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DRAGON CUP E PAUL&SHARK TROPHY: A SANREMO TORNANO I DRAGONI
E’ di nuovo tempo di regate allo Yacht Club Sanremo
8 marzo - Dal 14 al 17 marzo si svolgerà a Sanremo l'International Italian Dragon Cup, secondo
appuntamento del campionato italiano Open della classe Dragone, la barca disegnata nel 1929 dal
norvegese Johan Anker che non smette di raccogliere consensi fra i velisti di tutto il mondo.
L’evento, sponsorizzato dal noto marchio di abbigliamento Paul & Shark e organizzato dallo Yacht Club
Sanremo in collaborazione con l’International Dragon Association, è ospitato a Sanremo per la
tredicesima volta.
“Siamo felici che lo Yacht Club Sanremo sia ancora
una volta punto di riferimento per la classe
Dragone, che annovera velisti di caratura mondiale
ed equipaggi provenienti anche da nazioni molto
lontane, che dimostrano di apprezzare il nostro
campo di regata e che ospitiamo sempre con
grande piacere.” Ha dichiarato il presidente dello
Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli. “Perciò vorrei
ringraziare per il supporto i nostri sostenitori
istituzionali, senza i quali non potremmo realizzare
eventi di così alto livello: l’Hotel Royal, il Gruppo
Cozzi Parodi e Portosole, la gioielleria Abate e il
Comune di Sanremo.”
Hanno accolto l’invito a partecipare ben quaranta
equipaggi provenienti da dodici diverse nazioni europee, alcune vicine come la Francia, la Svizzera e la
Germania e altre molto più lontane come la Russia, l’Estonia, la Finlandia e la Svezia dove il Dragone è
molto popolare.
Fra i migliori timonieri anche la velista britannica Gavia Wilkinson Cox a bordo di Jerboa, oltre a
campioni come il tedesco Jochen Schümann, sei partecipazioni ai Giochi Olimpici e quattro medaglie
olimpiche, il russo Anatoly Loginov, già campione del mondo della classe, e molti altri.
L’Italia sarà rappresentata da sette equipaggi, fra i quali quello guidato da uno dei veterani della classe
e più volte campione italiano, il veneziano Giuseppe Duca, che regaterà con JS Ponce e Vittorio Zaoli.

Dal giovedì alla domenica, la flotta dei Dragoni animerà il golfo scontrandosi su percorsi a bastone per
aggiudicarsi il titolo italiano e l’International Italian Dragon Cup. Premi verranno anche assegnati ai
primi cinque classificati, nonché al primo equipaggio della divisione Corinthian. Il primo colpo di
cannone è in programma per le ore 12 di giovedì 14 marzo nelle acque antistanti Sanremo.
Il Paul & Shark Trophy anticipa la Dragon 90th Anniversary Regatta in programma a Sanremo dal 7
all’11 ottobre prossimi per festeggiare il novantesimo compleanno della classe, che si annuncia come
una manifestazione unica nel panorama velico nazionale e internazionale, per numero e qualità dei
partecipanti.
(YC Sanremo)
TROFEO OPTIMIST LEVANTE GENOVA, AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
8 marzo - Vela, sport, amicizia, questo il cocktail vincente del Trofeo Optimist Levante Genova, circuito
itinerante genovese per i giovanissimi velisti dai 9 ai 15 anni, che con la classe Optimist trovano ogni
anno nuove occasioni per avvicinarsi alle regate, per confrontarsi con gli avversari di sempre o con
qualche nuovo outsider. In questo avvio del 2019 si inizia il 16 marzo da Recco, Trofeo Calandrone del
CAVM Recco, città che insieme alle altre partecipanti al trofeo si sta impegnando nel sostenere il
binomio vela e turismo.
Questa stagione si presenta al cancelletto di partenza con molte novità organizzative e tecniche offerte
dall’Associazione Italiana Classe Optimist: dal punto di vista tecnico la novità dettata dalla normativa
FIV è quella che, per allinearsi sempre più alle scelte internazionali, la categoria cadetti avrà solo i nati
nel 2009 e 2010, passando gli attuali undicenni con gli juniores. Iscrizioni e classifiche saranno gestite
direttamente dalle segreterie dei circoli.
La conferma della formula vincente di questa
manifestazione arriva sicuramente da
Alessandro Maffei delegato I Zona della classe
optimist, che prosegue nel sostenere l’attività
sportiva e didattica dell’Optimist in I ZonaLiguria; questa manifestazione risponde alla
visione di ispirare le generazioni future alla
cultura del movimento come principio di vita
gioiosa, facilitando, grazie al proprio impegno,
l’accesso di tanti giovani alla vela che in
particolar modo è in simbiosi con la natura e il
mare, elementi che devono essere sempre più
rispettati e salvaguardati.
Dopo lo start, dato dalla prima tappa di Recco, il
trofeo proseguirà nella stagione velica con i
seguenti appuntamenti:
. 16 marzo Trofeo Calandrone (CAVM Recco)
. 26 maggio Trofeo Masio (CN COSTAGUTA-CV INTERFORZE-PS PRA’SAPELLO)
. 16 giugno Coppa Onofrio Toso (CV ARENZANO)
. 14 settembre Trofeo Bonomini (CV SORI)
. 20 ottobre Trofeo Gelmi (CN BOGLIASCO)
. 27 ottobre Regata dei Santi (CN RAPALLO)
(Alessandro Maffei)
VELEGGIATA MEMORIAL EMANUELE PISANO - CAMILLO MELIS
10 marzo - Si è tenuta oggi questa veleggiata, con l’iscrizione di 11 barche cabinate a chiglia fissa, con
partenza da Voltri, boa di mezzo percorso alla fine di Arenzano e ritorno, organizzata dal CN Ugo
Costaguta in collaborazione con il CV Interforze e l’Associazione Sapello 1952 di Prà.
La giornata è stata caratterizzata da un insolito vento forte da sud est, che ha alzato onde di circa un
metro sotto un cielo cupo. Gli equipaggi in regata hanno dato prova di buona capacità marinaresche,
con sette imbarcazioni che hanno completato il percorso in poco più di un’ora, primo arrivato lo yacht
MAI TAI. Molte foto nella pagina Facebook del circolo.
La premiazione sarà domenica 17 marzo alle ore 11 presso la sede del Circolo Nautico Ugo Costaguta
a Voltri.
Classifiche http://www.primazona.org/altura_veleggiataMelis-Pisano_2019.pdf
(Luca Venzano, CN U. Costaguta)

STAR, OTTIMO QUARTO POSTO PER DIEGO NEGRI ALLA BACARDI CUP DI MIAMI
11 marzo - Si è conclusa la Bacardi Cup di Miami, 65 barche al via in rappresentanza di 23 nazioni;
dopo un inizio ottimo il dianese Diego Negri (Yacht Club Sanremo), in coppia con il gardesano Sergio
Lambertenghi, ha ottenuto un buon quarto piazzamento finale, ad una manciata di punti dal podio.
L'equipaggio Negri – Lambertenghi è stato in lotta per la medaglia d'argento fino all'ultima bolina
dell'ultima prova che ha chiuso in terza posizione ma purtroppo subito alle spalle dei diretti concorrenti
per la corsa al podio. Una serie che li ha visti protagonisti di ottimi parziali tra cui la vittoria nella
prova di apertura, purtroppo hanno accumulato qualche punto di troppo nelle prove centrali del
campionato quando il vento è stato più sostenuto, complice anche il fatto che l'equipaggio italiano
stava provando dei nuovi materiali in vista degli importanti appuntamenti della stagione appena
cominciata.
Vittoria per gli statunitensi Doyle-Infelise, seguiti dal polacco Kusznierewicz insieme a Kleen, terzo
piazzamento per i norvegesi Melleby – Revkin.
La Bacardi Cup ha raggiunto quest’anno la 92ª
edizione e ancora una volta si è dimostrata il
classic event della stagione per eccellenza.
“Grazie ai punti conquistati in questa regata –
spiega Diego Negri - rimango ancora al primo
posto della ranking mondiale e quindi mi
avvicino al prossimo evento, che si svolgerà a
Riva del Garda, con una grande motivazione”.
Prossimo appuntamento per Diego Negri sarà
infatti il Campionato Europeo Open, ancora in
modalità Star Sailors League, con il knockout a
eliminazione diretta, che promette di fornire un
grandissimo spettacolo nel acque del lago di
Garda, come avvenuto durante le emozionanti
finali che si erano svolte a dicembre a Nassau, dove Diego aveva centrato una fantastica medaglia di
bronzo. Due eventi importantissimi in cui il velista dianese farà da “padrone di casa” e portacolori
nazionale e per i quali ci sono tutti i presupposti per riuscire a fare bene.
Foto su facebook I Zona FIV
(Erica Marzo)
J24: LA SUPERBA DELLA MARINA MILITARE VINCE L'INVERNALE DI ANZIO E NETTUNO
Enjoy 2 si aggiudica il Trofeo Lozzi
7 marzo - Conclusione in bellezza per il 44° Campionato Invernale di Anzio e Nettuno e per il Trofeo
Lozzi che, dopo aver messo a segno altre due giornate di sole e brezza da ponente tra 8 e 15 nodi,
hanno premiato i vincitori delle edizioni 2018/2019. Nel fine settimana appena concluso, infatti, sono
state portate a termine altre cinque regate che hanno fatto salire a 14 le prove valide per laureare i
nuovi campioni Invernali di Anzio e Nettuno e a 19 quelle per assegnare il Trofeo Lozzi, ideato per
ricordare l’armatore e timoniere del J24 ITA 428 prematuramente scomparso. Due manifestazioni
confermatesi splendide occasioni per la Flotta J24 di Roma di regatare divertendosi e confermare i
valori in campo.
Il Campionato Invernale al quale hanno partecipato 22 equipaggi si è concluso con la netta vittoria di
La Superba (MM, 15 punti). Nella prima manche
dell’Invernale, il J24 del Centro Velico di Napoli
della Marina Militare è stato timonato da Ignazio
Bonanno, mentre nella seconda parte si sono
alternati alla barra Francesco Linares e Alfredo
Branciforte. A bordo, invece, sono stati
impegnati Vincenzo Vano, Francesco Picaro,
Simone Scontrino, Luigi Scala e l’Ammiraglio
Mario Billardello, ex comandante di Marivela.
“Siamo molto soddisfatti di questo risultato- ha
commentato Ignazio Bonanno “Desideriamo
ringraziare anche Fabio Chiattelli, il Presidente e
il Nostromo della Sezione Velica di Anzio per
averci sostenuto, consentito i cambi a bordo e
contribuito ad ottenere l’ottima affermazione.”

In seconda posizione, a 22 punti di distanza, ha chiuso Pelle Nera di Paolo Cecamore, condotto nelle
prove finali da Giorgio Marchetilli (CDVR, 37 punti).
Sul podio anche Enjoy 2 di Luca Silvestri (49 punti) che, fino all’ultima regata, ha combattuto per il
terzo posto con Jumpin Jack Flash timonato da Federico Miccio e coarmato da Alessio Cervellin (in
equipaggio con Wilson Villa, Fabio Farruggia e Federica Franci, (LNI Anzio, 54 punti). “Entrambi
abbiamo fatto un bel salto rispetto all’anno scorso- ha spiegato Miccio -In particolare noi abbiamo
scalato 10 posizioni: un risultato straordinario e di questo devo sicuramente ringraziare il mio team.”
Quinta posizione, infine, per J Giuditta di Riccardo Aleandri in equipaggio con Antimo Bruno, Fulvio
Marchionni, Fabio Di Bartolomeo, Vito Esposito e Fabiana Onori (LNI Anzio 55 punti).
Per quanto riguarda, invece, il Trofeo Lozzi la vittoria di questa edizione che ha impegnato undici
equipaggi J24 è andata a Enjoy 2 di Luca Silvestri (36 punti) che con un solo punto di vantaggio ha
superato proprio nel week end conclusivo American Passage armato dal Capo Flotta romano Paolo
Rinaldi (37 punti). Terzo posto per Pellerossa di Gianni Riccobono (49 punti). Seguono Arpione della
Sez. Velica della Marina Militare di Anzio e timonato da Michele Potenza (61 punti) e Jumpin Jack Flash
(62 punti).
Al termine delle prove, presso la sede del Circolo della Vela di Roma, si è svolta la cerimonia di
premiazione, molto piacevole e partecipata. Grandi ringraziamenti sono stati riservati ai componenti
del Comitato di Regata, mentre una vera e propria ovazione è stata riservata al Presidente del
Comitato di Regata Mario de Grenet, sempre preciso e attento alle esigenze dei regatanti. Il 44°
Campionato Invernale di Anzio-Nettuno è stato organizzato dal CdV Roma, dal RCC Tevere Remo, dalla
LNI sez. Anzio, dal Nettuno YC con la collaborazione della Half Ton Class Italia, della Sez. Vel. di Anzio
della Marina Militare, e dei Marina di Capo d’Anzio e Nettuno.
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)
J70 BACARDI CUP: CALVI NETWORK FINISCE ANCORA UNA VOLTA SUL PODIO
9 marzo - Si chiude con la conquista del terzo posto la partecipazione di Calvi Network (oggi 10-18)
alla Bacardi Cup Invitational Regatta 2019. Nel corso dell'ultima giornata, il team di Carlo Alberini ha
avuto il suo bel da fare per aver ragione delle alghe che lo hanno penalizzato nel corso della regata
decisiva - iniziata con il team italiano in seconda posizione - impedendogli di difendere la piazza
d'onore che aveva dimostrato di meritare.
"E' stata una bellissima regata e la nostra performance è andata al di la delle aspettative considerando
la barca a noleggio e il fatto che il team era alla sua prima uscita con questa configurazione: certo, un
po' di sfortuna l'abbiamo patita, ma è anche vero che alcune sbavature le abbiamo commesse e di
conseguenza abbiamo perso punti per strada - ha commentato un realista e soddisfatto Carlo Alberini
- Certo, resta il rammarico per aver preso le alghe nella chiglia proprio nel momento decisivo, ma
magari lo stesso era capitato ai nostri avversari nei giorni precedenti, vista la loro presenza massiccia.
Resta la soddisfazione di essere saliti per la terza volta sul podio in altrettante partecipazioni a questa
manifestazione straordinaria, unica per ambiente e livello tecnico".
A imporsi, con ampio margine rispetto ai competitors, è stato Catapult (3-3) di Joel Ronning e del
tattico Victor Diaz De Leon, che ha anticipato Surge (2-5) di Ryan McKillen e di Mark Mendelblatt di
ben sedici punti.
A Miami, a bordo di Calvi Network hanno regatato Carlo Alberini, Stefano Cherin, Jas Farneti e Marco
Furlan.
(Lightbay Sailing Team - Ufficio stampa)
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