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Tutti i vincitori della 43a edizione del Campionato Invernale Golfo del Tigullio
International Genoa Winter Contest: successi per YC Italiano e Varazze Club Nautico
Corso Routage/Meteo alla Scuola di Mare Beppe Croce dello YC Italiano
Classi olimpiche:
Ciao Miami, la World Cup di vela olimpica viene a Genova (14-22 aprile) (5 video)
Vela giovanile:
Mondiale Star Junior, USA e Russia insieme (3 video)
... e oltre:
App myfedervela, le novità
Il classico non passa di moda (photo gallery)
Notiziario CSTN di febbraio
Su facebook I Zona FIV:
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Su www primazona org:
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BANDO di regata clicca qui
.............................
TUTTI I VINCITORI DEL 43° CAMPIONATO INVERNALE GOLFO DEL TIGULLIO
10 febbraio - Va in archivio, al termine di tre emozionanti prove, la 43a edizione del Campionato

Invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d'altura organizzata dal Comitato
Circoli Velici del Tigullio.
Due regate sabato, una oggi. Tutte e tre caratterizzate da un vento di scirocco, con intensità calante
nella seconda giornata di confronti. Da novembre a febbraio, undici prove in totale tra prima (sei) e
seconda (cinque) manche. “Il bilancio, sia per il consolidamento delle 40 partecipanti sia per la qualità
delle appassionanti sfide nel golfo di Lavagna, è più che positivo – commenta Franco Noceti,
presidente del Comitato Circoli Velici del Tigullio – Siamo felici di aver ricevuto anche quest’oggi i
complimenti da parte dei partecipanti e non possiamo, da parte nostra, che rinnovare i nostri
ringraziamenti a partner e sponsor che credono nel valore del nostro Campionato”.
Nell’ORC 1-2 festa grande per Chestress 3: i tre
successi maturati nell’ultimo week end
incoronano per l’ennesima volta Giancarlo
Ghislanzoni e il suo equipaggio vincitori
dell’Invernale del Tigullio. Chiude secondo, sia
nelle tre prove sia nella classifica generale,
Capitani Coraggiosi di Federico Felcini e Guido
Santoro così come tre terzi posti fruttano a Bel
Rebelot (Sergio Brizzi) l’ultimo gradino del
podio. Nell’ORC 3-5, due successi e un terzo
posto nella prima regata del week end vinta da
Tekno (Piero Arduino) consentono a Free Lance (Federico Bianchi) di incrementare il proprio vantaggio
e di imporsi con tre lunghezze su Baciottinho (Roberto Gagliardi) e Imxtinente (Adelio Frixione),
secondo rispettivamente nelle prime due e nella terza regata del week end.
Sempre vincenti in tutti i confronti, così nel gruppo 0 i ragazzi di Aria (Giuliano Azzimonti, Roberto
Preda) mettono la freccia e relegano Rewind (Luciana Bevilacqua) al secondo posto con Padawan
(Donald Hart) al terzo. Mister Crab (Roberto Lavagna) vince nel gruppo A ed è invece Miran (Sergio
Somaglia) a esprimere il suo strapotere nel gruppo B davanti a Falco (Adelaide Giromella) e Ibis
(Mauro Deiana).
Trionfo Jeniale Eurosystem nella categoria J80: i tre primi posti del’ultimo week end consentono a
Massimo Rama di prendere il largo e imporsi nella classifica generale e imporsi su J Bes (Alberto
Garibotto) e Montpres (Paolo Montedonico) rispettivamente con un vantaggio di 5 e 13 punti.
Tra i partner, vicini a questa manifestazione, sempre Porto di Lavagna che garantisce gli ormeggi a
tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l'intera durata dell'evento e Quantum assieme a
Grondona e Crew Corner, presente con una scontistica importante per i regatanti sui marchi Helly
Hansen e Musto.
Classifiche
(Ufficio Stampa Camp. Invernale Golfo del Tigullio - Marco Callai)
INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST: SECONDO WEEK END
Successi per YC Italiano e Varazze CN
10 febbraio - Il secondo week end dell’International Genoa Winter Contest, evento ideato e
patrocinato dalla I-Zona FIV con organizzazione a cura dello YCI in collaborazione con il Comitato
Circoli Velici Genovesi e con il patrocinio di Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova,
mette ancora una volta in rilievo il valore dei velisti e delle veliste della I-Zona.
Week end lungo e intenso a dimostrazione che
Genova e la Liguria sanno esser teatro di
manifestazioni veliche in ogni momento dell'anno,
anche in inverno quando in altre zone d'Italia
questa disciplina è impraticabile. Ben cinque
prove in due giornate di confronti. Sabato vento
da 120 gradi tra 12 e 15 nodi con tre accesissime
sfide e domenica vento da 180 gradi 14/17 nodi
con onda formata da libeccio.
Nel Laser Standard, al termine delle sette prove
complessive disputate negli ultimi due week end,
fa festa Andrea Chiappe (YCI) con 11 lunghezze
di vantaggio su Filippo Schepis (CAVM Recco) e a
seguire Francesco Alaimo (YCI). Doppietta Yacht
Club Italiano anche nel Laser Radial: Lorenzo Meloni precede Giacomo Ivaldi, bronzo per Fausto
Vassallo (CN Andora). Prima donna Margaret Bavelloni (CV Arenzano). Tripletta Varazze Club Nautico

nel Laser 4.7: primo Michelangelo Vecchio, secondo Luca Giallanza e terzo Jacopo Pinelli con la loro
compagna Alice Scarpati prima a livello femminile.
Filotto di successi, nel 420, per Camilla e Carlotta Scodnik (Yacht Club Italiano), leader di classe
davanti alle compagne Arianna Giargia e Silvia Galuppo e alla LNI Genova di Irene Stolfo e Camilla
Mantero.
Nei locali dello YCI è anche ambientata la premiazione dei campioni zonali ranking 2018:
. 420: Carlotta e Camilla Scodnik (YCI).
. Laser Standard: Andrea Dellacasa (CAVM Recco)
. Laser Radial maschile: Fausto Vassallo (CN Andora)
. Laser Radial femminile: Carlotta Pastorino (CV Vernazzolesi)
. Laser 4.7 maschile: Giovanni Malfassi (Varazze Club Nautico)
. Laser 4.7 femminile: Alice Scarpati (Varazze Club Nautico).
Nel prossimo week end, la partecipazione sarà riservata agli Optimist.
Classifiche 420
Laser
Photo gallery YCI
Photo gallery Nicolino Mennuti
(Marco Callai)
CORSO ROUTAGE/METEO ALLA SCUOLA DI MARE BEPPE CROCE DELLO YC ITALIANO
Oggi è possibile, con un iPad e alcune applicazioni all’avanguardia, raccogliere informazioni prima
impensabili, dai dati meteo fino al routage in funzione delle performances della barca.
Impareremo a gestire le nostre navigazioni in relazione del meteo ottimale per ottenere le migliori
performances.
Con Chi : Valter Pretelli Docente per la Formazione FIV, Da oltre 15 anni partecipa alle più prestigiose
regate d'altura mettendo a frutto la sua esperienza di navigatore. Collaboratore di Vela e Motore , ha
scritto articoli sul meteo in internet tra i più consultati.
30/31 Marzo 2019 - Quota d'iscrizione: 110€
Per informazioni più dettagliate : paolo.vianson@yci.it
CIAO MIAMI, LA WORLD CUP DI VELA OLIMPICA VIENE A GENOVA (14-22 APRILE)
Guarda 5 video replay delle finali
4 febbraio - Conclusa con le ultime 5 Medal Race la World Cup statunitense. Il circo della Vela Olimpica
impacchetta e spedisce tutto in Europa per una sequenza lampo di regate: Palma-Genova-HyeresMarsiglia. Coppa del Mondo si decide sull'asse Italia-Francia.
Come è andata Miami alla vela azzurra? Così così... Tre Medal conquistate (Ferrari-Calabrò 6, Tartaglini
7, Camboni 8) e poco altro. La concorrenza cresce. Tre ori cinesi in cima al medagliere
Leggi e vedi tutto
(Saily.it Newsletter Anno 10 Numero 38)
MONDIALE STAR JUNIOR: USA E RUSSIA INSIEME
7 febbraio - Luke Lawrence (USA) e Alexey Selivanov (RUS)vincono il primo Star Junior World
Championship a Miami con arie leggere e tanto piacere puro di regatare.
Bel 7° posto finale per il talentino azzurro Guido Gallinaro.
Nel 2019 e 2020 grandi regate Star in Italia, ecco le date
Leggi e guarda 3 video
(Saily.it Newsletter Anno 10 Numero 38)
APP MYFEDERVELA: LE NOVITÀ
7 febbraio - La Federazione Italiana Vela comunica che è partita la nuova procedura di iscrizione alle
regate attraverso la APP MyFedervela.
Per tutte le informazioni basta consultare la pagina dedicata: APP MyFedervela
(FIV)
IL CLASSICO NON PASSA DI MODA
Una sfilata di barche bellissime, e la possibilità di contribuire a scegliere la più bella di tutte: è il
Classic Boat Awards 2019, che sarà assegnato per cinque categorie il 2 aprile in una festa sul Tamigi, a
Londra. Ecco le finaliste (per rifarsi gli occhi)
Leggi e vedi tutto
Photo gallery
(Saily.it)

NOTIZIARIO CSTN DI FEBBRAIO
In allegato il numero 78 di febbraio 2019 augurando a tutti buona lettura.
Vedi e leggi tutto
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