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VELA DAY 2018, UN GANDE SUCCESSO
E’ passato più di un mese dal 2 Giugno, data della seconda edizione del Vela Day, e il bilancio é ormai
definitivo. Moltissime le presenze in tutti i Circoli aderenti, oltre 12.000 persone quel giorno hanno
provato la vela ed il nostro augurio è che la loro prima esperienza li abbia incuriositi ed interessati.
Tra gli Affiliati é stata stilata una classifica che vede per ogni Zona un vincitore per numero di
tesseramenti Vela Day. Nella I Zona la L.N.I. di Genova Quinto è stata con 141 tesserati la Società che
si é data maggiormente da fare, ripetendo ed aumentando i numeri ottenuti lo scorso anno. Per
ringraziarla dell’impegno profuso, la L.N.I. Quinto ha già ricevuto buona parte del materiale in palio, e
a breve riceverà anche la vela.
A VOLTRI LA TERZA GIORNATA DEL CAMPIONATO INTERCIRCOLI TUTTE LE DERIVE
17 luglio - Ottima giornata di vela domenica 15 luglio a Voltri , tempo soleggiato, vento da ponente di
intensità crescente nel pomeriggio, 13 barche alla partenza , di cui ben 9 del CNUC di Voltri (di cui 4
nuovi concorrenti), 3 del CV Cogoleto, e solo 1 dal CV Arenzano, che questa domenica erano tutti in
vacanza, salvo naturalmente l’equipaggio dello Sciria, la nostra affezionata barca giuria, sempre
presente. Ufficiale di Regata: Massimo Accinelli.
La prima partenza è stata gentilmente ritardata per attendere gli equipaggi provenienti via mare del
CV Cogoleto, che hanno avuto uno spiacevole incidente meccanico al mezzo di traino, andato in panne
all’altezza di Punta S. Martino, costringendo i tre equipaggi a proseguire a vela fino a Voltri;
fortunatamente il vento favorevole, ed un provvidenziale traino inviato in loro aiuto, hanno permesso
a tutti e tre di partecipare all’intera manifestazione.
Alle 12.08 prima partenza regolare, che, dopo i due giri regolamentari, vede arrivare primo in tempo
reale il 470 di Curotti Paolo e Martina (CVC), seguito a poco più mezzo minuto dal laser di Figari
Giovanni (CNUC) ed un gruppetto di concorrenti del CNUC, che avranno la meglio in tempo corretto.
Dopo l’ultimo arrivo, immediato segnale di avviso per la seconda prova, che prende il via alle 12.37. Il
vento purtroppo va calando, ed il Comitato decide una riduzione alla 1° poppa. Ancora primo in reale
il 470 di Curotti (CVC), seguito dal Contender di Mantero Giovanni (CNUC), e, a più di 4 minuti, il
primo Laser di Rasero Marco (CVC): questa volta la coppia Curotti riuscirà a mantenere la posizione

anche in corretto.
Intanto il vento torna a rinfrescare, sempre da ponente, e permette la partenza della terza prova, che
avviene alle 13.28. Il vento si mantiene per tutta la prova che termina quindi regolarmente: questa
volta primo in reale è il Contender di Mantero Giovanni (CNUC), seguito dal 420 di Mantero Camilla e
“nonno” Mantero (tutto in famiglia questi primi posti!), e poi i laser di Gibbin Maurizio e Rasero Marco
(CVC).
Fine delle prove di giornata ammesse, anche se il vento ne avrebbe consentita un’altra, e quindi tutti a
casa. Con 6 prove la classifica del Campionato permette il primo scarto, ed anche la formazione della
Classe Laser Std, che ha raggiunto i 5 concorrenti con i nuovi ingressi del CNUC.
Quindi le Classifiche dopo 6 prove:
1° Overall: Rasero Marco Laser std( CVC)
1° Classe Laser Std: a pari punti Gibbin Maurizio e Rasero Marco (CVC)
1° Altre Classi: Storti Paolo e Lucrezia 470 (CNUC)
Grazie allo staff di assistenza (in particolare al mezzo che ha trainato sul campo di regata i concorrenti
CVC), al UdR Massimo Accinelli, all’equipaggio dello Sciria ed arrivederci alla prossima tappa ad
Arenzano, il 29 Luglio prossimo.
Buon vento a tutti!
(Mariano Antolini)
Classifica
(CVC)
A RAPALLO IL PROSSIMO MEETING SCUOLA VELA
17 luglio - Sabato 28 luglio presso il CN Rapallo si svolgerà, l'ultimo appuntamento previsto per i
meeting scuola vela. La fase Zonale richiamerà tutte le scuole a vela Liguri che nel corso della stagione
estiva hanno svolto attività con i ragazzi U16.
L'appuntamento è fissato alle ore 10:30 di sabato presso il CN Rapallo in Via Langano, 34, 16035
Rapallo.
Ad attendere i ragazzi gran parte dello staff zonale che sarà supportato sia dal circolo ospitante che
dai diversi allievi istruttori impegnati nel percorso di formazione previsto dalla FIV.
Per qualsiasi informazione contattare il CTZ Alessandro Macrì 3409420237
GIOCO-VELA AL MIRAGE WINDSURFING CLUB
17 luglio - Sono ancora nell’aria gli echi e le immagini dei 23 ragazzini - 18 allievi e una “masnada” di
tutors provenienti da LNI Albisola, LNI Ge-Sestri ponente e Varazze CN - che già si parla della
prossima edizione! Eh si, non è facile mettere insieme la variopinta congerie di tecnici ed esperti di
vari settori e discipline che hanno “integrato” il percorso del giocavela: dai maestri ceramisti (ivi
compresi i fautori del “presepe degli abissi”) ai biologi dello snorkelling (una mattinata fra pesci, mute,
maschere e boccagli), dalla canoa – con Davide, istruttore Fick – al tai chi e alla “ginnastica x gioco”,
con gli istruttori Italo e Silvia – dal gioco tennis con tanto di mini torneo sul “vero campo” di moquette
verde con rete e tutto l’occorrente, grazie al maestro Rinaldo, allo spazio teatro con la “body
performance” che ha dato forma alla complessa ed affascinante realtà del mare, in bonaccia o agitato
dall’uragano, ed espressione al vento, con improvvisazioni vocali e corporee, a cura della nostra attrice
Silvia che ha evidenziato le connessioni vela-teatro del suo originale progetto …. e tanto altro ancora,
fra storia e scienza, oltre – ovviamente – a vela, windsurf ed esibizioni kite-surf, anche JP HydroFoil!!,
sotto la guida di esperti istruttori Fiv e ADI.
Una full-immersion giorrnaliera che per una settimana ha impegnato i molti “volontari” del Mirage,
soprattutto le cuoche/assistenti che ci hanno coccolato con le loro pastasciutte bianche, rosse e verdi e
varie sorpresine. La giornata finale si caratterizza con la grande baraonda fra optimst, laser, windsurf e
il “veliero” – un grand soleil 39 del nostro esperto velista Pigi - che a gonfie vele e con uno
spettacolare jennaker (the big boat, come l’ha chiamata Oliver, figlio di uno skipper di professione
presente sul veliero) ha imbarcato a turno i “nostri”, il tutto immortalato dal nostro fotografo Bruno. La
premiazione - con l’intervento del sindaco Nasuti – ha dato la stura a tutte le attività eppoi la
consegna dell’attestato, maglietta tai, medaglietta ricordo e tessera FIV.
I 5 allievi “più tosti” - nel senso di sopravvissuti – hanno proseguito la loro positiva esperienza
confluendo nel meeting delle scuole vela alla LNI di Spotorno con Luisa Franza e c.
Insomma, una vera e propria sperimentazione “giocavela”dove abbiamo giocato ed imparato insieme e
che ci fa sentire tutti un po' più grandi. Aloha!
Foto su facebook I Zona FIV
(Serena e Francesco, MWC)
MEETING PROVINCIALE A SPOTORNO
18 luglio - Domenica scorsa a Spotorno c’è stato uno dei Meeting Provinciali programmati in I Zona.
Una giornata magnifica con vento leggero al mattino e più sostenuto al pomeriggio, ha permesso di

svolgere tutte le attività previste. I ragazzi, appartenenti a 4 diversi Affiliati, si sono ritrovati alle 10,30
e dopo aver armato Optimist, Trident e 420 sono subito usciti in mare per prendere confidenza con le
imbarcazioni, ma soprattutto con i compagni e gli istruttori che li hanno seguiti. Al rientro solita
grande pastasciuttata consumata in piena allegria.
Nel pomeriggio l’attività in mare si è alternata con giochi sulla spiaggia ed in acqua e la squadra dei
Torelli ha combattuto lealmente contro i Leoncini, ma il risultato finale è stato presto accantonato per
lasciare il posto alla promessa di rivederci tutti a Rapallo per il Meeting Zonale, certi di divertici ancora
tutti assieme.
Un grazie alla L.N.I. di Spotorno che ci ha ospitato, e agli istruttori Carlo Bosio e Gaetano Natali che
hanno collaborato in perfetta sintonia con tre Allievi Istruttori.
(lf)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. il 21 luglio a Noli, Regata du Figgeu per le classi Optimist, 420, Catsy, Laser Radial e 4.7,
organizzata dalla LNI Noli
Bando
. il 21 luglio a Levanto, regata zonale per la classe Laser standard, organizzata dal VC Levanto
Bando
. il 21 luglio a Bordighera, Trofeo Montecarlo per la classe Optimist, organizzato dal CN Bordighera con
la collaborazione di CV Ventimigliese e YC Sant'Ampelio
. il 21 luglio ad Andora, Colombanus race, Gallinara x2xtutti, Memorial Rudy Barra per le classi
ORC e IRC, organizzato dal CN Andora
Bando
. il 21 e 22 luglio a Savona, Trofeo Isole di notte per classi ORC, Gran Crociera e Libera, organizzato
dal Savona YC
Bando
. il 22 luglio a Laigueglia, Trofeo Springhetti per le classi 420 e Laser, organizzato da AS Aquilia
Bando
. il 22 luglio a Levanto, regata zonale per le classi 420, 470, Laser Standard e libera, organizzata dal
VC Levanto
Bando
. il 22 luglio a Bordighera, Memorial F. Gazzano per le classi IRC, ORC e Libera, organizzato da YC
Sant'Ampelio con la collaborazione del CV Ventimigliese
Bando

A FORTE DEI MARMI MARCO BUGLIELLI SI AGGIUDICA IL TROFEO MECCHERI FINN
17 luglio - La Compagnia della Vela Forte dei Marmi ha organizzato nello scorso fine settimana il Trofeo
Fratelli Meccheri, una classica regata della classe Finn che si corre dagli anni ’80 e che ha visto tra i
suoi vincitori grandi timonieri italiani e stranieri, tra cui Paolo Semeraro e Enrico Passoni. Anche
quest’anno si sono ritrovati timonieri provenienti da quattro Zone FIV per disputare questa storica
regata. Il vento è stato prevalentemente leggero e solo nell’ultima prova è aumentato fino a 12 nodi,
consentendo nell’ultimo lato di poppa il pompaggio libero.
Netta vittoria di Marco Buglielli del Circolo della Vela di Roma, che con quattro primi posti e un quarto
ha superato i locali Italo Bertacca (Società Velica Viareggina) e Diego Maltese (CV Torre del Lago
Puccini).
Primo nella categoria Grand Grand Master è risultato Andrea Poli, mentre Franco Dazzi si è aggiudicato
la regata tra i Legend con il quarto posto assoluto.
Ottima l’organizzazione della Compagnia della Vela Forte dei Marmi e sempre preciso e attento il
Comitato di Regata presieduto da Silvio Dell’Innocenti.
Il prossimo fine settimana Forte dei Marmi ospiterà ancora i Finn con il Trofeo Aldo Ferrari, organizzato
dallo Yachting Club Versilia. Sarà stilata anche una classifica combinata tra i partecipanti a entrambi gli
eventi.
(Classe Finn)

CHIARA BENINI FLORIANI D’ORO AI MONDIALI GIOVANILI LASER 4.7
Giorgia Cingolani medaglia di bronzo
17 luglio - Chiara Benini Floriani (FV Riva) è Campionessa del Mondo 2018 per la classe Laser 4.7
giovanile grazie alla medaglia d’oro vinta stamane nelle acque della Baia di Danzica alla sua prima
uscita internazionale. Medaglia di bronzo per l’altra azzurra Giorgia Cingolani (CV Torbole).
I due prestigiosi piazzamenti sono frutto di una settimana fatta di grandi prestazioni per le due
ragazze che hanno dominato fin dalle prime regate nelle acque di Gdynia. Secondo gradino del podio
femminile e medaglia d’argento per la singaporiana Simone Chen.
Chiudono oggi la loro avventura in Polonia anche: Maria Giulia Cicchinè 12esima (CV
Portocivitanova), Ginevra Rosà 13esima (FV Malcesine), Alessia Palanti 18esima e quinta delle U16 (CV
Torbole), Sara Martina Arseni 27esima (RYC Savoia), Alina Iuorio 29esima e decima delle U16 (CV
Portocivitanova), Sara Savelli 37esima e 14esima delle U16 (CV Bellano), Beatrice Inì 59esima e
23esima delle U16 (CV Bellano),Sofia Paradisi 62esima e 24esima delle U16 (CN
Sambenedettese), Clara Finotello 65esima (CV Mestre), Gaia Bolzonella 70esima e 29esima delle U16
(CV Torbole),Margherita Picarazzi 86esima e 37esima delle U16 (Tognazzi Marine Village), Isotta
Bernardoni 89esima (CN Rimini), Nicol Guaragna 112esima e 50esima delle U16 (CV Bellano), Anna
Sofia Privileggio 126esima (CV Bellano), Chiara Laurenzi 147esima e 71esima delle U16 (CN
Sambenedettese).
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
AI MONDIALI GIOVANILI TUTTI GLI EQUIPAGGI AZZURRI NEI PRIMI DIECI DOPO 2 GIORNATE
18 luglio - Concluse anche le regate del secondo giorno del Campionato del Mondo Giovanile di Vela a
Corpus Christi, in Texas, un’altra giornata di ottima vela con la termica da sud est del Golfo del
Messico.
Nelle classifiche le distanze tra i primi 4/5 equipaggi e il resto della flotta è cresciuto dopo due
giornate e la squadra italiana può essere soddisfatta fin qui di avere tutti i propri equipaggi nei primi
10, facendo trovare l’Italia al secondo posto nella sfida tra Nazioni, dietro i padroni di casa, gli Stati
Uniti, ma è comunque ancora presto.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE A BARI
16 luglio - All'indirizzo https://www.uniba.it/didattica/numero-programmato/2018-2019/scienze-delleattivita-motorie-e-sportive è stato pubblicato il bando di ammissione al corso di studio sopra indicato
presso l'Università di Bari per l'anno 2018/2019.
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