COMUNICATO STAMPA
L’Autorità Portuale di Napoli vicina al team di Mascalzone Latino-Capitalia
Alla Darsena Acton il primo incontro con la città
Inizia con un’intera giornata dedicata a Napoli e ai napoletani la visita del Team di Mascalzone
Latino- Capitalia. Una delegazione di velisti napoletani, infatti, provenenti da Valencia arriva oggi a
Napoli per presentare alla città la prossima edizione dell’America’s Cup e per illustrare
l’organizzazione tecnica e sportiva di una base velica.
L’evento si svolgerà alla Darsena Acton ( molo Beverello) dov’è attualmente esposta l’
imbarcazione Mascalzone Latino Ita 55. La giornata si svilupperà in due momenti: una prima parte
a partire dalle ore 10.00 alle ore 17.00 alla Darsena Acton, una seconda parte dalle ore 19.00 al
Real Yacht Club Savoia dove Vincenzo Onorato e il suo team terrà una conferenza stampa.
“E’un’occasione importante per il nostro porto e per la città- ha tenuto a sottolineare il Presidente
dell’Autorità Portuale, Francesco Nerli- perché i visitatori potranno vedere da vicino come è
composta una barca a vela da competizione, ricevere informazioni sull’ organizzazione del team che
gareggia per la Coppa America. Anche per questo l’Autorità Portuale ha voluto rendersi parte attiva
contribuendo alla esposizione della imbarcazione di Vincenzo Onorato destinandole uno spazio alla
Darsena Acton e partecipando alla realizzazione di questa prima giornata d’incontro tra i velisti, i
cittadini, le scuole.”
Alla manifestazione che si aprirà, come già preannunciato, alle ore 10.00 alla Darsena Acton, sono
state invitate le scolaresche ma è aperta a tutti coloro che desiderano intervenire.
Immagini di Mascalzone Latino-Capitalia Team saranno proiettate su un megaschermo allestito
accanto alla barca, mentre un gruppo del team accompagnerà i ragazzi e tutti quelli che
interverranno ad una visita multimediale a Mascalzone Latino Ita 55. Durante la giornata saranno
presentate l’Associazione “Figli in Famiglia” di Barra San Giovanni attiva nell’organizzare corsi
sportivi per giovani a rischio dell’area Napoli Est e la squadra agonistica del Real Yacht Club
Canottieri Savoia.
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