Sport vela: Primazona NEWS n. 68 di giovedì 30 agosto 2018
Le vele sono tutte azzurre perché ..... i velisti italiani vincono ovunque!
Vela e regate in Liguria:
La vela per le vittime di Ponte Morandi
Termina il Campionato Intercircoli Tutte le Derive
Presentate oggi a Imperia le Vele d’Epoca 2018
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Vela giovanile:
Niente vento nel 2° giorno del Mondiale giovanile 49er, 49er-FX e Nacra 17
Marco Gradoni in testa nel primo giorno dei Mondiali Optimist a Cipro
Coppa PrimaVela conclusa oggi con una suggestiva premiazione al tramonto
Meeting nazionale Scuole Vela per la seconda volta alla Coppa PrimaVela
Monotipi:
Mondiali J24 day 3 a Riva del Garda: Stati Uniti, Giappone e Germania nelle prime posizioni
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)
…....................
LE VELE SONO TUTTE AZZURRE PERCHE'.... I VELISTI ITALIANI VINCONO OVUNQUE !
. Mattia Camboni, campione europeo windsurf olimpico RSX
. Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, campionesse del mondo junior della classe olimpica 470
. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, vice campioni del mondo junior della classe olimpica 470
. Carolina Albano, terza al Mondiale Under 21 classe olimpica Laser Radial
. Guido Gallinaro e Matilda Talluri, campioni del mondo Youth Laser Radial
. Squadra Italia, campione d'Europa Optimist a squadre
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 366)
LA VELA PER LE VITTIME DI PONTE MORANDI
Aderendo all’iniziativa promossa da “Stelle dello Sport” il Consiglio Direttivo del Circolo Velico Santa
Margherita Ligure ha deciso di dedicare l’ultima regata del Campionato del Tigullio – Trofeo Renato
Lombardi, che si disputerà il 2 settembre, alle vittime del crollo del ponte sul Polcevera, alle loro
famiglie e alle famiglie che sono rimaste senza casa.
TERMINA IL CAMPIONATO INTERCIRCOLI TUTTE LE DERIVE
28 agosto - Purtroppo le pessime previsioni meteo per la mattina, e poi confermate con vento da Nord
con raffiche violentissime, fa decidere, con rammarico, al comitato la cancellazione della regata del 26
agosto. Termina così il Campionato Intercircoli 2018, che comunque chiude con 8 prove valide.
Si conferma quindi la classifica della 4a giornata (29 Luglio ad Arenzano), che riassumo:
Classe Laser Std: 1° Gibbin Maurizio (CV Cogoleto); 2° Rasero Marco (CV Cogoleto); 3° Figari
Giovanni (CN U.Costaguta).
Classe Mista: 1° Curotti Paolo - Boiardi Marco - 470 (CV Cogoleto); 2° Storti Paolo - Storti Lucrezia
- 470 (CN U.Costaguta); 3° Venzano Luca - Pittaluga Daniela (CN U.Costaguta).
Overall: 1° Gibbin Maurizio - Laser Std (CV Cogoleto).
Alle 17.30 consegna delle coppe, discorsi di ringraziamento e di incitamento ad essere più numerosi il
prossimo anno, ed infine un lauto rinfresco per tutti. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di questo Campionato, a tutti i concorrenti, all'UdR Patrone Eugenio ed arrivederci al
prossimo anno!
Classifica finale

(Mariano Antolini - CVC)
PRESENTATE OGGI A IMPERIA LE VELE D’EPOCA 2018
29 agosto - A una settimana dal taglio del nastro dell’edizione numero 20 delle Vele d’Epoca, con il
villaggio in fase finale di allestimento, la città si prepara ad accogliere le oltre 50 signore del mare che
per 5 giorni si daranno battaglia in acqua e faranno bella mostra di sé in banchina.
Un pieno di novità per gli eventi e gli spettacoli previsti per questa settimana di vela, sport e cultura
del mare.
A una settimana esatta dalla cerimonia di apertura delle Vele d’Epoca – Panerai Classic Yachts
Challenge, la regata evento che tanto significa per Imperia e per la Liguria, è stata presentata
nell’auditorium del museo del mare alla presenza di tanti giornalisti, istituzioni e ospiti.
A fare gli onori di casa, il presidente di Assonautica Enrico Meini, affiancato dal Sindaco di Imperia, On.
Claudio Scajola, che ha illustrato i punti cardinali dell’edizione 2018.
Oltre 50 le imbarcazioni attese a Imperia, un autentico museo a vele spiegate, a rappresentare la
storia e l’evoluzione della vela nel secolo scorso. Quasi 100 anni separano infatti le più anziane dalle
più giovani, con lo scettro della più ‘anziana’ – un titolo di merito in questo genere di regate – allo
splendido 18 metri Tigris, del 1899, seguito a breve distanza dal ‘piccolo’ Kelpie (20 metri) e
Moonbeam of Fife (30 metri) entrambe Classe 1903. Tra queste, un po’ di tutto, con autentiche pietre
miliari della storia dello yachting come Jalina, classe 1946 che è stata la vincitrice della prima edizione
della Giraglia del 1953, piuttosto che il leggendario Moro di Venezia I (1976), Vistona (1937), Oiseau
de Feu (1937) o alcuni dei pezzi più pregiati della Marina Militare come Artica II (1956), Corsaro II
(1960) e Stella Polare (1965).
(Vele d'epoca di Imperia)
LE PROSSIME REGATE ...
. l'1 e il 2 settembre a S. Margherita Ligure, sesta e settima giornata del Campionato del Tigullio
- Trofeo Renato Lombardi per le classi Dinghy 12' e Laser, organizzato dal CV S. Margherita Ligure
. il 2 settembre a Le Grazie (La Spezia), Rotta di Mezzo - Trofeo Paolo Bello per le classi ORC, Gran
Crociera, Meteor e J24 organizzato da ASD Forza e Coraggio
. dal 5 al 9 settembre a Imperia, Vele d'epoca d'Imperia organizzate dallo YC Imperia in
collaborazione con CN "Al Mare" e Club del Mare
Bando
. dal 6 al 9 settembre a Loano, Campionato italiani giovanili in doppio organizzati dal CN Loano In
consorzio con CN del Finale, CN Al Mare, L.N.I Ceriale, CN Albenga, CN Andora, CV Ventimigliese e con
la collaborazione del Comitato 1° Zona FIV
Bando
... E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. l'1 e 2 settembre, Veleggiata Savona Finale Finale Savona organizzata dal Savona YC
Avviso non ricevuto
. il 2 settembre a Genova, Memorial E. Pisano e C. Melis organizzato da CN U. Costaguta, CV
Interforze e Pesca Sport Prà Sapello
Avviso non ricevuto
NIENTE VENTO NEL 2° GIORNO DEL MONDIALE GIOVANILE 49er, 49er-FX E NACRA 17
29 agosto - Classifica invariata a Marsiglia al termine del secondo giorno del Mondiale Giovanile
multiclasse. La mancanza di vento ha fatto decidere al comitato organizzatore di non far scendere in
acqua Nacra 17 e 49er FX. Intelligenza a terra come da programma invece per i 49er.
Il duo italiano dei Nacra 17 formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei con tre primi posti ha chiuso
la prima giornata in testa alla classifica. Secondi gli australiani Tayla Rietman con Lachlan White e terzi
i peruviani Javier Arribas Harten con Adriana Barron.
Undicesima posizione con 4, 6 e 25 per Carlotta Omari e Matilda Distefano nei 49er FX in una classifica
comandata dalle statunitensi Lucy Wilmot con Nathan Housberg seguite dalle svedesi Vilma Bobeck
con Malin Tengström, seconde e dalle austriache Keanu Prettner con Niklas Haberl, terze. 14esime
Maria Pasquali Coluzzi con Giorgia Bertuzzi (21,16,9) e 16esime Alexandra Stalder con Silvia Speri
(11,29,10).

Nei 49er, dopo due prove, sono primi in classifica i francesi Tim Mourniac e Virgil Aubriot seguiti dagli
olandesi Bart Lambriex con Scipio Houtman e dagli altri francesi Louis Chambet con Enzo Lobry.
17esima posizione per Edoardo Campoli con Lorenzo Cianchi con 3 e 15 come risultati odierni e
31esima per Tommaso Ciaglia con Stefano Dezulian con 19 e 10.
Da domani si aspetta l’arrivo del Maestrale con primo segnale di avviso previsto per le 10:55.
Sito web
(FIV)
MARCO GRADONI IN TESTA NEL PRIMO GIORNO DEI MONDIALI OPTIMIST A CIPRO
Le prime regate valevoli per l’assegnazione del titolo mondiale individuale della classe Optimist sono
partite stamane - mercoledì 29 agosto - nelle acque della Baia Akrotiri, sulla quale si affaccia Limassol,
la seconda città di Cipro per numero di abitanti situata all’estremità centro-meridionale dell’isola.
I 264 ragazzi provenienti da 57 nazioni si sfidano nelle acque antistanti il Famagusta Nautical Club - il
club più vecchio e storico di Cipro - da oggi fino al 5 settembre. In palio oltre al titolo di Campione del
Mondo Individuale Optimist vi è anche l’Optimist Team Racing World Championship, riservato appunto
alle squadre.
Per l’Italia è presente un team di 5 miniskipper capitanato dal tecnico dell'Associazione Italiana Classe
Optimist Marcello Meringolo e formato da: Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), Flavio Fabbrini
(LNI Napoli), Alessandro Cortese (CV Crotone), Alessio Castellan (CdV Muggia) e Davide Nuccorini
(CdV Roma).
Dopo le prime due regate l’attuale Campione del Mondo in carica Marco Gradoni si piazza in testa alla
classifica con due primi posti; è seguito dallo statunitense Stephan Baker e dal maltese Richard
Schultheis. 44esimo Flavio Fabbrini, 62esimo Davide Nuccorini, 90esimo Alessio Castellan e 118esimo
Alessandro Cortese.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
COPPA PRIMAVELA 2018 CONCLUSA OGGI CON UNA SUGGESTIVA PREMIAZIONE
28 agosto - Sole e brezza termica, proprio oggi, nell'ultima giornata di regate, Viareggio ha offerto ai
giovanissimi velisti della Coppa Primavela le condizioni più tipiche della Versilia, così che l'esercito degli
oltre 300 ragazzini ha potuto concludere tutte le prove in programma.
Scesi in acqua intorno alle 12,30 sono partiti poco dopo le 13 con vento leggero sui 6 - 8 nodi. Due le
prove disputate dalle flotte degli Optimist e ben quattro per O'Pen Bic e Techno 293: sono sei prove
totali per gli Optimist, sette per gli O'Pen Bic e otto per le tavole a vela.
Prima delle premiazioni della Coppa Primavela, c'è stata la gioiosa consegna dei diplomi ai 40 bambini
che hanno partecipato alla seconda edizione del Meeting Nazionale delle scuole vela, per i velisti in età
pre-agonistica. E, a seguire, l'attesa dell'inizio della premiazione si è trasformata in un felice momento
di gioco tra gli oltre 300 giovani atleti.
Sul palco, ad onorare le gesta dei più piccoli, i rappresentanti dei circoli oranizzatori, a partire dal Club
Nautico Versilia con il suo Presidente Roberto Brunetti, seguito dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini
e dalla Società Velica Viareggina, ma anche la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi, che
hanno offerto la loro collaborazione.
Ecco i vincitori ... Leggi tutto
(FIV)
MEETING NAZIONALE SCUOLE VELA PER LA SECONDA VOLTA ALLA COPPA PRIMAVELA
28 agosto - A Viareggio, sulla spiaggia dei Bagni Flora adiacente il Club Nautico Versilia, base logistica
della Coppa Primavela, sventolano alla mattina le quaranta vele che vengono armate su altrettanti
Optimist da ragazzini provenienti da ogni zona d'Italia che non hanno ancora l'età per partecipare
all'evento sportivo nazionale, ma che vogliono vivere una esperienza velica unica.
In questo nuovo quadriennio olimpico la FIV ha voluto far vivere in modo giocoso l'attività sportiva
anche ai giovanissimi. Per questo selezionato in tutta Italia quaranta velisti in erba delle scuole di vela
per portarli a questa eccezionale avventura facendogli respirare l'aria di un evento sportivo come la
Coppa Primavela, dove i bambini 6 agli 8 anni possono vedere i loro 'colleghi' più grandi ed ispirarsi
per continuare nella pratica della vela.
Leggi tutto
(FIV)
MONDIALI J24 DAY 3: STATI UNITI, GIAPPONE E GERMANIA NELLE PRIME POSIZIONI
Lo statunitense Kaster non molla e rimane in testa recuperando vantaggio
Avanzano i Giapponesi di Siesta così come i tedeschi di JJone
Gli italiani faticano a tenere il ritmo
29 agosto - Altra giornata regalata sul Garda Trentino ai Mondiali J24 iniziati lunedì scorso: ancora sole

e vento e due regate che portano così a sette il programma dell’evento organizzato dalla Fraglia Vela
Riva in collaborazione con la classe italiana e Internazionale J24, oltre che con la Federazione Italiana
Vela. Dopo tre giorni di regata le primissime posizioni cominciano a definirsi: gli equipaggi più forti si
confermano quelli anche più costanti ed è così che la barca statunitense portata dal Will Welles
(campione de mondo 2014), ma con a bordo i due italiani Andrea Casale e Giuliano Cattarozzi, dopo le
incertezze di mercoledì si è ripresa alla grande, realizzando due secondi parziali e allungando sugli
avversari portandosi ora con 7 punti di vantaggio sui secondi. “È andata bene rispetto a mercoledì
soprattutto perchè siamo riusciti a partire bene, la prima vera difficoltà con una linea di partenza così
affollata" - ha commentato il tattico di Kaster Andrea Casale appena rientrato a terra -“Il lago oggi non
ha avuto le condizioni stardard: la prima prova (sesta in generale) era da fare tutta a destra nel lato
ovest, mentre la seconda - con percorso più lungo con 3 giri completi - è stata una prova molto
tattica, perchè c’erano due venti che combattevano, uno che arrivava dal Monte Baldo e un altro più
destro. Ci sono stati infatti molti cambi di posizioni tra la prima e l’ultima bolina come ad esempio i
giapponesi di Siesta che da primi nella prima bolina sono arrivati poi settimi a causa delle successive.
Con Kaster dopo essere partiti bene abbiamo dimostrato di avere grande velocità di bolina, che ci ha
permesso di regatare sempre tra i primi e chiudere con due secondi parziali molto importanti” - ha
concluso Casale.
I giapponesi di Siesta con Imai Nobuyuki al timone hanno così guadagnato una posizione in classifica
generale, portandosi secondi dopo un primo e un settimo di giornata. Ottima giornata anche per i
tedeschi di JJone con il campione del mondo J24 (Giappone 2016) Daniel Frost al timone: con un
quarto e un terzo sono terzi assoluti, ma con un vantaggio di un solo punto sugli altri statunitensi di
Furio, con Keith Whittemore alla barra, decisamente in gran recupero dopo un terzo e un primo.
Giornata no per gli ungheresi di J.Bond037, scesi in quinta posizione. Se mercoledì è stata una grande
giornata per i giapponesi, quella odierna ha visto costanti e nelle primissime posizioni sia gli americani
che i tedeschi: oltre a JJone, risalito in quarta posizione, anche l’altra barca tedesca Schwere Jungs
con Stefan Karsunke al timone, ha girato sempre tra i primi; con un quinto e un quarto parziali ha
segnato la propria migliore giornata del Campionato.
Per giovedì le previsioni meteo non promettono nulla di buono, ma sul Garda anche in condizioni di
tempo perturbato il vento solitamente arriva, facilmente con direzione opposta a quella con cui si è
regatato finora e quindi da nord: il Comitato di Regata ha programmato altre due prove con partenza
sempre per le ore 13:00.
Classifica
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Video day 1
video day 2
(Fraglia Vela Riva Press Office)
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