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IL BANDO DEL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL POSTER COPPA PRIMAVELA 2018
12 aprile - Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in collaborazione con la
Federazione Italiana Vela promuove il Concorso per la realizzazione di elaborati grafici che hanno per
oggetto le due classi veliche ammesse alla Coppa Primavela: Optimist e Techno 293.
Il contest di disegno, rivolto agli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria e a tutte le classi
della Scuola Secondaria di primo grado, registra un crescente successo che coinvolge, anno dopo
anno, sempre più istituti scolastici che inviano centinaia di elaborati tra i quali vengono poi selezionati i
due vincitori: nel 2017 sono stati esaminati ben 469 disegni.
Leggi tutto
Bando
(FIV)
RADUNO OPTIMIST A GENOVA: 21 aprile 2018
In accordo con il piano di sviluppo dell’attività giovanile U16 e U19 della Federazione Italiana Vela, il
Comitato I Zona FIV organizza la seguente attività: RADUNO OPTIMIST
Il raduno sarà di matrice agonistica/pre agonista e in funzione del livello degli iscritti ,se il numero lo
consentirà saranno fatti due gruppo di lavoro, cadetti e juniores. La base nautica sarà disponibile
anche la domenica per consentire, in modo autonomo, la partecipazione al “Trofeo Massimo Risso”.
SEDE : Darsena Saloni Nautici presso la Fiera di Genova
LOGISTICA: tutte le barche saranno ospitate nel periodo indicato nel piazzale c/o Darsena - Saloni
Nautici presso la Fiera di Genova; è di assoluto gradimento una conferma della partecipazione.

Programma:
Sabato 21 aprile**
Ore 10:00 Ritrovo e presentazione programma
Ore 11:00 Lezione tecnica Giri di Boa
Ore 12:00 briefing e lavoro in acqua
Ore 17:00 Rientro e de briefing
** previsto pranzo al sacco (da portare in autonomia)
Contatti : Alessandro Macrì Cell : 3409420237 Mail : alemac.84@gmail.com
SPIRIT OF NERINA VINCE A GENOVA LA COPPA DEI CAMPIONI
15 apriloe - L’X 35 Spirit of Nerina alza la prima Coppa dei Campioni degli Invernali di vela, ideata dal
Comitato I-Zona per mettere a confronto gli equipaggi protagonisti durante i Campionati Invernali.
L’equipaggio di Paolo Sena (Varazze CN) conquista il successo nel raggruppamento B della classe ORC,
il più numeroso, in ragione di un filotto di 4 successi. Sul podio, anche il Pingone di Mare III (Federico
Stoppani-YC Sanremo) e Foxy Lady (Gambaro-Ghislanzoni della LNI Quinto) mentre la “top ten” è
completata, nell’ordine, da Tekno (Piero Arduino-LNI Genova), Fenomeno (Rinaldo Trucco-LNI Genova
Sestri), Me Gusta (Graziano Bonaldo-LNI Biella), Sotto Vuoto (Fulvio Braga-LNI Genova Sestri),
L’Escargot (Costa-Iacobucci della LNI Genova Sestri), Imxtinente (Adelio Frixione-CN Marina Genova
Aeroporto) e Hakuna Matata (Alessio Arru-CN Marina Genova Aeroporto).
Nella classifica generale dell’altro raggruppamento (ORC A), brilla Chestress3 (Giancarlo GhislanzoniYC Italiano) con tre vittorie e un secondo posto: in classifica, troviamo poi Roby&14 (Massimo
Schieroni-Savona YC), Keonda III (Giovanni Melioli-CN Marina Genova Aeroporto) e Magia (PinasiCapurro del CV Vernazzolesi).
“Un’edizione sperimentale ma sicuramente di qualità – afferma Gianni Belgrano, presidente della IZona - Abbiamo avuto la fortuna di godere di 2 giornate meravigliose con tramontana costante che
hanno esaltato le caratteristiche di tutti gli equipaggi. Ringrazio lo Yacht Club Italiano per il
coordinamento e l’ospitalità assieme ai circoli velici genovesi per i mezzi messi a disposizione delle
regate”.
Nelle acque del lido di Albaro si sono così confrontati gli equipaggi in evidenza al Campionato
Invernale West Liguria, al Campionato Invernale del Ponente (Varazze), al Campionato Invernale della
Lanterna, al Campionato Invernale del Tigullio e alla Settimana Invernale Vela d’Altura di Alassio.
L’organizzazione è stata frutto di una sinergia che vede, come già per l’International Genoa Winter
Contest e il Campionato Italiano Classi Olimpiche, lo Yacht Club Italiano, capofila delle Società del
Comitato Circoli Velici Genovesi composto da Unione Sportiva Quarto, Lega Navale Italiana Quinto,
Circolo Nautico Sturla, Circolo Vele Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, Club Vela Camogli, Unione
Sportiva Ecologica Ciappeletta, Circolo Velico Interforze, Club Amici Vela e Motore Recco, Associazione
Sportiva Dilettantistica Prà Sapello e Circolo Nautico Mandraccio.
Tutti i risultati
Video-interviste (in onda anche giovedì prossimo alle 20:30 su
welcome#liguria (canale 12 Primocanale) nella trasmissione Stelle nello Sport)
(Marco Callai)
EUROPEAN STAR WINTER CIRCUIT: GRANDE VITTORIA DELLO SVEDESE TOM LOFSTED
15 aprile - Si è conclusa questo week end a Sanremo l’European Star Winter Circuit, organizzato dallo
Yacht Club Sanremo con il sostegno del Comune di Sanremo.
Cinque le prove disputate ed uno scarto: tre bellissime prove il venerdì, con una termica sui 7/8 nodi
che hanno permesso agli equipaggi di sfidarsi tatticamente su un bordeggio molto tecnico. Sabato un
bel levante tra i 18 e i 20 nodi e due avvincenti prove, per poi aumentare a 24 nodi, costringendo le
barche a terra.
La tappa di Sanremo del Winter Circuit, disputata dopo quelle di Nizza e di Monaco, è stata vinta
dall’equipaggio svedese composto da Tom Lofstedt e Joost Houweling, primo anche Grand Master. Una
vittoria, peraltro, eclatante : su cinque prove l’equipaggio si è classificato tre volte primo ed una volta
secondo ed una volta terzo. Secondo l’equipaggio composto dagli austriaci Christian Nehammer e
Florian Urban ed al terzo posto i russi Alexey Zhivotovskiy e Lev Shnyr.
Primo equipaggio Master i tedeschi Christian Paucsch e Melanie Bentele.
Prossimo appuntamento il 28/29 aprile con il Trofeo Gianni Cozzi, organizzato in collaborazione con lo
Yacht Club Aregai.
Classifica
Foto
(YCS)
LA VELA PER L’ISTITUTO GASLINI DI GENOVA
14 aprile - Si è svolto oggi l’undicesimo “Trofeo Lions Club Chiavari Castello“, regata velica patrocinata
dal Comune di Chiavari Assessorato allo Sport, promossa dal Lions Club Chiavari Castello e
organizzata dallo Yacht Club Chiavari, che si è potuta realizzare grazie al contributo di numerose

aziende e sponsor locali.
Ancora una volta questo evento ha affiancato sport e solidarietà; infatti la regata è stata organizzata
per sostenere e finanziare il progetto “La tana degli orsi” della Gaslini Band Band di Genova. Si tratta
di un’iniziativa volta alla realizzazione di una struttura che consenta ai familiari dei bimbi ricoverati
presso l’Istituto G. Gaslini di Genova di usufruire di alcuni servizi di sostegno durante la degenza
ospedaliera dei loro piccoli. Lions Club Chiavari Castello e Yacht Club Chiavari, con questa regata,
intendono arredare alcuni degli spazi comuni della struttura, ad oggi già operativa grazie all’ausilio dei
volontari dell’ospedale Gaslini.
Le ventidue imbarcazioni partecipanti alla regata erano suddivise nelle Classi O.R.C., I.R.C., Libera e
J80 ed hanno affrontato un percorso nel Golfo Tigullio: una sola prova con percorso a triangolo per le
Classi O.R.C., I.R.C. e Libera e tre prove con percorso a bastone per la Classe J80. La giornata è stata
caratterizzata da tempo soleggiato, vento di libeccio con intensità 6 nodi circa e mare poco mosso.
Il Trofeo Challenge Lions Club Chiavari Castello è stato assegnato a Jonathan Livingston, Hanse 575 di
Giorgio Diana (Circolo Nautico Lavagna), primo arrivato in tempo reale.
Ecco i vincitori nelle varie Classi :
ORC: 1° ARIA DI BURRASCA di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Levante); 2° FREE LANCE di Federico
Bianchi (LNI Chiavari); 3° AIA DE MA’ di Luca Olivari (Yacht Club Sestri Levante)
IRC: 1° CORTO MALTESE di Massimo Bonfante (LNI Sestri Levante);
Libera: 1° JONATHAN LIVINGSTON di Giorgio Diana (CN Lavagna); 2° LINUS di Roberto Gallotti (CN
Rapallo); 3° KEHAAR di Paolo Musetti / VelaRandagia ASD (Velamare srl)
J80: 1° J BES di Alberto Garibotto (LNI Chiavari); 2° W SAILING ACADEMY di Anne-Soizic Bertin (LNI
Chiavari); 3° MONTPRES di Paolo Montedonico (Yacht Club Chiavari)
(YC Chiavari)
AD ALASSIO SI SONO DATI BATTAGLIA I MIGLIORI DRAGONISTI DEL MONDO
15 aprile - Campioni olimpici, europei e mondiali provenienti da sette nazioni si sono dati battaglia
nelle acque di Alassio per aggiudicarsi il prestigioso Alassio Dragon Trophy, un appuntamento
internazionale di altissimo livello.
Il meteo ha consentito di svolgere due belle prove venerdì, con vento da Sud 14-16 nodi sceso poi a
8-10 nel corso della seconda prova, e una prova sabato pomeriggio con vento da Nord 15-18 nodi,
mentre domenica le irregolarità in direzione e l'intensità del vento oltre 40 nodi non hanno permesso
lo svolgimento di nessuna prova.
Valida quindi la classifica dopo la seconda giornata che vede 6 concorrenti in tre punti, ben guidata
dai tedeschi Marcus Brennecke, Jochen Schumann e Borkowski Ingo (7,3,3), davanti ai britannici
Grant Gordon, Ruairidh Scott, Sophie Wegluin e Jimmy Williamso, distanziati di un solo punto (6,2,6),
mentre occupano il terzo posto del podio a due punti dai primi ben quattro altri equipaggi: i russi
Dmitry Samokhin, Andrey Kirilyuk ed Aleksey Bushuev, gli altri russi Anatoly Loginov, Vadim Statsenko
ed Alexander Shalagin, i monegaschi Jens Rathsack, Diogo Pereira e Tiago Marcelino ed i matuziani
Eugeniy Braslavets, Sergey Timokhov, Aleksandr Mirchuk, segno evidente di grande equilibrio di forze.
Primo degli italiani Giuseppe Duca con Jean Sebastien Ponce e Vittorio Zaoli, che si conferma in testa
alla classifica provvisoria del Campionato Italiano dopo due tappe, seguito a ruota da Michele
Benvenuti e in terza posizione da Alberto Marconi.
“Anche questo appuntamento valido per il campionato italiano di classe- ci ha detto Ennio Pogliano,
presidente del Cnam alassino- è di altissimo livello ed ha portato anche ad Alassio campioni e turisti da
tutta Europa. Siamo onorati di ospitare ancora una volta questa classe velica così spettacolare. La
classe Dragoni presenta sempre armatori di grande passione e professionalità che ancora una volta qui
ad Alassio stanno dando prova di grande agonismo ed amore per la vela. Voglio ringraziare per la
collaborazione lo Yacht Club Sanremo e lo Yacht Club Imperia”.
Soddisfatti anche i concorrenti che hanno molto apprezzato l'organizzazione sia in mare, impeccabile,
che a terra, calorosa.
Classifica
Video e foto su facebook CNAM Alassio
(Paolo Almanzi)
I RAGAZZI DEL CN ANDORA ALL'EUROPA CUP
12 aprile - Weekend di inizio Primavera all'insegna delle conferme per i ragazzi del Circolo Nautico
Andora che hanno partecipato all'Europa cup di Ancona, evento velico di rilievo con oltre duecento
partecipanti.
La brillante promessa del C.N. Andora, Lorenzo Collo, conquista con disinvoltura il 7^ posto della
classifica laser 4.7, bene anche per il pluripremiato Nicolò Elena che porta a casa un 24^ posto nella
classifica Radial. Collo nel frattempo ha già raggiunto Patrasso per partecipare dal 7 al 14 aprile al
prestigioso Laser 4.7 Youth European Championships.
Si prepara a partire anche Nicolò Elena che parteciperà con altri componenti della squadra all'Italia

cup di Torbole sul Lago di Garda.
(CN Andora)
CORSI BLS-D A GENOVA
Aperte le iscrizioni ai prossimi corsi BLS-D del 18 aprile e 16 maggio
12 aprile - Lo scopo dell'attività formativa è quella di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche, le
abilità pratiche e gli schemi di comportamento necessari ad intervenire efficacemente nelle situazioni
di arresto cardiorespiratorio. Il corso prevede contenuti mirati al riconoscimento dei segni d’arresto
cardiorespiratorio e attuazione delle manovre di base per il sostegno delle funzioni vitali, con utilizzo
del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).
Il corso abilita pertanto all’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno in ambiente extraospedaliero
in ottemperanza al DGR n°1161 del 2014, anche grazie alla registrazione dell'autorizzazinoe presso
l'albo regionale del 118 Liguria in virtù del nostro accreditamento regionale come centro di formazione
abilitato con DGR 125/2015.
Per ogni necessità potete consultare il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook .
Per iscriversi potete accedere direttamente alla pagina del calendario dei nostri eventi attivi o
compilare direttamente il modulo di Iscrizione .
(Centro di Formazione Liguria )
REGATE E VELEGGIATE RINVIATE
. il Trofeo Calandrone previsto essere recuperato in data 14 c.m. non potrà essere disputato e verrà
rimandato a data da destinarsi.
. La regata classe optimist Trofeo Gelmi annullata domenica scorsa 8 aprile non si terrà domenica 15
come inizialmente ipotizzato ma verrà rimandata a domenica 11 novembre.
. La veleggiata Mille scuole sarà spostata a sabato 28 aprile come pubblicato sul sito del VCN
http://www.varazzeclubnautico.it/veleggiata-rinviata/ dove sono riportate le motivazioni di tale
variazione.
ELENCO AMMESSI ALLA PRIMA SELEZIONE NAZIONALE OPTIMIST
13 aprile - Sono stati pubblicati e sono disponibili in download nella colonna a sinistra, gli elenchi degli
atleti della classe Optimist, elaborati sulla base delle classifiche delle selezioni Interzonali, ammessi
alla prossima Selezione Nazionale (Porto Rotondo 23-25 aprile)
Clicca qui
(FIV)
POKER D'ASSI PER LA VELA AZZURRA GIOVANILE
Quattro titoli europei conquistati nei Laser radial e Laser 4.7
14 aprile - Ben quattro titoli Europei vinti in una sola giornata dai campioni in erba azzurri che sul lago
Balaton e a Patrasso conquistano i titoli continentali giovanili delle classi Laser Radial e Laser 4.7.
Guido Gallinaro (FV Riva) e Matilda Talluri (CN Livorno) vincono le rispettive classifiche a
Balatonföldvár, in Ungheria nei Laser Radial, dove, Federica Cattarozzi (CV Torbole) conquista anche la
medaglia d’argento. Mentre Cesare Barabino (YC Olbia) e Giorgia Cingolani (CV Torbole) vincono a
Patrasso, in Grecia, nella classe Laser 4.7.
Un successo della vela giovanile italiana che da qualche anno è ormai sempre sul podio dei principali
eventi internazionali.
Leggi tutto
Sito web Europei Youth Laser 4.7 Radial
(FIV)
TROFEO SILVANO MASCANZONI A BARDOLINO
Campionato zonale optimist juniores e raduno cadetti
16 aprile - Una giornata più autunnale che primaverile con venti da terra sopra i 15 nodi ha
caratterizzato la XXX° edizione del Trofeo Silvano Mascanzoni, dedicato dal Centro Nautico Bardolino al
Socio fondatore Silvano Mascanzoni più di vent’anni fa, sempre impegnato in prima persona per la
promozione delle attività giovanili nautiche.
Il Comitato di Regata è stato in grado di portare a termine 3 prove per la classe Juniores e 2 prove per
la classe Cadetti; la terza prova, partita, è stata annullata per un cambio d’aria improvviso.
Erano in gara due categorie: Cadetti e Juniores, per un totale di 52 imbarcazioni.
La classe Juniores ha visto la vittoria di Cosimo Tuci, seguito da Matteo Bulgarini e da Giano De
Beni tutti del CN Bardolino. Prima femmina è risultata essere Alice Saita sempre del CN Bardolino.
La categoria Cadetti ha visto la vittoria di Martino Loncrini della FV Malcesine seguito da
Clara Lorenzi del CN Bardolino, dunque prima femmina. Al terzo posto Chiara Pallua della FV
Malcesine.
Il Trofeo Silvano Mascanzoni, è stato vinto e assegnato definitivamente al CN Bardolino grazie agli

ottimi piazzamenti soprattutto nella categoria Juniores.
Al termine della regata, nella ampia e confortevole sede del CN Bardolino è stata offerta ai giovani
concorrenti ed ai loro numerosi accompagnatori una gustosa pasta seguita da abbondanti ed
apprezzatissime patatine fritte e dessert.
Il prossimo appuntamento per le regate Optimist del CN Bardolino è previsto per il 16 Settembre con
la I edizione del trofeo SAVE THE CHILDREN, manifestazione, supportata da RIGONI DI ASIAGO, per la
quale le quote di partecipazione dei concorrenti verranno devolute in beneficenza.
(CN Bardolino)
CONCLUSA LA GARMIN MARINE ROMA PER TUTTI
13 aprile - Alle ore 23:43:55 del 12 aprile 2018 Endlessgame, il Cookson 50 del Red Devil Sailing
Team, ha passato la linea del traguardo di Riva di Traiano conquistando la Line Honours della Garmin
Marine Roma per Tutti. L’arrivo nella notte è stato affascinante, e i gommoni del CNRT hanno atteso i
vincitori sulla linea di arrivo porgendo loro la oramai tradizionale bottiglia di spumante per un primo
brindisi a bordo e in banchina. Endlessgame ha navigato con a bordo Pietro Moschini, Giuseppe Puttini,
Gabriele “Ganga” Bruni, Stefano Pelizza, Pierluigi Fornelli, Stefano Selo, Vittorio Rosso, Giuseppe
Filippis, Fabio Montefusco, Giovanni Buono, Giuseppe Leonardi, Francesco Izzo.
Nella sua scia la lotta per il podio è serrata. Divise da poche miglia, Muzika2, X442 di Simone Taiuti,
Vai Mo’, J122 di Alberto Costella e O’ Guerriero, Comet 41S di Anna Maria Gallelli si stanno
contendendo i restanti due gradini del podio.
Dopo una cavalcata straordinaria, Andrea Fantini su "Enel Green Power" ha tagliato il traguardo di Riva
di Traiano alle ore 16:58:16 di venerdì 13 aprile. Per lui una doppia soddisfazione: quella di aver vinto
la Garmin Marine Roma per 1, e di essere arrivato secondo assoluto, preceduto solamente dalla
corazzata "Endlessgame" del Red Devil Sailing Team che in equipaggio è arrivata poco prima della
mezzanotte del 12.
Nella scia di Fantini sono arrivati dapprima le tre barche che stavano combattendo per il podio nella
Roma per Tutti, e poi i tre equipaggi in doppio che hanno combattuto un fantastico match race
praticamente per 535 miglia.
Il secondo posto nella Garmin Marine Roma per Tutti (ed il terzo assoluto) è andato a Vai Mo' , J122 di
Alberto Costella, arrivato alle 17:46:50, seguito da O' Guerriero, Comet 41S di Anna Maria Gallelli,
arrivato alle 17:46:58, e da Muzika2, X442 di Simone Taiuti, che ha tagliato il traguardo alle 17:48:18.
E' stata poi la volta dei tre equipaggi della Roma per 2, con Leonardo Servi e Ciccio Manzoli (Scricca)
che, alla fine, sono riusciti a prevalere (18:00:14) in tempo reale su Alberto Bona e Oris D'Ubaldo
(Aigylion, 18:08:11) ) e su Marco Paoluci e Lorenzo Zichichi (Libertine, 18:35:47)
15 aprile - L'overall premia Andrea Fantini (X1), Alberto Bona/Oris D'Ubaldo (X2) O' Guerriero (X Tutti)
O' Guerriero si prende la rivincita sul secondo posto in reale perso per soli 8" e vince la Roma per Tutti
in IRC e ORC.
(IRStudio Roberto Imbastaro - CN Riva di Traiano)
CONCLUSA LA SEA - SAILING ADRIATIC ENDURANCE
15 aprile - Con l'arrivo di Le Mie Donne, di Emanuele Bianzale, alle 23:00 di sabato 14 aprile si
conclude la sesta edizione della SEA - Sailing Endurance Adriatic, la regata d'altura con percorso di 60
miglia organizzata a Chioggia dal Club Amici della Vela in collaborazione con Il Portodimare.
Una ventina le imbarcazioni che si sono presentate sulla linea di partenza, per un edizione
caratterizzata dal vento leggero che ha costretto il comitato di regata a ridurre il percorso al passaggio
del primo cancello dopo 30.3 miglia di percorso.
Il calcolo dei tempi compensati ha consegnato le vittorie ad Alma di Sonato Alberto in classe Open, a
Mister X di Finco Roberto in classe dalla ORC 0 alla classe ORC 2, ad Hector X di Massimo Filippi in
classe ORC 3 ed Il Picchio di Frascari Francesco in classe dalla ORC 4 alla ORC 5.
Il prossimo appuntamento con il Campionato di Primavera del Club Amici della Vela è in programma
dal 21 al 25 aprile, quando in calendario vi è la Traversata dell'amicizia, su rotta Chioggia - Rovigno Chioggia.
Classifiche
(Ufficio Stampa Alessandro Pavanati)
A MASCALZONE LATINO LA TAPPA INAUGURALE DELLA MELGES 32 WORLD LEAGUE 2018
15 aprile – I Mascalzoni sono tornati e lasciano il segno sul campo di regata di Forio d’Ischia dove,
quest’oggi, si è conclusa la tappa inaugurale della Melges World League 2018 riservata alla classe
Melges 32. Mascalzone Latino si è presentato a questa regata già in grandissima forma, grazie anche a
un infallibile Paul Goodison alla tattica che ha permesso agli uomini di Vincenzo Onorato (che per
impegni personali ha dovuto lasciare il timone a Matteo Savelli) di conquistare ben 3 vittorie su 4
prove disputate, compresa l’unica corsa oggi.
Il podio del primo evento Melges 32 World League 2018 vede sul secondo gradino gli azzurri di Giogi,

l’equipaggio di Matteo Balestrero (con Branko Brcin alla tattica) che si conferma come uno dei top
team in questa stagione. Al terzo posto il tedesco Wilma di Fritz Homann, affiancato come di consueto
da Nico Celon.
La divisione corinthian vede il successo dei giovani velisti di Homanit davanti agli italiani di Caipirinha
di Martin Reintjes e agli esordienti T.One di Manfredo Toninelli.
La flotta Melges 32 lascia ora le luci dei riflettori di Forio d’Ischia alla Classe Melges 20 che, da venerdì
a domenica prossimi, disputerà la prima tappa europea della Melges World League la quale ha visto la
disputa finora di quattro eventi tra Stati Uniti e Giappone.
Sito web
(Press Office Melges World League)
PREPARAZIONE FISICA
Australian Sailing Team: esercizi di riscaldamento e allungamento
Video
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