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L’agonismo come crescita e formazione.
Un team di giovani atleti che sviluppa un
progetto di crescita attraverso la regata
e la competizione velica.
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CHI SIAMO

Orza Minore SSD è una Società Sportiva affiliata alla Federazione
Italiana Vela e riconosciuta dal CONI, una grande realtà consolidata che
opera nel mondo dello sport e della promozione della vela fin dal 1992.
Offre un prodotto di alta qualità che ha saputo distinguersi nel panorama
nazionale, appassionando alla magia della vela migliaia di uomini e
donne, dall’iniziazione fino ai livelli più avanzati e alla competizione.

LE ATTIVITÀ

Corsi di Vela ad ogni livello per adulti e ragazzi fino alla regata,
preparazione patenti nautiche, noleggi, servizi per le aziende.
Orza Minore è soggetto leader nel prodotto vela dei laghi lombardi,
negli adulti ed in particolare nella promozione giovanile, con i viaggi
d’istruzione per gli istituti scolastici e con il vero fiore all’occhiello, i
Campus estivi, in cui ragazzi e bambini apprendono la tecnica e il senso
del gruppo, accuditi da uno staff qualificato di istruttori ed educatori.
Infine Orza Minore è competizione: lo sviluppo dell’attività agonistica
è parte integrante della formazione per gli adulti e soprattutto per i
giovani, grazie ai quali è nata OSA - Orza Minore Squadra Agonistica,
un team che esporta la nostra visione in Italia e in Europa.

LA DIDATTICA

La scuola di vela adotta un metodo didattico avanzato innovativo,
i cui principi fondanti sono condivisi con gli orientamenti della
Federazione Italiana Vela. Il ruolo centrale delle sezioni a terra e delle
analisi video ribalta l’approccio classico: gli aspetti meramente teorici
e di elaborazione seguono l’esperienza pratica e non la precedono,
migliorando e ottimizzando il processo di apprendimento.
OSA è una squadra, un team di giovani atleti che sviluppa un progetto
di crescita attraverso la regata e la competizione velica. OSA è un
programma di eccellenza riservato ai nostri tesserati più giovani.
L’agonismo nella vela è l’approdo naturale per quei ragazzi appassionati
che vogliono praticare questo sport meraviglioso con continuità
durante la stagione. Ma è anche il sistema per creare un gruppo unito
di amici che ha la possibilità di scendere in acqua insieme, divertendosi.
È infine il modo migliore per affinare la tecnica e per diventare velisti
completi.

IL PROGETTO OSA

Ogni anno selezioniamo i giovani più appassionati per entrare nel team
OSA. Nei mesi invernali esponiamo i programmi della nostra stagione
agonistica e creiamo le squadre del futuro.
Gli uffici sono a disposizione per ogni tipo di informazione su OSA.
Il percorso di OSA si articola in 2 livelli differenti.

Le migliori leve di giovani provenienti dai nostri corsi possono entrare
nella squadra preagonistica.
Orza Minore fornisce barche, allenatori, mezzi di assistenza, lezioni a
terra e in acqua, riprese video.

SQUADRA
PREAGONISTICA

I ragazzi cominciano ad avvicinarsi gradualmente alle regate e a diventare
un vero team.
Squadra Preagonistica Singoli: per i ragazzi più piccoli e per quelli che
preferiscono il singolo, dove tutto dipende solo dal timoniere
Squadra Preagonistica Doppi: per i ragazzi più grandi e per quelli che
preferiscono il doppio, dove l’equipaggio è composto da un timoniere e
da un prodiere.
Dopo un anno di Preagonistica, i ragazzi iniziano a fare davvero sul serio
e formano una vera Squadra Agonistica che porta sui campi di regata
nazionali e internazionali il marchio OSA. Sempre guidati dallo spirito
di gruppo e la voglia di stare insieme attraverso il sano agonismo.

SQUADRA
AGONISTICA

È la squadra OSA singoli per gli atleti più giovani; può ormai vantare un
gruppo di oltre dieci atleti molto affiatati, pronti ad affrontare una nuova
stagione agonistica particolarmente intensa.

LASER BUG

I migliori atleti per maturazione tecnica e caratteristiche fisiche
accedono al Laser, la classe olimpica regina per numero, diffusione e
qualità dei regatanti. Qui si si incrementa l’intensità degli allenamenti,
più impegnativi e spalmati lungo tutto l’anno, e degli impegni agonistici,
nazionali e internazionali.

LASER 4.7 - RADIAL

Riccardo Urbani - Istruttore e Allenatore FIV di 2° Livello, docente di
Patente Nautica, in barca fin da piccolo con l’Optimist, ha ormai alle
spalle una carriera agonistica quasi trentennale. Sul Laser Radial ottiene
i maggiori successi, tra cui, il Campionato Italiano Master, 3 Euromaster
e 2 Campionati Zonali Assoluti. Frequenta anche il circuito dei doppi,
regatando con il Laser 4000 e l’RS 500 (terzo posto al Campionato
Italiano), sempre come timoniere. Nel mondo dei monotipi ottiene al
timone la vittoria nella Centomiglia e un secondo posto al Trofeo Gorla
nella classe Dolphin MR, oltre a 4 successi all’Interlaghi con il classico
Orza 6 della nostra scuola.

L’ALLENATORE

È la prima squadra formata nella storia di Orza Minore, la prima a
cimentarsi a livello internazionale. Il team OSA doppi può contare oggi
su nuove leve, un gruppo molto affiatato di atleti che non vede l’ora di
misurarsi su tutti i campi di regata.

RS FEVA

Antonio Roggero - vanta una lunga carriera agonistica: in deriva
- Optimist, 420, Laser Radial - dal 1995 al 2010 raggiunge diversi
piazzamenti nella top 10 delle competizioni nazionali tra il 1998 e il
2002, dal 2004 ad ora, prodiere a bordo di cabinati dai 7 ai 18 metri
in competizioni di altura, prevalentemente in Sardegna e Toscana. E’
Istruttore FIV dal 2009. Imbarcato come tailer e tattico a bordo del
Melges24 “Sorriso32” nel circuito Sardo Altura fino all’inizio del 2017.

L’ALLENATORE

SINGOLI CADETTI E JUNIORES

SINGOLI

AGONISTICA DOPPI

STAGIONE AGONISTICA
LASER BUG
LASER 4.7 - RADIAL

RS FEVA

6 Regate Zonali
3 Regate Nazionali
Campionato Italiano
8 Regate Zonali
6 Regate Nazionali Italia Cup
Campionato Italiano Giovanile Singoli
1 Regata Europa Cup
Campionati Europei/Mondiali
Regate Zonali
Regate Nazionali
Campionato Italiano Giovanile Doppi
Campionato Europeo
Campionato Mondiale
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