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COMUNICATO STAMPA 

DA MARSALA A TRIESTE IL MARE DELLO STIVALE 

PROMUOVE IL WINDSURF 

 

Palermo 15, maggio 2017 

Si è conclusa a Marsala la prima la prima tappa di Coppa Sicilia di windsurf alla quale il 

Canottieri Roggero di Lauria ha partecipato con nove giovani atleti che hanno onorato i colori 

del Club. 

La nuova acquisizione, Benedetta Cirino, classe 2008, la più piccola fra gli atleti, ha lottato con 

il coltello fra i denti per concludere le difficili prove in condizioni di vento medio forte. Nuova 

anche Francesca Salerno, che ha concluso i due giorni di regata in prima posizione nella 

categoria CH3. Francesca che é soltanto alla seconda regata della sua vita, mostra già 

un’ottima predisposizione e una fantastica sensibilità verso questo sport. Parole di lode anche 

per Gabrielino Zavatteri, ormai da due anni  indiscussa "mascotte", che senza troppe difficoltà 

ha portato a casa il primo posto con sei prime posizioni nella categoria CH4. Nella categoria 

U13 hanno regatato Sara Costantino, che conferma le sue potenzialità vincendo la classifica 

assoluta, seguita dal coetaneo Marco Linares che chiude in seconda posizione (primo 

maschile) lasciando sperare in una progressione didattica che in pochi si sarebbero aspettati 

per via del suo arrivo al club solo qualche mese fa.  Nella categoria U15 hanno partecipato  

Alessandro Giangrande e Giuseppe Romano, primo e secondo di categoria, contendendosi le 

prime posizioni in ogni prova hanno dimostrato concentrazione e tanta voglia di fare. Per 

entrambi si prospetta una stagione di fondamentale importanza carica di impegni agonistici 

nazionali e internazionali. In fine anche  in U17 ottime gare per Allegra Ardizzone , mentre  

nella classe RSx Rosanna Stancampiano per due giorni ha portato a casa un allenamento 

decisamente importante in condizioni di vento intenso.  

Grandi risultati che premiano un intenso e appassionato lavoro di squadra e fanno ben 

sperare nei futuri numerosi impegni agonistici che la stagione presenta. Il prossimo 

appuntamento è per il 2 giugno a Marina Julia (Trieste) per la Seconda Tappa di Coppa Italia. 


