
La squadra della XV Zona alla fase Nazionale del Trofeo Coni 
 
Fin dalla notte dei tempi ogni esemplare della razza umana prova piacere e 
soddisfazione a primeggiare sugli altri e grazie allo Sport questa pulsione è 
stata confinata ed addomesticata dai sacri vincoli di lealtà, fratellanza e 
rispetto.Il CONI al giorno d'oggi rappresenta lo spirito sportivo per eccellenza 
essendo il depositario nazionale dei principi olimpici che riesce a promuovere 
per mezzo delle federazioni a lui affiliate. La nostra Federazione Italiana Vela 
non poteva mancare al TROFEO CONI, evento "massimo" di promozione 
sportiva giovanile del Comitato Olimpico Nazionale, giunto quest'anno alla 
seconda edizione. 
Zona dopo zona si sono succedute le selezioni Regionali che per la 
Lombardia hanno visto primeggiare la Lega Navale Italiana sezione di 
Mandello del Lario con la squadra composta da Edoardo Brenna, Giulia e 
Sara Savelli, Savelli e Davide Todeschini. 
La squadra ha visto coronare finalmente il sogno di partecipare all'evento 
Nazionale che si è svolto a Lignano Sabbiadoro nei giorni dal 24 al 27 
Settembre insieme ad altre migliaia di atleti giunti da tutti italia, con il cuore 
serrato da emozioni e sentimenti sempre più forti legati non soltanto alla 
competizione ma soprattutto al vivere un esperienza unica di amicizia, 
scoperta, gioco, fratellanza e divertimento. 
Penso che difficilmente i nostri quattro rappresentanti potranno dimenticare la 
cerimonia di apertura dei giochi svolta in uno stadio gremito di spettatori e con 
la partecipazione delle più alte autorità oppure l'incontro con le 
rappresentative di altre regioni o altri sport che hanno portato ad amicizie e 
conoscenze inimmaginabili oppure la vita al villaggio del Trofeo dove si 
respirava sport nella più alta eccezione del termine. 
Il giorno della regata purtroppo il vento non ha voluto partecipare a questa 
festa relegando la regata ad una testarda ricerca di una partenza e di un 
arrivo per riuscire ad avere una classifica che risulta così spoglia di significato 
agonistico...fortunatamente i ragazzi con la loro energia e passione hanno 
trasformato l'unico neo di tutto l' evento in un nuovo momento di condivisione 
e festa grazie alla passione per la Vela che li lega comunque, anche da 
avversari. Si sono aiutati ad armare, disarmare e caricare le imbarcazioni, si 
sono scambiati impressioni e suggerimenti, hanno vissuto l' esperienza per 
quello che dovrebbe essere ovvero un momento di crescita! 
Troppo presto è arrivata la domenica mattina del rientro, troppo presto ci sono 
stati addii ed arrivederci ma la cosa più importante e bella è stato , il week 
end successivo di allenamento a Mandello, vedere arrivare i ragazzi della 
squadra sfoggiare la divisa del trofeo e sapere di vederli chattare con 
Whatsapp con le ragazze ed i ragazzi che fino ad una settimana prima erano 
semplici sconosciuti. 
Grazie CONI per l' evento, grazie FIV per credere in questa cosa bella dello 
sport, grazie XV zona per lo sviluppo del progetto a livello locale e grazie LNI 
Mandello per gli splendidi ragazzi che hai mandato come alfieri del nostro 
meraviglioso sport, esempio di onestà, passione e rispetto. 
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