
Èstato varatoieri aPadova il
nuovoviaggio, sei mesilungo le
costedell’Italia, del catamarano
LoSpirito di Stella.Apochi
giornidalla partenzaufficiale
previstasabato 28apriledal
portodi MarinaPuntaFaro,a
LignanoSabbiadoro, ilvelistaha
presentatoil suoprogetto tra
amici,sponsore aziende
coinvoltenell’iniziativa sociale.

Perognitrattadinavigazione
deLoSpirito diStella verranno
selezionatiquattrocandidati
delprogettoWoW (Wheelson
Whaves)che, assieme al
personaledibordo,
formerannoi vari equipaggi,
peruna full immersion dipiù
giornidaautentici velisti.

Ognigruppocondivideràcosì
un’avventurapratica ma anche
“simbolica”: il passaggiodelle
consegneedeltestimonetra
chisbarca echis’imbarca. È
un'iniziativanata dalla volontà
delpresidente
dell’Associazione,Andrea
Stella,classe1976: tornare a
solcareil mare, nonostante la
disabilità.Dopoun incidente
duranteun soggiornoa Miami
nell'agostodel2000chelo
costrinsealla sedia arotelle,
l'imprenditorethienese èil
portavocedeidiritti per i
disabili.Nel 2003hafondato
l'Onlus“Lo Spiritodi Stella”
progettandol'omonimo
catamarano,realizzando cosìil
suosogno ditornare al timone.

Ilcatamarano navigheràda
maggioa ottobre tra unportoe
l’altrodell’Italia.Gli eventi Open
Daysaranno delleuscite
giornaliereallargodei portidi
attracco.Lo scorsoanno il
progettoWOWha
attraversarol’Oceano, dagli
Usaall’Italia, coinvolgendo in6
mesie8mila miglianavigate 21
diversiequipaggie90 persone
diognietà,culturaecondizione
sociale. •AN.MA.
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Andrea Mason
INVIATO A PADOVA

Capitano coraggioso. Pronto
a riaprire le vele. Passano le
estati ma Andrea Stella e i
suoi progetti a favore
dell’inclusione non si ferma-
no. Sabato 28 il catamarano
Lo Spirito di Stella salperà da
Lignano Sabbiadoro per la nu
ova edizione di WoW: 6 mesi
in mare all'insegna dello #U-
niversalDesign, la progetta-
zione facile e intelligente.

Nell'edizione 2018 il primo
catamarano al mondo com-
pletamente accessibile, sol-
cherà il Mar Mediterraneo in
15 tappe, portando il suo mes-
saggio di uguaglianza e liber-
tà in nome delle persone disa-
bili. A pochi giorni dal disor-
meggio dal porto di Marina
Punta Faro WoW ed i suoi
protagonistisono "Tuttiabor-
do!".Un viaggioche siconclu-
derà domenica 14 ottobre a
Trieste, in occasione della 50ª

edizione della Barcolana. No-
vitàgliOpenDays:uscitegior-
naliere al largo dei porti di at-
tracco. L’iniziativa è rivolta ad
unvastopubblico:professioni-
sti ed amanti del mare, disabi-
li e non, avranno la possibilità
di candidarsi (compilando
l'apposito form sul sito
www.wheelsonwaves.com) e
salire a bordo. Lo scopo? Da-
re la possibilità ad oltre
800 persone di visitare
gratuitamente il catama-
ranoedaffiancareilcapi-
tano Stefano Locci ed il
sailorMatteoBaldidu-
rante le manovre veli-
che.

Ilprogettoèdispie-
gare, (in)formare e
divulgarei7prin-
cìpi dello #Uni-
versalDesign,
associandoli
allaConven-
zione
dell’Onu dei
Diritti delle

Persone con Disabilità. I sette
punti(equità, flessibilità,sem-
plicità, percettibilità, tolleran-
za per l'errore, contenimento
dello sforzo fisico, misure e
spazi sufficienti) verranno
reinterpretati nella routine
della vita a bordo.

Ieri nell’Auditorium
Schüco Italia di Padova il lan-
cio dell’avventura. Accanto
ad Andrea l’amico e velista
Mauro Pelaschier, già timo-
niere di Azzurra all’Ame-

rica’s Cup ’93, il giornalista
e blogger Simone Fanti, il
project manager di WoW
Corrado Sulsente affian-
cati da Chiara Lucchin e
Simone Careddu,
quest’ultimo del Grup-
po Sportivo Paralimpi-
coDifesa e dagli archi-

tetti Renato Breda-
riol e Alessandro

Dalla Pozza.
Buon ven-

to.•
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RUOTESULLEONDE. Inprogramma15 porti, 700personeabordo

LoSpiritodiStella
tornapermare
WoW,Tuttiabordo!
Ilvia daPuntaFaro, aLignano Sabbiadoro,sabato
28 aprile. Il tema èspiegarei principidell’ Universal
Designassociandoli aidirittidelle personedisabili

OpenDay
allargo
escuolavela

Stefano Angonese
ASIAGO

Le “Api” di Asiago si posano
sul terzo gradino del podio;
mentre per le “Diavolette” di
Vicenza la stagione finisce
qui. L’ultimo concentramen-
to della regular season, svol-
tosi ad Asiago, di fatto servi-
va solo per delineare gli abbi-
namenti delle semifinali del-
la Final Four, in programma
a Civitavecchia nel weekend
del 12 e 13 maggio.

Per le altopianesi, a segno
nel derby (8-1 con una scate-

nata Zaccherini, cinque reti),
ci sarà l’ennesimo capitolo
della saga con le Taurus Bu-
ja, detentrici di scudetto e
Coppa Italia e prossime av-
versarie anche in Eurolega.
Dall’altra parte l’incrocio tra
l’ambiziosa matricola Vero-
na, vincitrice della stagione
regolare, e Civitavecchia.

Per Vicenza, invece, vacan-
ze anticipate: nessun punto
conquistato, e qui c’è un po’
di rammarico, ma pure la
consapevolezza di continua-
re a portare avanti un percor-
so autoctono per cui è richie-
sto più tempo.

Risultati 9a giornata. Devil
Girls Vicenza-Asiago Bee
Pink 1-8; Taurus Buja-Ma-
stiff Verona 4-5; Mastiff Ve-
rona-Devil Girls Vicenza 8-1;

Asiago Bee Pink-Taurus Bu-
ja 0-3.

Classificafinale:Mastiff Vero-
na punti 28; Taurus Buja 25;
Asiago Bee Pink 23; Civita-
vecchia 12; Devil Girls Vicen-
za 0.

Eurolega. Definita la formula
della seconda edizione della
Women European League,
in programma a Roana dal
26 al 29 aprile.

Girone all’italiana; poi fina-
li “secche” in base ai piazza-
menti. Sei squadre al via:
Asiago Bee Pink e Taurus Bu-
ja (Italia); Rubì Cent Patins,
campione d’Europa in cari-
ca, e Valladolid (Spagna);
Ris-Orangis e Bordeaux
(Francia). •
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HOCKEYPISTAA1.DeOro potrebbetornare

Admiral,mercatoaperto
PureRomeroforsesaluta

Ilviaggio saràunconcentratodi
esperienze,emozioni,
testimonianze.Saràunsimbolo
diinclusione e di aggregazione.
Cisarannodiversi equipaggi

chesi succederanno trauna
trattae lasuccessiva. Questo
persuggellare ilcarattere di
questanavigazione verso il
superamentodellebarriere.

L'equipaggiorappresenterà
unanazioneitinerante,
multietnica,senzalimitazione
disesso,religione, cultura o
provenienza,abilitào disabilità.

CAPITANI CORAGGIOSI
Ilvelista vicentinoriparte con unacrociera speciale

Equipaggi
diversi

inognitappa

Seimesilungo
lecosteitaliane
incatamarano

AndreaStella ieriaPadova al varodelprogetto WoWedizione2018

Inpasserella
ilprogetto 2018

StellaaRoma con gliatleti delGruppo ParalimpicodellaDifesa Andreaela moglieMaria inoccasione dell’incontrocon PapaFrancesco

Lanavigazione

Ilderby traAsiagoe Vicenza

Giannino Danieli
VALDAGNO

Mercato colabrodo in casa
Admiral? Dopo l’abbandono
di Juan Fariza, che ha stipula-
to un contratto triennale con
il Lodi, fanno più notizia al-
meno per numero gli abban-
doni che non i nuovi acquisti.

Continuano ad arrivare con-
ferme per una clamorosa par-
tenza di Emiliano Romero
già dopo il primo anno in
biancoceleste che lo aveva
consacrato (25 gol) assieme a
Massimo Tataranni (Stecca

d’Oro con 51 gol) migliore
coppia d’attacco della massi-
ma divisione.

Vista la situazione c’è ragio-
ne di credere che anche Guil-
lem Trabal, attuale estremo
titolare del Benfica, non ac-
cetterà di trasferirsi in una
squadra (c’è un contratto, ma
con clausola rescissoria) non
all’altezza della sua fama.

Con le valigie in mano an-
che l’unico giovane inserito
nella rosa 2017/2018. È
l’esterno Guiotto, classe ’99,
che si accaserà nella serie ca-
detta a Montebello. È stato

impiegato per un minutag-
gio risicato. Ultimo esempio
di inappetenza verso i giova-
ni sulle rive dell’Agno, dopo
elementi di spicco come Giu-
lio Cocco e i portieri Nieddu
e Pertegato.

Cose fatte invece con un ex.
Si tratta di Gaston De Oro
Marinaro, attualmente in
corsa con Forte Marmi per il
titolo tricolore. Lo aveva por-
tato in Italia il Trissino, dov’è
poi rimasto 2 anni. Nelle tap-
pe successive Breganze (2 an-
ni), Valdagno (2011/ 2012 an-
no dello scudetto e della semi-
finale di Eurolega) quindi a
Bassano. De Oro avrebbe vo-
luto rimanere a Forte dei
Marmi. Ora si parla di un
contratto firmato con Valda-
gno.•
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