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Il Velista dell’Anno è un marchio Acciari Consulting

LE DICHIARAZIONE DEI VINCITORI

Premio Velista dell’Anno FIV 

Vincitori: Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti

Ruggero Tita: “Vincere questo premio per due anni consecutivi è qualcosa di
impensabile  e se devo essere sincero,  quello di  quest’anno è ancora più
bello  del  precedente…  Lo  considero  il  coronamento  di  una  stagione
eccezionale, che ci ha visti primeggiare in tante manifestazioni, una tappa
davvero  bella  ed  emozionante  di  un  percorso  che  vogliamo continuare  a
solcare. La nostra spinta è il  volersi sempre migliorare, il  credere di poter
crescere, di non essere mai arrivati, anche se come noi riesci a vincere tanto
e il  rischio  appagamento è  sempre dietro  l’angolo.  E questo  premio,  che
abbiamo ritirato davanti a tanti amici e colleghi, anche molto blasonati, è una
spinta per continuare ad affrontare le regate con questa filosofia.”

Caterina  Marianna  Banti: “personalmente  metto  sullo  stesso  piano  sia
questo  premio,  che  quello  vinto  l’anno  scorso:  sono  entrambi  bellissimi,
perché rappresentano ciò che siamo riusciti a fare durante la stagione e in
effetti  non è poco. Sono emozionata e molto contenta di  questa seconda
vittoria consecutiva. E mi fa davvero piacere aver vissuto queste emozioni
insieme  ai  compagni  della  squadra  olimpica,  ai  Consiglieri  Federali,  al
Presidente Francesco Ettorre e ai tanti velisti famosi che erano presenti a
questa serata a Villa Miani. Il Velista dell’Anno FIV è storia della vela e farne
parte motivo di orgoglio.”   
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premio Armatore Timoniere dell’Anno

vincitore Alberto Rossi

“Il  Velista dell’Anno FIV appartiene alla  storia  della  vela e vincerlo è una
soddisfazione  molto  intensa.  Vengo  da  un’annata  straordinaria,  in  cui
abbiamo conquistato un titolo Europeo in una classe difficile come quella dei
J/70,  quindi  questo  riconoscimento  è  il  culmine  di  un  2018  già
particolarmente  felice…  ma  onestamente  si  tratta  di  un  premio  davvero
speciale,  di  cui  sono  molto  orgoglioso.  Devo  fare  i  complimenti
all’organizzazione di questa serata, che in passato avevo già avuto modo di
vivere, vincendo anche un altro premio, ma che ogni anno riesce a rinnovarsi
e migliorare. Ogni anno qui c’è il gotha della vela, il suo passato, il presente e
il futuro, e farne parte mi riempie di soddisfazione.” 

Premio Barca dell’Anno - Trofeo Ucina Confindustria Nautica

Vincitore il Baltic 130 My Song

“Sono davvero molto onorato di  ricevere questo premio così importante e
prestigioso –  ha dichiarato  Giorgio Benussi, team manager di My Song  -
che ho il piacere di ritirare a nome dell’armatore di My Song, Pigi Loro Piana
che purtroppo non è potuto venire qui per impegni sopraggiunti. My Song è
un concentrato di  tecnologia,  ma mi piace sottolineare anche l’importanza
dell’aspetto umano di questo progetto, visto il numero delle persone coinvolte
a bordo. Voglio anche evidenziare le caratteristiche di My Song, che sono
davvero  uniche:  è  uno  dei  pochi  maxi  che  ha  realmente  un  doppio
programma, in cui crociera e regata vanno di pari passo. Quindi aver vinto
questo premio ha un valore doppio per noi”.
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