Campionato Italiano Meteor: #AVASunlimited presente!
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Il nostro equipaggio #AVASunlimited è appena rientrato dalla trasferta di Torre Del Greco (Na)
dove ha partecipato al 46esimo Campionato Italiano Meteor che ha visto in acqua dal 29 aprile
al 4 maggio ben 60 equipaggi provenienti da tutta Italia.

Giusy Ferrari e Stefano Del Bello, accompagnati da Simone Dondelli (che ha sostituito il coach
Giorgio Zorzi bloccato da problemi famigliari) hanno regatato sull’imbarcazione "SENZA
PAURA - ITA571" della flotta del Trasimeno prestata per l'occasione dall'armatore Leonardo
Ricci.

Le condizioni meteo, non sempre stabili, hanno condizionato non poco l’andamento delle prove,
il vento poco costante ha reso difficile l'interpretazione del campo di regata e l’ultimo giorno
pioggia e vento quasi assente hanno reso impossibile lo svolgimento delle due prove previste. Il
campionato si è concluso con lo svolgimento di 8 prove su 10 previste.

I nostri atleti hanno fatto delle ottime prove con risultati davvero buoni, qualche errore e’ costato
caro e ha fatto perdere posizioni importanti per la classifica ma e’ stata un’esperienza positiva
sotto tutti i punti di vista..

Per il risultato agonistico in quanto hanno concluso il campionato al 32esimo posto su 60
equipaggi (in miglioramento rispetto alla partecipazione dello scorso anno). Per lo spirito
sportivo e l’esperienza poiché misurarsi con equipaggi diversi dai soliti, su campi di regata nuovi
e con equipaggi normodotati rappresenta una sfida notevole per l'equipaggio #AVASunlimited.
Per lo spirito di gruppo perché gli atleti hanno regatato con un nuovo membro e quindi hanno
dovuto creare in fretta sintonia d’intenti e condivisione di obiettivi.

Ora, rientrati a casa, si preparano a nuove avventure, complimenti a tutti e tre! E che il buon
vento riempia le vostre vele
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