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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CONGRATULAZIONI, MAESTÀ ! 
 

Il Presidente ISAF Göran Pe-
tersson, nel corso della confe-
renza annuale ad Atene, ha 
consegnato a Sua Maestà il 
Re Costantino II il prestigio-
so Trofeo Beppe Croce.  
Il Trofeo premia coloro che 
hanno contribuito volontaria-
mente alla crescita dello sport 
della vela. Donato dalla Fe-
derazione Italiana Vela (FIV) 
all’IYRU (il precedente nome 
dell’attuale ISAF) nel 1988, 
in memoria di Beppe Croce, 
è un challenge perpetuo da 
assegnarsi annualmente alla 
persona che ha volontaria-
mente contribuito in maniera 
eccezionale allo sviluppo nel 
mondo dello Sport della Ve-
la. Beppe Croce, Presidente della Federazione Italiana Vela dal 1957 al 1980, è stato il primo Presidente 
della Federazione Vela Mondiale di estrazione non anglosassone. Carica che ha ricoperto ininterrotta-
mente dal 1969 al 1986. Il Trofeo Beppe Croce è stato assegnato nell’anno 1997 a Carlo Rolandi, unico 
italiano insignito di questa alta onorificenza. 
La premiazione 2010 si è svolta presso lo Yacht Club Greece. Il Presidente Petersson ha dichiarato: 
“Sono molto fiero di onorare il contributo di Sua Maestà Re Costantino con il Trofeo ISAF Beppe Cro-
ce. Era fuori dubbio che prima o poi lo avrebbe ricevuto, era solo una questione di quando. E’ veramen-
te meraviglioso poter consegnare a Sua Maestà il premio proprio nel Club da cui iniziò la sua carriera 
di velista, scoprendo l’amore per il mare. La sua passione per la vela è stata di grande ispirazione per 
molti e il lavoro che ha svolto in seno all’ISAF e al Comitato Olimpico è stato di valore inestimabile per 
il nostro sport”. 

Lo sport è sempre stato parte integrante della vita di S.M. il Re Costantino II e 
della sua famiglia, come per il cognato, S.M. il Re di Spagna Juan Carlos I. 
Il suo impegno nel campo della vela copre un periodo di oltre 50 anni, da quando 
nel 1960 si impegnò nell'ISAF dedicando tempo ed esperienza alla crescita dello 
sport. Nel 1960 ai Giochi Olimpici di Roma a soli 20 anni l’allora Principe Ere-
ditario (salirà al Trono con il nome di Re Costantino II nel 1964) vinse la Meda-
glia d’Oro per la Grecia nella classe Dragone.  
Nel 1969 prese parte al primo Campionato del Mondo classe Soling in Danimar-
ca, classificandosi poi nei primi dieci alla regata pre-olimpica nel 1971. 
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