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VELA E SCHERMA, QUELLA SPROPORZIONE TRA NUMERI E VISIBILITÀ
24 luglio - C'è una sproporzione evidente, una non corrispondenza, tra i dati del tesseramento, e
quindi della pratica e della popolarità dello sport della Vela, e la sua visibilità e presenza sui mezzi di
comunicazione. Se la Scherma (18.460 tesserati nel 2016) vince qualcosa, finisce in tv e sulle
copertine delle pagine sportive dei siti all-news. Se la Vela (140.425 tesserati) vince un europeo di
classe olimpica e le medaglie mondiali giovanili, ce ne parliamo da soli sui social network.
E' un dato di fatto, è nei numeri, appare inspiegabile ma non può esserlo. Una spiegazione e dei motivi
profondi ci devono essere, e individuarli deve essere una preoccupazione primaria di chi si occupa di
Vela. Tutti: dal dirigente di circolo al singolo atleta, fino ai consiglieri federali. Ovviamente insieme a
chi ha un ruolo professionale sul tema. C'è un ufficio stampa con ottime credenziali e c'è una agenzia
di marketing di primaria importanza, che lavorano per la FIV. Risultati non se ne vedono. Ma almeno,
mi chiedo: si sta affrontando questo passaggio prioritario determinante: cercare la spiegazione al
"rifiuto" dei media verso la vela? Un percorso che prevede coinvolgimento e responsabilizzazione in
prima persona degli attori dell'informazione: editori, giornalisti, broadcaster.
Leggi tutto http://saily.it/it/piazzavela/post/vela-e-scherma-quella-sproporzione-tra-numeri-e-visibilit
%C3%A0
(Fabio Colivicchi LANZAROTTO CUP, 100 MIGLIA DEDICATE ALLO SCOPRITORE DELLE CANARIE
Con piacere presentiamo il bando e la locandina della prima edizione della regata di altura organizzata
dal Varazze Club Nautico LANZAROTTO CUP – 100 miglia dedicate allo scopritore delle Canarie
che partirà da Varazze l’8 settembre 2018 nello specchio acqueo antistante il molo Marinai d’Italia
dove le imbarcazioni faranno ritorno il 9 settembre dopo aver compiuto un percorso di 100 miglia
Varazze-Gallinara-Portofino-Varazze.
La manifestazione si inserisce tra gli eventi celebrativi dedicati a Lanzarotto Malocello, il navigatore
varazzino che all’inizio del XIV secolo compì una memorabile impresa:
« … con lui inizia la storia moderna dell’Arcipelago Canario. Sarà proprio lui a battezzare una di queste
isole con il proprio nome chiamandola Lanzarotta, oggi Lanzarote.»
La regata fa parte del calendario zonale di altura della Federazione Italiana Vela ed è riservata alle
classi IRC, ORC e Libera e si svolgerà con il seguente programma:
. Venerdì 7 settembre

· ore 18:00 – 22:00: regolarizzazione iscrizioni presso la Segreteria Regate
· ore 20:30 party per gli equipaggi
. Sabato 8 settembre
· ore 08:30: briefing per armatori ed equipaggi presso la sede del Varazze Club Nautico e a seguire
colazione per gli equipaggi
· ore 10:00: orario previsto per l’esposizione del Segnale di Avviso
. Domenica 9 settembre
· tempo limite previsto alle ore 16:00
· ore 17:30: premiazione presso la sede del Varazze Club Nautico
Vi aspettiamo numerosi alla regata, pregando di estendere l’invito alla cittadinanza che potrà godere
dello spettacolo della partenza da terra dal molo Marinai d’Italia.
Un cordiale saluto
Marcella Ercoli, Presidente del Varazze Club Nautico
IL CLUB AMICI VELA E MOTORE COMPIE 110 ANNI
Siamo orgogliosi di invitarvi ai festeggiamenti per il 110° anniversario di fondazione del nostro
sodalizio. Un programma ricco con appuntamenti per tutti i gusti e ciligiena sulla torta l'incontro curato
dal giornalista Fabio Pozzo con Alberto Bolzan membro d'equipaggio del team Brunel fresco reduce
dalla più combattutta edizione della Volvo Ocean Race mai disputata - giro del mondo a vela in
equipaggio- che ci farà vivere con i suoi occhi e con le sue parole questa meravigliosa avventura.
Avremo anche una bella sorpresa con la regata all'alba che quest'anno grazie alla sensibilità della
famiglia Ferri diventerà un bel Trofeo dedicato all'indimenticato papà Gallieno noto disegnatore del
personaggio Zagor e appassionato velista. Oltre a questo concerto dei Jolly Flyers ed una mostra
fotografica allestita nei saloni del Club. Non potete mancare!
A questo link trovate il programma completo:
https://www.facebook.com/CAVMRECCO/photos/a.177669882307348.42364.140907405983596/2028
467967227521/?type=3&theater
Vi aspettiamo numerosi, CAVM Recco
GALLINARA 2018
25 luglio - Sabato 21 luglio si è svolta la ormai tradizionale edizione della regata velica d'altura
“Gallinara x due x tutti” Memorial Rudy Barra. Erano iscritti equipaggi provenienti da tutta la riviera
ligure. Puntualmente alle ore 12,00 il CdR ha dato il via alla regata con vento di greco-levante ed
un'intensità di 20 nodi. Regata molto veloce alle prime virate per doppiare Capo Mele. Dopo appena
un'oretta si presentava al giro dell'isola Gallinara l'imbarcazione Miss K Checkmate con al timone
l'armatore Marco Babando, seguito a breve distanza da altre cinque imbarcazioni: Coyote, Alalia,
White Ice, Magia e Grizzly too. Dopo circa due ore di regata il vento ruotava da scirocco e scemava
fino a 5/6 nodi che non ha compromesso la regata per metà flotta mentre le barche piccole hanno
sofferto il calo di vento ed alcune di esse alle ore 18 hanno desistito a finire la prova. Ha vinto in
tempo reale, che comunque si equivale al tempo compensato, l'imbarcazione Miss K Checkmate
seguito da Coyote, Alalia, White Ice, Magia invece Grizzly too si classifica primo e unico arrivato per la
categoria “x2”. Alla sera, come è consuetudine, grande cena organizzata magistralmente dai soci e
collaboratori del CN Andora “movimentata” dalla forte tromba d’aria che so è abbattuta sul golfo di
Andora. Comunque grande soddisfazione per tutti.
Prossimo impegno è sabato 11 agosto con la “Regata di mezz’estate” riservata a tutte le derive nonché
RL per i 2.4 mR
(CN Andora)

LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. il 28 luglio a Levanto, regata zonale per la classe Laser Standard, organizzato dal VC Levanto
Bando
. il 28 e 29 luglio ad Albisola, quinta e sesta giornata del Campionato derive Città di Albisola
per tutte le derive, organizzato dalla LNI Albisola
. il 29 luglio a Recco, Trofeo Gallieno Ferri - Regata dell'alba per tutte le derive, organizzata dal
CA Vela & Motore
Bando
. il 29 luglio ad Albenga, Gironda Albenganese per Laser, 420, 470, L'Equipe e tutte le derive,
organizzata da CN Albenga

Bando
. il 29 luglio ad Arenzano, quarta giornata del Campionato Intercircoli per tutte le derive,
organizzato da CV Arenzano, CV Cogoleto e CN U. Costaguta
. il 29 luglio a Monterosso al mare, Trofeo 5 Terre per la classe Optimist, organizzato dal CV
Monterosso

A MAX HUBER LA FANTINI CUP
25 luglio - Il Circolo Vela Pella ha organizzato ed ospitato domenica scorsa sul Lago d'Orta l'edizione
2018 della Regata “Fantini Cup”. In una bellissima giornata di sole, un discreto vento da Sud ha
accompagnato lungo il lago, attorno all'Isola San Giulio, le barche che erano divise in due categorie.
Nella categoria ORC la vittoria in tempo compensato è andata a Max Huber (CV Orta), che al timone
del suo Dragone “Capriccio” ha preceduto Mauro Valloggia (CV Pella), skipper dell' Este 24 “Piccola
Peste”. Al terzo posto si è classificato l' altro Este 24 “Stella Celeste” di Gianni De Bernardi (CV Orta).
Buone le prove anche del J24 “Hussi” di Gabriele Sandroni e del Seascape “Braveheart” di Davide
Capriata, entrambi appartenenti al CV Orta, che si sono aggiudicati il quarto e quinto posto in
classifica.
Nella classe Libera in tempo compensato ha vinto con autorità lo Snipe “Turbolenta” di Remo Pirazzie
Gianna De Cesare (CV Orta) davanti al Catamarano di Roberto Barbero.
Sul podio anche Saro Costanza, che a bordo del suo Soling è giunto terzo precedendo il Flying Junior
di Alessio Ramaciotti (CV Pella).
Questa Regata costituiva la quarta prova del Cusio Trophy, il Campionato cusiano ideato, promosso e
sponsorizzato da Max Huber. Lo stesso Max Huber che domenica scorsa, con un equipaggio formato da
Guglielmo Daverio e Letizia Silvestri, grazie ad una condotta di gara esemplare si è aggiudicato la
Fantini Cup.
(Stefano de Gennaro)
ULTIMA GIORNATA DI SOLE E VENTO AL WINDSURFER WORLD TROPHY
Long distance alle 8 del mattino e due course race con l’Ora del pomeriggio
Marta Tanas, Andrea Marchesi, Christoph Sieber, Riccardo Giordano e Giuseppe Barone i
vincitori
23 luglio - Impegnativa ultima giornata al Windsurfer World Trophy, evento organizzato da venerdì a
domenica al Circolo Surf Torbole con la partecipazione di grandi campioni olimpici e mondiali, così
come di giovani leve, che hanno voluto provare, nel tempo dei foil, il “tavolone” Windsurfer rinnovato
nella costruzione e nel design e che sembra aver ritrovato nuova vita con la partecipazione di oltre 100
regatanti, tornati sul lago di Garda Trentino, culla del windsurf mondiale. Dopo le quattro regate
disputate sabato in condizioni di vento assai perturbato, domenica si è regatato fin dalla mattina
presto con la partenza della long distance alle 8:00 e un bel vento da nord che ha toccato anche i 2022 nodi nella parte più a sud del percorso: tutti i partecipanti sono partiti insieme all’andatura di
traverso per poi percorrere circa 14 Km nello specchio acqueo del Garda Trentino, tra Torbole, Ponale e
Corno di Bo con arrivo alla spiaggia del Circolo con lo scenografico suono di campanella. La giornata
finalmente soleggiata ha offerto uno spettacolo veramente unico, che-in particolar modo con la
rinnovata classe Windsurfer- sul Garda non si vedeva da tempo: i colori sgargianti delle vele hanno
creato una panoramica unica, che ha ricordato il grande boom del windsurf negli anni 80-90. I
Campioni del mondo e olimpici presenti, nonostante l’età e l’attività agonistica certamente ridotta, non
si sono smentiti e hanno vinto nelle rispettivamente categorie di peso. Tra questi il vincitore assoluto
della Long distance Riccardo Giordano (Albaria Mondello, con 3 partecipazioni olimpiche), che si è
imposto nella categoria medio-pesanti, l’oro olimpico di Sydney Christopher Sieber, secondo nella Long
Distance e vincitore nei medio-leggeri.
Giordano ha fatto l’en plein vincendo anche la classifica overall e course race nella propria categoria,
seguito da un tecnicissimo Alessandro Torzoni (LNI Piombino) e dal giovane portacolori del Circolo Surf
Torbole Riccardo Renna, terzo assoluto nella Long Distance. Vittoria tra i “pesanti” di Giuseppe Barone,
che si è imposto sull’olandese Elfring e sul palermitano Francesco Lentini (CV Sicilia). Nei medio
leggeri l’olimpionico Sieber Ha vinto davanti al palermitano Massimiliano Casagrande e a Giovanni Di
Stefano, entrambi del circolo Albaria di Mondello. Il romano Andrea Marchesi - così come negli anni in
cui era in piena attività agonistica - ha vinto nettamente nei pesi leggeri, lasciandosi dietro il francese
Le Ven e l’altro romano Mario Valdivieso (CV Palinuro). Gran parte del podio all’insegna delle nuove
leve in campo femminile con la vittoria di Marta Tanas (Circolo Surf Torbole), seguita da Celine Bordier
(attualmente allenatrice), terza la bravissima Sofia Renna, che oltre ad aver partecipato all’evento
Windsurfer, nella tarda mattinata di domenica è riuscita a regatare anche per il Campionato Nord

Techno 293 organizzato sempre al Circolo Surf Torbole.
Alla premiazione, animata dal presidente della classe Windsurfer Luca Frascari e Maurizio Bufalini, c’è
stato anche il festeggiamento dell’argento al mondiale giovanile di Nicolò Renna, appena rientrato dal
Texas. La Classe Windsurfer si è confermata una classe sicuramente tecnica, ma allo stesso tempo
sempre animata dal cosiddetto “Windsurfer Spirit”, che fonde lo sport a momenti di divertimento,
goliardia e condivisione di eventi che uniscono grandi amicizie: un esempio anche per tanti giovani. Il
Circolo Surf Torbole ha dimostrato una volta di più di saper gestire eventi assai diversi tra loro durante
una stessa stagione organizzandosi di volta in volta a seconda delle diverse esigenze delle classi, età
dei partecipanti, livello agonistico, avendo sicuramente un’apertura e una visione a 360 gradi del
mondo del windsurf. In questo evento è stata preziosissima la collaborazione con il segretario della
Classe Europea Windsurfer Edoardo Thermes, che si è interfacciato con tutto lo staff operativo del
circolo per organizzare tutto al meglio.
Classifica course race
Video ultimo giorno
Photo gallery
(photo credit: Andrea Mochen - foto drone: Alessandro Giovanelli)
(Elena Giolai - Press | Circolo Surf Torbole)
CARLO DE PAOLI D'ARGENTO AL CAMPIONATO EUROPEO MOTH
25 luglio - Il Campionato Europeo classe Moth si è concluso domenica 22 luglio dopo 5 giornate di
vento tra i 10 e i 15 nodi e ben 14 regate disputate. Nonostante alcune grandi assenze come Paul
Goodison, Francesco Bruni e Dylan Fletcher, impegnati in campagne olimpiche, mondiali e TP52, i
numeri di questo europeo suggeriscono che la classe internazionale - e non da meno quella italiana cresce di anno in anno, dimostrando che il foiling non è più il futuro della vela bensì il presente.
L'inglese David Hivey, che al mondiale moth 2017, pieno di campioni di vela, arrivò decimo su 250
barche, vince il titolo europeo di quest'anno. Argento per il nostro grande Carlo De Paoli, che ancora
una volta si dimostra il più forte della flotta italiana insieme a Francesco Bruni, a cui fece da coach al
mondiale Moth 2018 a Bermuda e nel quale Checco arrivò secondo dietro a Paul Goodison
Oltre alla classifica generale, premiate anche le categorie WOMEN e YOUTH, i cui vincitori sono
rispettivamente l'inglese Josie Gliddon e il norvegese Aleksander Ringstadt.
Gli altri italiani partecipanti al campionato europeo Moth sono Fabio Fumagalli in 23° posizione,
Riccardo Giuliano in 44° posizione, Marco Lanulfi in 48° posizione e Michele Trimarchi in 56° posizione.
Il prossimo appuntamento con la classe italiana Moth è a settembre sul lago di Garda, dal 14 al 16,
per il Campionato Italiano Open.
Sito web
(IMCA Italy Press Officer - Martina Orsini)
INIZIATO A DERVIO IL CAMPIONATO DEL MONDO DART 18
DAY ONE: Dopo l’emozionante cerimonia di apertura del giorno precedente, Domenica 22 Luglio
prende finalmente il via il Campionato Mondiale Dart18 , organizzato dal CVD. Ben 98 le barche
iscritte che si dispongono su una linea di partenza lunga ben 600 mt. Dopo la breve regata di
ricognizione, alle 13.30 prende il via la prima prova delle 10 in programma, con una breva che soffia
intorno ai 10 nodi. Campo di regata non di facile interpretazione , che offre una prima prova molto
tecnica e combattuta. Si aggiudicano la prima prova i francesi Herve’ e Melania Lemaux , seguiti dagli
olandesi Garcka Garcka e dal bravo equipggio azzurro composto da Alessandro Siviero e Marco
Tramutola del Circolo Nautico Volano.
A seguire la seconda prova, con breva di intensita’ e direzione immutata rispetto alla prima, con
Siviero e Tramutola autori di una regata magistrale che vanno a vincere sul bravo olandese ‘’singolo’’
Ter Avest (la regata e’ aperta anche agli equipaggi in singolo), e sulle giovani promesse della vela
italiana Alessandro Cesarini in coppia con Aurora Baldi.
DAY 2: Secondo giorno caratterizzato da Breva di assai modesta intensità, variabile da 3 a 9 nodi.
Una sola prova portata a termine con molta attenzione alla tecnica per ottenere la maggiore velocità
dal proprio mezzo, a scapito della scarsa fatica richiesta ai 90 equipaggi. Vince NED 7960
GarckaGarcka seguiti da BEL 8000 e da GBR 7835.
Una seconda prova è stata annullata dal Comitato di Regata al termine della prima bolina per evidente
mancanza di vento. Sono quindi tre le prove disputate e si confida nello stabilizzarsi del tempo
previsto per i prossimi giorni.
DAY 3: Terzo giorno “alla grande” per i 98 partecipanti. Breva tesa a volte fino a 18 nodi e campo
molto bel definito per le tre prove disputate. Il Campionato è ormai al sicuro grazie al raggiungimento
del numero minimo di prove valide ovvero 6. Le tre prove odierne , sono state decisamente più
atletiche e tattiche delle prime svolte i giorni scorsi. La scelta del campo non era scontata come il
primo giorno e lo spettacolo di 90 scafi ha occupato tutto lo specchio di lago da est a ovest.
Vince una prova e si porta in testa alla classifica generale l’equipaggio italiano ITA 4466 Siviero
Tramutola, seguito a un solo punto da GBR7711 Lloyd Lagrange, al terzo posto BEL8000. Si difende
ITA1 di Cesarini Baldi secondo equipaggio italiano che occupa l’8 posto. Molto bene anche i derviesi

Marco e Federico Bossi al 16° posto, e Giacomo Galbiati al 18° . Segnaliamo l’ottimo lavoro del
Comitato di Regata e degli addetti al campo di regata che hanno permesso lo svolgimento di prove
regolari in breve tempo approfittando delle condizioni ottimali.
Oggi mercoledi, giornata di riposo e da domani altre prove sono previste con condizioni di Breva
stabile e regolare.
Video
(Centro Vela Dervio ASD - Ufficio Stampa)
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