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RADUNO RS FEVA A DIANO MARINA
Da un'idea nata da Diego Negri (ex atleta olimpico e leader attuale della Star Sailors League) e con il
supporto della classe RSFeva Italia il 4 - 5 e 6 luglio si si terrà un raduno RS Feva in Liguria. presso il
Club del Mare Diano Marina, Il progetto è in un'ottica di scuola vela e approccio alle regate in doppio,
aiutandosi tra tutti i circoli della Liguria, ( anche in prospettiva del Campionato Nazionale FIV in doppio
in programma all'inizio di settembre a Loano).
La parte tecnica del raduno è affidata alll'Istruttore Matteo Rusticali della XI zona mentre
rappresenterà la zona l'Istruttrice Luisa Franza, Consigliere FIV coordinatrice del Team Attività
Promozionali.
SELEZIONE ZONALE OPTIMIST AD ANDORA
2 luglio - La vela giovanile della Liguria protagonista ad Andora con la regata di selezione per i
campionati nazionali della Classe Optimist. Nel weekend appena trascorso, si è svolta, nelle splendide
acque del golfo di Andora, la Selezione Zonale OPTIMIST JUNIORES per l’ammissione al Campionato
Nazionale Giovanile e OPTIMIST CADETTI per l’ammissione alla Coppa del Presidente, Coppa Cadetti e
Coppa Primavela.
Sono state due giornate intense per i 129 giovanissimi atleti, che sono stati accolti negli ampi spazi
concessi dal Porto di Andora, dalla puntuale organizzazione del Circolo Nautico e dall’impegno dei
ragazzi della squadra agonistica laser che hanno prestato assistenza, sia in mare che a terra, ai
colleghi più piccoli.
Sabato il poco vento da ponente ha concesso lo svolgimento di due prove mentre domenica, i 10 nodi
di un levante ben steso, hanno garantito tre belle prove per entrambe le classi.
Ha conquistato il gradino più alto del podio degli Juniores Bonelli Leonardo, C.N. Bordighera secondo
Venturino Gabriele C.N. Ilva terzo Bosso Alessandro C.N. Varazze primo equipaggio femminile Terzi
Carolina Y.C. Sanremo.
Nei cadetti si è imposto al primo posto Cindolo Alessio Y.C. Italiano, secondo Pastorino Edoardo C.N.
Ilva, terza e prima femminile Pastorino Ludovica C.V. Vernazzolesi.

Il prossimo appuntamento internazionale, organizzato dal circolo di Andora, per i giovanissimi
timonieri della classe Optimist a novembre con la Mistral Cup.
Classifiche http://www.primazona.org/opti_SelezZonaleAndora_2018.pdf
Foto su facebook I Zona FIV
(CN Andora)
OTTIMA PARTENZA DEL CAMPIONATO DERIVE ALBISOLESE
1 luglio - Questo weekend è iniziato il Campionato derive Albisolese con una buona brezza da sud-est
tra i 4 e i 6 nodi che ha accompagnato entrambe le giornate. Gli equipaggi dei laser sicuramente
favoriti da vento leggero hanno predominato sui 4,70 , Godone Angelo ha fatto valere su tutti la sua
esperienza portando a casa due ottimi primi posti e un secondo che gli hanno permesso di aggiudicarsi
la classifica del weekend e portarsi al primo posto provvisorio del campionato seguito da un ottimo
Melis Emanuele su RS aero 7 e dal giovanissimo Dagliano Filippo con una Radial.
L'appuntamento ora è tra 15 giorni per un'altro weekend di regate.
Classifica http://www.primazona.org/derive_CampAlbisolese_2018_1.htm
Foto su facebook I Zona FIV
(LNI Albisola)
GIOCHI DEL MEDITERRANEO, QUATTRO MEDAGLIE PER L'ITALIA DELLA VELA
Oro per Mattia Camboni, argento per Silvia Zennaro, bronzo per Flavia Tartaglini e Matteo
Evangelisti
29 giugno - L’Italia della vela rientra dalla VXIII edizione dei Giochi del Mediterraneo con ben quattro
medaglie conquistate dagli otto atleti presenti. Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) vince la
medaglia d’oro e Matteo Evangelisiti (LNI Civitavecchia) quella di bronzo nell’RS:X maschile, Silvia
Zennaro (SV Guardia di Finanza) conquista l’argento nei Laser Radial e Flavia Tartaglini (SV Guardia di
Finanza) il bronzo nell’RS:X femminile!
Un grande successo per la spedizione italiana a Salou, la sede velica della manifestazione che
coinvolge tutti i Paesi dell’area del Mediterraneo e che è una sorta di piccola Olimpiade, con diversi
sport praticati nella sede - quest’anno Tarragona - e nelle aree limitrofe. Ben 3622 atleti hanno
partecipato quest’anno da 26 Nazioni, e tra questi anche i nostri otto velisti azzurri, che hanno
disputato una settimana di regate molto positiva per tutti, e che per quattro di loro si è conclusa con la
medaglia. Riprende con questa edizione il record positivo per la vela italiana ai Giochi del
Mediterraneo, che nel ’97 a Bari conquistò due ori, due argenti ed un bronzo; a Tunisi nel 2001 ben
quattro ori; 3 medaglie d’argento ad Almeria nel 2005; due ori a Pescara nel 2009 e ‘solo’ due bronzi a
Mersin nel 2013.
Leggi tutto http://www.federvela.it/news/giochi-del-mediterraneo-quattro-medaglie-litalia-della-velaoro-mattia-camboni-argento-silvia
(FIV)
ORO PER ALEX DEMURTAS E BRONZO PER LORENZO PEZZILLI ALL'EUROPEO OPTIMIST
Concluso oggi a Scheveningen in Olanda il Campionato Europeo Optimist 2018 con due medaglie per
l’Italia: oro per Alex Demurtas (FV Riva) e bronzo per Lorenzo Pezzilli (CV Ravennate) che dopo 5
giorni di regate contro 150 avversari provenienti da 42 nazioni portano due tricolori sul podio
continentale. Ottima la prova di tutta la squadra azzurra che chiude in seconda posizione nella speciale
classifica per nazioni grazie anche ai risultati di Pietropaolo Orofino (RYCC Savoia) che chiude in
undicesima posizione overall e decimo europeo e Kim Magnani (SN Laguna) 61esimo e, nella classifica
femminile con 114 iscritte, Claudia Quaranta (CV Bari) in settima posizione overall e quinta europea,
Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) 13esima e Alice Ruperto (CV Crotone) 39esima.
Sito web http://2018europeans.optiworld.org/en/default/races/race
Classifica http://scoring.sailing.today/app/results-v2.html?event=2018062301
Leggi tutto http://www.federvela.it/giovani/news/oro-alex-demurtas-e-bronzo-lorenzo-pezzilli-alcampionato-europeo-optimist-olanda
(FIV)
PROFUMO DI LEGNO, UN SUCCESSO FIRMATO CIRCOLO VELICO RAVENNATE
1 luglio - La prima edizione della manifestazione Profumo di Legno organizzata dal Circolo Velico
Ravennate si è conclusa con successo. Nata con l’umiltà di essere una prima volta, poco competitiva,
ha trovato contenuti sia in mare che a terra. Protagoniste le barche che hanno scritto la storia delle
regate nelle acque di Marina di Ravenna e in Adriatico. A cominciare da Strale, barca ritenuta
“impossibile” dagli avversari che ha invece vinto di tutto, sia dopo il varo sia dopo i successivi restauri.
Per proseguire con il Moretto, una barca che il progettista German Frers aveva disegnato per Raul
Gardini subito dopo il primo Moro di Venezia, per partecipare alle regate locali: lunga poco più di nove
metri è stata una palestra per i ragazzi del Moro, i giovani ravennati che Gardini voleva nei suoi

equipaggi all’inizio della sua carriera velica. Ora dell’armatore Gabriele Berti, che conserva a bordo
numerosi segni del grande passato, ha vinto la veleggiata nella classifica dedicata alle barche della sua
dimensione.
E poi il grande Cochabamba, un progetto dello studio Sciomachen dei tempi del glorioso regolamento
IOR costruita dal noto cantiere adriatico Fioravanti ora dell’armatore Alfredo Montanari.
Tra i protagonisti i piccoli Passatore, compreso il numero uno, che in Adriatico sono stati un ottimo
esempio di costruzione in serie di barche di legno, come sul lago di Iseo succedeva per i motoscafi
Riva e nel Golfo di Gaeta con i motoscafi Sarima Italcraft. Tra i Passatore ha vinto Tobia di Stefano
Palazzi, uno dei meglio restaurati e conservati che ha preceduto il Passatore numero uno, che ha una
carena a spigolo ma con le stesse geometrie.
Ammiratissimo Rijoro della famiglia Ferruzzi condotto da Carlo Mazzini, un Rianno Senior del 1947,
stessa barca posseduta da John Kennedy, su cui il presidente americano aveva iniziato a navigare, che
gradiva molto usare e su cui è stato spesso fotografato assieme alla famiglia. Per dimensioni non è
una barca presidenziale, eppure è la testimonianza di come il lusso talvolta segua percorsi che non
sono esattamente il costo ma come possano essere un modo di vivere il mare e sul mare.
Durante la serata due appuntamenti importanti hanno raccolto un pubblico numeroso e interessato.
Uno era dedicato a ricordare Raul Gardini velista a 25 anni dalla sua scomparsa e riuniva i
rappresentanti dei suoi equipaggi. Alberto Perdisa e Tilli Antonelli erano a bordo del primo Moro di
Venezia, di nove che sono stati varati alla fine degli anni 70, compresa la partecipazione alla terribile
edizione della Fastnet Race del 1979, costata la vita a molte persone per una violenta tempesta che il
Moro, che era una delle barche più grandi e veloci, riuscì in parte a evitare perché nel momento
peggiore aveva già girato lo scoglio irlandese. Il tattico durante le regate di San Diego del 1992
Tommaso Chieffi e il prodiere Andrea Merani hanno parlato di Raul Gardini durante quella meravigliosa
prima vittoria italiana nella Louis Vuitton Cup. “E’ stata una vittoria di Raul – ha detto Tommaso Chieffi
– come avevano sottolineato alcuni cronisti del tempo, per come è riuscito a mettere in crisi i
neozelandesi per le loro irregolarità nell’uso del bompresso”. Presente anche l’amico inseparabile Vanni
Balestrazzi, che ha raccontato numerosi episodi della vita in barca con Raul Gardini inediti.
Il presidente dell’autorità portuale di Ravenna Daniele Rossi ha salutato il pubblico con parole
importanti: “Vogliamo prenderci cura del Moro di Venezia ora esposto in Darsena, in qualche mese
restaurarlo e renderlo fruibile al pubblico in una maniera più completa, in un luogo più visibile. E
vogliamo che sia trovato un destino per la darsena di fronte ai circoli per un impiego sportivo e
culturale”.
Altro appuntamento la presentazione del libro che raccoglie la storia dello Strale, una barca speciale
per risultati e aspetto: è diversa da tutte le altre con la sua linea del cavallino rovescia voluta dal
progettista Giuseppe Belardi e la costruzione avvenuta non in un cantiere noto ma presso la
Falegnameria Montanari. Sul palco a raccontare la storia Enzo Bruni e Antonio Bandini, autore della
raccolta di documenti e dei testi del libro.
L’appuntamento è per una seconda edizione.
(Circolo Velico Ravennate - Ufficio stampa)
VOLVO OCEAN RACE
. Alberto Bolzan e Team Brunel vincono in casa
30 giugno - Spettacolare regata costiera nelle acque dell’Aja, piena di azione e colpi di scena.
L’equipaggio di casa di Team Brunel, guidato da Bouwe Bekking e con l’italiano Alberto Bolzan si è
aggiudicato la prova mentre, al termine di una lotta acerrima con gli avversari di Sung Hunk Kai
Scallywag il giovane equipaggio di Turn the Tide on Plastic della skipper britannica Dee Caffari e con la
triestina Francesca Clapcich, è riuscito a strappare la sesta piazza della tabellone finale
Leggi tutto https://www.volvooceanrace.com/en/mediahub/press-releases/12911_Alberto-Bolzan-eTeam-Brunel-vincono-in-casa-Francesca-Clapcich-e-Turn-the-Tide-on-Plastic-chiudono-al-sestoposto.html
Video https://www.volvooceanrace.com/en/video/12050_Brunel-In-Port-Race-The-Hague-in-125seconds.html
(VOR press)
POLVERIZZATO DA BRUNO MARTINI IL RECORD DELLA RRD ONE HOUR CLASSIC
1 luglio - Conclusione con record frantumato da parte dell’atleta del Circolo Surf Torbole Bruno Martini
alla RRD One Hour Classic, una delle più famose e storiche regate organizzate nel tempio del windsurf,
a Torbole, sul Garda Trentino. Una serie di combinazioni hanno permesso a Bruno Martini di realizzare
la regata perfetta, che di giro in giro faceva presagire che sarebbe stato battuto il record dell’ora.
Martini dopo una grande partenza, è subito andato in fuga, correndo verso la vittoria ad una velocità
di media che è andata oltre i 50 Km/h.
Bruno Martini: “E’ stata una giornata praticamente epica: il lago ci ha donato questa “ora” forte, che
non mi aspettavo di questa intensità. Ho così scelto una tavola un po’ più piccola (tavola RRD 114 litri

e una vela 7Point 8.6mq), una combinazione che si è rivelata perfetta e che mi ha permesso di andare
subito in fuga, guadagnando un ampio margine sui miei avversari. È stato emozionante l’arrivo tra gli
amici e condividere la vittoria con il Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti, perchè
oltre ad avere vinto ho anche infranto il record, imbattuto da 3 anni. In realtà ad inizio regata non
pensavo al record, ma dopo la mezzora ho visto che andavo forte e ho continuato a spingere finchè è
arrivato anche il record. Sono molto contento di aver scritto così una piccola parte della storia del
Circolo Surf Torbole, che è il circolo in cui sono cresciuto, conquistando anche il nuovo Trofeo messo in
palio in memoria dell’amico Alberto Menegatti. Un Trofeo che rimane in casa nella tradizione dello
sport che caratterizza Torbole e il Garda Trentino” - ha concluso Martini.
A conferma della giornata dalle condizioni perfette da segnalare che tutti i primi 5 atleti hanno battuto
il record precedente di Matteo Iachino: 22 secondi dietro Bruno Martini si è classificato Malte Reuscher,
terzo lo stesso Matteo Iachino, quarto il neo campione italiano slalom e portacolori del Circolo Surf
Torbole Andrea Cucchi e quinto Andrea Ferin (AVW Marina Julia). Primo youth il francese Nathan
Doom, ottimo ottavo assoluto, che ha preceduto Francesco Scagliola (CV Scirocco). Per quanto
riguarda la classifica femminile vittoria assoluta della finlandese Marianne Rautelin, trentaseiesima
assoluta. Prima youth Anna Biagiolini (Monfalcone, AVWindsurfing Marina Julia).
Appena conclusa la RRD One Hour Classic si è proseguito con la terza prova della RRD One Hour Foil,
vera novità di questa edizione che per tutte e tre le giornate ha visto impegnati gli atleti in questa
nuova disciplina, che stupisce per l’assetto delle tavole sollevate dall’acqua. E nell’ultima prova di
domenica è stata migliorata la performance dei giorni precedenti: il ligure Matteo Iachino (LNI
Albisola) ha vinto compiendo il percorso in 17 lati in 1h00’45”, davanti al francese Goyard con cui ha
combattuto fino alla fine. Terzo un bravissimo Andrea Ferin (Monfalcone, AVW Marina Julia), che ha
iniziato a provare questo nuovo tipo di tavola solo a dicembre.
Video day 2 https://youtu.be/QnKp2eewMuM
Video day 3 (GIORNATA FINALE DEL RECORD) https://youtu.be/yUkmRnB_sLU
Photo gallery https://flic.kr/s/aHsmkDidB6
(Press | Circolo Surf Torbole)
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