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L’America’s Cup approda all’Arsenale di Venezia
La “formula uno”
del mare a Venezia

L’America’s Cup davanti a piazza San Marco a Venezia. è partito il conto alla rovescia
per lo “sbarco” in laguna del più importante e antico trofeo della vela mondiale. Dal 12
al 20 maggio 2012, e successivamente nel 2013, Venezia abbraccierà la “formula uno”
del mare in un contesto unico in cui si mescolano tradizione, tecnologia, sostenibilità
ambientale e sport.
Spiega il Sindaco di Venezia Giorgio Orsoni: “La città si sta preparando al meglio per
accogliere un evento di questa importanza e prestigio. Per la stessa America’s Cup poter
gareggiare a Venezia non può che essere elemento di orgoglio e soddisfazione. La macchina organizzativa è in moto e sarà una nuova occasione per la città di mostrare al mondo
la sua vitalità, le sue qualità, la sua natura d’acqua e alcuni degli aspetti più belli e meno
noti. Penso all’Arsenale che farà da base per i team, per le barche da corsa e per il villaggio.
Spazi straordinari che nessuna città al mondo può proporre. Diventeranno da soli motivo
per un viaggio in laguna che con questo evento rende ancora più evidente la sua vocazione
nel conciliare una storia secolare con le più moderne tecnologie, il tutto all’insegna della
sostenibilità. Uno scenario suggestivo per accogliere equipaggi, appassionati e curiosi”.

Il programma e i team

Un ricco programma, ancora in evoluzione, attende Venezia e gli spettatori che verranno da tutto il mondo per ammirare non solo i nuovi catamarani ad ala rigida ac45, ma
anche il magnifico contesto in cui questi si affronteranno. I migliori team al mondo si
sfideranno per puntare al titolo di vincitore della serie di flotta, dandosi battaglia nel bacino di San Marco e nel tratto di mare davanti a San Nicoletto al Lido: Italia con Luna
Rossa; Nuova Zelanda con Emirates team New Zealand; Cina con China team; Francia
con Aleph e Energy team; Corea con Team Korea; Spagna con Green Comm racing; Svezia
con Artemis racing (due imbarcazioni); Stati Uniti con Oracle (due imbarcazioni).

L’Arsenale

Come detto, a fare da “casa” alla grande vela e all’America’s Cup non poteva che essere
l’Arsenale, il luogo simbolo della storia di Venezia, della sua vocazione alla navigazione
e allo scambio con altre culture. Spazi antichi che stanno riacquistando progressivamente vita in riferimento alla sostenibilità e alle tecnologie legate al mare grazie alla
presenza di Thetis, delle strutture che si occuperanno della manutenzione del Mose e
della gestione dell’ecosistema lagunare, del cnr e, in futuro, del previsto Centro unificato per le previsioni delle maree.

Catamarani dell’America’s
Cup World Series (Plymouth,
2011)

