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 Secondo posto per L’Emilio al “Trofeo Ondabuena” 
L’equipaggio molfettese si prepara ai mondiali d’agosto sul Baltico 

• REGATA VELICA 

MINO CIOCIA  
Mercoledì 15 Aprile 2015 ore 8.44 

Buona la prima. All'esordio del "VI trofeo Ondabuena", una competizione velica 

che si svolge in quattro diverse regate, l'equipaggio dell'Emilio, il "J24" 

molfettese messo in acqua dalla "Compagnia del mare Molfetta", ha 

conquistato la seconda piazza della classifica generale nella regata che si è 

svolta lo scorso 12 aprile nelle acque di Taranto. Un risultato di prestigio per 

l'equipaggio molfettese capitanato da Francesco Mastropierro, al timone, e 

composto da Leonardo Cappelluti, Dino Colella, Tony Macina, Marco Atanasio. 

 

"Ondabuena" è una regata nata per diffondere in Puglia la cultura del 

monotipo J24, l'imbarcazione da regata tra le più diffuse al mondo. La 

competizione velica è organizzata dalla scuola "Ondabuena Academy" che ha 

sede nel capoluogo Jonico, in collaborazione con la sezione velica della Marina 

Militare e il Molo Sant'Eligio. Una gara che ogni anno vede crescere la 

partecipazione di equipaggi provenienti da tutta la Regione. L'equipaggio 

dell'Emilio è già in allenamento per preparare la sua trasferta in Germania dove 

gareggerà, insieme a altre 5 imbarcazioni italiane, ai campionati del mondo di 

categoria in programma tra il 28 agosto e il 4 settembre prossimo, sul mar Baltico. «Siamo entusiasti della nostra 

partecipazione ai campionati del mondo in Germania - affermano il presidente della "Compagnia del Mare" Stefano 

Salvemini e il suo vice Ciccio Mastropierro - Regatare nel mar Baltico sarà per noi una grande sfida a vele spiegate». 

 

L'associazione "Compagnia del Mare", alle attività sportive affianca quelle sociali con le iniziative di "Boat & Breakfast" e 

di crocerismo tra Croazia, Albania, Grecia e Isole Tremiti «per vivere il mare anche in chiave culturale e naturalistica». 

http://www.molfettaviva.it/sport/secondo-posto-per-l-emilio-al-trofeo-ondabuena/ 

 



 

15 aprile 2015 

 

Estratto da  
www.quindici-giorni.it 

VI Trofeo Ondabuena di vela: secondo posto nella prima 

giornata per L’Emilio di Compagnia 

del Mare di Molfetta 

 

MOLFETTA - Prima soddisfazione a bordo dell’Emilio di 
Compagnia del Mare Molfetta. Nella prima delle quattro 
giornate del VI Trofeo Ondabuena l’associazione sportiva 
molfettese ha conquistato il secondo posto  nella classifica 
generale. 

L’equipaggio, grazie a un bel gioco di squadra timonata da 
Ciccio Matropierro, sotto l’egida di Tony Macina ha tenuto 
testa alle numerose imbarcazioni che si sono sfidate nelle 
acque tarantine il 12 aprile.      

Ondabuena è una regata nata per diffondere la cultura del 
monotipo J24  in Puglia,    organizzata dalla scuola 
Ondabuena Academy in collaborazione con la sezione velica 
della Marina Militare e il Molo Sant’Eligio,  è arrivata al suo 
6° anno con una  notevole  partecipazione di imbarcazioni 
comprese quelle della classe SB20. 

 4’, 3’, 1’, questi  i tempi per la flotta molfettese dell’Emilio 
conquistati nella prima giornata grazie alla squadra 
composta da: Francesco Mastropierro, Leonardo Cappelluti, 

Dino Colella , Tony Macina, Marco Atanasio. Il team è già in allenamento per il “grande vento mondiale” in 
Germania. 

“Siamo entusiasti della nostra partecipazione ai campionati del mondo in Germania - regatare nel mar 
Baltico – affermano Stefano Salvemini presidente  e Ciccio Mastropierro vicepresidente di Compagnia del 
Mare -  sarà  per noi una grande sfida a vele spiegate   hanno concluso Salvemini e Mastropierro”   

Le vele di Molfetta  grazie all’associazione sportiva Compagnia del Mare saranno rappresentate,  nei 
campionati del mondo J24 International in programma tra il 28 agosto e il 4 settembre, sul mar Baltico.  
Dall’Italia, insieme all’Emilio di Compagnia del Mare,  solo 5  saranno le imbarcazioni partecipanti. Per 
l’associazione Compagnia del Mare, le attività sportive si affiancano a quelle sociali con le iniziative di 
"Boat & Breakfast” e di crocerismo tra Croazia, Albania, Grecia e  Isole Tremiti, per vivere il mare anche in 
chiave culturale e naturalistica.  www.compagniadelmare.eu 

http://www.quindici-molfetta.it/vi-trofeo-ondabuena-di-vela-secondo-posto-nella-prima-giornata-per-l-
emilio-di-compagnia-del-mare-di-molfetta_34423.aspx 
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VI Trofeo Ondabuena: 2° pposto nella prima 

giornata per L’Emilio di Compagnia del Mare 

di Molfetta 
 martedì, aprile 14, 2015  Sport 

 

MOLFETTA - Prima soddisfazione a bordo dell’Emilio di Compagnia del 

Mare Molfetta. Nella prima delle quattro giornate del VI Trofeo 

Ondabuena l’associazione sportiva molfettese ha conquistato il secondo 

posto nella classifica generale. L’equipaggio, grazie a un bel gioco di 

squadra timonata da Ciccio Matropierro, sotto l’egida di Tony Macina ha 

tenuto testa alle numerose imbarcazioni che si sono sfidate nelle acque 

tarantine il 12 aprile. 

 

Ondabuena è una regata nata per diffondere la cultura del monotipo J24 

in Puglia, organizzata dalla scuola Ondabuena Academy in 

collaborazione con la sezione velica della Marina Militare e il Molo 

Sant’Eligio, è arrivata al suo 6° anno con una notevole partecipazione di 

imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 4’, 3’, 1’, questi i tempi 

per la flotta molfettese dell’Emilio conquistati nella prima giornata grazie alla squadra composta da: Francesco 

Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Dino Colella , Tony Macina, Marco Atanasio. 

 

Il team è già in allenamento per il “grande vento mondiale” in Germania. “Siamo entusiasti della nostra 

partecipazione ai campionati del mondo in Germania - regatare nel mar Baltico – affermano Stefano Salvemini 

presidente e Ciccio Mastropierro vicepresidente di Compagnia del Mare - sarà per noi una grande sfida a vele 

spiegate hanno concluso Salvemini e Mastropierro” Le vele di Molfetta grazie all’associazione sportiva Compagnia 

del Mare saranno rappresentate, nei campionati del mondo J24 International in programma tra il 28 agosto e il 4 

settembre, sul mar Baltico. 

 

Dall’Italia, insieme all’Emilio di Compagnia del Mare, solo 5 saranno le imbarcazioni partecipanti. Per l’associazione 

Compagnia del Mare, le attività sportive si affiancano a quelle sociali con le iniziative di "Boat & Breakfast” e di 

crocerismo tra Croazia, Albania, Grecia e Isole Tremiti, per vivere il mare anche in chiave culturale e naturalistica. 

www.compagniadelmare.eu 

http://www.giornaledipuglia.com/2015/04/vi-trofeo-ondabuena-2-pposto-nella.html 
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VI Trofeo Ondabuena Secondo Posto Nella Prima Giornata Per L’Emilio Di Compagnia Del 
Mare Di Molfetta 

Pubblicato Martedì, 14 Aprile 2015 12:19 
Visite: 34 

Prima soddisfazione a bordo dell’Emilio di Compagnia del Mare 
Molfetta. Nella prima delle quattro giornate del VI Trofeo Ondabuena l’associazione sportiva molfettese ha conquistato il 
secondo posto  nella classifica generale. 
L’equipaggio, grazie a un bel gioco di squadra timonata da Ciccio Matropierro, sotto l’egida di Tony Macina ha tenuto 
testa alle numerose imbarcazioni che si sono sfidate nelle acque tarantine il 12 aprile.      
Ondabuena è una regata nata per diffondere la cultura del monotipo J24  in Puglia,    organizzata dalla scuola 
Ondabuena Academy in collaborazione con la sezione velica della Marina Militare e il Molo Sant’Eligio,  è arrivata al suo 6° 
anno con una  notevole  partecipazione di imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 
 4’, 3’, 1’, questi  i tempi per la flotta molfettese dell’Emilio conquistati nella prima giornata grazie alla squadra composta 
da: Francesco Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Dino Colella , Tony Macina, Marco Atanasio. Il team è già in 
allenamento per il “grande vento mondiale” in Germania.  
“Siamo entusiasti della nostra partecipazione ai campionati del mondo in Germania - regatare nel mar Baltico – affermano 
Stefano Salvemini presidente  e Ciccio Mastropierro vicepresidente di Compagnia del Mare -  sarà  per noi una grande 
sfida a vele spiegate   hanno concluso Salvemini e Mastropierro”   
Le vele di Molfetta  grazie all’associazione sportiva Compagnia del Mare saranno rappresentate,  nei campionati del 
mondo J24 International in programma tra il 28 agosto e il 4 settembre, sul mar Baltico.  Dall’Italia, insieme all’Emilio di 
Compagnia del Mare,  solo 5  saranno le imbarcazioni partecipanti. Per l’associazione Compagnia del Mare, le attività 
sportive si affiancano a quelle sociali con le iniziative di "Boat & Breakfast” e di crocerismo tra Croazia, Albania, Grecia e  
Isole Tremiti, per vivere il mare anche in chiave culturale e naturalistica.  www.compagniadelmare.eu 

http://www.vogliadivela.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1610:vi-trofeo-

ondabuena-secondo-posto-nella-prima-giornata-per-l-emilio-di-compagnia-del-mare-di-
molfetta&catid=13&Itemid=121 
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Molfetta: prima giornata del VI Trofeo Ondabuena 
Prima soddisfazione a bordo dell’Emilio di Compagnia del Mare Molfetta. Nella prima delle quattro giornate del VI Trofeo Ondabuena 
l’associazione sportiva molfettese ha conquistato il secondo posto nella classifica generale. 
 
L’equipaggio, grazie a un bel gioco di squadra timonata da Ciccio Mastropierro, sotto l’egida di Tony Macina ha tenuto testa alle 
numerose imbarcazioni che si sono sfidate nelle acque tarantine il 12 aprile.  
 
Ondabuena è una regata nata per diffondere la cultura del monotipo J24 in Puglia, organizzata dalla scuola Ondabuena Academy in 
collaborazione con la sezione velica della Marina Militare e il Molo Sant’Eligio, è arrivata al suo 6° anno con una notevole 
partecipazione di imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 
4’, 3’, 1’, questi i tempi per la flotta molfettese dell’Emilio conquistati nella prima giornata grazie alla squadra composta da: Francesco 
Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Dino Colella , Tony Macina, Marco Atanasio. Il team è già in allenamento per il “grande vento 
mondiale” in Germania.  
 
“Siamo entusiasti della nostra partecipazione ai campionati del mondo in Germania - regatare nel mar Baltico – affermano Stefano 
Salvemini presidente e Ciccio Mastropierro vicepresidente di Compagnia del Mare - sarà per noi una grande sfida a vele spiegate 
hanno concluso Salvemini e Mastropierro”  
 
13/04/2015 17.15.00 

 
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=molfetta-prima-giornata-del-vi-trofeo-

ondabuena_21962 
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13/04/2015 J24 IN PUGLIA: INIZIATO IL VI TROFEO ONDABUENA 

 

VI Trofeo Ondabuena 

Secondo posto nella prima giornata per L’Emilio di Compagnia del Mare di Molfetta 

Prima soddisfazione a bordo dell'Emilio di Compagnia del Mare Molfetta. Nella prima delle quattro giornate del 

VI Trofeo Ondabuena l'associazione sportiva molfettese ha conquistato il secondo posto nella classifica 

generale. 

L'equipaggio, grazie a un bel gioco di squadra timonata da Ciccio Matropierro, sotto l'egida di Tony Macina ha 

tenuto testa alle numerose imbarcazioni che si sono sfidate nelle acque tarantine il 12 aprile. 

Ondabuena è una regata nata per diffondere la cultura del monotipo J24 in Puglia, organizzata dalla scuola 

Ondabuena Academy in collaborazione con la sezione velica della Marina Militare ed il Molo Sant'Eligio, è 

arrivata al suo 6° anno con una notevole partecipazione di imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 

4', 3', 1', questi i tempi per la flotta molfettese dell'Emilio conquistati nella prima giornata grazie alla squadra 

composta da: Francesco Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Dino Colella , Tony Macina, Marco Atanasio. Il 

team è già in allenamento per il "grande vento mondiale" in Germania. 

"Siamo entusiasti della nostra partecipazione ai campionati del mondo in Germania - regatare nel mar Baltico 

- affermano Stefano Salvemini presidente e Ciccio Mastropierro vicepresidente di Compagnia del Mare - sarà 

per noi una grande sfida a vele spiegate" hanno concluso Salvemini e Mastropierro. 

Le vele di Molfetta grazie all'associazione sportiva Compagnia del Mare saranno rappresentate, nei campionati 

del mondo J24 International in programma tra il 28 agosto e il 4 settembre, sul mar Baltico. Dall'Italia, 

insieme all'Emilio di Compagnia del Mare, solo 5 saranno le imbarcazioni partecipanti. Per l'associazione 

Compagnia del Mare, le attività sportive si affiancano a quelle sociali con le iniziative di "Boat & Breakfast" e 

di crocierismo tra Croazia, Albania, Grecia e Isole Tremiti, per vivere il mare anche in chiave culturale e 

naturalistica. 

www.compagniadelmare.eu 

http://www.assovela.it/news-18371.html 
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TARANTO,VI TROFEO ONDABUENA 2015 
Di Savino Buonpensere Il 30 marzo 2015 In Sport 

 

Primavera agonistica intensa per Compagnia del Mare associazione sportiva molfettese, che il 12 aprile parteciperà con 

l’Emilio ITA 439 al Trofeo Ondabuena a Taranto. 

Nato per diffondere la cultura del monotipo J24 in Puglia,   organizzato dalla scuola Ondabuena Academy in collaborazione 

con la sezione velica della Marina Militare e il Molo Sant’Eligio, è arrivato al suo 6° anno con una notevole partecipazione di 

imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 

La flotta molfettese dell’Emilio, scommetterà sulla squadra che ha portato Compagnia del Mare a posizionarsi al quarto posto 

nel campionato invernale regionale di monotipia classe J24, città di Taranto 2014/2015 che si è concluso a marzo. 

L’ottimo risultato della stagione invernale è stato raggiunto, grazie all’impegno e alla professionalità dell’equipaggio composto 

da: Francesco Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Mimmo Buttiglione, Marco Schnabl, Luciana Tarantino, Dino Colella. 

In questa edizione, l’Invernale Città di Taranto, ha visto protagonisti della flotta pugliese J24, quindici imbarcazioni, tra cui 

l’Emilio ITA 439 di Compagnia del Mare di Molfetta. 

Il quarto posto in classifica per l’associazione sportiva molfettese è stato conquistato dopo sedici prove che si sono disputate tra 

novembre 2014 e marzo 2015, l’ultima con vento 15 nodi. Il J24 è un’imbarcazione a vela di 24 piedi (circa 7,5 metri) che 

richiede un’elevata competenza tecnica per ottenere le migliori prestazioni. 

La Città di Molfetta in questo modo è stata rappresentata in uno dei più importanti eventi regionali velici nell’ambito della 

minialtura. 

L’associazione Compagnia del Mare grazie all’ esperienza acquisita e all’entusiasmo crescente si prepara non solo 

all’appuntamento Ondabuena, in programma il 13 aprile, ma ai campionati del mondo J24 International in programma tra 

agosto e settembre, nelle acque di Boltenhagen sul mar Baltico.  www.compagniadelmare.eu 

http://www.passalaparola.net/tarantovi-trofeo-ondabuena-2015/ 
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Vela, VI Trofeo Ondabuena: la Compagnia del 
Mare di Molfetta tra le concorrenti 
26 MARZO 2015 19:18 

•  

Primavera agonistica intensa per la Compagnia del Mare, 
 associazione sportiva molfettese, che il 13 aprile parteciperà con l’Emilio ITA 439 al Trofeo Ondabuena a Taranto. Nato 
per diffondere la cultura del monotipo J24 in Puglia,   organizzato dalla scuola Ondabuena Academy in collaborazione con 
la sezione velica della Marina Militare e il Molo Sant’Eligio, è arrivato al suo 6° anno con una  notevole partecipazione di 
imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 
La flotta molfettese dell’Emilio, scommetterà sulla squadra che ha portato Compagnia del Mare a posizionarsi al quarto 
posto nel campionato invernale regionale di monotipia classe J24, città di Taranto 2014/2015 che si è concluso a marzo. 
L’ottimo risultato della stagione invernale è stato raggiunto, grazie all’impegno e alla professionalità dell’equipaggio 
composto da: Francesco Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Mimmo Buttiglione, Marco Schnabl, Luciana Tarantino, 
Dino Colella. 

In questa edizione, l’Invernale Città di Taranto, ha visto protagonisti della flotta pugliese J24, quindici imbarcazioni, tra 
cui l’Emilio ITA 439 di Compagnia del Mare di Molfetta. Il quarto posto in classifica per l’associazione sportiva molfettese 
è stato conquistato dopo sedici prove che si sono disputate tra novembre 2014 e marzo 2015, l’ultima con vento 15 nodi. Il 
J24 è un’imbarcazione a vela di 24 piedi (circa 7,5 metri) che richiede un’elevata competenza tecnica per ottenere le 
migliori prestazioni. 

La Città di Molfetta in questo modo è stata rappresentata in uno dei più importanti eventi regionali velici nell’ambito della 
minialtura. L’associazione Compagnia del Mare grazie all’ esperienza acquisita e all’entusiasmo crescente si prepara non 
solo all’appuntamento Ondabuena, in programma il 13 aprile, ma ai campionati del mondo J24 International in 
programma tra agosto e settembre, nelle acque di Boltenhagen sul mar Baltico. 

www.compagniadelmare.eu 

http://www.inchiostroverde.it/vela-vi-trofeo-ondabuena-compagnia-del-mare-di-molfetta-tra-le-

concorrenti/ 
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26/03/2015 TARANTO: VI TROFEO ONDABUENA 2015 

 

VI Trofeo Ondabuena 2015 

Il 13 aprile Compagnia del Mare di Molfetta tre le concorrenti 

Primavera agonistica intensa per Compagnia del Mare associazione sportiva molfettese, che il 13 aprile 

parteciperà con l'Emilio ITA 439 al Trofeo Ondabuena a Taranto. 

Nato per diffondere la cultura del monotipo J24 in Puglia, organizzato dalla scuola Ondabuena Academy in 

collaborazione con la sezione velica della Marina Militare ed il Molo Sant'Eligio, è arrivato al suo 6° anno con 

una notevole partecipazione di imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 

 

La flotta molfettese dell'Emilio, scommetterà sulla squadra che ha portato Compagnia del Mare a posizionarsi 

al quarto posto nel campionato invernale regionale di monotipia classe J24, città di Taranto 2014/2015 che si 

è concluso a marzo. 

L'ottimo risultato della stagione invernale è stato raggiunto, grazie all'impegno ed alla professionalità 

dell'equipaggio composto da: Francesco Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Mimmo Buttiglione, Marco 

Schnabl, Luciana Tarantino, Dino Colella. 

In questa edizione, l'Invernale Città di Taranto, ha visto protagonisti della flotta pugliese J24, quindici 

imbarcazioni, tra cui l'Emilio ITA 439 di Compagnia del Mare di Molfetta. 

 

Il quarto posto in classifica per l'associazione sportiva molfettese è stato conquistato dopo sedici prove che si 

sono disputate tra novembre 2014 e marzo 2015, l'ultima con vento 15 nodi. Il J24 è un'imbarcazione a vela 

di 24 piedi (circa 7,5 metri) che richiede un'elevata competenza tecnica per ottenere le migliori prestazioni. 

La Città di Molfetta in questo modo è stata rappresentata in uno dei più importanti eventi regionali velici 

nell'ambito della minialtura. 

L'associazione Compagnia del Mare grazie all'esperienza acquisita e all'entusiasmo crescente si prepara non 

solo all'appuntamento Ondabuena, in programma il 13 aprile, ma ai campionati del mondo J24 International 

in programma tra agosto e settembre, nelle acque di Boltenhagen sul mar Baltico. 

www.compagniadelmare.eu 
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VI Trofeo Ondabuena 2015 in 13
aprile 
Compagnia del Mare di Molfetta tre le
concorrenti

26/03/2015: Primavera agonistica intesa per
Compagnia del Mare associazione sportiva
molfettese, che il 13 aprile parteciperà con l’Emilio
ITA 439 al Trofeo Ondabuena a Taranto. 
Nato per diffondere la cultura del monotipo J24 in
Puglia, organizzato dalla scuola Ondabuena Academy
in collaborazione con la sezione velica della Marina
Militare e il Molo Sant’Eligio, è arrivato al suo 6°
anno con una notevole partecipazione di
imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 

La flotta molfettese dell’Emilio, scommetterà sulla squadra che ha portato Compagnia del Mare a posizionarsi al
quarto posto nel campionato invernale regionale di monotipia classe J24, città di Taranto 2014/2015 che si è
concluso a marzo. 

L’ottimo risultato della stagione invernale è stato raggiunto, grazie all’impegno e alla professionalità
dell’equipaggio composto da: Francesco Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Mimmo Buttiglione, Marco Schnabl,
Luciana Tarantino, Dino Colella. 

In questa edizione, l’Invernale Città di Taranto, ha visto protagonisti della flotta pugliese J24, quindici
imbarcazioni, tra cui l’Emilio ITA 439 di Compagnia del Mare di Molfetta. 

Il quarto posto in classifica per l’associazione sportiva molfettese è stato conquistato dopo sedici prove che si sono
disputate tra novembre 2014 e marzo 2015, l’ultima con vento 15 nodi. Il J24 è un'imbarcazione a vela di 24 piedi
(circa 7,5 metri) che richiede un'elevata competenza tecnica per ottenere le migliori prestazioni. 
La Città di Molfetta in questo modo è stata rappresentata in uno dei più importanti eventi regionali velici
nell'ambito della minialtura. 

L'associazione Compagnia del Mare grazie all’ esperienza acquisita e all'entusiasmo crescente si prepara non solo
all’appuntamento Ondabuena, in programma il 13 aprile, ma ai campionati del mondo J24 International in
programma tra agosto e settembre, nelle acque di Boltenhagen sul mar Baltico. 
www.compagniadelmare.eu 

di  redazione@laltrasport.it
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VI Trofeo Ondabuena 2015 

Il 13 aprile Compagnia del Mare di Molfetta tre le concorrenti 

  

Primavera agonistica intesa per Compagnia del Mare 
associazione sportiva molfettese, che il 13 aprile 
parteciperà con l’Emilio ITA 439 al Trofeo Ondabuena a 
Taranto. 
Nato per diffondere la cultura del monotipo J24  in Puglia,  
  organizzato dalla scuola Ondabuena Academy in 
collaborazione con la sezione velica della Marina Militare e 
il Molo Sant’Eligio,  è arrivato al suo 6° anno con una  
notevole  partecipazione di imbarcazioni comprese quelle 
della classe SB20. 
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VI Trofeo Ondabuena 2015: il 13 aprile Compagnia del Mare di Molfetta tre le 

concorrenti 
Scritto da RedazioneNews, Regate, Sportgiovedì, marzo 26th, 2015 

 
TARANTO – Primavera agonistica intesa per Compagnia del Mare associazione sportiva molfettese, che il 13 aprile 

parteciperà con l’Emilio ITA 439 al Trofeo Ondabuena a Taranto. 

Nato per diffondere la cultura del monotipo J24  in Puglia,    organizzato dalla scuola Ondabuena Academy in 

collaborazione con la sezione velica della Marina Militare e il Molo Sant’Eligio,  è arrivato al suo 6° anno con una  notevole 

 partecipazione di imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 

La flotta molfettese dell’Emilio, scommetterà sulla squadra che ha portato Compagnia del Mare a posizionarsi al quarto 

posto nel  campionato invernale regionale di monotipia classe J24, città di Taranto 2014/2015 che si è concluso a marzo. 

L’ottimo risultato della stagione invernale è stato raggiunto, grazie all’impegno e alla professionalità dell’equipaggio 

composto da: Francesco Mastropierro,  Leonardo Cappelluti, Mimmo Buttiglione, Marco Schnabl, Luciana Tarantino, 

Dino Colella. 

In questa edizione, l’Invernale Città di Taranto, ha visto protagonisti della flotta pugliese J24, quindici imbarcazioni, tra 

cui l’Emilio ITA 439 di Compagnia del Mare di Molfetta. 

Il quarto posto in classifica per l’associazione sportiva molfettese è stato conquistato dopo sedici prove che si sono 

disputate  tra novembre 2014 e marzo 2015, l’ultima con vento 15 nodi.  Il J24 è un’imbarcazione a vela di 24 piedi (circa 

7,5 metri) che richiede un’elevata competenza tecnica per ottenere le migliori prestazioni.La Città di Molfetta in questo 

modo  è stata rappresentata in uno dei più importanti eventi regionali velici nell’ambito della minialtura. 

L’associazione Compagnia del Mare grazie all’ esperienza acquisita e all’entusiasmo crescente si prepara non solo 

all’appuntamento Ondabuena, in programma il 13 aprile, ma ai campionati del mondo J24 International in programma 

tra agosto e settembre, nelle acque di Boltenhagen sul mar Baltico. 

http://www.ilnautilus.it/sport/2015-03-26/vi-trofeo-ondabuena-2015-il-13-aprile-compagnia-del-mare-di-molfetta-tre-le-

concorrenti_27972/ 
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MOLFETTA, VI Trofeo Ondabuena 2015. Compagnia del Mare di Molfetta tra le concorrenti 

Domenica  12 aprile 

Primavera agonistica intesa per Compagnia del Mare associazione sportiva molfettese, che il12 aprile parteciperà con 

l’Emilio ITA 439 al Trofeo Ondabuena a Taranto. 

Nato per diffondere la cultura del monotipo J24  in Puglia,    organizzato dalla scuola Ondabuena Academy in 

collaborazione con la sezione velica della Marina Militare e il Molo Sant’Eligio,  è arrivato al suo 6° anno con una  

notevole  partecipazione di imbarcazioni comprese quelle della classe SB20 
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•  

Primavera agonistica intensa per la Compagnia del Mare, 
 associazione sportiva molfettese, che il 13 aprile parteciperà con l’Emilio ITA 439 al Trofeo Ondabuena a Taranto. Nato 
per diffondere la cultura del monotipo J24 in Puglia,   organizzato dalla scuola Ondabuena Academy in collaborazione con 
la sezione velica della Marina Militare e il Molo Sant’Eligio, è arrivato al suo 6° anno con una  notevole partecipazione di 
imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 
La flotta molfettese dell’Emilio, scommetterà sulla squadra che ha portato Compagnia del Mare a posizionarsi al quarto 
posto nel campionato invernale regionale di monotipia classe J24, città di Taranto 2014/2015 che si è concluso a marzo. 
L’ottimo risultato della stagione invernale è stato raggiunto, grazie all’impegno e alla professionalità dell’equipaggio 
composto da: Francesco Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Mimmo Buttiglione, Marco Schnabl, Luciana Tarantino, 
Dino Colella. 

In questa edizione, l’Invernale Città di Taranto, ha visto protagonisti della flotta pugliese J24, quindici imbarcazioni, tra 
cui l’Emilio ITA 439 di Compagnia del Mare di Molfetta. Il quarto posto in classifica per l’associazione sportiva molfettese 
è stato conquistato dopo sedici prove che si sono disputate tra novembre 2014 e marzo 2015, l’ultima con vento 15 nodi. Il 
J24 è un’imbarcazione a vela di 24 piedi (circa 7,5 metri) che richiede un’elevata competenza tecnica per ottenere le 
migliori prestazioni. 

La Città di Molfetta in questo modo è stata rappresentata in uno dei più importanti eventi regionali velici nell’ambito della 
minialtura. L’associazione Compagnia del Mare grazie all’ esperienza acquisita e all’entusiasmo crescente si prepara non 
solo all’appuntamento Ondabuena, in programma il 13 aprile, ma ai campionati del mondo J24 International in 
programma tra agosto e settembre, nelle acque di Boltenhagen sul mar Baltico. 

www.compagniadelmare.eu 
http://www.inchiostroverde.it/vela-vi-trofeo-ondabuena-compagnia-del-mare-di-molfetta-tra-le-
concorrenti/ 
 

http://www.inchiostroverde.it/
http://www.inchiostroverde.it/vela-vi-trofeo-ondabuena-compagnia-del-mare-di-molfetta-tra-le-concorrenti/
http://www.inchiostroverde.it/vela-vi-trofeo-ondabuena-compagnia-del-mare-di-molfetta-tra-le-concorrenti/
http://www.inchiostroverde.it/wp-content/uploads/2015/03/ondabuena.jpg
http://www.inchiostroverde.it/wp-content/uploads/2015/03/ondabuena.jpg
http://www.compagniadelmare.eu/
http://www.inchiostroverde.it/vela-vi-trofeo-ondabuena-compagnia-del-mare-di-molfetta-tra-le-concorrenti/
http://www.inchiostroverde.it/vela-vi-trofeo-ondabuena-compagnia-del-mare-di-molfetta-tra-le-concorrenti/


 

26 marzo 2015 

 

 
Estratto da 

 www.italiavela.it  
 

 

Ondabuena 2015: Compagnia del Mare di Molfetta tra 
le concorrenti 

  
redazione 
Primavera agonistica intesa per Compagnia del Mare associazione sportiva molfettese, che il 12 aprile 
parteciperà con l’Emilio ITA 439 al Trofeo Ondabuena a Taranto. 
Nato per diffondere la cultura del monotipo J24  in Puglia, organizzato dalla scuola Ondabuena Academy in 
collaborazione con la sezione velica della Marina Militare e il Molo Sant’Eligio,  è arrivato al suo 6° anno 
con una  notevole  partecipazione di imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 
La flotta molfettese dell’Emilio, scommetterà sulla squadra che ha portato Compagnia del Mare a 
posizionarsi al quarto posto nel  campionato invernale regionale di monotipia classe J24, città di Taranto 
2014/2015 che si è concluso a marzo. 
L’ottimo risultato della stagione invernale è stato raggiunto, grazie all’impegno e alla professionalità 
dell’equipaggio composto da: Francesco Mastropierro, Leonardo Cappelluti, Mimmo Buttiglione, Marco 
Schnabl, Luciana Tarantino, Dino Colella. 
In questa edizione, l’Invernale Città di Taranto, ha visto protagonisti della flotta pugliese J24, quindici 
imbarcazioni, tra cui l’Emilio ITA 439 di Compagnia del Mare di Molfetta. 
Il quarto posto in classifica per l’associazione sportiva molfettese è stato conquistato dopo sedici prove 
che si sono disputate  tra novembre 2014 e marzo 2015, l’ultima con vento 15 nodi.  Il J24 è 
un'imbarcazione a vela di 24 piedi (circa 7,5 metri) che richiede un'elevata competenza tecnica per 
ottenere le migliori prestazioni. 
La Città di Molfetta in questo modo  è stata rappresentata in uno dei più importanti eventi regionali velici 
nell'ambito della minialtura.  
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VI Trofeo Ondabuena 2015 - Il 13 aprile Compagnia del Mare di Molfetta tra le concorrenti 

26/03/2015 

Primavera agonistica intesa per Compagnia del Mare associazione sportiva molfettese, che il 12 aprile parteciperà con 
l’Emilio ITA 439 al Trofeo Ondabuena a Taranto. 

Nato per diffondere la cultura del monotipo J24 in Puglia, organizzato dalla 
scuola Ondabuena Academy in collaborazione con la sezione velica della Marina 
Militare e il Molo Sant’Eligio, è arrivato al suo 6° anno con una notevole 
partecipazione di imbarcazioni comprese quelle della classe SB20. 
 
La flotta molfettese dell’Emilio, scommetterà sulla squadra che ha portato 
Compagnia del Mare a posizionarsi al quarto posto nel campionato invernale 
regionale di monotipia classe J24, città di Taranto 2014/2015 che si è concluso 
a marzo. 
 
L’ottimo risultato della stagione invernale è stato raggiunto, grazie all’impegno 
e alla professionalità dell’equipaggio composto da: Francesco Mastropierro, 
Leonardo Cappelluti, Mimmo Buttiglione, Marco Schnabl, Luciana Tarantino, 

Dino Colella. 
 
In questa edizione, l’Invernale Città di Taranto, ha visto protagonisti della flotta pugliese J24, quindici imbarcazioni, 
tra cui l’Emilio ITA 439 di Compagnia del Mare di Molfetta. 
 
Il quarto posto in classifica per l’associazione sportiva molfettese è stato conquistato dopo sedici prove che si sono 
disputate tra novembre 2014 e marzo 2015, l’ultima con vento 15 nodi. Il J24 è un'imbarcazione a vela di 24 piedi 
(circa 7,5 metri) che richiede un'elevata competenza tecnica per ottenere le migliori prestazioni. 
La Città di Molfetta in questo modo è stata rappresentata in uno dei più importanti eventi regionali velici nell'ambito 
della minialtura.  
 
L'associazione Compagnia del Mare grazie all’ esperienza acquisita e all'entusiasmo crescente si prepara non solo 
all’appuntamento Ondabuena, in programma il 13 aprile, ma ai campionati del mondo J24 International in programma 
tra agosto e settembre, nelle acque di Boltenhagen sul mar Baltico. 
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Spo - Vela, Invernale Città di Taranto: sempre Doctor J al comando 
Roma - 3 mar (Prima Pagina News) Un bel vento da circa 240° di media intensità ha caratterizzato la penultima giornata del 

Campionato Invernale Città di Taranto, la manifestazione organizzata nelle acque del Mar Grande da Ondabuena in collaborazione con 

la Sezione Vela Marina Militare di Taranto e il Molo Sant’Eligio Marina di Taranto alla quale stanno partecipando le quindici imbarcazioni 

della Flotta Pugliese J24. “Senza ombra di dubbio, è stata la giornata di ITA 450 Marbea (armato da Marcello Bellacicca e timonato 

Antonio "Bizzman" Bizzarro) che ha mostrato di possedere qualche cavallo in più rispetto al resto della Flotta vincendo tutte e tre le 

prove in programma.” ha spiegato il Capo Flotta J24 della Puglia Nino Soriano “Merito del nuovo gioco di vele Banks o delle migliori 

scelte tattiche e della pulizia in manovra, sta di fatto che la barca del CV Giovinazzo ha sempre condotto le tre prove in testa alla 

Flotta. Ci ha provato Ita 172 Lumachia nella terza regata, arrivando ingaggiatissimo al traguardo con Marbea, ma senza riuscire a 

strappare il primato dopo, comunque, un’ottima prestazione dei ragazzi di Mimmo de Padova (Ondabuena). Nel frattempo, Ita 427 

Jebedee e Ita 406 DoctorJ (armato e timonato da Sandro Negro), ognuno consapevole delle poche prove che mancano alla conclusione 

del Campionato, hanno condotto le regate controllandosi a vicenda e pareggiando i conti nella parziale classifica di giornata: di fatto, 

entrando un nuovo scarto, l'equipaggio di Sandro Negro è ora al comando del campionato con 8 punti di vantaggio su Jebedee, un 

divario difficilmente colmabile e che rende ancora più onore ai salentini per le ottime prestazioni messe a segno quest'anno. Bravissimi 

anche i ragazzi di Ita 429 Ambra (il J24 della Marina Militare SV Taranto con a capo Marc Arata) che nella seconda prova hanno messo 

a segno un terzo posto e l'equipaggio di Ita 467 Canarino Feroce (Circolo Velico Marina di Lecce) di Massimo Ruggiero, autore di un 

terzo e quinto posto di giornata. In ogni caso, anche gli equipaggi della Sez. Vela della Marina Militare e quelli di Ondabuena, hanno 

raggiunto un buon livello perchè ormai sono sempre più vicini ai primi come prestazioni: è un buon indicatore del livello generale della 

Flotta. L'equipaggio di Ambra, inoltre, ha iniziato la stagione del Puglia Sailing Team con l'egida della Regione Puglia (non a caso il 

motto "we are in Puglia" guida l'impresa) ed altri sponsor, ed ha come obiettivo le principali tappe nazionali del circuito J24 ed il 

mondiale in Germania come massimo obiettivo. Ottimo anche il lavoro svolto dai Giudici di Regata e dalla collaudata professionalità 

degli uomini a mare, efficienti in ogni situazione.” La classifica provvisoria, dopo le tredici regate disputate sino ad ora (e due scarti), 

conferma la leadership di Ita 406 DoctorJ (Circolo Nautico L’Approdo, 19 punti; 1,13,2,1,2,2,1,1,3,6,2,5,4 i parziali) e la seconda 

posizione di Ita 427 Jebedee armato dal Capo Flotta Nino Soriano con Luca Gaglione al timone e un equipaggio formato da giovani del 

Circolo Nautico Il Maestrale (27 punti; 10,2,4,4,1,3,2,2,2,7,4,4,3). In terza posizione, invece, Ita 450 Marbea di Marcello Bellacicca (CV 

Giovinazzo, 32 punti; 4,5,9,6,4,8,6,3,1,9,1,1,1) che risale ancora di un posto mentre Ita 439 L'Emilio (Circolo Velico Molfetta, 34 punti; 

2,10,1,2,3,6,3,5,5,1,6,7,8) passa quarto davanti a Ita 172 Lumachia di Cosimo de Padova (CV Ondabuena 43 punti) e a Ita 467 

Canarino Feroce (Circolo Velico Marina di Lecce, 45 punti). Le classifiche del Campionato Invernale Città di Taranto che quest’anno si 

sta svolgendo separato dallo Zonale in modo tale da coinvolgere un numero maggiore di armatori ed equipaggi, soprattutto costituiti 

da giovani provenienti dalle scuole vela, e che sta confermando l’ottima forma dei J24 pugliesi, sono consultabili su 

flottadipuglia.altervista.org (dove si possono trovare anche informazioni, filmati, foto, calendari delle regate, modulistica, regolamenti e 

tutto quello che può essere utile per conoscere al meglio la Flotta pugliese J24) e al link: http://www.ondabuenaacademy.it/wp/wp-

content/uploads/2015/03/CLASSIFICA-J24-DAY7.pdf Il Campionato Invernale Città di Taranto (articolato su otto tappe previste da 

novembre 2014 a marzo 2015 ) si concluderà domenica 15 marzo. 
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