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BART'S BASH & SOLIDARIETA' CON LE VITTIME DEL PONTE DI GENOVA
Quest’anno, per volere del Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Rapallo, la consueta veleggiata
BART’S BASH giunta alla sua quinta edizione, assume un significato particolare poiché sarà dedicata al
ricordo del Ponte di Genova, il ponte dei genovesi!
Come sapete il Bart’s Bash è l’evento organizzato in onore di “Bart” Andrew Simpson, il velista
tragicamente scomparso durante un allenamento di Coppa America, evento organizzato quest’anno il
16 settembre 2018 in contemporanea da circa 600 Circoli Nautici in 80 paesi del mondo. La classifica
unica che alla fine sarà redatta vedrà la partecipazione di circa 45.000 velisti, guadagnando un
meritato posto nel Guiness dei Primati!
Ebbene il Circolo Nautico Rapallo dedicherà questo evento, che già alla base nasce come evento
benefico, al ricordo delle vittime, delle loro famiglie e dei senzatetto, ma anche di tutti i genovesi,
perché in quel maledetto giorno eravamo tutti su quel ponte! Tramite gli organizzatori inglesi questo
messaggio sarà diffuso in tutto il mondo: è quello che noi nel nostro piccolo possiamo fare per far
sentire la voce di solidarietà del nostro sport in questo difficile momento. Gli amici di “Stelle nello
Sport” la faranno arrivare a tutti i genovesi.
Ovviamente l’ammontare delle quote di iscrizione a questo evento sarà, escluso quanto già dedicato
alla raccolta per la Guardia Medica Pediatrica dell’Ospedale di Rapallo, interamente devoluto sempre
tramite gli amici di “Stelle dello Sport”.
Buon vento e buon divertimento con il BART’S BASH 2018!
Cordiali saluti
(Marco Cimarosti, direttore sportivo, organizzazione e comunicazione CN Rapallo)
EUROPEO RS:X, GIORGIA SPECIALE VINCE CON UNA PROVA D'ANTICIPO
24 agosto - Condizioni diverse oggi a Sopot, Polonia, per la giornata prima delle Medal Race di
domani, pioggia e vento leggero con le prove iniziate solo nel pomeriggio.
Questo non ha fermato la nostra Giorgia Speciale (SEF Stamura) che diventa Campionessa Europea
Juniores con un giorno di anticipo: altri due primi posti di giornata la portano a 21 punti dalla seconda,
la polacca Lidia Sulikowska, consegnandole matematicamente il titolo!
leggi tutto
(FIV)

MATTIA CAMBONI CAMPIONE EUROPEO RS:X A SOPOT, IN POLONIA
25 agosto - Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) è il primo italiano a vincere la medaglia d'oro ad un
Campionato Europeo nella tavola a vela maschile. Un'ottima settimana per l'atleta di Civitavecchia che
su 13 prove segna quattro primi posti e due secondi, oggi conclude con una seconda posizione nella
prova finale a punteggio doppio e firma un successo storico nel windsurf olimpico maschile italiano,
che non aveva mai vinto un titolo continentale prima d'oggi.....
Dopo l'ultima prova di oggi Daniele Benedetti (SV Guardia di Finanza) e Luca Di Tomassi (LNI
Civitavecchia) sono appaiati in 17esima e 18esima posizione ad un punto di distanza, oggi Benedetti
registra un 16esimo posto e Di Tomassi un 19esimo; Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari) dopo
un bell'inizio di settimana chiude l'Europeo in 29esima posizione.
Bene anche per l'altra azzurra Senior impegnata oggi nella Medal Race, Marta Maggetti (SV Guardia di
Finanza), se pur ottiene solo un decimo posto nella prova di oggi, chiude la trasferta polacca in sesta
posizione. Veronica Fanciulli (CS Aeronautica Militare) è quindicesima con un 24esimo odierno che
scarta.
A Sopot, in Polonia, oggi il programma ha subito dei ritardi a causa del meteo e la Medal Race degli
Youth Men non è stata disputata, Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) si conferma così quinto; Giorgio
Stancampinao (CC Ruggero di Lauria) perde una posizione e chiude l'Europeo 16esimo, Simone
Montanucci (LNI Civitavecchia) è 36esimo.
Giorgia Speciale è settima in Medal Race, ma il suo titolo continentale nella categoria Youth era già
certo ieri, una stagione eccezionale per la giovane anconetana, che conquista la quinta medaglia del
2018 tra RS:X e Techno 293 Plus. Le altre atlete italiane della categoria sono Lerisen Di Leo (LNI
Ostia), 15esima e Allegra Ardizzone (CC Roggero di Lauria) 28esima.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
BRONZO PER CAROLINA ALBANO ALL’EUROPEO LASER U21 IN SVEZIA
24 agosto - Ultima giornata complicata all’Europeo Laser U21 di Båstad dove è stata svolta una sola
prova in seguito alla quale il comitato di gara si è visto costretto a far terminare in anticipo la giornata
a causa di un violento temporale abbattutosi sul campo di regata.
La protagonista per l’Italia è Carolina Albano (CV Muggia) nella classe Laser Radial, che grazie al terzo
posto odierno e ai risultati ottenuti durante tutta la settimana è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia di
bronzo piazzandosi alle spalle della polacca Magdalena Kwasna, medaglia d’oro e della danese Anna
Munch, medaglia d’argento.....
Il campione europeo della classe Laser Standard è il polacco Kuba Rodziewicz seguito dal tedesco Max
Wilken e dal russo Daniil Krutskikh.
I ragazzi italiani che chiudono oggi la loro avventura in Svezia sono: nono Paolo Giargia (CN Varazze),
11esimo Umberto José Varbaro (GDV LNI Follonica), 25esimo Lorenzo Masetti (YC Como), 30esimo
Dimitri Peroni (FV Malcesine), 39esimo Edoardo Libri (SEF Stamura), 42esimo Ciro Basile (CV Bari),
47esimo Nicolò Zanchi (Compagnia della Vela), 55esimo Luca Lorenzoni (SV Oscar Cosulich), 58esimo
Alberto Orombelli (YC Como).
Sito web
Leggi tutto
(FIV)
GUIDO GALLINARO E MATILDA TALLURI CAMPIONI DEL MONDO LASER RADIAL GIOVANILE
Francesco Viel medaglia di bronzo nel Laser Radial maschile
25 agosto - Grande giornata conclusiva per l'Italia al Mondiale Giovanile Laser Radial di Kiel. La
spedizione italiana fa il pieno di medaglie e torna a casa con un ricco bottino formato da tre ori, un
argento e un bronzo. Guido Gallinaro (FV Riva) è Campione del Mondo per la classe giovanile Laser
Radial maschile dopo una cavalcata che l'ha portato dal 19esimo posto del primo giorno alla testa della
classifica e alla vittoria della medaglia d'oro. La medaglia d'argento va al neozelandese Josh Armit;
mentre Francesco Viel (CV Torbole), altro azzurro, conquista la medaglia di bronzo. Rodolfo Silvestrini
(GDV LNI Porto San Giorgio), Cesare Barabino (YC Olbia) e Matteo Paulon (YC Cannigione) chiudono la
loro avventura a Kiel tra i primi dieci, rispettivamente, quinto, sesto e decimo. Gli altri italiani sono:
53esimo Andrea Crisi (YC Cannigione), 60esimo Farncesco Miseri (Tognazzi Marine Village), 104esimo
Riccardo Colombo (GDV LNI Mandello del Lario), 120esimo Filippo Safret (CV Torbole), 154esimo Carlo
Sbacchi (CC Roggero di Lauria), 155esimo Francesco Nicolì (CN Approdo), 174esimo Amos Di
Benedetto (SC Marsala), 175esimo Gabriele De Marco (GDV LNI Cagliari), 177esimo Andrea Mariano
(CN Approdo), 191esimo Gianpaolo Gusella (CN Approdo), 219esimo Filippo Cangemi (CC Roggero di
Lauria), 240esimo Michele Amicarelli (NC Castelfusano) e 268esimo Andrea Simonelli (GDV LNI Porto
San Giorgio).
Matilda Talluri, la giovane atleta del CV Livorno, è Campionessa del Mondo per la classe giovanile Laser
Radial femminile. Matilda si è presa la testa della classifica dal primo giorno delle fasi finali e da quel

momento non l'ha più lasciata arrivando a vincere la medaglia d'oro. La seguono in classifica la
britannica Matilda Nicholls, argento e la spagnola Ana Moncada Sánchez, bronzo. Nelle prime dieci
anche Federica Cattarozzi (CV Torbole), ottava e Giorgia Cingolani (CV Torbole), decima. Chiude il
Mondiale in 15esima posizione Marta Zattoni (CV Bellano), in 19esima Virginia Mazza (CV Ravennate),
in 67esima Alice Cortesi (GDV LNI Porto San Giorgio), in 74esima (18esima U17) Sophia Sapignoli (CN
Rimini) e in 75esima (19esima U17) Giulia Schio (SC Marsala).
Per quanto riguarda le classifiche degli Under 17 e le rispettive medaglie: Cesare Barabino (YC Olbia) è
primo tra i ragazzi e vince quindi la medaglia d'oro per i Laser Radial Youth Under-17 Boys; mentre
Giorgia Cingolani (CV Torbole) è seconda tra le ragazze e si aggiudica la medaglia d'argento per i Laser
Radial Youth Under-17 Girls.
Leggi tutto
(FIV)
ITALIA D'ORO E D'ARGENTO AL MONDIALE GIOVANILE 470
Di Salle e Dubbini sono campionesse, Ferrari e Calabrò sono vice campioni
26 agosto - Grande successo per l’Italia ai Mondiali Giovanili 470 a Bracciano: Benedetta Di Salle e
Alessandra Dubbini (YC Italiano) sono Campionesse del Mondo Giovanili e Giacomo Ferrari con Giulio
Calabrò vincono la medaglia d’argento!
Otto le regate disputate all’evento mondiale di sei giorni che si è da poco concluso al Planet Sail
Bracciano, condizioni molto diverse da martedì ad oggi, da molto leggero - con un giorno di stop
forzato - a rovesci temporaleschi, fino alle tre bellissime prove di ieri con vento stabile e intenso.
Queste le condizioni preferite dagli atleti azzurri, un primo per le ragazze - che sono sempre
comunque state tra le migliori della classifica - e due per Ferrari-Calabrò che riescono così a
recuperare importanti posizioni dopo un inizio di settimana non brillante.
Oggi dopo le due ultime regate per la flotta dall'undicesimo posto in giù, erano in programma le Medal
Race e quella delle ragazze è iniziata ma è poi stata abbandonata per aver superato il tempo limite di
durata della regata.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
LA SQUADRA ITALIANA VINCE IL CAMPIONATO EUROPEO TEAM RACING OPTIMIST
24 agosto - Il Campionato Europeo Team Racing della classe Optimist si è concluso oggi sul lago di
Ledro, il suo formato ad eliminazione diretta tra squadre nazionali, ciascuna composta da quattro
velisti, ha visto primeggiare i giovani velisti azzurri. Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village),
Claudia Quaranta (C.V. Bari), il campione europeo in carica Alex Demurtas (F.V. Riva) e Lorenzo Pezzilli
(C.V. Ravennate), bronzo all'ultimo Europeo individuale, hanno prima sconfitto la Turchia in semifinale
e poi si sono aggiudicati una combattuta finale contro la Svezia per 2 - 0.
Questo accade a pochi giorni dall’inizio del Campionato del Mondo Optimist, a Cipro dal 29 agosto al 5
settembre, dove Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village) cercherà di riconquistare il titolo già vinto lo
scorso anno. Con lui Flavio Fabbrini (LNI Napoli), Davide Nuccorini (CV Roma), Alessandro Cortese (CV
Crotone) e Alessio Castellan (CV Muggia), accompagnati dal tecnico della classe Optimist Marcello
Meringolo.
(FIV)
COPPA PRIMAVELA 2018: PRIMA REGATA PER I QUASI TRECENTO OPTIMIST
26 agosto - Prima giornata di regate a Viareggio per la 33esima Coppa Primavela, l’appuntamento di
grande successo della Federazione Italiana Vela che coinvolge i velisti in erba di tutte le zone del
Paese. Una giornata iniziata con sole e senza vento e i giovani velisti che si sono divertiti a terra sulle
banchine del Club Nautico Versilia: ping pong, tiro con l’arco, calcio balilla, un’occhiata all’orizzonte tra
un piatto di pasta offerto a tutti i partecipanti dal circolo. Dopo le 15 si è alzata una leggera brezza ed
il Comitato ha mollato gli ormeggi per avere il polso della situazione dal mare. Un’ora dopo chiamava
l’allegra flotta di quasi 300 optimist a scendere in acqua e indossati i giubbotti salvagente e le visiere
hanno ordinatamente affollato gli scivoli.
Una sola prova e solo per gli Optimist, con vento intorno ai 6 nodi e onda lunga, residuo della
mareggiata di ieri. Proprio l’onda ha reso difficile l’uscita a mare dei piccoli e anche per questo gli
O’Pen Bic e i Techno 293 che partivano dalla spiaggia a sud del canale di Viareggio oggi non hanno
regatato.
Nella classifica dei nati nel 2009 è primo Tomaso Piccotti (FV Peschiera), seguito da Erik Scheidt (CV
Torbole) figlio d’arte del cinque volte medaglia olimpica Robert Scheidt e di Gintare Volungevičiūtė,
medaglia d’argento a Pechino 2008; in terza posizione Tommaso Geiger (CV Muggia). La prima
bambina in classifica è Sara Ancelotti (LNI Ostia) quinta overall.
Nella classifica 2008 è in testa Manuel Scacciati (CV Torre Lago Puccini), seguito da Pierluigi Taccone
Acton (CV Reggio) e Beniamino Giorgi (CV Antignano). La prima femmina è Olivia Spirito (CN Cervia

Amici della Vela) che è settima in generale.
Tra i nati nel 2007 il leader è Lisa Vucetti (SV Barcola e Grignano) davanti a Federico Sparagna (CN
Caposele) e a Mikel Amendola (LNI Ostia).
Domani il programma prevede altre regate con partenza alle 13, sperando che le condizioni
consentano a tutti di regatare e recuperare le prove perse oggi.
Leggi tutto
(FIV)
LE EX OLIMPICHE TEMPEST ED FD A TORBOLE: DOMINIO TEDESCO
25 agosto - Concluse al Circolo Vela Torbole le regate delle classi ex olimpiche Tempest e Flying
Dutchman, mentre domenica regateranno ancora i Soling. Sei le prove per entrambi i raggruppamenti:
netta vittoria nel Trofeo Marine Preis riservato agli FD dei tedeschi Schwarz-Kirst, che hanno vinto tre
prove, seguite da due secondi e un terzo scartato; quattordici i punti di vantaggio sui secondi, i
connazionali Schaeferrs-Flottemesch, penalizzati da una partenza anticipata e protagonisti di un primo
in regata 4. A tre punti gli altri tedeschi Antrecht-Kujan. Più arretrati gli italiani in gara: ventunesimo
Masturzo, 22 Gori, 24 Cipriani. Più corta la classifica nella classe Tempest: solo 1 punto di vantaggio
invece per i tedeschi Spranger-Kopp su Erlacher-Wöhrer; i primi hanno realizzato tre primi, un terzo,
un quatro e un quinto, contro i due primi, due secondi e un quinto e un nono scartato dei secondi
classificati. Terza posizione finale degli altri tedeschi Schollmayer-Von Mertens.
Classifica FD
Classifica Tempest
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
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