
 

Al via la seconda edizione di “Fly! ANA Windsurfing World Cup 
YOKOSUKA Japan” con la partecipazione del campione italiano 

Matteo Iachino 

 

TOKYO, 7 maggio 2018 — All Nippon Airways 

(ANA), la più grande e unica compagnia aerea 5-Star del 
Giappone, e la Professional Windsurfers Association 
(PWA) sono orgogliosi di annunciare la nuova edizione 
dell’evento "Fly! ANA Windsurfing World Cup 
YOKOSUKA Japan" che si terrà, per il secondo anno 
consecutive, a Tsukuihama Beach a Kanagawa.  

La competizione è in programma dal 10 al 15 maggio 
2018. Parteciperanno all’evento 94 atleti (68 uomini e 26 

donne) provenienti da 30 Paesi. 
Fra i partecipanti spicca l’italiano 
Matteo Iachino, nato e crescito in Liguria e diventato, nel 2016, 
campione mondiale di Slalom Windsurfing - primo italiano a vincere 
una Coppa del Mondo nel windsurf. 
 

In occasione dell’evento è stata anche lanciata un’app che permetterà al pubblico 
presente di godersi ulteriormente la competizione. L'app fornirà filmati virtuali in 3D, 
consentendo agli spettatori di seguire le gare dalla battigia mentre questa si svolge in 
mare aperto, e includerà anche informazioni sui regolamenti perchè tutto il pubblico ne 
possa facilmente comprendere le regole. Inoltre, la nuova app aiuterà anche gli utenti a 
comunicare con gli atleti grazie a una funzione di interpretazione. 
 
ANA supporta molti sport e atleti, nella speranza di incoraggiare ulteriormente gli 
sportivi e il loro spirito competitivo. Il windsurf, che sta guadagnando sempre più 
popolarità in tutto il mondo, e sarà anche una delle discipline sportive delle prossime 
Olimpiadi di Tokyo nel 2020, è uno dei numerosi sport supportati da ANA.  
ANA e PWA lavoreranno insieme per coinvolgere il pubblico e promuovere 
ulteriormente questo appassionante evento. 
 
Per ulteriori informazioni: https://en.wwcjapan.com/ 
 
 All Nippon Airways (ANA) 
Grazie al suo servizio di alta qualità sintetizzato nel concept “Inspiration of Japan”, ANA è stata premiata 
da SKYTRAX con il punteggio 5-Star per 6 anni di seguito, a partire dal 2013. ANA è stata inoltre 
nominata “Airline of the Year” da Air Transport World per tre volte negli ultimi 10 anni – nel 2007, 2013 e 
2018 – diventando una delle poche compagnie aeree a vincere questo prestigioso premio più volte. 
Fondata nel 1952 con due elicotteri, ANA è diventata la più grande compagnia aerea in Giappone e una 
delle più importanti in Asia, con 85 rotte internazionali e 116 rotte domestiche. ANA opera con un 
esclusivo modello di hub duale che consente ai passeggeri di viaggiare a Tokyo e fare scalo nei due 
aeroporti della metropoli, NARITA e HANEDA, per poi proseguire verso numerose destinazioni in tutto il 
Giappone, e allo stesso tempo volare verso molte città in Nord America, in Asia e in Cina. 
ANA è membro di Star Alliance dal 1999 e ha siglato una joint venture partnership con United Airlines, 
Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines. Oltre ad ANA, compagnia con servizio tradizionale vincitrice di 
numerosi riconoscimenti, il Gruppo ANA ha due compagnie sussidiarie low cost, Vanilla Air Inc. e Peach 
Aviation Limited. Il Gruppo ANA ha trasportato 52,1 milioni di passeggeri nell’anno finanziario 2016/2017, 
conta circa 39.000 dipendenti e opera con una flotta di 260 aerei. ANA è stata launch customer del Boeing 
787 Dreamliner ed è il principale operatore di questa tipologia di aereo. 
 
 
 

https://en.wwcjapan.com/


PWA 
La Professional Windsurfers Association (PWA) rappresenta l'eccellenza nel windsurf. I membri attuali e 
passati rappresentano i migliori windsurfisti del mondo. Noi della PWA siamo marinai che rappresentano lo 
sport al più alto livello di competizione, ci sforziamo di migliorare ogni giorno e rendere il windsurf migliore 
per il nostro pubblico. 
La PWA organizza e autorizza eventi professionali, stabilisce nuove regole per lo sport, aiuta a 
promuoverne la crescita, rafforza i legami di amicizia tra le associazioni esistenti, classifica e disciplina il 
windsurf oltre a fornire supporto e servizi a tutti i windsurfer. 
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