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21/07/2018
Lo Yacht Club Punta Ala ospita l’attività paralimpica.
Il nostro Yacht Club è da tempo impegnato nell’attività paralimpica e grazie
alla struttura dedicata del Marina di Punta Ala e alla fattiva collaborazione
con la Federazione Italiana Vela ha ospitato in questi giorni un intenso al-
lenamento dell’atleta di punta della Nazionale Paralimpica di Vela Antonio
Squizzato della Società Canottieri Garda Salò, con il suo 2.4mR. read more

23/07/2018
A Punta Ala il primo velista paraplegico 
a circumnavigare l’Italia in solitaria
Marco Rossato: “Vorrei essere uno stimolo e far capire che se credi dav-
vero in un sogno o un obiettivo, non ci sono limiti, lo puoi raggiungere” -
www.sailforall.it.
TRI_Sail4all, progetto promosso da I Timonieri Sbandati A.S.D., è un viaggio
attorno all’Italia a bordo di un trimarano Dragonfly 800 Swing Wing, con
protagonista Marco Rossato, velista dalla ventennale esperienza, rimasto
disabile motorio agli arti inferiori in seguito ad un incidente motociclistico.
read more

16/07/2018
Lo Yacht Punta Ala chiude al terzo posto nella classifica a squadre
della Coppa Italia per Club - Trofeo Enway.
A Riva di Traiano i nostri soci con Cippa Lippa Rossa, il Ker 40 di Guido
Paolo Gamucci (Gruppo A) e  Faster 2 il First 34.7 di Marcello Focosi
(Gruppo B)  centrano il podio in una Coppa Italia veramente impegnativa,
alle spalle del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo che ha conquistato il
trofeo e al Circolo Velico Fiumicino. read more

10/07/2018
ONE OCEAN MELGES 40 GRAND PRIX 
A Porto Cervo secondo posto per Alessandro Rombelli.
Sul campo di regata del One Ocean Melges 40 Grand Prix organizzato
dallo Yacht Club Costa Smeralda, Stig il Melges 40 del nostro socio Ales-
sandro Rombelli (con Francesco Bruni alla tattica) nel fine settimana ap-
pena trascorso ha provato fino all’ultimo a confermare il successo dello
scorso anno, giocando sempre in attacco dopo una prima giornata che,
con due quinti posti, ne aveva pesantemente condizionato la classifica.
read more
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