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TITA - BANTI CAMPIONI EUROPEI NACRA 17, UN TITOLO CHE VA SALUTATO E RILANCIATO
Un titolo europeo di classe olimpica, a due anni dai Giochi: non ci si abitua a risultati così. Sono avvenimenti e
vanno salutati, sottolineati, festeggiati. Possibilmente comunicati, fatti comprendere (prima) ai media, per poi
raccogliere i frutti dei ritorni su giornali, siti, tivvù. Ci propinano come grandi trionfi titoli europei di Scherma o
Ginnastica dove spesso ci sono poche nazioni in gara e si tratta di vittorie annunciate. Per non parlare delle
grandi aspettative del Rugby, poi puntualmente tradite con cucchiai di legno a ripetizione.
Tanti sport dai contenuti assai inferiori alla Vela, che trovano spazio sui mezzi di informazione. La Vela fatica a
comparire. Per questo un titolo europeo va salutato e rilanciato. E' una grande vittoria di squadra e di filiera: di
talenti cresciuti nelle scuole vela (le stesse che in queste settimane stanno mettendo in barca migliaia di
giovanissimi), nei circoli, nelle preagonistiche. E' un titolo europeo di specialità olimpica, e basta. Non dovremmo
neanche stare a spiegare troppo. Vorremmo che i giornali parlassero di loro: Ruggero e Caterina, velisti.
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 359)
A MARTA MONGE LA COPPA ITALIA TECHNO 293 CON UNA TAPPA D'ANTICIPO
Sara Galati rimane in lizza per il secondo posto
16 luglio - Dal 10 al 15 luglio il Windsurfing Club di Cagliari ha ospitato la terza tappa di Coppa Italia
Techno 293, valida anche per il Trofeo Nazionale di Classe. La partecipazione di atleti provenienti da
tutte le Zone FIV d’Italia è stata straordinaria e ha toccato le 224 presenze. La "sei giorni" di gare ha
visto succedersi tre differenti specialità: due giorni di Techno Slalom Cup, un giorno di Long Distance e
tre di regate di flotta.

Nello Slalom l'Under 17 Marta Monge, del Circolo Nautico del Finale, si è confrontata con atleti e atlete
della Plus, vincendo la propria categoria e classificandosi quarta assoluta. Ottima prestazione anche
per la compagna di Circolo Sara Galati, giunta terza nell'Under 15 F.
Nella Long Distance Sara si è migliorata e ha occupato il gradino più alto del podio. Marta, a causa di
un fastidioso risentimento alla caviglia sinistra, ha invece optato per un giorno di riposo assoluto.
Sette delle nove prove di Coppa Italia sono state disputate sfruttando il vento termico, che ha reso la
spiaggia del Poetto giustamente famosa tra gli appassionati di windsurf. L'intensità tra i 12 e i 14 nodi
e i frequenti salti hanno creato non poche difficoltà a numerosi atleti. Anche Sara ha faticato a trovare
il giusto approccio: solo nell'ottava prova, con debole maestrale, è riuscita a sfruttare le proprie
caratteristiche giungendo terza assoluta. Suo il quarto posto finale nell'Under 15 F.
Nell'Under 17 F Marta ha collezionato un terzo e tre quarti posti assoluti, che le hanno permesso di
vincere la sua categoria e classificarsi quarta assoluta.
Dopo le vittorie a Pozzuoli e a Porto Corsini Marta si è aggiudicata la Coppa Italia 2018 con una tappa
d'anticipo, mentre Sara rimane in lizza per il secondo posto: sarà decisivo il piazzamento nella quarta
e ultima tappa di Malcesine dal 12 al 14 ottobre.
(CN del Finale)
MILLEVELE 2018
14 luglio - Pubblicato sul sito dello Yacht Club Italiano l'Avviso di Veleggiata della manifestazione che si
disputerà, come lo scorso anno, durante il 58esimo Salone Nautico Internazionale
Barche in mare sabato 22 settembre, Crew Party al Club per i partecipanti la sera stessa e
premiazione domenica 23 al Teatro del Mare del Salone Nautico organizzato da UCINA Confindustria
Nautica a Genova dal 20 al 25 settembre prossimi.
La Millevele 2018 si contestualizzerà, come da tradizione, all’interno degli eventi concomitanti della
58esima edizione del Salone Nautico Internazionale, certificando così la volontà del Circolo di
avvicinarsi ulteriormente ai grandi appuntamenti volti a promuovere l’immagine della città e la
disponibilità di Ucina Confindustria Nautica e I Saloni Nautici a fornire il necessario supporto a
iniziative di tale portata.
Da un punto di vista tecnico viene confermata la formula innovativa e vincente dello scorso anno dei
percorsi differenziati, per lunghezza di imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo
antistante il Lido d’Albaro e gli arrivi previsti con parata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce.
Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per partecipanti in mare e spettatori a terra.
Main Partner della manifestazione quest’anno sarà Iren Luce Gas e Servizi, mentre Slam sarà
Technical Partner per la fornitura delle ambitissime magliette. Due primarie aziende genovesi sempre
pronte a dare il proprio supporto ad eventi che coinvolgono non solo questo meraviglioso sport ma
soprattutto alle iniziative che promuovono la Città di Genova.
La Millevele per lo Yacht Club Italiano, che da sempre ne è il circolo organizzatore è un manifesto
dell’amore incondizionato verso Genova, la sua Genova, dove tutto è iniziato. Oltre al Crew party
organizzato al Circolo nella serata di sabato 22, che lo scorso anno ha visto la gioiosa partecipazione
fino a tarda notte di oltre 800 regatanti e amici velisti, sono in fase di perfezionamento i programmi di
altre importanti iniziative collaterali del Club delle quali verrà data informativa non appena possibile.
A dimostrazione dell’importanza dell’evento, da ricordare nel 2017 la partecipazione attiva della barca
del Sindaco Bucci, con a bordo il Governatore Toti e il coinvolgimento delle principali Istituzioni
cittadine attraverso i loro patrocini.
Le iscrizioni, che lo scorso anno hanno sfiorato le 200 unità, potranno essere effettuate a partire dai
primi di settembre in Segreteria dello Yacht Club Italiano fino alle ore 18 del giorno venerdì 21
Settembre o (nei due giorni precedenti l’evento) presso Millevele Point che quest’anno per la prima
volta è previsto all’interno del Salone Nautico.
Il costo della partecipazione rimane invariato a Euro 50 per imbarcazione.
(YC Italiano)
RUGGERO TITA E CATERINA BANTI CAMPIONI EUROPEI NEI NACRA 17
Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei sono campioni europei Under 23
13 luglio - Ruggero Tita con Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) si riconfermano
Campioni Europei nella classe Nacra 17 a Gdynia in Polonia. Il team azzurro si riconferma in grande
forma e ancora una volta - come già successo a Palma a marzo e a Hyeres per la World Cup conquistano il titolo prima della Medal Race.
La medaglia d’argento va agli spagnoli Fernando Echavarri e Tara Pacheco, e il bronzo ai danesi Lin
Conholt e Cp Lübeck. I secondi overall sono i neozelandesi, con ragazza al timone, Gemma Jones con
Jason Saunders, 13 punti dietro ai nostri campioni azzurri. Lorenzo Bressani con Cecilia Zorzi (CC
Aniene/Marina Militare) sono sesti nella classifica europea e decimi nella generale con due terzi e un
secondo posto conquistati nella settimana.
Ma non finiscono qui i Campioni Europei nel catamarano volante olimpico, anche Gianluigi Ugolini con

Maria Giubilei (Compagnia della Vela Roma/CV Ventotene) conquistano la vittoria a Gdynia, nella
classifica Under 23, nel campionato continentale sono undicesimi e 15esimi in overall.
leggi tutto
(FIV)
CATERINA E RUGGERO, CAMPIONI D'EUROPA-BIS !
13 luglio - Ruggero Tita e Caterina Banti vincono ancora, vincono sempre, vincono in anticipo. Loro
anche il titolo Europeo 2018, prima della Medal Race, grazie a quattro primi di seguito nelle ultime
manche. E c'è un'altra notizia bellissima: Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei sono campioni europei
Under 23! Decimo posto per Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi. Come hanno chiuso gli altri azzurri nelle
classi 49er e fx Leggi tutto, gallery foto e video
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 359)
DEFINITI I PRIMI AZZURRI CHE ANDRANNO ALLE OLIMPIADI GIOVANILI 2018
16 luglio - Il Consiglio federale ha confermato la scelta degli atleti Giorgia Speciale, Niccolò Renna e
Sofia Tomasoni per la partecipazione agli Youth Olympic Games 2018 in programma ad ottobre a
Buenos Aires, rispettivamente per il windsurf femminile, maschile e per il kiteboarding. La decisione è
stata presa nei giorni scorsi a Rimini dove si è svolta la riunione del Consiglio federale congiuntamente
alla Conferenza territoriale. Per la definizione dell'equipaggio che rappresenterà l'Italia nella classe
Nacra 15 bisognerà attendere l'esito del Campionato Europeo Open Nacra 15 in programma a metà
agosto sul lago di Como.
Leggi tutto
(FIV)
INVITO AL RADUNO GIOVANILE MATCH RACE DI RAVENNA
Il 14 giugno scorso la FIV ha comunicato ai Comitati di Zona che "nel periodo 24-27 luglio prossimo a
Ravenna sarà organizzato, su iniziativa del Consigliere Federale referente per l'attività di Match Race
Domenico Foschini, un raduno formativo di Match Race propedeutico alla partecipazione al Campionato
Nazionale Under 23 che si terrà sempre presso il Circolo Velico Ravennate nel mese di settembre.
L'iniziativa intende riprendere la tradizione, interrotta nel 2016, di individuare ed indirizzare giovani
con le idonee caratteristiche per l'attività d Match Race, verso un format agonistico che per la sua
peculiarità ha raccolto via via sempre più interesse nei nostri atleti anche in campo internazionale".
Contestualmente è stato inviato ai Comitati di Zona il documento di richiesta partecipativa che dovrà
essere inviata al Circolo Velico Ravennate responsabile organizzativo dell'iniziativa (mail:
segreteria@cvr.ra.it ). In caso di coinvolgimento di atleti minori, lo stesso dovrà essere sottoscritto
anche dal genitore esercente la patria potestà.
Il raduno sarà riservato ad un massimo di 40 ragazzi; la scelta avverrà in base all'ordine cronologico di
presentazione della richiesta a partecipare.
La quota di iscrizione sarà di € 80 a persona .
Il vitto e l'alloggio saranno a carico dei partecipanti presso strutture convenzionate che lo stesso
Circolo Velico Ravennate confermerà con i relativi costi a brevissimo, e che vi trasmetteranno
comunque al momento della dichiarazione di interesse.
SENECA E ALESSANDRO VERONELLI VINCONO L’EUROCUP RS FEVA AL LAGO D'ISEO
15 luglio - A Sulzano, presso l’Associazione Nautica Sebina, si è disputata una bella edizione
dell’EuroCup-55° Trofeo del Sebino, del doppio giovanile FIV RS Feva con condizioni di vento vario
nelle due giornate di regata. Sabato vento leggero sui 4-7 nodi da sud ha permesso la disputa di due
prove, mentre domenica, con levataccia mattutina come i laghi spesso impongono per prendere il
vento da nord, è soffiato un bel vento medio-forte sui 15-18 nodi a scendere. Cinque le prove totali, di
cui appunto due il sabato e tre domenica. E sono le tre regate di domenica con vento più fresco, che
hanno fatto la differenza per l’equipaggio dello Yacht Club Como formato dai fratelli Seneca e
Alessandro Veronelli, che dopo l’ottavo e il quinto con vento leggero di sabato, hanno decisamente
cambiato marcia realizzando un 2-1-1 che li hanno portati alla vittoria. Regolari senza acuti Arturo
Beltrando e Jacopo Meneghetti (AVNO, 2-3-4-6-2), secondi a due punti davanti ai locali portacolori del
circolo organizzatore "ANS” Slipper e Rodriguez (1-2-7-7-3), che l’ultimo giorno con più vento non
sono riusciti a tenere il ritmo di sabato in cui avevano piazzato due bellissimi primi. Primo equipaggio
femminile Sofia Chistè e Beatrice Conti (Circolo Vela Arco). Alla premiazione presente il consigliere FIV
responsabile dell’attiività giovanile Domenico Foschini, che ha così commentato l’evento di Sulzano:
”L’attività della classe RS Feva sta crescendo di livello, rimanendo un riferimento importante come
classe propedeutica agli skiff sempre più amati dai giovani, come i 29er”.
(Ufficio stampa classe RS Feva)

CONCLUSO AD ARCO IL CAMPIONATO EUROPEO GIOVANILE CLASSE EUROPA
Danimarca e Svezia si aggiudicano la vittoria
14 luglio - Si è concluso al Circolo Vela Arco il doppio evento dedicato alla classe Europa: per
l’assegnazione dei titoli continentali di categoria il circolo è stato impegnato nei primi 4 giorni con i
regatanti della categoria master per poi proseguire da martedì 10 a sabato 14 luglio con gli europei
Youth (under 19). Un vero "tour the force” per tutti i soci volontari del Circolo Vela Arco, gli UdR FIV, la
Giuria Internazionale, lo staff a terra con segreteria e aiutanti, nonchè posaboe e tutti quelli che hanno
dato una mano affinchè gli ospiti regatanti provenienti da 12 nazioni potessero rimanere soddisfatti. Le
condizioni meteo sono state molto variabili e il vento è spesso stato medio-leggero: un po’ di
rammarico non essere riusciti a disputare la nona regata che avrebbe permesso l’applicazione del
secondo scarto, ma sabato, ultima giornata, dopo l’ottava regata si è messo a piovere ponendo fine al
Campionato. Fin dalle prime regate comunque si è delineata la classifica che poi si è rivelata quella
finale. Dopo 8 prove per ciascuna categoria dominio assoluto tra i maschi del danese Kristian Valentin
Medina Praes in testa fin dal primo giorno e protagonista di quattro primi, un secondo, due terzi e un
quinto scartato, che gli sono valsi il distacco di 15 punti sul secondo, lo svedese Lindberg. Terzo
sempre con un distacco importante di 11 punti dal secondo, l’altro danese Ullmann, primo nella regata
conclusiva e protagonista di un gran finale, dato che è ha conquistato il terzo gradino del podio da
quinto che era a metà Campionato. L’unico atleta mediterraneo che è riuscito ad inserirsi tra la
maggioranza di nordici nella top ten, lo spagnolo Marc Tellopons, sesto assoluto tra danesi, tedeschi,
svedesi e finlandesi. Stessa storia tra le femmine in cui dal secondo giorno la svedese Hanna Johnsson
ha iniziato ad infilare una serie di vittorie parziali (5 su 8 regate), che l’hanno lasciata in testa fino alla
fine, aggiudicandosi il titolo europeo youth classe Europa con 7 punti di vantaggio su una comunque
bravissima danese Marine Kristine Medina Praest (due primi, due secondi e due terzi come migliori
parziali). Sempre svedese la terza classificata, Alexandra Wiking.
Video
Photo gallery
Classifica femminile e
maschile
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
OTTIME PROVE PER LE RAGAZZE AZZURRE AI MONDIALI GIOVANILI LASER 4.7 DI GDYNIA
15 luglio - Serie finali iniziate con vento sui 10 nodi a Gdynia per il Campionato Mondiale Giovanile
Laser 4.7. Le acque della Baia di Danzica hanno ospitato 2 regate per ciascuna flotta - gold, silver,
bronze ed emerald le maschili - e - gold e silver le femminili.
Giornata da incorniciare per l’azzurra Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva) che con due primi si
piazza al comando della flotta gold (10), alle sue spalle la collega italiana Giorgia Cingolani del CV
Torbole (28) e la singaporiana Simone Chen (29).
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
PETITE TERRIBLE È LA PRIMA CAMPIONESSA ITALIANA J/70
A Calvi Network la terza frazione del circuito J/70 Cup
15 luglio - Il Lago di Garda dà il meglio di sé nell’ultima giornata del Campionato Italiano J/70 di
Malcesine, permettendo ai settantaquattro equipaggi provenienti da quattordici paesi del mondo,
riunitisi in Italia per la terza frazione della J/70 Cup, di sperimentare la forza del Peler mattutino,
costante fino a quasi mezzogiorno con raffiche oltre i venti nodi.
Dopo una serie di nove regate, a conquistare il primo titolo di Campione Italiano J/70 è stato
l’equipaggio di Petite Terrible-Adria Ferries (11-5-3 i parziali odierni) della due volte campionessa
europea Claudia Rossi: "Di rientro dal campionato europeo, siamo felici di essere saliti sul podio qui a
Malcesine e di esserci classificati al primo posto tra gli equipaggi composti da velisti Italiani. Onore ai
vincitori della tappa su Calvi Network, che hanno portato a termine una serie di regate dai risultati
ineccepibili. A Trieste ci aspetta un finale di stagione molto combattuto" ha commentato l'armatrice
anconetana al rientro in banchina.
Come da normativa FIV, infatti, il titolo di Campione Nazionale è stato assegnato al primo equipaggio
interamente composto da velisti Italiani, mentre la vittoria dell’evento, terza frazione del circuito
nazionale open J/70 Cup, è andata a Calvi Network (5-17-2) di Gianfranco Noè: "Il gioco di squadra ha
fatto la differenza per il successo in questa tappa valida anche come Campionato Italiano J/70:
l'equipaggio è stato più unito che mai e ciò ci ha permesso di recuperare punti importanti nel ranking
stagionale in vista della fine del circuito" ha dichiarato a margine della cerimonia di premiazione.
Una serie di piazzamenti particolarmente consistenti, quelli messi a segno da Calvi Network, che gli
hanno consentito di lasciarsi alle spalle l'imbarcazione monegasca Mascalzone Latino di Vincenzo
Onorato (3-7-4), Terzo gradino del podio overall per la sopracitata Petite Terrible di Claudia Rossi.
La classifica Corinthian incorona Noberasco DAS (9-13-16) di Alessandro Zampori come primo
Campione Italiano della storia della Classe J/70, mentre la vittoria della terza frazione del circuito va
all'entry russa Joyfull (42-14-17) di Denis Cherevatenko, al comando della divisione riservata ai non

professionisti sin dalla prima giornata di regate. Secondo posto nella classifica Corinthian per il già
nominato Noberasco DAS e medaglia di bronzo per La Femme Terrible (26-35-11) di Paolo Tomsic e
Mauro Brescacin.
Classifica
(J/70 Italian Class - Ufficio stampa)
RIVA DI TRAIANO: CONCLUSA LA COPPA ITALIA D'ALTURA - TROFEO ENWAY 2018
15 luglio - Duende - Aeronautica Militare, Vismara 46 di Raffaele Giannetti, C. N. Riva di Traiano, vince
la Coppa Italia 2018. Al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo la prima Coppa Italia per Club - Trofeo
Enway grazie ai risultati di Ulika, Swan 45 di Stefano Masi (Gruppo A) e Vulcano 2, First 34.7 di
Giuseppe Morani (Gruppo B).
Alla fine nonostante il difficile avvio della prima giornata la Coppa Italia è stata portata a termine
regolarmente con 4 prove totali e quindi con la possibilità di poter effettuare lo scarto. Oggi infatti alle
11.00 è partita la prima prova con un vento di 8 nodi da ponente che si è mantenuto anche per le due
prove successive.
Il copione è stato sempre lo stesso con Duende – Aeronautica Militare (Niccolò Bertola al timone e
Iacopo Izzo alla tattica) a farla da padrone, mantenendo quasi sempre la prima posizione sia in acqua
che nelle classifiche combinate compensate. Praticamente la lotta si è giocata tutta dietro la loro
poppa.
La Coppa Italia è stata una due giorni molto impegnativa per equipaggi e organizzazione. Questa
nuova formula anche per Club, ha lanciato una novità destinata sicuramente a crescere.
L’appuntamento è per il prossimo anno con l’evento targato Tevere Remo che oltre alla conquista del
prestigioso trofeo ha acquisito il diritto all’organizzazione della Coppa Italia 2019, nella data e nella
location che concorderà con l’Unione Vela d’Altura Italiana.
Leggi tutto
(UVAI)
DINGHY CLASSICI SUL LAGO D'ORTA
12 luglio - Il Circolo Vela Orta ha organizzato ed ospitato nello scorso week-end la Regata che
costituisce la quarta tappa del Trofeo Dinghy Classici, giunto quest'anno alla sua 17a edizione.
Le prime tre tappe si sono svolte a Le Grazie (La Spezia), a Venezia e a Rimini, mentre la quinta avrà
luogo a San Vincenzo.
I Dinghy Classici, barche d'epoca o anche recenti costruite in legno la cui progettazione risale a 100
anni fa, hanno una lunga tradizione portata avanti da velisti appassionati, e 28 sono state le barche
arrivate sul Lago d'Orta per questa importante manifestazione, provenienti da tutta Italia. Due i
concorrenti stranieri.
Presso la Base nautica del Circolo Vela Orta è stata predisposta l' accoglienza per i partecipanti alla
manifestazione, e nelle acque antistanti è stato disegnato il percorso di Regata, che si è svolta in 4
prove tra sabato e domenica, due bellissime giornate di sole.
Divisi in tre categorie (Master, Grand Master e Legend), nelle due prove di sabato i concorrenti hanno
dovuto fare i conti con diversi salti e buchi di vento (alcuni di loro si erano allenati nei giorni
precedenti con vento regolare), ma nelle due prove di domenica un bel vento teso proveniente da Sud
ha consentito ad ogni velista di esprimere il meglio di sé.
Grazie a due vittorie, un secondo e un quarto posto, a vincere la Regata è stato Italo Bertacca (SV
Viareggio) sulla sua barca “Abbidubbi”, imponendosi su Fabio Mangione (CN Rimini), anche lui con due
prove vinte, sulla barca “Al Veteran”. Sul podio anche Vincenzo Penagini (Yacht Club Italiano) che ha
regatato su “Spirit of Falena”.
Al quarto e quinto posto si sono classificati Alberto Patrone (CV Cogoleto) su “Damina” e Roberto
Armellin (Homerus) su “Pippo Veteran”.
Ottime le prove delle tre concorrenti femminili in gara Patricia Surendonk (KWVL Loorsdrecht) , giunta
sesta, Francesca Lodigiani (CV Santa Margherita Ligure) e Paola Randazzo (CV Sicilia).
Gli sponsor di questa Regata sono stati la Distilleria Vieux Moulin di Elena Borra e la Veleria
Oxosails.di Manuel Vaccari.
Una ricca premiazione con rinfresco al termine della gara ha concluso questa bella manifestazione, che
si è svolta con l' organizzazione del Circolo Vela Orta all' insegna della cordialità, dell'amicizia, della
passione per le barche d'epoca, dell' amore per lo sport della Vela.
(Stefano de Gennaro)
AGLI OLANDESI I MONDIALI CLASSE YNGLING A RIVA DEL GARDA
14 luglio - Alla Fraglia Vela Riva, dopo la giornata di riposo in cui i partecipanti al Campionato del
Mondo Yngling hanno approfittato per fare una gita in battello sul lago di Garda, la giornata finale di
regate ha offerto agonismo puro dato che le prime tre posizioni si sono giocate con le ultime due,
decisive regate sulle 10 disputate. Ad un giorno dalla conclusione erano tre olandesi a contendersi

vittoria e colori delle medaglie iridate e con l’ultima giornata si sono ribaltate le prime tre posizioni:
vittoria per l’equipaggio NED 335 composto da Moorman Kaj, Schuddebooom Jasper e Peeks Sam;
argento per NED 336 con Otte Tom al timone e terzo posto finale per NED 355 con Jamin Maarten alla
barra con a bordo Cristel Pessers e Jaap Smolders. Quarti gli austriaci Riha-Skolaut-Postel,
protagonisti di ben tre primi (tra cui nella regata finale), ma troppo altalenanti con due quindicesimi e
un sedicesimo che hanno pesato sul totale dei punti. Le condizioni di vento sono sempre state medioleggero, a parte un giorno in cui si sono toccati anche i 16-18 nodi.
Ottimo il lavoro del Comitato di regata presieduto da Carmelo Paroli, che coadiuvato dagli UdR FIV e
dallo staff in acqua gestito da Fausto Maroni, è riuscito a chiuedere il Campionato con il numero
massimo di prove.
Classifiche
Video
Photo album
(Fraglia Vela Riva press office)
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