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TERMINATO A GENOVA IL CICO 2018 CON LA PREMIAZIONE DI 15 CAMPIONI ITALIANI
. Campioni italiani in doppio:
470 F: Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano), anche Campionesse Italiane Juniores
470 M: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare), anche Campioni Italiani Juniores
49er FX: Maria Ottavia Raggio (CV La Spezia) e Jana Germani (CN Sirena)
49er: Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (Marina Militare)
Nacra 17: Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene)
. Campioni Italiani in singolo:
Laser Standard: Marco Gallo (SV Guardia di Finanza),
Laser Standard Juniores: Emanuele Basile Ciro (CdV Bari)
Laser Radial: Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza);
Laser Radial Juniores: Carolina Albano (CV Muggia)
Finn: Alessio Spadoni (CC Aniene)
RS:X M: Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre)
RS:X F: Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza)
. I migliori circoli ed associazioni sportive:
1° Yacht Club Italiano, 2° Sezione Vela Guardia di Finanza e 3° Circolo Canottieri Aniene
25 marzo - E’ terminato oggi a Genova il Campionato Italiano Classi Olimpiche 2018, dopo quattro
giorni di regata in cui i 200 atleti hanno affrontato diversi tipi di condizioni: dal forte vento del primo
giorno, alle arie leggere del secondo, fino all’indecisione meteorologica di ieri e alla situazione quasi
estiva di oggi con brezze leggere, mare piatto e cielo azzurro.
Un totale di 60 prove disputate dalle circa 180 imbarcazioni che hanno preso parte al più importante
evento della vela tricolore per conquistare i Titoli Italiani per il 2018. Sui cinque campi di regata la

competizione è stata accesa con scambi di leadership, proteste e conseguenti squalifiche. Intenso il
lavoro di Comitati di Regata e posa boe, impeccabile l’organizzazione dello Yacht Club Italiano, capofila
di 14 circoli liguri, che con la base al Padiglione B di Jean Nouvel della Fiera di Genova ha saputo
ospitare una manifestazione di enormi dimensioni.
Leggi tutto
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Photo gallery
Photo gallery di Nicolino Mennuti
(FIV)
NAVIGA SERENO, ANTONIO CAPIZZI
22 marzo - Se penso ad una persona buona, gentile, sempre disponibile, penso ad Antonio. L’ho visto
pochi giorni fa quando sono andata in Federazione. Naturalmente conosco tutti gli impiegati, ma alcuni
da molto più tempo e con questi, oltre che di lavoro, ci scambiamo le solite informazioni sugli amici
comuni, sulle ultime regatine fatte in Zona, piccole cose insomma che servono a rinsaldare un’amicizia
di anni. E in questa ultima occasione Antonio, sapendo che non avevo ancora pranzato, mi aveva
offerto parte del suo pranzo e quando avevo rifiutato mi aveva invitato a prendere almeno una
caramellina. Non l’ho presa, ed ora che ho tutto questo amaro nel cuore mi spiace non averla
accettata. Naviga sereno Antonio.

Con affetto, Luisa
BELLA VITTORIA DI MARTA MONGE NELLA PRIMA TAPPA DI COPPA ITALIA T293
Sara Galati seconda femminile nell'Under 15 femminile
22 marzo - L'edizione 2018 di Coppa Italia della Classe pre-olimpica Techno 293 ha avuto inizio
venerdì 9 marzo nelle acque della baia di Pozzuoli presso l'ASD Black Dolphin.
A rappresentare i colori del Circolo Nautico del Finale le atlete di casa Marta Monge e Sara Galati.
Nelle tre giornate di regata cui hanno partecipato 180 atleti provenienti da diversi Circoli italiani, sono
state disputate sette prove per tutte le categorie caratterizzate da venti intorno ai 10-12 nodi, talvolta
incostanti e di difficile interpretazione.
Al termine della regata Marta ha vinto la classifica Under 17 femminile (segnalandosi inoltre come
terza assoluta nella classifica tra maschi e femmine), riaffermando il livello raggiunto l'anno scorso
prima che un incidente domestico compromettesse il suo fine stagione.
Sara, invece, giunta seconda femminile nella categoria Under 15 femminile e settima assoluta, ha
riconfermato l'ottima preparazione già mostrata a Marsiglia nella Med Cup di febbraio.
Un promettente avvio per le portacolori del Circolo Nautico del Finale, impegnate da qui a ottobre in
una formula che prevede quattro regate nazionali (quest'anno, oltre a Pozzuoli, si svolgeranno a
Ravenna, Cagliari e Malcesine sul Lago di Garda) valide per l’assegnazione della Coppa Italia e del
Trofeo Nazionale di Classe.
Marta Monge è in partenza per il Campionato Europeo PLUS con vele fino a 8.5 m2 che si svolgeranno
a Palermo dal 1° al 8 aprile.
Invece la 2° prova di Coppa Italia si svolgerà a Ravenna dal 29 aprile al 1° maggio.
Foto su facebook I Zona FIV
(CNdF)
LA PAUL & SHARK DRAGON CUP 2018 E’ DI “PROVEZZA DRAGON”
25 marzo - Grandissimo successo per questa edizione della Paul & Shark Dragon Cup, organizzata
dallo Yacht Club Sanremo, con la collaborazione del Comune di Sanremo ed il sostegno, oltre che del
title sponsor Paul & Shark, anche di Royal Hotel, Gruppo Cozzi Parodi e Gioielleria Abate.
40 gli iscritti provenienti da ben 11 nazioni, con un’ elevata presenza di campioni come Jochen
Schumann, quattro volte medaglia olimpica e al comando di Alinghi nella vittoriosa Coppa America,
Yevgen Braslavets, medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Atlanta, Andy Beadsworth, con passato in Coppa
America e Olimpico su Star e Soling, insieme a molti altri velisti agguerriti per aggiudicarsi il Paul &
Shark Trophy.
Cinque le prove portate a termine nei 4 giorni di regata, con uno scarto.
Vincitore assoluto TUR 1212 Provezza Dragon, timonata da Andy Beadsworth, davanti al russo Dmitry
Samokhin con Rocknrolla e al tedesco Marcus Brennecke, con Cameleer. Quarta classificata Fever,
timonata dall’inglese Klaus Diederichs e quinta Annapurna, con il russo Anatoly Loginov.
In testa alla classifica del Campionato Italiano Beppe Duca, della Compagnia della Vela di Venezia, con
Cloud. Al secondo posto Little Diva, timonata da Michele Benvenuti (Porto Maurizio YC), terzo
posto per Fafnir, con al timone Alberto Marconi (YC Italiano).
Primo classificato Corinthian lo svedese K-g Lohr, con High Times, nono in classifica generale.
Primo nei Dragoni classici Japetus di Guido Garrone.

Anche quest’anno, tra gli eventi social, il cocktail al Royal Hotel durante il quale è stato estratto a sorte
un ricco premio: più di cento bottiglie di pregiati vini italiani.
La regata di Sanremo si e dimostrata ancora una volta una delle favorite nel percorso esclusivo della
classe Dragoni.
Lo Yacht Club Sanremo non si ferma: nel week end del 6/8 aprile le acque di Sanremo ospiteranno la
J/70 CUP: previste una cinquantina di barche e dieci nazioni partecipanti.
Classifica
Photo gallery
Foto e video su facebook Assodragone
(YC Sanremo)
AL VIA LA STAGIONE CVMM CON LA REGATA NAZIONALE 420
22 marzo – Anche se le condizioni meteorologiche non hanno permesso tecnicamente di completare il
programma, la prima regata Nazionale per la classe 420 organizzata dal Circolo della Vela Marciana
Marina, è stata comunque un successo.
Soprattutto di partecipazione con la presenza sul campo di regata di una flotta di 92 equipaggi
provenienti da tutta Italia che, come stabilito dalla Federazione Italiana Vela, è stata suddivisa in due
batterie.
Nei tre giorni della manifestazione, caratterizzati da pioggia incessante e vento particolarmente
instabile, è stato possibile portare a termine solo una delle nove prove previste dal programma e
perciò non sarà valida per il calcolo della Ranking List.
La classifica dell’unica prova disputata ha visto al primo posto nella Batteria Blu l’equipaggio
sanremese Cilli/Mantero e quello triestino Menis/Star in quella Gialla. Nella classifica generale i due
equipaggi ai vertici delle batterie risultano primi a pari punteggio.
Soddisfatti i ragazzi dell’equipaggio portacolori CVMM composto da Giulia e Paolo Arnaldi che hanno
concluso la loro prova a metà classifica sempre a pari punteggio con un altro equipaggio, leggermente
più indietro in classifica l’altro equipaggio elbano composto dalle riesi Flaminia Panico e Bianca
Pettorano portacolori del Centro Velico Elbano.
Il prossimo appuntamento per la classe 420 è già fissata per la seconda Regata Nazionale in
programma nei giorni di Pasqua in Sicilia, dal 30 marzo al 2 aprile sul campo di regata di Mondello con
l’organizzazione del Velaclub Palermo.
(Laura Jelmini)
VOLVO OCEAN RACE:
. Un fine settimana al limite
22 marzo - La flotta delle sette barche della Volvo Ocean Race impegnate nella settima tappa continua
a dirigere a est, verso il celeberrimo Capo Horn, nelle condizioni migliori che ci si possa aspettare
dall’oceano meridionale. Ma il weekend potrebbe portare con sé delle insidie Leggi tutto
. Condizioni tipiche da Southern Ocean fino a Capo Horn
23 marzo - L’alba del sesto giorno della settima tappa ha portato a una rivoluzione nella graduatoria,
con MAPFRE e Dongfeng Race Team a riprendere il ruolo di battistrada sulla via di Capo Horn
Leggi tutto
. La durezza del Southern Ocean
24 marzo - La durezza del Southern Ocean sta cominciando a farsi sentire su uomini e mezzi della
flotta della Volvo Ocean Race, con condizioni sempre più difficili. MAPFRE e Scallywag sono vittime di
lievi incidenti, mentre Turn the Tide on Plastic prende la testa della flotta
Leggi tutto
(VOR press)
ENDLESSGAME VINCE LA VESUVIO RACE
Il Cookson 50 del Red Devil Sailing Team si aggiudica il trofeo Placido Barbero
25 marzo - Nel pieno della notte, 26 minuti dopo la mezzanotte, endlessgame ha tagliato la linea del
traguardo della prima edizione della Vesuvio Race, regata d'altura sul percorso di 70 miglia nautiche
con partenza davanti a Torre Annunziata, passaggi a Procida, Ischia e Capri e arrivo a Castellamare di
Stabia, organizzata dal Circolo Nautico Torre Annunziata e dalla Lega Navale Italiana sezione di
Castellamare di Stabia.
Il Cookson 50 portato dal Red Devil Sailing Team ha impiegato 13 ore, 41 minuti e 11 secondi per
aggiudicarsi il trofeo Placido Barbero, assegnato alla barca più veloce della manifestazione, prima
classificata in tempo reale. Secondo sul traguardo, con un ritardo di 2 ore, 18 minuti e 28 secondi, il
Neo 400 Carbon Neo di Luca Scoppa (15:59':39" il tempo di navigazione) e terzo il First 40 Nientemale
di Osci-Calcagni (16:24':27"). Endlessgame è risultato vincitore anche in tempo compensato nella
classe ORC 0-1-2 davanti a Nientemale e al Grand Soleil 40 Artemisia di Enrico Lanzillo.
(Press Red Devil Sailing Team)

RITORNA LA VELA E LA NAUTICA IN TV CON "BLU SPORT" E IL TALK SHOW "S4"
Milano, 23 Marzo – Con l’arrivo della primavera ritorna la Vela e la Nautica in TV con ben 2 format
televisivi. La prima puntata del talk show S4 dedicata alla Nautica, venerdì 30\3 h. 19,30, vede ospiti
in studio: CRISTIANA PAGNI del Sea Future di La Spezia, la fiera biennale mondiale del mare
dall’Arsenale Militare della Spezia. LUCA FIGARI del Seatec di Carrara, la fiera della tecnologia e
componentistica della Nautica. EDDY PADIGLIONE Skipper Professionista e IMMACOLATA MORETTA di
Suzuki. Il programma è curato e presentato da Floriano Omoboni, produttore/giornalista televisivo che
segue da tanti anni il mondo dello sport e della televisione.
Nel dettaglio questi sono i canali televisivi che programmano le 2 trasmissioni nautiche racchiuse sotto
la livrea SPORTOUTDOOR.TV :
- SPORTITALIA, tv nazionale visibile in simulcast cioe’ sia sul canale 60 del digitale e Sky 225
- ODEON\ NUVOLA61, tv storiche visibili sul canale 177 del digitale.
- RETECONOMY, canale televisivo di economia & finanza visibile sul canale 512 della fascia prestigiosa
delle Tv news di Sky e sul canale 260 del digitale.
Inoltre la messa in onda e' anche su network di 100 Tv locali di tutta Italia,le migliori tv locali della loro
regione e area geografica.
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