
Come da programma, si è svolta ieri, 13 settembre, presso la sede dell’Associazione 
Velica Trentina, l’incontro con Ruggero Tita e Caterina Banti, medaglie d’oro nella vela 
a Tokyo 2020 con Nacra 17. 

Alle 16 e 30, sul prato della Velica si è svolta una lunga chiacchierata con i ragazzi 
dell’agonismo e preagonismo. Ruggiero e Caterina hanno raccontato “La loro storia” 
e fino alle 18 si è sviluppato uno splendido dialogo aperto e coinvolgente con 
domande e risposte tra i partecipanti con momenti dedicati anche agli autografi e 
dediche su poster e magliette creati per l’occasione. 

 



Intervengono anche l’assessore provinciale allo sport, Roberto Failoni, e il presidente 
provinciale del Coni, Paola Mora, cha hanno salutato i campioni ed i numerosi ragazzi 
intervenuti con le rispettive famiglie. 

 

 

Alle 18, saluto ufficiale del presidente AVT Roberto Emer e discorso delle autorità 
presenti. Per primo, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti - che ha rimarcato 
l'orgoglio trentino per questo storico oro - il dirigente generale apss Ferro - che ha 
ringraziato i campioni che si sono prontamente prestati a consentire l'uso della loro 
immagine a favore della campagna vaccinale - il presidente del Consiglio Provinciale 
Walter Kaswalder, l’assessore allo sport di Pergine Franco Demozzi, il sindaco di 
Calceranica Cristiano Uez nonché il delegato del Rettore per lo Sport e il professor 
Paolo Bouquet. Nell’occasione, sono state consegnate a Tita e Banti le targhe lignee 
ad opera dello scultore locale Lunz, personalizzate dall’AVT. 

 

 



A seguire e a concludere la bella e significativa serata, momenti conviviali tra tutti con 
un ottimo rinfresco organizzato sul molo con l’aiuto degli sponsor Melinda, cantine 
Ferrari, cantina di Isera, Roccabruna per la birra e Sadesign che ha fornito le magliette 
personalizzate con i due campioni. 

  

L’evento di ieri è stato carico di emozione, orgoglio e pieno di spirito sportivo che 
traspariva da tutti, giovani e meno giovani. 

Grande la soddisfazione degli atleti, dei familiari e del numeroso pubblico 
intervenuto.  

Con questo, un grosso augurio per i prossimi traguardi sportivi dei due atleti e che 
questa passione possa essere sempre viva in tutti noi. 

Stakko 


