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LA SECONDA COPPA DEI CAMPIONI DEGLI INVERNALI VA A VALHALLA
31 marzo - Va in archivio la seconda edizione della Coppa dei Campioni, ambientata nelle acque del
Lido di Albaro con organizzazione a cura dello Yacht Club Italiano e patrocinio Comitato I-Zona FIV. Lo
scopo: valorizzare la vela d’altura con una competizione che assegni il titolo di campione invernale della I-Zona dopo il confronto (4 prove in tre giornate di sole) tra i migliori classificati nei Campionati Invernali organizzati in I Zona FIV, nelle sole Classi IRC e ORC: Campionato Invernale West Liguria,
Campionato Invernale del Ponente Varazze, Campionato Invernale della Lanterna, Campionato Invernale del Tigullio e Settimana Internazionale Vela d’altura Alassio.
La Coppa dei Campioni, assegnata nella classe più numerosa (ORC B con 9 iscritti), va a Valhalla. I
successi nelle prime due prove consentono all’armatore Francesco Bruna di prendere il volo con il suo
Gran Soleil 37 B. Una vittoria anche per Spirit of Nerina, l’X-35 di Paolo Sena, e Melagodo, il First 34.7
di Lorenzo Marinelli, relegati da Valhalla rispettivamente al secondo e terzo posto di una classifica che
vede seguire Free Lance (Federico Bianchi), Hypnotic (Maurizio Morbioli), Melania (Stefano Ciavatta),
Nafta Ecologica (Mauro Fioretto), Tekno (Piero Arduino) e Sangria (Carlo Tadeo).
Poker di successi per Chestress 3 nell’ORC 1: dopo aver dominato l’Invernale del Tigullio, Giancarlo
Ghislanzoni esprime il proprio predominio anche nelle acque del Lido di Albaro davanti a Roby&14
(Massimo Schieroni) e Keonda III (Giovanni Melioli). La classe IRC registra il primo posto di Pingone di

Mare (Federico Stoppani) dopo un serratissimo testa a testa con Imxtinente (Adelio Frixione), terzo
Just a Joke (Dino Tosi).
Video
(Marco Callai – Liguria Sport)
SELEZIONE INTERZONALE OPTIMIST A VARAZZE
31 marzo - Si è svolta a Varazze dal 29 al 31 marzo la Selezione Interzonale della classe Optimist per
la I, XIV e XV Zona, ossia Liguria, le Provincie di Bolzano, Trento, Verona, Brescia e Mantova, e Piemonte e Lombardia. La regata, voluta dal Varazze Club Nautico per celebrare degnamente il proprio
Centenario, è stata organizzata dal V.C.N. in collaborazione con il Club Nautico Celle, e riveste particolare importanza dato che è il primo passo verso la formazione delle due Squadre Nazionali che andranno a rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali ed Europei di classe. I primi 39 classificati accedono
infatti alla 1^ Selezione Nazionale che si terrà a Napoli dal 28 aprile al 1° maggio prossimi, cui farà
seguito la 2^ Selezione Nazionale che avrà luogo dal 16 al 19 maggio a Follonica.
Quasi 200 i concorrenti, suddivisi quindi in due flotte, Blu e Gialla. Venerdì 29 la giornata si annuncia
buona, con una tramontana che resiste dopo alcuni giorni di vento da nord. Qualche ritardo nell’inizio
delle operazioni, con la partenza della prima regata della flotta Blu spostata dalle previste ore 12:00
alle 13:17. Vento da nord attorno ai 6 nodi, che rinforza di 1 nodo alla partenza della flotta Gialla, alle
13:30. Fra i Blu si impone Alex Demurtas, Fraglia Vela Riva, seguito da Margherita Bonifaccio, Circolo
Vela Bellano, e da Luca Bongiovanni, GDV LNI Mandello, mentre fra i Gialli Zeno Valerio Marchesini,
Fraglia Vela Malcesine, precede Edoardo Guerriero, Club Nautico ILVA, e Pio Giosuè Cosentino, Yacht
Club Sanremo.
La seconda regata dei Blu viene interrotta sul lasco, dato che all’improvviso il vento si azzera. Dopo
una breve attesa la tramontana ritorna a soffiare, e le procedure ripartono con la partenza della flotta
Gialla; la prima partenza viene data alle 14:43 ma viene annullata dato che troppe imbarcazioni si trovavano oltre l’allineamento, e dopo l’esposizione della bandiera Nera il secondo tentativo va a buon
fine alle 15:23, pur mietendo alcune “vittime” fra coloro che hanno rischiato maggiormente. Il vento,
sempre da nord, è attorno agli 8 nodi, e alle 15:32, quando partono i Blu sale fino a 10 nodi. Lorenzo
Ghirotti, Fraglia Vela Malcesine, è il primo della Flotta Gialla a tagliare, seguito da Mosè Bellomi Fraglia
Vela Riva e Lorenzo Rossi Circolo Vela Gargnano, mentre fra i Blu Pietro Cunegatti, AVAL CDV Alto Lario, regola Emma Mattivi, Fraglia Vela Riva, e Alessio Cindolo, Yacht Club Italiano. Un ulteriore rinforzo
porta il vento a 12 nodi per la partenza della terza regata della flotta Gialla, con ammainata alle
16:22, seguita 12 minuti più tardi dalla partenza dei Blu. Nuovo successo di Zeno Valerio Marchesini
fra i Gialli, che precede Mosè Bellomi e Edoardo Guerriero, mentre nella flotta Blu è Emma Mattivi a
mettere in fila tutti, seguita da Matteo Ciaglia, Fraglia Vela Malcesine, e Clara Lorenzi, Centro Nautico
Bardolino.
Alla fine della prima giornata la classifica vede in testa Zeno Valerio Marchesini, seguito da Mosè Bellomi e Alex Demurtas, mentre prima delle femmine è Emma Mattivi.
Sole, mare calmo, ma niente vento il sabato, e dopo aver a lungo galleggiato davanti a Celle Ligure
alle 15:21 il Comitato di Regata, presieduto da Gabriella Gabrielli, issa l’Intelligenza su Alfa rispedendo
tutti in porto.
Situazione non dissimile la domenica mattina; mentre si effettuano le manovre logistiche per semplificare al massimo le operazioni di imbarco dei gommoni sui carrelli e quelle successive di carico delle
imbarcazioni, alcuni timonieri della Fraglia Vela Malcesine, coadiuvati da un loro collega del Club Nautico ILVA, hanno provveduto a ripulire il tratto di mare antistante gli scivoli e in seguito gli scivoli stessi
dalla sporcizia giunta in zona. A rompere il torpore domenicale alle 12:50 il segnale sonoro annuncia
l’ammainata dell’Intelligenza a terra e la messa a riva della Delta su Blu che chiama i concorrenti di
questa batteria a mettere in acqua le barche, seguiti dai colleghi contrassegnati con il nastro giallo. Si
accendeva una flebile speranza di riuscire a portare a casa quantomeno una prova, ma alle 15:00 il
Presidente del Comitato ordinava di issare l’Intelligenza su Alfa: niente da fare, niente scarto e classifica del venerdì sera confermata, con un sospiro di sollievo per coloro che erano border line e sicuramente un po’ di rimpianto per coloro che speravano di eliminare dal totale i punti di una prova andata
a male.
Premiazione nella piazza centrale del Marina di Varazze alla presenza del Sindaco, Alessandro Bozzano,
dell’Assessore allo Sport, Luigi Pierfederici, e del Consigliere Ambrogio Giusto. A portare il saluto della
I Zona il Caposezione degli Ufficiali di Regata Claudio Uras.
Grazie alla splendida accoglienza offerta dalla Marina di Varazze e a tutti volontari che hanno collaborato alla manifestazione.
(Varazze CN)
LIONS E YC CHIAVARI PER IL REPARTO DI NEUROLOGIA DELL’OSPEDALE DI LAVAGNA

29 marzo - Il Lions Club Chiavari Castello e lo Yacht Club Chiavari, con il patrocinio del Comune di
Chiavari, organizzano per sabato 6 aprile il dodicesimo “Trofeo Lions Club Chiavari Castello”, regata
aperta alle imbarcazioni a vela delle Classi ORC (ORC International e ORC Club), IRC, Libera e Monotipi J80. La regata, resa possibile grazie al contributo di aziende ed associazioni locali e nazionali, come
tutti gli anni apre la stagione agonistica dI Vela d’Altura dello Yacht Club Chiavari e dal punto di vista
tecnico consiste in un triangolo o in un bastone nelle acque del Golfo Tigullio.
Il Trofeo Lions quest’anno è organizzato per sostenere e finanziare il Reparto di Neurologia dell’Ospedale di Lavagna, diretto dal Dott. Nicola Renato Pizio. La Struttura Complessa di Neurologia di Lavagna
dispone di 22 posti letto (più 1 in Day Hospital) ed effettua attività di assistenza in regime di ricovero
per pazienti che presentano problemi neurologici. Inoltre fornisce consulenza a tutti i reparti di degenza dei vari Ospedali della Asl4, alle R.S.A. e al Pronto Soccorso e fornisce attività diagnostica strumentale per tutti i reparti degli ospedali della Asl4, garantendo anche una pronta disponibilità sia per il
Pronto Soccorso sia per le urgenze.
In particolare l’intento degli organizzatori dell’evento velico è quello di acquistare una nuova apparecchiatura multiparametrica portatile per il reparto.
Al termine della regata si terrà nei locali dello Yacht Club Chiavari la premiazione, alla quale saranno
presenti le autorità comunali e marittime, le autorità Lions Club Chiavari Castello e i rappresentanti del
Reparto Neurologia di Lavagna.
Con questa regata si apre l’attività sportiva 2019 dello Yacht Club Chiavari, che proseguirà nel mese
sabato 13 e domenica 14 aprile con la regata 50 Anni di Derive (per Classi Fireball, Contender e Laser;
per le Classi Fireball e Contender la regata sarà prova valida ai fini dei rispettivi Campionati Nazionali);
nel mese di maggio, sabato 11, si terrà la quarta edizione del Trofeo Memorial Franco Casareto, riservato alle Classi ORC, IRC, Libera e J80, che vuole ricordare Franco Casareto, Socio e Consigliere YCC
prematuramente scomparso tre anni fa; la settimana seguente, sabato 18 e domenica 19 maggio, Yacht Club Chiavari e X-Yachts Italia, in collaborazione con LNI Chiavari, organizzeranno la X-Yachts –
Med Cup 2019. Dopo l’estate la stagione agonistica YCC avrà il suo culmine con il Campionato Vela
d’Autunno Yacht Club Chiavari, che comprende la Coppa Giorgio e Lella Gavino (14-15 settembre), la
Coppa e Trofeo Dallorso (5-6 ottobre) e la Regata Sociale Open - Memorial Romano Caselli (20 ottobre), che quest’anno festeggerà la sua 20° edizione.
(YC Chiavari)
GAME RACE MASTER LASER AD ALASSIO
29 marzo - Pochi giorni all'edizione 2019 dell'evento per la Classe Laser, dedicato alle categorie Master,
in memoria dei due grandi Manfredo Audisio e Sergio Gaibisso, storici e fondamentali velisti che hanno
contribuito a fondare e arricchire la storia del Cnam Alassio.
Il numero dei pre iscritti cresce esponenzialmente e tutta l'attività organizzativa è finalizzata ad accogliere al meglio i velisti partecipanti.
Con la Game Race si conclude un mese impegnativo che ha visto il Cnam impegnato nello svolgimento
di numerosi eventi. Dopo Aprile di stop, l'appuntamento sarà poi a Maggio, 11/12, con la Regata Nazionale della Classe Fly Dutchman e il 2 Giugno con la Selezione Zonale Campionato Italiano e Coppa
Primavela della Classe Optimist.
(CNAM)
COPPA ITALIA 420 A SANREMO:
. Le parole dell’anno
Primo giorno di stagione a Marina Aregai per la classe 420 con la Coppa Italia. Cosa aspettarsi da un
nuovo anno di regate, sport, amicizia e crescita? Abbiamo chiesto a giovani atleti e atlete, e a qualche
allenatore, di dirci quali sono le loro "parole dell'anno" 420…
Video
. Una regata in diretta
La seconda prova del secondo giorno alla Coppa Italia di Sanremo (Marina Aregai) raccontata in diretta
"as live" con la telecronaca e il commento tecnico di Edoardo Mancinelli Scotti. Una regata intera, dalla
partenza all'arrivo, come e perché.
Video
. Scodnik story, inizio di stagione
Camilla e Carlotta Scodnik, 17 anni, genovesi, gemelle. Sono all'ultimo anno in 420, si allenano con la
squadra nazionale (e con il loro storico coach Anna Barabino) e si dividono tra vela (preferita) e scuola
(non trascurata). Pronti a seguirle per tutta la stagione?
Video
. New entry:
Alla prima nazionale 420 a Marina degli Aregai incontro con alcuni esordienti della classe.
- Gabriele De Noe e Giorgio Finke dello Yacht Club Sanremo.
Video
- Andrea Nordio e Nicolò Sangermano della SV Barcola e Grignano
Video
- Beatrice Sposato e Morgana Manti, da Crotone e Roma
Video

- Marianna Gambuli e Adriana Avella, del team Scuola vela Mascalzone Latino
(Saily.it)

Video

LA CLASSE LASER APRE A NUOVI COSTRUTTORI
29 marzo - Con una decisione drastica la classe Laser Internazionale (ILCA) ha rimosso la Laser Performance (Europe) dai suoi costruttori autorizzati e ha aperto a nuovi cantieri per costruire la piu’ diffusa tra le derive. La mossa sembra orientata ad aprire il mercato dei costruttori, proprio nell’ottica di
mettersi in regola con le norme antitrust internazionali (ricordiamo l’azione legale presso la Commissione Europea) e di eliminare i problemi derivati dalle produzione di barche non esattamente conformi
alle regole di stazza del Laser, che fa della monotipia assoluta proprio il suo punto di forza. Con tale
decisione, ILCA punterebbe a rafforzare la sua immagine in vista della selezione del singolo olimpico
per Parigi 2024, che, dopo i recenti trial a Valencia, ha visto il Laser superato dal punto di vista delle
prestazioni dalle altre derive presenti, D-Zero in primis.
Leggi tutto
(Michele Tognozzi – FareVela)
LICENZA LASER: DIFFICILE SOLUZIONE
28 marzo - Le reazioni del mondo Laser all'annuncio della revoca della licenza allo storico cantiere LaserPerformance Europe da parte della classe internazionale ILCA. La questione-chiave della proprietà
del marchio che potrebbe portare al cambio del nome della classe. Chi può vendere i Laser in Europa
con una rete vendita. Il rivenditore italiano ha in magazzino nuove barche stazzate e placcate a sufficienza per coprire la stagione. Ma dopo?
Sconcerto, dubbi, preparazione a una prevedibile lunga guerra commerciale con ricadute sul mercato e
sugli utenti, ipotesi non troppo remote sul cambio del nome Laser della barca se non si troverà un accordo. Il minute-after l'annuncio-shock di ILCA sulla revoca della licenza allo storico LaserPerformance
Europe è devastante. I rumors raccolti presentano uno scenario di complicatissima soluzione, e soprattutto partono da un comportamento decisamente poco democratico nel processo decisionale di ILCA.
Leggi tutto
(Fabio Colivicchi – Saily)
LE PERCENTUALI DI AMMISSIONE ALLA PRIMA SELEZIONE NAZIONALE OPTIMIST
28 marzo - Le Selezioni Interzonali, in programma dal 29 al 31 marzo, determinano coloro che parteciperanno alla prima Selezione Nazionale della Classe Optimist.
Pubblichiamo la tabella dell'Associazione di Classe, che fissa le percentuali ed il numero degli ammessi
per ogni Selezione Interzonale.
Tabella
(FIV)
“DONINO” CONQUISTA LA TAPPA INAUGURALE DELLA MELGES 32 WORLD LEAGUE
31 marzo – Sul campo di regata sardo di Villasimius, dove si è appena conclusa la prima tappa 2019
della Melges 32 World League, è stato vero spettacolo nell’arco di tre giornate di grande vela con sette
prove disputate in uno degli scenari migliori del Mediterraneo. La vittoria, per la prima volta nella propria carriera Melges 32 dopo due stagioni di militanza in questa Classe, va al team dell’argentino Luigi
Giannattasio che fa sua questa prima tappa entrando di diritto nel novero dei grandi della flotta Melges
32. Decisiva il successo di Donino è stata la giornata finale che ha rivoluzionato sia il vertice della classifica che il podio rispetto alla giornata di ieri. In condizioni di vento stabile da grecale tra gli 8 e i 10
nodi di intensità gli uomini di Luigi Giannattasio (con lo spagnolo Manuel Weiller alla tattica) dettano
sin dalla prima prova di giornata, la quinta della serie, il proprio ritmo forsennato che vale il primo posto sulla finish line davanti al Campione Melges World League 2017 il monegasco G.Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio (affiancato da Michele Paoletti) e al due volte Campione del Mondo il russo Tavatuy di Pavel Kuznetsov (coadiuvato alla tattica come sempre da Evgeny Neugodnikov). Il leader provvisorio, l’azzurro Caipirnha timonato da Martin Reintjes (con il tattico Gabriele Benussi), nel tentativo
di difendere il primato nell’ambito di una fase di start tiratissima incappa in una partenza anticipata, risultato che dà il via a una sfida anche psicologica tra Donino e Caipirnha. Nella prova successiva Donino "fotocopia" la prestazione precedente incassando un altro successo (il terzo su sei prove fino a quel
momento disputate) e incassa così un vero e proprio match ball in vista dell’ultima e decisiva prova.
Alle spalle dello scatenato Donino giunge Tavatuy mentre Caipirinha con orgoglio chiude terzo.
La settima prova è ancora all’insegna del grande nervosismo sulla linea di partenza dove Donino può
essere conservativo forte delle sette lunghezze di margine rispetto a Caipirinha, che invece è obbligato
a rischiare al massimo per provare a fare sua la tappa; Caipirinha incappa però ancora in una partenza
anticipata che significa, di fatto, lasciare spianata la stada verso il meritato successo al team di Gian-

nattasio che, anche nell’ultima prova, chiude tra i primi tre, preceduto da G.Spot (che trova così il primo bullet di stagione) e da Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato (con Branko Bricin).
Caipirinha chiude secondo nella classifica generale risultato che rappresenta anche per Reintjes il proprio miglior piazzamento in carriera nella flotta Melges 32. Il podio è completato da Tavatuy autore di
una prestazioe sempre in crescendo durante le tre giornate di regata a Villasimius che si ferma a una
sola lunghezza di distanza dal secondo gradino del podio. G.Spot e Torpyone di Edoardo Lupi e Massimo Pessina completano la top five di questo evento.
Nella classifica corinthian il successo va ai tedeschi di Homanit di Kilian Holzapfel che precedono
nell’ordine l’italiano Dumbovit di Alessandro Lotto e Flavio Campana e i connazionali di Sjambok di
Jens Kuhne.
Classifiche
(Press Office Melges World League)
TROFEO DEI PORTI IMPERIALI
Sabato 30 e domenica 31 marzo nelle acque davanti al litorale di Ostia si è svolto il Trofeo dei Porti
Imperiali, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino, regata di selezione per il Campionato Assoluto d?Altura e prova valida per il Campionato Zonale 2019.
Classifiche
(CV Fiumicino)
AL VIA IL PRIMO CORSO DI VELA AURICA
La Traditional Sailing Academy in collaborazione con l'Ass. Vele d'epoca Verbano propone il primo corso
italiano di vela aurica. Il corso si svolgerà durante tre weekend tra aprile e maggio nella incantevole cornice

del Lago Maggiore.
Saranno affrontate in modo pratico ed esaustivo tutte le tematiche relative alla navigazione dando la possibilità
a tutti i partecipanti di poter navigare e provare quotidianamente le manovre che fanno dell'aurico uno degli armi
più affascinanti di sempre.
Info
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