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CONCLUSA A CHIAVARI LA TERZA EDIZIONE DEL TROFEO MEMORIAL FRANCO CASARETO
Il Trofeo challenge ad "Aia de ma"
12 maggio - Si è conclusa la terza edizione del Trofeo Memorial Franco Casareto, organizzata dallo
Yacht Club Chiavari nelle acque del Golfo Tigullio sabato 12 maggio 2018. La regata, fortemente
voluta dai componenti del Consiglio Direttivo YCC, da tutti i Soci, e in particolare da Giuseppe Giuffré,
armatore di Low Noise, che ha collaborato alla realizzazione, vuole ricordare Franco Casareto, da tutti
conosciuto come “Franco Capo Horn”, che improvvisamente ci ha lasciato tre anni fa. Un volto molto
noto nel mondo della nautica, per molti anni consigliere dello Yacht Club Chiavari, una persona
discreta, gentile e disponibile, competente e capace, che ha saputo coniugare professionalità ed
amicizia nel suo lavoro di riparatore e attrezzatore delle più importanti imbarcazioni a vela, da regata
e da crociera, del Tigullio.
Fra tutte le imbarcazioni curate ed attrezzate da Franco Casareto con dedizione, amore e impegno,
ricordiamo Low Noise 1 e Low Noise 2, che vantano un prestigiosissimo palmarès e hanno portato il
guidone dello Yacht Club Chiavari a ben quattro vittorie ai Campionati Mondiali di Vela d’Altura (2009 a
Brindisi, 2011 a Crés, 2014 a Kiel e 2015 a Barcellona) e a due vittorie nei Campionati Europei (2012
a Punta Ala e 2014 a Valencia).
La regata Memorial Franco Casareto 2018 è stata patrocinata dal Comune di Chiavari, con la
collaborazione di Marina Chiavari e di Calata Ovest, ed era aperta alle imbarcazioni delle classi O.R.C.,
I.R.C., Libera e J80.
Al via si sono presentate ventitré imbarcazioni, che hanno affrontato il percorso Chiavari / Punta
Chiappa / Chiavari con mare poco mosso e vento inizialmente da Sud Ovest di intensità circa 5 nodi.
La regata è stata ridotta a Punta Chiappa a causa del vento debole.
Al termine delle regate, presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, nel Porto Turistico, alla presenza di
armatori, regatanti, giornalisti ed autorità, si è tenuta la premiazione: AIA DE MA’, il Portobello 28 di
Luca Olivari della LNI Sestri Levante si è aggiudicato la vittoria in Classe ORC, mentre Portofina, di
Francesco Scioli (YC Chiavari) si è aggiudicato la vittoria in Classe IRC. In Classe Libera vittoria a
Linus, di Roberto Gallotti (CN Rapallo), e primo del Raggruppamento J80 Hippopotamtam, di Dario
Andrea Taglioretti (YC Chiavari).
Il Trofeo Challenge Memorial Franco Casareto, per l’imbarcazione prima classificata overall nella Classe
ORC, è stato assegnato ad Aia de Ma’ di Luca Olivari (LNI Sestri Levante).
Al termine della premiazione i regatanti, insieme agli ospiti e alle autorità cittadine e marittime, si

sono ritrovati tutti insieme per un buffet nel Porto di Chiavari: è stata una bella occasione per parlare
in amicizia di vela, di mare e di barche così come piaceva fare a Franco.
Classifiche ORC IRC
Libera
(YCC)
A LOANO UNA BELLA EDIZIONE DEL TROFEO BAIETTO PER 420 ed EQUIPE
13 maggio - La tradizionale regata organizzata ormai da più di vent’anni ha quest’anno cambiato data.
Abitualmente si svolgeva ai primi di ottobre ma su richiesta delle Classi si è deciso di portarla a
Maggio. Decisione azzeccata e fortunata. Nei due giorni di regata sono state portate a termine cinque
belle prove, tutte con ponente, leggero ma stabile sabato, intorno ai 10 nodi domenica e mare calmo.
Regate tecniche, combattute e spettacolari su un percorso posizionato volutamente il più vicino
possibile alla costa per renderle godibili anche da terra. Ottima l’organizzazione del Circolo Loanese sia
in terra che in mare e perfetto l’operato del Comitato di Regata.
Nella Classe 420 con quindici concorrenti, netta e meritata vittoria per Andrea Abbruzzese con Fabio
Boldrini dello YC SanRemo vincitori di tutte e tre le prove di domenica. Seconde e prime femminili
Fracesca e Giulia Ierardi sempre di San Remo seguite sul terzo gradino del podio da Elena Oddone con
Francesca Riano dello YC Imperia.
Primo Under 17 Paolo Bozzano con Michele Casano anche loro di Imperia
Nella Classe L’Equipe dominio assoluto dell’Equipaggio del Circolo Velico Ventimigliese formato da
Lorenzo Vassallo e Giorgio Finke con ben cinque vittorie. A nulla sono valsi gli sforzi degli Equipaggi
Loanesi formati da Giacomo Cucco con Francesco Gandolfo finiti secondi e da Tommaso Cucco con
Francesco Parodi, terzi.
Primo Equipaggio Femminile Veronica Damonte con Letizia Michelli di Loano.
Primi Under 12 Filippo Lorenzi con Matilde Piombo di Ventimiglia.
Una simpatica premiazione a concluso la manifestazione con un arrivederci dal 5 al 9 settembre ai
Campionati Italiani Giovanili in doppio che riempiranno il mare di Loano con 250 derive.
Foto su facebook I Zona FIV
(CN Loano)
RECORD DI PARTECIPANTI ALLA 20° EDIZIONE DEL TROFEO CITTÀ DI S. MARGHERITA L.
14 maggio - La regata riservata ai Dinghy 12’ organizzata dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure
ha visto ben 47 scafi al via che hanno disputato con soddisfazione tutte le quattro prove in
programma. Grande la battaglia tra i timonieri, venuti da tutta Italia, tra i quali molti dei migliori a
livello nazionale che hanno sfruttato questo tradizionale appuntamento anche come banco di prova per
il Trofeo SIAD Bombola d’Oro in programma dal 18 al 20 maggio nelle stesse acque.
Ha vinto la regata con autorevolezza su Fragamar III il palermitano Ubaldo Bruni, velista di lungo
corso e padre di velisti DOC come Francesco e Gabriele Bruni, timoniere di Luna Rossa il primo e
allenatore di team olimpico il secondo.
Una curiosità: ieri a Trieste Luna Rossa ha varato il TP 52 con il quale, partecipando alle Super Series
inizierà a testare l’equipaggio in vista dell’America’s Cup che si correrà nel 2021 a Auckland. Al timone
del TP52 sarà proprio Francesco Bruni, ma il padre Ubaldo questa volta aveva un’ottima giustificazione
per non essere presente al varo a Trieste… Radio banchina narra tra l’altro come Francesco, di
passaggio a Mondello tra un impegno e l’altro con Luna Rossa, non disdegni prendere il Dinghy 12’
celeste del padre per farsi quattro bordi in pace.
Tornando al Trofeo Santa Margherita Ligure, il secondo posto è andato al Campione Italiano in carica
Enrico Negri con “A me mi piace”, seguito da Aldo Samele Acquaviva con Canarino Feroce, Filippo
Jannello con Cicci e dall’Adriatico Massimo Schiavon con Out of Blue. Primo timoniere femminile
Francesca Lodigiani con Cavallo Indomito, che si è piazzata 10° in classifica generale. Primo dei
Dinghy 12’ Classici Fabio Mangione con Nashira e primo Supermaster Gigino Audizio con IV Pignolin.
Si ringrazia il Comitato di Regata, gli assistenti alla sicurezza in mare e all’organizzazione a terra per il
loro determinante contributo che ha consentito il regolare svolgimento della manifestazione.
Ringraziamo inoltre gli sponsor Cellini caffè – Biscottificio Grondona, Nuncas (detergenti per la pulizia
della casa) che hanno contribuito offrendo i loro prodotti di eccellenza e il negozio North Sail di Santa
che ha offerto buoni sconto estratti a sorte nel corso della premiazione.
Classifica
Foto su facebook I Zona FIV
(Quelli del Tigullio)
ULTIMO FINE SETTIMANA DI MAGGIO: RADUNO DI MACINAGGIO CON LA LNI
14 maggio - Si parte il 30 sera alla volta di Macinaggio, in Corsica, dove si conta di atterrare il giorno
seguente: entro le 16 per chi riuscirà a compiere la traversata a vela.
E' l'occasione in cui si incontrano i duri e puri che solcheranno il mar Ligure senza porsi il dubbio se
avviare il motore e coloro i per i quali l'unico dubbio è quando avviare il motore per giungere in tempo

per il primo tuffo della stagione nelle magnifiche acque dell'Ile de Beauté: tutti sono i benvenuti ed
invitati alla serata gastronomica del venerdì sera presso un ristorantino sul lungomare di Macinaggio.
Il Raduno di Macinaggio, organizzato dalla Sezione di Sestri Ponente della LNI e giunto alla 23a
edizione, prevede una prima tappa Genova Sestri - Macinaggio con partenza il 30/05 alle 18.00, una
serata conviviale il venerdì per assaggiare le specialità locali ed una seconda tappa di ritorno con
partenza da Macinaggio il 2/6 alle 9.00.
In base al meteo sono poi possibili camminate lungo il Sentier des Douaniers con passaggio nei pressi
della Torre Genovese, una delle oltre 80 torri disseminate per la Corsica che testimoniano dell'antica
potenza della nostra città e naturalmente una veleggiata con bagno a Capraia o nelle insenature più
prossime.
Avviso
(Alberto Pittaluga)
SPLENDIDA NAZIONALE FINN A SCARLINO
13 maggio - Dopo qualche anno di assenza dal campo di regata del Club Nautico Scarlino, torna la
classe olimpica Finn, per la disputa della terza tappa della Coppa Italia. Il maestrale è stato il
protagonista della prima giornata di regate, per cedere il posto a venti dal quadrante meridionale per
la seconda giornata, per un totale di cinque prove tra i 12 e i 20 nodi.
Alessandro Vongher, che corre per i colori dello YC Punta Ala ha inanellato un primo posto, due secondi
posti e un terzo posto, conquistando così, per un punto di vantaggio, la tappa scarlinese.
A seguirlo a ruota l’anconetano Tommaso Ronconi, con un primo posto, un secondo, un terzo e un
quarto. Amaro in bocca per il fanese Giacomo Giovanelli, che con due primi, un quarto e un quinto, ha
pagato caro lo scotto di un OCS nell’ultima prova del giorno.
Si accontenta del 4’ posto il leader in carica della Coppa Italia, Federico Colaninno, dello YC Gaeta, che
conquista anche il premio per il primo Juniores.
Ai due atleti della LNI Anzio, Enrico Passoni e Francesco Cinque, vanno rispettivamente i premi per il
primo Grand Master e per il primo Great Grand Master.
L’evento è stato organizzato dal Club Nautico Scarlino, con la collaborazione della LNI Follonica e con il
supporto tecnico di Marina di Scarlino.
(CN Scarlino)
EUROPEO LASER SENIOR : ARGENTO NEI RADIAL MASCHILE PER FEDERICO TOCCHI
12 maggio - Pavlos Kontides e Marit Bouwmeester sono i Campioni Europei 2018 delle classi olimpiche
Laser Standard e Radial appena concluso in Francia a La Rochelle, nella classe Radial uomini il
Campione Europeo è lo sloveno Nik Pletikos con l’italiano Federico Tocchi medaglia d’argento.
La vittoria nella classifica Standard Open va all’australiano Matthew Wearn seguito dal neozelandese
Sam Meech, in terza posizione e primo degli europei il cipriota campione del mondo 2017 Pavlos
Kontides seguito dall’inglese Michael Beckett e dallo svedese Jesper Stalheim
Nella classe Radial femminile la regina è sempre lei: Merit Bouwmeester per l’Olanda che relega in
seconda posizione l’americana Paige Railey nella classifica Open e la connazionale Maxime Jonker per il
titolo continentale, al terzo posto per il titolo europeo la belga Emma Plasschaert.
Nei Laser Radial uomini ottimo risultato per Federico Tocchi (CN Livorno) che dopo una settimana di
regate sempre nelle prime posizioni chiude l’europeo conquistando una bellissima medaglia d’argento.
Nella classifica Radial femminile Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) chiude il campionato in
11esima posizione, Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza) in 24esima, Valentina Balbi (YC Italiano) in
27esima e Carolina Albano (CV Muggia) al 30esimo posto.
Nella classifica dei Laser Standard Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) conclude la settimana a La
Rochelle in 13esima posizione, Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) in 20esima, Marco Benini
(CC Aniene) in 24esima e Zeno Gregorin (SV Cosulich) in 36esima.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
A CHIOGGIA "MIND THE GAP TEMPUS FUGIT" È CAMPIONE ITALIANO MINIALTURA
Tra i Corinthian vittoria di "Arkanoè by Montura"
14 maggio - Si è conclusa oggi a Chioggia, con un totale di otto splendide prove, l'edizione 2018 del
Campionato Italiano Minialtura, la manifestazione organizzata da Il Portodimare dall'11 al 13 maggio
con il patrocinio del Comune di Padova e del Comune di Chioggia, su delega della FIV, dell'Autorità
generale dell'ORC e dell'Associazione di Classe UVAI.
L'Alto Adriatico, ed in modo particolare il campo di regata di Chioggia - unitamente alla base logistica
situata presso Darsena Le Saline, che grazie ai suoi servizi e alla posizione strategica bene si presta ad
ospitare questo tipo di eventi - hanno regalato ancora una volta condizioni meteo splendide, che
hanno consentito alla trentina di equipaggi partecipanti di regatare in situazioni ottimali.
Mind the Gap Tempus Fugit, del duo di armatori Nicolò Cavallarin ed Edoardo Marangoni, in regata per

il doppio guidone di Il Portodimare e CN Chioggia, non tradisce i pronostici della vigilia, e con una serie
di sette vittorie su otto prove disputate conquista il titolo di Campione Italiano Minialtura 2018. A
bordo di Mind the Gap Tempus Fugit hanno regatato, oltre ai due armatori, anche i fratelli Enrico e
Nicola Zennaro e il tattico Karlo Hmeljack.
Secondi in classifica generale, e neo Campioni Italiani Minialtura nella categoria Corinthian vincitori del
Trofeo Banca Patavina, sono i giovanissimi di Arkanoè by Montura, il Melges 24 dello skipper padovano
Sergio Caramel portacolori de Il Portodimare
Continuando a scorrere la classifica generale il terzo posto è occupato da Gio.Chi, il Blu Sail 24 di
Andrea Cittadini del CV Portocivitanova. Ad aggiudicarsi invece il Trofeo Line Honours, riservato
all'imbarcazione che ha ottenuto più vittorie in tempo reale, è Mr Hyde, il Jocker di Marco Rursticali del
CN Savio.
Video Day 3
Sito web
(Campionato Italiano Minialtura - Ufficio Stampa)
J/70 CUP, A PORTO ERCOLE "ENFANT TERRIBLE" FA SUA ANCHE LA SECONDA TAPPA
13 maggio - E' stata una battaglia per il podio fino all'ultima strambata quella che ha caratterizzato
l'epilogo delle regate dei J/70 a Porto Ercole, seconda tappa del circuito italiano J/70 Cup. Arrivati alla
prova conclusiva con un distacco di soli 6 punti, Enfant Terrible (24-12 i parziali odierni), Calvi Network
(9-8) e Petite Terrible (5-15) sono stati i protagonisti di una regata con il potenziale di cambiare
drasticamente i posizionamenti dei team sul podio.
Il primo a tagliare il traguardo è stato Calvi Network in ottava posizione, quattro barche davanti ad
Enfant Terrible, ma il distacco non è stato sufficiente per guadagnare la testa della classifica,
garantendo così l'accesso al gradino più alto del podio all'equipaggio guidato dall'armatore anconetano
Alberto Rossi.
Il podio del secondo evento del circuito J/70 Cup ha visto quindi Enfant Terrible insignito della
medaglia d'oro, Calvi Network in seconda posizione e Petite Terrible, già vincitrice della Garmin Cup di
ieri, sul terzo gradino.
Nella divisione Corinthian, riservata ai non professionisti, il successo è andato a Uji Uji (8-3) di Alessio
Marinelli, che nell'ultima giornata di regate è riuscito a sopravanzare La Femme Terrible (39-22) di
Paolo Tomsic, leader della divisione nelle prime giornate e che chiude l'evento in terza posizione.
Secondo posto per Noberasco DAS (10-14) di Alessandro Zampori che mantiene il piazzamento
guadagnato al termine delle giornate di ieri.
I vincitori delle prove dell'ultima giornata sono stati ArtTube dell'entry russa Lera Kovalenko (1-19) e
Mission Possible (UFD-1) del tedesco Markus Wieser, entrambi al primo successo nella serie di Porto
Ercole.
Il prossimo appuntamento di J/70 Italian Class è fissato per l'11 luglio a Malcesine, quando inizieranno
le operazioni di stazza per il primo Campionato Italiano Open.
Classifica
(J/70 Italian Class - Ufficio stampa)
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