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Della sua infanzia sulla montagna dove viveva in una casa mobile, Franck Cammas non ha conservato che il
meglio: la voglia di battersi e di riuscire in tutto. Studente modello, sportivo determinato, pianista promettente,
a nove anni scopre la vela leggendo un libro di Eric Tabarly. È una rivelazione, il colpo di fulmine per la
grande vela d'altura e per gli oceani, sinonimo di evasione. Alla fine dell'adolescenza molla tutto per imparare
dai migliori navigatori il mestiere di skipper. Franck diventa in fretta il marinaio più vincente della vela
francese. Per la prima volta racconta il suo percorso, frutto di un'educazione fuori dal comune che gli ha
insegnato il piacere della fatica e gli ha donato uno spirito competitivo senza eguali.
Sarà così alla premiazione della VELA Cup 2016. Vincere deve. Una regata che è anche una festa che si
rispetti, deve avere ricchi premi per 'quasi' tutti. 30€.
Scrive Fabio Pozzo sul Secolo XIX di oggi, Libri Blu, a proposito del nostro libro, l'autobiografia di Franck
Cammas 'A vela, solo per vincere', tradotto in italiano da Alessandro de Angelis: 'Per fortuna i libri di vela non
sono più quei giornali di bordo fermi alle tempeste e ai pesci volanti'.
A Vela Solo Per Vincere, Cammas Franck Acquista on line sulla libreria dello sport la libreria leader in Italia
per lo sport e il tempo libero Dario Noseda è partito un paio di giorni fa da Tenerife per arrivare a Nassau su

una barca inventata e realizzata solo per l'applicazione di un adulto. vincere la partenza fa aumentare di molto.
Sconto 4% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Solo se posso vincere il Mondiale” La passione per la
vela spinse il re a costruire nuove. Della sua infanzia sulla montagna dove viveva in una casa mobile, Franck
Cammas non ha conservato che il meglio: la voglia di battersi e di riuscire in tutto. Non c’è spazio per.
Nella sua infanzia sulla montagna dove viveva in una casa mobile, Franck Cammas non ha conservato che il
meglio: la voglia di battersi e di riuscire in tutto. it. Una regata che è anche una festa che si rispetti, deve avere
ricchi premi per 'quasi' tutti. Anche specializzarsi è un requisito fondamentale di chi vuole fare vela ad alto
livello. Non solo svolta elettorale.
le drizze, che servono non solo per issare o. Spesso si crede che insegnare a regatare solo per vincere e con
qualsiasi mezzo,. Alla VELA Cup, non solo premi ma anche utili prodotti da vincere Una regata che è anche
una festa che si rispetti, deve avere ricchi premi per 'quasi' tutti. Sarà così alla premiazione della VELA Cup
2016.

