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PIU' CHE BRAVE SARA GALATI E MARTA MONGE AL MONDIALE T293 IN LETTONIA
14 agosto - Liepaja, cittadina lettone affacciata sul Mar Baltico, è tornata ad ospitare, dopo gli Europei
del 2015, una regata internazionale di windsurf delle classi Techno 293 e Techno 293 Plus. Dal 6 all'11
agosto 314 atleti provenienti dai cinque continenti si sono confrontati per la conquista del titolo di
campione mondiale. Nei sei giorni di prove le condizioni di vento e di mare sono state assai variabili,
favorendo ora i professionisti dei venti medio-leggeri ora quelli dei venti forti.
Trenta gli atleti italiani presenti: tra questi anche Sara Galati e Marta Monge del Circolo Nautico del
Finale. Le due ragazze si sono dovute confrontare spesso con condizioni di vento e onda del tutto
inusuali sui loro campi di allenamento, ma sono riuscite a condurre le gare in maniera più che
soddisfacente. Al termine delle undici prove disputate (l'ultimo giorno è trascorso nella snervante
attesa di un'ultima possibilità di riscatto, resa vana da un vento insolitamente fiacco) Sara si è
classificata nona e terza delle italiane nella categoria Under 15, mentre Marta è giunta undicesima e
prima delle italiane nell'Under 17.
Su tutte ha dominato la squadra israeliana, che si è aggiudicata 11 delle 18 medaglie disponibili.
Ottimo anche il risultato finale della rappresentativa italiana grazie ai tre ori vinti da Alessandro
Graciotti e Giorgia Speciale, rispettivamente nell'Under 15 maschile e nel Plus femminile, e da Nicolò
Renna nel Plus maschile.
Classifiche
Foto su facebook I Zona FIV
(Circolo Nautico del Finale)
AMBROGIO BECCARIA VINCE LA QUARTA TAPPA DELLA STAGIONE MINI 6.50
15 agosto - Al termine di una vera e propria gara di velocità, Ambrogio Beccaria (YC Chiavari) e
Geomag portano a casa la quarta vittoria della stagione Mini 6.50: un risultato straordinario che finora
nessun navigatore aveva mai conquistato.
Ambrogio Beccaria ha tagliato il traguardo ieri 14 Agosto alle 22:23 (20,23 UTC) della settima edizione
de Les Sables d’Olonne – Azzore – Le Sables D’Olonne (SAS), con un tempo di 6 giorni 3 ore e 23
minuti e un vantaggio di 10 ore e 47 minuti sul secondo, stabilendo anche un record assoluto di tappa.
Saranno state le forze invisibili del vento o il magnetismo delle isole Azzorre, ma Ambrogio Beccaria
questa volta è davvero volato avanti e indietro per l’Atlantico, facendosi beffe dell’Anticiclone, non
lasciandosi intimorire da onde di quattro metri, e senza mai, se non per qualche minuto, lasciare la
testa della flotta, né all’andata né tantomeno al ritorno. Nessuno skipper è stato mai in grado di
vincere quattro regate di seguito. Oltrettutto la SAS - 2540 miglia di regata in solitario - vale doppio ai
fini delle classifica del Campionato Francese in solitario (Championnat de France Promotion Course au
Large en Solitarie), di cui a questo punto Ambrogio è senza dubbio il primo classificato.
Come dicono tutti i grandi navigatori solitari, a navigare sei solo in mare, ma il record o la regata lo si
fa in tanti. Dunque il successo di questo enfant prodige della vela d’altura non sarebbe stato possibile
senza il lavoro certosino del suo shore team Vittoria Ripa di Meana, il lavoro a terra di Tommaso Stella

e Duccio Ducci, il contributo prezioso del Team Maserati di Giovanni Soldini che ha ospitato Ambrogio
nei cantieri bretoni, infine i partner tecnici che hanno contribuito in modo indispensabile alla messa a
punto di Geomag e a Tanguy Leglatin, il coach di Lorient Grand Large, che ha allenato Ambrogio per
questa nuova stagione.
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LE PROSSIME REGATE .....
. il 17 agosto a Ospedaletti, Trofeo Stefano Sessini per le classi L'Equipe e Optimist, organizzato dal
CV Ospedaletti
Bando
. il 18 agosto a S. Margherita Ligure, quinta giornata del Campionato del Tigullio - Trofeo
Renato Lombardi per le classi Dinghy 12' e Laser, organizzato dal CV . S. Margherita Ligure
. il 19 agosto a S. Margherita Ligure, Nonno e Nipote per la classe Dinghy 12', organizzato dal CV . S.
Margherita Ligure
. il 19 agosto a Levanto, regata zonale per le classi 420, 470, Laser Standard e tutte le derive,
organizzata da VC Levanto
Bando
. il 19 agosto ad Albenga, Trofeo LNI Albenga per la classe Optimist, organizzato dalla LNI Albenga
Bando
... E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. dal 23 al 25 agosto, Sanremo Portofino organizzata da CN Rapallo in collaborazione con YC Sanremo
e CV Capo Verde

TRE PROVE NELLA PENULTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DEL MONDO 420
15 agosto - Altre tre prove al Campionato del Mondo 420 a Newport, negli USA. Tre prove disputate
con vento su 8-10 nodi da sud-est, sole e bell’onda.
Nelle ragazze Lucille Frascari e Arianna Lucchetta (CV3V) sono 14esime, Irene Calici e Petra Gregori
(SN Pietas Julia/CN Sirena) 17esime e Elisabetta Fedele e Beatrice Martini (LNI Mandello) sono
18esime.
Negli Open Alessandro e Federico Caldari (CV Ravennate) sono settimi e Gabriele ROMEO e Giulio
TAMBURINI (CV3V) noni.
Negli Under 17, Oscar POUSCHÈ e Luca COSLOVICH (SN Pietas Julia) sono quarti e Demetrio
SPOSATO e Gabriele CENTRONE (CV Crotone/CV3V) quinti.
Oggi le ultime prove delle serie e l’incoronazione del Campione del Mondo 420 per il 2018.
(FIV)
"ORA CUP ORA" OPTIMIST: UNA CLASSICA ESTIVA DIVENTATA GRANDE
In 540 optimisti hanno regatato in condizioni varie alla 23^ edizione
Tra gli juniores vince Marco Gradoni, tra i cadetti il croato Tafra
13 agosto - Si è conclusa con una lunga giornata la 23^ edizione della Ora Cup Ora, manifestazione
organizzata dal Circolo vela Arco e diventata negli ultimi anni una classica dell’estate sul Garda
Trentino: dedicata ai giovanissimi dell’Optimist e con numeri sempre più importanti e impegnativi ha
raggiunto quest’anno il nuemero record di quasi 550 regatanti. Sembra quasi una versione ridotta ed
estiva del Meeting del Garda Optimist (la regata Guinness World Records) organizzato dalla vicina
Fraglia Vela Riva a Pasqua di ogni anno e fa piacere vedere una classe frequentata esclusivamente da
bambini e ragazzini con le proprie famiglie, tornare con sempre più entusiasmo sul Garda Trentino per
non mancare nemmeno alla Ora Cup Ora. Un abbinamento perfetto tra turismo e agonismo giovanile
in chiave non troppo agguerrita, che sta dando grandi soddisfazioni a tutti i soci e volontari del Circolo
Vela Arco, che si trovano a gestire così tanti partecipanti in pieno agosto. Il tempo un po’ bizzarro ha
portato uno stop forzato il secondo giorno, ma nella giornata iniziale di sabato e in quella finale si è
riusciti a finire 4 prove per gli juniores e 5 per i cadetti. Lunedì tutte le flotte sono scese in acqua la
mattina presto per cercare di sfruttare il vento da nord delle 8 e qualcosa si è riusciti a fare anche se
si è trattato di vento abbastanza leggero, che via via è calato per poi dar spazio al vento da sud
arrivato giusto per proseguire e chiudere la manifestazione con tutte le flotte in pari, con un gran

lavoro di Comitato di regata e giuria, nonchè di tutti i posaboe e addetti all’accoglienza a terra.
Negli juniores ultimi allenamenti/regata per il Campione de Mondo in carica Marco Gradoni, che a fine
mese andrà a difendere il titolo a Cipro: il romano portacolori del Tognazzi Village ha vinto con 2 punti
di vantaggio sull’austriaco Messeritsch. Terzo il Campione europeo 2018 Alex Demurtas (Fraglia Vela
Riva) in parità con il secondo, quarto Giacomo Guardigli (CN Cesenatico) e quinto Alessio Castelli (CDV
Muggia). Prime due posizioni femminile ad appannaggio tedesco con Louisa Müller e Jule Ernst; terza
Nayeli Ceccano (CDV Roma). Vittoria estera nei cadetti con il croato Tafra, che per un soffio ha battuto
Mosè Bellomi (Fraglia Vela Riva), terzo il romano Niccolò Pulito del Tognazzi Village. Si conferma prima
femmina e settima assoluta Clara Lorenzi (CN Bardolino), seguita da Pallua Chiara (FVMalcesine),
terza la svizzera Shari.
Vincente la formula che vuole proporre la manifestazione come festa, anche se molti partecipanti si
mantengono di altissimo livello e tra i migliori al mondo. Certamente il vivaio della vela internazionale
non ha battute d’arresto e anzi, continua a crescere sia di numero, che di livello.
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