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PERCORSI ALTERNATIVI PER ARRIVARE A LOANO dal Centro e dal Sud saltando Genova
. Per chi percorre la A12 (Roma-Genova) direzione Genova
Passato il casello Genova Est immettersi nella A7 (Milano-Genova) direzione Milano; dopo il casello
Serravalle S. e l'area di servizio Bettole prendere la diramazione A26-A7 direzione Genova / Gravellona
T. fino ad immettersi nella A26 (Genova-Gravellona Toce) in direzione di Genova fino ad entrare nella
A10 (Genova-Ventimiglia) in direzione di Ventimiglia da percorrere fino all'uscita Pietra Ligure.
. Per chi percorre la A1 (Milano-Napoli) direzione Milano
Passato il casello Piacenza Sud immettersi sulla A21 (Torino-Brescia) direzione Torino, passato il
casello Tortona immettersi nella A7 (Milano-Genova) in direzione di Genova fino a prendere, dopo il
casello Tortona, la diramazione A26-A7 direzione Genova che si immette nella A10 Genova-Ventimiglia
in direzione di Ventimiglia da percorrere fino all'uscita Pietra Ligure.
Mappa A1 Milano-Napoli
A7 Milano-Genova
A10 Genova-Ventimiglia
A12 Genova-Roma
A21 Torino-Brescia
A 26 Genova Voltri- Gravellona T.
diramazione A26-A7
TRASFERTA PRIMAVELA
16 agosto - Come ogni anno il Comitato I Zona FIV si mette a disposizione per accompagnare i nostri
ragazzi selezionati a Primavela, Coppa del Presidente, Meeting Scuole Vela.
Per la I Zona saranno presenti a Viareggio con in pulmino Zonale e rimorchio il Coordinatore Tecnico
Giovanile Alessandro Macrì e il direttore Sportivo Enrico Calvini .
Coloro che per qualche motivo non riescono a partecipare in autonomia o con il proprio circolo e
chiunque avesse bisogno di aiuto logistico per viaggio e/o trasporto barca può contattare al più presto
il CTZ Alessandro Macrì (alemac.84@gmail.com - Cell 340 9420237).
BUONI RISULTATI PER LO YACHT CLUB SANREMO AL MONDIALE 420 DI NEWPORT, USA
18 agosto - Newport (Rhode Island - USA), questo nome riporta alla mente la storia della vela e della
“Coppa America”, il più famoso trofeo velico della storia. A Newport si disputarono le grandi sfide della
prestigiosa regata dal 1930 al 1983. Proprio qui dopo 132 di dominio incontrastato degli Stati Uniti
d’America, gli storici detentori persero la Coppa America per mano del team di Australia 2 che porto la

sede della Coppa a Fremantle (Australia). Le due sedi storiche della Coppa America sono legate da un
filo che unisce anche gli ultimi due Campionati del Mondo della Classe 420: 2017 Fremantle Australia e
2018 Newport USA.
Ed è proprio a Newport che gli atleti dello Yacht Club Sanremo si sono confrontati con il resto del
mondo per l’assegnazione del titolo di Campione del Mondo. Ben 4 equipaggi dello Yacht Club Sanremo
sono riuscite a selezionarsi per rappresentare l’Italia al prestigioso evento. Due equipaggi femminili
U17 (Francesca Ierardi / Giorgia Taddei ed Helena Zerykier / Giulia Greganti) e due maschili nella
massima categoria Open (Tommaso Cilli / Bruno Mantero ed Andrea Abbruzzese / Fabio Boldrini).
La squadra è partita alla volta di New York (USA) il 2 di agosto prendendosi un paio di giorni di relax
assoluto per smaltire il fuso orario prima di tuffarsi anima a corpo nella difficile realtà di un
Campionato del Mondo. Sei giorni ininterrotti di regata preceduti da 2 giorni di stazze (misurazioni
delle barche ed attrezzature) mettono a dura prova gli equipaggi sia sotto il profilo fisico sia mentale.
Le regate hanno inizio il giorno 10 agosto. L’equipaggio Cilli/Mantero mette subito a segno un bel 2°
posto nella prima regata e un 6° Abbruzzese/Boldrini che fanno ben sperare. Le ragazze alla loro
prima partecipazione ad un Mondiale sono molto tese e ma si difendono egregiamente con buoni
parziali.
I giorni successivi le condizioni meteo diventano molto difficili con pioggia battente , forti correnti di
marea e sopratutto vento molto molto leggero. Queste sono le condizioni peggiori per gli atleti CilliMantero ed Abbruzzese-Boldrini che invece prediligono condizioni di vento forte ed onda in cui hanno
dominato il Campionato del Mondo 2017 in Australia. Nonostante le difficoltà lottano fino alla fine ed
entrambi gli equipaggi entrano in finale nella flotta Gold. L’equipaggio Cilli-Mantero chiude con un buon
18° posto assoluto (3° Italiani). Il risultato risulta di grande spessore se si considera che questo
equipaggio ha deciso di regatare nella classifica Open (senza limiti di età) pur essendo ancora under
17. Buono anche il piazzamento di Abbruzzese-Boldrini che concludono il loro Mondiale in 32°
posizione assoluta.
Una bella sorpresa arriva dalle ragazze dell’U17 che alla loro prima partecipazione ad un Campionato
Mondiale inanellano degli ottimi risultati parziali che gli permettono di chiudere il loro mondiale con un
ottima 21° posizione assoluta per Francesca Ierardi e Giorgia Taddei seguite ad una incollatura in 22°
posizione da Helena Zerykier e Giulia Greganti. In ottica femminile sono rispettivamente 8° e 9°,
ottimo risultato.
Un elogio particolare va fatto all’allenatrice Feranada Sesto che con le sue doti non comuni è riuscita a
creare una squadra di grande livello tecnico e morale, capace di fagli sollevare sempre la testa senza
timore. Grazie Fernanda!!! …..e per riprendere le sue parole …… #finoallafine!!!!
Queste trasferte sono molto complesse ed impegnative sotto tutti i punti di vista. Un immenso
ringraziamento è doveroso e va a tutte le famiglie, gli sponsor della squadra dello Yacht Club Sanremo
(Casinò di Sanremo, Hotel Royal, Abate Gioielli) e gli sponsor personali (Slam - Zaoli Sails - Priano - 2
Spam - Armare - Marina degli Aregai- All Service - GWZSmile). Inoltre questa trasferta ha fatto
emergere una grande forza dello Yacht Club Sanremo che oltre ad essersi prodigata come società per
sostenere tutti i giovani atleti ha raccolto molte donazioni personali di singoli soci che per amore di
questo sport e spirito di appartenenza hanno voluto sostenere questi equipaggi, simbolo di una
gioventù pulita che porta in alto nel mondo il guidone dello Yacht Club Sanremo.
Foto su facebook I Zona FIV
(Marco Cilli – YCS)
VELA OCEANICA: PATRICK PHELIPON AL CANTIERE DELLA MEMORIA
18 agosto - Il Cantiere della Memoria alla riscoperta-riproposizione de La Lunga Rotta, la celebre
impresa velica di Bernard Moitessier che Patrick Phelipon intende ripercorrere e per la quale è
attualmente impegnato nella lunga a complessa preparazione
Sono passati 50 anni da quando il navigatore-filosofo francese Bernard Moitessier, salpò a bordo del
ketch in acciaio di 12 metri Joshua per compiere un giro e mezzo del pianeta, 37.455 miglia senza
scalo lungo un percorso iniziato a Plymouth il 22 agosto del 1968 e conclusosi il 21 giugno del 1969 a
Tahiti, nella Polinesia Francese. Un viaggio che sarebbe passato alla storia con il nome, appunto, di La
Lunga Rotta, dal titolo del libro, poi tradotto in film, diventato un classico per i velisti di ogni
generazione, i cui contenuti vanno oltre il valore tecnico della sfida. Esattamente mezzo secolo dopo la
partenza di quell’impresa, il 22 agosto 2018, alle ore 21.00, ai giardini pubblici delle Grazie - per
iniziativa del Cantiere della Memoria fondato dal giornalista Corrado Ricci - sarà proiettato il filmdocumentario, presente Patrick Phelipon, il più italiano dei navigatori francesi, che, col suo ketch di 35
piedi Elbereth, ripeterà l’impresa e racconterà motivazioni, difficoltà e impegno spesi nell’ardito
progetto coltivato fin da quando era bambino e fu colpito dalle gesta di Moitessier. Per l’occasione il
vignettista Davide Besana ha confezionato la locandina dell’evento. Attilio Cozzani, voce della vela
spezzina, ricostruirà la Golden Globe, la regata del giro del mondo in solitario di 50 anni fa dalla quale
Moitessier, probabile vincitore, si smarcò per ‘salvare la sua anima’, per sfuggire alla gloria e inseguire
il sogno di andare oltre proseguendo il suo rapporto a tu per tu con il mare, compiendo un altro mezzo

giro del pianeta; ciò che ora è nelle intenzioni di Phelipon dopo una lunga e attentissima preparazione
e dopo essersi, a sua svolta, smarcato dalla riproposizione della regata-amarcord.
Nell’occasione il Cantiere della Memoria ospiterà una mostra documentaria, a cura di Laura Jelmini,
sulla carriera velica di Patrick Phelipon, il velista franco-romagnolo, arrivato tanti anni fa in Italia alla
corte di Cino Ricci.
Per ulteriori informazioni: Corrado Ricci, 3405579811, fondatore del Cantiere della Memoria
(Laura Jelmini, architetto comunicazione & immagine)
SANREMO PORTOFINO 2018
Il Ponte di Genova, il nostro Ponte. Nessuno come noi genovesi può capire quanto profondamente
questa tragedia ci abbia colpito. Noi che abbiamo usato quel ponte forse anche più volte al giorno, noi
che alla incredibile notizia abbiamo tutti temuto per qualche nostro caro ..
Oggi i funerali di stato, una regata qui nel golfo giustamente annullata. Una splendida giornata di metà
estate, ma tutte le bandiere del porto spinte da un dolce sud-est sventolano solo a mezz’asta. Stiamo
organizzando per la regata SANREMO-PORTOFINO, ma guardandoci negli occhi stiamo per cedere alla
tristezza e al desiderio di annullarla. Ma poi capiamo che, come tutti quelli colpiti direttamente da
questo drammatico evento, non dobbiamo arrenderci, che non dobbiamo subire questa profonda ferita
che spacca in due la Liguria intera. Ecco questa regata si farà innanzitutto per onorare le vittime, le
famiglie in lutto e i senzatetto, si farà per mantenere simbolicamente uniti il Ponente con il Levante
della nostra regione, si farà per dimostrare la nostra volontà di guarire rapidamente e non arrenderci
mai anche se ancora una volte é ingiustamente toccato a Genova, si farà per dimostrare a chi oggi per
paura non viene da fuori che nulla é cambiato, che la nostra striscia di terra tra i monti ed il mare é
sempre la più bella.
(Marco Cimarosti)
CORSO SICUREZZA ALLA SCUOLA DI MARE BEPPE CROCE
World Sailing Approved Offshore Personal Survival Course
Un corso utile a tutti coloro che navigano sia a vela che a motore per imparare a gestire le emergenze
e ad usare correttamente le dotazioni di sicurezza che abbiamo a bordo ma sopratutto per capire tutto
quello che nessuno ci ha mai saputo spiegare.
Il corso è obbligatorio per tutti i partecipanti alle regate offshore e gli Istruttori FIV, a termine corso
verrà rilasciata la certificazione World Sailing .
tutti gli interessati possono consultare il programma cliccando qui
Per altre informazioni e iscrizioni: tel. +39 010 2533821
mail paolo.vianson@yci.it - paola.tusei@yci.it
CONCLUSO IL CAMPIONATO DEL MONDO 420 A NEWPORT, USA
16 agosto - Si è concluso ieri sera, ora locale (-6 Italia) a Newport, USA, il Campionato del Mondo
2018 della classe 420. Sei i giorni di regata, 12 le prove concluse per i 168 equipaggi divisi nelle
categorie Women, Open e Under 17. Un campionato caratterizzato da condizioni difficili, da una
situazione meteorologica complicata, che ha visto anche due giorni di forti piogge, tipiche del Nord Est
americano.
Le Campionesse del Mondo sono le spagnole Maria e Pilar Caba Hernandez - e spagnolo è tutto il podio
delle ragazze - troviamo quattro italiane una dietro l’altra dalla 15esima alla 18esima posizione, si
tratta rispettivamente di Lucille Frascari e Arianna Lanzetta (CV3V), Irene Calici e Petra Gregori (SN
Pietas Julia/CN Sirena), Elisabetta Fedele e Beatrice Martini (LNI Mandello) e Carlotta e Camilla
Scodnik (YC Italiano).
Nella categoria Open, vittoria indiscussa dei neozelandesi Campioni del Mondo Seb Menzies e Blake
McGlashan che concludono il Campionato con meno della metà dei punti del secondo classificato.
Alessandro e Federico Caldari (CV Ravennate) sono settimi, Gabriele Romeo e Giulio Tamburini (CV3V)
sono 13esimi, Tommaso Cilli e Bruno Mantero (YC Sanremo) sono 18esimi e Francesco Crichiutti e
Francesco Ripandelli (SN Pietas Julia) sono 19esimi.
Negli Under 17 i Campioni del Mondo sono ancora spagnoli, si tratta di Jacobo Garcia Garcia e Antoni
Ripoll Gonzales; Oscar Pouschè e Luca Coslovich (SN Pietas Julia) sono quinti, Giulia Sepe e Federico
Romeo (CV3V) sono settimi e Demetro Sposato con Gabriele Centrone (CV Crotone/CV3V) sono noni.
Il prossimo Campionato del Mondo 420 si terrà in Portogallo dal 3 all’11 luglio 2019.
(FIV)
Sito web
Video
ARGENTO PER ANDREA SPAGNOLLI E GIULIA FAVA ALL'EUROPEO NACRA 15
17 agosto - Andrea Spagnolli e Giulia Fava (FV Malcesine/ AV Civitavecchia) sono vice Campioni
Europei per la classe Nacra 15. L'evento per l'assegnazione del titolo continentale si è appena concluso
a Gravedona (Como) presso l'AVAL-CDV Centro Vela Alto Lario.

I due azzurri sono preceduti in classifica dall'equipaggio belga formato da Henri Demesmaeker e
Frederique Van Eupen che si aggiudicano quindi la medaglia d'oro; terza piazza e medaglia di bronzo
per gli svizzeri Armaud Grange con Marie Van Der Klink.
Buon settimo posto finale (ottavo in classifica generale) per l'altro equipaggio azzurro in gara formato
da Leonardo Chistè e Sofia Leoni (CV Arco).
Nella classifica Open - non valevole per l'assegnazione dell'Europeo - il primo posto è occupato dagli
argentini Dante Cittadini con Teresa Romairone.
Leggi tutto
(FIV)
ESORDIO IN SECONDA PIAZZA PER CAROLINA ALBANO AGLI EUROPEI LASER U21
19 agosto - Sono iniziati oggi - domenica 19 agosto - gli Europei Laser U21 a Bastad, pittoresca e
tradizionale cittadina sul mare situata nella contea di Scania, nella Svezia meridionale.
Novantotto partecipanti provenienti da ventiquattro nazioni si sfideranno nelle classi Standard e Radial
fino a venerdì 24 per aggiudicarsi il titolo di campione europeo.
A rappresentare l'Italia una spedizione di dieci atleti: Carolina Albano (CV Muggia) per la classe Laser
Radial e Paolo Giargia (CN Varazze), Edoardo Libri (SEF Stamura), Luca Lorenzoni (SV Oscar Cosulich),
Lorenzo Masetti (YC Como), Dimitri Peroni (FV Malcesine), Umberto José Varbaro (GDV LNI Follonica),
Nicolò Zanchi (Compagnia della Vela) e gli U19 Alberto Orombelli (YC Como) e Ciro Basile (CV Bari)
per la classe Laser Standard.
Al termine delle due prove disputate oggi, Carolina Albano (CV Muggia) si piazza in seconda posizione
nella classifica femminile dei Laser Radial con due secondi posti odierni. È preceduta in classifica dalla
polacca Magdalena Kwasna e seguita dalla russa Ekaterina Bereza.
Tra i ragazzi - nei Laser Standard - prima posizione per il polacco Kuba Rodziewicz, seconda per
l'israeliano Maor Benharoch e terza per il britannico Joseph Mullan. Inizia con un 12esimo posto
l'avventura a Bastad dell'azzurro Umberto José Varbaro; 16esimo Paolo Giargia (quarto nella classifica
riservata agli U19), 17esimo Ciro Basile, 20esimo Lorenzo Masetti, 25esimo Nicolò Zanchi, 36esimo
Dimitri Peroni, 40esimo Edoardo Libri, 56esimo Alberto Orombelli (20esimo U19) e 58esimo Luca
Lorenzoni.
I ragazzi torneranno in acqua domani per altre due prove della fase di qualificazione con primo segnale
di avviso alle ore 13:00
Sito web
(FIV)
A CLAUDIA ROSSI LA MEDAGLIA DI BRONZO AL VALORE ATLETICO DEL CONI
20 agosto – In fase di allenamento per l'appuntamento clou di stagione, il Campionato del Mondo J/70
di Marblehead (USA), in casa Petite Terrible-Adria Ferries arriva un'importante novità.
L'armatrice Claudia Rossi, guida del team dal 2016, è stata insignita della Medaglia di Bronzo al Valore
Atletico per i risultati sportivi ottenuti nella stagione 2017.
Il CONI ha scelto di premiare così la giovane armatrice anconetana, che nel 2017 ha portato sul tetto
d'Europa, per il secondo anno consecutivo, il suo J/70 Petite Terrible-Adria Ferries e che si era resa
protagonista di tanti altri eventi sul panorama internazionale tra cui, non da ultimo, il Campionato del
Mondo J/70 di Porto Cervo, chiuso in quinta posizione su una flotta di 165 imbarcazioni e al primo
posto nella classifica delle donne al timone.
(Petite Terrible Sailing Team - Ufficio stampa)
IL TROFEO S. CHIARA AL CIRCOLO DELLA VELA MARCIANA MARINA
17 agosto – Anche quest’anno come sempre il Circolo della Vela Marciana Marina ha reso omaggio alla
santa patrona del paese con il Trofeo Santa Chiara. In mare per le due prove disputate con venti
leggeri dai quadranti sud i giovani velisti della classe Optimist-categoria Cadetti, L’Equipe-categorie
Evo e Under 12, 420 e Libera. A dirigere il Comitato di Regata il giudice rosignanese Maurizio Giannelli.
Ai primi quattro posti della classifica della classe L’Equipe Evo figurano gli equipaggi portacolori del
CVMM: 1° Alessio Caldarera/Matteo Peria, 2° Lorenzo Paolini/Pietro Marcellino, 3° Giulia
Costanzo/Federico Arnaldi, 4° Alice Palmieri/Eva Paolini.
Nella classe 420 l’equipaggio CVMM formato da Edoardo Gargano ed Eva Gipponi ha concluso al posto
d’onore alle spalle dell’equipaggio rosa riese Flavia Panico/Bianca Pettorano, equipaggio che
abitualmente si allena con i ragazzi della squadra agonistica CVMM.
Nella classe Libera il vincitore, primo in entrambe le manche un altro riese, Giorgio Martino, che ha
preceduto William Gazzera, portacolori CVMM.
Infine nella classe Optimist il migliore è stato il riese Sebastiano Del Gaudio seguito da altri due
timonieri riesi del Centro Velico Elbano Christian Di Peppo e Battista del Gaudio in seconda e terza
posizione.
Gli equipaggi della squadra agonistica CVMM in questa seconda metà di agosto continueranno gli

allenamenti per l’appuntamento più importante della stagione. Infatti a Loano nei giorni 6/9 settembre
si disputeranno i Campionati Giovanili in doppio che vedrà in gara i velisti CVMM delle classi L’Equipe
Evo, 29er e 420. La classe L’Equipe Under 12 concluderà a Viareggio dal 25 al 28 agosto in occasione
della Coppa Primavela/Coppa del Presidente.
(Laura Jelmini, architetto, comunicazione & immagine)
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