SQUADRA AGONISTICA YACHT CLUB PUNTA ALA
PROGRAMMA ALLENAMENTI AUTUNNO/INVERNO

Punta Ala, 25 Settembre 2018

Cari Ragazzi e Gentilissimi Genitori,
la stagione estiva si sta concludendo con grande soddisfazione per
l’assiduità e la qualità della Vostra partecipazione agli allenamenti programmati ed anche al Campionato
Nazionale Doppi da poco conclusosi a Loano.
Il bagaglio di esperienza maturato, insieme ad alcune ottime prestazioni che avete ottenuto, non può fare
altro che farci guardare al futuro con ottimismo e con sempre maggiore attenzione a far crescere le qualità
dei nostri giovani atleti.
Dobbiamo tutti avere la pazienza che i nostri ragazzi possano maturare da ogni punto di vista e quindi fare
passi avanti nella tecnica di conduzione delle barche, nella tattica, nella confidenza sui campi di regata,
nella tenacia con cui confrontarsi, sempre sportivamente, con gli avversari.
Sappiamo che ciascuno scalpita perché vorrebbe raggiungere presto degli ottimi risultati ma il nostro amato
sport richiede tempo, pazienza, costanza, perché non è uno sport da tutti ma è uno sport che chiede molto
ai propri atleti.
Concentrazione, conoscenza, caparbietà, sono doti che nei ragazzi maturano nel tempo e crediamo che
tutti noi dobbiamo a loro questa finestra temporale con il compito, e questo spetta a noi “grandi”, di
guidarli nella giusta direzione affinché possano esprimere al meglio le loro capacità.
Dopo una dovuta pausa di riposo per il gruppo Istruttori che terminerà il 5 Ottobre, sono state
programmate le seguenti sedute di allenamento:
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

6-7 (29er) 13-14 (29er) 20-21 27-28
03-04 (29er) 10-11 17-18 24-25 (29er)
1-2
15-16

Come vedete esistono date dedicate ai soli 29er, deriva estremamente tecnica che richiede una
preparazione più assidua.
Eventuali ulteriori date o spostamento di quanto programmato potranno essere vagliate in seguito alla
raccolta delle adesioni.
Vi chiediamo la cortesia, come d’abitudine, di volerci comunicare le Vostre disponibilità in modo da poter
organizzare al meglio le attività didattiche a seconda dei gruppi di partecipazione.
Il gruppo dei nostri Istruttori guidato, come sempre, dal nostro caposaldo Paolo Prearo sta intanto già
guardando al futuro con programmi per il 2018/2019 che abbiamo condiviso e di cui brevemente teniamo
ad informarVi.

Per quanto riguarda il livello dei ragazzi più giovani stiamo valutando la possibilità di acquisto di due
imbarcazioni FEVA che potrebbero fungere da ottimo trampolino di lancio per arrivare alla classe 29er.
Per i ragazzi che già sono ad un buon livello e che stanno affinando la conoscenza con il 29er stiamo
programmando dei possibili “mini raduni” con colleghi di altri Circoli a noi vicini così da poter avere una
flotta più numerosa con la quale confrontarsi.
L’attività estiva ha inoltre consentito di individuare potenziali nuovi giovani allievi che hanno capacità tali
da poter essere considerati tra le nuove leve.
Saranno da noi invitati a raggiungerci per valutare un possibile inserimento sempre nel rispetto degli
equilibri fino ad oggi maturati.
Abbiamo raccolto delle indicazioni che forse qualcuno dei genitori sarebbe interessato ad acquistare una
imbarcazione 29er per i propri figli.
Riteniamo che questa eventuale possibilità sia sicuramente positiva perché consentirebbe di avere più scafi
a disposizione per gli allenamenti di cui abbiamo accennato precedentemente.
La nostra struttura è ovviamente a disposizione per consigliare o dare ogni riferimento utile a condurre
queste eventuali iniziative nel miglior modo possibile.
Gli spazi di deposito e ricovero del Club saranno da considerarsi assolutamente disponibili in tale senso.
Il Club ha messo in programma (con date da perfezionarsi) tre eventi per il 2019 che saranno un momento
importante di confronto per i nostri atleti.
A Febbraio avremo, in collaborazione con la II zona FIV, il Team Race Optimist con una prevista folta
partecipazione.
Più avanti nella stagione sarà invece organizzato il Trofeo Marotta, probabilmente con due ACTS, uno
riservato ai 555FIV ed il secondo invece riservato ai 29er (evento nazionale) così come da accordi presi tra il
nostro Presidente, Gioia Marotta ed il Segretario della classe.
Dovremo poi, non appena diverranno disponibili i calendari federali, individuare le regate zonali, interzonali
e nazionali a cui faremo partecipare i nostri equipaggi.
Vi rimando quindi al prossimo aggiornamento e Vi comunicheremo non appena possibile anche la data in
cui ripeteremo l’evento dello scorso anno per celebrare le attività sportive del nostro Club.
Grazie come sempre per esserci vicini e per consentire ai nostri ragazzi di crescere.
***** **** ****
Per ogni eventuale necessità Vi prego di non esitare a contattarmi direttamente.
Il mio cellulare è 335-579.35.05
La mia mail: ds@ycpa.it

Alessandro Masini e Filippo Calandriello

