Sport vela: Primazona NEWS n. 62 di giovedì 9 agosto 2018
Vela e regate in Liguria:
Quarta giornata del Campionato del Tigullio - Trofeo Renato Lombardi
Lui & Lei
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Classi olimpiche:
Aarhus 2018:
. Benedetta di Salle e Alessandra Dubbini qualificano l'italia nel 470 femminile
. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò qualificano l'Italia nel 470 maschile
. Video, comunicati e risultati
Mondiale Vela Olimpica di Aarhus: riepilogo della situazione classe per classe
Qui Aarhus: diretta tutti i giorni (video)
Vela giovanile:
Terzo giorno per gli azzurri al Mondiale giovanile Techno 293 in Lettonia
Secondo giorno di regate a Helsinki in Finlandia per l'Europeo giovanile 29er
Monotipi:
In pieno svolgimento il Campionato Europeo Melges 24 a Riva del Garda
... e oltre:
Dinghy News n. 186
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per Istruttori FIV)
…....................
QUARTA GIORNATA DEL CAMPIONATO DEL TIGULLIO - TROFEO RENATO LOMBARDI
7 agosto - Caldo torrido. E pure umido. L’insegna della Farmacia dietro al Circolo parla di 34°.
Nemmeno la canicola ferma però i dinghisti del Tigullio che in 17 – meno del solito perché un certo
numero ha disertato causa vacanze familiari - si presentano puntuali per disputare la 4° giornata del
Campionato del Tigullio – Trofeo Renato Lombardi.
Dinghista e amico mai dimenticato, Renato. Lo Zio. Sempre generoso di aiuti concreti e di consigli
dispensati senza fronzoli, in autentico stile ligure. Grande interprete degli umori del Golfo. Insegnava
che i “ballunetti” nel cielo dietro Montallegro, significavano l’arrivo di ventone. Sapeva in quali
condizioni esercitare la tecnica del “rosicchiare” gli scogli per trarre il massimo “buono”. Un
innamorato del Golfo, che esortava a non lasciare mai per avventurarsi in acque sconosciute. Acque e
luoghi che puntualmente sarebbero risultati meno belli, stimolanti e accoglienti dell’amato Golfo.
C’é gran caldo, ma il vento è missing e i timonieri si riparano sotto la tendo del Circolo.
Generosamente il Comitato di Regata presieduto da Olga Finollo, si sacrifica per andare in
esplorazione. Dopo un po’, via radio, l’invito a scendere in mare e parte un traino multiplo, al quale
prende parte anche Marco Cimarosti, che non fa mancare mai il suo supporto sul campo di regata.
Un traino non banale, visto che la pilotina del Comitato il vento lo è andato a cercare praticamente in
Corsica. Lo ha anche trovato, però, e posizionandosi lì ha scovato perfino il mare calmo, visto che i
motoscafi si tengono più a terra sulla direttrice Rapallo, Santa, Portofino. La linea di partenza, a
grande richiesta, è più corta del solito perché “i buoni” del Tigullio hanno riscontrato in campo
nazionale una disabitudine alla ressa al via, che va sanata in vista del Campionato di Punta Ala. Si
parte. Chi riesce a posizionarsi bene in barca giuria, vira subito verso terra e stacca gli altri. Il vento è
da 230° sui 4 metri/s. Una favola. L’Airone D’Albertas prende il volo. Molto bene Francesca Lodigiani su
Cavallo Indomito che però rompe lo stick e nella riparazione al volo perde una decina di posizioni. Alla
prima boa di bolina gira primo D’Albertas seguito da Andrea Falciola. Distaccati Pedone, Jannello,

Penagini, Pilo Pais, De Gasperi, Carmagnani, Samele e Fabro.
All’arrivo confermano la leadership l’Airone e Falciola, seguiti da Filippo Jannello, autore di una bella
rimonta, a sua volta tallonato da Pedone e Penagini. Quest’ultimo, incubo degli adriatici che ci
scherzano su dicendo che è come i marangoni lagunari. Pensi di averli abbattuti, ma poi risbucano
fuori tranquilli davanti…
Si alza il vento che arriva a 5 metri . Il bordeggio si complica perché, complice la corrente, a tratti da
buono andare in fuori. Alla prima boa D’Albertas è però nuovamente in testa seguito da Falciola.
Nonostante quest’ultimo fosse fuori al via e sia dovuto tornare indietro per ripartire. Nella seconda
bolina Falciola riesce a superare D’Albertas che però si rifà in poppa e vince per pochi metri seguito da
Jannello, Penagini, Carmagnani che ha avuto la meglio in un giro di boa parecchio affollato, Pedone e
Pilo Pais.
Cala per ora il sipario sul Campionato che riprende con la ‘5° prova il 18 agosto, ma visto che in molti
sono in vacanza nel Golfo, su stimolo di Federico Pilo Pais già sono calendarizzate copiose giornate di
allenamento.
Classifica di giornata progressiva
(Quelli del Tigullio)
LUI E LEI
8 agosto - Tra i tanti pregi del Circolo Velico Santa Margherita Ligure. Oltre a:
· un Presidente, Gianni Castellaro, accudente e sempre presente;
· una spiaggetta che accoglie i dinghy della quale i soci sono fierissimi e gelosi (a sentir loro è meglio
di Copacabana);
· a una pilotina, generosamente messa a disposizione tra una regata e l’altra come dimora delle
papere del porto,
ci sono anche alcune regate “diverse”.
La "Tre Porti", di fatto una prova d’altura per Dinghy tra Santa, Portofino, Zoagli e Rapallo.
E poi la "Lui e Lei", la "Notturna" e la "Nonno e Nipote".
Una tradizione che si rinnova di anno in
anno alla quale tutti tengono molto. Non a caso chi non partecipa in regata, comunque è presente sui
mezzi appoggio. Per dare assistenza o anche solo per tifare.
Domenica 5 agosto l’appuntamento a mezzogiorno era per la Lui e Lei con otto coppie al via.
Parte la prima prova ed è già chiaro che sarà battaglia tra il duo Federico Pilo Pais con Emma e Vinz
Penagini con Bianca, nipote di 10 anni super-appassionata che sta affinando la tecnica nella adiacente
scuola vela della Lega Navale. Alla boa di bolina Federico e Emma sono primi tallonati da Vinz Penagini
e Bianca. Una posizione che rimane invariata, al di là di qualche metro guadagnato o perso, fino
all’arrivo. Dove invece la lotta è dura è tra gli altri sei, con un Gianni Fabro in grande spolvero che
insieme a Battistina si impone con autorevolezza in terza posizione. Una performance che corrisponde
a un netto miglioramento anche nelle prove del Campionato del Tigullio che viene messo in relazione
con gli allenamenti infrasettimanali orchestrati da Pilo Pais che sta effettuando insieme al consuocero
Angelo Riccardi.
Parte la seconda prova e Vinz Penagini e Bianca balzano in testa tenendo in scia Federico Pilo Pais e
Emma. La posizione resta immutata alla boa di bolina e a quella di poppa. All’avvicinarsi alla seconda
boa di bolina Pilo Pais però è velocissimo e si avvicina preoccupantemente all’avversario che per
difendersi vira per andare in boa. Di poco, ma è troppo presto e alla boa Federico e Emma superano e
si avviano verso la vittoria della regata e della edizione 2018 della Lui e Lei. Argento a Vinz e Bianca,
che taglia al timone l’ultima prova, bronzo agli splendidi Gianni e Battistina Fabro seguiti da Titti
Carmagnani con Vittoria Rainusso, Bruno Tosco con Michela, Angelo Riccardi con Diletta, Nicola
Rainusso con Patrizia Marchesini, Assessore allo Sport di Santa estimatrice del Dinghy, e Gianni
Castellaro con Anna.
Classifica http://www.primazona.org/dinghy_LUI&LEI_2018.pdf
Album foto su facebook I Zona FIV
(Quelli del Tigullio)
LE PROSSIME REGATE ...
. l'11 agosto ad Andora, Regata di Mezz'estate per le tutte le derive e multiscafi, organizzato dal CN
Andora
Bando
. l'11 e 12 agosto a Noli, Anton da Noli per tutte le derive, organizzato dalla LNI Noli
Bando non pervenuto
. il 12 agosto a Ceriale, La Ponentina per tutte le derive, organizzata dalla LNI Ceriale
Bando
Modulo iscrizione

. il 12 agosto a Monterosso al mare, Trofeo Francesco Taccetti per le classi 470, Laser Standard e RS
Feva, organizzato dal CV Monterosso
Bando non pervenuto
. il 12 agosto a Diano Marina, Trofeo Club del Mare per tutte le derive, organizzato dal Club del Mare
Bando non pervenuto
. il 15 agosto a Laigueglia, Gran Baraonda Trofeo Cavicchioli per tutte le derive escluso Optimist
( bando ) e Trofeo Sanpei per le classi Optimist e O'Pen Bic ( bando ) organizzate dall'AS Aquilia
... E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 12 agosto a S. Margherita Ligure, Il mangiaregata organizzato dalla LNI S. Margherita Ligure
Avviso
Percorso
. il 15 agosto a Bordighera, Burdesando organizzata da CN Bordighera con la collaborazione di CV
Ventimigliese e YC Sant'Ampelio
Avviso non pervenuto
AARHUS 2018:
. DI SALLE - DUBBINI QUALIFICANO L'ITALIA NEL 470 FEMMINILE
7 agosto - Da Aarhus, dove si sta disputando il Campionato del Mondo di vela a classi unificate, e dove
si assegnano il 40% delle qualifiche per Nazione per Tokyo 2020 arriva la prima bella notizia:
Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano) entrano in Medal Race e qualificano l’Italia nella
classe del 470 femminile. Sono infatti otto i posti che questo evento qualifica per il 470 W e le nostre
ragazze accedono alla Medal Race con otto nazioni, e di queste una è il Giappone, che in quanto Host
Country ha già il posto garantito in ogni classe. E’ quindi matematico, a prescindere dal risultato della
prova a punteggio doppio che avrà luogo dopo domani, che Di Salle - Dubbini hanno qualificato l’Italia
a Tokyo 2020 per i 470 femminili.
Leggi tutto
. FERRARI - CALABRO' QUALIFICANO L'ITALIA NEL 470 MASCHILE
8 agosto - Anche oggi, dopo lunga attesa a terra e successiva in acqua, si sono svolte solo alcune delle
prove previste del Campionato del Mondo di vela a classi unificate, e anche oggi arriva una preziosa
qualifica per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare)
con il quinto posto odierno entrano in Medal Race e qualificano la nazione.
Leggi tutto
. VIDEO, COMUNICATI E RISULTATI clicca qui
Sito web
(FIV)
AARHUS: RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE CLASSE PER CLASSE
9 agosto - I tecnici Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti portano a casa il massimo dal progetto 470 giovedi 9 dalle 12 medal race dei 470 con gli azzurri da vedere su saily.
Come è andata la giornata nelle altre classi (bene Zennaro, laser radial). Come saranno gli ultimi 4
giorni, termometro azzurro.
Leggi tutto
(Saily.it)
QUI AARHUS: DIRETTA TUTTI I GIORNI
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
(e anche i replay di tutti i giorni) da Aarhus con la community di Saily.
Vedi tutto
(saily.it)
TERZO GIORNO PER GLI AZZURRI AL MONDIALE GIOVANILE TECHNO 293 IN LETTONIA
8 agosto - Terzo giorno di regate a Liepāja - la città del vento - per i Mondiali Giovanili della
classe Techno 293. Oggi ci sono state due regate per T293 Junior femminile, maschile e T293 Youth
maschile gold e silver; tre per T293 Youth femminile; quattro per TPlus Youth femminile, maschile e
TPlus Open femminile e maschile.

Continua in seconda posizione nei TPlus Youth femminili. l’azzurra Giorgia Speciale (SEF Stamura) ....
Nei TPlus Youth maschili l’azzurro Nicolò Renna (CS Torbole) scivola in terza posizione ....
Giorgia Speciale (SEF Stamura) è seconda anche nella classifica dei TPlus Open femminili ....
T293 Junior femminile: 4a e 5a piazza per Lucia Napoli (CVWC Cagliari) e Sofia Renna (CS Torbole) ....
T293 Junior maschili: Alessandro Graciotti (SEF Stamura) scivola in quinta posizione ....
T293 Youth femminile: Marta Monge (CN del Finale) è settima ...
T293 Youth maschili: in flotta gold Edoardo Tanas (CS Torbole) sale al 7° posto ....
Leggi tutto
(FIV)
SECONDO GIORNO DI REGATE A HELSINKI PER L’EUROPEO GIOVANILE 29ER
8 agosto - È terminato nelle acque del Golfo di Finlandia il secondo giorno di regate dell’Europeo
doppio acrobatico giovanile 29er. Cielo sereno e mare calmo hanno accolto i giovani regatanti
impegnati oggi in tre prove.
Cambio della guardia in testa alla classifica con l’equipaggio francese di Revil Theo e Guevel Gautier
che scende in terza posizione lasciando la prima piazza agli svedesi Marius Westerlind e Olle Aronsson
seguiti dai britannici Ewan Wilson e Finley Armstrong secondi. 30esima posizione per l’equipaggio
italiano formato da Filippo Cestari e Davide Carbonelli (Società Canottieri Garda Salò), 33esima
per Giovanni Boletti e Nicola Torchio (Società Canottieri Garda Salò), 39esima per Michelle Waink e
Claudia Gambarin (CV Gargnano) che grazie a un 9, un 24 e un 4 odierni fanno un grande balzo in
classifica generale, 80esima per Sofia Giunchiglia e Marta Giunchiglia (CV Sferracavallo), 125esima
per Vittoria Santi e Isabella D’Ambrosia (Società Canottieri Garda Salò).
Sito web https://www.29ereuropeans.org/
(FIV)
IN PIENO SVOLGIMENTO IL CAMPIONATO EUROPEO MELGES 24 A RIVA DEL GARDA
Maidollis allunga il passo
Arkanoè by Montura scivola dalla seconda alla settima posizione
8 agosto - Bella giornata di vela oggi per i settantadue equipaggi impegnati a Riva del Garda nel
Campionato Europeo Melges 24. Dopo le quattro prove disputate nelle prime due giornate, i
partecipanti hanno finalmente potuto beneficiare di un'Ora ben stesa e consistente, che ha permesso
al Comitato di Regata, presieduto dall'Americano Hank Stuart, di portare a termine tre prove, il
massimo consentito dal regolamento per ogni giornata di regate.
I Campioni del Mondo 2017 a bordo di Maidollis (7-1-1 oggi), dopo l'ottimo esordio della prima
giornata in cui avevano messo a segno una magnifica doppietta, tornano ad essere protagonisti e
consolidano la leadership della classifica provvisoria, che governano con 15 punti netti e con un
vantaggio di 17 punti su Caipirinha Junior (1-3-14) del binomio Ivaldi-Benussi, vincitori della prima
prova odierna.
Fa della costanza il suo punto di forza e risale di una posizione in classifica generale l'entry americana
Lucky Dog / Gill Race Team (5-4-8) di Travis Weisleder, terza a pari punti con la già citata Caipirinha Jr.
La giornata non è stata invece altrettanto positiva per Arkanoè by Montura che, dopo essersi affermata
come barca del giorno ieri, oggi mette a segno due piazzamenti oltre la ventesima posizione,
scivolando dal secondo al settimo posto della classifica generale, a 23 punti dalla zona podio.
Con due giornate di regate e sei prove da poter ancora disputare, la partita per determinare chi
succederà a EFG di Chris Rast nell'albo d'oro dei Campioni Europei è più aperta che mai.
Le regate riprenderanno domani alle 13.00 e sarà possibile seguire le prove grazie allo streaming live
di Zerogradinord sulla pagina Facebook della Classe Internazionale Melges 24.
Classifica provvisoria dopo 7 prove, 1 scarto
(Ufficio stampa Montura Keep Sailing)
DINGHY NEWS N. 186
Cari Amici, in occasione del giro di boa dei suoi ruggenti 82 anni ( l’evento é il 16 agosto…) il nostro
amato Paolo Rastrelli, anche noto come lo Sciamano del Dinghy 12’, ci regala questo numero speciale
di Dinghy News che documenta la nostra intensa attività da Aprile ad oggi.
A presto al Campionato Italiano a Punta Ala!
Buona lettura cliccando qui
(Francesca, Il Vostro Segretario AICD)
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