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ETA' MINIMA PER L'ATTIVITA' AGONISTICA
6 luglio - La FIV informa che il Ministero della salute ha deliberato che l'età minima di accesso
all'attività sportiva agonistica è fissata, per la Vela, a 10 anni (con riferimento all'anno solare; quindi il
conteggio dei 10 anni è riferito all'anno in cui si compiono e non alla data di compimento).
La validità della certificazione medica resta ancorata a 12 mesi e la tipologia richiesta resta di tipo B.
L'entrata in vigore sarà dai 1° gennaio 2019.
(FIV)
SUCCESSO DEL RADUNO RS FEVA, ORGANIZZATO DAL CLUB DEL MARE DI DIANO MARINA
Oltre 30 equipaggi provenienti da 9 diversi circoli velici
7 luglio - Da un'idea nata dal direttore tecnico del Club del Mare, Diego Negri (ex atleta olimpico e
leader attuale della Star Sailors League, oltre che nei maggiori Campionati di classi monotipo e
d'altura) e dalla classe RS FEVA Italia, con il fattivo contributo del Segretario Emilio Giambarda e del
Vice Presidente Matteo Rusticali, si è dato vita a Diano Marina dal 4 al 6 luglio a questo raduno che ha
visto la partecipazione di oltre 30 equipaggi provenienti da 9 circoli liguri. Hanno risposto all’appello il
CNAM di Alassio, il Circolo Nautico di San Bartolomeo al Mare, lo Yacht Club Imperia, Yacht Club
Aregai, Lega Navale Albissola, Varazze e Sestri Ponente, oltre al Circolo Nautico del Savio di Lido di
Classe (Ravenna).
Spiega Luisa Franza, consigliere nazionale della Federazione: “Questo raduno RS Feva è stata una

doppia opportunità per i nostri ragazzi che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con atleti di altri
circoli, utile anche ad avvicinarsi nel modo migliore ai Campionati Giovanili in doppio che si terranno in
settembre a Loano. I ragazzi hanno avuto la possibilità di provare una bella barca che non
conoscevano, hanno imparato come armarla correttamente con tutte le piccole correzioni ed i piccoli
trucchi mostrati da Matteo Rusticali”.
Location ideale presso il Club del Mare di Diano Marina, che ha permesso di uscire in tutte le
condizioni.
Così il Vice Presidente della classe RS Feva, Matteo Rusticali: “Sono molto contento per l’ottima
risposta dei ragazzi e dei circoli. Un ringraziamento va al Club del Mare per l’ottima organizzazione.
Abbiamo avuto la fortuna di avere tempo variabile con giornate di bonaccia ed altre di vento forte,
questo ha permesso ai giovani velisti di confrontarsi nelle diverse condizioni e devo dire che ci sono
già alcuni equipaggi pronti per far bene al campionato italiano in programma a Loano in settembre”.
“Il bello del Feva – continua Rusticali – è proprio la semplicità di questa imbarcazione che può
diventare complessità mano a mano che si migliora. Si tratta della Classe giusta per il passaggio dopo
l’Optimist o per avvicinarsi allo sport della vela”.
Conclude il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Siamo molto soddisfatti come circolo della
risposta avuta. Abbiamo messo a disposizione le nostre risorse per questo progetto in cui crediamo
perché la collaborazione tra i circoli è per noi fondamentale. Un ringraziamento particolare la va alla
GM che ha messo a disposizione la banchina del porto per ospitare le barche dei ragazzi.
Il Feva ha dimostrato di essere la barca giusta per portare i ragazzi più giovani dalla scuola vela verso
il mondo delle regate; è una barca moderna, divertente e dinamica”.
(Erica Marzo - CdM)
A IMPERIA QUARTO APPUNTAMENTO PER I DRAGONI
9 luglio - Il prossimo week end vedrà nuovamente la classe Dragone nelle acque di Imperia, dopo il
successo dell'Ernesto Quaranta Trophy e le prime due tappe del West Liguria Sail & Taste Series. Si
tratta questa volta della Pigato Regatta organizzata come sempre da Porto Maurizio YC e YC Imperia e
sponsorizzata dall'Azienda Agricola Ramoino.
Incroceranno le prue dragoni di ultima generazione e dragoni classici, tutti ad armi pari grazie
all'accorta politica dell'International Dragon Association in materia di stazze, che non penalizza gli scafi
in legno carichi di anni nel confronto con quelli in vetroresina.
Quello che fa la differenza nei dragoni è soprattutto l'equipaggio e la sua capacità di affinare le
regolazioni a seconda delle condizioni del mare e del vento. Ecco il principale motivo che fa apprezzare
il Dragone dai Campioni Olimpici, Mondiali e Continentali delle più diverse classi veliche monotipo,
dalla Star al Finn.
(Assodragone)
GEMELLAGGIO YACHT CLUB BALLYHOLME - CIRCOLO NAUTICO ANDORA
6 luglio - Una delegazione “velica” del Circolo Nautico Andora è in Irlanda e più precisamente a Bangor
presso il Ballyholme Yacht Club per suggellare il gemellaggio fra circoli con la partecipazione alla
regata d’altura che si terrà questo fine settimana. Tra questi il Presidente dell’associazione Andorese,
Pierangelo Morelli che gareggerà insieme agli altri rappresentanti del CNA in queste giornate di mare,
sport e amicizia tra popoli.
(CN Andora)
CAMPIONATI EUROPEI 49ER, 49ERFX E NACRA 17 A GDYNIA, IN POLONIA
8 luglio - Grande attività a Gdynia, in Polonia, dove, da poco terminato il Campionato del Mondo Laser
U21, sono iniziate oggi le regate del Campionato Europeo delle classi 49er, 49erFX, and Nacra 17.
Con 92 partecipanti nella classe 49er, 44 per le ragazze del 49er FX e 51 nei Nacra 17, ed il livello
presente in acqua, il Campionato parte come uno degli appuntamenti più caldi dell’anno prima dei
Mondiali a classi congiunte di Aarhus in Danimarca ad agosto.
A rappresentare l’Italia ci sono nei 49er FX Carlotta Omari con Matilda Distefano (Sirena CN
Triestino/Soc Triestina Vela), Francesca Bergamo con Alice Sinno (YC Adriaco/Marina Militare), Maria
Ottavia Raggio con Jana Germani (CV La Spezia/Sirena CN Triestino), Maria Pasquali Coluzzi con
Giorgia Bertuzzi (CV Sarnico/FV Malcesine) e Alexandra Stadler con Silvia Speri (YC Bolzano/FV
Peschiera).
Nei 49er ci sono i vincitori della medaglia di bronzo nel 2017 Jacopo Plazzi Marzotto con Andrea Tesei
(CC Aniene), Uberto Crivelli Visconti con Gianmarco Togni (Marina Militare), Simone Ferrarese con
Valerio Galati (CV Bari/LNI Trani), Edoardo Campoli con Lorenzo Cianchi (CN Marina di Carrara),
Tommaso Ciaglia con Stefano Dezualian (FV Malcesine), Marco Annessi Pe’ con Francesco Pietro Tira
(FV Desenzano).
Nei Nacra 17 i Campioni Europei in carica Ruggero Tita con Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC
Aniene), Lorenzo Bressani con Cecilia Zorzi (CC Aniene/Marina Militare) e Gianluigi Ugolini con Maria

Giubilei (Compagnia della Vela Roma/CV Ventotene). Assenti Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS
Fiamme Azzurre/CC Aniene) per la convalescenza di Maelle dopo l’incidente avvenuto in allenamento
sul Garda circa due settimane fa.
Da oggi fino a venerdì 13 luglio si disputeranno le prove di qualifica, cui seguiranno nel pomeriggio le
Medal Race per ogni classe per decretare i Campioni Europei del 2018.
Leggi tutto
(FIV)
GIORGIA SPECIALE CAMPIONESSA DEL MONDO 2018 RS:X GIOVANILE
Nicolò Renna medaglia di bronzo
7 luglio - Giorgia Speciale (SEF Stamura) è Campionessa del Mondo Giovanile 2018 della classe RS:X e
Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) vince la medaglia di bronzo a Steir Beach Penmarch, in Francia.
Dopo una serie di 12 prove, in cui Giorgia ha sempre dominato e Nicolò è sempre stato tra i primi in
classifica, oggi è stata la volta della Medal Race che Giorgia ha vinto e in cui Nicolò ha commesso un
errore che lo ha fatto chiudere al decimo posto, salgono entrambi sul podio: una con la medaglia d’oro
e l’altro con quella di bronzo al collo.
Per la Speciale è una conferma dopo aver vinto il titolo 2017 nella classe Techno 293 Plus, ancora una
volta in Francia a Quiberon.
Leggi tutto
Video day 0
Video day 3
(FIV)
CAROLINA ALBANO D’ARGENTO AI MONDIALI LASER RADIAL U21
8 luglio - Carolina Albano (CV Muggia) è Vice Campionessa del Mondo 2018 per la classe
olimpica Laser Radial U21 grazie alla medaglia d’argento vinta stamane nelle acque della Baia di
Danzica. Miglior risultato di sempre per un atleta azzurro nella classe Laser Radial U21
Dopo una serie di 12 prove in cui Carolina ha sempre ottenuto buoni risultati, oggi sono arrivate le
ultime due regate con le quali è riuscita a posizionarsi sul secondo gradino del podio. La graduatoria
finale è completata dal primo posto della danese Anna Munch e dal terzo dell’australiana Elyse
Ainsworth. La sua collega azzurra,Matilda Talluri, (CN Livorno) chiude la manifestazione mondiale in
13esima piazza, con un buon terzo di giornata nella prima regata.
Concluse oggi anche le regate maschili con le ultime due prove. La classifica finale della flotta
gold vede in prima posizione il tedesco Philipp Loewe seguito in seconda piazza dal connazionale Max
Wilken e in terza dall’irlandese Liam Glynn.Paolo Giargia (CN Varazze) si classifica 28esimo; sempre in
flotta gold troviamo 54esimo Umberto Jose Varbaro (LNI Follonica) e 57esimo Ciro Basile (CV Bari).
Gli altri italiani della flotta silver maschile che hanno concluso oggi la loro avventura a Gdynia
sono: Nicolò Zanchi (Compagnia Vela) quarto, Edoardo Libri(SEF Stamura) quinto e Michele
Bonetti (CN Sambenedettese) 43esimo; rispettivamente 73esimo, 74esimo e 112esimo in classifica
generale.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
MARCO GRADONI E LISA VUCETTI SI AGGIUDICANO LA COPPA AICO E LA COPPA TOURING
Vento forte e rafficato ha caratterizzato la IV Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder+Sport
9 luglio - La Coppa AICO e Coppa Touring - l’evento clou della stagione per l’Associazione Italiana
Classe Optimist - caratterizzate da tre giorni di vento rafficato e anche forte (anche 20-25 nodi) che a
Manfredonia ha soffiato da terra, con i cadetti (9-11 anni), che hanno concluso 5 regate, 8 per gli
juniores (12-15 anni).
Giornate molto impegnative per gli organizzatori dei Circoli Velici Manfredonia, Marina del Gargano che
per la prima volta hanno ospitato una tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport. E sono state
giornate intense anche per i regatanti che se la sono dovuta vedere con condizioni non semplici, con
vento da terra e quindi molto irregolare di intensità, con ampi salti di direzione. Numeri sempre alti dei
giovani partecipanti, quasi 400, che hanno trovato una struttura sicuramente ampia, ospiti del Porto
Turistico di Manfredonia. Ancora una volta la vela ha offerto a tanti ragazzini un ‘occasione di
aggregazione e condivisione, nonché un’importante momento di crescita sportiva, imparando a gestire
situazioni di vento forte e cambio repentino del tempo (come successo nel rientro del primo giorno,
venerdì), in tranquillità e sicurezza.
. Coppa Touring, categoria cadetti (156 iscritti)
Nei cadetti doppietta triestina della SV Barcola Grignano con la vittoria assoluta di Lisa Vucetti (2-3-31-18), seguita dal compagno di circolo Vittorio Bonifacio (4-1-2-6-9). Terzo il romano del Tognazzi
Village Niccolò Pulito, primo in regata tre. A seguire Valentino Blewett primo in regata 4 (Fraglia Vela
Riva) e Conti Menotti Seconda femmina Alice Consalvo (sesta assoluta e seconda nell’ultima prova) del
CN Caposele, seguita da Aurora Ambroz dello YC Cûpa (seconda in regata 4), già in evidenza nelle
precedenti regate nazionali.

. Coppa AICO, categoria Juniores (232 partecipanti)
Otto le prove disputate con 3 finali "Gold fleet" per gli juniores. Il Campione del mondo in carica Marco
Gradoni (Tognazzi Village), che a fine agosto andrà a Cipro a difendere il titolo, ha vinto con ben 15
punti di vantaggio sul maltese Schultheis (vice-campione europeo 2016). Terzo gradino del podio di
Lorenzo Pezzilli (CV Ravennate), stessa posizione conquistata dieci giorni fa agli europei Optimist. Un
podio decisamente di livello a cui si sono accodati Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva) e una bravissima
Ginevra Caracciolo (LNI Napoli), quinta assoluta e prima femmina, protagonista di un ottimo secondo
posto nella seconda prova di gold fleet; Ginevra vinse lo scorso anno la Coppa Touring della categoria
cadetti sul lago di Bolsena. Seconda femmina la barese (CDV Bari) Claudia Quaranta, terza assoluta
nell’ottava e ultima prova, terza Maria Vittoria Arseni (CV Roma), un po’ meno costante nei parziali.
Dal sito metasail.it è possibile rivedere il tracking delle 3 finali Juniores Gold fleet.
Classifiche
Video rientro dal drone
Video regata dal drone
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
TERZO GIORNO IN PORTOGALLO PER GLI EUROPEI GIOVANILI 420 & 470
8 luglio - Dopo una breve attesa che il vento si stabilizzasse il comitato di regata alle 14,30 ha potuto
iniziare le procedure di partenza per i 470 con un vento da Est sui 9 nodi.
Due le prove odierne per tutte le flotte con le nostre ragazze del 470 che concludono la giornata in
quinta posizione con Maria Vittoria Marchesini e Cecilia Fedel (SV Barcola Grignano, CN Sirena) e in
undicesima con Francesca Russo Cirillo e Alice Linussi (SV Barcola Grignano) in una flotta che continua
ad essere comandata dalle tedesche Dahnke/Winkel.
Nei 470 maschili gli israeliani Abu/Rooz e Hasson/Harari rimangono sempre in prima e seconda
posizione e Andrea Totis e Michele Cecchin (LNI Mandello Lario, FV Malcesine) rimangono in 21esima e
Davide Falzoni con Francesco Padovani (LNI Mandello Lario) in 37esima.
Gli ultimi a regatare con 17 nodi di vento sono state i ragazzi del 420 che alle 18 hanno iniziato le
procedure della seconda prova di giornata; nei 420 open in testa gli spagnoli Perez-Lafuente/Ameneiro
Amezaga seguiti dai francesi Balanger/Tallieu Gueydan, in quinta e sesta posizione i nostri Gabriele
Romeo e Giulio Tamburini (CV 3V) e Riccardo Sepe e Tommaso Iacchia (CV 3V) con Romeo/Tamburini
che chiudono la giornata con un primo e un secondo, Demetrio Sposato e Gabriele Centrone (CV
Crotone, CV 3V) salgono in nona posizione e Matthias Menis e Nicolas Starc (SV Barcola Grignano) in
decima.
Nella flotta 420 Under 17 a comandare la classifica i polacchi Golebiowski/Szimt seguiti dagli spagnoli
Garcia/Ripoll Gonzales in 20esima posizione Oscar Pouschè e Luca Coslovich (SN Pietas Julia).
Domani primo segnale di avviso alle ore 14 con due regate in programma per tutte le flotte.
Sito web
(FIV)
SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ È IL RE DEL LAGO, E VINCE LA 2a SELEZIONE LIV
Definiti anche i nove team selezionati per la finale di Porto Cervo: tante sorprese
Fonda (Salò): vincere le partenze qui è la regola
L’oro olimpico di canottaggio Tizzano arriva secondo con l’Aniene
8 luglio - Società Canottieri Garda Salò (Pietro Corbucci, Stefano Raggi, Diego Franchini, Enrico Fonda)
ha vinto l’Act 2 - Selezioni della Lega Italiana Vela, chiusa oggi a Malcesine. Organizzata dalla Lega
Italiana Vela assieme alla Fraglia Vela Malcesine e al supporto di Banca Aletti - Gruppo BPM, disputata
sui J70 della LegaVela Servizi, la tappa ha visto 18 equipaggi al via e 33 regate, per un totale di 11
flight completati. Seconda piazza per il Circolo Canottieri Aniene (Luca Tubaro, Simone Spangaro,
Matteo Mason, Davide Tizzano, quest’ultimo oro olimpico di canottaggio), terzo posto per la
Compagnia della Vela di Venezia (Paolo Acinapura, Salvatore Eulisse, Alessandro Banci, Andrea
Tedesco, Jacopo Paier)
La Canottieri Salò ha tenuto la testa della graduatoria sin dalla prima prova, e sale sul grandino più
alto del podio di Malcesine grazie a un perfetto rendimento anche nella giornata conclusiva, durante la
quale ha ottenuto solo primi posti. Ma in questa regata, oltre alla vittoria, ha grande valore arrivare
nella prima metà della classifica, poiché ciò rappresenta il pass per la finale, in programma a Porto
Cervo, ospiti dello YC Costa Smeralda, a fine settembre. Passano in finale quindi SC Garda Salò, CC
Aniene, Compagnia della Vela di Venezia, YC Gaeta, CN Rimini, RYCC Savoia, FV Malcesine, YC Riviera
del Conero e CV Bellano, salvo ulteriori ingressi definiti dalla LIV in base al numero di equipaggi che si
vorrà portare alla finale.
Oggi disputate nove prove: al mattino il Pelèr non si è presentato all’appuntamento delle otto, ma
l’Ora, costante attorno ai dieci nodi, si è alzata puntuale a mezzogiorno, e ha permesso di chiudere
con successo i flight necessari a costruire una classifica ben definita e ricca di sorprese, grazie
all’ottimo rendimento dei ragazzi più giovani, i “new teen teams” che hanno caratterizzato questa
regata.
Tutte le info, i video e le foto della Selezione di Malcesine sul sito web www.legavela.it e sulla pagina

Facebook della LIV.
(press Lega Vela)
"INGA FROM SWEDEN" CONQUISTA IL ONE OCEAN MELGES 40 GRAND PRIX
8 luglio – Tutto in pochi metri. Questo è quello che è successo oggi sul campo di regata del One Ocean
Melges 40 Grand Prix organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda. Inga dello svedese Richard
Goransson conquista la vittoria confermandosi la barca da battere in questa prima parte di stagione: il
team di Goransson (che conta sulle chiamate tattiche di Cameron Appleton) dopo il successo nel
Grand Prix di apertura a PalmaVela bissa il massimo risultato anche a Porto Cervo e, ancora una volta,
la vittoria arriva solo al “fotofinish” dopo una battaglia serratissima con il resto della flotta.
Stig dell’italiano Alessandro Rombelli (con Francesco Bruni alla tattica) ha provato fino all’ultimo a
confermare il successo dello scorso anno su questo stesso campo di regata, giocando sempre in
attacco dopo una prima giornata che, con due quinti posti, aveva pesantemente condizionato la
classifica degli italiani. Stig da quel momento ha avuto il merito di crederci sempre, riuscendo a risalire
progressivamente la classifica gradino dopo gradino con grande orgoglio e intelligenza tattica; ciò fino
a portarsi nella posizione di poter accarezzare il successo con una magistrale partenza nella nona e
ultima prova segnata da un vero e proprio match race sin dalle fasi di prepartenza. Stig allo scadere
del countdown riesce a spingere fuori dalla linea di partenza Inga constringendo gli svedesi a rientrare
e quindi a partire in coda al gruppo. Da quel momento l’unico obiettivo per Stig diventa quello di
provare a vincere la prova sperando nel contemporaneo passo falso per Inga ma la grande velocità di
Inga e la lucidità tattica di Cameron Appleton permettono al leader della classifica di girare la prima
boa in terza posizione, davanti allo stesso Stig e di fatto annullando qualsiasi ulteriore tentativo di
rimonta.
Le scintille, nel computo della classifica generale, non riguardano però solo le prime due posizioni ma
anche il duello per il terzo gradino del podio su cui ha provato a salire fino all’ultimo un grande
Vitamina Cetilar di Andrea Lacorte (il rookie di questa stagione) con Gabriele Benussi alla tattica.
Vitamina Cetilar vince l’ultima prova della serie (la prima della propria giovane carriera nel Melges 40)
ma deve lasciare il terzo gradino del podio ai giapponesi di Sikon di Yukihiro Ishida (affiancato da
Manuel Weiller) per un solo punto di distacco.
Classifica
(press Melges Europe)
ETTORE BOTTICINI CAMPIONE DEL MONDO GIOVANILE MATCH RACE
8 luglio - Si è appena concluso sul Lago di Ledro il campionato Mondiale Match Race Under 23 con la
vittoria dell’equipaggio italiano composto da Ettore Botticini, Lorenzo Gennari e Simone Busonero (CN
Vela Argentario). La finale è stata vinta contro l’equipaggio australiano di Will Boulden, in terza
posizione gli americani del timoniere Christopher Weis e in quarta il neozelandese Nick Egnot Johnson.
In decima posizione l’altro equipaggio azzurro appena assemblato per i mondiali di casa composto da
Federico Fornasari (FV Desenzano), Leonardo Toscano (SC Garda Salò), Giovanni Sandrini (SC Garda
Salò).
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
A TORBOLE ASSEGNATI I TITOLI MONDIALI IFCA SLALOM YOUTH E MASTER
Per l’Italia titolo iridato Master a Andrea Cucchi, bronzo a Andrea Rosati.
Secondo Gran Master Marco Begalli
Argento Junior femm a Anna Biagiolini; primo U15 Nicolò Spanu e primo U13 Matteo Azzarà
7 luglio - Conclusi al Circolo Surf Torbole, sul Garda Trentino, dopo sei giorni di regate, attese, tentativi
di fare qualche ulteriore batteria con il tempo capriccioso e il vento altalenante, i Campionati del
Mondo IFCA Slalom Youth e Master. Enorme il lavoro dello staff in acqua e a terra del circolo Surf
Torbole, ma anche dei due Comitati di regata FIV, presieduti da Claudio Alessandrello ed Ezio Ferin,
che sono sempre stati pronti a prendere il vento, persino la mattina presto dell’ultimo giorno di gare in
programma, in cui i regatanti e lo staff si sono ritrovati al circolo alle 6 del mattino. Nonostante gli
sforzi di sabato, con uscita in acqua sia la mattina che il pomeriggio non si è riusciti a completare
un'altra gara di slalom per il vento che è durato troppo poco con intensità sufficiente per concludere
regate valide. Il regolamento infatti prevede partenze con un minimo di vento di 11 nodi, che in
giornate molto variabili come quelle degli ultimi giorni non è stato mai costante.
La classifica dunque è rimasta invariata rispetto a tre giorni fa, dopo che, grazie alle prime due
giornate con condizioni molto belle con raffiche anche sui 20 e più nodi, junior e donne avevano
completato tre tabelloni e gli youth e master due.
Per i quasi 170 partecipanti provenienti da 20 nazioni l’occasione di conoscere un territorio come l’Alto
lago di Garda Trentino, tempio degli sport outdoor e in particolare del windsurf. Colombia, Perù, Aruba,
Guadalupa, Nuova Caledonia i Paesi più lontani rappresentati a questo mondiale; alta la partecipazione

francese, turca, italiana. Soddisfazione del presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti, che
nel quarantesimo compleanno del club, ha vinto in questo Campionato il titolo master con il proprio
atleta Andrea Cucchi, che ha battuto il turco Bora Kozanoglu, bronzo ancora tricolore del romano
Andrea Rosati.
Le altre categorie:
. GIRLS
Vittoria della francese di Guadalupa Jamaine Carlotti; prima under 17 Davico Ma (seconda anche
youth) e secondo posto dell’italiana Anna Biagiolini (AVW Marina Julia Monfalcone). Vincitrice under 15
la norvegese Oda Sverre, mentre la turca Elif Ercan si è aggiudicata la vittoria delle più piccole under
13.
. JUNIOR (under 17)
Ancora Guadalupa protagonista per il titolo dei più giovani con Jules Lohan, vincitore davanti al turco
Berk Özcan e Nathan Westera di Aruba. Tra i giovanissimi l’Italia vince sia negli under 15 con il sardo
(Oristano) Nicolò Spanu, che negli under 13 con Matteo Azzarà di Reggio Calabria.
. GRAN MASTER
Vittoria di Laurent Giovannelli dalla Nuova Caledonia, con argento del romano Marco Begalli (CV
Scirocco).
. YOUTH
La categoria più numerosa, quella degli youth, ha proclamato campione del mondo il francese Damien
Arnoux. Terzo l’italo olandese Ennio Dal Pont, che è stato preceduto dal francese Basile Jacquin.
Durante la premiazione il presidente della classe IFCA (international Funboard Class Association) ha
annunciato che con ogni probabilità la scelta per le Olimpiadi in Francia nel 2024 sarà orientata allo
slalom, una grande opportunità per tutti i giovani presenti a questo campionato del Mondo di Torbole,
che potranno avere un futuro a 5 cerchi.
Video
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Risultati finali
(Elena Giolai - press Circolo Surf Torbole)
FORMAZIONE UDR, INCONTRO NAZIONALE A TIRRENIA
3 luglio - Si è svolta lo scorso fine settimana presso il Centro di preparazione Olimpica del CONI di
Tirrenia la riunione del gruppo Formatori degli Ufficiali di Regata FIV per la pianificazione delle attività
da svolgere nel corso dell'anno e l'organizzazione delle attività a livello territoriale.
Ad aprire i lavori è stato il vicepresidente della FIV, Alessandro Mei, che ha illustrato gli obiettivi
dell'incontro "partendo dalla definizione del materiale didattico da utilizzare per la formazione degli Udr
a livello nazionale e zonale e modalità con cui relazionarsi poi sul territorio con i formatori Zonali.
Intendiamo avvalerci anche della collaborazione delle Scuole Regionali dello Sport del CONI per la
formazione dei formatori zonali su temi trasversali che interessano il settore".
Il Consigliere Adolfo Villani ha proseguito l'incontro coordinando la due giorni di lavori che ha
permesso già nella prima giornata di mettere a punto il piano di lavoro per i prossimi mesi e la
definizione dei programmi didattici.
Leggi tutto
(FIV)
DUELLO AGLI EUROPEI MASTER CLASSE EUROPA TRA SCHEIDT E JOHNSEN
Al Circolo Vela Arco lunedì apertura degli Europei della Classe Europa Youth
8 luglio - Dopo il nulla di fatto della prima giornata di regate, al campionato Europeo Master Classe
Europa sono state ben 6 le prove portate a termine tra sabato e domenica, recuperando così le due
regate non disputate venerdì per mancanza di vento. Sabato un vento leggero da sud ha messo in
evidenza la competitività della categoria femminile, dato che nelle prime tre posizioni erano occupate
dall’argento olimpico Laser Gintare Scheidt, seguita dalla francese Vandame e dalla polacca
Glinkiewicz. Gintare Scheidt è andata via via migliorandosi, dato che ha chiuso la giornata con 3-2-1
parziali, lasciando a 4 punti le dirette avversarie.
Domenica il vento è stato più forte raggiungendo sotto raffica anche i 16 nodi e si è delineato un
duello tra Gintare Scheidt e il danese Søren Johnsen, attualmente rispettivamente primo e seconda,
ma con lo stesso punteggio. Giornata assolutamente positiva per il danese che ha infilato tre vittorie,
mentre Gintare è stata costretta più di una volta all’autopenalità per aver toccato la boa di bolina,
constringendola poi al recupero. Terza della classifica provvisoria la polacca Weronika Glinkiewicz, a 8
punti dai leader. Ben 8 le nazionalità diverse dei primi 10, dimostrando competitività sia di genere, che
di provenienza.
Al Circolo Vela Arco, mentre lunedì verranno assegnati i titoli master, la sera stessa ci sarà la
cerimonia di apertura dei Campionati Europei della classe Europa, ma riservati per la sola categoria
Youth, in regata fino a sabato.
Classifica dopo 6 prove
Photo gallery
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione per Garda Trentino))
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