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GIORNATA DEL MARE: 11 APRILE
5 aprile - Il Nuovo Codice della Nautica, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto questa
iniziativa volta a diffondere la conoscenza del mare: in tutta Italia l’11 aprile si festeggerà la Giornata
del Mare, promossa presso gli Istituti di ogni ordine e grado che intenderanno aderire.
L’insegnamento della cultura marinara è la finalità di questa iniziativa governativa che sarà realizzata
tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, la Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Vela, nonché attraverso gli Istituti
tecnici-settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
Informazione, formazione, divertimento, approfondimento, rispetto e consapevolezza. Sono tanti gli
spunti che anche la FIV si impegna a promuovere attraverso i propri Circoli, attori principali e
fondamentali di quell’educazione al mare, intesa come grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed
economico.
Tanti gli appuntamenti sparsi sul territorio. E’ certamente un’iniziativa che permette di entrare in

contatto con quei moltissimi giovani che ancora non conoscono la vela per un possibile loro
coinvolgimento nelle attività sportive e ricreative dei Circoli.
Leggi tutto
(FIV)
SPORT E SOLIDARIETA’: LA VELA PER IL REPARTO DI NEUROLOGIA DELL’OSP DI LAVAGNA
6 aprile - Si è svolto oggi il dodicesimo “Trofeo Lions Club Chiavari Castello“, regata velica patrocinata
dal Comune di Chiavari Assessorato allo Sport. La manifestazione sportiva, promossa dal Lions Club
Chiavari Castello e organizzata dallo Yacht Club Chiavari, si è potuta realizzare grazie al contributo di
numerose aziende e sponsor locali.
Ancora una volta questo evento ha affiancato sport e solidarietà; infatti la regata è stata organizzata
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.
Il Lions Club Chiavari Castello e Yacht Club Chiavari, con questa regata, intendono acquistare una
nuova apparecchiatura multiparametrica portatile per il reparto.
Le venticinque imbarcazioni partecipanti alla regata erano suddivise nelle Classi O.R.C., Crociera e J80
ed hanno affrontato un percorso nel Golfo Tigullio, una sola prova con percorso a triangolo. La
giornata è stata caratterizzata da tempo buono, vento da Sud con intensità 5-6 nodi circa al secondo e
mare poco mosso.
Il Trofeo Challenge Lions Club Chiavari Castello è stato assegnato a Capitani Coraggiosi, X41 di
Federico Felcini e Guido Santoro (Yacht Club Chiavari), primo arrivato in tempo reale e vincitore
Overall Classe ORC.
Ecco i vincitori nelle varie Classi :
. ORC 0-1-2: 1° CAPITANI CORAGGIOSI di Federico Felcini e Guido Santoro (YC Chiavari); 2° BEL
REBELOT di Sergio Brizzi (YC Chiavari); 3° classificato: BLUE di Claudia Guarisco (LNI Sestri Lev)
. ORC 3-4-5: 1° SPIRIT OF NERINA di Lions Club Bosco Marengo santa Croce (Varazze CN); 2° AIA DE
MA’ di Luca Olivari (YC Sestri Lev); 3° ARIA DI BURRASCA di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Lev)
. Crociera: 1° BLUE SKY di Alessandra Speranza (LNI Milano); 2° JONATHAN LIVINGSTON di Giorgio
Diana (CN Lavagna); 3° CATHERINE di Massimo Bonfante (LNI Sestri Levante); 4° HELLCAT di
Leporatti, Raffo e Valerio (LNI Sestri Levante); 3° ARIA di Giuliano Azzimonti e Roberto Preda (CV
Cernobbio)
. J80: 1° hippopotamtam di Dario Andrea Taglioretti (Yacht Club Chiavari)
Classifiche ORC
Crociera
J80
(YC Chiavari)
IACOPO COCCHIERI VINCE IL TROFEO MASSIMO RISSO
7 aprile - Si e’ svolto oggi il tradizionale Trofeo “Massimo Risso”, riservato alla Classe “Optimist”, con la
partecipazione di 22 giovani juniores e 8 cadetti per un totale di 30 equipaggi.
Il tempo piovoso e variabile, ha impedito lo svolgimento delle 3 prove in programma, delle quali si e’
potuta svolgere solo una prova. Qualche nuvola estesa sovrastante il campo di regata ha impedito a
un promettente scirocco di entrare.
Iacopo Cocchieri del Circolo Nautico Bogliasco, si e’ imposto su Matteo Bacigalupo del Circolo Nautico
Rapallo e Matteo Manuelli dello Yacht Club Italiano. Allo stesso, oltre alla coppa del primo arrivato, è
stato assegnato il Trofeo Challenge “Massimo Risso”, istituito già nel 2012.
Nei Cadetti, Samuele Schiavi del Circolo Vele Vernazzolesi ha prevalso su Carolina Vulcanile dello
stesso Club e sull’equipaggio priaruggino Filippo Beoldo.
In sede di Premiazione il Presidente dell’U.S.Quarto, Giuseppe Ferrara, si è congratulato per il
comportamento corretto di tutti i Concorrenti e con quanti si sono prodigati per il successo della
Manifestazione, ricordando la figura di Massimo Risso, grande Presidente del Club.
Esaurita la Premiazione, sono stati assegnati premi speciali alla prima timoniera femminile classificata:
Sofia Durando di Bogliasco e all’atleta del Club priaruggino Filippo Beoldo, terminando con la Lotteria
per l’assegnazione di 10 ricchi premi.
Presidente del Comitato di Regata, Francesca Quercini del Circolo Amici Vela e Motore di Recco.
Classifiche
(Rudi Decleva)
GRANDE SUCCESSO A DIANO MARINA PER LA REGATA LASER VALIDA PER LA RL ZONALE

8 aprile - Una giornata decisamente poco primaverile ha accolto gli equipaggi provenienti da tutta la
Liguria e dal vicino principato di Monaco, che domenica 7 aprile hanno preso parte alla regata Laser
organizzata dal Club del Mare di Diano Marina, valida per la Ranking List Zonale. Condizioni incerte che
hanno costretto il comitato di regata ad attendere fino alle 14 per disporre il campo di regata. Il vento
si è poi stabilizzato nel primo pomeriggio permettendo lo svolgimento regolare di due prove per
ciascuna classe partecipante: Standard, 4.7 e Radial.
Così il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Un ringraziamento va alla G.M., alla Capitaneria di
Porto ed all’Amministrazione comunale per il supporto e per averci messo a disposizione gli spazi
necessari per l’organizzazione di questa regata. Nonostante le condizioni meteo non ottimali siamo
comunque riusciti, grazie alla perizia del Presidente di Giuria Fulvio Parodi e dei suoi collaboratori, a
portare a termine due prove, con grande soddisfazione da parte nostra e dei regatanti”.
La premiazione è avvenuta sul molo delle tartarughe, messo a disposizione dal Comune di Diano
Marina, alla presenza di Fabio Natta Presidente della Provincia, Ennio Pelazza Presidente del Consiglio
Comunale ed i rappresentanti dell’arma dei Carabinieri.
Il podio dei Laser 4.7 ha visto un podio interamente varazzino con Jacopo Pinelli in terza posizione,
Giovanni Malfassi secondo e primo classificato Michelangelo Vecchio.
Per i Laser Standard il terzo posto è andato a Gabriele Oppizzo (CN Andora), il secondo piazzamento a
Giovanni Gallego (CN Andora) ed il primo posto a Juan Alberto Casalone (Yacht Club Montecarlo).
Infine nei Radial la vittoria è andata a Fausto Vassallo (CN Andora), seguito da Lorenzo Collo (CN
Andora), al terzo posto Antoine Arnoult (Yacht Club Monaco).
Appuntamento nelle acque di Diano Marina il prossimo fine settimana con l’invasione dei piccoli velisti
della classe Optimist che si sfideranno nel “Trofeo Primavera” valido per la Ranking List zonale.
Classifiche
Foto su facebook I Zona FIV
(Erica Marzo)
CORSO ISTRUTTORI YEM 2019 I LIVELLO - I ZONA FIV
4 aprile – Il Comitato I Zona organizza un corso per istruttori di vela Yacht e Monotipi Altura con inizio
nel mese di Maggio 2019. Il percorso formativo previsto dalla Federazione Italiana Vela e pubblicato
nella Normativa prevede un corso diviso in test di selezione, un primo e un secondo modulo, un test di
verifica per accedere al terzo modulo, un terzo modulo e un esame finale a livello nazionale.
Per tutte le info e per iscriversi al test di ammissione e ai vari moduli i partecipanti dovranno utilizzare
la piattaforma FIV sul sito www.formazionefedervela.it.
TEST DI SELEZIONE: il 5 maggio a Loano presso Centro FIV di Alta Specializzazione.
Iscrizione al test di selezione entro e non oltre il 25 aprile 2019
I MODULO: dal 27 al 31 Maggio a Genova presso lo Yacht Club Italiano
Iscrizione al I Modulo entro e non oltre il 19 Maggio 2019
II MODULO: presso i Circoli e i raduni zonali, entro il 27 settembre.
III MODULO: data prevista indicativa a fine novembre.
Esame di accesso al III modulo: 28 Settembre a Loano presso Centro di Alta Specializzazione
ESAME FINALE NAZIONALE: data da definire secondo il calendario FIV.
(Formazione I Zona FIV)
I MIEI PRIMI 140 ANNI
4 marzo - Lo Yacht Club Italiano festeggia le 140 candeline e il ritorno della grande vela olimpica a
Genova con un volume di foto inedite che ripercorrono la storia del Club attraverso le regate che, dal
1879, costituiscono il DNA del circolo genovese.
Per ben comprendere l’importanza e il ruolo dello sport della vela per Genova e per l’Italia opportuno
fare un passo indietro di oltre 100 anni. 140 per l’esattezza. Lo YCI, all’epoca ancora con la
denominazione Reale Yacht Club Italiano, nasce nel 1879 attestandosi come uno dei più antichi del
Mediterraneo.
Genova, con la nascita del suo Yacht Club, è stata dunque la culla della vela ‘sportiva’ in Italia: dal
Club sono nati poi i principali circoli italiani come Napoli, Trieste e altri; i primi soci YCI infatti, verso la
fine dell’Ottocento davano vita a delle sezioni territoriali, andando quindi a creare quel tessuto
connettivo da cui è nata, in seguito, la Federazione Italiana della Vela.
Sempre a sostegno del valore storico della città, giova ricordare che una delle due vele più importanti
di una barca a vela si chiama Genoa (l’altra è la randa), inventata proprio nel 1926 da Raimondo
Panario, brillante skipper genovese e geniale innovatore. Il Genoa si rivelò un’arma micidiale per
vincere le regate nelle nostre acque, da sempre considerate un campo di regata estremamente tecnico
e difficile e, forse anche per questo, tanto affascinanti.
Da allora, la città della Lanterna è stata il baricentro della vela mondiale grazie all’organizzazione di

regate importantissime, cui hanno partecipato tutti i migliori velisti del mondo. Le regate della
Settimana di Genova, tradizionalmente a fine inverno, portavano davanti al Lido di Albaro, tutte le
principali classi olimpiche, diventando poi una vera e propria settimana pre-olimpica. Dal 2018, con il
ritorno dei Campionati Italiani Classi Olimpiche e con l’assegnazione delle Hempel World Cup Series
per il biennio 2019 e 2020, la città è tornata a essere un punto di riferimento di questo sport. Dal 14
al 21 aprile prossimi, oltre 600 atleti provenienti da 58 nazioni diverse si sfideranno sui 5 campi di
regata nelle acque di fronte alla città; proprio per celebrare questo ritorno e i 140 anni di presenza ‘sul
campo’, lo Yacht Club Italiano ha pubblicato 'Racing in Genova', un libro che ripercorre la sua storia – e
quella della vela - in 140 immagini del grande fotografo genovese Francesco Leoni. Egli ha fermato su
pellicola quasi tutte le edizioni della Settimana Internazionale di Genova, dagli anni Trenta alla fine
degli anni Settanta. Un’edizione speciale il cui ricavato andrà all’associazione Gigi Ghirotti ONLUS di
Genova e realizzata grazie al generoso contributo dello Studio Sarchi e Associati, per celebrare insieme
agli atleti provenienti da tutto il mondo un parte importante della storia velica nazionale.
Volume bilingue Italiano e Inglese, cartonato rifasciato a mezza tela composto da 152 pagine sul
formato 29x21.
Per informazioni e prenotazioni: info@yci.it
(YC Italiano)
“50 ANNI DI DERIVE” A CHIAVARI CON I CAMPIONATI ITALIANI FIREBALL E CONTENDER
8 aprile Sabato 13 e domenica 14 aprile si terrà la sesta edizione della regata “50 Anni di Derive”, nata
nella tra- dizione dello storico Trofeo Boletto, che si è tenuto dal 1973 al 2011.
Lo scorso anno la regata, prevista per i giorni 17 e 18 marzo, era stata rimandata e successivamente
annullata a causa delle condizioni meteo marine del tutto sfavorevoli, che hanno purtroppo costretto il
Comitato Organizzatore a rinunciare al suo svolgimento.
La regata “50 Anni di Derive” è organizzata dallo Yacht Club Chiavari ed è riservata alle imbarcazioni
delle classi Fireball, Contender e Laser (che parteciperà suddivisa nei tre raggruppamenti Standard,
Radial e 4.7). Per i Fireball anche quest’anno è valida come prova del Campionato Nazionale di Classe;
ma questa edizione assume particolare importanza, perché anche per la Classe Contender la regata
sarà valida come prova del Campionato Nazionale.
Le imbarcazioni si affronteranno in due giornate e in più prove nello specchio acqueo antistante
Chiavari.
Come ogni anno la manifestazione conta sulla partecipazione di numerosi equipaggi provenienti non
solo dalla Liguria, ma anche da diverse altre regioni d’Italia come Emilia, Lazio, Toscana, e in varie
edizioni anche dall’estero.
Lo spettacolo delle vele che si contenderanno il Trofeo sarà visibile dal lungomare nel pomeriggio di
sabato e nella giornata di domenica: invitiamo tutti ad ammirarlo per apprezzare appieno la bellezza di
questo sport.
Domenica, al termine delle regate, avrà luogo la premiazione con la presenza di autorità comunali e di
alcuni rappresentanti della Tomasoni Topsail spa, che supporta l’organizzazione della regata.
L’appuntamento con le prossime regate organizzate dallo Yacht Club Chiavari è con una regata
d’Altura, nel mese di maggio: sabato 11 maggio si terrà la Regata Trofeo Memorial Franco Casareto
aperta alle Classi ORC, IRC, Libera, J80.
Questa regata, organizzata in memoria del nostro Socio e Consigliere Franco Casareto, sarà un
momento di sport, di amicizia e di festa che riunirà armatori, equipaggi e Soci YCC nello spirito e nel
ricordo di Franco.
(YC Chiavari)
TROFEO PRINCESA SOFIA IBEROSTAR
. Vittorio Bissaro e Maelle Frascari medaglia d'argento nei Nacra 17
6 aprile - Vento molto intenso da sud-ovest e onda formata, queste le condizioni che hanno accolto gli
atleti pronti ad affrontare le Medal Race, una volta giunti ai due Yacht Club che hanno ospitato i 1200
velisti provenienti da tutto il mondo, Arenal e Can Pastilla.
Già dal briefing della mattina si capiva che il comitato di regata avrebbe avuto un approccio
conservativo, considerando anche che i Nacra 17 uscivano dalla spiaggia, dove frangevano le onde.
Delle 10 classi, sono riuscite a terminare la serie del Trofeo Princesa Sofia Iberostar con l'ultima prova
a punteggio doppio, Laser, Laser Radial, Finn, 470 maschili e femminili e le tavole a vela; per i 49er, gli
FX e il catamarano olimpico, le condizioni erano troppo a rischio.
La classifica di ieri sera passa quindi da provvisoria ad ufficiale e gli azzurri Vittorio Bissaro e Maelle
Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene) vincono la medaglia d'argento nella competitiva classe dei
Nacra 17.
Leggi e vedi tutto
Video-intervista
Sito web

. Le parole del nostro Presidente Francesco Ettorre
. Il commento del Direttore Tecnico Michele Marchesini
(FIV)

Video
Video

TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER + SPORT A SENIGALLIA
Confermate le prime posizioni del primo giorno
Marco Gradoni, Sophie Fontanesi, Erik Scheidt e Sara Anzelotti sul gradino più alto del podio
Grande partecipazione della città per un evento così importante dedicato ai giovani velisti
7 aprile - Dopo le impegnative condizioni di mare di sabato, a Senigallia l’ultima giornata di regate per
i giovanissimi del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport (9-15 anni) è stata caratterizzata da condizioni
decisamente molto più tranquille e adatte a tutti, anche i più piccoli meno esperti: 5 nodi di vento e
tempo variabile hanno regalato una degna conclusione di questa bella manifestazione organizzata con
tanto impegno ed entusiasmo da Sailing Park, l’unione di Club Nautico Senigallia, Lega Navale, Vela
Club Marotta e Circolo Velico Torrette. Importante coinvolgimento di tanti soci volontari,
dell’amministrazione comunale, della X Zona FIV, nonché dell’Ufficio locale marittimo di Senigallia che
nella persona del comandante Eugenio Mi ha offerto un servizio in termini di sicurezza, sia a terra che
in mare, con mezzi di soccorso e personale addetto. Gli sforzi non sono stati solo organizzativi, ma
anche in termini di educazione civica, con il progetto “plastic free”: in sintonia con il Comune di
Senigallia si è voluto evitare di distribuire bottigliette di plastica ai partecipanti, che hanno ricevuto
una borraccia in alluminio Kinder + Sport da poter riempire con erogatori d’acqua allestiti in darsena.
Per quanto riguarda la cronaca odierna l’avvio di giornata è stata caratterizzato da tempo incerto con
pioviggine e cielo plumbeo, fortunatamente via via migliorato fino ad offrire una giornata quasi
serena: condizione, che ha permesso di far entrare una leggera termica, sufficiente per far disputare
una quarta prova, importante per dare la possibilità di applicare come da regolamento lo scarto della
regata peggiore. Scarto servito soprattutto a chi ieri non è riuscito a concludere qualche regata per le
condizioni di mare impegnative; in realtà l’applicazione dello scarto non ha cambiato i leader assoluti
della classifica di tutte le categorie: il bi-campione del mondo Optimist Marco Gradoni (Tognazzi Marine
Village) si è così confermato una volta di più fenomeno indiscusso con quattro vittorie parziali.
Grande balzo in avanti sempre nella classifica juniores di Alessio Castellan (CV Muggia-TS), che
scartando un 16 è potuto risalire di ben 7 posizioni e concludere al secondo posto, tenendo buoni i
restanti parziali 2-3-1. La romana Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) è comunque rimasta sul
podio assoluto (terza) e si è confermata prima delle donne, davanti rispettivamente a Ginevra
Caracciolo (LNI Napoli) e Claudia Quaranta (CV Bari), oggi ottima terza assoluta nell’unica prova
disputata. Davide Nuccorini (CV Roma), con una squalifica odierna in partenza, è passato quarto
assoluto.
Anche tra i più piccoli, il leader è rimasto Erik Scheidt (CVTorbole), figlio del plurimedagliato olimpico
Robert, che pare confermare un buon DNA: con tre primi e un secondo si è imposto tra i cadetti con
un margine di 4 punti sul barese Francesco Carrieri (LNI Bari) e 5 sul laziale Alessandro Maria
Ricci (AV Civitavecchia), terzo. Confermata prima femminile Sara Anzelotti (LNI Ostia), seconda Gilda
Nasti (NIC Catania) e terza Anna Merlo (CV Alto Lario).
Con questo fortunato week end la “carovana” del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport si prende una
pausa, per dare spazio alle selezioni nazionali per Campionati Europei e Mondiali, che si svolgeranno
tra fine aprile e maggio: la terza tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder+ Sport infatti si svolgerà a
Marina di Carrara il secondo week end di giugno.
Video
Photo gallery
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Tracking Metasail
(Elena Giolai – Immagine & Comunicazione)
SCARLINO J70 CUP
Con 5 prove disputate nella prima tappa del circuito nazionale open della classe
Il team Calvi Network del pesarese Carlo Alberini conquista l’evento
7 aprile - Dopo un gremito Crew Dinner Party, svoltosi sabato sera a Cala Felice, si è conclusa oggi la
Scarlino J70 Cup, con due prove disputata con venti medio-leggeri da Nord Ovest. Al termine delle 5
prove completate, la classifica finale arride al team capitanato da Carlo Alberini di Calvi Network, che
conquista il gradino più alto del podio, seguito dai russi di Andrey Malygin e dall’anconetana Claudia
Rossi. Malygin conquista anche il premio per il primo team corinthian (non professionista).
Malgrado la giornata si fosse avviata con una fitta pioggia e assenza di vento, una leggerissima brezza
di maestrale ha lasciato ben sperare il Comitato di Regata, che ha posizionato il campo di regata, in
attesa che il vento si stabilizzasse, permettendo, in una gara contro il tempo, ai 52 partecipanti di
disputare due regate regolari, con vento di maestrale in aumento dai 6 ai 10 nodi.
Presidente del Comitato di Regata è stato l’IRO Carlo Giuliano Tosi; a presiedere il Comitato delle
Proteste l’IJ Luca Babini. L’evento è stato organizzato dal Club Nautico Scarlino, con la collaborazione

della J70 italian class con il supporto tecnico e logistico di Marina di Scarlino e Scarlino Yacht Service
che, a tempo di record, hanno alato le 52 imbarcazioni partecipanti con agilità.
Classifica
(CN Scarlino)
GARMIN MARINE ROMA PER2 PERTUTTI : VEDI NAPOLI E POI.... LIPARI
La testa della flotta è quasi tutta partenopea, dimostrazione tangibile della grande passione e della
professionalità vincente degli armatori campani
7 aprile - Lipari è vicina. Solo poche miglia per i “grandi” di questa regata. Dopo solo un giorno e
mezzo di corsa le Eolie sono proprio davanti la prua di "endlessgame" e della muta di inseguitori nella
sua scia. Ventotene, nella notte, è stata passata in un attimo: il Cookson 50 endlessgame alle ore
1:23, il Mylius 14E55 Sexi Too alle 2:14, il Mylius 55 Testa e Cuore alle 2:20, il Canard 45 Mesogeios
alle 2:23.
Una flotta quasi interamente a trazione napoletana, che è passata come una freccia davanti al mare di
casa, nel Golfo di Napoli (e quello di Salerno per alcuni) per puntare dritto su Lipari. E, a proposito di
Salerno, il primo ritiro è stato proprio di un solitario, campano DOC, Angelo Ciciriello, che ha rotto
l’autopilota sul suo Yffar Viva Mozart e sta rientrando a casa, a Salerno. Ciciriello era rientrato a Riva
di Traiano poco dopo la partenza per i problemi manifestati dall’autopilota che, per un solitario (a
meno di non chiamarsi Simone Bianchetti che si legò al timone durante una transat) rendono quasi
impossibile proseguire la regata. L’intervento in porto sembrava riuscito e Viva Mozart era ripartito
dopo essere di nuovo stato piombato, ma il ripresentarsi del problema dopo poche miglia ha costretto
Ciciriello al definitivo ritiro.
Nella “per2” Libertine ha rotto gli indugi e dopo una prima parte di regata un po’ nascosta,
passata Ventotene ha preso il comando, precedendo di poco lo IOR OT 40 Nuova di Andrea Donato e
Sergio Mazzoli, passato al rilevamento dell’isola alle 4:37, 30 minuti prima del duo Paolucci/Zichichi..
Attualmente tra i due ci sono 8 miglia di distacco. Terzo è Muttley, Figaro 3 di Luca Bettiati.
Tra i solitari Michel Cohen sta spingendo al massimo il suo Figaro 2 Tintorel ed il tempo di passaggio a
Ventotene lo dimostra: ore 4:20, avanti rispetto a tutta la flotta dei per 2 e a moltissime barche in
equipaggio. Lo segue il G34 Alfa di Francesco Cerina e il Comfortina 42 di Oscar Campagnola. Non
distante anche il quarto del gruppetto dei solitari, Luciano Mariotto con il Sun Fast 3600 Loli Fast che
non sta affatto demeritando ed è molto vicino agli altri, pur con una barca non sua e che quindi non
conosce al meglio.
Infine c’è la Riva per Tutti, che è arrivata a Ventotene come una saetta passando l'isola, con Anemos
in testa, alle 6:58 ed ora si trova di fronte la difficile risalita verso Riva di Traiano con le barche che,
per un primo tratto, hanno proceduto zigzagando di bolina. In testa c’è sempre Anemos, First 40.7 di
Alessandro Porcelloni e Luca Cesari, seguita dal First 36.7 della Marina Militare, Cygnus, con Andrea
Pendibene e Giovanna Valsecchi, e da da Kika 2, Elan 410 di Nicolò Stefano. Bene anche Gordon, altro
Elan 410 di Sergio Lippolis e Marco Ghione, unico a fare la Riva per 2.
Anemos è a 60 miglia dal traguardo e viaggia a 7 nodi. Se il vento tiene questa Riva per tutti si
concluderà presto.
(CN Riva di Traiano)
CONCLUSA LA OTTANTA DEL CIRCOLO NAUTICO SANTA MARGHERITA
In ORC X2 vittoria di Demon-X, XTutti Selene Alifax.
Tutti i vincitori di classe
7 aprile - Con l’arrivo di Mike di Vivi la Vela Caorle, timonata da Francesco Guidetti alle 14:18 si è
conclusa l’edizione record de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in
collaborazione con Antal, Astra Yacht e Cantina Colli del Soligo, primo appuntamento di stagione con il
Trofeo Caorle X2 XTutti, che ha visto ottanta imbarcazioni iscritte.
Il passaggio nella bella baia di Pirano (SLO) per molti è stato determinante e il tragitto costiero entro
le sei miglia ha consentito a tutti, anche agli scafi più piccoli e alle imbarcazioni amatoriali che
difficilmente sono competitive nei bastoni, di assaggiare le emozioni dell’altura.
L’Adriatico come non mai ha rivelato il suo volto multiforme, regalando splendidi tramonti e albe
multicolori ai partecipanti X2 e Xtutti.
La Line Honour assoluta e XTutti è stata di Selene Alifax, Swan 42 di Massimo De Campo coadiuvato
tra gli altri da Alberto Leghissa alla tattica e Alessandro Alberti e Tita Ballico, che ha tagliato il
traguardo domenica 7 aprile alle ore 04:27.
Selene Alifax trionfa anche ai tempi compensati ORC, davanti a Black Angel di Paolo Striuli e Overwind
di Andrea Grandi.
Line Honour X2 e vittoria assoluta ORCX2 ad una coppia che fa sempre parlare di sé: i bravi Silvio
Sambo e Nicola Borgatello con il loro Demon-X, X35 sempre ottimizzato e competitivo, che hanno

tagliato alle ore 07:43, quarti assoluti, davanti alla coppia padre-figlio Mauro e giovanni Trevisan su
Hauraki e William B di Alessandro Bottecchia/Francesco Trevisan.
Ottima performance assoluta anche per Zanzare, Diam 24 con a bordo i piemontesi Stefano Beltrando,
Miriam Cerutti e Ariberto Strobino, decimi assoluti al traguardo e primi della categoria Multiscafi davati
a Playtime di Alessandro Ciscato/Davide Vicentini e Trimaiden dei tedeschi Helmut e Ushi Friedl.
Nei Mini 650, dopo il passaggio di Grado si è fatta sentire tutta la potenza del Proto Satanas con
Cesare Bressan e Roberta Fazzana, che hanno preso il comando del gruppo e l’hanno mantenuto fino a
tagliare il traguardo alle 09:31, vincendo davanti a Liska di Francesco Bertotti/Matteo Molinaro e
Aquilante di Pierantonio Chiericato/Igli Salviato.
Gli arrivi si sono susseguiti dall’alba al pomeriggio, con il Comitato Organizzatore e il Comitato di
Regata impegnati in mare ad accogliere le imbarcazioni e festeggiare il loro risultato con una bottiglia
di prosecco Colli del Soligo, come da tradizione nelle regate offshore del Circolo Nautico Santa
Margherita.
Nelle classi Libera, in Charlie vittoria per Luna per te dello Sporting Club Duevele con Andrea Boscolo
alla tattica, secondi al traguardo alle 6:18, in classe Alfa XTutti si è imposto Victor-X di Vittorio
Margherita, sempre nel gruppo di testa e terzo assoluto al traguardo, in classe Bravo vittoria tedesca
per il gruppo capitanato da Philip Wacker su Tatana,nella Delta si è imposto invece il Bonin 31
Argentovivo 21 di Umberto Schiff.
Akanoè di Roberto Caramel si è imposto in classe Libera First 40.7 e tra i Giro 34 ha prevalso Papa di
Giovanni Pajaro davanti a November e Rainbow del gruppo Vivi la Vela a Caorle.
L’edizione 2019 è stata caratterizzata da una partenza con un leggero “borino” alla partenza e qualche
calo di vento lungo il percorso, con parecchi stop&go per la flotta. Dopo il passaggio nella bella baia di
Pirano, la seconda parte della regata è stata caratterizzata da venti oscillanti da nord e nord-est,
prevalentemente con brezze di terra e qualche inevitabile buco di vento, fino all’avvicinamento a
Caorle nella mattinata, in cui il benefico “borino” ha soffiato nuovamente, accompagnando la flotta
all’arrivo.
Classifiche provvisorie ed elenco passaggi in tempo reale: www.cnsm.org - La Ottanta. <<
Foto e video: pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.
(CN Porto S. Margherita)
CAMPIONATO NAZIONALE DELL'ADRIATICO
A Chioggia MAN ritorna alla vittoria
A bordo del GS42 di Riccardo di Bartolomeo anche Enrico Zennaro
8 aprile - Si conclude con un bilancio più che positivo il Campionato Nazionale dell'Adriatico,
organizzato nel corso del weekend a Chioggia da Il Portodimare grazie alla collaborazione con Darsena
Le Saline, sede logistica della kermesse. Dopo due giorni di regate, disputate con tutte le condizioni
meteo - dal sole alla pioggia, dal vento teso alle brezze leggere - sono state in totale 4 le prove su
percorso a bastone portate a termine dal comitato di regata presieduto da Gianfranco Frizzarin.
L'evento, che era un crocevia importante per la nuova stagione essendo valido sia come come prova
per il Trofeo Armatore dell’anno sia come qualificazione al Campionato Italiano Offshore in programma
a Crotone ha senza alcun dubbio contribuito ad ottenere un elevato tasso tecnico di atleti tra le boe.
Ad aggiudicarsi la vittoria overall è stato il Grand Soleil 42Race Man dell'armatore Riccardo Di
Bartolomeo, con a bordo Enrico Zennaro alla tattica e, tra gli altri, anche Nicolò Bianchi. Seconda
posizione per il First 40 Rebel di Manuel Costantin con Lorenzo Bodini a bordo. Chiude il podio
distanziato di solo un punto il Grand Soleil 37 Arka dei padovani Ruol Piero e Perini Luciano.
Tra i minialtura, dove la regata continuerà anche il prossimo weekend con la Coppa Primavera, la
classifica vede dopo quattro prove al vertice l'Ilc 26 Snow Ball di Nicolò Scarpa dell'Associazione Velica
Lido, al secondo posto Rataplan, l'ufo 22 di Gianni Cabrini dell'Associazione Nautica Sebina ed al terzo
l'Este 24 Maramao di Davide Ravagnan.
Il Campionato Nazionale dell'Adriatico è organizzato grazie alla collaborazione tra Il Portodimare e
Darsena Le Saline, con il supporto dei partner: Banca Patavina, Cantina San Giuseppe, Ingemar,
Meteomed. Media partner è il portale Vela Veneta.
(Vela Veneta)
IL NOTIZIARIO CSTN DI APRILE
Amici lettori, eccovi il numero 80 di aprile 2019 con tanti interessanti argomenti che certamente
susciteranno la vostra curiosità. Buona lettura.
La Redazione
Leggi e vedi tutto
-------
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