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CONCLUSA LA CARNIVAL RACE A MARINA DEGLI AREGAI
25 febbraio - Con le ultime due prove disputate ieri è terminata la quinta edizione della Carnival Race,
la manifestazione organizzata dallo Yacht Club Sanremo che ha visto 180 equipaggi provenienti da 18
nazioni delle classi 470 e 420 sfidarsi nelle acque antistanti a Marina degli Aregai di Santo Stefano al
Mare nel ponente ligure.
Vincitori nella classe olimpica 470 gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom seguiti dai francesi
Hippolyte Machetti/Sidoine Dantes e dai fratelli turchi Deniz e Ates Cinar; in sesta posizione
l’equipaggio della Marina Militare formato da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò e in ottava posizione
Matteo Capurro con Matteo Puppo dello Yacht Club Italiano.
Nella classifica 420 open prima posizione per
l’equipaggio francese Delerce/Rossi, al secondo
posto gli svizzeri Casco/Schick e medaglia di
bronzo per l’equipaggio italiano formato da Paolo
Bozzano e Michele Casano (YC Imperia).
Nella classifica 420 femminile medaglia
d’argento per Irene Calici e Petra Gregori (SN
Pietas Julia), medaglia d’oro per le greche
Pappa/Tsamopoul e medaglia di bronzo per le
tedesche Steinlein/Hausmann, in quarta e quinta
posizione gli equipaggi italiani formati da Giorgia
Sinigoi e Sara Zuppin (YC Cupa/CNT Sirena) e da
Carlotta e Camilla Scodnik (YC Italiano).
Le classi 420 e 470 torneranno a regatare in
queste acque per la regata nazionale in programma dal 1 al 3 marzo mentre per la classe olimpica 470
dal 6 al 14 maggio lo Yacht Club Sanremo organizzerà il Campionato Europeo
2019.https://www.yachtclubsanremo.it/regata/420-470-the-carnival-race-3/
(FIV)
STELLE NELLO SPORT, L'OLIMPIONICO DIEGO NEGRI: «UNA STORIA BELLISSIMA»
Segnaliamo questa bella intervista che Il Secolo XIX ha realizzato con Diego con ricordo della sua
premiazione a Stelle nello Sport nel 2004 in concomitanza con la sua partecipazione all’Olimpiade di
Atene.
Video

UNITED COLORS OF STELLE NELLO SPORT: VIA ALLA 20° EDIZIONE
18 febbraio - Lo sport a colori. Con le sue emozioni, i suoi valori la straordinaria capacità di fare
squadra e di donare aiuto. I colori di Stelle nello Sport e degli Oscar che ogni anno celebrano i
Campioni dello Sport ligure. Si è alzato così il sipario, in Regione Liguria, sulla 20 edizione del più
importante progetto di cultura sportiva in Liguria (tutte le foto qui!).
Stelle nello Sport è il progetto ideato 20 anni fa da Michele Corti per sostenere e valorizzare lo sport
ligure e le sue eccellenze. Con il patrocinio e sostegno diRegione Liguria e Comune di Genova, sotto
l’egida di Coni Liguria e Ansmes, Stelle nello Sport diffonde la cultura dello sport, straordinario fattore
educativo e di presidio socio culturale. Gli obiettivi, da sempre, sono quelli di promuovere i valori dello
sport e avvicinare i giovani alla pratica sportiva. Sostenere le Società sportive della Liguria con
particolare attenzione alle discipline mediaticamente meno “fortunate”. Celebrare gli sportivi liguri e
aiutare Federazioni e Società nell’organizzazione e promozione degli eventi sul territorio. Aiutare e
promuovere progetti “sociali” sul territorio.
Leggi e vedi tutto
INVERNALE MONOTIPI DI CERVIA - MEMORIAL PIRINI
Il J24 Jorè dei fratelli Alessandro ed Alberto Errani vince la tappa
Kismet guida la classifica generale J24
L’appuntamento organizzato dal CN Amici della vela Cervia riparte con la seconda manche
21 febbraio - Dopo la pausa per le festività, una quindicina di J24 dell’attiva Flotta della Romagna è
finalmente scesa nuovamente in acqua per l’Invernale Monotipi 2018-2019 - XI Memorial Stefano
Pirini, il tradizionale appuntamento perfettamente organizzato dal Circolo Nautico Amici della vela
Cervia.
Nella giornata di sabato si sono svolte le prove di recupero di domenica 18 novembre: le due regate,
caratterizzate da vento debole, sono state vinte rispettivamente da Magica Fata con Massimo Frigerio
e Viscardo Brusori (che ha preceduto Kismet e Jorè) e da Kismet di Francesca Focardi (seguito da Jorè
e da Vento Blu di Mauro Martelli del CV Ravennate).
Domenica, invece, sempre nel tratto di mare
antistante la spiaggia di Milano Marittima e
caratterizzata da vento debole, si è svolta la
prima regata valida per la seconda manche
dell’Invernale. La vittoria è andata a Jorè armato
dai fratelli Alessandro ed Alberto Errani e
timonato da Marco Pantano (CN Cervia) che ha
preceduto sul traguardo Capitan Nemo (CV
Ravennate) co-armato dal Capo Flotta della
Romagna Guido Guadagni e da Domenico Brighi
(con loro, in equipaggio per questo fine
settimana, anche il Presidente della Classe
Italiana J24 Pietro Diamanti), e il J24 del CN
Cervia timonato da Linnea Valeri.
La classifica generale (prima e seconda manche) stilata dopo nove regate e uno scarto vede riportarsi
al comando il vincitore delle ultime tre edizioni del Memorial Pirini, Kismet timonato da Federico
Bressan (CN Cervia) seguito ad un punto da Jorè e da Capitan Nemo. Seguono Magica Fata (CN Cervia
Amici della Vela) e armato da Franco Pistone ma timonato da Silvio Vigato (CN Cervia).
Gli appuntamenti della seconda manche proseguiranno domenica 3 marzo, sabato 16 marzo
(eventuale recupero del 2/3) e domenica 17 marzo, quando oltre alle regate si svolgerà anche la
premiazione. Nel 2019, sarà proprio il CN Amici della vela Cervia ad organizzare dal 22 al 26 Maggio
2019 nelle acque di Cervia Milano Marittima il Campionato Italiano Open J24 che dopo ben tredici anni
ritornerà in Adriatico. Con una Flotta di ben quattordici imbarcazioni, Cervia e il suo Circolo Nautico,
grazie anche alla cordialità e all’accoglienza, sono diventati uno dei punti di riferimento in Adriatico per
la Classe J24 e si stanno preparando per dare il massimo nell'organizzazione sia a terra che in mare
anche in occasione del Campionato Italiano J24.
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)
PRESENTAZIONE AL C.C. ANIENE DE LA LUNGA BOLINA, TROFEO MAREVIVO
22 febbraio - Abbiamo vissuto senza dubbio “Una serata veramente speciale”. Siamo abituati ormai da
anni alle presentazioni delle nostre regate in cui vengono illustrate le novità e le sorprese dei diversi
eventi, ma al Circolo Canottieri Aniene ieri sera è stato diverso. Le sole presenze al tavolo e in sala
hanno testimoniato qualcosa in più nella conferenza stampa di presentazione della decima edizione de

La Lunga Bolina – Trofeo Marevivo condotta dal giornalista di Rai Sport Giulio Guazzini. Il Presidente
CCA Massimo Fabbricini, il delegato alla sezione Vela d’Altura del Circolo Canottieri Aniene Alessandro
Maria Rinaldi, il General Manager de La Lunga Bolina Emanuele Roberto de Felice, il Presidente di
Marevivo Rosalba Giugni e il Responsabile della Divisione Vela di Marevivo Nicola Granati hanno
accolto ospiti a dir poco illustri: il Vice Presidente del CONI (e molto altro) Alessandra Sensini, il
Presidente e il Vice Presidente della FIV Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e Alessandro Mei,
il Presidente della IV Zona FIV Giuseppe D’amico; il Presidente dell’UVAI Unione Vela d’Altura Italiana
Fabrizio Gagliardi, presidenti di importantissimi circoli velici, armatori e tanti autorevoli rappresentanti
dei media.
(Gian Luca Pasini - Vento e vele, Gazzetta.it / Veladuepuntozero)
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