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SANREMO - PORTOFINO 2018
3 luglio - Anche quest’anno il Circolo Nautico Rapallo organizza la SANREMO – PORTOFINO, veleggiata
aperta a tutti, facile e divertente costiera che in circa 71 miglia darà la possibilità ai partecipanti di
godere del panorama ligure della costa di ponente, con le sue baie incantevoli, i suoi caratteristici
promontori e i suoi isolotti. La manifestazione, organizzata grazie alla collaborazione dello Yacht Club
Sanremo e del Circolo Velico Capo Verde, é ricca di momenti conviviali, la ormai tradizionale cena sulla
spiaggia di Capo Verde, il pasta party prima della partenza curato dal fantastico chef Jimmy, e, novità
di quest’anno, il cocktail di chiusura dopo la premiazione presso Lo Yacht Club Rapallo, ristorante
oltremare, all’interno del Porto Carlo Riva di Rapallo, porto dove le imbarcazioni saranno ospitate al
loro arrivo, oltre al pontile del Circolo Nautico Rapallo. Come di consueto premi per tutti, armatori ed
equipaggi, e premi ad estrazione per i presenti alla premiazione. Insomma la festa di fine estate,
un’ultima scampagnata estiva per augurarci un buon autunno, prima del rientro alle nostre quotidiane
rutine. Avviso della veleggiata e modulo di iscrizione su: www.circolonauticorapallo.it
Buon vento! Buona continuazione di estate.
(Marco Cimarosti - CN Rapallo)
MEETING SCUOLE VELA A SANTA
Sabato 7 luglio si terrà a Santa Margherita Ligure il Meeting Provinciale Scuole Vela dalle ore 10.30
alle ore 17.30 circa.
Sono invitati istruttori e ragazzi fino ai 15 anni.
Vi aspettiamo numerosi
(LNI S. Margherita Ligure)
MEETING SCUOLE VELA DEL PONENTE
4 luglio - Nelle giornate di giovedì 28 giugno ad Aregai e venerdì 29 giugno ad Arma, si è svolto il
Meeting Scuola Vela del ponente, a cui hanno partecipato in totale una trentina di ragazzi delle scuole

vela dello Yacht Club Aregai e del Circolo Nautico Arma. Nella prima giornata il meteo non è stato
favorevole, si intravedevano nel cielo alcune nuvole nere e il vento si è presentato molto variabile,
nonostante ciò, gli allievi istruttori, coordinati dagli istruttori dei circoli di Arma e Aregai, si sono
prodigati al fine di far divertire e coinvolgere i ragazzi nelle attività svolte in mare. Il giorno successivo
ha fatto da cornice una calda giornata estiva, con un bel vento di ponente, permettendo di svolgere le
attività di vela e di gioco programmate, sia a terra sia in ,mare. Si ringraziano le istituzioni e le
persone che hanno contribuito allo svolgimento dell'evento: lo Yacht Club Aregai e il Circolo Nautico
Arma, il CTZ Alessandro Macrì, la I Zona FIV, gli istruttori Luca Bogliolo e Matteo Bonjean e tutti gli
allievi istruttori. Al prossimo anno!
Foto su facebook I Zona FIV
(Luca Bogliolo)
LE PROSSIME REGATE …
. il 6 luglio a Sanremo, Gianpaolo Day e Coppa Tre Ponti per la classe Optimist, organizzati dal CV
Capo Verde
. il 7 e 8 luglio a La Spezia, Assoregata per le classi ORC, Libera, Meteor e J24, organizzata da CV Erix
in collaborazione con LNI Spezia e Assonautica Spezia
. l'8 luglio a Ceriale, Cerialevela per le classi Optimist, L'Equipe e 420, organizzata dalla LNI Ceriale
Bando Modulo iscrizione
... E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 7 e 8 luglio a Genova e Celle Ligure, Quattro stagioni per la vela organizzata da CN ILVA

420 A SENIGALLIA, INCONTRI IN BANCHINA:
Sono giovanissimi, belli e felici perché vanno a vela. Vi presentiamo i grandi protagonisti delle selezioni
420 per Europei e Mondiali di Senigallia ...
. TOMMASO E BRUNO
27 giugno - Scopriamo insieme Tommaso Cilli e Bruno Mantero (YC Sanremo)
Video
. ANDREA E FABIO
27 giugno - Scopriamo insieme Andrea Abbruzzese e Fabio Boldrini (YC Sanremo)
Video
. MATHIAS MENIS E NICOLAS STARC, MICHELA STEFANI E JAMILA CERDEIRA
27 giugno - Scopriamo insieme Mathias Menis e Nicolas Starc, e le ragazze Under 17 Michela Stefani e
Jamila Cerdeira (SV Barcola e Grignano).
Con un allenatore a sorpresa...
Video
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 357)
RUGGERO SPREAFICO CON IL SUO J24 DEJAVÙ SI AGGIUDICA IL TROFEO AUTOPERGINE
Conclusa con successo la tradizionale manifestazione dell’Associazione Velica Trentina
3 luglio - Con una doppietta di vittorie di giornata e parziali regolarissimi, Ruggero Spreafico con il suo
J24 Dejavù (Circolo Velico Tivano, 6 punti; 4,2,1,2,1), in trasferta sul lago di Caldonazzo, si è
aggiudicato l’edizione 2018 del Trofeo Autopergine 2018, il tradizionale appuntamento ben organizzato
dall’Associazione Velica Trentina. Seconda posizione per Alce Nero J-Oc armato dal Capo Flotta J24 del
Garda, Fabio Apollonio (Società Triestina della Vela, 9 punti; 2,1,3,3,3) che ha preceduto sul podio il
portacolori di casa J-JAM di Dario Cattarozzi (AV Trentina, 10 punti; 3,5,4,1,2). Fuori dal podio anche
se ex aequo a 10 punti il vincitore della regata d’apertura, Giuliano Cattarozzi con il suo Kaster (AVT,
1,3,2,4,5 i parziali).
Cinque le prove portate a termine complessivamente nelle giornate di sabato e domenica, sotto
l’attenta regia del CdR presieduto da Roberto Girardi, con l’assistenza di Paola Angeli. Una decina i J24
sul campo di regata, dei quali ben cinque in trasferta da Lombardia, Toscana, Emilia Veneto e Friuli
Venezia Giulia.
“La giornata di sabato si è presentata con un vento di provenienza anomala che arrivava dalle spalle
della Velica, il "Vento degli Orti”, che tipicamente si fa sentire solo quando il sole volge al tramonto.ha spiegato Ivano Dallaserra sul sito dell’AVT -Ma i giudici di regata, Paola Angeli e Roberto Girardi,
non si sono scoraggiati e, grazie alla loro grande esperienza, capacità e conoscenza dello specchio
d'acqua valsuganotto, sono riusciti a disporre un campo di regata regolamentare, sfruttando bene
anche il lato corto del lago e consentendo agli equipaggi ben due partenze. Domenica, un’altra
eccezione che conferma la regola: il vento, quello buono, che viene da Bosentino/Levico, è arrivato
bello disteso fin dalla tarda mattinata. Barche in acqua alle ore 13 per partire prima delle 14 con una

prova velocissima dove nelle boline i J24 si sono sbandati bene con tutti gli equipaggi appesi alle
draglie. Nelle poppe, i colorati spy si sono gonfiati, mettendo a dura prova le capacità tecniche e
fisiche dei regatanti per eseguire correttamente le manovre. Terminata la prima prova, non c'è stato
tempo per tirare il fiato perché Eolo che ha soffiato sempre forte e costante ha permesso un altro giro
veloce ed emozionante. Il copione si è ripetuto con la terza prova al termine della quale siamo rientrati
velocemente alla Velica dove il responsabile sportivo AVT Alessandro Ferrara, Dario Cattarozzi ed il
main sponsor della manifestazione, Beppe De Mori, hanno organizzato a tempo di record la
premiazione. Parole di ringraziamento per tutti i partecipanti e per coloro che hanno lavorato per
l’evento, con un elogio particolare a Giuliano e Dario Cattarozzi, anime e braccia della Classe J24 sul
Lago di Caldonazzo. Tutti gli equipaggi hanno ricevuto bottiglie di vino ed i sempre apprezzati piccoli
frutti e ciliegie della Cooperativa S. Orsola. Sul podio, al terzo posto, a tenere alti gli onori di casa, JJam di Dario Cattarozzi a pari punti con il fratello Giuliano su Kaster. Sul secondo gradino, l'equipaggio
triestino di Alce Nero di Fabio Apollonio ma la lignea coppa J24 è andata a Ruggero Spreafico con
DejaVù in trasferta dal Lago di Lecco. Alla fine, una coinvolgente lotteria ha premiato tutti gli
equipaggi con simpatici gadget offerti dallo Sponsor AutoPergine.”
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24: Paola Zanoni)
SECONDA GIORNATA AI MONDIALI IFCA SLALOM YOUTH E MASTER A TORBOLE
Ancora dominio francese nelle categorie Junior, Youth e Girls
Tra i Master Andrea Cucchi piazza un altro primo, rimanendo leader della classifica
4 luglio - Ancora grande attività al Circolo Surf Torbole nella seconda giornata di regate valide per
l’assegnazione dei titoli iridati della tavola a vela, disciplina Slalom, riservati alle categorie giovanili e
master. Il vento è soffiato in modo più leggero, rimanendo sui 12-14 nodi di media in entrambi i campi
di regata, posizionati in parallelo sulla sponda est ed ovest del Garda Trentino. Il programma è
proseguito con i Master e gli Youth (under 21), che hanno finito il secondo tabellone slalom iniziato
martedì: regata che in entrambe le categorie non ha visto un cambio di leadership. Solo tra le donne è
cambiata la prima in classifica.
Masters
Il portacolori del Circolo Surf Torbole Andrea Cucchi ha realizzato un altro primo, confermandosi in
gran forma; il distacco sul secondo, il turco Bora Kozanogiu (3-6 i parziali) è ora di ben 7,6 punti,
mentre è risalito in terza posizione grazie ad un ottimo secondo di giornata il romano Andrea Rosati
(YC Anzio). Gli altri italiani: sesto Marco Begalli (Roma, CV Scirocco, 10-4), 8° Thomas Fauster
(CSTorbole), 12° il genovese Massimiliano Brunetti (Tramontana Surf Voltri, 11-16).
Youth (under 21)
Prime due posizioni immutate tra gli under 21 con la Francia ancora con i primi due atleti nella
classifica provvisoria, che si sono ripetututi nelle prestazioni del primo slalom: in testa con due primi
sempre Damien Arnoux, seguito da Basile Jacquin, che ha nuovamente piazzato un secondo. Dopo il
sesto di ieri l’italo-olandese Ennio Dal Pont è risalito al terzo posto grazie ad un ottimo terzo. Migliorati
tutti gli altri italiani con il Campione del mondo in carica Francesco Scagliola (Reggio Calabria, CV
Scirocco) che è passato sesto, grazie ad un quarto di giornata. Migliorato di due posizioni Daniel Slijk,
ora undicesimo; risalito di 11 posizioni anche Jacopo Renna, 23°.
Junior (under 17)
La categoria dei più giovani è arrivata fino alla "finale vincenti” del terzo slalom, mentre nel momento
in cui stava partendo l’ultima batteria della finale perdenti il vento è calato, costringendo a proseguire
giovedì per completare tutto il tabellone. La leadership è sempre più del francese di Guadalupa Lohan
Jules, che ha ancora vinto, nonostante le condizioni fossero cambiate con vento più leggero; secondo
posto del turco Berk Ozcan (2-4-2), terzo il francese Buquet (5-3-3). Bene Alessandro Iotti del Circolo
Surf Torbole, che mantiene una certa regolarità ed occupa la nona posizione generale. Il sardo Nicolò
Spanu (Eolo beach Sport di Oristano) è secondo tra gli under 15, preceduto dal norvegese Linnerud.
Donne
Tre Slalom completi disputati dalle ragazze, che oggi hanno avuto condizioni sicuramente più facili da
gestire, sul lato del Ponale che notoriamente è quello più ventoso. Nei primi 6 posti 6 francesi, anche
se con qualche cambiamento in classifica generale, dopo l’inserimento dello scarto attuato con la terza
prova. Passata al comando Jamaïne Carlotti (2-3-2) ai danni di Davico Ma (1-4-4-), terza Marine
Marmey. Prima delle italiane la triestina Anna Biagiolini (AVWMarina Julia), quattodicesima, ma prima
della categoria junior (under 17).
foto azione: E.Giolai; foto drone: Alessandro Giovanelli/DroneTrentino
Photo gallery
Video day 2 by Emilio Santinelli©CSTorbole
Classifiche
(Elena Giolai - press Circolo Surf Torbole)
NOTIZIARIO CSTN LUGLIO 2018
A fine mese uscirà regolarmente il numero di agosto e prima di ferragosto la sorpresa di un nuovo
numero speciale, il terzo dopo quelli già pubblicati dedicati all'amm. Durand de la Penne e al mitico

J.Class "Astra".
Buona lettura, la Redazione
Leggi e vedi tutto
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