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La curiosità
Corsi di sub a Numana, per malati di diabete
Diabete e subacquea, semplicemente sì! È questo 
lo slogan di Associazione Diabete sommerso, che 
avvia alla pratica delle immersioni le persone con 
diabete. L’idea, nata all’ Ospedale Niguarda di 
Milano, ha trovato risposte in tutta Italia, 
specialmente nelle Marche. Qui a Numana grazie 
al Centro Sub Monte Conero si ripeterà tra il 12 e il 

14 luglio un altro campo scuola, col supporto di 
istruttori, dietologi, medici . Come il sub sta in 
assetto, così chi ha il diabete deve tenere sotto 
controllo la propria glicemia. 
Diabete sommerso, Sito: diabetesommerso.org. 
Mail: info@diabetesommerso.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Onda su onda
Marche

Nelle Marche sport di ieri e di oggi sulle spiagge: ecco i corsi scelti da noi

Volare, saltare, navigare
Che avventure al mare

Un surf sicuro
Surfare senza cavalloni è possibile. Huia Surf 
School offre dei corsi che si tengono anche 
col mare piatto, grazie all’uso di tavole molto 
voluminose che si lasciano spingere anche da 
piccole increspature. La scuola punta su 
sicurezza e preparazione fisica, offre lezioni e 
organizza surf camp estivi dove si apprende la 
meteorologia, lo studio dei movimenti e 
dell’equilibrio. Corsi adatti a tutte le età.

HUIA SURF SCHOOL SENIGALLA (AN), BAGNI NORD
MARINE 16, LUNGOMARE MAMELI   3208407023 |
HUIASURF@HOTMAIL.IT
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Imparare dai campioni
Nella sua lunga attività, ha sfornato campioni 
europei e olimpionici, a partire dall’attuale 
presidente, la due volte campionessa del 
mondo Cristiana Mazzaferro. Fra i numerosi 
circoli della costiera , il Club vela di Civitanova 
è uno dei più vivaci. Corsi estivi per ragazzi di 
tutte le età, a cicli di due settimane per 10 
lezioni. Si veleggia su imbarcazioni Optimist 
sotto la guida di istruttori con brevetti 
federali. Ma ci sono anche corsi per adulti, nel 
fine settimana. Ospita spettacolari regate e 
appuntamenti mondani. 

CLUB VELA PORTOCIVITANOVA CIVITANOVA MAR
CHE (MC), VIA MOLO NORD 51   3936022683 SITO:
CLUBVELAPORTOCIVITANOVA.COM 
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Col gommone
Alla scoperta delle Due 
Sorelle o del Trave. Conero 
Wave offre un servizio di 
noleggio gommoni con 
equipaggio, anche per feste e 
compleanni. Fra i servizi, il 
MiniCrociera «Magic 
Conero», l’Aperibagno 
«Enjoy Conero», l’Alba in 
Mare «Sunrise Conero». 

CONERO WAVE PORTO RECANA
TI, PORTO POTENZA PICENA 
3355697255 MAIL: CONEROWA
VE@GMAIL.COM  SITO:  CONE
ROWAVE.WEBNODE.IT
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Vai con l’Ostro
Sono decenni che il windsurf 
è di casa sulle acque del 
Conero, anche perché la 
morfologia della baia regala 
un bel numero di giornate 
ventose, da est, sud est e sud. 
Poi nel tardo pomeriggio 
arriva il mitico mitico 
«Ostro», un vento termico e 
costante che raggiunge 
mediamente un’intensità di 
25/30 nodi, garantendo la 
possibilità di navigare fino a 
notte fonda. Conerostyle 
School ha messo a punto 

Brividi in mare
Dal Fly Board, col brivido di 
volare sul mare, a sport 
altrettanto adrenalinici, come 
il Giant Sup, versione extra 
large del Sup. C’è anche il 
Towabled, per farsi trascinare 
sul mare a tutta velocità. 
Atttivita e giochid’acqua nei 
due centri di Project One 

PROGECT ONE SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP), CHALET CROI
SETTE , CONC. 18, VIALE TRIESTE
37, GROTTAMMARE CLUB VELICO
ISCHIA, LUNGOMARE DE GASPERI
(AP) SITO: PROJECTONESBT.COM
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Sopra Portonovo
Volare sopra il paesaggio incredibile del mare 
del Conero e la baia di Portonovo, assieme a 
un istruttore qualificato AeCI (Aero Club 
d’Italia. È possibile farlo, o regalarlo, con 
Conero Parapendio che mette a disposizione 
tre tipi di volo: 20 minuti, 40 e più di 45, per 
tre fasce di prezzo. Non ci sono limiti di età, i 
minorenni hanno bisogno dell’autorizzazione 
dei genitori. Il peso non è un problema. 

PARAPENDIO  CONERO  SITO:PARAPENDIOCONE
RO.COM   3382132395 MAIL; INFO@PARAPENDIOCO
NERO.COM
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L’isola degli scivoli 
Trentuno moduli gonfiabili 
con scivoli, rampe, tunnel, 
tappeti elastici disposti a 
comporre un grande sole. 
Sunset Island galleggia in 
mare, a 100 metri dalla 
spiaggia di Pesaro, l’acqua è 
profonda 3 metri o poco più. 

SUNSET ISLAND PESARO, VIALE
T R I E S T E   2 9 6   
3336008050.APERTO  TUTTI  I
GIORNI DAL MATTINO AL TRA
MONTO. ADULTI 10E, BAMBINI 8E
INFO@SUNSETISLAND.IT.  SITO:
SUNSETISLAND.IT 
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Volteggi sull’acqua
Wakeland vanta l’avviamento al wakeboard di 
più di 3000 persone, tra cui tantissimi 
bambini a partire dai 4 anni. Molti sono i 
giovani che si sono affezionati a questa 
disciplina, nata dalla fusione tra sci nautico e 
snowboard. L’associazione ha formato una 
squadra agonistica e ha conquistato il titolo 
italiano. C’è anche una campionessa 
mondiale, Vanessa Tittarelli, che a 11 anni ha 
conquistato il bronzo. Ma non si pratica solo 
l’agonismo, in molti volteggiano per diletto 
sul bacino d’acqua della società sportiva. 

WAKELAND CAMERANO (AN) | VIA SALETTE   393
9821448. MAIL: WAKELAND@HOTMAIL.IT. SITO: WAKE
LANDMARCHE.COM
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Windsurf con yoga
Nasce alla fine degli anni 70 e da allora ha 
organizzato quasi quattromila corsi, ad oggi 
conta trecento soci. Si veleggia in windsurf 
con lezioni teoriche e pratiche guidate da 
insegnati federali. Il centro organizza anche 
corsi di Sup - Stand Up Paddling aperti a tutti 
e per tutte le età, dove imparare le tecniche di 
equilibrio in piedi sulla tavola. Una novità di 
questo anno sono le nuove lezioni di Sup 
fitness che si tengono direttamente in mare 
con l’istruttore. Per rilassarsi a fine giornata, 
incontri di Yoga sulla spiaggia.

CIRCOLO WINDSURFING FANO FANO (PU) | VIALE
ADRIATICO CONC. 21   329.9781545 MAIL: INFO@WIN
DSURFINGFANO.IT
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Con l’aquilone
Nella Riviera del Conero è possibile fare 
anche Kitesurf, nuovo modo di cavalcare le 
onde trainati da uno splendido aquilone in 
balia del vento. Presso la pineta di Porto 
Recanati c’è Mks Kiteschool, con corsi di vari 
livelli, individuali o fino a gruppi da quattro. 
L’attrezzatura è fornita dalla scuola, chi viene 
deve solo portasi occhiali da sole e crema 
solare. Alla fine la tessera Iko–International 
Kiteboarding Organization che è una sorta di 
patente del Kitesurf, riconosciuta in 40 Paesi. 

MKS KITESCHOOL PORTO RECANATI (MC) VIA DELLA
REPUBBLICA PRESSO PINETA PORTORECANATI   320
2610548.  SITO:  MKSKITESCHOOL.IT.  MAIL  IN
FO@MKSKITESCHOOL.IT
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corsi collaudati per tutti i 
livelli e per tutte le età. La 
scuola organizza open day e 
oltre il windsurf offre la 
possibilità di praticare anche 
canoa e trekking sul monte. 
Grazie Coneromarket, ci si 
ritrova per la compravendita 
di attrezzature usate fra i soci. 

SCUOLA PORTONOVO  CONE
ROSTYLE PORTONOVO, RIVIERA
D E L   C O N E R O,   A N C O N A
393.4876607. MAIL: CONEROSTY
LESCHOOL@GMAIL.COM.  SITO:
CONEROSTYLE.COM
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di Marco Benedettelli


