CARLOTTA CABIATI
Armatrice – Tailer

Maestra di sci e amante della montagna,
mamma e commercialista di professione, non
poteva che mancarle la vela! Dietro al suo
sguardo dolce, nasconde una grinta
insospettabile... datele una montagna e
qualche centimetro di neve e sembra un toro
in un'arena... guai farle portare uno spy rosso!

FRANCESCA SETTIMO
Armatrice – Prodiere

Mamma, ingegnere, imprenditrice, amante
delle competizioni sportive di ogni genere,
skyRace, sci, nuoto, triathlon, mtb… sempre in
movimento e mai “tranquilla”, ha scelto la vela
come nuova sfida.
Assieme all’amica Carlotta e i rispettivi mariti,
ha fondato l’associazione ASD POWERACE
TEAM.

GIULIA PIGNOLO

GIOVANNA MICOL

Timoniere - Tattico
15° alle olimpiadi di Pechino, 2008 - classe Yngling

Tattico - Tailer
5° alle olimpiadi di Pechino, 2008 - Classe 470
5° alle olimpiadi di Londra, 2012 - Classe 470

Matta per il mare e l'acqua, inizia ad andare in
barca a 8 anni e non smetterà più. Partecipa a
diversi campionati europei e mondiali con la
nazionale di vela e nel 2008 corona il suo sogno
partecipando alle Olimpiadi di Pechino. Oggi,
mamma di due bimbi, è stata contagiata dalla
magia di Poison e continua a planare nel golfo
di Trieste.

Ha iniziato ad andare in barca a 8 anni, ha
regatato per anni ai vertici delle classifiche
mondiali nella classe olimpica 470, ottenendo
due quinti posti alle olimpiadi di Pechino e
Londra... ora mamma e architetto, si diverte a
veleggiare sul Poison!

GEA BOSCHIN
Timoniere - Tattico

FRANCESCA MOCNIK
Timoniere - Prodiere

La bad girl delle linee di partenza... tutti i
maschietti
la
temono
per
la
sua
determinazione!!! Lasciatele uno spiraglio e lei
mette la prua davanti a tutti... Lo fa fin da
giovanissima con l’Optimist ottenendo ottimi
risultati a livello italiano ed europeo per poi
continuare nelle classi Europa e 420.

Spirito ribelle diviso tra mare e montagna! Si
avvicina alla vela a 9 anni prima sull’Optimist
poi sulla classe 420, entra nella squadra
nazionale e regata a livello internazionale in
giro per il mondo...
Ingegnere Navale spesso a zonzo, plana a tutta
sul Poison‼!

MATILDA DISTEFANO

LINA FAGGI

Prodiere

Tailer

Farmacista di professione, ha scoperto la vela
durante l'università. Tra un esame e l’altro ha
trovato il tempo per cimentarsi nelle più
importanti regate d’altura del mediterraneo
(middle sea race, giraglia rolex cup, pirelli,
151miglia). Dopo una traversata dell'atlantico
da Guadalupe alle Azzorre, è “approdata” in un
equipaggio femminile al timone di un sb20.
Dopo il trasferimento a Trieste ha iniziato a
regatare anche sul Poison grazie alle sue nuove
amiche triestine!

Ha iniziato a fare vela a 10 anni, iniziando con
l’optimist e poi con il 420 dove regata tuttora e
attende con trepidazione il prossimo anno per
passare al 470.
Giovane velista, frequentante l’ultimo anno del
liceo scientifico ha tanta voglia di imparare e
appena può sale sul Poison perché le piace
planare in Ufo, soprattutto con onda e vento
forte.

FEDERICA WELZ

BENEDETTA NICOLICH

Timoniere- Randista -Tattico

Tailer

Velista triestina che si è trasferita a Milano
per dedicarsi agli studi in architettura, ma
appena può torna verso il mare! Optimist, 420
e poi match race... qualsiasi barca sia fa
difficoltà a stargli lontano. Contagiata
dall'entusiasmo delle ragazze Poison, si
diverte sull'arancione!

Randista - drizzista

Architetto in carriera adora il mare e tutti gli sport
acquatici. Inizia da giovane a regatare
sull‘Optimist, poi nella classe 420 ed entra nella
squadra
nazionale,
gareggia
a
livello
internazionale partecipando ai mondiali. Ora
appena può lascia i cantieri e torna a Trieste per
regatare sul Poison !

GAIA CIACCHI
Tailer

Studentessa universitaria ma l'amore per il
mare non glielo toglie nessuno! Dopo tre anni
da derivista nella classe 420, con
partecipazione a regate nazionali, ora si dedica
alle barche d'altura: lo sport della vela è la
migliore evasione dalla frenesia quotidiana.
Ma che sia biologia o che sia frenesia... non
toglietele la compagnia delle ragazze del
Poison!

DANIELA PADOVAN
Stregata dalla vela fin da piccola entra a far
parte della squadra nazionale partecipando ai
campionati europei nelle classi Optimist ed
Europa. Istruttrice di I livello non può fare a
meno di trasmettere la sua passione ai più
piccoli insegnando scuola vela e allenando la
squadra agonistica. Passatempo preferito...
Planare in arancione!

SHARON VIGINI
Drizzista - Tailer

Tra le più giovani è la più scatenata!!
Dagli 8 anni in poi ha cavalcato le onde con
l‘Optimist, il 420 e il 29er, tra un mondiale e
un europeo, tra la ditta e i massaggi, tra
una discesa in bici e un' arrampicata, sul
Poison si è fermata!!

