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AMBROGIO BECCARIA BALDUZZI (YC CHIAVARI) DOMINA LE CLASSIFICHE DEI MINI 650
31 luglio - Ambrogio Beccaria, atleta dello Yacht Club Chiavari, dopo aver vinto la “Mini en Mai” e la
“Map” ha vinto anche la “Mini Fastnet”, prova di 600 miglia con partenza ed arrivo a Douarnenez, in
Bretagna, completando così un Triplete mai raggiunto da nessun italiano.
Una simile impresa prima d’ora era in effetti riuscita solo una volta nella storia dei Mini Transat, al
francese Damien Cloarec. Oggi con le sue prestigiose vittorie Beccaria è indiscusso protagonista
mondiale nella Classe dei Mini 650.
(YC Chiavari)
IL DRAGON GRAND PRIX DI SANREMO: UN EVENTO ECCEZIONALE
I migliori timonieri del mondo si contenderannmo il primato 2018
Tassa di iscrizione ridotta fino al 15 agosto
Quest'anno sono cinque le regate di grado 1, quelle cioè che, oltre al Campionato Europeo e alla Gold
Cup, danno più punti per l'International Ranking List dell'International Dragon Association. La prima si
è svolta a gennaio in Australia, la seconda a Cannes a fine febbraio, la terza a Douarnenez in maggio,
la quarta a Copenhagen in giugno. Hanno tutte avuto un grande successo, con un'alternanza di
risultati che ha portato in vetta alla Ranking List Pieter Heerema (primo al Grand Prix Denmark e
secondo alla Gold Cup) con 124.455 punti, seguito a 121.866 punti da Anatoly Loginov (Campione
Europeo 2018, secondo al Grand Prix di Cannes e quarto alla Gold Cup) e a 120.766 punti da Andy
Beadsworth (primo a Douarnenez e terzo alla Gold Cup, vincitore della Ranking List 2017) con non
molto distacco da Dmitry Samokhin (terzo all'Europeo e quinto alla Gold Cup), quarto con 120.433
punti.
Ma altri illustri timonieri non sono distanti, e quindi a Sanremo, ultima regata di Grado 1 di

quest'anno, la battaglia sarà accesissima per conquistare il primato assoluto, la vetta della
International Ranking List 2018.
Lo Yacht Club Sanremo è pronto ad accogliere l'evento clou della stagione dragonistica mondiale;
laddove il livello tecnico dei concorrenti è al massimo l'organizzazione non può essere da meno, e il
Presidente Beppe Zaoli ha già dato ampia dimostrazione di saper gestire al meglio sia la parte in mare
che quella in terra.
TROFEO “GIRONDA ALBENGANESE”, UNA BELLA FESTA DI SPORT
1 agosto - Eolo quest’anno non ci ha aiutato molto, ma come di consueto la 45^ edizione della
“Gironda Albenganese” è stata una bella festa di sport, 85 imbarcazioni di cui 35 Optimist.
La regata si è disputata con vento da sud est variabile tra i 4 ed i 6 nodi.
La “Gironda” regata storicamente lunga, circa 6 miglia, è stata portata a termine anche se gli ultimi
equipaggi giunti all’arrivo hanno dovuto sfruttare anche gli ultimi refoli di vento.
Il trofeo “Città di Albenga” riservato agli Optimist ha visto lo svolgimento di un’unica prova.
Finita la regata tutti a terra per gustare le lasagne, tradizionali e al pesto, di chef Samuele, molto
apprezzate dai regatanti che le hanno fatte sparire in un attimo.
Poi estrazione dei premi tra cui una vela Olimpic per gli Optimist e premiazione a seguire.
La “Gironda” in tempo compensato è stata vinta dall’equipaggio del circolo nautico Loano Selvaggio
Laura – Secco Alice che hanno primeggiato anche nella classifica riservata ai 470, tra i laser nei 4.7 ha
vinto Odisio Sara Sofia del C.N. Andora tra i radial Collo Lorenzo del C.N. Andora e tra gli standard
Damonte Lorenzo del C.N. Andora, nei 420 l’equipaggio del C.N. Loano Tomaghelli Giulio – Lo Muscio
Nicole, tra gli equipe Cucco Tommaso – Parodi Francesco del C.N. Loano, tra gli equipe U12 De
Francisci Pietro – Ieri Mirco del C.N. Loano, infine negli optimist Juniores ha primeggiato Careglio
Lorenzo del CNAM Alassio e tra i cadetti Cornelli Federico dell’AS Aquilia di Laigueglia
Alla fine, prima dell’arrivederci al prossimo anno, mastro cerimoniere Giulio Pareto ha attribuito
l’ambitissimo premio “Scoglio” riservato a chi durante la stagione si è reso protagonista di un episodio
che lo rende degno di essere preso in giro per un anno, con un guizzo finale degno di un gran
“maestro” se lo è aggiudicato il nostro Jacopo Faggio.
Il circolo nautico Albenga ringrazia coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa bella
manifestazione: i giudici di regata, i soci, i club nautici e gli istruttori che hanno partecipato con i
ragazzi delle loro scuole di vela.
Buon vento a tutti e appuntamento al prossimo anno sperando di essere sempre più numerosi
(Fabrivet)
ENTUSIASMO AL MEETING PROMOZIONE GIOVANILE A RAPALLO
1 agosto - Si è svolta sabato 28 luglio presso CN Rapallo la fase Zonale dei meeting previsti nella
normativa FIV e in accordo con il piano di promozione giovanile. Ben 52 ragazzi provenienti da tutta la
regione si sono confrontati in attività ludiche sia in mare che a terra con un solo obbiettivo :
DIVERTIRSI.
Lo staff Zonale composto da Alessandro Macrì, Michele Buriani, Luca Bogliolo, Maurizio Manzoli e dal
consigliere federale Luisa Franza è stato supportato anche da ben 11 aspiranti AI e ADI impegnati nel
percorso formativo previsto dalla FIV.
La giornata è iniziata prestissimo per lo staff e alle 10:30 con il benvenuto del presidente Meriggi ai
ragazzi . Successivamente tutto lo staff è stato impegnato a presentare la giornata a ragazzi e genitori
, esplicitando obiettivi e finalità della manifestazione.
Dopo un ricco buffet tutto il gruppo si è spostato in banchina per uscire in acqua con una flotta di tutto
rispetto: 2 Trident, 6 RS FEVA, 8 Optimist, 3 Open bic e 1 Ego333.
Il vento fortunatamente non è mancato, un leggero scirocco ha fatto apprezzare ai partecipanti tutti i
giochi. Molto apprezzate sono state tutte le attività dell'ambito "ECOVELISTA" , dove l'ambiente e il
rispetto per il mare hanno avuto un ruolo centrale.
Sicuramente un ringraziamento va al CN Rapallo e a tutto il suo consiglio direttivo, ma da non
dimenticare tutti quei circoli che hanno “dato tutto” in termini di mezzi e risorse per essere parte
integrante di questi eventi che avranno come protagonisti finali 3 ragazzi ospitati dal 25 al 28 agosto a
Viareggio durante la manifestazione nazionale PRIMAVELA.
Foto su facebook I Zona FIV
(Il CTZ Alessandro Macrì)
LE PROSSIME REGATE ...
. il 4 agosto a S. Margherita Ligure, quarta giornata del Campionato del Tigullio per le classi
Dinghy 12' e Laser, organizzato dal CV S. Margherita Ligure
. il 4 e 5 agosto a Spotorno, Regata del Golfo per tutte le derive escluso Optimist, organizzata dalla
LNI Spotorno

Bando
. il 5 agosto a Monterosso al Mare, Trofeo Cenzino Sanna per le classi 470, Laser Standard e RS Feva,
organizzato dal CV Monterosso
. il 5 agosto a S. Bartolomeo al Mare, Memorial Ghigliazza Musso per tutte le derive e Optimist,
organizzato dal CN S. Bartolomeo al mare
Bando
. il 5 agosto a S. Margherita Ligure, Lui & Lei per la classe Dinghy 12', organizzata dal CV: S.
Margierita Ligure
... E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 4 agosto a Savona e Finale Ligure, Veleggiata Savona - Finale Ligure - Savona, organizzata dal
Savona YC
INIZIA AD AARHUS IL MONDIALE CLASSI OLIMPICHE
Gli atleti italiani in gara
Il commento del Direttore Tecnico Michele Marchesini
1 agosto - Tutto è pronto ad Aarhus, in Danimarca, per l'inizio ufficiale delle regate del Campionato del
Mondo a classi unificate del 2018, l'evento che non solo consegnerà i preziosi titoli iridati, ma anche il
primo importante 40% di qualifiche per Nazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Mancano due anni
alle prossime Olimpiadi, ma mai come oggi negli ultimi due anni, si sono sentiti i cinque cerchi così
vicini, da qui si 'scollina'. Gli anni dei dubbi e delle prove lasciano spazio agli allenamenti più
finalizzati, alla competizione più sentita, che dapprima sarà della squadra unita per qualificare la
Nazione e poi si passerà alla qualifica degli atleti e alla conseguente eliminazione di altri. Questo è lo
sport e da domani inizia quello che conta, quello sull'acqua.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
VELA OLIMPICA AZZURRA, I GIORNI DELLA VERITÀ
31 luglio - Ad Aarhus, dal 2 al 12 agosto il Supermondiale della vela olimpica: Hempel Sailing World
Championship 2018. In palio 10 titoli mondiali, i podi, e soprattutto il 40% dei posti-nazione in tutte le
classi di Tokyo 2020. Ci sono tutti. Quattro anni fa, 5 su 10 titoli iridati vinti a Santander diventarono
poi oro a Rio 2016. Cosa aspettarci dai velisti azzurri? Lo abbiamo chiesto al DT Michele Marchesini,
che dice: "Da ora si fa sul serio, è difficile con meno posti a disposizione. Ma siamo pronti. E vi dico
cosa vorrei vedere..." Video
Leggi e vedi tutto
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 362)
TUTTI I NUMERI (AZZURRI) DI AARHUS
Supermondiale al microscopio (si fa per dire)
31 luglio - Undici giorni di regate (2-12 agosto). Quattro di Medal Race (9-12 agosto). 1100 barche,
1400 partecipanti, 90 nazioni. Un festival marittimo con 400mila visitatori. 800 volontari. Barche
spettatori, parcheggi e trasporti rivoluzionati. Aarhus è pronta. E gli azzurri? Ecco previsioni, voti e
percentuali classe per classe.
Flavia Tartaglini portabandiera alla cerimonia di apertura (in diretta streaming)
Leggi tutto
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 362)
PERCENTUALI E ELENCHI AMMESSI CLASSE OPTIMIST
1 agosto - Pubblicate le percentuali e gli elenchi ammessi dei tesserati alla Classe Optimist, per la
Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti (Viareggio, 26-28 agosto) ed ai Campionati
Italiani giovanili in singolo (Viareggio, 30 agosto - 2 settembre).
Leggi tutto
(FIV)
IL CVMM VINCE A PROCCHIO IL TROFEO BOZZOLINI
30 luglio – In un assolata e caldissima giornata di fine luglio si è disputata nel golfo di Procchio, con
l’organizzazione del Circolo Nautico La Guardiola, la 17° edizione del Trofeo Moretti.
Il Circolo della Vela Marciana Marina con la sua squadra agonistica si è aggiudicato il Trofeo Andrea

Moretti (seconda edizione) grazie ai risultati ottenuti nelle due prove aperte alle classi Optimist
(Cadetti e Juniores), L’Equipe categoria Evolution, 420, Laser Radial, Laser 4.7 e Libera. La prova della
classe Optimist era valida come Regeta Zonale.
Il Trofeo Moretti è stato appannaggio del Club del Mare di Marina di Campo mentre il premio per il
regatante più giovane è andato a Cristian Mitiletu in gara nella classe Optimist categoria Cadetti
(Laura Jelmini, architetto, comunicazione & immagine)
ALLA FRAGLIA VELA RIVA IL TITOLO NAZIONALE TEAM RACE OPTIMIST
1 agosto - Mattia Cesana, il neo campione europeo Optimist Alex Demurtas, Valerio Mugnano, Emma
Mattivi e Mosè Bellomi hanno vinto nelle acque di Follonica, presso la locale Lega Navale, il
Campionato nazionale Team Race Optimist, battendo il Team del circolo romano Tognazzi Marine
Village, con in squadra il campione del mondo in carica Marco Gradoni. La Fraglia Vela Riva si ripete
dopo aver già vinto lo stesso titolo nel 2013 e 2014, confermandosi come uno dei circoli più attivi nel
panorama agonistico nazionale e internazionale della classe Optimist. Il Team rivano, accompagnato
dal coach Mauro Berteotti, ha inflitto nella finale un secco 2-0 al Tognazzi Marine Village. Al terzo posto
il Circolo Velico Ravennate, seguito dal Circolo Vela Bari. A Follonica si sono avute bellissime condizioni
del classico maestrale termico sui 12-14 nodi, condizioni ideali per i giovani atleti rivani, che hanno
regatato al meglio.
(Elena Giolai - Media Department Fraglia Vela Riva)
CORSO ADI IV ZONA FIV AL PLANET SAIL DI BRACCIANO
24 luglio - La clip sul corso "Aiuto Didattico Istruttore" della IV Zona FIV al Planet Sail di Bracciano. Il
presidente della FIV Lazio Giuseppe D'Amico spiega le finalità del corso, raccontato da alcuni degli
Istruttori insegnanti e dei ragazzi partecipanti
Video
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 361)
CONCLUSE AD ARCO LE QUALIFICHE DEI CAMPIONATI EUROPEI CONTENDER
Da giovedì le finali con Gold e Silver fleet
Marco Ferrari sempre più leader del Campionato
Quattro italiani nei primi dieci
1 agosto - Terza giornata del Campionato Europeo Contender al Circolo Vela Arco e con essa chiusa la
fase di regate di qualifiche che permette di dividere la flotta con i primi della classifica che si
confronteranno nela, stessa batteria “Gold fleet". Ancora sole e vento sui 12-16 nodi e altre due belle
regate per i 130 regatanti della classe Contender, il singolo che aveva provato a soppiantare il Finn alle
Olimpiadi, ma che è comunque rimasto per molti una barca dal grande fascino con il timoniere che può
provare le stesse emozioni del prodiere, dato che esce al trapezio, mantenendo lo stick del timone in
mano. Marco Ferrari (Vela Club Campione), in testa dal primo giorno, sta mantenendo risultati molto
costanti e anche nella terza giornata si è ben difeso nella sua batteria realizzando due secondi, che lo
hanno fatto volare per una leadersship sempre più importante: sono infatti ben 22 i punti che lo
dividono dal secondo classificato, il britannico Campione del mondo 2015 Simon Mussell, che è riuscito
a risalire in generale grazie ad una vittoria nella prima regata di giornata, seguita però da un decimo,
che ha scartato. Lotta aperta soprattutto per il secondo e terzo posto dato che in parità di Mussell c’è
un altro britannico, Graham Scott, oggi protagonista di un 4-1. Risale in quarta posizione a quattro
punti dal secondo posto Davide Fontana (AVB) con un 2-6 di giornata, mentre giornata in calo per
Antonio Lambertini (YCDomaso, Campione del mondo 2012) che dopo aver scartato un 23 ha un
ottavo nella sesta prova, ma rimane comunque solo a 6 punti dalla seconda posizione.
Il Campione del mondo 2013 ed Europeo 2014 Soren Dulong Andreasen (Danimarca) è ancora un po’
troppo alterno nei risultati: è risalito in sesta posizione provvisoria con un 1-13 di giornata. Giornata
positiva per l’australiano Richard Batten, che dopo un sesto ha vinto la sesta e ultima regata di
qualifica ed occupa l’ottava posizione in generale. Luca Bonezzi (Canottieri Mincio) chiude la top 10
con un 3 e 17 delle ultime due regate.
Al Circolo Vela Arco continua il gran lavoro a terra e in acqua - con il contributo operativo degli Ufficiali
di regata FIV e posaboe, per ospitare al meglio regatanti e accompagnatori, che vivono il mondo delle
regate anche come occasione di viaggi e vacanze sul Garda Trentino.
Video
Classifiche
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
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