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I RE MAGI SONO ARRIVATI
I Re Magi sono tra i personaggi irrinunciabili del presepe e sono stati rappresentati nell’arte fin dai
primi secoli cristiani. Nella tradizione popolare, con il loro doni portati al Bambino Gesù, hanno dato
origine alla bella e poetica consuetudine della Befana. Tra i personaggi che animano il presepe i Re
Magi esercitano un fascino particolare, anche perché nella nostra tradizione sono legati alla
popolarissima figura della Befana. La vecchia fata che, nella notte tra il cinque e il sei gennaio, porta i
doni ai bambini che sono stati buoni nel corso dell’anno (mentre agli altri lascia dei carboni, che, con il
loro colore nero, avvertono i piccoli malandrini che si sono comportati non proprio bene e che devono
modificare la propria condotta, se l’anno successivo vogliono giocattoli e non carboni).
Leggi e vedi tutto
IL RITORNO DEI DRAGONI AD ALASSIO
3 gennaio - Dal 22 al 24 febbraio Alassio si prepara ad accogliere le prove valide per il Campionato
Italiano della classe più elegante dei mari.
E’ un ritorno atteso, con tanto di preparativi che fervono dall’autunno per fare in modo che una delle
classi più eleganti che solca i nostri mari possa trovare nella Città del Muretto e nel porticciolo Luca
Ferrari la migliore accoglienza e le migliori condizioni per regatare.
“Quello con la Classe Dragoni – commenta Ennio Pogliano, presidente del Cnam Alassio - è un evento
accarezzato da tempo che ha il pregio di creare un piccolo circuito internazionale con epicentro nel
Ponente ligure. Poche barche a vela sono così eleganti e nonostante i suoi oltre 80 anni, il Dragone
resta una delle barche a chiglia più stimate del mondo”.
Dal 22 al 24 febbraio si terranno dunque le
Regate Internazionali di "grado 2" della Classe
Dragoni valida per l’assegnazione del titolo di
Campione Italiano: evento internazionale che è il
frutto della felice partnership con lo Yacht Club
Sanremo, da tempo meta privilegiata della
Classe Dragoni.
Alassio, forte della sua tradizione velica e
turistica, anche quest’anno diventa naturale
estensione del programma della classe:
riconoscimento della straordinaria professionalità
a terra e in mare del team alassino.
“Lo scorso anno – conclude Pogliano – la
Dragons’ Week aveva registrato splendide prove
in acqua e grande convivialità a terra. Crediamo di aver bene interpretato le richieste della classe e ci
stiamo organizzando perché quest’anno, se possibile, l’organizzazione sia ancora più attenta ed
efficiente. Ho trovato in questo progetto l’attenzione dell’amministrazione comunale e di numerose
realtà private che ci supporteranno”.
L’evento avrà la copertura fotografica di Andrea Carloni, fotografo triestino con la vela nel cuore e la
salsedine nel sangue.
(Ufficio Stampa Evento - Magda Rosso)
L’IMPORTANZA DELLA TRADIZIONE NELLO SPORT OLIMPICO
Gli auguri (al veleno per World Sailing) della classe Finn
7 gennaio - La classe internazionale Finn augura un buon 2019 a tutti i suoi atleti… ma sono auguri al
vetriolo per i vertici di World Sailing, colpevoli di aver cancellato, con procedure a dir poco oscure, la
tradizione stessa della vela olimpica. In basso riportiamo la lettera aperta inviata il primo gennaio
dal presidente IFA Balasz Hajdu ai finnisti di tutto il mondo. Qui ci soffermiamo sul senso stesso
dell’olimpismo, che il Finn rappresentava in ogni sua parte e che la misteriosa (ma scommettiamo che
sara’ un cantiere francese a produrla…) Mixed Offshore Keelboat non potrà mai rappresentare.
Vi siete mai chiesti perche’, per dirne solo alcune, il lancio del disco o del giavellotto sono uguali piu’ o
meno dai tempi di Olimpia? Perche’ l’Otto Con nel canottaggio non apre al foil? O perche’ esiste ancora
la Maratona e nessuno si sogna di disputarla con dei pattini ai piedi? Gli esempi sarebbero decine, in
tutti gli sport.
La tradizione conta. L’eredita’ dei campioni e l’immedesimazione dei giovani atleti, selezionati per
qualita’ e spirito di sacrificio non per censo, e’ un volano sportivo eccezionale. Chi non ha iniziato a
giocare a tennis per imitare il Panatta del 1976 o a sciare per fare il Tomba dell’Appennino? Nel nostro
caso centinaia sono state le iscrizioni a corsi di vela sulla scia delle notti magiche di Luna Rossa e
innumerevoli i giovani derivisti nei circoli che sognano di diventare Ben Ainslie o Robert Scheidt .....

Leggi tutto
(Michele Tognozzi - FV News del 7 gennaio 2019)
DAVIDE MULAS CAMPIONE MONDIALE O'PEN BIC U17
5 gennaio - Anno nuovo abitudini vecchie: alla vela baby italiana piace vincere, l'ha fatto
costantemente nel 2018, e ha iniziato subito anche nel 2019. Nella lontana e velicissima Nuova
Zelanda, il giovane velista Davide Mulas (LNI Sulcis) ha dominato la settimana di regate del Mondiale
O'Pen Bic 2019 disputato nella Baia delle Balene a Whangaparaoa, e con una grande serie di risultati
(1-3-1-1-8-3-6-10-4-(12)-(11)-2) ha vinto il mondiale tra gli Under 17. In seconda piazza l'australiano
Travis Wadley, medaglia d'Argento.
Terza posizione per un altro italiano Leopoldo Sirolli (CV Arco) che piazza un primo posto nell'ultima
prova e scalza dal podio il padrone di casa Josh Hyde, quarto in classifica generale, e si prende il
meritato terzo gradino del podio. Quinto l'australiano Zachary Sprunt.
Sempre tra gli U17 da segnalare il nono posto di Ludovica Cui (LNI Sulcis), il 17esimo di Federica
Benvenuti Gostoli (LNI Ancona), il 20esimo di Leonardo Nonnis (LNI Villasimius) e il 64esimo di Alice
Sussarello (LNI Sulcis).
Nella classe Under 13 il primo posto va all'australiana Breanne Wadley seguita dal neozelandese Ted
Houry, e dalla francese Tiphaine Rideau. Quarta l'australiana Zachary Sprunt e quinto il giapponese
Saki Nukui. Chiudono il Mondiale in decima e 57esima posizione rispettivamente gli azzurrini Elias
Nonnis (LNI Villasimius) e Chiara Sussarello (LNI Sulcis).
I 133 giovani velisti presenti a Manly Bay, Whangaparaoa, Nuova Zelanda per il Campionato del
Mondo 2019 hanno regalato una settimana di gare eccellenti e serrate - tutte realizzate con il senso
del divertimento e del fair play che sono caratteristiche fondamentali del concept O'pen BIC - e hanno
avuto l'opportunità di regatare davanti agli occhi di una leggenda della vela mondiale come Sir Russell
Coutts. Russell da alcuni anni, per seguire il figlio, è coinvolto nelle attività della classe.
4 video
(Saily.it)
RIVA DI TRAIANO: VA A SIR BISS LA "BEFANA A VELA"
Un bel risultato sul piano sportivo e su quello della solidarietà
Il ricavato andrà infatti alla Lega del Filo d'Oro che assiste i bambini sordociechi
6 gennaio - Una giornata da incorniciare quella del 6 gennaio 2019 per il Circolo Nautico Riva di
Traiano con la XXXIII edizione della Befana a Vela che ha portato in acqua 22 imbarcazioni in una
splendida giornata di sole, condita anche da un bel
vento da NE tra i 9 e 10 nodi che ha reso piacevole la
navigazione.
Ad organizzare la manifestazione, il cui ricavato sarà
interamente devoluto in beneficenza alla Lega del Filo
d’Oro, che assiste i bimbi sordociechi, sono stati il
Circolo Nautico Riva di Traiano e l’Associazione
Culturale-Sportiva Onlus “Chiave di Violino” (che ha
dato anche il nome al nuovo ed ambito trofeo) con la
collaborazione la Lega Navale di Civitavecchia. Il
precedente trofeo challenge, ovvero “L’urna”, era
andato lo scorso anno definitivamente, dopo tre
vittorie, a Pierservice Luduan, di Enrico De Crescenzo.
La regata si è svolta su un percorso costiero di 9.2
miglia tra Civitavecchia e Capo Linaro e ad
aggiudicarsi il nuovo e ambito trofeo "Chiave di
Violino" è stato Sir Biss, Sydney 39 di Giuliano Perego, primo in tempo reale davanti a Lancillotto, First
40 di Adriano Addobbati, e a Zigozago, Grand Soleil 37B di Marco Emili.
La regata in tempo compensato è stata vinta da Soul Seeker, X362 Sport di Federico Galdi, davanti a
Zigozago e Lancillotto.
La veleggiata ha visto invece prevalere in tempo reale Sir Biss (vincitore assoluto) davanti a Bonarda,
First 36.7 della Granlasco, e Tartaruga, Gib Sea 42 di Vito Donadone.
“E’ stata una giornata ottimale – ha commentato il presidente del CNRT Alessandro Farassino – con un
bel vento costante e un’arietta frizzantina ma gradevole che ha reso la regata una vera festa.
Speriamo che il meteo sia così clemente anche per la ripresa dell’Invernale, prevista per il 20 gennaio.
Il nostro 2019 è cominciato bene e sarà pieno di iniziative e regate. Per fine mese/inizio febbraio
presenteremo in una conferenza stampa la Roma per 1/2/tutti con la sua partenza anticipata al sabato

e tutto il programma del 2019 che sarà intenso”.
La premiazione si è svolta nella Piazzetta dei Marinai di Riva di Traiano e tutti gli equipaggi hanno
brindato e ricevuto la “Befana” del CNRT, con i regali messi a disposizione dagli sponsor.
foto HR
(StudioIR - Roberto Imbastaro)
THE WORLD SAILING SHOW GENNAIO 2019
Coppa America, grandi manovre: scelte diverse per arrivare allo stesso punto: i nuovi AC75. La nascita
della Prada Cup. Il gran finale del circuito Extreme Sailing. E una lunga intervista al DT della squadra
inglese Ian Walker sulla novità dell'Offshore olimpico... Buona visione
Video
(Saily.it)
NOTIZIARIO CSTN n. 77
Qui sotto il link al n. 77 di Gennaio 2019, un numero particolarmente corposo di 36 pagine per
salutare il Nuovo Anno. Buona lettura
La Redazione
Leggi e vedi tutto
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