
di Matteo Contessa
w TRIESTE

Sarà la quarta Barcolana per le
Stelle Olimpiche, l’equipaggio
tutto femminile composto da
campionesse di varie discipli-
ne sportive che hanno parteci-
pato ai Giochi a cinque cerchi,
estivi o invernali non fa diffe-
renza. E anche quest’anno La-
rissa Nevierov, ideatrice e ani-
ma del progetto, ha messo in
piedi un equipaggio e un pro-
gramma d’impegno sociale
che come sempre spiccheran-
no in mezzo al grande Barnum
della Coppa d’Autunno. Intan-
to l’equipaggio, che ha una vo-
cazione sempre più interna-
zionale. «È da un paio di anni
che abbiamo una visione più
allargata del progetto - spiega
Larissa Nevierov -. E abbiamo
sempre trovato molto entusia-
smo nelle ragazze contattate,
che si sentono subito coinvol-
te con entusiasmo».

Con il timone saldamente
nelle mani della stessa olim-
pionica triestina, la spagnola

Laia Tutzo sarà la prodiera,
Noemi Batki e Alessa Pieretti le
tailer, Gabriella Paruzzi la navi-
gatrice, Giulia Pignolo la tatti-
ca, Karen Putzer sarà alle driz-
ze e l’olandese Monique Van
der Vorst la randista.

Come sempre, però, abbina-
to all’aspetto sportivo c’è quel-
lo della solidarietà sociale, un
altro segno distintivo delle
Stelle olimpiche. La collabora-
zione con Save the Children è
sempre più stretta, quest’an-
no lo scopo è dire basta alla

mortalità infantile, sostenen-
do la campagna Every One,
che si propone di salvare 2 mi-
lioni e mezzo di bambini entro
il 2015. E a bordo della barca
campeggerà il palloncino ros-
so, simbolo della campagna,
che rappresenta la vita di un
bambino a tutti i costi da salva-
re. Inoltre nello stand delle
Stelle Olimpiche, al Molo IV,
sarà distribuito materiale in-
formativo.

Con le loro partecipazioni e
le loro medaglie olimpiche, le

Stelle sono la testimonianza vi-
vente di quanto sia importan-
te la forza della volontà nel rag-
giungimento degli obiettivi. E
nell’equipaggio di quest’anno
c’è l’olandese Monique Van
der Vorst che incarna il simbo-
lo del messaggio che le ragaz-
ze-veliste vogliono comunica-
re: disabile e costretta per 13
anni sulla sedia a rotelle, la
Van der Vorst poco alla volta
ha recuperato la funzione mo-
toria e oggi è a tutti gli effetti
una normodotata.

E sembra tagliato su di lei il
tema del momento d’incontro
che sabato mattina le Stelle
Olimpiche avranno con il pub-
blico (ancora da stabilire uffi-
cialmente l’ora e il luogo), dal
titolo «Quando le differenze
sono opportunità, campioni
nello sport e campioni nella vi-
ta, racconti e opportunità»,
con Stefano Ceiner come mo-
deratore. Le Stelle Olimpiche
si racconteranno, il pubblico
potrà interagire direttamente
con loro.
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Una guida per sapere tutto sulla Barcolana sarà offerta gratis ai
lettori del Piccolo nell’edizione in edicola di domani. Trentadue
pagine a colori per orientarsi nelle cinque giornate clou che
accompagnano la Festa della Vela. I lettori troveranno tutte le
notizie utili e gli appuntamenti sia per chi si cimenterà in mare sia
per le migliaia di persone che affolleranno le Rive di Trieste. Sport
ma non solo: nel supplemento anche tutte le manifestazioni
ospitate dal Villaggio, i concerti, gli eventi collaterali in attesa della
grande regata di domenica 9 ottobre.

Domani in edicola gratis il nostro speciale

EccoleStelleOlimpiche
conSavetheChildren
Per il quarto anno consecutivo il progetto messo in piedi da Larissa Nevierov
sarà presente e stavolta farà da testimonial al progetto Every One

Le Stelle Olimpiche in una delle precedenti partecipazioni

3-8 ottobre 2011

SAIL TRIESTE

“Sfi de Barcolane”. 
Regate di classe e per monotipo, 
sfi de tra equipaggi.

5-9 ottobre 2011

VILLAGGIO BARCOLANA 

GAS NATURAL ARENA

Esposizione di articoli nautici, 
area ecologica, gastronomia. 
Conferenze, proiezioni, premiazioni 
delle regate.

7-8 ottobre 2011

BARCOLANA MUSIC 

FESTIVAL

BARCOLANA JAZZ

Concerti in Piazza Unità con 
complessi e artisti internazionali. 
Concerti di musica Jazz nelle 
piazze di Trieste.

5-9 ottobre 2011

BARCOLANA DI CARTA

Rassegna di libri di mare e incontri 
con gli autori.

6-8 ottobre 2011

BARCOLANA DI NOTTE 

JOTUN

Sfi da notturna tra barche monotipo 
nel bacino San Giusto.

8 ottobre 2011

BARCOLANA CLASSIC 

PORTOPICCOLO

Raduno Barche d’epoca e classi-
che. Regata Trieste-Miramare.

FUOCHI D’ARTIFICIO

Spettacolo pirotecnico offerto da 
Generali

9 ottobre 2011
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GLI APPUNTAMENTI DELLA BARCOLANA

di Francesco Fain
w GORIZIA

È diventato un evento
nell’evento. La notte prima
della “Barcolana”, Esimit cele-
bra la sua partecipazione alla
Coppa d’Autunno con una fe-
sta di altissimo livello che vede
la partecipazione, ogni anno,
di ambasciatori e diplomatici.
Lo scopo? Celebrare ed esalta-
re il messaggio di collaborazio-
ne fra i popoli che Esimit Euro-
pa, da anni ormai, porta sui
campi di regata. Igor Simcic,
ideatore di questo ambizioso
progetto e proprietario dell’im-

barcazione Esimit Europa 2 e il
leader dell’energia russa Gaz-
prom, già dallo scorso anno so-
no stati in grado di suscitare
l’attenzione dei manager delle
più grandi aziende energeti-
che europee come Enel, Edi-
son e Wintershall.

Simcic, che da più di quindi-
ci anni è un convinto sosteni-
tore che solo con l’unità e la
cooperazione l’Europa può
davvero crescere, l'anno scor-
so, subito dopo il successo ot-
tenuto in “Barcolana”, affer-
mò: «L’obiettivo sarà raggiun-
to quando uniremo tutti gli eu-
ropei sulla stessa barca, quan-

do sosterremo tutti insieme la
stessa visione. La nostra barca
è piccola, ma grazie a questo
ideale avvicina sempre più so-
stenitori ed amici».

Nel corso di quest’anno, il
progetto ha ricevuto il soste-
gno anche dal Principe Alber-
to II di Monaco, dal ministro
degli Esteri di Cipro Erato Ko-
zakou Marcoullis e dal mini-
stro degli Esteri russo Sergey
Lavrov. Quest’ultimo in parti-
colare, ha contribuito a far fare
un passo in avanti e a rafforza-
re le relazioni tra Unione Euro-
pea e Russia.

«Sinergia a tutti i livelli», se-

condo le parole di Simcic, sarà
uno dei temi centrali dell’even-
to che si terrà sabato alle 19
all’hotel Savoia Excelsior di
Trieste al quale è stato invitato
anche Jose Manuel Barroso,
presidente della Commissio-
ne Europea che, ricordiamo,
ha permesso all’imbarcazione
di esibire la bandiera europea.
Purtroppo, per impegni pre-
gressi, il presidente Barroso
non potrà essere presente, ma
ha scritto personalmente a Si-
mcic augurando i migliori svi-
luppi al Progetto.

Tra li ospiti più importanti,
fa sapere Simcic, saranno pre-

senti anche ministri, più di die-
ci ambasciatori europei e alcu-
ni rappresentanti del Parla-
mento Europeo: tra gli altri an-
che Knut Fleckenstein, il presi-
dente della delegazione del
Parlamento europeo per la co-
operazione tra Unione Euro-
pea e Russia. Da citare anche
la presenza della delegazione
che si occupa dello sviluppo
economico. Tra li ospiti di Esi-
mit Europa ci saranno anche i
rappresentanti di Gazprom,
E.ON Ruhrgas, Electricite de
France, Soitec, Bmw e tanti al-
tri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

evento nell’evento

Ambasciatoriediplomaticiallafestadi“EsimitEuropa2”
Si svolgerà sabato all’hotel Savoia Excelsior. Simcic: «Abbiamo invitato anche Barroso ma non potrà esserci»

Igor Simcic
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