collaterali
alla Regata Brindisi-Corfu’, dedicato allo sport in generale, in particolare all’atletica
leggera. Ospite delle Donne della Vela il maratoneta Giacomo Leone, francavillese,
vincitore della Maratona di New York nel 1996. Tanti aneddoti e tante curiosita’ raccontati
alla giornalista Fabiana Agnello. Il programma di eventi è stato organizzato dalle Donne
della Vela.
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13 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – DOMANI “DONNE DI MARE” AL
FESTIVAL MARE D’INCHIOSTRO

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-domani-donne-di-mare-al-festival-mare-dinchiostro/

“DONNE DI MARE” AL FESTIVAL MARE D’INCHIOSTRO – edizione 2019

Evento finale 14 giugno 2019, ore 20, Monastero Santa Chiara – Brindisi

organizzato dall’associazione “Vedetta sul Mediterraneo” in collaborazione con
l’organizzazione della Regata Internazionale “Brindisi-Corfù”- Ingresso gratuito

Le onde, i venti e le imprese di tanti uomini coraggiosi lambiscono da sempre le pagine
dei libri che da anni “Mare d’inchiostro” presenta nelle piazze, nelle librerie e nelle scuole
della Puglia.

LE DONNE E IL MARE

Questa volta, però, ad essere protagoniste, oltre alle stesse onde e venti, saranno le
donne.  ”Mare d’inchiostro”, il Festival organizzato dai giornalisti Nicolò Carnimeo e
Fabio Pozzo, dedica infatti una serata alle “Donne di Mare” , il 14 giugno prossimo dalle
ore 20 nel Monastero di Santa Chiara, nell’ambito delle iniziative della 34esima
Regata Internazionale “Brindisi-Corfù”. Ospiti della seconda edizione di “Mare
d’inchiostro” saranno la velista Francesca Clapcich e l’apneista Patrizia Maiorca. Ci sarà
anche un uomo, il campione di tuffi da grandi altezze Alessandro De Rose, il quale torna
a “Mare d’inchiostro” dopo la partecipazione all’edizione dello scorso anno ma per
parlarci anche del ruolo che riveste la fidanzata e allenatrice Nicole Belsasso nella sua
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carriera sportiva. Interverrà inoltre “a distanza” Federica Brignone, campionessa di sci,
terza italiana più vincente di sempre nella Coppa del Mondo con 28 podii, ambassador di
One Ocean Foundation dello Yacht Club Costa Smeralda e ideatrice del progetto
Traiettorie liquide.

“Dopo l’edizione 2018 dedicata al mare e l’avventura nel 2019 il tema è Le donne e il Mare
per dimostrare che le donne non sono comprimarie. Anzi, abbiamo iniziato a scoprire ruoli e
passioni di tante protagoniste già nell’evento del 9 marzo scorso organizzato al Castello Svevo
di Bari, sottolinea Nicolo Carnimeo, presidente di Vedetta sul Mediterraneo.

Per tutte le donne protagoniste del Festival il mare è soprattutto luogo dell’anima,
all’interno del quale hanno riposto sogni, speranze, paure, nostalgie, sconfitte, vittorie.
Insomma, il mare è un pezzo importante delle loro vite: professionali, sportive, personali.

Francesca Clapcich, triestina, velista, azzurra delle classi olimpiche, che l’hanno vista
partecipare ai Giochi di Londra 2012 nella classe Laser e a quelli di Rio de Janeiro 2016
nel 49er Fx in duo con Giulia Conti, è una delle 23 donne e l’unica italiana ad aver
partecipato alla Volvo Ocean Race, il giro del globo a vela in equipaggio  a tappe (2017/’18).
Ha gareggiato a bordo del team “Turn the tide on plastic” della skipper britannica ma di
origini italiane Dee Caffari, che ha concluso la circumnavigazione del globo in settima
posizione e che ha promosso i valori della sostenibilità ambientale durante la
competizione.

Patrizia Maiorca, siciliana, figlia dell’indimenticato Enzo e lei stessa campionessa
mondiale di apnea, è strenua fautrice di una “decrescita felice” per la salvezza del mare. 
La signora degli abissi è impegnata da anni con il Consorzio Plemmirio, che gestisce l’area
marina protetta del Siracusano, in battaglie contro la pesca di frodo e per la tutela delle
coste minacciate dalla speculazione edilizia.

Nicole Belsasso, triestina, è famiglia e lavoro per il campione di tuffi da grandi altezze
Alessandro De Rose: insieme hanno portato per la prima volta sul podio l’Italia nel
circuito delle Red Bull Cliff Diving World Series. Nicole è la fidanzata e l’allenatrice di De
Rose, suo punto di riferimento nella vita e nello sport.

Federica Brignone, milanese, bronzo olimpico ai Giochi di Pyeonchang 2018 nello slalon
gigante, argento ai Mondiali di Garmisch-Partenkirchen 2011 sempre nel gigante, 28
podii nella Coppa del mondo tra cui 10 vittorie (2 in supergigante, 5 in slalom gigante, 3
in combinata), a metà giugno sarà impegnata negli allenamenti e non potrà raggiungere
la Puglia, ma sarà comunque presente alla rassegna intervenendo a distanza, con un
videomessaggio  in cui parlerà del suo impegno per il mare, come ambasciatrice di One
Ocean Foundation e come ideatrice del progetto Traiettorie Liquide, iniziativa che  ha
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della lotta all’inquinamento
marino e sul valore dell’acqua come risorsa limitata. Da due anni Brignone scia anche nel
grande blu: si immerge in acqua in tenuta da gara (con sci, casco, scarponi e bastoni) per
documentare, attraverso le foto di Giuseppe La Spada, come la concentrazione di
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plastiche nei mari stia mettendo in pericolo l’habitat marino, i suoi abitanti e di
conseguenza anche l’essere umano. Le foto e il video – scaricabili al link 
https://www.dropbox.com/sh/b8l53z7tazw5on5/AAAlqq2CguIjobIDbmHvM1Hca?dl=0

– mirano a trasmettere il grande senso di claustrofobia e soffocamento provato da
Federica durante le sue immersioni, immedesimandosi nelle creature del mare.

PREMIO “DONNE DI MARE”

Altre tre donne, pugliesi, saranno protagoniste dell’evento: sono le primi vincitrici del
Premio “Donne di Mare”: Enrica Simonetti, giornalista e scrittrice; Clara Bianco,
dirigente scolastica dell’Istituto Nautico e Aeronautico di Brindisi e Antonella Scarciglia,
comandante del rimorchiatore Asmara della flotta Barretta.

PREMIO  PER LE SCUOLE “NOI E IL MARE”

Buoni libro del valore di 200 euro e attestati saranno consegnati agli studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado vincitori del concorso artistico-letterario
curato da Lucia Schiralli. Saranno premiate le migliori opere inedite di narrativa e
fotografia sul rapporto dell’uomo con il mare.

APPUNTAMENTO A BRINDISI IL 14 GIUGNO ALLE 20

Le donne e il mare, dunque. Sono sette donne creatrici di storia. Sono sette storie da
scoprire insieme al Festival “Mare d’inchiostro” 2019: ingresso libero il 14 giugno
alle 20 nel Monastero di Santa Chiara a Brindisi.

Partner del Festival “Mare d’inchiostro” organizzato da Vedetta sul Mediterraneo sono il
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società,
Ambiente e Culture” dell’Università degli Studi di Bari e l’Istituto Tecnico Nautico Statale
“Carnaro” di Brindisi più numerosi partner del cluster marittimo.

Altri partner istituzionali:  Marina Militare, comando marittimo Taranto, Comune di
Taranto; Comune di Giovinazzo, Comune di Gallipoli, Comune di Bari, Comune di
Brindisi, Autorità di Sistema portuale mare Adriatico meridionale, Autorità di Sistema
portuale mar Jonio, Assonautica Taranto, Mediateca regionale, Emys Gallipoli,
Associazione Puglia e Mare Gallipoli, Capitaneria di Porto, ANMI Bari, Lega Navale Mola
di Bari, Lega Navale Barletta, Mar di Levante Bari, WWF Levante Adriatico, IYFR –
International Yachting Fellowship of  Rotarians (Flotta Italia Sud Est) e MedReact.

Il Comitato scientifico è composto da Pino Aprile, Donatella Bianchi, Nicolò Carnimeo,
Valentina Fortichiari, Fabio Fiori, Bjorn Larsson, Simone Perotti, Fabio Pozzo, Enrica
Simonetti.
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13 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – DOMANI LA PRESENTAZIONE
DELL’APULIA FILM FORUM

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-domani-la-presentazione-dellapulia-film-forum/

Ritorna anche quest’anno Apulia Film Forum, la cui decima edizione si terrà a Brindisi nei
giorni 10 – 11 e 12 Ottobre 2019. per presentare l’evento viene annunciata una
Conferenza Stampa in programma domani, Venerdi’ 14 Giugno (ore 9.45 Stand Circolo
della Vela di Brindisi al Lungomare Regina Margherita).

Questi gli interventi previsti: Raz Degan, produttore e attore (Nella Foto); Michele
Emiliano e Loredana Capone (Regione Puglia); Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi;
Simonetta Dellomonaco e Antonio Parente (Apulia Film Commission); Alberto La Monica
(Direttore Apulia Film Forum) e Teo Titi (Organizzatore Regata Brindisi – Corfù).
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13 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – DOMANI GIORNATA DENSA DI
APPUNTAMENTI. DALLE ORE 21.00 “LA NOTTE BIANCA
DELLA VELA”

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-domani-giornata-densa-di-appuntamenti-dalle-ore-21-00-la-notte-
bianca-della-vela/

REGATA BRINDISI-CORFU – DOMANI GIORNATA DENSA DI APPUNTAMENTI.
DALLE ORE 21.00 “LA NOTTE BIANCA DELLA VELA”

Risulta particolarmente ricco il programma di eventi previsti per domani, venerdì 14
giugno, nell’ambito della Regata internazionale Brindisi-Corfù.
Alle ore 9.45, nello Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina Margherita), ci sarà la
conferenza stampa per la presentazione dell’Apulia Film Forum. Sono previsti gli
interventi di Raz Degan, produttore e attore, Michele Emiliano e Loredana Capone
(Regione Puglia), Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi, Simonetta Dellomonaco e Antonio
Parente (Apulia Film Commission), Alberto La Monica (Direttore Apulia Film Forum) e Teo
Titi (Organizzatore Regata Brindisi – Corfù).
Nel pomeriggio, alle ore 19.00, nel Villaggio della Regata, “Quattro chiacchiere Teatrando”
con la giornalista Stefania De Cristofaro. Intervengono, alle ore 19.00, la Compagnia
“Aleph”, alle ore 20.30 l’Accademia di arte drammatica “Talia” di Maurizio Ciccolella ed alle

1/2

http://www.brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-domani-giornata-densa-di-appuntamenti-dalle-ore-21-00-la-notte-bianca-della-vela/


ore 21.30 il Teatro Kopò con Jenny Ribezzo.
Alle ore 20.00, nell’ex Convento Santa Chiara, “Mare d’inchiostro” a cura del prof. Nicolò
Carnimeo, con la presenza di personaggi sportivi che si sono particolarmente distinti
nelle rispettive discipline.
Alle ore 20.30, nel Nuovo Teatro Verdi, “Solidarietà e spettacolo” con Antonio Stornaiolo
ed Emilio Solfrizzi.
Dalle ore 21.00, invece, nel Villaggio della Regata, la “Notte bianca della vela” che prevede
alle ore 21.15 l’esibizione dei trampolieri di Ten Rock ed alle ore 23.00 “Danze
Mediterranee” a cura di Beppe Loiacono.
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14 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – ARRIVA IL GIORNO DEI
GRANDI EVENTI, TRA PRESENTAZIONE DELLA REGATA E LA
BANDA DEI CARABINIERI

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-arriva-il-giorno-dei-grandi-eventi-tra-presentazione-della-regata-e-la-
banda-dei-carabinieri/

Ad una settimana dall’avvio del corposo programma di iniziative inserite nel calendario
della Regata internazionale Brindisi-Corfù, arriva il giorno più intenso di appuntamenti.

Domani, sabato 15 giugno, alle ore 12.00, presso lo stand del Circolo della Vela, è previsto
l’arrivo di “Letizia e Alessia”, due donne che stanno girando il mondo con un sidecar e con
Harley, un meticcio di tre anni e con Bianca, la nuova arrivata. Hanno già percorso 6.500
nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani. Dopo aver
salutato le Donne della vela, partiranno in traghetto da Bari alla volta delle repubbliche
baltiche.

Alle ore 17.00 partirà da piazza Cairoli (attraversando i corsi principali ed il lungomare) la
“Salento Funk Orchestra”.

Alle ore 17.45, ai piedi della Scalinata di Virgilio, avrà luogo la cerimonia di presentazione
della regata Brindisi-Corfu, mentre alle ore 19.00 ci sarà la sfilata della banda dei
carabinieri, con partenza da piazza Vittoria.

L’esibizione della banda è prevista per le ore 20.30 nel piazzale Lenio Flacco.

Sempre alle ore 20.30, su iniziativa dell’AIL di Brindisi, nel chiostro dell’Archivio di Stato, si
svolgerà la rassegna “Solidarietà e Sapori”.
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Alle ore 23.00, nello stand del Circolo della Vela (villaggio della regata), “DJ SET” a cura di
Ciccio Riccio.
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15 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – DOMANI LA PARTENZA IN
DIRETTA SU CANALE 85 E CICCIO RICCIO

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-domani-la-partenza-in-diretta-su-canale85-e-ciccio-riccio/

Tutto pronto per la partenza della 34^ edizione della Regata internazionale Brindisi –
Corfu. Domani, domenica 16 giugno, le imbarcazioni partecipanti all’evento sportivo
lasceranno la banchina del Lungomare Regina Margherita per trasferirsi nei porto
esterno dove la partenza è fissata per le ore 12.00.

Un quarto d’ora prima l’intera area del porto di Brindisi sarà interessata dal sorvolo delle
Frecce Tricolori. Uno spettacolo nello spettacolo!

Tutte le fasi della partenza saranno trasmesse in diretta da Ciccio Riccio.
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15 Giugno
2019

LA CERIMONIA DI PRESENTAZIONE DELLA REGATA
BRINDISI-CORFU

brindisitime.it/la-cerimonia-di-presentazione-della-regata-brindisi-corfu/

Presentazione ufficiale Brindisi-Corfù sulla Scalinata virgiliana

Con alle spalle lo splendido scenario del porto di Brindisi e delle 100 barche a vela
pronte per salpare, e’ stata presentata questo pomeriggio la 34esima ediziobe della
Regata velica Brindisi-Corfù. Presenti tutte le massime autorita’ civili e militari del
territorio e tutti gli equipaggi partecipanti. Ha presentato l’evento il collega Mino Taveri di
Mediaset. Ha presenziato anche il comandante Farina delle Frecce Tricolori che domani,
in occasione dello start alla Regata sirvoketanno o cieli sul porto di Brindisi e sulle
Colonne Romane.
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16 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – CONDIZIONI METEO: IL
COMITATO DI REGATA SPOSTA IL TRAGUARDO A
MERLERA

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-condizioni-meteo-il-comitato-di-regata-sposta-il-traguardo-a-merlera/

Le condizioni meteo alla partenza hanno indotto il Comitato di Regata della “Brindisi-
Corfu” a spostare il traguardo nell’isola di Merlera. In questo modo le miglia marine
saranno 92.

Le modifiche al percorso sono state comunicate agli equipaggi nel corso di un briefing
svoltosi sulla Scalinata di Virgilio.
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16 Giugno
2019

GRANDE SPETTACOLO PER LA PARTENZA DELLA REGATA
BRINDISI-CORFU – IL FASCINO DELLE FRECCE TRICOLORI

brindisitime.it/grande-spettacolo-per-la-partenza-della-regata-brindisi-corfu-il-fascino-delle-frecce-
tricolori/

Sono stati davvero tanti i brindisini che stamattina, poco prima delle ore 12.00, hanno
assistito alla partenza della 34^ edizione della Regata internazionale Brindisi.-Corfu.

Le imbarcazioni hanno lasciato gli ormeggi sul lungomare Regina Margherita poco dopo
le ore 10.00, al termine del briefing durante il quale il Comitato di regata, a causa delle
condizioni meteo, ha comunicato la decisione di fissare il traguardo nell’isola di Merlera,
dopo 92 miglia di navigazione.

La partenza dal porto esterno è stata anticipata dall’annunciato sorvolo delle Frecce
Tricolori. Un evento seguito da migliaia di persone, sia sulla diga di Punta Riso che sul
Lungomare.

Alle 11.50, invece, sono partiti i “maxi” ed i multiscafi, con Idrusa (Circolo della Vela di
Brindisi) che ha preso il volo, risultando di gran lunga la prima imbarcazione che ha
superato la boa del Trombillo per poi perdersi all’orizzonte.

Tra le prime della stessa categoria anche “Lupa” e “Buena Vista”.

La partenza di tutti gli altri scafi è avvenuta dieci minuti dopo, offrendo uno spettacolo
mozzafiato, complice anche il sole che si rifletteva sulla vele.
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Attualmente, dopo qualche ora dallo start, le partecipanti veleggiano con un buon vento
(10-11 nodi di velocità) sotto le coste salentine, prima di “tagliare” verso le isole greche.
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17 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – GIA’ 30 IMBARCAZIONI
HANNO TAGLIATO IL TRAGUARDO. PER “AD MAIORA” LA
PRIMA SIRENA

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-gia-30-imbarcazioni-hanno-tagliato-il-traguardo-per-ad-maiora-la-
prima-sirena/

Alle ore 6.00 sono circa una trentina le imbarcazioni che hanno tagliato il traguardo a
Merlera, dopo più di 92 miglia di navigazione nel canale d’Otranto. A giungere per primo
al traguardo posto nelle acque dell’isola di Merlera è stato il trimarano “Ad Maiora”
dell’armatore Bruno Cardile. Per compiere la traversata ha impiegato 12 ore, 10 minuti e
17 secondi. Dopo soli sei secondi la sirena dei giudici di gara ha suonato per “Idrusa”,
l’imbarcazione del Circolo della Vela di Brindisi con lo skipper Paolo Montefusco. Terzo
“Lupa of the Sea” di Fabio Cannavale che ha impiegato 12 ore, 12 minuti e 16 secondi.

La classifica che conta, però, è quella in tempo compensato. Ossia il tempo reale
impiegato per compiere il percorso, modificato sulla base delle caratteristiche
dell’imbarcazione. E ciò al fine di rendere uniformi le barche tra loro.
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17 Giugno
2019

ECCO I RISULTATI FINALI DELLA 34^ EDIZIONE DELLA
REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI–CORFU – HA VINTO
“MORGAN IV”, NEO CAMPIONE DEL MONDO

brindisitime.it/ecco-i-risultati-finali-della-34-edizione-della-regata-internazionale-brindisi-corfu-ha-vinto-
morgan-iv-neo-campione-del-mondo/

Con l’arrivo al traguardo di tutte le imbarcazioni partecipanti alla 34ma edizione, si è
conclusa la 34ma edizione della regata internazionale Brindisi-Corfu.

La classifica “overall” è stata vinta dall’imbarcazione “Morgan IV” di Nicola De Gemmis del
Circolo Canottieri Barion di Bari (nei giorni scorsi si era aggiudicata a Sebenico il
campionato mondiale di categoria). Si aggiudica il Trofeo Magna Grecia, intitolato al
compianto Mirko Gallone ed il Trofeo Kalantzis – gruppo B.

La prima della classifica “maxi” (gruppo A) è “Verve-Camer” di Giuseppe Greco del Circolo
velico Le Sirene di Gallipoli.

Nel gruppo C “Skip Intro” di Marco Romano – Diporto Nautico Sistiana di Trieste.

Nel gruppo D “Frequent Flyer” di Anteo Moroni della Lega Navale Italiana di Pesaro.

Nella sezione multiscafi “Ad Maiora” di Bruno Cardile dell’Associazione sportiva Olandese
Reale di Marina di Pisa.
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18 Giugno
2019

REGATA BRINDISI-CORFU – STASERA LA PREMIAZIONE
DELLA 34^ EDIZIONE – TUTTI I PREMIATI

brindisitime.it/regata-brindisi-corfu-stasera-la-cerimonia-di-premiazione-tutti-i-premiati/

Si avvia a conclusione la 34^ edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfu.
Terminato il lavoro dei giudici di gara, fervono i preparativi per la cerimonia di
premiazione che si svolgerà stasera, a partire dalle ore 20.00, nei giardini del porto
turistico “Marina di Gouvia”.

Faranno gli onori di casa il Presidente del Circolo della Vela di Brindisi Teo Titi, il
Presidente del Circolo “Marina Gouvia Sailing Club” Spyros Sgouros e il direttore del
“Gouvia Marina” Dimitrios Koutzodondis.

Saranno presenti il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, l’Assessore allo sport del Comune
di Brindisi Oreste Pinto, Antonio D’Amore e Massimiliano Pennetta per la Camera di
Commercio di Brindisi.

Prevista la partecipazione del sindaco di Corfu Kostas Nikolouzos, del governatore delle
isole ioniche Theodoros Galiatsatos e del vice governatore delle isole ioniche Nikoleta
Pandì.

Ecco l’elenco delle imbarcazioni premiate:

Coppa Città di Brindisi -. “Seraphine”
Coppa Presidente VIII Zona FIV – Morgan IV
Trofeo Città di Corfu – “Shamadi”
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Trofeo Circolo della Vela Brindisi – “Idrusa”

NAZIONI

1^ classificato Grecia – “Rush”
1^ classificato Montenegro – “Chita”
1^ classificato Francia – “Parsifal”
1^ classificato Gran Bretagna – “Gaia”
1^ classificato Serbia – “Xeinos”
1^ classificato Russia – “Virtus”
Multiscafi in tempo reale – 1^ “Ad Maiora”
Multiscafi in tempo compensato – 1^ “White Whales”

2^ “Maui”

3^ “Machete”

Trofeo multiscafi Giovanni Caso – “White Whales”
Classe ORC D – Gran crociera – 1^ “Frequent Flyer”

2^ “Gaia”

3^ “Angelica II”

Classe ORC D – Gran crociera e/f – 1^ “Tip Moss”

2^ “Ali Naturali”

3^ “Era ora”

Brindisi-Corfu (2 persone) – 1^ “Skip Intro”

2^ “Shamadi”

3^ “Chita”

ORC gruppo C – 1^ “Skip Intro”

2^ “Black Coconut Unifg”

3^ “Vento dell’Est”

ORC gruppo B – 1^ “Morgan”

2^ “Grande Cesare”

3^ “Obelix I”

Trofeo Passe a Deux – “Morgan IV”
ORC gruppo A – 1^ “Verve Camer”
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2^ “Buena Vista”

3^ “Lupa of the Sea”

Trofeo La Liburna – “Verve Camer”
Trofeo Spiros Kalantsis – “Morgan IV”
Vincitore 34^ edizione Brindisi-Corfu – Trofeo Magna Grecia – Mirko Gallone

“MORGAN IV”

3/3



By Redazione

Entra nel vivo il programma della Regata “Brindisi-Corfù”
brundisium.net/index.php/entra-nel-vivo-il-programma-della-regata-brindisi-corfu/

Entra nel vivo il programma degli eventi della 34^ edizione della Regata internazionale
“Brindisi-Corfu”.

Domani, sabato 8 giugno, apre i battenti il “Villaggio della Regata” sul Lungomare Regina
Margherita.

Alle ore 9.00, sul piazzale Lenio Flacco, su iniziativa dell’Aurora Brindisi, si svolgerà il 1^
Torneo regionale di basket “Città di Brindisi”.

Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate Veliche “Bocche di Puglia”.

Alle ore 18.30, sul Lungomare Regina Margherita e nell’ambito degli eventi organizzati
dalle Donne della Vela, si svolgerà l’iniziativa “Abbracci Gratis”.

(“Abbracci” diventa sempre più virale ed è finalizzato ad accorciare le distanze fra tutti
noi. Quando abbracci uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove
viene, chi è, a chi appartiene, a quale colore politico, a quale razza, non gli guardi il colore
della pelle, non ti interessa la sua religione, il sesso, ecc. Abbracci e basta, chiunque esso
sia).

Infine, alle ore 21.00, sul Lungomare Regina Margherita, concerto del Gruppo musicisti
Accordi abili “Emotion”.

Nel frattempo, il Lungomare brindisino comincia a splendere grazie alla presenza delle
prime imbarcazioni che parteciperanno alla Brindisi-Corfu e che sono ormeggiate
proprio nei pressi del Villaggio della regata.

1/1

http://www.brundisium.net/index.php/entra-nel-vivo-il-programma-della-regata-brindisi-corfu/


By Redazione

Entra nel vivo il programma della Regata Brindisi-Corfù,
tra caccia al tesoro e veleggiata della solidarietà

brundisium.net/index.php/entra-nel-vivo-il-programma-della-regata-brindisi-corfu-tra-caccia-al-tesoro-e-
veleggiata-della-solidarieta/

Entra nel vivo il programma di eventi della Regata internazionale “Brindisi-Corfu”.

Oggi, domenica 9 giugno, primo appuntamento, alle ore 9.00, con il 1^ Torneo regionale
di basket “Città di Brindisi” a cura dell’Associazione Aurora Brindisi. Le partite si
disputeranno sul piazzale Lenio Flacco.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, invece, è prevista la “Veleggiata della solidarietà”, a cura di
GV3.

Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate veliche Bocche di Puglia (Lungomare
Regina Margherita).

Alle ore 18.00, nel Villaggio della Regata e su iniziativa delle Donne della Vela, si svolgerà
la Caccia al tesoro sul tema “Con l’arte, con la scienza e con un po’ di intelligenza”. Il
comitato organizzatore coglie l’occasione per ringraziare l’Istituto “G. Giorgi” e, in
particolare, la dirigente scolastica Maria Luisa Sardelli, i professori Antonio Bari e
Orlando De Giorgi, oltre agli studenti, per la creazione dell’applicazione per la gestione
della caccia al tesoro.

Un grazie particolare va anche alla scrittrice Ida De Giorgio, alla Presidente della
Fondazione del Teatro Verdi Katiuscia Di Rocco, a Francesco Iurlaro ed a Mario Protopapa
(History Digital Library).

I premi sono stati offerti da Happycasa Store, Francioso Abbigliamento, Brums e da
Cisalfa.
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Intanto si è svolta ieri a Palazzo Nervegna
la conferenza stampa di presentazione
dell’esibizione della Banda dei Carabinieri,
prevista a Brindisi sabato 15 giugno, alle
ore 20.30, sul piazzale Lenio Flacco.

L’evento rientra nel programma della
Regata internazionale Brindisi-Corfu.

Alla conferenza stampa erano presenti
l’Assessore comunale Mauro Masiello, il Comandante provinciale dei Carabinieri, col.
Giuseppe De Magistris ed il Presidente del Circolo della Vela Teo Titi.

L’esibizione, così come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, è stata
resa possibile grazie all’intervento di sponsor privati. Si tratta di ChemGas, AvioAero,
Enel, Ance/Brindisi, Semes, Confindustria, Vetrugno Ambiente, Stp Brindisi, Canale 85,
Co.Mo.Sud, Cantiere Danese, EPI, Consorzio Alveare e GDV.

La Banda partirà da piazza Vittoria ed attraverserà corso Garibaldi per poi giungere sul
Lungomare Regina Margherita e quindi sul piazzale Lenio Flacco dove sarà montato il
palco.

L’esibizione avrà luogo al termine della cerimonia di presentazione della Regata, prevista
alle ore 17.45 ai piedi della Scalinata di Virgilio.
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By Redazione

Regata Brindisi-Corfù: oggi sul lungomare “quattro
chiacchiere con gusto e tra salute e benessere”

brundisium.net/index.php/regata-brindisi-corfu-oggi-sul-lungomare-quattro-chiacchiere-con-gusto-e-tra-
salute-e-benessere/

Particolarmente ricco di eventi il programma di eventi inseriti nel calendario della Regata
internazionale “Brindisi-Corfu”.

Alle ore 18.30, nello stand del Circolo della Vela (Villaggio della regata, sul Lungomare
Regina Margherita), il giornalista Fabio Mollica condurrà un dibattito sul tema “Quattro
chiacchiere con gusto”. Interverranno Fabio Ravone (Dolci Creazioni), Cristiano Taurisano
(Pizzeria Luppolo e Farina di Latiano), Cristian Romano (La Bottega di Bacco) e Nico Taveri
(Pizzeria Brunda).

Alle ore 20.00, invece, nella stessa location, la giornalista Pamela Spinelli condurrà
“Quattro chiacchiere tra salute e benessere”. Interverranno il dietologo ed endocrinologo
Antonio Caretto e l’imprenditore Gianfranco Delfine.
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By Redazione

Regata Brindisi-Corfù: ecco il ricco programma di oggi
brundisium.net/index.php/regata-brindisi-corfu-ecco-il-ricco-programma-di-oggi/

Prosegue con successo il programma di eventi inseriti nel calendario della 34^ edizione
della Regata internazionale Brindisi-Corfu.

Martedì 11 giugno, alle ore 18.00, nello Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina
Margherita), si svolgerà “Quattro chiacchiere in musica” con la giornalista Anna Saponaro
che presenterà Alessandra Manti (con il suo laboratorio “Un Mare di Musica”), Vito
Alfarano (Alphaztl – compagnia d’arte dinamica/SPAZI LIBERI Arte nel Sociale) e, per
finire, Lidia Cocciolo e Letizia Chiloiro.

L’iniziativa è stata organizzata dalle Donne della Vela.

Sempre oggi, presso l’Archivio di Stato, sarà inaugurata la mostra documentaria e
fotografica a cura dell’Archivio di Stato di Brindisi, in collaborazione con la Lega Navale
Italiana (sezione di Brindisi).
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By Redazione

Brindisi-Corfù: oggi il clou degli eventi con la
presentazione della Regata e la Banda dell’Arma dei
Carabinieri

brundisium.net/index.php/brindisi-corfu-oggi-il-clou-degli-eventi-con-la-presentazione-della-regata-e-la-
banda-dellarma-dei-carabinieri/

Ad una settimana dall’avvio del corposo programma di iniziative inserite nel calendario
della Regata internazionale Brindisi-Corfù, arriva il giorno più intenso di appuntamenti.

Domani, sabato 15 giugno, alle ore 12.00, presso lo stand del Circolo della Vela, è previsto
l’arrivo di “Letizia e Alessia”, due donne che stanno girando il mondo con un sidecar e con
Harley, un meticcio di tre anni e con Bianca, la nuova arrivata. Hanno già percorso 6.500
nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani. Dopo aver
salutato le Donne della vela, partiranno in traghetto da Bari alla volta delle repubbliche
baltiche.

Alle ore 17.00 partirà da piazza Cairoli (attraversando i corsi principali ed il lungomare) la
“Salento Funk Orchestra”.

Alle ore 17.45, ai piedi della Scalinata di Virgilio, avrà luogo la cerimonia di presentazione
della regata Brindisi-Corfu, mentre alle ore 19.00 ci sarà la sfilata della banda dei
carabinieri, con partenza da piazza Vittoria.

L’esibizione della banda è prevista per le ore 20.30 nel piazzale Lenio Flacco.

Sempre alle ore 20.30, su iniziativa dell’AIL di Brindisi, nel chiostro dell’Archivio di Stato, si
svolgerà la rassegna “Solidarietà e Sapori”.

Alle ore 23.00, nello stand del Circolo della Vela (villaggio della regata), “DJ SET” a cura di
Ciccio Riccio.
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By Redazione

Parte la 34^ Brindisi-Corfù con lo spettacolo delle Frecce
Tricolori. Diretta su Canale 85 e Ciccio Riccio

brundisium.net/index.php/parte-la-34-brindisi-corfu-con-lo-spettacolo-delle-frecce-tricolori-diretta-su-
canale-85-e-ciccio-riccio/

Tutto pronto per la partenza della 34^ edizione della Regata internazionale Brindisi –
Corfu. Domani, domenica 16 giugno, le imbarcazioni partecipanti all’evento sportivo
lasceranno la banchina del Lungomare Regina Margherita per trasferirsi nei porto
esterno dove la partenza è fissata per le ore 12.00.

Un quarto d’ora prima l’intera area del porto di Brindisi sarà interessata dal sorvolo delle
Frecce Tricolori. Uno spettacolo nello spettacolo!

Tutte le fasi della partenza saranno trasmesse in diretta da Canale 85 e da Ciccio Riccio.
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By Redazione

Brindisi-Corfù, condizioni meteo: il traguardo spostato a
Merlera

brundisium.net/index.php/brindisi-corfu-condizioni-meteo-il-traguardo-spostato-a-merlera/

Le condizioni meteo alla partenza hanno indotto il Comitato di Regata della “Brindisi-
Corfu” a spostare il traguardo nell’isola di Merlera. In questo modo le miglia marine
saranno 92.

Le modifiche al percorso sono state comunicate agli equipaggi nel corso di un briefing
svoltosi sulla Scalinata di Virgilio.
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Brindisi-Corfù: il resoconto della XXXIV edizione
brundisium.net/index.php/brindisi-corfu-il-resoconto-della-xxxiv-edizione/

Sono stati davvero tanti i brindisini che
domenica 16 giugno, poco prima delle ore
12.00, hanno assistito alla partenza della
34^ edizione della Regata internazionale
Brindisi.-Corfu.

Le imbarcazioni hanno lasciato gli
ormeggi sul lungomare Regina Margherita
poco dopo le ore 10.00, al termine del
briefing durante il quale il Comitato di
regata, a causa delle condizioni meteo, ha
comunicato la decisione di fissare il traguardo nell’isola di Merlera, dopo 92 miglia di
navigazione.

La partenza dal porto esterno è stata anticipata dall’annunciato sorvolo delle Frecce
Tricolori. Un evento seguito da migliaia di persone, sia sulla diga di Punta Riso che sul
Lungomare.

Alle 11.50, invece, sono partiti i “maxi” ed i multiscafi, con Idrusa (Circolo della Vela di
Brindisi) che ha preso il volo, risultando di gran lunga la prima imbarcazione che ha
superato la boa del Trombillo per poi perdersi all’orizzonte.

Tra le prime della stessa categoria anche “Lupa” e “Buena Vista”.

La partenza di tutti gli altri scafi è avvenuta dieci minuti dopo, offrendo uno spettacolo
mozzafiato, complice anche il sole che si rifletteva sulla vele.
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Dopo qualche ora dallo start, le partecipanti veleggiaVAno con un buon vento (10-11 nodi
di velocità) sotto le coste salentine, prima di “tagliare” verso le isole greche.

La traversata è stata davvero veloce ed
alle ore 6.00 sono state circa una trentina
le imbarcazioni che hanno tagliato il
traguardo a Merlera, dopo più di 92 miglia
di navigazione nel canale d’Otranto.

A giungere per primo è stato il trimarano
“Ad Maiora” dell’armatore Bruno Cardile.
Per compiere la traversata ha impiegato
12 ore, 10 minuti e 17 secondi. Dopo soli sei secondi la sirena dei giudici di gara ha
suonato per “Idrusa”, l’imbarcazione del Circolo della Vela di Brindisi con lo skipper Paolo
Montefusco. Terzo “Lupa of the Sea” di Fabio Cannavale che ha impiegato 12 ore, 12
minuti e 16 secondi.

La classifica che conta, però, è quella in tempo compensato. Ossia il tempo reale
impiegato per compiere il percorso, modificato sulla base delle caratteristiche
dell’imbarcazione. E ciò al fine di rendere uniformi le barche tra loro e solo dopo l’arrivo
di tutti i partecipanti si sono potuti fare i conteggi:

La classifica “overall” è stata vinta
dall’imbarcazione “Morgan IV” di Nicola De
Gemmis del Circolo Canottieri Barion di
Bari (nei giorni scorsi si era aggiudicata a
Sebenico il campionato mondiale di
categoria). Si aggiudica il Trofeo Magna
Grecia, intitolato al compianto Mirko
Gallone ed il Trofeo Kalantzis – gruppo B.

La prima della classifica “maxi” (gruppo A) è “Verve-Camer” di Giuseppe Greco del Circolo
velico Le Sirene di Gallipoli.

Nel gruppo C “Skip Intro” di Marco Romano – Diporto Nautico Sistiana di Trieste.

Nel gruppo D “Frequent Flyer” di Anteo Moroni della Lega Navale Italiana di Pesaro.

Nella sezione multiscafi “Ad Maiora” di Bruno Cardile dell’Associazione sportiva Olandese
Reale di Marina di Pisa.

Nella serata di mercoledì si è poi svolta la cerimonia di premiazione nei giardini del porto
turistico “Marina di Gouvia”.
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Hanno fatto gli onori di casa il Presidente del Circolo della Vela di Brindisi Teo Titi, il
Presidente del Circolo “Marina Gouvia Sailing Club” Spyros Sgouros e il direttore del
“Gouvia Marina” Dimitrios Koutzodondis.

Sono stati presenti il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, l’Assessore allo sport del Comune
di Brindisi Oreste Pinto, Antonio D’Amore e Massimiliano Pennetta per la Camera di
Commercio di Brindisi, il vicesindaco di Corfu, il governatore delle isole ioniche
Theodoros Galiatsatos ed il suo vice Nikoleta Pandì.

Ecco l’elenco delle imbarcazioni premiate:

– Coppa Città di Brindisi -. “Seraphine”

– Coppa Presidente VIII Zona FIV – Morgan
IV

– Trofeo Città di Corfu – “Shamadi”

– Trofeo Circolo della Vela Brindisi –
“Idrusa”

NAZIONI

– 1^ classificato Grecia – “Rush”

– 1^ classificato Montenegro – “Chita”

– 1^ classificato Francia – “Parsifal”

– 1^ classificato Gran Bretagna – “Gaia”

– 1^ classificato Serbia – “Xeinos”

– 1^ classificato Russia – “Virtus”

– Multiscafi in tempo reale – 1^ “Ad Maiora”

– Multiscafi in tempo compensato – 1^ “White Whales”

2^ “Maui”

3^ “Machete”

– Trofeo multiscafi Giovanni Caso – “White Whales”

– Classe ORC D – Gran crociera – 1^ “Frequent Flyer”

2^ “Gaia”

3^ “Angelica II”
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– Classe ORC D – Gran crociera e/f – 1^ “Tip Moss”

2^ “Ali Naturali”

3^ “Era ora”

– Brindisi-Corfu (2 persone) – 1^ “Skip Intro”

2^ “Shamadi”

3^ “Chita”

– ORC gruppo C – 1^ “Skip Intro”

2^ “Black Coconut Unifg”

3^ “Vento dell’Est”

– ORC gruppo B – 1^ “Morgan”

2^ “Grande Cesare”

3^ “Obelix I”

– Trofeo Passe a Deux – “Morgan IV”

– ORC gruppo A – 1^ “Verve Camer”

2^ “Buena Vista”

3^ “Lupa of the Sea”

– Trofeo La Liburna – “Verve Camer”

– Trofeo Spiros Kalantsis – “Morgan IV”

– Vincitore 34^ edizione Brindisi-Corfu – Trofeo Magna Grecia – Mirko Gallone

“MORGAN IV”
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Una barca monopolitana alla Brindisi-Corfù
canale7.tv/news/una-barca-monopolitana-alla-brindisi-corfu.html

Si tratta di " Bye Bye Three". 

Domenica prossima 16 giugno un’
imbarcazione monopolitana la “ Bye Bye
Three” con sei uomini di equipaggio
parteciperà alla famosa regata Brindisi-
Corfù, 34esime edizione. Siamo andati a
trovare l’equipaggio in procinto di
salpare presso i cantieri Alba, dove è
giunto a portare il proprio saluto il
sindaco Angelo Annese.Un servizio nel
Tg7.
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Gianmarco Di Napoli, Gianmarco Di
Napoli

June 8,
2019

Brindisi, Regata Brindisi-Corfù: nel vivo gli eventi
canale85.it/brindisi-regata-brindisi-corfu-nel-vivo-gli-eventi/

Entra nel vivo il programma degli eventi della 34^ edizione della Regata internazionale
“Brindisi-Corfu”. Via alle giornate veliche Bocche di Puglia e ai tornei di minibasket.

1/1

https://www.canale85.it/brindisi-regata-brindisi-corfu-nel-vivo-gli-eventi/


Mare d’inchiostro, si parla di donnecon Clapcich, Maiorca
e Brignone

corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/arte_e_cultura/19_giugno_11/mare-d-inchiostro-si-parla-donne-
clapcich-maiorca-brignone-09cf8964-8c53-11e9-a9d3-42679a3a17fb.shtml

shadow

Le onde, i venti e le imprese di tanti uomini coraggiosi lambiscono da sempre le pagine
dei libri che da anni «Mare d’inchiostro» presenta nelle piazze, nelle librerie e nelle scuole
della Puglia. Questa volta, però, ad essere protagoniste del Festival ideato da Fabio Pozzo
e Nicolò Carnimeo, oltre alle stesse onde e venti, saranno le donne. Venerdì 14 giugno
dalle ore 20 nel Monastero di Santa Chiara, nell’ambito delle iniziative della 34esima
Regata Internazionale «Brindisi-Corfù» saranno raccontate imprese sportive e battaglie
ambientali. Ospiti della serata-evento introdotta dalla giornalista Elisa Forte la velista
Francesca Clapcich e l’apneista Patrizia Maiorca. Ci sarà anche un uomo, il campione di
tuffi da grandi altezze Alessandro De Rose, ma per parlarci del ruolo che riveste la
fidanzata e sua prima allenatrice Nicole Belsasso. Interverrà «a distanza» Federica
Brignone, campionessa di sci, terza italiana più vincente di sempre nella Coppa del
Mondo con 28 podii, ambassador di One Ocean Foundation dello Yacht Club Costa
Smeralda e ideatrice del progetto Traiettorie liquide.

Il premio

Altre tre donne, pugliesi, saranno protagoniste dell’evento: sono le primi vincitrici del
Premio «Donne di Mare»: Enrica Simonetti, giornalista e scrittrice; Clara Bianco, dirigente
scolastica dell’Istituto Nautico e Aeronautico di Brindisi, e Antonella Scarciglia,
comandante del rimorchiatore Asmara della flotta Barretta. Saranno inoltre premiate le
migliori opere inedite di narrativa e fotografia sul rapporto dell’uomo con il mare
realizzate dagli studenti delle scuole pugliesi. Le donne e il mare, dunque. Protagoniste a
Brindisi sette donne creatrici di storia. Sette storie da scoprire insieme al Festival «Mare
d’inchiostro» 2019: ingresso libero.

11 giugno 2019 | 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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4 Giugno
2019

Tutto pronto per la 34° Regata Internazionale Brindisi –
Corfù

corrieresalentino.it/2019/06/tutto-pronto-per-la-34-regata-internazionale-brindisi-corfu/

Watch Video At: https://youtu.be/y6rQnamXMhw

Solidarietà, Musica e Sapori all’insegna della Vela e del Mare: illustrato nell’ambito della
conferenza stampa di presentazione della 34^ Regata Internazionale Brindisi – Corfù,
il programma per celebrare i 50 anni di storia dell’AIL, l’Associazione Italiana contro le
Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, che si svolgeranno in contemporanea con gli eventi
organizzati dal Circolo della Vela. In rappresentanza della BRINAIL, la sezione brindisina
dell’Ail, il dottor Gianni Quarta.

AIL da 50 anni si impegna per aiutare i pazienti ematologici a realizzare i loro sogni,
finanziando la ricerca scientifica, sostenendo i reparti di Ematologia, permettendo ai
pazienti di essere curati a domicilio o di essere ospitati gratuitamente nelle Case
Alloggio durante il percorso di terapia. Con 81 sezioni provinciali autonome,
l’Associazione lavora ogni giorno al fianco di medici, ricercatori ed infermieri per
garantire a tutti i pazienti le terapie più efficaci e l’assistenza necessaria per affrontare al
meglio il lungo percorso della malattia. Tanti gli appuntamenti in programma dall’11 al 16
giugno a Brindisi: dalla Mostra “Brindisi e il mare” a “Sognando Itaca”, speciale viaggio a
vela con pazienti, medici, infermieri dei reparti di Ematologia pugliesi e volontari AIL;
dallo spettacolo di solidarietà con Solfrizzi e Stornaiolo al dibattito sulla ricerca con Livia
Azzariti e il presidente nazionale AIL Sergio Amadori; dalla degustazione di vini abbinata
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alle eccellenze gastronomiche locali, in collaborazione con AIS Puglia (delegazione
Brindisi) e con chef del territorio, alle Frecce tricolori che sorvoleranno la partenza della
Regata velica.

50 anni di storia e il lavoro insostituibile di 20mila volontari hanno permesso all’AIL di
diventare un punto di riferimento fondamentale per migliaia di malati e per le loro
famiglie in tutta Italia.

Questi nel dettaglio gli appuntamenti in città nella settimana dall’11 al 16 Giugno pv:

Da Martedì 11 a Domenica 16:“BRINDISI ED IL MARE” –Archivio di Stato di
Brindisi.Mostra documentaria e fotografica a cura dell’Archivio di Stato di Brindisi, in
collaborazione con la Lega Navale Italiana (sezione di Brindisi).

Giovedì 13: “SOGNANDO ITACA” – Lega Navale Italiana Brindisi (ore 16,00). Uno
speciale viaggio a vela con pazienti, medici, infermieri dei reparti di Ematologia Pugliesi e
volontari AIL. A seguire esibizione dei Tamburellisti di Torre Paduli (ore 19,30).

Venerdì 14: SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO – Nuovo Teatro Verdi (ore 20,30). Spettacolo
“Il cotto e il crudo” con Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi con la partecipazione
dell’Outsider Swing Quintet, feat Mike Alfieri. Conduce Maria Di Filippo.Ingresso su invito

Sabato 15: SOLIDARIETA’ E RICERCA –Palazzo Nervegna (ore 10,30)“A fianco del malato,
a favore della ricerca”, dibattito con il Professor Sergio Amadori, Presidente Nazionale
dell’AIL e il Dr. Giovanni Quarta, Primario Emerito di Ematologia. Conduce Livia
Azzariti.  Ingresso libero

Sabato 15: SOLIDARIETA’ E SAPORI – Archivio di Stato di Brindisi (ore
20,30).Degustazione di vini abbinata alle eccellenze gastronomiche locali, in
collaborazione con AIS Puglia (delegazione di Brindisi) e con chef del territorio.

Domenica 16: SORVOLO DELLE FRECCE TRICOLORI PER I 50 ANNI DELL’AIL – Diga
foranea di Punta Riso. In occasione della partenza della 34esima regata velica Brindisi-
Corfù– ore 11,30

2/7



3/7



4/7



5/7



6/7



7/7



Lo spettacolo delle vele all'orizzonte per la XXXIV Regata
Brindisi-Corfù: in corsa anche dalla Capitanata

foggiatoday.it/sport/partenza-regata-brindisi-corfu-barche-foggia.html

Foto da BrindisiReport.it

Lo spettacolo delle vele che prendono il largo. E' partita prima di mezzogiorno, da
Brindisi, la XXXIV edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù. Sono 93 le
barche che si sono presentate al via sulle 102 iscritte, per affrontare un percorso ridotto
all'ultimo momento a 92 miglia a causa dei previsti buchi di vento davanti all'isola
capitale delle Ionie. Tra queste tantissime pugliesi ed alcune imbarcazioni dalla Provincia
di Foggia.

Come riporta BrindisiReport.it, la linea di arrivo è stata spostata più avanti, a Erikoussa
(Merlera) una delle piccole isole Diapontie che precedeno Kerkyra. Spettacolare il
passaggio di saluto alla regata e alla città della pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce
Tricolori, a sostegno delle battaglie per la vita che conduce l'Ail, e della campagna
internazionale contro le plastiche in mare, uno dei temi su cui l'edizione 2019 della
Brindisi-Corfù ha voluto lanciare un messaggio di adesione incondizionata.

PER SEGUIRE LA REGATA SUL LIVE TRACKING DAL PC
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Redazione online

Vela, domani la Brindisi-Corfù con oltre 100 imbarcazioni
lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1151008/vela-domani-la-brindisi-corfu-con-oltre-100-

imbarcazioni.html

Foto Maurizio Matulli

BRINDISI - Parte domani a mezzogiorno la 34/a regata velica Brindisi-Corfù, con oltre 100
imbarcazioni iscritte alla gara, che cominceranno a lasciare gli ormeggi alle 10 del
mattino.

Per l’occasione, sul porto pugliese ci sarà un doppio sorvolo delle Frecce Tricolori, un
quarto d’ora prima del via. Saranno visibili dal lungomare di Brindisi, dove le barche
sfileranno per raggiungere la linea di partenza, fissata nel porto medio, e dalla diga di
Punta Riso, dove si potrà ammirare lo spettacolo della partenza.

La competizione terminerà come sempre nell’isola greca, dopo un percorso di oltre cento
miglia. A Corfù saranno stilate le diverse classifiche in tempo compensato e saranno
proclamati i vincitori. 
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Redazione online

Brindisi, le barche sono pronte: festa sul lungomare per
la Regata

lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/1150913/brindisi-le-barche-sono-pronte-festa-sul-lungomare-
per-la-regata.html

Foto Maurizio Matulli

BRINDISI - Quando nell’86, sei amici dettero vita alla prima «Brindisi-Corfù», non una gara
competitiva, ma una «passeggiata» a mare da vivere in maniera goliardica, nessuno dei
partecipanti avrebbe potuto immaginare che, quella bellissima idea, un giorno, si
sarebbe trasformata nell’evento più bello ed importante che Brindisi avrebbe vissuto. 
Quella in programma domani sarà la 34ª edizione. Con l’andar degli anni la
partecipazione si è allargata al punto che, da un lato ora vi partecipano i circoli di tutta la
Puglia, oltre ai circoli rivieraschi greci, della costa Adriatica, della Serbia, Dalmazia,
Croazia, Montenegro e dello Jonio. Di pari passo nasce anche l’obiettivo di creare,
attraverso lo sport della vela, un ponte d’incontro fra i vari popoli che si affacciano
sull’Adriatico e lo Ionio. Obietivo che è stato coronato dal successo. Basti pensare che la
regata si è anche svolta sotto l’ègida della Nazioni Unite quale «Regata per i Diritti
Umani». E questa è storia.

Ma, adesso i riflettori si spostano sulla penultima giornata che precede il via alla Regata.
Durante la settimana si sono svolti tantissimi appuntamenti. Tutti apprezzati e
partecipati. Oggi, il pre-clou.
S’inizia alle 10,30 a Palazzo Nervegna con «Solidarietà e ricerca», un dibattito con il
Professor Sergio Amadori, Presidente Nazionale dell’AIL e il Dottor Giovanni Quarta,
Primario Emerito di Ematologia dell’Ospedale «A. Perrino» di Brindisi; mentre nel
pomeriggio, alle 17, l’ensemble «Salento Funk Orchestra» sfilerà per iul centro partendo
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da piazza Cairoli, raggiungendo piazza della Vittoria, da qui lungo corso Garibaldi e quindi
sul Lungomare Regina Margherita.
alle 17,45 la cerimonia di presentazione della regata che, come al solito, avverrà ai piedi
della Scalinata Virgilio.
Alle 19 a sfilare sarà la Banda dei Carabinieri (Partenza da Piazza della Vittoria - Corso
Garibaldi - Lungomare Regina
Margherita); alle 20,30 l’esibizione della «Banda dei Carabinieri» (Piazzale Lenio Flacco)

Alla stessa ora, a cura di AIL Brindisi, «Solidarietà e sapori», con degustazione di vini
abbinata alle eccellenze gastronomiche locali, in collabora- zione con AIS Puglia e chef del
territorio, presso l’Archivio di Stato di Brindisi.
Alle 23, DJ SET a cura di Ciccio Riccio - Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina
Margherita)
Domattina alle 10, la partenza della regata dalla Diga di Punta Riso (il via alle 11,30) con
l’intrattenimento musicale a cura di Ciccio Riccio.
Alle 11,45 il sorvolo delle «Frecce Tricolori» a cura dell’Ail Brindisi.
Domani, quando sarà dato il via alla Regata, in cielo ci saranno le Frecce Tricolori
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Redazione online

Vela, regata Brindisi-Corfù: vince Morgan IV
lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1151118/vela-regata-brindisi-corfu-il-vento-sposta-traguardo-a-

merlera.html

Foto Matulli

BRINDISI - Il neo campione del mondo Morgan IV ha vinto la 34/a regata internazionale
Brindisi-Corfù. Lo decretano i risultati compensati fra l’arrivo - che ha premiato invece il
trimarano Ad Maiora - e le caratteristiche delle imbarcazioni, una volta al traguardo tutti i
partecipanti. Così la classifica 'overall’è stata dominata da Morgan IV di Nicola De
Gemmis, Circolo Canottieri Barion di Bari, che nei giorni scorsi a Sebenico era salito in
vetta al campionato mondiale di categoria: si aggiudica il Trofeo Magna Grecia, intitolato
al compianto Mirko Gallone e il Trofeo Kalantzis (gruppo B).

Ad Maiora di Bruno Cardile, dell’Associazione sportiva Olandese Reale di Marina di Pisa,
conquista invece la sezione multiscafi. Vince la classifica 'maxì (gruppo A) il Verve-Camer
di Giuseppe Greco, Circolo velico Le Sirene di Gallipoli (Lecce). Nel gruppo C, in testa c'è
Skip Intro di Marco Romano, Diporto Nautico Sistiana di Trieste. Nel gruppo D vince
Frequent Flyer di Anteo Moroni, Lega Navale Italiana di Pesaro. 
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Regata Brindisi-Corfu. Il programma di domani, lunedì 10
giugno

ilgazzettinobr.it/sport/item/15150-regata-brindisi-corfu-il-programma-di-domani,-lunedì-10-giugno.html

Vota questo articolo
(0 Voti)

Redazione

Particolarmente ricco di eventi il programma di
eventi inseriti nel calendario della Regata
internazionale “Brindisi-Corfu”.

Alle ore 18.30, nello stand del Circolo della Vela
(Villaggio della regata, sul Lungomare Regina
Margherita), il giornalista Fabio Mollica condurrà
un dibattito sul tema “Quattro chiacchiere con
gusto”. Interverranno Fabio Ravone (Dolci
Creazioni), Cristiano Taurisano (Pizzeria Luppolo e Farina di Latiano), Cristian Romano (La
Bottega di Bacco) e Nico Taveri (Pizzeria Brunda).

Alle ore 20.00, invece, nella stessa location, la giornalista Pamela Spinelli condurrà
“Quattro chiacchiere tra salute e benessere”. Interverranno il dietologo ed endocrinologo
Antonio Caretto e l’imprenditore Gianfranco Delfine.
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34° Regata Internazionale Brindisi-Corfu
ilmarenelcuore.it/tag/34-regata-internazionale-brindisi-corfu.html

03 Giu2019

Scritto da giancarlo.

Come tutti gli anni anche quest'anno ecco la Regata Internazionale
Brindisi-Corfù

in programma dal 16 al 18 Giugno 2019

Di seguito tutto il programma:

PROGRAMMA UFFICIALE DELLA 34° EDIZIONE DELLA REGATA INTERNAZIONALE
BRINDISI-CORFU:

DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Ore 9:00/13:00 - IV ESTEMPORANEA MEDITERRANEA a cura delle Donne della Vela
(Lungomare Regina Margherita)

SABATO 1 E DOMENICA 2 GIUGNO 2019
Dalle Ore 9:30 - Giornate Veliche BOCCHE DI PUGLIA (Lungomare Regina Margherita)

SABATO 8 GIUGNO 2019
DALL'8 AL 16 GIUGNO - VILLAGGIO DELLA REGATA  (Lungomare Regina Margherita)

Ore 9:00 - 1° Torneo Regionale Giovanile di basket "Citta ̀di Brindisi" a cura dell’ Ass.
Aurora Brindisi (Piazzale Lenio Flacco)

Ore 11:00 - Giornate Veliche BOCCHE DI PUGLIA (Lungomare Regina Margherita)

Ore 18:30 - ABBRACCI GRATIS (Lungomare Regina Margherita)

Ore 21:00 - CONCERTO del Gruppo musicisti Accordi abili “eMotion” (Lungomare
Regina Margherita)

DOMENICA 9 GIUGNO 2019
Ore 9:00 - 1° Torneo Regionale Giovanile di basket "Citta ̀di Brindisi" a cura dell’ Ass.
Aurora Brindisi (Piazzale Lenio Flacco)

Dalle 9:00 alle 13:00 - VELEGGIATA della solidarieta ̀a cura di GV3

Ore 11:00 - Giornate Veliche BOCCHE DI PUGLIA (Lungomare Regina Margherita)
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Ore 18:00 - CACCIA AL TESORO “Con l’arte, con la scienza e con un po’ di Intelligenza” -
Stand Circolo della Vela (Lung. R. Margherita)

LUNEDì 10 GIUGNO 2019
“Quattro chiacchiere con GUSTO” conduce Fabio Mollica - Stand del Circolo della Vela
(Lungomare Regina Margherita) INTERVENGONO:
Ore 18:30 - Fabio Ravone (Dolci Creazioni),
Cristiano Taurisano (Luppolo e Farina),
Teo Carlucci (Osteria del Tempo Perso)

MARTEDì 11 GIUGNO 2019
“Quattro chiacchiere IN MUSICA” conduce Anna Saponaro
Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina Margherita) INTERVENGONO:
Ore 18:00 - Alessandra Manti e il suo laboratorio “Un mare di Musica”
Ore 19:00 - Vito Alfarano (Alphaztl compagnia d’arte dinamica)
SPAZILIBERI, l’arte nel sociale
Ore 21:00 - Lidia Cocciolo e Letizia Chiloiro

Dall’11 al 16 giugno - “BRINDISI ED IL MARE”: Mostra documentaria e fotografica a cura
dell’Archivio di Stato di Brindisi, in collaborazione con la Lega Navale Italiana (sezione di
Brindisi) - Archivio di Stato di Brindisi (Piazza Santa Teresa)

MERCOLEDì 12 GIUGNO 2019
Dalle 16:00 alle 18:00 - 2° Corso Ambientale e di Pesca a cura di FishingAdventures
A.S.D.

“Quattro chiacchiere con LO SPORTIVO” conducono Mandrake e Socio Stand del
Circolo della Vela (Lungomare Regina Margherita)
INTERVENGONO:
Ore 18:00 - Mauro De Felice (Istruttore del Circolo della Vela Brindisi) e il laboratorio di
nodi marinari
Ore 19:00 - Giacomo Leone (Vincitore della Maratona di New York)
Ore 20:00 - Marco Cardillo (Cestista) - Marzia Tagliamento (Cestista) - Dinamo Basket
Brindisi
Partecipera ̀come ospite un giocatore di Happy Casa Brindisi

GIOVEDì 13 GIUGNO 2019
Ore 18:00 - Regatta Fashion Contest - Contest fotografico e sfilata di moda (Lungomare
Regina Margherita)

Ore 18:00 - “SOGNANDO ITACA” - Speciale viaggio a vela in occasione della giornata
nazionale per la lotta alle leucemie, linfomi e mieloma, con la partecipazione dei
Tamburellisti di Torre Paduli (LNI Brindisi)

“Quattro chiacchiere con L’AUTORE” conduce Andrea Tundo
Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina Margherita) INTERVENGONO:
Ore 18:30 - Alessandro Stamer (Autore de “Il Panciollo, Il terrore degli Gnagnabuh”)
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Ore 19:30 - Antonio Caiulo (Autore di “Storia di un immigrato”) Ore 20:30 - Ettore
Catalano (Autore di “Rosso Adriatico”)

VENERDì 14 GIUGNO 2019
“Quattro chiacchiere TEATRANDO” conduce Stefania De Cristofaro Stand del Circolo
della Vela (Lungomare Regina Margherita)
INTERVENGONO:
Ore 19:00 - Compagnia Aleph a cura di Carla Orlandini
Ore 20:00 - Accademia di Arte Drammatica Talià a cura di Maurizio
Ciccolella
Ore 21:30 - Teatro Kopo ̀a cura di Jenny Ribezzo

Ore 20:00 – MARE D‘INCHIOSTRO a cura del Prof. Nicolo ̀Carmineo - Ospiti: Francesca
Clapcich (Velista), Patrizia Maiorca (Apneista) e Ales- sandro De Rose (Tuffatore), con
l’intervento di Federica Brignone, testi- monial One Ocean. - Ex Convento Santa Chiara -
(Via Santa Chiara)

Ore 20:30 – SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO - Spettacolo “Il cotto e il crudo” con Antonio
Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi con la partecipazione dell’Outsider Swing Quintet, feat Mike
Alfieri. (Nuovo Teatro Verdi - Ingresso solo su invito, per prenotazioni chiamare il
0831.560068)

Dalle ore 21:00 - NOTTE BIANCA DELLA VELA - Stand del Circolo della Vela (Lungomare
Regina Margherita)

Ore 21:15 - Esibizione dei trampolieri di Ten Rock

Ore 23:00 - “Danze mediterranee” a cura di Beppe Loiacono

SABATO 15 GIUGNO 2019
Ore 10:30 - SOLIDARIETA’ E RICERCA, dibattito con il Professor Sergio
Amadori, Presidente Nazionale dell’AIL e il Dottor Giovanni Quarta, Pri- mario Emerito
Ematologia dell‘Ospedale A.Perrino di Brindisi
(Palazzo Nervegna)

Ore 17:00 - SFILATA DELLA SALENTO FUNK ORCHESTRA (Partenza da P.zza Cairoli -
P.zza della Vittoria - C.so Garibaldi - Lungomare Regina Margherita)

Ore 17:45 - CERIMONIA DI PRESENTAZIONE DELLA REGATA
(Piazzale Lenio Flacco)

Ore 19:00 - SFILATA DELLA BANDA DEI CARABINIERI (Partenza da
Piazza della Vittoria - Corso Garibaldi - Lungomare Regina
Margherita)

Ore 20:30 - ESIBIZIONE DELLA BANDA DEI CARABINIERI
(Piazzale Lenio Flacco)

3/4



Ore 20:30 - SOLIDARIETA’ E SAPORI a cura di AIL Brindisi - Degustazio- ne di vini
abbinata alle eccellenze gastronomiche locali, in collaborazione con AIS Puglia e chef
del territorio - Archivio di Stato di Brindisi

Ore 23:00 - DJ SET a cura di Ciccio Riccio - Stand del Circolo della Vela (Lungomare
Regina Margherita)

DOMENICA 16 GIUGNO 2019
Dalle ore 10:00 - PARTENZA DELLA REGATA - Diga di Punta Riso (START ore 11:30)
INTRATTENIMENTO MUSICALE a cura di Ciccio Riccio

AUTOBUS GRATUITI dal porticciolo turistico Marina di Brindisi

ore 11:45 - SORVOLO DELLE FRECCE TRICOLORI a cura dell’AIL Brindisi

Eventualmente trovate tutti i riferimenti e molto altro sul sito ufficiale

https://www.brindisi-corfu.com/
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June 17,
2019

Brindisi-Corfù, la galoppata vincente di Ad Maiora
lastampa.it/mare/2019/06/17/news/brindisi-corfu-la-galoppata-vincente-di-ad-maiora-1.36541767

Il trimarano di Bruno Cardile primo in tempo reale, tallonato da Idrusa di Montefusco e Lupa of the Sea di Cannavale. Vittoria overall in
compensato di Morgan IV di De Gemmis

fabio pozzo Pubblicato il 17 Giugno 2019 Ultima modifica 14 Ottobre 2019 13:10
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Redazione June 20,
2019

Un equipaggio d’eccezione conquista la regata
internazionale, i ragazzi disabili sul podio della Brindisi-
Corfù

leccenews24.it/attualita/ragazzi-disabili-associazione-buon-vento-secondo-posto-regata-internazionale-
brindisi-corfu.htm

Un’impresa che segna un traguardo importante, sicuramente più importante del
secondo posto che il Catamarano Maui1 si è guadagnato. Un equipaggio d’eccezione ha
preso parte alla 34° regata internazionale Brindisi-Corfù. E a salire sul podio sono stati
dei ragazzi con varie disabilità, che hanno dimostrato tutta la loro forza e la loro
tenacia, con dei risultati tutt’altro che scontati.

A promuovere il progetto di inclusione sociale attraverso le arti della vela è stato ATS
Progetto Buon Vento che ha raggiunto il secondo posto sul podio classe multiscafi. È
stata l’imbarcazione dell’Associazione Sail on Maui a farsi promotrice dei valori del
progetto, realizzato grazie al contributo dell’Ufficio per lo Sport.

A bordo di Rosalmar e Mau1 i ragazzi dell’Associazione Barriere al Vento, ente di
promozione sociale della Ats Progetto Buon Vento. Gli obiettivi dell’associazione sono
semplici: attraverso lo sport della vela, si cerca di rispondere attivamente alla necessità
di socializzazione, di funzionalità costruttiva del tempo libero. Ma non solo, importanti
sono anche l’autostima, la sicurezza e la fiducia, abbattendo la discriminazione. La
diversità è, quindi, una ricchezza. L’associazione galatinese, sul territorio ormai dal 2013,
si dedica a ragazzi delle fasce sociali più svantaggiate e con disabilità.
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Grande entusiasmo per tutte le fasi di navigazione, che ha visto i ragazzi impegnati per
20 ore d navigazione, in tutto circa 100 miglia. A fare da guide, i due istruttori Patrizio
Schifa e Flavia Del Giudice a bordo di Maui1 e Bruno Dollorenzo e Laura Martinucci sulla
Rosalmar.

“Siamo molto contenti del risultato ottenuto – fanno sapere – e non ci aspettavamo di
arrivare addirittura secondi, soprattutto visto la particolare composizione
dell’equipaggio. È stato un traguardo all’insegna dello spirito solidaristico”.

In questo articolo:
solidarieta
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Redazione 7 Giugno
2019

Domani la conferenza stampa per l’esibizione della banda
dei carabinieri

loradibrindisi.it/2019/06/domani-la-conferenza-stampa-per-lesibizione-della-banda-dei-carabinieri/
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Redazione 8 Giugno
2019

Presentata stamani a Brindisi l’esibizione della Banda dei
Carabinieri

loradibrindisi.it/2019/06/presentata-stamani-a-brindisi-lesibizione-della-banda-dei-carabinieri/

BRINDISI – Si è svolta stamani a Palazzo Nervegna la conferenza stampa di presentazione
dell’esibizione della Banda dei Carabinieri, prevista a Brindisi sabato 15 giugno, alle ore
20.30, sul piazzale Lenio Flacco.

L’evento rientra nel programma della Regata internazionale Brindisi-Corfu.
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Alla conferenza stampa erano presenti l’Assessore comunale Mauro Masiello, il
Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Giuseppe De Magistris ed il Presidente del
Circolo della Vela Teo Titi.

L’esibizione, così come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, è stata
resa possibile grazie all’intervento di sponsor privati. Si tratta di ChemGas, AvioAero,
Enel, Ance/Brindisi, Semes, Confindustria, Vetrugno Ambiente, Stp Brindisi, Canale 85,
Co.Mo.Sud, Cantiere Danese, EPI, Consorzio Alveare e GDV.

La Banda partirà da piazza Vittoria ed attraverserà corso Garibaldi per poi giungere sul
Lungomare Regina Margherita e quindi sul piazzale Lenio Flacco dove sarà montato il
palco.

L’esibizione avrà luogo al termine della cerimonia di presentazione della Regata, prevista
alle ore 17.45 ai piedi della Scalinata di Virgilio.
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Redazione 11 Giugno
2019

Brindisi-Corfù: anche quest’anno si scollina quota 100
imbarcazioni!

loradibrindisi.it/2019/06/brindisi-corfu-anche-questanno-si-scollina-quota-100-imbarcazioni/

BRINDISI – Il Comitato organizzatore della Regata internazionale Brindisi-Corfu rende
noto che anche quest’anno è stato superato il traguardo delle cento imbarcazioni iscritte.
Un numero che è destinato ad incrementarsi ulteriormente, visto che sono ancora
aperte le iscrizioni.

La partenza della regata, come è noto, è prevista per domenica 16 giugno, a partire dalle
ore 10.00.
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Nel frattempo, proseguono con successo gli eventi inseriti in calendario. Domani,
mercoledì 12 giugno, il programma prevede, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il 2^ Corso
ambientale e di pesca, su iniziativa della Fishing Adventures.

A seguire, “Quattro chiacchiere con lo sportivo” con la presenza di Mandrake e socio
(nello Stand del Circolo della Vela, sul Lungomare Regina Margherita). Alle ore 18.00 ci
sarà la presenza di Mauro De Felice (istruttore del Circolo della Vela di Brindisi) con il
Laboratorio dei nodi marinari.

Alle ore 19.00 la giornalista Fabiana Agnello presenterà Giacomo Leone (vincitore della
Maratona di New York), mentre alle ore 20.00 ci sarà la presenza di Marco Cardillo
(cestista), di Marzia Tagliamento (cestista), della Dinamo Basket e di un giocatore
dell’Happy Casa Brindisi.

Tali appuntamenti sono stati organizzati dalle Donne della Vela.

Infine, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, su iniziativa di History Digital Library, sul
Lungomare, nello Stand del Circolo della Vela, sarà possibile incontrare “Virgiliot”.
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Redazione 12 Giugno
2019

Brindisi e le Antiche Strade: Consegnato il Timbro e la
Credenziale del Pellegrino allo IAT del Comune e ai Velisti
della Brindisi-Corfù

loradibrindisi.it/2019/06/brindisi-e-le-antiche-strade-consegnato-il-timbro-e-la-credenziale-del-pellegrino-
allo-iat-del-comune-e-ai-velisti-della-brindisi-corfu/

BRINDISI – Il Cammino del Mare , lungo l’antica rotta da Brindisi a Gerusalemme nasce
da una intuizione, sostenuta dall’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” presieduta da
Rosy Barretta, che ripropone la rotta medioevale per Gerusalemme dal diario di viaggio
di un pellegrino che, passando da Brindisi, si imbarcò alla volta della Terra Santa. Tale
rotta è stata pensata dall’Arch. Mina Piazzo, membro dell’Associazione, e verificata dalla
Società di Storia Patria per la Puglia, con documentazione e testimonianze raccolte e
presentate per la prima volta nel corso del Convegno “La Francigena del Mare”, tenutosi il
5 giugno 2017 in occasione della XXXII Regata Internazionale Brindisi – Corfù.
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La Regata Internazionale Brindisi – Corfù, tocca due punti del Cammino del Mare, con
il porto di Partenza Brindisi e quello di Corfù come punto d’arrivo, per tale motivo
abbiamo ritenuto, sia utile per i partecipanti, ritirare la propria “Credenziale di
Viaggio” nello Stand n°3 dell’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade”, presso il
Lungomare Regina Margherita (Poco prima di Palazzo Montenegro). Ai Velisti verrà
quindi consegnata la Credenziale e verrà apposto l’apposito timbro realizzato per la
tappa di Brindisi, il quale raffigura la prima raffigurazione del Porto di Brindisi del
1299 conservato alla Bayerische Staatsbibliotheck, Monaco di Baviera.

Lo Stand della Nostra Associazione sarà aperto dalle ore 18:30 alle ore 20:30 sino al
termine della manifestazione della Brindisi-Corfù per venire incontro a turisti, velisti e
cittadini curiosi di scoprire le attività della nostra realtà associativa e tutte le informazioni
relative al progetto del “Cammino del Mare”.

Inoltre, una Delegazione dell’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade”, con la
Presidente Rosy Barretta e il Dott. Antonio Melcore, ha provveduto a donare, allo IAT
del Comune di Brindisi, presso gli uffici all’ingresso di Palazzo Nervegna, il Timbro e la
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Documentazione relativa al “Cammino del Mare”, affinchè anche lo IAT, possa diventare,
insieme al Tempietto di San Giovanni al Sepolcro , al Porticciolo e alla Lega Navale di
Brindisi uno dei punti di distribuzione delle “Credenziali del Pellegrino” ed i modelli
pellegrini potranno così farsi apporre il timbro della tappa brindisina.

L’Associazione Brindisi e le Antiche Strade
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Redazione 12 Giugno
2019

Venerdì 14 giugno presentazione dell’Apulia Film Forum
con la presenza di Raz Degan

loradibrindisi.it/2019/06/venerdi-14-giugno-presentazione-dellapulia-film-forum-con-la-presenza-di-raz-
degan/

BRINDISI – Ritorna anche quest’anno Apulia Film Forum, la cui decima edizione si terrà a
Brindisi nei giorni 10 – 11 e 12 Ottobre 2019. per presentare l’evento viene annunciata
una Conferenza Stampa in programma Venerdi’ 14 Giugno (ore 9.45 Stand Circolo della
Vela di Brindisi al Lungomare Regina Margherita).

Questi gli interventi previsti: Raz Degan, produttore e attore (Nella Foto); Michele
Emiliano e Loredana Capone (Regione Puglia); Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi;
Simonetta Dellomonaco e Antonio Parente (Apulia Film Commission); Alberto La Monica
(Direttore Apulia Film Forum) e Teo Titi (Organizzatore Regata Brindisi – Corfù).
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Redazione 13 Giugno
2019

VIDEO – La magia della Brindisi-Corfù: diportisti stregati
da città e regata

loradibrindisi.it/2019/06/video-la-magia-della-brindisi-corfu-diportisti-stregati-da-citta-e-regata/

SONDAGGIO:

Mi dispiace, al momento non ci sono sondaggi.
Home Interviste VIDEO – La magia della Brindisi-Corfù: diportisti stregati da città e regata

1/3

https://www.loradibrindisi.it/2019/06/video-la-magia-della-brindisi-corfu-diportisti-stregati-da-citta-e-regata/
https://www.facebook.com/quarantotto.ristorante/
https://www.instagram.com/brundapizzeria/
https://www.facebook.com/bettycafebrindisi/
https://www.loradibrindisi.it/
https://www.loradibrindisi.it/categoria/interviste/
https://www.facebook.com/DON-ANGUS-Restaurant-Steak-House-936364283093365/
https://www.facebook.com/2.0cafebrindisi/
https://www.facebook.com/Multiservice.Brindisi/
http://www.nuovoteatroverdi.com/
https://www.facebook.com/AltairCafe/


Watch Video At: https://youtu.be/mfkPx7RWy3w

  prev next  
0
BRINDISI –
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previous L'ora del Confronto: l'assessore
Covolo e il consigliere Antonino discutono
di programmazione economica e politiche
giovanili
next Rossi: "Emiliano amico della città".
Capone: "Brindisi come Cannes". Degan:
"Città destinata a crescere". Presto anche
un cineporto e una mostra presso
l'aeroporto
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Redazione 14 Giugno
2019

Arriva il grande giorno: domani presentazione della
regata, banda dei carabinieri e musica fino alla notte

loradibrindisi.it/2019/06/arriva-il-grande-giorno-domani-presentazione-della-regata-banda-dei-carabinieri-
e-musica-fino-alla-notte/

BRINDISI – Ad una settimana dall’avvio del corposo programma di iniziative inserite nel
calendario della Regata internazionale Brindisi-Corfù, arriva il giorno più intenso di
appuntamenti.

Domani, sabato 15 giugno, alle ore 12.00, presso lo stand del Circolo della Vela, è previsto
l’arrivo di “Letizia e Alessia”, due donne che stanno girando il mondo con un sidecar e con
Harley, un meticcio di tre anni e con Bianca, la nuova arrivata. Hanno già percorso 6.500
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nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani. Dopo aver
salutato le Donne della vela, partiranno in traghetto da Bari alla volta delle repubbliche
baltiche.

Alle ore 17.00 partirà da piazza Cairoli (attraversando i corsi principali ed il lungomare) la
“Salento Funk Orchestra”.

Alle ore 17.45, ai piedi della Scalinata di Virgilio, avrà luogo la cerimonia di presentazione
della regata Brindisi-Corfu, mentre alle ore 19.00 ci sarà la sfilata della banda dei
carabinieri, con partenza da piazza Vittoria.

L’esibizione della banda è prevista per le ore 20.30 nel piazzale Lenio Flacco.

Sempre alle ore 20.30, su iniziativa dell’AIL di Brindisi, nel chiostro dell’Archivio di Stato, si
svolgerà la rassegna “Solidarietà e Sapori”.

Alle ore 23.00, nello stand del Circolo della Vela (villaggio della regata), “DJ SET” a cura di
Ciccio Riccio.
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Redazione 15 Giugno
2019

Brindisi in festa: speciale presentazione regata e banda
dei carabinieri

loradibrindisi.it/2019/06/brindisi-in-festa-speciale-presentazione-regata-e-banda-dei-carabinieri/

SONDAGGIO:

Mi dispiace, al momento non ci sono sondaggi.
Home Cultura Brindisi in festa: speciale presentazione regata e banda dei carabinieri
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Watch Video At: https://youtu.be/147MVbLyxoo

  prev next  
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BRINDISI –
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previous Domani sera presso il Teatro
Verdi, i ragazzi affetti da sindrome di
down reciteranno nel musical "Romeo e
Giuletta"
next Ass. Brindisi e le Antiche strade: visita
del Vicepresidente della Camera Rosato
per la Via Francigena del mare
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Redazione 15 Giugno
2019

Domani alle 10 partenza dal Lungomare, alle 11:45 le
Frecce Tricolore e alle 12 il via dalla diga

loradibrindisi.it/2019/06/domani-alle-10-partenza-dal-lungomare-alle-1145-le-frecce-tricolore-e-alle-12-il-
via-dalla-diga/

BRINDISI – Tutto pronto per la partenza della 34^ edizione della Regata internazionale
Brindisi – Corfu. Domani, domenica 16 giugno, le imbarcazioni partecipanti all’evento
sportivo lasceranno la banchina del Lungomare Regina Margherita per trasferirsi nei
porto esterno dove la partenza è fissata per le ore 12.00.

Un quarto d’ora prima l’intera area del porto di Brindisi sarà interessata dal sorvolo delle
Frecce Tricolori. Uno spettacolo nello spettacolo!
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Tutte le fasi della partenza saranno trasmesse in diretta da Canale 85 e da Ciccio Riccio.
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Redazione 17 Giugno
2019

Le Frecce Tricolori danno il via alla regata
loradibrindisi.it/2019/06/le-frecce-tricolori-danno-il-via-alla-regata/

BRINDISI – Sono stati davvero tanti i brindisini che stamattina, poco prima delle ore
12.00, hanno assistito alla partenza della 34^ edizione della Regata internazionale
Brindisi – Corfù.

Le imbarcazioni hanno lasciato gli ormeggi sul lungomare Regina Margherita poco dopo
le ore 10.00, al termine del briefing durante il quale il Comitato di regata, a causa delle
condizioni meteo, ha comunicato la decisione di fissare il traguardo nell’isola di Merlera,
dopo 92 miglia di navigazione.
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La partenza dal porto esterno è stata anticipata dall’annunciato sorvolo delle Frecce
Tricolori. Un evento seguito da migliaia di persone, sia sulla diga di Punta Riso che sul
Lungomare.

Alle 11.50, invece, sono partiti i “maxi” ed i multiscafi, con Idrusa (Circolo della Vela di
Brindisi) che ha preso il volo, risultando di gran lunga la prima imbarcazione che ha
superato la boa del Trombillo per poi perdersi all’orizzonte.

Tra le prime della stessa categoria anche “Lupa” e “Buena Vista”.

La partenza di tutti gli altri scafi è avvenuta dieci minuti dopo, offrendo uno spettacolo
mozzafiato, complice anche il sole che si rifletteva sulla vele.

Attualmente, dopo qualche ora dallo start, le partecipanti veleggiano con un buon vento
(10-11 nodi di velocità) sotto le coste salentine, prima di “tagliare” verso le isole greche.
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Redazione 17 Giugno
2019

Brindisi-Corfù: ha vinto Morgan IV, neo campione del
mondo

loradibrindisi.it/2019/06/brindisi-corfu-ha-vinto-morgan-iv-neo-campione-del-mondo/

Con l’arrivo al traguardo di tutte le imbarcazioni partecipanti alla 34ma edizione, si è
conclusa la 34ma edizione della regata internazionale Brindisi-Corfu.

La classifica “overall” è stata vinta dall’imbarcazione “Morgan IV” di Nicola De Gemmis del
Circolo Canottieri Barion di Bari (nei giorni scorsi si era aggiudicata a Sebenico il
campionato mondiale di categoria). Si aggiudica il Trofeo Magna Grecia, intitolato al
compianto Mirko Gallone ed il Trofeo Kalantzis – gruppo B.
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La prima della classifica “maxi” (gruppo A) è “Verve-Camer” di Giuseppe Greco del Circolo
velico Le Sirene di Gallipoli.

Nel gruppo C “Skip Intro” di Marco Romano – Diporto Nautico Sistiana di Trieste.

Nel gruppo D “Frequent Flyer” di Anteo Moroni della Lega Navale Italiana di Pesaro.

Nella sezione multiscafi “Ad Maiora” di Bruno Cardile dell’Associazione sportiva Olandese
Reale di Marina di Pisa.
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REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI – CORFÙ 34°
EDIZIONE

ilnautilus.it/sport/2019-02-13/regata-internazionale-brindisi-–-corfu-34°-edizione_58513/

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport mercoledì, febbraio 13th, 2019

L’appuntamento ormai imperdibile della
Regata Internazionale Brindisi-Corfu,
organizzata dal Circolo della Vela Brindisi,
giunta alla sua 34a edizione, quest’anno si
svolgerà dal 16 al 18 giugno 2019.

La partenza dal porto di Brindisi, per la
prima volta, avverrà di domenica anziché
di mercoledì, circostanza che renderà
ancora più attraente, non solo per gli
amanti della vela, l’evento prepartenza che si svolgerà nella magnifica cornice del porto
interno di Brindisi. Per una settimana sarà un susseguirsi di feste, allegria, eventi
culturali musicali e sportivi.

Tra i molteplici appuntamenti, sabato 15 giugno presso Piazzale Lenio Flacco, dopo la
cerimonia di presentazione degli equipaggi alla città, è stata invitata a partecipare la
prestigiosa Banda dei Carabinieri che attraverserà in parata le strade del centro cittadino
per concludere con un concerto alla presenza delle autorità e del pubblico.

Il Circolo della Vela ha previsto la possibilità di assistere alle fasi di partenza da specifiche
imbarcazioni o dalla diga di Punta Riso. Grazie ad un sistema di rilevamento satellitare, si
potrà seguire tutta la Regata comodamente dal palmare o dal computer di casa.

L’evento di apertura dell’estate si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Vela ed è
sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Brindisi e dall’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Meridionale e vede la partecipazione di oltre 120 imbarcazioni
provenienti da 8 Paesi e circa 1500 persone tra membri di equipaggio e accompagnatori
e si stima che quest’anno possa attrarre a Brindisi migliaia di turisti che godranno di una
città in festa.

Leggi anche:

Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=58513

Scritto da Redazione su feb 13 2019. Archiviato come Italia, News, Regate, Sport. Puoi
seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Commenti e ping sono
attualmente chiusi
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13 febbraio
2019

BIT 2019: presentati Regata Brindisi – Corfù, Adriatic Cup,
“Appuntamento in Adriatico”

newspam.it/bit-2019-presentati-regata-brindisi-corfu-adriatic-cup-appuntamento-in-adriatico

34^ REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI CORFU’

L’appuntamento ormai imperdibile della Regata Internazionale Brindisi-Corfu,
organizzata dal Circolo della Vela Brindisi, giunta alla sua 34a edizione, quest’anno si
svolgerà dal 16 al 18 giugno 2019. La partenza dal porto di Brindisi, per la prima volta,
avverrà di domenica anziché di mercoledì, circostanza che renderà ancora più attraente,
non solo per gli amanti della vela, l’evento prepartenza che si svolgerà nella magnifica
cornice del porto interno di Brindisi. Per una settimana sarà un susseguirsi di feste,
allegria, eventi culturali musicali e sportivi. Tra i molteplici appuntamenti, sabato 15
giugno presso Piazzale Lenio Flacco, dopo la cerimonia di presentazione degli equipaggi
alla città, è stata invitata a partecipare la prestigiosa Banda dei Carabinieri che
attraverserà in parata le strade del centro cittadino per concludere con un concerto alla
presenza delle autorità e del pubblico. Il Circolo della Vela ha previsto la possibilità di
assistere alle fasi di partenza da specifiche imbarcazioni o dalla diga di Punta Riso. Grazie
ad un sistema di rilevamento satellitare, si potrà seguire tutta la Regata comodamente
dal palmare o dal computer di casa. L’evento di apertura dell’estate si svolge sotto l’egida
della Federazione Italiana Vela ed è sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di
Brindisi e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale e vede la
partecipazione di oltre 120 imbarcazioni provenienti da 8 Paesi e circa 1500 persone tra
membri di equipaggio e accompagnatori e si stima che quest’anno possa attrarre a
Brindisi migliaia di turisti che godranno di una città in festa.
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Torna l’Adriatic Cup, in estate lo spettacolo nel porto di Brindisi. Piloti e
imbarcazioni provenienti da diversi Paesi d’Europa e del Mondo si sfideranno nelle
varie categorie e discipline nautiche. Una vetrina importante per rilanciare il
turismo sportivo in Puglia.

Il Circolo Nautico Porta D’Oriente c’è e anche la Federazione Italiana Motonautica.
Quest’ultima, che nel 2013 ha lanciato la sfida, vuole infatti continuare a puntare sulla
Puglia e sul porto di Brindisi, campo di gara che negli anni ha ospitato tutte le categorie
più importanti della motonautica mondiale grazie all’impegno del comitato organizzatore
che fa capo alla famiglia Danese. E così anche quest’anno tornerà l’Adriatic Cup,
appuntamento che tradizionalmente si tiene nel suggestivo specchio d’acqua del porto
interno di Brindisi, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio e che fa parte del Gran Premio
del Mediterraneo. Una manifestazione che negli anni, crescendo, in un certo senso ha
cambiato pelle. Non solo sport, non solo le potenti imbarcazioni dell’F2, le evoluzioni
dell’hydrofly e le performance delle giovani promesse della motonautica mondiale, ma
anche turismo e marketing territoriale. Perché negli anni i piloti, i team e i membri della
Federazione, un indotto di centinaia di persone fra gli uni e gli altri, hanno avuto modo di
evidenziare le caratteristiche, uniche a livello mondiale, del campo di gara pugliese,
anche in termini di sicurezza. Circostanza confermata dall’evidenza dei fatti, dalla loro
partecipazione in tutte le edizioni organizzate. La FIM e il Circolo Nautico Porta
D’Oriente,che in passato hanno sempre potuto contare sul sostegno delle istituzioni,
sono al lavoro per definire gli aspetti tecnico organizzativi dell’edizione 2019 dell’evento,
presentato non a caso a Milano,in occasione della Borsa Internazionale del Turismo, alla
presenza di Giuseppe Danese, referente del Circolo Nautico Porta D’Oriente, e dei
rappresentanti della Regione Puglia. L’iniziativa si è svolta nel padiglione della Regione
Puglia – PugliaPromozione. “Siamo al sesto anno di questo evento motonautico a Brindisi
al quale la Federazione Italiana Motonautica attribuisce categorie di anno in anno
sempre più prestigiose anche sulla base di quelle che sono le esperienze precedenti – ha
dichiarato Vincenzo Iaconianni, Presidente della FIM – abbiamo cominciato nel 2013,
come una sorta di scommessa, e negli anni questo evento ha ospitato tutte le categorie
più importanti della motonautica mondiale: la F2, le moto d’acqua, l’Off Shore, la
categoria giovanile, quindi è un campo di gara polivalente e anche nel 2019 lo faremo
valere come tale. Anche quest’anno,inoltre-ha aggiunto il Presidente- il Gran Premio del
Mediterraneo-tappa di Brindisi (Adriatic Cup) ospiterà delle categorie di levatura
mondiale ed europea e sicuramente, puntiamo a migliorare ancora, con l’indispensabile
aiuto del Circolo Nautico porta D’Oriente, per rendere questo evento ancora più
importante”.
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“L’entusiasmo del Presidente Iaconianni, il
sostegno della Federazione che ci ha
anche insigniti del premio Top Organizer
of the World, ci spingono, come Circolo
Nautico Porta D’Oriente, a confermare il
nostro impegno nell’organizzazione
dell’evento – ha esordito Giuseppe Danese
del Circolo Nautico Porta D’Oriente –
inutile sottolineare che tutto si possa fare
solo grazie alla proficua sinergia avviata
sin dalla prima edizione con le istituzioni e con gli altri soggetti protagonisti dell’evento.
Organizzare una tappa del campionato mondiale richiede uno sforzo importante, ma la
consapevolezza che questo lavoro abbia delle ricadute turistiche positive perla nostra
Regione ci ripaga di tutto. A questo va aggiunto che vedere Brindisi, il suo lungomare
pullulare di gente, le attività commerciali in fermento nei giorni dell’Adriatic Cup, è una
soddisfazione impagabile. L’auspicio è che si possa fare sempre meglio per il bene del
territorio. Gli eventi motonautici e l’Adriatic Cup non sono della famiglia Danese, sono
appannaggio di un territorio che, per pianificare il suo futuro, non può prescindere dal
suo mare”.

APPUNTAMENTO INADRIATICO
Manifestazione velica di Assonautica Italiana

Una manifestazione per promuovere il turismo e la mobilità nautica e la cultura della
pace e della sicurezza. Ormai un appuntamento storico quello di “Appuntamento in
Adriatico” il tour velico di Assonautica Italiana che quest’anno soffia la 31 esima
candelina. Una veleggiata nata nel 1988 dall’idea dell’allora presidente di Assonautica di
Venezia e consigliere nazionale Gianfranco Pontel assieme al presidente di Assonautica
di Pescara Gilberto Ferri per dare avvio all’attività del Raggruppamento di Assonautiche
dell’Adriatico, e l’occasione per organizzarla fu data dall’inaugurazione del Porto Turistico
di Pescara. L’idea piacque subito ai diportisti, tanto che le imbarcazioni partirono da tutta
la costa adriatica, da Trieste come da Gallipoli. L’anno seguente il raduno contava un
centinaio di barche. Neglianni iltour,che ha avuto in media la durata di due mesi estivi,ha
toccato i maggiori porti italiani del Mar Adriatico, del Mar Tirreno e del Mar Ionio,
arrivando fino alla Grecia e all’isola di Malta. Uno sforzo notevole di organizzazione
portato avanti nel tempo dal consigliere nazionale di Assonautica Paolo Dal Buono.
L’evento sportivo non è solo una prova di elevata marineria, ma anche occasione
importante di proposte economiche e culturali. Ogni tappa è un momento di incontro
con le autorità locali, Comune, Camera di Commercio e Capitanerie di Porto e di
realizzazione di convegni su vari temi, dalla sicurezza in mare alla mobilità eco-
sostenibile. Un tema questo che vide anche la partecipazione nel 2005 di
un’imbarcazione elettrica salpata da Venezia.
Eognianno,nellafaseconclusivagiàsipensaalpercorsodellaedizioneseguenteedaglieventida
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realizzarsi nella stessa, che in sintonia con i fini istituzionali di Assonautica, avranno un
forte legame con la promozione economica,pur mantenendo alto lo spirito nautico e
sportivo che contraddistingue chi va per mare.
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20 maggio
2019

Regata Brindisi – Corfù: sono già 51 le imbarcazioni
iscritte a 4 settimane dalla partenza

newspam.it/regata-brindisi-corfu-sono-gia-51-le-imbarcazioni-iscritte-a-4-settimane-dalla-partenza

Mancano quattro settimane alla partenza, ma sono già 51 le imbarcazioni iscritte alla 34^
edizione della Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu”.

Il dato è stato ufficializzato dalla segreteria tecnica della regata che è già al lavoro da
mesi per organizzare al meglio ogni dettaglio della manifestazione.

E’ stato allestito un ricco programma di eventi che sarà presentato ufficialmente sabato
25 maggio, nel corso di una conferenza stampa a cui prenderanno parte autorità ed
esponenti di spicco del mondo sportivo legato alla vela.

Particolarmente ricco anche il programma predisposto dalle “Donne della vela” che
animeranno il villaggio sportivo sul Lungomare Regina Margherita con appuntamenti
culturali e di spettacolo.

Si parte il 26 maggio, per giungere sino al giorno della partenza, che quest’anno si
svolgerà di domenica (il 16 giugno) per consentire a migliaia di brindisini di assistere ad
uno spettacolo irripetibile dalla Diga di Punta Riso.
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Tra le tante novità di questa edizione segnaliamo “La notte bianca della vela”,  l’esibizione
della Banda dei Carabinieri e il sorvolo delle Frecce Tricolori. Il programma della Regata
quest’anno si svolge in contemporanea con gli eventi organizzati dall’AIL (Associazione
Italiana contro le Leucemie).
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22 maggio
2019

Sabato mattina la conferenza stampa di presentazione
della 34^ edizione della Regata Internazionale “Brindisi –
Corfu”

newspam.it/sabato-mattina-la-conferenza-stampa-di-presentazione-della-34-edizione-della-regata-
internazionale-brindisi-corfu

Avrà luogo a Brindisi sabato 25 maggio, alle ore 11.00, nella Sala conferenze dell’Autorità
di Sistema Portuale, la conferenza stampa di presentazione della 34^ edizione della
Regata Internazionale “Brindisi – Corfu”, la cui partenza è prevista da Brindisi domenica
16 giugno.

Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, un
rappresentante della Regione Puglia, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Ugo
Patroni Griffi, il Presidente della Camera di Commercio Alfredo Malcarne e il Presidente
dell’8^ Zona della Federazione Italiana Vela Alberto La Tegola.

Saranno presenti anche le Donne della Vela (che hanno predisposto un programma di
iniziative nell’ambito del calendario dell’evento sportivo), il colonnello dei Carabinieri
Giuseppe De Magistris (per la presentazione della straordinaria esibizione della Banda
dei Carabinieri) e i rappresentanti di Brin Ail (per illustrare il programma di iniziative che
si svolgeranno in contemporanea con gli eventi organizzati dal Circolo della Vela).
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24 maggio
2019

Domani mattina la conferenza stampa di presentazione
della Regata Brindisi – Corfù

newspam.it/domani-mattina-la-conferenza-stampa-di-presentazione-della-regata-brindisi-corfu

Avrà luogo a Brindisi domani, sabato 25 maggio, alle ore 11.00, nella Sala conferenze
dell’Autorità di Sistema Portuale, la conferenza stampa di presentazione della 34^
edizione della Regata Internazionale “Brindisi – Corfu”, la cui partenza è prevista da
Brindisi domenica 16 giugno.

Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, un
rappresentante della Regione Puglia, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Ugo
Patroni Griffi, il Presidente della Camera di Commercio Alfredo Malcarne e il Presidente
dell’8^ Zona della Federazione Italiana Vela Alberto La Tegola.

Saranno presenti anche le Donne della Vela (che hanno predisposto un programma di
iniziative nell’ambito del calendario dell’evento sportivo), il colonnello dei Carabinieri
Giuseppe De Magistris (per la presentazione della straordinaria esibizione della Banda
dei Carabinieri) e i rappresentanti di Brin Ail (per illustrare il programma di iniziative che
si svolgeranno in contemporanea con gli eventi organizzati dal Circolo della Vela).
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VIDEO – Presentata la 34^ edizione della Regata
internazionale Brindisi – Corfù. Titi: “Per la prima volta la
partenza sarà di domenica”

newspam.it/video-presentata-la-34-edizione-della-regata-internazionale-brindisi-corfu-titi-per-la-prima-
volta-la-partenza-sara-di-domenica

Home Sport VIDEO – Presentata la 34^ edizione della Regata internazionale Brindisi –
Corfù....
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Redazione

Presentazione 34^ edizione della Regata Brindisi – Corfù:
la Fotogallery di Maurizio De Virgilis

newspam.it/presentazione-34-edizione-della-regata-brindisi-corfu-la-fotogallery-di-maurizio-de-virgilis

Home Sport Presentazione 34^ edizione della Regata Brindisi – Corfù: la Fotogallery di
Maurizio...
ALTRO

ASD Brindisi, Marini e Morleo per rinforzare la rosa

2 dicembre 2016

Coppa Puglia: termina 3 a 3 tra Cedas Avio e Latiano

2 novembre 2018

Happy Casa consegna i palloni da basket alla Casa Circondariale
di...

11 giugno 2019
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VIDEO – Regata Brindisi – Corfù: presentato il programma
degli eventi delle “Donne della Vela”

newspam.it/video-regata-brindisi-corfu-presentato-il-programma-degli-eventi-delle-donne-della-vela

Conferenza stampa, stamattina, delle Donne della Vale aper la presentazione di un ricco
programma di eventi organizzati in occasione della regata internazionale Brindisi-Corfu.

La prima iniziativa si è svolta domenica (Estemporanea di pittura) ed ha visto la
partecipazione di decine di studenti brindisini. A partire da sabato 8 giugno, poi, le Donne
della Vela animeranno il “Villaggio della regata” (sul Lungomare Regina Margherita) con
una serie di iniziative, la prima delle quali sarà “Abbracci gratis” ed è programmata
proprio per sabato.

Domenica 9 giugno, invece, alle ore 18, si svolgerà una Caccia al tesoro sul tema “Con
l’arte, la scienza e con un po’ di intelligenza”.

Lunedì 10 giugno, alle ore 18.30, “Quattro chiacchiere con gusto” con Fabio Ravone,
Cristiano Taurisano e Teo Carlucci, con la conduzione del giornalista Fabio Mollica.

Alle ore 20.00, invece, “Quattro chiacchiere tra salute e benessere” con il dott. Antonio
Caretto (dietologo) e con l’imprenditore Gianfranco Delfine. Conduce la giornalista
Pamela Spinelli.

Martedì 11 giungo, alle ore 18.00, “Quattro chiacchiere in musica” con Alessandra Manti,
Vito Alfarano, Lidia Cocciolo e Letizia Chiloiro. Conduce la giornalista Anna Saponaro.

Mercoledì 12 giugno, alle ore 128.00, “Quattro chiacchiere con lo sportivo” con Mauro De
Felice, Giacomo Leone, Marco Cardillo, Marzia Tagliamento e con una rappresentanza di
giocatori dell’Happycasa Brindisi. Conducono “Mandrake e socio”.

Giovedì 13 giugno, alle ore 18.00, la “Regata Fashion Contest”. A seguire !Quattro
chiacchiere con l’autore” con Alessandro Stamer, Antonio Caiulo ed Ettore Catalano.
Conduce Andrea Tundo.

Venerdì 14 giugno, alle ore 19.00, “Quattro chiacchiere teatrando” con l’Accademia di arte
drammatica ‘Talia’ di Maurizio Ciccolella, con la compagnia ‘Aleph’ di Carla Orlandini e
con il teatro Kopò di Jenny Ribezzo.

Poi, dalle ore 21.00, “La notte bianca della vela” presso gli stand del Circolo della Vela, con
l’esibizione dei trampolieri di Ten Rock e con ‘Danze mediterranee’ di Beppe Loiacono.
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VIDEO – Regata Brindisi – Corfù: la conferenza integrale
delle “Donne della Vela”

newspam.it/video-regata-brindisi-corfu-la-conferenza-integrale-delle-donne-della-vela

Home Cultura e Spettacoli VIDEO – Regata Brindisi – Corfù: la conferenza integrale delle
“Donne della...
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7 giugno
2019

Entra nel vivo il programma degli eventi della 34^
edizione della Regata internazionale “Brindisi-Corfu”

newspam.it/entra-nel-vivo-il-programma-degli-eventi-della-34-edizione-della-regata-internazionale-
brindisi-corfu

Entra nel vivo il programma degli eventi della 34^ edizione della Regata internazionale
“Brindisi-Corfu”.

Domani, sabato 8 giugno, apre i battenti il “Villaggio della Regata” sul Lungomare Regina
Margherita.

Alle ore 9.00, sul piazzale Lenio Flacco, su iniziativa dell’Aurora Brindisi, si svolgerà il 1^
Torneo regionale di basket “Città di Brindisi”.

Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate Veliche “Bocche di Puglia”.

Alle ore 18.30, sul Lungomare Regina Margherita e nell’ambito degli eventi organizzati
dalle Donne della Vela, si svolgerà l’iniziativa “Abbracci Gratis”.

(“Abbracci” diventa sempre più virale ed è finalizzato ad accorciare le distanze fra tutti
noi. Quando abbracci uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove
viene, chi è, a chi appartiene, a quale colore politico, a quale razza, non gli guardi il colore
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della pelle, non ti interessa la sua religione, il sesso, ecc. Abbracci e basta, chiunque esso
sia).

Infine, alle ore 21.00, sul Lungomare Regina Margherita, concerto del Gruppo musicisti
Accordi abili “Emotion”.

Nel frattempo, il Lungomare brindisino comincia a splendere grazie alla presenza delle
prime imbarcazioni che parteciperanno alla Brindisi-Corfu e che sono ormeggiate
proprio nei pressi del Villaggio della regata.
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VIDEO – Regata Brindisi – Corfù, presentata l’esibizione
della Banda dei Carabiniere: il col. De Magistris

newspam.it/video-regata-brindisi-corfu-presentata-lesibizione-della-banda-dei-carabiniere-il-col-de-
magistris

Si è svolta stamani a Palazzo Nervegna la conferenza stampa di presentazione
dell’esibizione della Banda dei Carabinieri, prevista a Brindisi sabato 15 giugno, alle ore
20.30, sul piazzale Lenio Flacco.

L’evento rientra nel programma della Regata internazionale Brindisi-Corfu.

Alla conferenza stampa erano presenti l’Assessore comunale Mauro Masiello, il
Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Giuseppe De Magistris ed il Presidente del
Circolo della Vela Teo Titi.

L’esibizione, così come è stato sottolineato
nel corso della conferenza stampa, è stata
resa possibile grazie all’intervento di
sponsor privati. Si tratta di ChemGas,
AvioAero, Enel, Ance/Brindisi, Semes,
Confindustria, Vetrugno Ambiente, Stp
Brindisi, Canale 85, Co.Mo.Sud, Cantiere
Danese, EPI, Consorzio Alveare e GDV.

La Banda partirà da piazza Vittoria ed
attraverserà corso Garibaldi per poi giungere sul Lungomare Regina Margherita e quindi
sul piazzale Lenio Flacco dove sarà montato il palco.

L’esibizione avrà luogo al termine della
cerimonia di presentazione della
Regata, prevista alle ore 17.45 ai piedi
della Scalinata di Virgilio.
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VIDEO – Regata Brindisi – Corfù, presentata l’esibizione
della Banda dei Carabiniere: Teo Titi

newspam.it/video-regata-brindisi-corfu-presentata-lesibizione-della-banda-dei-carabiniere-teo-titi

Si è svolta stamani a Palazzo Nervegna la conferenza stampa di presentazione
dell’esibizione della Banda dei Carabinieri, prevista a Brindisi sabato 15 giugno, alle ore
20.30, sul piazzale Lenio Flacco.

L’evento rientra nel programma della Regata internazionale Brindisi-Corfu.

Alla conferenza stampa erano presenti l’Assessore comunale Mauro Masiello, il
Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Giuseppe De Magistris ed il Presidente del
Circolo della Vela Teo Titi.

L’esibizione, così come è stato sottolineato
nel corso della conferenza stampa, è stata
resa possibile grazie all’intervento di
sponsor privati. Si tratta di ChemGas,
AvioAero, Enel, Ance/Brindisi, Semes,
Confindustria, Vetrugno Ambiente, Stp
Brindisi, Canale 85, Co.Mo.Sud, Cantiere
Danese, EPI, Consorzio Alveare e GDV.

La Banda partirà da piazza Vittoria ed
attraverserà corso Garibaldi per poi giungere sul Lungomare Regina Margherita e quindi
sul piazzale Lenio Flacco dove sarà montato il palco.

L’esibizione avrà luogo al termine della
cerimonia di presentazione della
Regata, prevista alle ore 17.45 ai piedi
della Scalinata di Virgilio.
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8 giugno
2019

Entra nel vivo il programma di eventi della Regata
internazionale “Brindisi-Corfu”

newspam.it/entra-nel-vivo-il-programma-di-eventi-della-regata-internazionale-brindisi-corfu

Entra nel vivo il programma di eventi della Regata internazionale “Brindisi-Corfu”.
Domani, domenica 9 giugno, primo appuntamento, alle ore 9.00, con il 1^ Torneo
regionale di basket “Città di Brindisi” a cura dell’Associazione Aurora Brindisi. Le partite si
disputeranno sul piazzale Lenio Flacco.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, invece, è prevista la “Veleggiata della solidarietà”, a cura di
GV3.

Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate veliche Bocche di Puglia (Lungomare
Regina Margherita).

Alle ore 18.00, nel Villaggio della Regata e su iniziativa delle Donne della Vela, si svolgerà
la Caccia al tesoro sul tema “Con l’arte, con la scienza e con un po’ di intelligenza”. Il
comitato organizzatore coglie l’occasione per ringraziare l’Istituto “G. Giorgi” e, in
particolare, la dirigente scolastica Maria Luisa Sardelli, i professori Antonio Bari e
Orlando De Giorgi, oltre agli studenti, per la creazione dell’applicazione per la gestione
della caccia al tesoro.
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Un grazie particolare va anche alla scrittrice Ida De Giorgio, alla Presidente della
Fondazione del Teatro Verdi Katiuscia Di Rocco, a Francesco Iurlaro ed a Mario Protopapa
(History Digital Library).

I premi sono stati offerti da Happycasa Store, Francioso Abbigliamento, Brums e da
Cisalfa.
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VIDEO – Regata Brindisi – Corfù: Flash Mob di balli del
Mediterraneo

newspam.it/video-regata-brindisi-corfu-flash-mob-di-balli-del-mediterraneo

Foto e video di Claudio Fornaro

1 COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO

ULTIME NOTIZIE
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9 giugno
2019

Eventi Regata Brindisi – Corfù: domani, sul Lungomare, si
parlerà di gusto e di salute e benessere

newspam.it/eventi-regata-brindisi-corfu-domani-sul-lungomare-si-parlera-di-gusto-e-di-salute-e-benessere

BRINDISI –

REGATA BRINDISI-CORFU – IL PROGRAMMA DI EVENTI DI DOMANI, LUNEDI’ 10 GIUGNO

Particolarmente ricco di eventi il programma di eventi inseriti nel calendario della Regata
internazionale “Brindisi-Corfu”.

Alle ore 18.30, nello stand del Circolo della Vela (Villaggio della regata, sul Lungomare
Regina Margherita), il giornalista Fabio Mollica condurrà un dibattito sul tema “Quattro
chiacchiere con gusto”. Interverranno Fabio Ravone (Dolci Creazioni), Cristiano Taurisano
(Pizzeria Luppolo e Farina di Latiano), Cristian Romano (La Bottega di Bacco) e Nico Taveri
(Pizzeria Brunda).

Alle ore 20.00, invece, nella stessa location, la giornalista Pamela Spinelli condurrà
“Quattro chiacchiere tra salute e benessere”. Interverranno il dietologo ed endocrinologo
Antonio Caretto e l’imprenditore Gianfranco Delfine.
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10 giugno
2019

Regata Brindisi – Corfù: ecco il programma di eventi di
martedì 11 giugno

newspam.it/regata-brindisi-corfu-ecco-il-programma-di-eventi-di-martedi-11-giugno

Prosegue con successo il programma di eventi inseriti nel calendario della 34^ edizione
della Regata internazionale Brindisi-Corfu.

Domani, martedì 11 giugno, alle ore 18.00, nello Stand del Circolo della Vela (Lungomare
Regina Margherita), si svolgerà “Quattro chiacchiere in musica” con la giornalista Anna
Saponaro che presenterà Alessandra Manti (con il suo laboratorio “Un Mare di Musica”),
Vito Alfarano (Alphaztl – compagnia d’arte dinamica/SPAZI LIBERI Arte nel Sociale) e, per
finire, Lidia Cocciolo e Letizia Chiloiro.

L’iniziativa è stata organizzata dalle Donne della Vela.

Sempre domani, presso l’Archivio di Stato, sarà inaugurata la mostra documentaria e
fotografica a cura dell’Archivio di Stato di Brindisi, in collaborazione con la Lega Navale
Italiana (sezione di Brindisi).
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12 giugno
2019

Regata Brindisi – Corfù: è tutto pronto per la partenza di
domenica 16 giugno

newspam.it/regata-brindisi-corfu-e-tutto-pronto-per-la-partenza-di-domenica-16-giugno

Il Comitato organizzatore della Regata internazionale Brindisi-Corfu ha messo a punto gli
ultimi dettagli organizzativi relativi alla partenza dell’evento sportivo, prevista per
domenica 16 giugno. Oltre cento imbarcazioni iscritte alla regata lasceranno gli ormeggi
sul Lungomare Regina Margherita a partire dalle ore 10.00, mentre la partenza avrà
luogo alle ore 12.00 dal porto esterno di Brindisi.

Tutti coloro che sono interessati ad assistere ad uno spettacolo bellissimo  potranno
raggiungere a piedi la parte finale della Diga di Punta Riso.

Il trasporto con autobus, già annunciato infatti, non potrà essere effettuato a causa di
difficoltà di carattere tecnico legate alla sicurezza, emerse nel corso dell’iter autorizzativo.

Un quarto d’ora prima della partenza (e quindi alle ore 11.45) ci sarà un sorvolo delle
Frecce Tricolori che passeranno per ben due volte sul porto di Brindisi. Anche se non si
tratta di una esibizione, è pur sempre un grande risultato aver ottenuto (nell’ambito del
programma di iniziative dell’AIL di Brindisi) la presenza di un simbolo prestigioso della
nostra nazione.

Il sorvolo delle Frecce sarà ben visibile anche dal Lungomare Regina Margherita.
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12 giugno
2019

Regata Brindisi – Corfù: tutti gli appuntamenti di giovedì
13 giugno

newspam.it/regata-brindisi-corfu-tutti-gli-appuntamenti-di-giovedi-13-giugno

Particolarmente ricco il programma di eventi previsti per domani, giovedì 13 giugno,
nell’ambito del calendario della Regata internazionale Brindisi-Corfu.

Il Villaggio della regata sarà animato, a partire dalle ore 18.00, dalle iniziative realizzate
dalle Donne della Vela.

Alle ore 18.00 ci sarà il “Regatta Fahion Contest”. Si tratta di un contest fotografico e di
una sfilata di moda.

Sempre alle ore 18.00, su iniziativa della Lega Navale di Brindisi, “Sognando Itaca”, uno
speciale viaggio a vela in occasione della Giornata nazionale per la lotta a leucemie,
linfomi e mieloma. Parteciperanno i tamburellisti di Torre Paduli.

Sempre alla stessa ora, nello stand del Circolo della Vela, “Quattro chiacchiere con
l’autore”. Interverranno Alessandro Stamer (autore de “Il Panciollo, il terrore degli
Gnagnabuh”, con la partecipazione della giornalista Fabiana Agnello). Alle ore 19.30,
invece, ci sarà Antonio Caiulo (autore del libro “Storia di un immigrato”, con il giornalista
Andrea Tundo) e alle ore 20.30 Ettore Catalano (autore del libro “Rosso Adriatico”, con il
giornalista Andrea Tundo).
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13 giugno
2019

Regata Brindisi-Corfu: domani, alle ore 20.00, “Mare
d’inchiostro”

newspam.it/regata-brindisi-corfu-domani-alle-ore-20-00-mare-dinchiostro

“DONNE DI MARE” AL FESTIVAL MARE D’INCHIOSTRO – edizione 2019

Evento finale 14 giugno 2019, ore 20, Monastero Santa Chiara – Brindisi organizzato
dall’associazione “Vedetta sul Mediterraneo” in collaborazione con l’organizzazione della
Regata Internazionale “Brindisi-Corfù”- Ingresso gratuito

Le onde, i venti e le imprese di tanti uomini coraggiosi lambiscono da sempre le pagine
dei libri che da anni “Mare d’inchiostro” presenta nelle piazze, nelle librerie e nelle scuole
della Puglia.

LE DONNE E IL MARE

Questa volta, però, ad essere protagoniste, oltre alle stesse onde e venti, saranno le
donne.  ”Mare d’inchiostro”, il Festival organizzato dai giornalisti Nicolò Carnimeo e
Fabio Pozzo, dedica infatti una serata alle “Donne di Mare” , il 14 giugno prossimo dalle
ore 20 nel Monastero di Santa Chiara, nell’ambito delle iniziative della 34esima
Regata Internazionale “Brindisi-Corfù”. Ospiti della seconda edizione di “Mare
d’inchiostro” saranno la velista Francesca Clapcich e l’apneista Patrizia Maiorca. Ci sarà
anche un uomo, il campione di tuffi da grandi altezze Alessandro De Rose, il quale torna
a “Mare d’inchiostro” dopo la partecipazione all’edizione dello scorso anno ma per
parlarci anche del ruolo che riveste la fidanzata e allenatrice Nicole Belsasso nella sua
carriera sportiva. Interverrà inoltre “a distanza” Federica Brignone, campionessa di sci,
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terza italiana più vincente di sempre nella Coppa del Mondo con 28 podii, ambassador di
One Ocean Foundation dello Yacht Club Costa Smeralda e ideatrice del progetto
Traiettorie liquide.

“Dopo l’edizione 2018 dedicata al mare e l’avventura nel 2019 il tema è Le donne e il Mare
per dimostrare che le donne non sono comprimarie. Anzi, abbiamo iniziato a scoprire ruoli e
passioni di tante protagoniste già nell’evento del 9 marzo scorso organizzato al Castello Svevo
di Bari, sottolinea Nicolo Carnimeo, presidente di Vedetta sul Mediterraneo.

Per tutte le donne protagoniste del Festival il mare è soprattutto luogo dell’anima,
all’interno del quale hanno riposto sogni, speranze, paure, nostalgie, sconfitte, vittorie.
Insomma, il mare è un pezzo importante delle loro vite: professionali, sportive, personali.

Francesca Clapcich, triestina, velista, azzurra delle classi olimpiche, che l’hanno vista
partecipare ai Giochi di Londra 2012 nella classe Laser e a quelli di Rio de Janeiro 2016
nel 49er Fx in duo con Giulia Conti, è una delle 23 donne e l’unica italiana ad aver
partecipato alla Volvo Ocean Race, il giro del globo a vela in equipaggio  a tappe (2017/’18).
Ha gareggiato a bordo del team “Turn the tide on plastic” della skipper britannica ma di
origini italiane Dee Caffari, che ha concluso la circumnavigazione del globo in settima
posizione e che ha promosso i valori della sostenibilità ambientale durante la
competizione.

Patrizia Maiorca, siciliana, figlia dell’indimenticato Enzo e lei stessa campionessa
mondiale di apnea, è strenua fautrice di una “decrescita felice” per la salvezza del mare. 
La signora degli abissi è impegnata da anni con il Consorzio Plemmirio, che gestisce l’area
marina protetta del Siracusano, in battaglie contro la pesca di frodo e per la tutela delle
coste minacciate dalla speculazione edilizia.

Nicole Belsasso, triestina, è famiglia e lavoro per il campione di tuffi da grandi altezze
Alessandro De Rose: insieme hanno portato per la prima volta sul podio l’Italia nel
circuito delle Red Bull Cliff Diving World Series. Nicole è la fidanzata e l’allenatrice di De
Rose, suo punto di riferimento nella vita e nello sport.

Federica Brignone, milanese, bronzo olimpico ai Giochi di Pyeonchang 2018 nello slalon
gigante, argento ai Mondiali di Garmisch-Partenkirchen 2011 sempre nel gigante, 28
podii nella Coppa del mondo tra cui 10 vittorie (2 in supergigante, 5 in slalom gigante, 3
in combinata), a metà giugno sarà impegnata negli allenamenti e non potrà raggiungere
la Puglia, ma sarà comunque presente alla rassegna intervenendo a distanza, con un
videomessaggio  in cui parlerà del suo impegno per il mare, come ambasciatrice di One
Ocean Foundation e come ideatrice del progetto Traiettorie Liquide, iniziativa che  ha
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della lotta all’inquinamento
marino e sul valore dell’acqua come risorsa limitata. Da due anni Brignone scia anche nel
grande blu: si immerge in acqua in tenuta da gara (con sci, casco, scarponi e bastoni) per
documentare, attraverso le foto di Giuseppe La Spada, come la concentrazione di
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plastiche nei mari stia mettendo in pericolo l’habitat marino, i suoi abitanti e di
conseguenza anche l’essere umano. Le foto e il video – scaricabili al link 
https://www.dropbox.com/sh/b8l53z7tazw5on5/AAAlqq2CguIjobIDbmHvM1Hca?dl=0

– mirano a trasmettere il grande senso di claustrofobia e soffocamento provato da
Federica durante le sue immersioni, immedesimandosi nelle creature del mare.

PREMIO “DONNE DI MARE”

Altre tre donne, pugliesi, saranno protagoniste dell’evento: sono le primi vincitrici del
Premio “Donne di Mare”: Enrica Simonetti, giornalista e scrittrice; Clara Bianco,
dirigente scolastica dell’Istituto Nautico e Aeronautico di Brindisi e Antonella Scarciglia,
comandante del rimorchiatore Asmara della flotta Barretta.

PREMIO  PER LE SCUOLE “NOI E IL MARE”

Buoni libro del valore di 200 euro e attestati saranno consegnati agli studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado vincitori del concorso artistico-letterario
curato da Lucia Schiralli. Saranno premiate le migliori opere inedite di narrativa e
fotografia sul rapporto dell’uomo con il mare.

APPUNTAMENTO A BRINDISI IL 14 GIUGNO ALLE 20

Le donne e il mare, dunque. Sono sette donne creatrici di storia. Sono sette storie da
scoprire insieme al Festival “Mare d’inchiostro” 2019: ingresso libero il 14 giugno
alle 20 nel Monastero di Santa Chiara a Brindisi.

Partner del Festival “Mare d’inchiostro” organizzato da Vedetta sul Mediterraneo sono il
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società,
Ambiente e Culture” dell’Università degli Studi di Bari e l’Istituto Tecnico Nautico Statale
“Carnaro” di Brindisi più numerosi partner del cluster marittimo.

Altri partner istituzionali:  Marina Militare, comando marittimo Taranto, Comune di
Taranto; Comune di Giovinazzo, Comune di Gallipoli, Comune di Bari, Comune di
Brindisi, Autorità di Sistema portuale mare Adriatico meridionale, Autorità di Sistema
portuale mar Jonio, Assonautica Taranto, Mediateca regionale, Emys Gallipoli,
Associazione Puglia e Mare Gallipoli, Capitaneria di Porto, ANMI Bari, Lega Navale Mola
di Bari, Lega Navale Barletta, Mar di Levante Bari, WWF Levante Adriatico, IYFR –
International Yachting Fellowship of  Rotarians (Flotta Italia Sud Est) e MedReact.

Il Comitato scientifico è composto da Pino Aprile, Donatella Bianchi, Nicolò Carnimeo,
Valentina Fortichiari, Fabio Fiori, Bjorn Larsson, Simone Perotti, Fabio Pozzo, Enrica
Simonetti.

LE FOTO  DELLE PARTECIPANTI E DELLE PREMIATE
https://www.dropbox.com/sh/ngna8iybszv0aym/AABdxIZ9ZbzdU6IwFSkwj4lAa?dl=0
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14 giugno
2019

Regata Brindisi – Corfù: oggi giornata particolarmente
piena di appuntamenti. E stasera la Notte Bianca

newspam.it/regata-brindisi-corfu-oggi-giornata-particolarmente-piena-di-appuntamenti-e-stasera-la-notte-
bianca

Risulta particolarmente ricco il programma di eventi previsti per oggi venerdì 14 giugno,
nell’ambito della Regata internazionale Brindisi-Corfù.

Alle ore 9.45, nello Stand del Circolo della Vela (Lungomare Regina Margherita), ci sarà la
conferenza stampa per la presentazione dell’Apulia Film Forum. Sono previsti gli
interventi di Raz Degan, produttore e attore, Michele Emiliano e Loredana Capone
(Regione Puglia), Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi, Simonetta Dellomonaco e Antonio
Parente (Apulia Film Commission), Alberto La Monica (Direttore Apulia Film Forum) e Teo
Titi (Organizzatore Regata Brindisi – Corfù).

Nel pomeriggio, alle ore 19.00, nel Villaggio della Regata, “Quattro chiacchiere Teatrando”
con la giornalista Stefania De Cristofaro. Intervengono, alle ore 19.00, la Compagnia
“Aleph”, alle ore 20.30 l’Accademia di Arte drammatica “Talia” di Maurizio Ciccolella ed
alle ore 21.30 il Teatro Kopò con Jenny Ribezzo.

Alle ore 20.00, nell’ex Convento Santa Chiara, “Mare d’inchiostro” a cura del prof. Nicolò
Carnimeo, con la presenza di personaggi sportivi che si sono particolarmente distinti
nelle rispettive discipline.

Alle ore 20.30, nel Nuovo Teatro Verdi, “Solidarietà e spettacolo” con Antonio Stornaiolo
ed Emilio Solfrizzi.
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Dalle ore 21.00, invece, nel Villaggio della Regata, la “Notte bianca della vela” che prevede
alle ore 21.15 l’esibizione dei trampolieri di Ten Rock ed alle ore 23.00 “Danze
Mediterranee” a cura di Beppe Loiacono.
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14 giugno
2019

Regata Brindisi – Corfù: arriva il giorno dei grandi eventi,
tra presentazione della regata e Banda dei Carabinieri

newspam.it/regata-brindisi-corfu-arriva-il-giorno-dei-grandi-eventi-tra-presentazione-della-regata-e-
banda-dei-carabinieri

Ad una settimana dall’avvio del corposo programma di iniziative inserite nel calendario
della Regata internazionale Brindisi-Corfù, arriva il giorno più intenso di appuntamenti.

Domani, sabato 15 giugno, alle ore 12.00, presso lo stand del Circolo della Vela, è previsto
l’arrivo di “Letizia e Alessia”, due donne che stanno girando il mondo con un sidecar e con
Harley, un meticcio di tre anni e con Bianca, la nuova arrivata. Hanno già percorso 6.500
nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani. Dopo aver
salutato le Donne della vela, partiranno in traghetto da Bari alla volta delle repubbliche
baltiche.

Alle ore 17.00 partirà da piazza Cairoli (attraversando i corsi principali ed il lungomare) la
“Salento Funk Orchestra”.

Alle ore 17.45, ai piedi della Scalinata di Virgilio, avrà luogo la cerimonia di presentazione
della regata Brindisi-Corfu, mentre alle ore 19.00 ci sarà la sfilata della banda dei
carabinieri, con partenza da piazza Vittoria.
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L’esibizione della banda è prevista per le ore 20.30 nel piazzale Lenio Flacco.

Sempre alle ore 20.30, su iniziativa dell’AIL di Brindisi, nel chiostro dell’Archivio di Stato, si
svolgerà la rassegna “Solidarietà e Sapori”.

Alle ore 23.00, nello stand del Circolo della Vela (villaggio della regata), “DJ SET” a cura di
Ciccio Riccio.
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15 giugno
2019

Regata Brindisi – Corfù: domani la partenza in diretta su
Canale 85 e Ciccio Riccio

newspam.it/regata-brindisi-corfu-domani-la-partenza-in-diretta-su-canale-85-e-ciccio-riccio

Tutto pronto per la partenza della 34^ edizione della Regata internazionale Brindisi –
Corfu. Domani, domenica 16 giugno, le imbarcazioni partecipanti all’evento sportivo
lasceranno la banchina del Lungomare Regina Margherita per trasferirsi nei porto
esterno dove la partenza è fissata per le ore 12.00.

Un quarto d’ora prima l’intera area del porto di Brindisi sarà interessata dal sorvolo delle
Frecce Tricolori. Uno spettacolo nello spettacolo!

Tutte le fasi della partenza saranno trasmesse in diretta da Canale 85 e da Ciccio Riccio.
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15 giugno
2019

Brindisi e le Antiche Strade: oggi il Vice Presidente della
Camera dei Deputati Ettore Rosato in visita presso la
Regata Brindisi Corfù

newspam.it/brindisi-e-le-antiche-strade-oggi-il-vice-presidente-della-camera-dei-deputati-ettore-rosato-in-
visita-presso-la-regata-brindisi-corfu

Oggi , 15 Giugno 2019, nel primo pomeriggio il Vice Presidente della Camera dei
Deputati Ettore Rosato sarà in visita presso la Regata Internazionale Brindisi Corfù e,
nell’ottica di informazione sull’iniziativa internazionale “Il Cammino del Mare – Lungo
l’antica rotta da Brindisi a Gerusalemme” visiterà alle ore 15:30 lo stand
dell’Associazione Brindisi e le Antiche Strade (Lungomare Regina Margherita) in
presenza della Presidente Rosy Barretta e del Presidente della Regata Brindisi
Corfù Teo Titi.

Per l’occasione verranno consegnate in
omaggio la Bandiera ufficiale del Cammino
del Mare e le Credenziali del Pellegrino. Il
logo che è rappresentato sulla bandiera è
la prima raffigurazione del Porto di
Brindisi, presente su una pergamena del
1299 esposta presso la Biblioteca di
Monaco di Baviera. Tale logo è anche
quello che viene apposto sulla
“Credenziale di Viaggio”, il documento che
accompagna ogni viaggiatore lungo il
Cammino del Mare in ogni tappa, da Brindisi a Gerusalemme.
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16 giugno
2019

Presentazione della 34^ edizione della Regata Brindisi –
Corfù: la fotogallery di Maurizio De Virgiliis

newspam.it/presentazione-della-34-edizione-della-regata-brindisi-corfu-la-fotogallery-di-maurizio-de-
virgiliis

Home Sport Presentazione della 34^ edizione della Regata Brindisi – Corfù: la fotogallery
di...
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16 giugno
2019

Regata Brindisi – Corfù: l’esibizione della Banda Nazionale
dei Carabinieri nelle foto di Maurizio De Virgillis

newspam.it/regata-brindisi-corfu-lesibizione-della-banda-nazionale-dei-carabinieri-nelle-foto-di-maurizio-
de-virgillis

BRINDISI – Nell’ambito delle manifestazioni in occasione della 34a Regata “Brindisi Corfù”
2019, si è esibita, in Piazzale Lenio Flacco (Lungomare porto di Brindisi), la Banda
Nazionale dei Carabinieri esordendo come da prassi con l’Inno Nazionale Italiano e con il
coro dei ragazzi delle scuole di Brindisi.

1/4

https://www.newspam.it/regata-brindisi-corfu-lesibizione-della-banda-nazionale-dei-carabinieri-nelle-foto-di-maurizio-de-virgillis
https://www.newspam.it/media/uploads/2019/06/banda-cc-12.jpg


2/4



3/4



4/4



16 giugno
2019

Regata Brindisi – Corfù: causa condizioni meteo, spostato
il traguardo a Merlera

newspam.it/regata-brindisi-corfu-causa-condizioni-meteo-spostato-il-traguardo-a-merlera

Le condizioni meteo alla partenza hanno indotto il Comitato di Regata della “Brindisi-
Corfu” a spostare il traguardo nell’isola di Merlera. In questo modo le miglia marine
saranno 92.

Le modifiche al percorso sono state comunicate agli equipaggi nel corso di un briefing
svoltosi sulla Scalinata di Virgilio.
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16 giugno
2019

Grande spettacolo per la partenza della regata Brindisi-
Corfu’: il fascino delle frecce tricolori

newspam.it/grande-spettacolo-per-la-partenza-della-regata-brindisi-corfu-il-fascino-delle-frecce-tricolori

BRINDISI – Sono stati davvero tanti i brindisini che stamattina, poco prima delle ore
12.00, hanno assistito alla partenza della 34^ edizione della Regata internazionale
Brindisi.-Corfu.

Le imbarcazioni hanno lasciato gli ormeggi sul lungomare Regina Margherita poco dopo
le ore 10.00, al termine del briefing durante il quale il Comitato di regata, a causa delle
condizioni meteo, ha comunicato la decisione di fissare il traguardo nell’isola di Merlera,
dopo 92 miglia di navigazione.

La partenza dal porto esterno è stata anticipata dall’annunciato sorvolo delle Frecce
Tricolori. Un evento seguito da migliaia di persone, sia sulla diga di Punta Riso che sul
Lungomare.

Alle 11.50, invece, sono partiti i “maxi” ed i multiscafi, con Idrusa (Circolo della Vela di
Brindisi) che ha preso il volo, risultando di gran lunga la prima imbarcazione che ha
superato la boa del Trombillo per poi perdersi all’orizzonte.

Tra le prime della stessa categoria anche “Lupa” e “Buena Vista”.
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La partenza di tutti gli altri scafi è avvenuta dieci minuti dopo, offrendo uno spettacolo
mozzafiato.

Attualmente, dopo qualche ora dallo start, le partecipanti veleggiano con un buon vento
(10-11 nodi di velocità) sotto le coste salentine, prima di “tagliare” verso le isole greche.

2/2



17 giugno
2019

Ecco i risultati finali della 34^ edizione della Regata
internazionale Brindisi – Corfù: ha vinto “Morgan IV”, neo
campione del mondo

newspam.it/ecco-i-risultati-finali-della-34-edizione-della-regata-internazionale-brindisi-corfu-ha-vinto-
morgan-iv-neo-campione-del-mondo

Con l’arrivo al traguardo di tutte le imbarcazioni partecipanti alla 34ma edizione, si è
conclusa la 34ma edizione della regata internazionale Brindisi-Corfu.

La classifica “overall” è stata vinta dall’imbarcazione “Morgan IV” di Nicola De Gemmis del
Circolo Canottieri Barion di Bari (nei giorni scorsi si era aggiudicata a Sebenico il
campionato mondiale di categoria). Si aggiudica il Trofeo Magna Grecia, intitolato al
compianto Mirko Gallone ed il Trofeo Kalantzis – gruppo B.

La prima della classifica “maxi” (gruppo A) è “Verve-Camer” di Giuseppe Greco del Circolo
velico Le Sirene di Gallipoli.

Nel gruppo C “Skip Intro” di Marco Romano – Diporto Nautico Sistiana di Trieste.

Nel gruppo D “Frequent Flyer” di Anteo Moroni della Lega Navale Italiana di Pesaro.

Nella sezione multiscafi “Ad Maiora” di Bruno Cardile dell’Associazione sportiva Olandese
Reale di Marina di Pisa.
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18 giugno
2019

Regata Brindisi-Corfù, stasera la premiazione: ecco tutte
le imbarcazioni premiate

newspam.it/regata-brindisi-corfu-stasera-la-premiazione-ecco-tutte-le-imbarcazioni-premiate

Si avvia a conclusione la 34^ edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfu.
Terminato il lavoro dei giudici di gara, fervono i preparativi per la cerimonia di
premiazione che si svolgerà stasera, a partire dalle ore 20.00, nei giardini del porto
turistico “Marina di Gouvia”.

Faranno gli onori di casa il Presidente del Circolo della Vela di Brindisi Teo Titi, il
Presidente del Circolo “Marina Gouvia Sailing Club” Spyros Sgouros e il direttore del
“Gouvia Marina” Dimitrios Koutzodondis.

Saranno presenti il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, l’Assessore allo sport del Comune
di Brindisi Oreste Pinto, Antonio D’Amore e Massimiliano Pennetta per la Camera di
Commercio di Brindisi.

Prevista la partecipazione del sindaco di Corfu Kostas Nikolouzos, del governatore delle
isole ioniche Theodoros Galiatsatos e del vice governatore delle isole ioniche Nikoleta
Pandì.

Ecco l’elenco delle imbarcazioni premiate:

–       Coppa Città di Brindisi -. “Seraphine”

–       Coppa Presidente VIII Zona FIV – Morgan IV
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–       Trofeo Città di Corfu – “Shamadi”

–       Trofeo Circolo della Vela Brindisi – “Idrusa”

NAZIONI

–       1^ classificato Grecia – “Rush”

–       1^ classificato Montenegro – “Chita”

–       1^ classificato Francia – “Parsifal”

–       1^ classificato Gran Bretagna – “Gaia”

–       1^ classificato Serbia – “Xeinos”

–       1^ classificato Russia – “Virtus”

–       Multiscafi in tempo reale – 1^ “Ad Maiora”

–       Multiscafi in tempo compensato –           1^ “White Whales”

2^ “Maui”

3^ “Machete”

–       Trofeo multiscafi Giovanni Caso – “White Whales”

–       Classe ORC D – Gran crociera – 1^ “Frequent Flyer”

2^ “Gaia”

3^ “Angelica II”

–       Classe ORC D – Gran crociera e/f –        1^ “Tip Moss”

2^ “Ali Naturali”

                                                                                   3^ “Era ora”

–       Brindisi-Corfu (2 persone) –          1^ “Skip Intro”

2^ “Shamadi”

3^ “Chita”

–       ORC gruppo C –     1^ “Skip Intro”

2^ “Black Coconut Unifg”

3^ “Vento dell’Est”
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–       ORC gruppo B –       1^ “Morgan”

2^ “Grande Cesare”

3^ “Obelix I”

–       Trofeo Passe a Deux –       “Morgan IV”

–       ORC gruppo A –       1^ “Verve Camer”

2^ “Buena Vista”

3^ “Lupa of the Sea”

–       Trofeo La Liburna – “Verve Camer”

–       Trofeo Spiros Kalantsis – “Morgan IV”

–       Vincitore 34^ edizione Brindisi-Corfu – Trofeo Magna Grecia – Mirko Gallone

“MORGAN IV”
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breaking news Trani, crac ÂDon UvaÂ: chieste condanne per 12 imputati
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Regata Brindisi - CorfÃ¹, partenza con le Frecce tricolore
  |  0 ()  -  domenica 16 giugno 2019 - 21:34

Vento debole di maestrale, subito avanti Idrusa
di Redazione Norbaonline

E' partita a mezzogiorno la 34/a regata velica internazionale Brindisi Corfu'. Le oltre
100 imbarcazioni in gara hanno potuto approfittare del vento di maestrale, non molto
forte pero', a circa 11 nodi. Subito avanti il Farr 80 Idrusa di Paolo Montefusco, che corre
per il Circolo della vela di Brindisi. Il percorso è stato modificato all'ultimo minuto, con
arrivo all'isola di Merlera, per evitare le bonacce. A salutare la partenza, un doppio
sorvolo delle Frecce Tricolori sul porto di Brindisi e sulle vele spiegate, spettacolo che è
stato visto da molti spettatori, assiepati sia
sul lungomare di Brindisi che alla diga di Punta Riso, punto di osservazione per la
partenza della regata. L'arrivo a Merlera è previsto per la mattina del 17 giugno, mentre
la premiazione e' confermata al Circolo Gouvia di Corfu' il 18 giugno.  Dopo Idrusa, tra le
prime della 1/17
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indietro

prime della
stessa categoria anche Lupa e Buena Vista. Qualche ora dopo lo start, le imbarcazioni
veleggiano con un buon vento (10-11 nodi di velocita') sotto le coste salentine - fanno
sapere gli organizzatori della regata - prima di 'tagliare' verso le isole greche.

Ultime 24 ore
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Brindisi, rapina al Mc Donald's pieno di bambini: bottino di 4mila euro
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TgNorba - Edizione 13.00
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SERVIZI TG  |  21-11-2019

Lecce, presentato dossier su immigrazione

NUOVI PROGRAMMI |  novembre 2019

Mattino Norba, ogni giorno alle 8
Guarda qui le puntate con Antonio Procacci e Mary de Gennaro
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NUOVI PROGRAMMI |  novembre 2019

Pomeriggio Norba, ogni giorno alle 14.45
Guarda qui le puntate con Grazia Rongo e Daniela Mazzacane

IL GRAFFIO |  03/11/2019

Nuova stagione del Graffio
Clicca qui per rivedere la puntata dedicata ai "Comuni mafiosi"
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COSTUME E MODA |  ottobre 2019

Como' - Nuova stagione
Con Giancarlo Montingelli e Carla de Girolamo tra moda, costume, societÃ  ed eventi

 |  11/10/2019

Colpo d'occhio
La rubrica a cura di Daniela Mazzacane
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SALUTE |  ottobre 2019

Pillole di Salute nella lingua Lis
Consigli su salute e benessere nella lingua italiana dei segni Lis per non udenti

CALCIO |  ottobre 2019

BordoCampo
Rivedi qui le puntate di BordoCampo con Mauro Pulpito e Rosaria Rollo
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TERRITORIO E GASTRONOMIA |  ottobre 2019

I colori della nostra terra
Alla scoperta di sapori e tradizioni pugliesi

RADIONORBA |  lunedÃ¬ 22 luglio 2019

Battiti Live 2019 Nel cuore della musica
Clicca qui per rivedere tutti gli show con i piÃ¹ grandi artisti dell'estate 2019

Ti potrebbe interessare
| 08/11/2019
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Lecce: galli e galline da passerella

| 29/10/2019

Ambulanza tarda, partorisce grazie a vicina e indicazioni telefoniche del
118

| 12/09/2019

Furto d'auto in un minuto nel centro commerciale: il video virale

| 31/07/2019

San Giovanni Rotondo, dimessi i 4 gemellini nati prematuri due mesi fa

| 12/07/2019

San Severo, libraio-edicolante a 91 anni

Meteo

SCOPRI IL METEO

Tutte le previsioni aggiornate della tua zona!

Oroscopo
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SEGNO PER SEGNO

Scopri cosa ti riservano le stelle

Ora in onda

 

 

 

Seguici su Facebook

norbaonline.it
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Telenorba 40
Guarda tutti i nostri programmi che hanno fatto storia, un
tuffo nel passato da rivedere dalla prima all'ultima
puntata.

Programmi tv
Tutti i nostri programmi tv ora in onda, da rivedere dove e
quando vuoi, sempre disponibili e sempre con te.

Informazione
Resta sempre aggiornato con tutte le nostre rubriche di
informazione, moda e tendenze.

Radionorba
Rivedi i nostri speciali, dalle interviste ai tuoi artisti
preferiti a Battiti live, segui i nostri speciali di San Remo e
molto altro ancora.

Telenorba spa 
2016 - All right reserved 
Via Pantaleo 20/a 70014 Conversano (BA) - Italy 
Tel: 080-40.92.111 - Fax: 080-49.55.412 
P.IVA: 00825610728
INFO

Mappa del sito
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June 15,
2019

Puglia: 34°Regata Internazionale Brindisi-Corfù, oltre 100
le barche iscritte. Domenica 16 giugno la partenza

pugliareporter.com/2019/06/15/puglia-34regata-internazionale-brindisi-corfu-oltre-100-le-barche-iscritte-
domenica-16-giugno-la-partenza/

Home Brindisi Puglia: 34°Regata Internazionale Brindisi-Corfù, oltre 100 le barche
iscritte. Domenica 16 giugno...

La 34esima Regata Internazionale Brindisi-Corfù si svolgerà a partire da domani 16
giugno alle ore 10,00 con oltre 100 imbarcazioni iscritte.

- Prosegue dopo la pubblicità -

Le barche, raggiunta la diga di Punta Riso, partiranno alle ore 11,30 alla volta di Corfù 
percorrendo un percorso di oltre cento miglia. Intrattenimento musicale  a cura di Ciccio
Riccio. 

- Prosegue dopo la pubblicità -

Autobus gratuiti dal porticciolo turistico Marina di Brindisi. Alle ore 11:45  si potrà
assistere allo spettacolo delle FRECCE TRICOLORI a cura dell’AIL Brindisi.

- Prosegue dopo la pubblicità -
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Regata Brindisi -Corfu domani la presentazione alla
Scalinata di Virgilio

pugliatvcanale116.com/116/index.php/notizie/13096-regata-brindisi-corfu-domani-la-presentazione-alla-
scalinata-di-virgilio

d una
settimana
dall’avvio del
corposo
programma
di iniziative
inserite nel
calendario
della Regata

internazionale Brindisi-Corfù, arriva il giorno più intenso di appuntamenti.Domani,
sabato 15 giugno, alle ore 12.00, presso lo stand del Circolo della Vela, è previsto l’arrivo
di “Letizia e Alessia”, due donne che stanno girando il mondo con un sidecar e con
Harley, un meticcio di tre anni e con Bianca, la nuova arrivata. Hanno già percorso 6.500
nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani. Dopo aver
salutato le Donne della vela, partiranno in traghetto da Bari alla volta delle repubbliche
baltiche.

Alle ore 17.00 partirà da piazza Cairoli (attraversando i corsi principali ed il lungomare) la
“Salento Funk Orchestra”.

Alle ore 17.45, ai piedi della Scalinata di Virgilio, avrà luogo la cerimonia di presentazione
della regata Brindisi-Corfu, mentre alle ore 19.00 ci sarà la sfilata della banda dei
carabinieri, con partenza da piazza Vittoria.

L’esibizione della banda è prevista per le ore 20.30 nel piazzale Lenio Flacco.

Sempre alle ore 20.30, su iniziativa dell’AIL di Brindisi, nel chiostro dell’Archivio di Stato, si
svolgerà la rassegna “Solidarietà e Sapori”.

Alle ore 23.00, nello stand del Circolo della Vela (villaggio della regata), “DJ SET” a cura di
Ciccio Riccio.
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redazione01

La partenza della regata Brindisi Corfu in diretta su Ciccio
riccio

pugliatvcanale116.com/116/index.php/tutte-le-news/sport/13098-la-partenza-della-regata-brindisi-corfu-
in-diretta-su-ciccio-riccio

Tutto pronto per la partenza della 34^ edizione della Regata internazionale Brindisi –
Corfu. Domani, domenica 16 giugno, le imbarcazioni partecipanti all’evento sportivo
lasceranno la banchina del Lungomare Regina Margherita per trasferirsi nei porto
esterno dove la partenza è fissata per le ore 12.00.Un quarto d’ora prima l’intera area del
porto di Brindisi sarà interessata dal sorvolo delle Frecce Tricolori. Uno spettacolo nello
spettacolo!Tutte le fasi della partenza saranno trasmesse in diretta da Canale 85 e da
Ciccio Riccio.
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"Donne di mare" protagoniste tra gli eventi della Regata
Brindisi-Corfù

quotidianodipuglia.it/brindisi/brindisi_donne_di_mare_protagoniste_tra_gli_eventi_della_regata_brindisi_corfu-
4550563.html
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BRINDISI - “Mare d’inchiostro”, il festival organizzato dall’associazione “Vedetta sul
Mediterraneo” e dai giornalisti Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo, dedica una serata alle
“Donne di Mare”. Venerdì prossimo, 14 giugno, dalle 20 nell’ex monastero di Santa Chiara
a Brindisi, nell’ambito delle iniziative della 34esima regata internazionale “Brindisi-Corfù”.
Ospiti della seconda edizione del festival saranno la velista Francesca Clapcich e
l’apneista Patrizia Maiorca. Ci sarà anche un uomo, il campione di tuffi da grandi altezze
Alessandro De Rose, il quale torna a “Mare d’inchiostro” dopo la partecipazione
all’edizione dello scorso anno ma per parlarci anche del ruolo che riveste la fidanzata e
allenatrice Nicole Belsasso nella sua carriera sportiva. Interverrà inoltre “a distanza”
Federica Brignone, campionessa di sci, terza italiana più vincente di sempre nella Coppa
del Mondo con 28 podii, ambassador di One Ocean Foundation dello Yacht Club Costa
Smeralda e ideatrice del progetto Traiettorie liquide.
«Dopo l’edizione 2018 dedicata al mare e l’avventura nel 2019 il tema è Le donne e il
Mare per dimostrare che le donne non sono comprimarie. Anzi, abbiamo iniziato a
scoprire ruoli e passioni di tante protagoniste già nell’evento del 9 marzo scorso
organizzato al Castello Svevo di Bari», sottolinea Nicolo Carnimeo, presidente di “Vedetta
sul Mediterraneo”.
Ma ad essere protagoniste dell’evento saranno anche altre tre donne, tutte pugliesi: sono
le primi vincitrici del premio “Donne di Mare”: Enrica Simonetti, giornalista e scrittrice;
Clara Bianco, dirigente scolastica dell’istituto nautico e aeronautico di Brindisi; e
Antonella Scarciglia, comandante del rimorchiatore Asmara della flotta Barretta.
Buoni libro del valore di 200 euro e attestati saranno consegnati agli studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado vincitori del concorso artistico-letterario
“Noi e il mare” curato da Lucia Schiralli. Saranno premiate le migliori opere inedite di
narrativa e fotografia sul rapporto dell’uomo con il mare.
Le donne e il mare, dunque. Sono sette donne creatrici di storia. Sono sette storie da
scoprire insieme al festival “Mare d’inchiostro” 2019: ingresso libero il 14 giugno alle 20
nell’ex convento di Santa Chiara a Brindisi. Introduce la giornalista Elisa Forte.
Conducono la serata i giornalisti Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo. © RIPRODUZIONE
RISERVATA

GUIDA ALLO SHOPPING
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Black Friday, su Amazon è già boom di offerte: tutto quello
che c’è da sapere
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Regata Brindisi-Corfù, partenza con le frecce tricolori
rainews.it/tgr/puglia/video/2019/06/pug-regata-internazionale-brindisi-corfu-2019-6353396a-fee6-4a3e-

9544-4d88c02813d7.html

Sport

Tra gli eventi collaterali "Un mare di inchiostro" dedicato alle donne di mare. Tra le ospiti
la velista Francesca Clapcich, unica italiana alla Volvo Ocean Race 2018

di Maria Grazia Lombardi
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Niente vento, regata accorciata
rainews.it/tgr/puglia/video/2019/06/pug-regata-brindisi-corfu-ac667a48-47d8-4251-8171-

df96019c4ed8.html

Menu

Puglia
Puglia

21 Novembre 2019

Sport

Le Frecce tricolori per salutare la partenza degli equipaggi della Brindisi-Corfù

Regata brindisi corfu
Brindisi
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Vela, la traversata Brindisi-Corfù è una festa popolare
ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/06/14/vela-la-traversata-brindisi-corfu-e-una-

festa-popolareBari21.html

di Enzo Tamborra È più evento del solito la 34esima edizione della Brindisi-Corfù, una
delle tre regate internazionali più importanti del Mediterraneo e in assoluto la più
prestigiosa tra quelle d'altura che si svolgono nell'Adriatico, sia per numero di
partecipanti, sia per le difficoltà tecniche. Intorno alla gara sportiva, che per la prima
volta in assoluto partirà di domenica, è stato costruito un palinsesto di appuntamenti
che ha reso festosa l'attesa della regata. Uno degli ultimi si terrà questa sera alle 20 al
monastero Santa Chiara di Brindisi, con la tappa finale del Festival " Mare d'inchiostro
2019", dedicato alle donne di mare, con i loro successi sportivi e le battaglie ambientali:
ospiti d'onore, la velista Francesca Clapcich, l'apneista Patrizia Maiorca e la campionessa
di sci Federica Brignone, ambasciatrice per la lotta all'inquinamento marino. Dalle 21,
invece, a scandire il conto alla rovescia in vista della gara, nel Villaggio della regata si
svolgerà la Notte bianca della vela, con una serie di esibizioni spettacolari. Domani
invece da non perdere il passaggio delle Frecce Tricolori e in serata il concerto della
banda dei Carabinieri. La stessa scelta di fare partire i naviganti in un giorno di festa (
domenica alle 11,30 da Punta Riso) dimostra come gli organizzatori stiano spingano
affinché la Brindisi- Corfù diventi sempre più festa popolare con il coinvolgimento di
quante più persone possibile.

Le centodue imbarcazioni già iscritte alla regata sono in bella mostra sul lungomare di
Brindisi, dove migliaia di appassionati e semplici curiosi hanno già immortalato la flotta
che tra poche ore si metterà in movimento per raggiungere il porto di Kassiopi a Corfù.
Come ogni anno, il fascino di questa regata ha richiamato anche l'attenzione di velisti
provenienti da altri Paesi, e in particolare da Grecia, Montenegro, Croazia ed Albania.

Tra gli italiani, i più attesi sono i fratelli Montefusco, salentini, recenti vincitori su
imbarcazione estone dei Mondiali Orc , classe C. Uno straordinario biglietto da visita, alle
vigilia della regata di domenica, che li vede tra i grandi favoriti. Ma la concorrenza è
particolarmente agguerrita, con equipaggi di grande esperienza pronti a sfidare le insidie
del Canale d'Otranto e delle oltre cento miglia di navigazione.

Vincere la Brindisi-Corfù è tra le più grandi ambizioni di ogni velista che si rispetti. Questa
regata, anno dopo anno, ha saputo farsi largo tra i grandi appuntamenti di questo sport.
Quando nacque, nel 1986 e per le prime due edizioni, era limitata esclusivamente alle
imbarcazioni brindisine. Dal terzo anno, però, vi presero parte anche equipaggi di Corfù,
a dare subito alla regata una connotazione internazionale e di fratellanza tra le due
sponde dell'Adriatico e dello Ionio. Di seguito, la partecipazione straniera si è allargata ad
altre imbarcazioni della Grecia e dal 1995 anche serbe e montenegrine. Il messaggio non
solo sportivo, lanciato dalla Brindisi-Corfù, ha fatto in modo che dal 2000 al 2002 la
regata si svolgesse sotto l'egida dell'Onu, in nome dei diritti umani. Per la Federazione
italiana vela è un appuntamento insostituibile nel calendario stagionale. «Sentiamo ogni
anno la responsabilità di questo appuntamento e non a caso cerchiamo sempre di

1/2

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/06/14/vela-la-traversata-brindisi-corfu-e-una-festa-popolareBari21.html


migliorarlo », le parole di Teo Titi, presidente del Circolo della Vela Brindisi, che organizza
la regata. «L'obiettivo di questa edizione è stato quello di coinvolgere sempre più la città
di Brindisi e la risposta non è mancata. Anche i bambini restano incantati nel vedere da
vicino le imbarcazioni e questo in prospettiva è un valore aggiunto per noi. Anche dal
punto di vista tecnico, il lotto dei partecipanti è di altissimo livello, perché con le sue
difficoltà la Brindisi-Corfù è un appuntamento molto stimolante per i cavalieri del mare».

Gli equipaggi, prima di intraprendere la rotta per Corfù, verranno presentati al pubblico,
come avviene negli stadi. Quest'anno la regata è anche un importante veicolo per
sensibilizzare alla lotta contro le leucemie: tutte le imbarcazioni in gara avranno infatti la
bandiera dell'Ail, che ha scelto questo evento sportivo per celebrare il cinquantennale
della sua fondazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

k Lo spettacolo delle vele Alcune immagini delle passate edizioni della regata Brindisi-
Corfù: domenica partirà la 34esima edizione. In gara ci saranno 102 imbarcazioni. I
fratelli Montefusco tra i favoriti

14 giugno 2019 sez.
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June 17,
2019

La Brindisi-Corfù accorciata a Marlera
saily.it/it/news/la-brindisi-corfù-accorciata-marlera

News | Regata > Altura

17/06/2019 - 11:15

Dal tacco alla Grecia

Spettacolo al via con le Frecce Tricolori, vento leggero e percorso accorciato con
arrico all'isola di Merlera dopo 92 miglia. Line Honours al trimarano Ad Maiora di
Bruno Cardile, davanti a Idrusa dei Montefusco e a Lupa of the Sea di Fabio
Cannavale

30 IMBARCAZIONI HANNO GIA’ TAGLIATO IL TRAGUARDO A MERLERA. SI ATTENDE
DI CONOSCERE IL VINCITORE - IL TRIMARANO “AD MAIORA” PRIMO IN TEMPO REALE
- Alle ore 6.00 sono circa una trentina le imbarcazioni che hanno tagliato il traguardo a
Merlera, dopo più di 92 miglia di navigazione nel canale d’Otranto. A giungere per primo
al traguardo posto nelle acque dell’isola di Merlera è stato il trimarano “Ad Maiora”
dell’armatore Bruno Cardile.

Per compiere la traversata ha impiegato 12 ore, 10 minuti e 17 secondi. Dopo soli sei
secondi la sirena dei giudici di gara ha suonato per “Idrusa”, l’imbarcazione del Circolo
della Vela di Brindisi con lo skipper Paolo Montefusco. Terzo “Lupa of the Sea” di Fabio
Cannavale che ha impiegato 12 ore, 12 minuti e 16 secondi.

La classifica che conta, però, è quella in tempo compensato. Ossia il tempo reale
impiegato per compiere il percorso, modificato sulla base delle caratteristiche
dell’imbarcazione. E ciò al fine di rendere uniformi le barche tra loro.

GRANDE SPETTACOLO PER LA PARTENZA DELLA REGATA BRINDISI-CORFU – IL
FASCINO DELLE FRECCE TRICOLORI - Sono stati davvero tanti i brindisini che
stamattina, poco prima delle ore 12.00, hanno assistito alla partenza della 34^ edizione
della Regata internazionale Brindisi.-Corfu.

Le imbarcazioni hanno lasciato gli ormeggi sul lungomare Regina Margherita poco dopo
le ore 10.00, al termine del briefing durante il quale il Comitato di regata, a causa delle
condizioni meteo, ha comunicato la decisione di fissare il traguardo nell’isola di Merlera,
dopo 92 miglia di navigazione. La partenza dal porto esterno è stata anticipata
dall’annunciato sorvolo delle Frecce Tricolori. Un evento seguito da migliaia di persone,
sia sulla diga di Punta Riso che sul Lungomare.
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Alle 11.50, invece, sono partiti i “maxi” ed i multiscafi, con Idrusa (Circolo della Vela di
Brindisi) che ha preso il volo, risultando di gran lunga la prima imbarcazione che ha
superato la boa del Trombillo per poi perdersi all’orizzonte. Tra le prime della stessa
categoria anche “Lupa” e “Buena Vista”.

La partenza di tutti gli altri scafi è avvenuta dieci minuti dopo, offrendo uno spettacolo
mozzafiato, complice anche il sole che si rifletteva sulla vele. Attualmente, dopo qualche
ora dallo start, le partecipanti veleggiano con un buon vento (10-11 nodi di velocità) sotto
le coste salentine, prima di “tagliare” verso le isole greche.

Sezione ANSA: 

Saily - News
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18 Giugno
2019

Vela d’altura, a Morgan IV del CC Barion la Brindisi-Corfù
2019: conquistati anche i Trofei Kalantzis e Magna Grecia

telebari.it/sport/25080-vela-daltura-a-morgan-iv-del-cc-barion-la-brindisi-corfu-2019-conquistati-anche-i-
trofei-kalantzis-e-magna-grecia.html

Di

La Redazione
-

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto
Dopo l’argento al Mondiale arriva la vittoria in una regata internazionale di grande
tradizione. A compiere l’impresa è l’imbarcazione Morgan IV del Circolo Canottieri Barion.
La barca dell’armatore Nicola de Gemmis ha vinto la 34esima edizione della Brindisi-
Corfù in tempo compensato.

Un successo che ne vale tre, anzi quattro: al’equipaggio dell’armatore barese vanno
anche il primo posto della classe Orc B e l’assegnazione del trofeo Spiros Kalantzis per
l’imbarcazione prima classificata in overall, oltre al trofeo Magna Grecia dedicato a Mirko
Gallone, velista brindisino prematuramente scomparso.
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Si tratta dell’ennessima affermazione per il gruppo fresco protagonista del Mondiale Orc
disputato a Sebenico: Mario Zaetta al timone, Marco Bartoletti alla randa, Corrado
Capece Minutolo alla tattica, Antonio Bizzarro navigatore, Enrico Clementi e Roberto
Innamorato trailer, Fabio Affatati e Luigi Formoso a prua, Nicola de Gemmis alle drizze. Il
prossimo appuntamento in calendario sarà a  Crotone, sede del campionato italiano
d’altura in programma dal 16 al 20 luglio.

“Siamo partiti domenica a mezzogiorno – ha raccontato de Gemmis – ed abbiamo
percorso le 100 miglia previste in 14 ore, viaggiando sempre al massimo. C’è
soddisfazione ma anche consapevolezza di dover gareggiare al meglio delle proprie
possibilità per spuntarla su una concorrenza sempre più agguerrita”
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Vela: vittoria di classe per il Diporto Nautico Sistiana alla
Brindisi-Corfù

triesteprima.it/sport/brindisi-corfu-diporto-nautico-sistiana.html

Vittoria di classe per il Diporto Nautico Sistiana alla XXXIV Regata Internazionale Brindisi-
Corfù: il Sun Fast 36 Skip Intro di Marco Romano del Diporto Nautico Sistiana si
aggiudica infatti la vittoria nel gruppo Orc C e nella speciale classifica 2 Crew, per
gli equipaggi composti da due persone.

È invece il Grand Soleil 39 Morgan IV la barca vincitrice in tempo compensato della
Regata Internazionale. All’equipaggio di Nicola De Gemmis, Circolo Canottieri Barion, va
anche la vittoria nella Classe Orc B, e l’assegnazione del Trofeo Spiros Kalantzis assegnato
ogni anno alla prima barca della classifica overhall, oltre allo speciale trofeo Mirko
Gallone, velista brindisino prematuramente scomparso. Nuovo importante risultato per
la barca barese, dunque, reduce dalla prestigiosa vittoria al campionato Mondiale di Vela
d’Altura disputatosi recentemente nelle acque croate di Sebenik.

Primo all’arrivo in tempo reale, invece, dieci minuti dopo la mezzanotte scorsa,
anticipando di un soffio (sei secondi) il Farr 80 Idrusa di Paolo Montefusco, il trimarano
Ad Maiora (abbiamo raccontato praticamente in tempo reale il rocambolesco duello sino
al finish di Erikoussa) di Bruno Cardile, Associazione Sportiva Olandese Reale di Marina di
Pisa, cui va anche la vittoria nella Classe Multihull.

Vince tra i maxi, Classe Orc A, il Comet 50 Carbon Verve-Camer di Giuseppe Greco,
Circolo Velico Le Sirenè di Gallipoli. Infine, vittoria nella Classe Orc D (ex Holiday,
riservata alle barche da crociera) del Nova 40 Frequent Flyer di Anteo Moroni, della Lega
Navale Italiana di Pesaro. La cerimonia della premiazione si svolgerà al Marina di Gouvia,
a Corfù.

Il comitato organizzatore della regata fa sapere agli armatori che hanno partecipato alla
34^ Brindisi-Corfù che su richiesta del Circolo della Vela di Brindisi e grazie alla
disponibilità del Club Velico di Crotone, è stato previsto uno sconto del 20% sul prezzo di
listino di ormeggio e servizi di carenaggio nel porto turistico della città ionica calabrese
per le imbarcazioni che, dopo aver partecipato alla stessa Brindisi-Corfù, decidessero di
prender parte al Campionato Italiano d’Altura che si svolgerà proprio a Crotone dal 16 al
20 luglio 2019.

Vela: i triestini di Northern Light primi tra gli italiani al mondiale di
Sebenico
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34° REGATA INTERNAZIONALE "BRINDISI - CORFU" 2019
vacanzeinonda.it/9-regata-internazionale-brindisi-corfu/event_details

La partecipazione è ingente, oltre 100 imbarcazioni: la “Regata Internazionale Brindisi –
Corfu” viene annoverata fra le più importanti regate del Mediterraneo ed è
considerata la più celebre regata d’altura dell’Adriatico , sia per numero di
partecipanti sia per difficoltà tecniche. Questa regata, alla sua 34° edizione, è nata nel
1986 e per i primi due anni vi hanno partecipato le sole imbarcazioni brindisine. A partire
dal terzo anno si sono aggiunte le imbarcazioni di Corfù e da allora questa
collaborazione si è andata via via rafforzando, allargandosi da una parte all’intera
regione Puglia e, dall’altra, ad altri siti greci dello Ionio. Dal 1998 la notorietà della regata
si è diffusa ulteriormente, superando i confini dei due Paesi e divenendo occasione
d’incontro tra le diverse popolazioni affacciate sull’Adriatico e sullo Ionio.  Dal 2003
la Federazione Italiana Vela ha inserito la regata Brindisi-Corfù tra le prove che
compongono il Campionato Italiano di Vela d’Altura lunga. Come da tradizione, sarà il
secondo week-end di giugno, che rappresenta l’inizio della stagione delle vacanze a vela,
a portare la flotta dei regatanti dal porto salentino all’isola dei Feaci. Le date sono in
attesa di conferma.

Booking.com

Per guardare tutti gli eventi clicca qui
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Carmen Vesco June 18,
2019

La Regata Brindisi – Corfù è orgoglio, passione, amicizia.
Un 34^ anniversario tricolore

vieniaviaggiareinpuglia.it/la-regata-brindisi-corfu-e-orgoglio-passione-amicizia-il-ricordo-di-un-34-
anniversario-tricolore-foto-gallery/

di Carmen Vesco

La meravigliosa foto-gallery è del fotografo Damiano Tasco e dell’ufficio stampa della 34^
edizione della Regata internazionale di vela d’altura Brindisi – Corfù.

Si ringrazia il Circolo della Vela di Brindisi che organizza l’evento.

Chi pensava che lo spettacolo delle più di cento vele che incastrano armoniosamente i
loro percorsi, in attesa del suono della tromba che dà lo start, fosse qualcosa che dà i
brividi, allora non aveva fatto i conti con quello che è accaduto, quest’anno, a Brindisi.
Qualcosa ha reso ancora più indimenticabile la 34^ partenza della Regata internazionale
di vela d’altura Brindisi – Corfù. Occhi puntati verso il mare, quello del porto interno, e
poi, poco prima del suono della tromba della giuria, un altro suono.

Stavolta un rombo quasi assordante, ecco che sta per accadere qualcosa di unico e tutti
gli sguardi sono rivolti verso la scalinata virgiliana e la colonna romana sul lungomare
Regina Margherita, perché, come un incanto, dalle spalle del capitello, simbolo della città,
ecco sbucare, il tricolore (video di Brindisitime.it), il saluto alla partenza delle Frecce
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Tricolori che hanno sorvolato il cielo brindisino e, sotto a farvi da specchio, il mare
attraversato da più di cento imbarcazioni pronte a darsi battaglia per prendere il vento
migliore in poppa e assicurarsi il largo in testa sulle avversarie.

Uno spettacolo offerto dal cinquantennale dell’Ail Nazionale, che ha affidato
l’organizzazione alla sezione di Brindisi, e ha così voluto unire lo sport alla solidarietà per
l’ultimo weekend di eventi della regata.

Quella scia bianca, rossa e verde nei cieli e il blu del mare, intervallato dai colori delle
vele, i brindisini non lo dimenticheranno mai. Questo è certo. Semmai si può dimenticare
la partenza di una regata, se vi si assiste. E’ così, è sempre così, è ogni volta una nuova
emozione seguire la partenza di una regata.

Ma se è quella che da più di trent’anni rappresenta la propria città, i sacrifici per amarla
nonostante tutto, e l’amore per il mare che lega anche chi non si conosce o non si piace,
il petto si gonfia di orgoglio e gli occhi di commozione. E a volte si piange.

Ogni brindisino lo sa che significa, anche chi ha assistito a regate più numerose o
agonisticamente più importanti.

Ma quando parte la Brindisi-Corfù è la “tua” regata che parte, sono i tuoi amici che
partono, su quelle imbarcazioni ci sono storie che parlano anche “di te” e che ogni anno
prendono il largo per raccontarle dall’altra parte dell’Adriatico.

Ecco cosa è per Brindisi questa regata. Oltre a tutto quello che è diventata dal punto di
vista sportivo, assumendo un ruolo di primo piano nelle competizioni veliche annoverate
dalla Fiv.
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E il giorno del via è sempre il momento più atteso, che sembra duri sempre troppo poco.
Ma nella memoria dura per sempre.

Quando si assiste alla partenza di più di cento imbarcazioni che solcano l’acqua del porto
interno e, dirigendosi verso la Diga di Punta Riso, iniziano le manovre per assumere la
posizione per veleggiare verso sud, l’occhio si perde nella sequenza di movimenti delle
imbarcazioni e dei loro uomini a bordo. Sequenze che sembrano una danza. E se poi si
ha la fortuna di assistervi dal mare la sensazione è da magone, è facile commuoversi:
prima quel tintinnio delle drizze e delle sartie, poi delle vele gonfiate dal vento, pare di
assistere a uno spettacolo di domatori, a far ricordo del rumore di frustate. E forse è
proprio così, perché questi uomini in quei pochi minuti, i più importanti in mare, come
quelli della partenza, lo domano e domano i propri istinti a favore di controllo e disciplina
in movimenti chirurgici perché tutto, in pochi istanti, sia perfetto.

E’ sempre così. Ed è bellissimo.

Che a vela ci si sappia navigare o meno, poco importa perché le emozioni sono sempre
fortissime. Gli equipaggi si sono svegliati all’alba, poi briefing con l’organizzazione e
briefing di bordo per mettere a punto gli ultimi dettagli. Le sensazioni che si
sovrappongono: eccitazione, adrenalina, tensione, gioia. Poi si levano gli ormeggi, e le
barche hanno lasciato alla spicciolata il porto interno per dirigersi verso la diga di Punta
Riso, dove hanno atteso che la giuria, dalla banchina, dato il via alla regata d’altura tra le
più famose e amate dell’Adriatico, sapendo che quest’anno le condizioni meteo alla
partenza hanno indotto dei cambiamenti. Il Comitato di Regata ha dovuto spostare il
traguardo nell’isola di Merlera. In questo modo le miglia marine saranno 92.
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Ma gli uomini di mare lo sanno che, anche se si allenano a domarla, alla fine, è la natura
che comanda. Buon vento.

Da oggi Brindisi sarà un po’ più vuota e malinconica. Come il giorno dopo la festa.
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