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PERCHÉ LA VELA ITALIANA CHE VINCE NON VIENE CITATA DAI MEDIA ?
In questi giorni in TV abbiamo visto scherma e golf, mai un accenno a risultati di classi olimpiche di
vela, mondiali o europei che fossero.
Se facciamo il paragone tra vela e scherma non vediamo sponsor sull’abbigliamento degli schermitori
così come non vedo frotte di spettatori che seguono in tv gli incontri. E questi sono gli argomenti a cui
si ci appiglia per dire che la vela non è uno sport televisivo, che di conseguenza non abbiamo sponsor
di peso........ ecc... ecc.....
CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO DERIVE CITTA' DI ALBISOLA
29 luglio - Questo fine settimana grazie alla brezza di mare che ha soffiato per entrambi i giorni
intorno ai 7 nodi si è potuto concludere il Campionato derive città di Albisola con in programma
quattro prove tutte portate a termine.
Nella giornata di sabato grazie ad un primo ed un quarto posto il giovane Dagliano Filippo con il suo
laser è riuscito a dare alla classifica generale una imponente sferzata portandosi al comando con sei
punti di distacco da Carlini Matteo anche lui su laser. Ottima la prestazione di Cantatore Fabio che con
due ottimi secondi riesce a recuperare posti sulla generale risalendo sino al settimo posto. Clementi e
Arosio con il 4.70, grazie alla loro costanza di piazzamenti recuperano sino al quinto e sesto posto.
Nel secondo giorno di regate Costa Vittorio con il laser conferma il suo momento magico vincendo
entrambi le prove di giornata. Nei posti alti della classifica il giovane Dagliano si difende egregiamente
concludendo la giornata con un secondo ed un quinto, Carlini riesce a rosicchiare solo un punto
all’avversario, che con cinque punti di distacco va a vincere il Campionato città di Albisola 2018. Il
4.70 di Clementi e Arosio grazie agli ottimi piazzamenti di giornata risale la classifica generale sino al
terzo posto.
Ottimo il risultato globale della manifestazione che ha visto la presenza in totale di 22 regatanti e di
undici prove svolte su dodici programmate.
Classifica
(LNI Albisola)

CAMPIONATO INTERCIRCOLI TUTTE LE DERIVE: 4° GIORNATA AD ARENZANO
30 luglio - La giornata si presenta al mattino minacciosa di pioggia, con vento da Sud-Est e mare in
movimento. Però, mezz’ora prima dell’ora prevista per la partenza, le nuvole si spostano tutte sui
monti, liberando un'altra giornata di sole e caldissima. Undici barche presenti, di cu 7 del CNUC di
Voltri, 3 del CV Cogoleto e uno del CV Arenzano. Barca comitato sempre il mitico Sciria del CVA. UdR
unico: Massimo Accinelli del CNUC
Vento leggero alla prima partenza, che avviene alle 11.57. Dopo circa 35 minuti, al termine dei due
giri prescritti, arriva primo il Laser Std di Maurizio Gibbin, seguito dai 470 del CNUC e CVC, e da un
terzetto di Laser Std , che supereranno, in tempo compensato, entrambi i due 470.
A dieci minuti dall’ultimo arrivo, parte la seconda prova, col vento purtroppo in diminuzione: i
concorrenti si spargono per il campo di regata in cerca del punto più favorevole, ma il vento si
distribuisce in modo irregolare e si decide una riduzione alla prima boa di poppa. Ancora primo il
Laser di Gibbin (CVC), seguito dal 470 di Curotti (CVC) e dal 420 dei giovani Sansone-Gambino
(CVA).
Il poco vento ed il caldo soffocante fanno decidere l’interruzione delle prove di giornata e si manda
tutti a casa. Con otto prove si possono scartare le due prove peggiori, quindi la classifica generale ha
qualche movimento:
1° Overall Gibbin Maurizio - Laser Std (CVC)
1° Classe Mista: Curotti Paolo – Curotti Martina - 470 (CVC)
1° Classe Laser Std: Gibbin Maurizio - Laser Std (CVC)
Grazie allo staff di assistenza, all’UdR Massimo Accinelli, all’equipaggio dello Sciria ed arrivederci alla
prossima ed ultima giornata a Cogoleto, il 26 Agosto prossimo!
Classifica
Foto su facebook I Zona FIV
(Mariano Antolini CVC)
GRANDE SUCCESSO AD ARCO DEI CAMPIONATI TEDESCHI OPTIMIST
Il Garda Trentino piace allo statunitense Baker
Colpo di scena con Marco Gradoni che prende una squalifica nella partenza dell’ultima prova
Sette nazioni nei primi 10
27 luglio - Conclusi i Campionati tedeschi Optimist con un finale a dir poco emozionante e non privo di
colpi di scena, con il Campione del Mondo in carica Marco Gradoni squalificato per partenza anticipata
nell’ultima prova e l’americano Baker (vincitore del Meeting del Garda 2017), che ne approfitta,
andando a vincere la manifestazione con ben 22 punti sul maltese Richard Schultheis. Scivolato al
terzo posto Marco Gradoni, che dovendo scartare la squalifica dell’ultima prova si è ritrovato in
classifica il 41° di giovedì. Tedeschi risaliti di un’ulteriore posizione con Anna Bart, quarta assoluta e
Caspar Ilgenstein quinto. Anche l’altro azzurro Davide Nuccorini (CV Roma) ha pagato una squalifica di
giovedì, ma nell’ultima prova ha reagito bene andando a vincere su tutti, finendo ad un comunque
ottimo ottavo posto generale. Nono l’australiano Links, decimo Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva).
Maria Vittoria Arseni (CV Roma), conquista il secondo posto femminile.
La scelta della classe Optimist tedesca di venire in Italia sul Garda Trentino a disputare il Campionato
nazionale è stata sicuramente coraggiosa dato che tutti i club tedeschi si son dovuti adeguare, ma è
anche stata premiata da una splendida settimana che ha portato ogni giorno, da lunedì a venerdì sole
e vento sempre dai 12 ai 16 nodi. Un’edizione a dir poco perfetta, che ha avuto protagonisti non solo i
giovani velisti tedeschi impegnati nel proprio campionato nazionale, ma molti dei più forti timonieri del
momento, che hanno approfittato di questa occasione per allenarsi un mese prima dal mondiale
Optimist di Cipro. È stata dunque un’occasione di crescita tecnica per tutti perchè regatare tra
campione del mondo, europeo, americano e altri che hanno conquistato podi internazionali è
sicuramente un valore aggiunto. L’impegno per il Circolo Vela Arco è stato sicuramente tanto, ma
ripagato dal successo della manifestazione, prima a livello numerico (oltre 300 partecipanti da 25
nazioni), poi dalle condizioni eccezionali offerte, che hanno trasformato la trasferta per tutti gli ospiti
presenti altamente positiva.
Il Garda Trentino dunque ha portato ancora bene allo statunitense Stephan Baker, dominatore del
Meeting del Garda Optimist del 2017, che ha confermato il proprio feeling con il lago, imponendosi in
questo Campionato tedesco Optimist sul finale dopo un bel duello con l'azzurro campione del mondo in
carica Marco Gradoni (Tognazzi Village), che ritroverà tra un mese al mondiale di Cipro e dove la posta
in gioco sarà decisamente più alta.
Dopo questo particolare Campionato dedicato ai giovanissimi dai prossimi giorni al Circolo Vela Arco
sarà protagonista ancora uno scafo singolo, ma questa volta diffuso tra gli adulti: dal 28 al 3 agosto è
in programma il Campionato Europeo Classe Contender.
Classifica Gold
Video
Photo album
(Elena Giolai Immagine & Comunicazione)

RADUNO FEDERALE MACTH RACE PRESSO IL CIRCOLO VELA RAVENNATE
Si è concluso ieri - venerdì 27 luglio - il raduno federale Match Race a Ravennapresso il Circolo Vela
Ravennate. Sono stati tre giorni all’insegna dell’approfondimento della disciplina del Match Race con
16 ragazzi tra i 15 e i 23 anni coordinati da 4 formatori a cui il Circolo Ravennate ha messo a
disposizione 4 imbarcazioni Tom28.
Le giornate si sono svolte seguendo tre fasi:
. sessione teorica a terra con approfondimento delle regole di Match Race, tattica e conduzione;
. uscita in mare con simulazioni di Match Race;
. debriefing finale con supporto video per la valutazione delle situazioni di regata con il supporto del
sei volte campione nazionale Match Race Jacopo Pasini.
Il commento di Domenico Foschini Consigliere FIV con delega al Match Race e Team Race leggi tutto
(FIV)
FLAVIO FAVINI VINCE IL TROFEO GIACOMO ASCOLI
26 luglio 2018 – E’ stato un fine settimana di grande vela quello in cui si è disputata la quarta edizione
del trofeo “Match Race Giacomo Ascoli”, appuntamento di solidarietà organizzato sul lago Maggiore dal
Circolo Velico Medio Verbano. Otto skipper di grande valore a bordo delle imbarcazioni H22 - Fabio
Ascoli, Aldo Bottagisio, Flavio Favini, Mila Maderna, Luca Marolli, Enrico Negri, Pietro Nicolini e Roberto
Spata - si sono dati battaglia sul campo di regata in un evento che nasce con l’intento di raccogliere
fondi a sostegno dei progetti della Fondazione Giacomo Ascoli, che dal 2006 si prende cura dei
bambini affetti da malattie onco-ematologiche e delle loro famiglie e sostiene la ricerca scientifica in
questo campo. I proventi raccolti quest’anno andranno a sostenere in particolar modo la
ristrutturazione del Day Center pediatrico e oncoematologico pediatrico dell’Ospedale Del Ponte di
Varese.
La vittoria finale dopo i due giorni di “voli” – le regate testa a testa su percorso a bastone – è andata
al luinese Flavio Favini (il suo equipaggio era formato da Silvia Casorati, Elisabetta Rosssini, Luciano
De Bernardi, Isabel Lavazza) che ha comunque trovato nel team guidato dallo skipper comasco
Roberto Spata e in quello varesino guidato da Fabio Ascoli oriundo di Camogli e di nascita varesina
(con un equipaggio tutto femminile) due degni avversari visto che nella classifica finale conquistavano
rispettivamente il secondo e terzo posto.
Non vanno comunque dimenticati tutti gli altri team in gara che hanno permesso la piena riuscita della
manifestazione: il team guidato dal milanese Pietro Nicolini (anche questo un “equipaggio rosa”) ha
concluso al quarto posto; quello del luinese guidato da Enrico Negri al quinto, quello del bavenese Aldo
Bottagisio al sesto; quello di Mila Maderna al settimo e quello del lavenese Luca Marolli all’ottavo.
I due giorni sul lago – il campo di regata era posizionato nello specchio d’acqua antistante il lungolago
di Cerro – sono stati caratterizzati da condizioni meteorologiche abbastanza impegnative, soprattutto
nel primo giorno in cui moltissimi temporali si abbattevano sull’alto Verbano. Impeccabile
l’organizzazione tecnica seguita da Alfio Lavazza, Tiziano Nava, Marco Bellorini e da Roberto Tommasi
per il Circolo Velico Medio Verbano di Cerro con i giudici Silvio Duma e Gino Zoccali:
(Laura Jelmini)
GIOGI CONQUISTA TAPPA E PRIMATO DELLA MELGES 32 WORLD LEAGUE
28 luglio – Un successo che vale doppio quello conquistato quest’oggi dal team azzurro di Giogi di
Matteo Balestrero sul campo di regata di Riva del Garda dove si è conclusa la terza e penultima tappa
del circuito Melges 32 World League 2018.
Giogi (con Branko Brcin in pozzetto) è riuscito, non senza fatica, a difendere il primato conquistato
giovedì per vincere la sua prima tappa in questa stagione portandosi, in un colpo solo, dal quarto al
primo posto della classifica generale di circuito. Una leadership che proietta quindi Giogi a Cagliari
(sede delle finali 2018) come la barca da battere pur se in coabitazione, a pari punti, con Mascalzone
Latino di Vincenzo Onorato (affiancato da Paul Goodison). Mascalzone chiude la tappa di Riva del
Garda fuori dal podio (per la prima volta in quest'anno) ma dando spettacolo nell’ultima giornata con
un doppio “bullet” fatto di classe e prepotenza.
Una giornata questa finale che, ancora una volta, non ha risparmiato i colpi di scena e che si è decisa
solo all’ultima prova perchè Giogi e il Campione del Mondo in carica il russo Tavatuy di Pavel Kuznetsov
partivano appaiati a pari punti, tallonati da Torpyone (timonato da Edoardo Lupi con al fianco Lorenzo
Bressani), prima della prova decisiva. Tavatuy poco dopo il via è costretto a portarsi sulla sinistra del
campo mentre Giogi, per tutta la regata, deve navigare con il fiato sul collo di Torpyone il quale prova
l’affondo nell’ultimo lato di poppa anticipando la strambata rispetto a Giogi. Torpyone sembra poter
superare Giogi ma sul traguardo, praticamente al fotofinsh, la prua di Giogi sopravanza di un niente
quella di Torpyone, il che significa vittoria finale per Giogi.
Il prossimo appunatmento con la flotta Melges 32 è fissato a Cagliari (30 agosto - 1 settembre) per la
quarta e ultima tappa della Melges World League 2018, nonchè ultimo "test" prima del Melges 32

World Championship di ottobre sullo stesso campo di regata.
Foto e video
(Press Office Melges World League)
GIUSEPPE D'AMICO E CATERINA BANTI
27 luglio - Uno fa il presidente della IV Zona (il Lazio), il comitato regionale più numeroso d'Italia per
la Federazione Vela, l'altra è nel Comitato Zonale con la responsabilità della Vela Giovanile, ma è
anche una campionessa europea di classe olimpica. Li abbiamo incontrati e fatti parlare...
Video
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 361)
SOFIA TOMASONI VINCE IL MONDIALE KITESURF TT:R OPEN A GIZZERIA
29 luglio - Si è appena concluso a Gizzeria, in Calabria, presso le strutture di Hang Loose Beach, il
Mondiale Kitesurf Twin:Tip Racing Open 2018 con la vittoria della medaglia d'oro della nostra Sofia
Tomasoni (CV Windsurfing Club Cagliari).
In seconda posizione la francese Poema Newland e in terza l'americana Daniela Moroz.
Irene Tari (CV Portocivitanova) chiude il Mondiale in quarta posizione ad un solo punto dal podio.
Sofia ha iniziato la settimana un po' contratta, quinta posizione per lei il primo giorno, lentamente ha
risalito la classifica fino al terzo posto di ieri e oggi si è finalmente sciolta andando a vincere un
meritatissimo mondiale. Peccato per Irene che ha gareggiato tutta la settimana sempre nelle prime
posizioni, quarto posto per lei ma un buon segnale per tutta la squadra azzurra con Alice Ruggiu (CV
Crotone) e Maggie Pescetto (YC Italiano) in ottava e decima posizione, Sveva Sanseverino di
Marcellinara (CV Windsurfing Club Cagliari) è 13esima e Chiara Adobati (SC Garda Salò) 15esima.
Nella categoria maschile netta vittoria per il due volte campione del mondo tedesco Florian Gruber, il
croato Martin Dolenc si conferma al secondo posto con il francese Victor Bachichet in terza posizione,
Dante Romeo Marrero (CV Crotone) conclude il Mondiale in sesta posizione, Lorenzo Boschetti (CN
Cesenatico) al settimo e Francesco Clausi (CV Crotone) in 11esima posizione.
La vittoria del Trofeo Pump-Kite va al dominicano Adeury Corniel seguito dal connazionale Lorenzo
Calcano, in terza posizione l'americano Cameron Maramenides. Buon mondiale per Alessandro Omar
Caruso (CV 3V) che chiude la sua avventura a Gizzeria in sesta posizione, Marco Theodore Francis (CV
Crotone), Flavio Ferrone (Ali6 Club Vela) e Andrea Lauro (CV Crotone) concludono il Mondiale in
14esima, 15esima e 17esima posizione.
Nella categoria femminile del Pump-kite netto dominio della polacca Oliwia Hlobuczek, la russa Anna
Federova è medaglia d'argento e la brasiliana Maria Beatriz Dos Santos Silva è medaglia di bronzo, le
azzurre Elena Sabatini (CV Hang Loose) e Francesca De Marco (LNI Pescara) concludono la settimana
a Gizzeria in quarta e quinta posizione.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
NICOLA E FRANCESCO VESPASIANI BRONZO AL MONDIALE FD A MEDEMBLIK
28 luglio - Medaglia di bronzo al Campionato del Mondo 2018 della classe Flying Dutchman ai fratelli
romani Nicola e Francesco Vespasiani. La conquistano a Medemblik, in Olanda, dopo una serie di nove
prove, piuttosto costanti, eccezion fatta per i due scarti.
I Campioni del Mondo sono i danesi Jorgen e Jacob Bojsen-Moller che vincono sette delle nove prove,
e l’argento va agli ungheresi Szabolcs Majthényi e András Domokos.
Il Flying Dutchman, più nodo come FD, è da molti considerato la deriva più veloce ed elegante tra
quelle classiche, dopo anni di grande successo - con equipaggi di successo anche in Italia - ha perso lo
status olimpico dopo le Olimpiadi del 1992, ma la flotta è restata piuttosto numerosa: al Mondiale
concluso oggi in Olanda erano ben 74 gli equipaggi sulla linea di partenza.
Il Campionato del Mondo per la classe Flying Dutchman del 2019 si terrà in Nuova Zelanda, a Nelson,
a nord dell’isola del sud, dal 13 al 23 febbraio prossimo.
Sito web
(FIV)
RICCO BOTTINO PER L'ITALIA AGLI EUROPEI HOBIE CAT IN DANIMARCA
28 luglio - Si concludono in bellezza per l’Italia gli Europei Hobie Cat Multiclasse di Hornbækin
Danimarca. Oggi ultimo giorno di regate in cui le due flotte - gold e silver - si sono dovute fermare alla
settima regata a causa di un temporale in arrivo che non ha permesso di portare a termine il
programma completo.
L'Italia arriva alla conclusione con un bottino piuttosto ricco formato - oltre all'argento di oggi per
Leonardo Morelli e Viktoria Giannetti negli hobie 16 open - dal podio tutto azzurro della classe Hobie
16 Youth Spi con l'oro di Leonardo Morelli e Victoria Giannetti (CV Roma), l’argento di Lorenzo
Rossi e Ludovica Festino (Tognazzi Marine Village) e il bronzo per Riccardo Del Prete (CV Roma) e Alice

Cialfi (CV Ventotene); dalla medaglia d’argento di Gianmaria Tuma (CV Ventotene) e Riccardo
D’Amico (CV Roma) nella classe Hobie Dragoon e dall’argento di Sara Tringali e Arianna
Menichetti (LNI Ostia) nell’Hobie 16 Women.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
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