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MEETING SCUOLA VELA A SPOTORNO
11 luglio - Domenica 15 luglio presso la LNI sez. di Spotorno si svolgerà, come da programma
pubblicato sul sito di I ZONA, il terzo meeting provinciale dedicato a tutti i giovanissimi della scuola
vela.
L'appuntamento è fissato alle ore 10:30 di domenica presso la Lega Navale in Lungomare Guglielmo
Marconi, 17028 Spotorno SV .
Ad attendere i ragazzi l'istruttrice nonché consigliere federale Luisa Franza che sarà supportata dallo
staff del circolo ospitante e dai diversi allievi istruttori impegnati nel percorso di formazione previsto
dalla FIV.
Per qualsiasi informazione contattare il CTZ Alessandro Macrì 3409420237
OPTIMIST A CAPO VERDE
11 luglio - Una giornata memorabile per il Circolo Velico Capo Verde che, il giorno Venerdì 6 Luglio
2018, ha organizzato per i numerosi bambini della scuola vela due regate di Optimist: il Gianpaolo
Day e la Coppa Tre Ponti
Complici le condizioni meteo favorevoli, i giovani velisti hanno disputato tre prove nello specchio
acqueo antistante la sede del Circolo, riportando il seguente ordine di arrivo: Terzi Carolina, Greganti
Roberta, Bortesi Federico per la classe Juniores, mentre nei Cadetti ha trionfato De Andreis Diego,
seguito da Trucchi Federico e da Di Meco Luigi.
A seguito delle regate, si è svolta la premiazione, accompagnata da un piccolo rinfresco offerto dal
Circolo.
Anche con questa occasione il Circolo Velico Capo Verde si è riproposto di valorizzare la passione per il
mare coinvolgendo anche i più piccoli che sono all’inizio di questo cammino nel mondo della vela.
Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti, gli allenatori e i collaboratori che hanno reso possibile la
riuscita di questa manifestazione e vi dà appuntamento al prossimo evento.
Foto su facebook I Zona FIV
(CVCV)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA

. il 14 luglio a Noli, Regata du figgeu per le classi Optimist, 420, laser 4.7 e Radial, organizzato dalla
LNI Noli
Bando
. il 14 e 15 luglio a Imperia, Pigato Regatta, terza tappa del West Liguria Sail & Taste Series per le
classi Dragone e Etchells, organizzata dal Porto Maurizio YC e YC Imperia
Bando
. il 14 e 15 luglio ad Albisola, terza e quarta giornata del Campionato derive Città di Albisola,
organizzato dalla LNI Albisola
. il 15 luglio a Genova Voltri, terza giornata del Campionato Intercircoli per tutte le derive,
organizzato da CN U. Costaguta, CV Arenzano e CV Cogoleto
. il 14 e 15 luglio a S. Margherita Ligure, seconda e terza giornata del Campionato del Tigullio,
Trofeo Renato Lombardi per le classi Dinghy 12' e Laser, organizzato dal CV S. Margherita Ligure
. il 15 luglio ad Arma, regata zonale per le classi 420, RS Feva e L'Equipe, organizzata dal CN Arma
La regata è valida per il Campionato zonale classe 420.
. il 15 luglio a La Spezia, Trofeo Michele Fiorillo per le classi J24, Meteor, ORC e IRC, organizzato dal
CV La Spezia
COPPA ITALIA FINN: FEDERICO COLANINNO VINCE LA QUINTA TAPPA AD ACQUAFRESCA
10 luglio – Federico Colaninno, giovane portacolori dello Yacht Club Gaeta, si è aggiudicato la quinta
tappa della Coppa Italia Finn che si è disputata ad Acquafresca di Brenzone sul lago di Garda nei giorni
7 e 8 luglio. Il lago di Garda questa volta ha offerto condizioni di vento leggero e variabile, ma ha
consentito di concludere tutte le cinque prove in programma. Il primo giorno si sono disputate due
prove con una leggera Ora di 6-7 nodi, entrambe vinte dal veterano di Torbole Paolo Visonà.
La domenica mattina anche il Peler era leggero, e dopo una prima prova partita con 10 nodi il vento è
andato progressivamente calando fino a scemare completamente nel corso della seconda bolina della
terza prova, causando l’inevitabile annullamento. Le prove venivano vinte dallo sloveno Jan Orel e da
Federico Colaninno, che passava in testa alla classifica.
Dopo il rientro a terra in attesa del vento da Sud, si disputava l’ultima prova che vedeva la lotta per il
primato tra Colaninno e Orel, con la netta vittoria del gaetano che si aggiudicava anche la vittoria
parziale aggiudicandosi la regata con soli 6 punti (6-2-2-1-1).
Al secondo e terzo posto si sono piazzati i due fratelli sloveni Jan e Liam Orel, per un podio
completamente formato da Juniores. Seguono al quarto e quinto posto gli anconetani Tommaso
Ronconi e Roberto Strappati.
Per le classifiche di categoria il premio per il primo Junior è andato a Federico Colaninno, il primo
Master è stato Nicola Roncoroni (sesto assoluto), mentre nei Grand Master ha prevalso Marco Buglielli,
settimo in classifica, e tra i Grand Grand Master Marco Viti.
Nella classifica di Coppa Italia resta al comando Federico Colaninno con 118 punti, seguito da Roberto
Strappati e Tommaso Ronconi rispettivamente con 4 e 5 punti di distacco.
Le prossime prove della Coppa Italia Finn si disputeranno ad Ancona nei giorni 1 e 2 settembre.
La Coppa Italia Finn è supportata da un pool di sponsor composto da: HitechSailing.com, 3FL
Saildesign, Quantum Sail Design, Negrinautica, Bertacca Sail Equipment, Residence Ca’ del Lago,
Behind the Cloud, Demetz Gmbh, WB Sails e Garnell.
Video realizzato da Ernst Bruns
(Classe Finn Italia)
RUGGERO TITA CON CATERINA BANTI AL COMANDO DEI NACRA 17 ALL'EUROPEO
Stop per meteo ai 49er
11 luglio - Ruggero Tita con Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) prendono il comando
nella flotta dei Nacra 17 al Campionato Europeo di Gdynia in Polonia, organizzato in contemporanea ai
49er e 49er FX. Dopo lo stop forzato di ieri, a causa della mancanza di vento, anche la giornata di oggi
ha riservato incertezza, con diversi temporali che hanno reso il vento difficile da interpretare e di
intensità variabile dai 10 ai 15 nodi, facendo volare i catamarani fino a oltre 20 di velocità e
impedendo ai 49er di iniziare anche solo una regata: il Comitato ha preferito rispedirli a terra per
l’avvicinarsi del vicino temporale.
Condizioni apprezzate dai nostri Tita/Banti, che si staccano dalla situazione di pari punti a tre barche e
prendono il controllo della classifica davanti ai neozelandesi Jones/Saunders, che non competono però

per il titolo continentale. I nostri ragazzi vincono due regate su due disputate come prime della fase
delle finali, con le flotte divise in Gold, Silver e Bronze fleet. Al momento la medaglia d’argento
Europea è al collo degli spagnoli Echavarri/Pacheco e quella di buono ai britannici Saxton/Boniface.
Lorenzo Bressani con Cecilia Zorzi (CC Aniene/Marina Militare) sono sesti con i parziali di 14, 15 e
Gianluigi Ugolini con Maria Giubilei (Compagnia della Vela Roma/CV Ventotene) sono 14esimi dopo i
risultati odierni di 11 e 17.
Le ragazze del 49er FX sono riuscite a concludere ben 3 prove con le Campionesse del Mondo della
classe 29er, le sorelle spagnole Muntè Carrasco, hanno gestito molto bene, e al termine della giornata
di oggi si trovano in testa alla classifica. Dietro di loro le norvegesi Naess/Ronningen e terze le
britanniche Weguelin/Ainsworth. Francesca Bergamo con Alice Sinno (YC Adriaco/Marina Militare) sono
14esime nella classifica continentale con i parziali di 9, 22 e 9, e Carlotta Omari con Matilda Distefano
(Sirena CN Triestino/Soc Triestina Vela) chiudono la classifica delle Gold Fleet in ventesima posizione,
con due bandiere nere nella giornata di oggi ed un sedicesimo posto.
I 49er non hanno ancora quindi nemmeno iniziato le regate della fase finale, ci proveranno domani alle
11 e poi venerdì le Medal Race per i migliori 10 di ogni classe.
(FIV)
EUROPEI NACRA 17, 49ER E FX: QUANTE FATICHE AZZURRE
Europei Nacra 17, 49er e FX in Polonia: ci si mette anche il meteo a fare confusione. Catamarani senza
regate, thrilling in testa alla classifica, occhi puntati su Ruggero Tita e Caterina Banti e Lorenzo
Bressani e Cecilia Zorzi, ai primissimi posti. 49er e FX: azzurri in difficoltà. Solo Uberto Crivelli e
Jimmy Togni (21) entrano in Gold Fleet maschile. Tra le ragazze ce la fanno Francesca Bergamo (20) e
Alice Sinno e Carlotta Omari e Matilda Distefano (24). Ora inizia la fase finale. E dalla FIV tutto
tacehttp://www.saily.it/it/news/nacra-17-49er-e-fx-quante-fatiche-azzurre
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 358)
CONCLUSI A SESIMBRA (POR) I CAMPIONATI EUROPEI 420 & 470 JUNIOR
11 luglio - Si sono conclusi oggi a Sesimbra in Portogallo i campionati Europei Junior 420 & 470 dopo 6
giorni di regate e condizioni meteo eccellenti con 12 prove portate a termine per tutte le flotte.
Nella flotta più numerosa dei 420 open la vittoria è andata all’equipaggio spagnolo di Wizner PerezLafuente/Ameneiro Amezaga, medaglia d’argento per i francesi Balanger/Tallieu Gueyd e medaglia di
bronzo per Ruiz Ponce/Martinez Fortun Groizard sempre per la Spagna.
I nostri ragazzi si sono ben comportati con 4 equipaggi nei primi 10: Gabriele Romeo con Giulio
Tamburini (CV 3V) chiudono la trasferta portoghese in quinta posizione, Tommaso Cili e Bruno Mantero
(YC Sanremo) in sesta, Demetrio Sposato e Gabriele Centrone (CV Crotone, CV 3V) in ottava e
Riccardo Sepe e Tommaso Iacchia (CV 3V) in nona. Le sorelle Carlotta e Camilla Scodnik (YC Italiano)
chiudono 25esime e sono terze in classifica tra gli equipaggi femminili.
Nella flotta dei 420 Under 17 il campionato europeo va agli spagnoli Garcia/Ripoll Gonzales seguiti dai
polacchi Golebiowski/Szmit e medaglia di bronzo per i greci Spanakis/Mixalopoulos, in decima
posizione Oscar Pouschè e Luca Coslovich (SN Pietas Julia) e in 16esima Giulia Sepe e Federico Romeo
(CV 3V).
Per i 470 oggi era giornata di Medal Race, nella flotta maschile gli israeliani Maor Abu/Yoav Rooz erano
già certi della medaglia d’oro fin da ieri, gli ungheresi Gyapjas/Gyapjas conquistano la medaglia
d’argento e l’altro equipaggio israeliano Hasson/Harari la medaglia di bronzo, gli italiani Andrea Totis e
Michele Cecchin (LNI Mandello Lario, FV Malcesine) chiudono il campionato in 17esima posizione.
Nei 470 femminili la vittoria va alle tedesche Dahnke/Winkel medaglia d’argento per le israeliane
Wallach/Bilia e bronzo per le francesi Amar/Riou, Maria Vittoria Marchesini e Cecilia Fedel (SV Barcola
Grignano, CN Sirena) chiudono l’europeo junior in ottava posizione e Francesca Russo Cirillo e Alice
Linussi (SV Barcola Grignano) sono decime delle europee.
Sito web
(FIV)
BELLA GIORNATA DI VELA AGLI EUROPEI CLASSE EUROPA GIOVANILI AD ARCO
Un centinaio di giovani impegnati per giocarsi il titolo continentale youth
11 luglio - Nonostante la giornata nuvolosa sul Garda Trentino è stato possibile regatare molto bene
grazie ad un inaspettato vento da sud che è soffiato anche fino a 16 nodi. La flotta suddivisa in due
partenze separate per maschi e femmine, ha così potuto portare a termine altre due regate. Dopo
quattro prove con uno scarto, nella categoria maschile la situazione del leader della classifica
provvisoria non è cambiata, nonostante le condizioni di vento più impegnative: il danese Kristian
Valentin Medina Praes attualmente ha 7 punti di vantaggio sul secondo, lo svedese Simon Borjesson
(57-3-5-2), grazie ad un secondo e ben tre primi. Terzo un altro svedese, Erik Lindberg, ad un solo
punto dal secondo. In parità il quarto classificato, il tedesco Haufe, quinto il danese Orting. Anche tra
le ragazze sono passate all’attacco con vento più fresco le nordiche: al comando la svedese Hanna

Johnsson, che dopo un sedicesimo ha infilato tre primi. A 4 punti la danese Medina Praest (sorella del
capo-classifica maschile), terza un'altra svedese, Alexandra Wiking, ulteriori 4 punti dietro.
Al Circolo Vela Arco grande impegno organizzativo per offrire agli ospiti belle regate gestite dal
Comitato di regata FIV e la Giuria Internazionale; a terra le attenzioni non mancano per chi un giorno
tornerà facilmente ad allenarsi o a regatare sulle acque del lago di Garda, garanzia di accoglienza e
condizioni di vento ideali per la vela.
Video
Classifica femminile
maschile
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
CONCLUSI GLI EUROPEI MASTER CLASSE EUROPA AL CIRCOLO VELA ARCO
Finale stile match race tra Søren Johsen e Gintare Scheidt
Vince il danese sebbene in parità di punteggio
Terza assoluta la polacca Glinkiewicz
Martedì al via gli Europei Giovanili sempre della classe Europa, in regata fino a sabato
9 luglio - Conclusi al Circolo Vela Arco dopo 8 regate con belle condizioni di vento medio sui 12-16
nodi i Campionati Europei Master dopo un’appassionante lotta tra il danese Johnsen e la moglie di
Robert Scheidt, Gintare, argento olimpico sul Laser a Pechino. Alla vigilia dell’ultimo giorno i due erano
in perfetta parità di punteggio e durante le ultime due regate si è assistito ad un vero e proprio match
race, con continui controlli e virate sull'avversario. La settima e penultima prova è andata a favore di
Johnsen, seguito da Gintare Scheidt, mentre l’ultima regata è stata stravinta da Gintare, che poco
prima della partenza si è consultata con il marito pluricampione olimpico Robert, sceso in acqua con il
suo Laser. La classifica finale è stata decisa nell’ultimo bordo, perchè nonostante il grande vantaggio
della Scheidt, il danese è riuscito a guadagnare posizioni e chiudere al secondo posto, da quarto che
era. A questo punto, nonostante la parità di punteggio (entrambi a 13 punti) il regolamento ha
premiato il danese perché ha vinto il maggior numero di prove, rispetto alla Scheidt: quattro vittorie
parziali contro due. Ha provato ad inserirsi, ma senza successo, la polacca Weronika Glinkiewicz
(partecipazione alle Olimpiadi di Atlanta proprio nella classe Europa) terza e seconda donna assoluta.
Per l’Italia un solo partecipante, il triestino Paolo Ferrari, trentesimo assoluto.
In serata dopo le premiazioni dell’Europeo Master si è svolta la cerimonia d’apertura dei Campionati
Europei riservati ai regatanti della categoria Youth (under 19), che inizieranno a regatare martedì
primo pomeriggio. Al Circolo Vela Arco grande impegno a terra nella gestione delle stazze di barche e
attrezzature ad opera degli stazzatori FIV, mentre in acqua il Comitato di regata e Giuria
Internazionale si adoperano affinché tutto proceda al meglio con partenze e regate.
photo gallery
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(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
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