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Vela e regate in Liguria:
Varazze si prepara ad ospitare il XXIX Campionato Invernale del Ponente
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Classi Olimpiche:
Europeo RS:X in Polonia, Giorgia Speciale ancora in testa
Vela giovanile:
Mondiale giovanile 470 a Bracciano, bene Di Salle-Dubbini e Ferrari-Calabrò
Primo giorno delle fasi finali agli Europei Laser U21 di Bastad in Svezia
Tre italiani nelle prime posizioni ai Mondiali giovanili Laser Radial a Kiel in Germania
Altura:
Morgana vince il 30° Trofeo Mario Formenton
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)
…....................
VARAZZE SI PREPARA AD OSPITARE IL XXIX CAMPIONATO INVERNALE DEL PONENTE
22 agosto - Il Comitato dei Circoli del Ponente Ligure è lieto di annunciare la prossima pubblicazione
del bando della XXIX edizione dello storico Campionato.
Grazie al supporto ed alla collaborazione tra la Marina di Varazze ed il Comune di Varazze, saranno
molte le novità dell’edizione 2018-2019 a partire dalla ospitalità e dal calendario delle regate.
Le imbarcazioni infatti saranno ospitate gratuitamente presso la Marina di Varazze per il periodo delle
regate dove saranno anche organizzati eventi collaterali per l’intrattenimento dei partecipanti.
Le regate si svolgeranno nei week end 10-11 e 17-18 novembre e 1-2 dicembre per la prima fase della
44 CUP Autumn e proseguiranno nel 2019 nei week end 12-13 e 19-20 gennaio e 16-17 febbraio per
la seconda fase della 44 CUP Winter che assegnerà i titoli di Campione del Ponente e selezionerà le
imbarcazioni che parteciperanno alla Coppa dei Campioni di Genova.
Il Comitato è al lavoro per ottimizzare l’organizzazione e offrire come di consueto, il migliore livello
tecnico possibile alle imbarcazioni partecipanti.
Invitiamo pertanto i molti affezionati al Campionato e tutti gli interessati a consultare il sito
www.invernaleponente.it dove a breve troveranno tutte le informazioni utili per effettuare l’iscrizione.
(Varazze CN)
LE PROSSIME REGATE ....
. il 25 agosto a S. Margherita Ligure, Notturna Portofino Santa per la classe Dinghy 12', organizzata
dal CV S. Margherita Ligure
. il 26 agosto a Cogoleto, quinta giornata del Campionato Intercircoli derive, organizzato da CV
Cogoleto, CV Arenzano e CN U. Costaguta
... E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 24 agosto a Sanremo, partenza della Sanremo - Portofino, organizzata dal CN Rapallo in
collaborazione con lo YC Sanremo ed il CV Capo Verde
Avviso

EUROPEO RS:X IN POLONIA, GIORGIA SPECIALE ANCORA IN TESTA
Altre tre belle regate a Sopot, in Polonia, per il Campionato Europeo RS:X.
Iniziate come da programma alle 11, le prime prove delle quattro flotte - Senior Men e Women, Youth
Men and Women - si sono disputate con vento leggero, ma sul finire delle competizioni la brezza era
molto più forte e le tavole a vela planavano. Con giornate di sole come questa, e come si prevedono
essere le prossime, la sea breeze non manca ed anzi si intensifica durante la giornata.
Tra le Youth Women Giorgia Speciale (SEF Stamura) è ancora prima in classifica con un primo, un
secondo posto e la seconda prova che scarta essendosi ritirata. Anche Lerisen Di Leo conferma la
posizione di ieri, è nona con 13, 7 ed anche lei un ritirato nella seconda prova.
Negli Youth Men Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) è terzo con due primi ed un quarto posto di
giornata e Giorgio Stancampiano (CC Roggero di Lauria) è 17esimo (3, 4, 19).
Nella classifica Senior Women Marta Maggetti (SV Guardia di Finanza) è quinta con due terzi ed un
18esimo posto, e Veronia Fanciulli (CS Aeronautica Militare) è 17esima con un 7, 14 ed un 22 che
scarta.
Nei Senior Men continua la serie positiva di Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre), che dopo un 29 che
scarta, registra un primo ed un decimo posto; bene anche Daniele Benedetti (SV Guardia di Finanza)
che è settimo dopo un 13, 4 ed un secondo posto.
Domani si torna in acqua alle 11, con i ragazzi divisi in Gold e Silver fleet.
Sito web
(FIV)
MONDIALE GIOVANILE 470 A BRACCIANO, BENE DI SALLE-DUBBINI E FERRARI-CALABRÒ
22 agosto - Nella seconda giornata del Campionato del Mondo Giovanile 470 a Bracciano, il vento si è
fatto attendere a lungo e le prime prove sono partite solo intorno alle 17.
Due prove per la flotta maschile e due per quella femminile.
Tra le ragazze sono sempre tra i migliori equipaggi Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC
Italiano), dopo tre prove sono quarte con un quarto ed un settimo posto che scartano; in 13esima e
14esima posizione ci sono rispettivamente Maria Vittoria Marchesini con Cecilia Fedel (SV Barcola e
Grignano/CN Sirena) e Arianna Passamonti e Giulia Fava (Nauticlub Castelfusano/AV Civitavecchia).
Nei ragazzi Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) sono terzi dopo due secondi di giornata e
Riccardo Sepe con Ettore Cirillo (CV3V/LN Ostia) ventesimi (10, 6).
Domani almeno altre due prove in programma e così fino alla Medal Race di domenica.
Sito web
(FIV)
PRIMO GIORNO DELLE FASI FINALI AGLI EUROPEI LASER U21 IN SVEZIA
22 agosto - Båstad ha offerto una giornata all’insegna del cielo azzurro e del vento sugli 11/12 nodi
agli atleti impegnati nelle due regate odierne dell’Europeo Laser U21.
Consolida la terza posizione, nella classifica dei Laser Radial, l'azzurra Carolina Albano (CV Muggia)
preceduta sempre dal duo di testa formato dalla polacca Magdalena Kwasna, prima e dalla danese
Anna Munch, seconda.
I ragazzi dei Laser Standard sono stati divisi i flotta gold e silver. Primo nella classifica della flotta gold
il polacco Kuba Rodziewicz seguito dal tedesco Max Wilken e dal turco Berkay Abay.
Nona posizione per l'azzurro Umberto José Varbaro (GDV LNI Follonica), 13esima per Paolo Giargia
(CN Varazze), 27esima per Lorenzo Masetti (YC Como)e 31esimo Dimitri Peroni (FV Malcesine).
Domani sono in programma altre due regate della fase finale. Il primo segnale di avviso è sempre alle
ore 13:00.
Sito web
(FIV)
TRE ITALIANI NELLE PRIME POSIZIONI AI MONDIALI GIOVANILI LASER RADIAL
22 agosto - Cielo sereno e mare poco mosso hanno accompagnato i giovani laseristi durante le due
regate odierne al Mondiale Laser Radial di Kiel.
Gli azzurri Francesco Viel (CV Torbole) e Guido Gallinaro (FV Riva) comandano la classifica maschile
trovandosi rispettivamente al primo (11,2) e al secondo (3,1) posto seguiti dal tedesco Julian
Hoffmann. Nelle prime venti posizioni si piazzano anche Rodolfo Silvestrini (GDV LNI Porto San
Giorgio) 14esimo, Matteo Paulon (YC Cannigione) 15esimo e Cesare Barabino (YC Olbia) 17esimo
(quarto U17).
Matilda Talluri, azzurra del CV Livorno, si conferma alla seconda posizione della classifica femminile;
davanti a lei, in testa, sempre la tedesca Julia Buesselberg e terza la russa Valeriya Lomatchenko.
Nella prime dieci si trovano anche Marta Zattoni (CV Bellano) ottava e Federica Cattarozzi (CV Torbole)
nona. 24esima (settima U17) Giorgia Cingolani (CV Torbole), 30esima Virginia Mazza (CV Ravennate),

49esima Alice Cortesi (GDV LNI Porto San Giorgio), 61esima (12esima U17) Giulia Schio (SC Marsala)
e 65esima (14esima U17) Sophia Sapignoli (CN Rimini).
Domani sono previste le prime due regate della fase finale con partenza alle ore 11:00.
Sito web
(FIV)
MORGANA VINCE IL 30° TROFEO MARIO FORMENTON
A Porto Rafael non è mancato lo spettacolo, nonostante il vento leggero
Vecchi amici del Trofeo Formenton insieme alle nuove generazioni alla festa dei 30 anni
21 agosto - Cinquantaquattro barche dai 5,50 mt ai quasi 25 mt hanno voluto festeggiare con una
bella veleggiata la trentesima edizione del Trofeo Mario Formenton, Vela Cup 2018, organizzata dallo
Sporting Club Sardinia in collaborazione con Yacht Club Costa Smeraldae Yacht Club Punta Sardegna,
in ricordo dell’ex Presidente della Mondadori Mario Formenton. Il vento leggero ha caratterizzato
quest'anno il percorso tra le Isole dell'Arcipelago della Maddalena, tanto che il Comitato organizzatore
ha anticipato il traguardo alla boa n. 1 in prossimità della secca Colombo, dopo 13 miglia di
navigazione. Per tutti un bel momento di condivisione iniziato dal briefing di domenica sera e
proseguito nei preparativi pre-partenza del giorno successivo, fino alla festa organizzata nel porticciolo
di Porto Rafael dopo le premiazioni.
Morgana, il Grand Soleil 40 di Francesco di Tarsia di Belmonte, si è aggiudicato il Trofeo Formenton,
riservato alle imbarcazioni categoria Crociera (30 in tutto), secondo il rating della FIV Federazione
Italiana Vela per la vela d'altura. Morgana, con molti ragazzi e ragazze a bordo, ha preceduto di circa 4
minuti in tempo compensato Lirae di Luigi Gaddi; terzo posto per Katana - Amsterdam di Alessandro
Mattiacci.
Primo a tagliare la linea di arrivo in tempo reale lo Swan 50 Ulika di Andrea Masi, che dopo un'ottima
partenza ha avuto sempre una velocità nettamente superiore agli avversari, concludendo il percorso in
poco meno di 2 ore e mezzo, contro le 5 ore e 22' dell'ultimo arrivato, l'Elan 31 Poveglia. Thetis, lo
Swan 45 di Luca Locatelli, si è invece aggiudicato oltre alla vittoria in categoria Regata ORC, lo
speciale Club Swan Award, assegnato all'imbarcazione del cantiere Nautor's Swan meglio classificata
nel raggruppamento con più partecipanti della "famiglia Swan". Tra i protagonisti anche il Sunfast
3200 Spargi, del Centro Velico Caprera, impegnato nel progetto We Will Care, che con l’Università
Statale di Milano e lo IEO – Istituto Europeo di Oncologia - ha l’obbiettivo di elaborare metodologie
all’avanguardia per il recupero emotivo di chi attraversa l’esperienza della malattia oncologica,
attraverso la vela. A bordo alcune allieve del progetto "pazienti a bordo", che insieme agli istruttori
hanno conquistato un ottimo terzo posto nella classifica Vela Cup, Gruppo Charlie. Linus di Roberto
Gallotti ha vinto nel raggruppamento Regata Rating FIV; tra i Crociera ORC vittoria di El Chico di
Daniele Fogli. La speciale classifica Vela Cup, che prende in considerazione gli ordini di arrivo in tempo
reale suddividendo le barche per classi metriche, ha visto i seguenti vincitori di categoria: Poveglia, El
Chico, Morgana, Trilogy, Flyng Dragon, Porthos, Ulika e Grande Orazio. Il Circuito TAG Heuer Vela Cup
dopo il Trofeo Formenton, prosegue con la regata di Portovenere del 22 e 23 settembre. Per il Trofeo
Formenton invece, girata la boa dei 30 anni, l’appuntamento è per la prossima estate, con lo spirito di
sempre.
Classifiche
Albo d’oro
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