Vincenzo Onorato ospite al Circolo Velico Lago di Lugano
In occasione della 30ma edizione della Coppa Roda, recentemente tenutasi con grande successo
sul Lago di Lugano il 28-29 agosto, i fratelli Roda in collaborazione con il CVLL - Circolo Velico
Lago di Lugano - organizzano una serata-evento con Vincenzo Onorato, il presidente del team di
Mascalzone Latino, Challenger of Record per la 34ma edizione della Coppa America, industriale,
armatore e anche scrittore. Vincenzo Onorato ha appena pubblicato il suo ultimo libro: “Quando
saremo vento sulle onde del mare”, pubblicato da Mondadori.
INCONTRO CON I SOCI DEL CVLL
Martedì 28 settembre 2010
Ore 19.00
Circolo Velico Lago di Lugano
L’incontro è aperto a tutti i soci del CVLL e verrà moderato dall’addetto stampa del circolo e
giornalista, Gianni Gaggini. Prenderanno la parola per un breve intervento il Presidente della
Fratelli Roda SA Franco Roda e il Presidente del Circolo Velico Lago di Lugano Andrea Colombo.
A causa dei posti limitati è necessario confermare via e-mail alla segreteria del circolo la propria
partecipazione – info@cvll.ch
Al termine dell’incontro la Fratelli Roda SA avrà il piacere d’invitare tutti i presenti ad un rinfresco.
Passione per il mare
Vincenzo Onorato è il presidente di Mascalzone Latino, team velico da lui fondato nel 1993.
La sua preparazione, la sua passione e il suo spirito marinaresco gli hanno permesso di affrontare
con determinazione, ogni anno, nuove sfide, ottenendo numerosi successi che hanno portato
Mascalzone Latino a diventare uno dei top-team della vela mondiale. Socio del Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, ha condotto la città di Napoli e l’Italia intera in due sfide di Coppa America
(2003-2007) e attualmente è Challenger of Record per la 34ma edizione. 53 anni, napoletano,
Vincenzo Onorato è soprattutto un uomo di mare. Il suo palmares velico conta diversi successi tra
cui sei vittorie ai Campionati del mondo, tre nella classe Farr40 (2006 - 2007 - 2008), IMS (2000),
Mumm30 (2000), Sardinia Cup ISAF Offshore Team World Championship (2006), la Giraglia, la
Regata dei tre Golfi e la Copa del Rey. Nel 2007, a seguito dei numerosi successi ottenuti, è stato
nominato Velista dell’anno. Imprenditore di grande successo, laureato in Economia marittima, è
presidente di Moby Spa, società leader nei trasporti marittimi. A comporre la flotta di Mascalzone
Latino una serie di imbarcazioni di ultima generazione impegnate ogni anno sui campi di regata
nelle diverse Classi d’appartenenza. Attualmente il Team è attivo in cinque categorie di regate:
America’s Cup, Farr 40, Farr 30, Melges32 e Smeralda 888. In ogni categoria Mascalzone Latino
dispone di una o più imbarcazioni monotipi costruite e progettate per ottenere il massimo in ogni
prova. Per la stagione di regate 2010 Mascalzone Latino gareggerà con le imbarcazioni ACC nel
Louis Vuitton Trophy, e con i monotipi MELGES 32 e SMERALDA 888.
Per ulteriori informazioni:
Segretariato CVLL – 091 971 09 76

