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Le Falchette, sei veliste cercano il vento
per aiutare la ricerca

Gol fo  de i  Poet i - Lerici ospiterà da venerdì 29
settembre a domenica 1° ottobre regate veliche
nell’ambito dei Campionati nazionali J80 e X-35. Tra gli
equipaggi in gara ci sarà quello de Le Falchette di AIRC:
un equipaggio tutto al femminile formato da sei
giovani donne testimonial dell’Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro. L’obiettivo del team
Falchette è quello della raccolta fondi per una Borsa di

Studio del valore di 25mila euro che sarà donata ad un giovane ricercatore che svolgerà la
propria ricerca in Liguria. Durante gli eventi sarà possibile dare il proprio contributo
attraverso donazioni e sottoscrizioni. 
“Abbiamo sponsorizzato l’equipaggio de Le Falchette - spiega Sara Filippetti, titolare
dell’agenzia della Vittoria Assicurazioni – perché la vela rappresenta lo sport di squadra per
eccellenza, dove la collaborazione e soprattutto l’a atamento possono fare la di erenza
contro il vento e il mare. Cerchiamo di fare la di erenza anche noi aiutando AIRC a superare
la “tempesta” della malattia.”
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