
Il progetto nasce dalla necessità di trovare, far
crescere e fidelizzare nuovi atleti, da sempre
uno degli obiettivi più importanti della
nostra Federazione. Eppure in un Paese come
il nostro, i cui confini sono bagnati per tre
quarti dal mare, il saper navigare sia per
divertimento, che per sport, ma anche
per un fattivo impegno di domani nel
mondo del lavoro, non è un obietti-
vo facile da perseguire. 
Il mondo di oggi impone alle
nuove generazioni di essere sem-
pre più dinamiche, sempre più
preparate nel conoscere ed
affrontare tutte le opportunità
che vengono loro offerte da
una globalizzazione che rag-
giungerà vertici sempre più
alti e comporterà confronti
sempre più serrati. Maggiori
conoscenze, maggiori possi-
bilità, maggiore civiltà. E’ con
questo spirito che portiamo
avanti il nostro progetto “Trofeo

Next Generation Powerboat” che si prefigge
anche lo scopo, naturalmente con la collabora-
zione degli organismi preposti, di convogliare la
cultura nautica, a livello di facile didattica e pra-
tica, alla portata degli alunni delle scuole ele-

mentari, secondarie di primo e secondo
grado. Il “Trofeo Next Generation
Powerboat” è un progetto ambizioso i
cui obiettivi non sono facili da perse-

guire, ma vista l’affluenza in termini
numerici ottenuti in questa prima
tappa, ha dimostrato, la sua validi-
tà grazie anche a una adeguata
promozione. Un grosso plauso va
al comitato organizzatore,
l’Associazione Cast Sub Roma
2000, che ha saputo sapiente-
mente gestire anche le proble-
matiche attuali affinchè tutto
avvenisse nel pieno rispetto
delle normative in materia
Covid e in ottemperan-
za al DPCM in
vigore. 

Si è tenuta ad Anzio sabato 17 aprile la prima
delle tre tappe regionali del Trofeo Nazionale
“Next Generation Powerboat” un’iniziativa
promossa dalla Federazione Italiana Motonautica
e realizzata dall’Associazione Sportiva Cast
Sub Roma 2000. L’estate non è lontanissima
ed è di buon auspicio pensare al mare e a
una stagione che speriamo sia di rinascita
anche nello sport. E’ con questi presup-
posti che, nella splendida cornice
dello specchio acqueo antistante il
Porto di Anzio, si sono dati appunta-
mento i campioncini di oggi della
motonautica impegnati nella fase regio-
nale di qualifica del Trofeo Nazionale “Next
Generation Powerboat”.

Piccoli piloti per Grandi Emozioni! 

Sono stati realizzati per l’occasione da una troupe televisiva della FrameAcademy 360 diretta dal regista Alessandro
Di Filippo video e foto che si possono vedere sui canali social "Fim la scuola e le attività motonautiche Eur" e "Anzio
motonautica" inoltre è visibile sui canali Sky nazionali del programma "Non solo mare TV" di Francesco Piras e sul sito
Rai un bel servizio in copertina di Cristina Caruso andato in onda su Rai Due nella domenica sportiva.

Riservata ai più giovani dai 6 ai 14 anni, nella categoria Formula Italia, quella che prevede
l’utilizzo dei gommoni motorizzati 6/8 e 15 cavalli fuoribordo, ha visto il successo di:

1° categoria - 6 -11 anni (2015-2010)
1° classificato Andrea Fagiolo
2° classificato Mattias Di Filippo
3° classificato Mancino Virginia

2° categoria – 12 -14 anni (2007-2009)
1° classificato Gabriele Spadafora
2° classificato De Luca Siria
3° classificato Lucia Martina
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