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STEFANO SCHIAFFINO CAMPIONE ITALIANO
Grande notizia che onora tutto il Club Vela Sori. A Forio d'Ischia il nostro atleta Stefano Schiaffino si è
laureato Campione Italiano Assoluto 2018 Vela d'Altura Classe 1 C/R -Trofeo Carlo de Zerbi.
I nostri complimenti e hip hip urrà, hip hip urrà, hip hip urra!
Bravo Stefano!
(CV Sori)
AARHUS 2018: PARTONO I NACRA 17 E L'RS:X MASCHILI CON GLI AZZURRI IN TESTA
Bene anche le ragazze della tavola
5 agosto - Nella quarta giornata di regate ad Aarhus, in Danimarca per i Campionati del Mondo a classi
unificate, dove si assegnano ben il 40% dei posti qualifica per Nazione per Tokyo 2020, sono scesi in
acqua per le prime prove anche gli RS:X maschili e femminili, i Nacra 17 e i Kiteboard.
La squadra azzurra dei Nacra 17 si fa subito notare: Ruggero Tita - Caterina Banti (SV Guardia di
Finanza - CC Aniene) sono primi con tre primi posti e Vittorio Bissaro - Maelle Frascari (GS Fiamme
Azzurre - CC Aniene) sono terzi con due secondi posti ed un terzo - che scartano. Anche Lorenzo
Bressani - Cecilia Zorzi (CC Aniene - Marina Militare) hanno chiuso una buona giornata, sono noni con i
parziali di 6, 3 e 6.
Tre le prove disputate dagli RS:X maschili, due di queste le ha vinte il nostro Daniele Benedetti (SV
Guardia di Finanza) nella sua batteria - che poi scarta un quarto posto - ed è in testa con il francese
Louis Giard.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
QUI AARHUS: DIRETTA TUTTI I GIORNI (video)
Vela Olimpica da gustarsi anche sotto l'ombrellone
1 agosto - Questa è la pagina delle dirette streaming, tutti i giorni dal Supermondiale della vela
olimpica a Aarhus (Danimarca). Saily: grande vela, grande community! Ecco la pagina che cercavi!
Qui TUTTI I GIORNI, le regate del mondiale della vela olimpica di qualifica per Tokyo 2020, il player
che trasmette la giornata e le regate in diretta streaming! Il meraviglioso sport della vela e le emozioni

olimpiche da seguire ovunque sei, col telefonino o con tablet o in tv la sera o sotto l'ombrellone!
L'avevamo detto che sarebbe stato un agosto caldissimo... Guarda le dirette da Aarhus con la
community di Saily.
Leggi e vedi tutto
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 363
GLI AVENTI DIRITTO IN LASER 4.7 E RADIAL PER I CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
Si comunica che sono pubblicati in allegato gli elenchi degli aventi diritto a partecipare ai Campionati
Italiani Giovanili in singolo per le classi Laser 4.7 e Radial.
Leggi tutto
(FIV)
MELGES 40: "STIG" FA SUA LA COPA DEL REY MAPFRE
4 agosto - Dopo undici prove disputate il team Italiano Stig di Alessandro Rombelli (con Francesco
Bruni alla tattica) è il vincitore della Copa del Rey Mapfre 2018, evento valido quale terza e penultima
tappa del circuito Melges 40 Grand Prix.
Stig, che si presentava al via delle ultime due prove decisive con un margine di cinque punti su Sikon,
ha regatato come da manuale, cercando sempre il bordeggio preferito, limitando al massimo i rischi e
tenendo sempre lo sguardo puntato sul più temibile degli avversari in termini di classifica (Sikon del
giapponese Yukihiro Ishida).
La giornata decisiva si apre con Sikon (con Manuel Weiller alla tattica) che si aggiudica la prima prova
di giornata, con Stig secondo, limando così un punto dal proprio gap e tenendo viva la regata fino
all’ultima run. Nell’undicesima prova a Stig basta non arrivare ultimo (con Sikon obbligato a vincere)
per conquistare la Copa del Rey Mapfre; situazione quasi impossibile visto l’attuale stato di forma del
team italiano che, nella prova finale, chiude mettendo la prua davanti a Sikon sul traguardo (la prova
vede il successo del monegasco Dynamiq Synergy Sailing Team di Valentin Zavadnikov).
Il podio della 37sima edizione della Copa del Rey Mapfre è completato dall’altro team italiano Vitamina
Cetilar di Andrea Lacorte (con Alberto Bolzan) che, alla sua terza regata nella flotta Melges 40,
dimostra di migliorare costantemente e di essere ora pronto per il grande risultato.
Inga from Sweden di Richard Goransson, colui che fino ad oggi aveva dominato tutti gli appuntamenti
Melges 40 della stagione, conserva la leadership di circuito pur se in coabitazione con Stig e con un
solo punto di margine su SIkon. Inga resta leader in virtù del maggior numeri di successi ottenuti
quest’anno (due contro l’unico per ora di Stig) e l’ultimo appuntamento della stagione 2018, il Melges
40 Grand Prix in programma a Lanzarote (8-11 novembre), con questa classifica così corta garantirà
ancora una volta grande spettacolo.
Foto e Video
(Melges 40 Grand Prix)
NOTIZIARIO CSTN DI AGOSTO
Cari lettori, buone vacanze e buona lettura con il NOTIZIARIO n° 72 di agosto 2018.
Come promesso riceverete prossimamente un numero speciale che sarà una sorpresa..
Un gentile ed attento lettore, che ringraziamo per la segnalazione, ci ha fatto notare che nella lettera
di accompagnamento con la quale abbiamo inviato il Notiziario del mese scorso siamo incorsi in un
errore di battuta nel trascrivere il nome dell’Ammiraglio Luigi Durand de la Penne che è sempre nel
nostro ricordo ed al quale abbiamo dedicato in passato anche un numero speciale. Ci scusiamo
Vedi e leggi tutto
(La Redazione)
BELLISSIMA CONCLUSIONE AD ARCO DEL CAMPIONATO EUROPEO CONTENDER
Alla fine la spunta meritatamente il danese già campione del mondo ed europeo Andreasen
Grande Italia con argento e bronzo rispettivamente di Marco Ferrari e Antonio Lambertini
3 agosto - Cinque giornate di sole e vento sul Garda Trentino e un Campionato Europeo Contender
riuscitissimo oltre che tiratissimo: l’apparente enorme vantaggio dell’italiano Marco Ferrari con l’ultimo
giorno si è sempre più assottigliato fino a perderlo del tutto, complice il sistema di classifica particolare
della classe Contender, che nelle regate di qualifica attribuisce il doppio del punteggio per ogni singola
prova, rendendo così fondamentali gli scarti delle due prove peggiori e le finali Gold Fleet. E così il
danese Andreasen, campione del mondo 2013 ed europeo 2014 potendo scartare due tredicesimi posti
delle qualifiche (del valore di 52 punti in tutto) e disputando le quattro regate di finale in modo
impeccabile (tre primi e un secondo), ha via via rosicchiato punti all’italiano Marco Ferrari, lasciandogli
8 punti di distacco. D’altra parte il portacolori del circolo Vela Club Campione, nella fase finale non è
mai entrato in regata, accumulando posizioni non paragonabili alle prime sei prove: 8-11-11-9 contro
tre primi e tre secondi delle qualifiche. Ferrari ha comunque conquistato un bell’argento, completando
il podio con l’altro italiano Antonio Lambertini (YC Domaso, Campione del Mondo 2012) ottimo

secondo nella decima e ultima prova. Ancora Italia al quarto posto con Davide Fontana (AVB), seguito
dal britannico Scott e il tedesco Muller. Decimo Luca Bonezzi (Canottieri Mincio), che porta così a 5 gli
italiani della top ten.
Video
Classifiche
Photo album (foto by Elena Giolai©)
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
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