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VIDEO-INTERVISTA A FRANCESCO ETTORRE
1. La situazione della vela mondiale ...
Incontro al CONI con Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela. Nella prima parte
si parla del momento mondiale della vela, con l'imminente Mid Year Meeting di World Sailing, la
governance, il Laser, il Finn, la Keelboat, gli interessi in gioco, il ruolo delle nazioni e dell'Italia...
Video
2. … e in Italia
La seconda parte dell'intervista al CONI al presidente della Federazione Italiana Vela. L'attenzione si
sposta sull'Italia: il dopo Genova-World Cup, la preparazione olimpica verso Tokyo 2020, e
considerazioni speciali per gli Istruttori di Vela e le Scuole Vela FIV...
Video
(Saily.it – Fabio Colivicchi)
QUARTO GIORNO DELL’EUROPEO 470, CONDIZIONI DURE A SANREMO
12 maggio - Condizioni molto impegnative per gli equipaggi impegnati nella quarta giornata del
Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolge, nelle acque di prospicienti il Marina degli
Aregai con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo.
Due le prove disputate ma in tempi diversi. Dopo una prima regata svoltasi in tarda mattinata, per le
due flotte Gold e Silver degli uomini e per le donne, il vento è aumentato fino a superare i 25 nodi,
tanto da provocare diverse scuffie, come quella occorsa agli svedesi Dahlberg e Bergstrom, che non
hanno potuto concludere e hanno dovuto scartare la regata. La situazione ha fatto optare il Comitato
di Regata per un rientro anticipato in porto dei velisti. Un’attesa di qualche ora e di nuovo in mare, ma
solo per il gruppo Gold maschile e per le donne. I quindici, venti nodi iniziali sono aumentati con
raffiche oltre i trenta nodi e mare formato, rendendo la regata davvero “tosta” per tutti e causando
anche qualche rottura, fra cui un disalberamento subito dagli spagnoli Xammar e Rodriguez, uno dei
team pretendenti alle posizioni di vertice.
Giacomo Ferrari, timoniere dell’equipaggio italiano insieme al prodiere Giulio Calabrò ha così riassunto

quanto accaduto oggi: “Una giornata molto impegnativa, siamo usciti questa mattina con poco vento,
ma ci aspettavamo un forte aumento che puntualmente è arrivato. E’ stata una bellissima giornata dal
punto di vista velico. Dopo la prima prova siamo rientrati per poi uscire di nuovo nel pomeriggio di
nuovo con condizioni maschie. Ci ha fatto bene regatare, è sempre utile incontrare queste condizioni,
aiutano a migliorare.”
Con le due prove di giornata, la classifica degli uomini ha subito qualche variazione, ma i leader
restano sempre gli australiani Mathew Belcher e Will Ryan, oggi primi e settimi. Alle loro spalle Anton
Dahlberg e Fredrik Bergstrom, che pur scartando la prima hanno ottenuto un bel secondo nella
seconda prova. Terzi gli spagnoli Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez, anche loro con un solo risultato
valido di giornata, un quarto posto, mentre i greci Panagiotis Mantis e Pavlos Kagialis sono scesi in
quarta piazza, ma restano molto vicini al vertice e soprattutto sopravanzano gli austriaci David
Bargher e Lukas Maehr, oggi sesti e ventottesimi. Grande recupero nella generale per i neozelandesi
Paul Snow- Hansen e Daniel Willcox, vincitori della regata numero sei. Migliori degli italiani Matteo
Capurro e Matteo Puppo che occupano la sedicesima posizione e che dunque dovranno dare il tutto per
tutto domani per entrare in medal race, mentre Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, sono scesi in
ventiduesima posizione con i parziali di 24 (poi scartato) e 22 .
Fra le donne, le britanniche Hannah Mills e Eilidh McIntyre hanno dimostrato di non soffrire le
condizioni odierne e con un un terzo e un secondo hanno riconquistato la testa della classifica parziale,
seguite dalle altrettanto forti francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz, oggi seste e prime e dalle
spagnole Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina, che hanno ottenuto due quarti posti e hanno un
margine di tre punti totali sulle olandesi Afrodite Zegers e Lobke Berkhout,
In undicesima e dodicesima posizione i due equipaggi italiani femminili, Benedetta di Salle e
Alessandra Dubbini e Elena Berta con Bianca Caruso, e lottano ancora per entrare in medal race.
Domani, penultimo giorno del campionato il primo segnale è previsto per le ore 12, con una situazione
meteo piuttosto difficile da prevedere.
Le classifiche sono disponibili a questo link, nel sito ufficiale dell’evento www.2019europeans.470.org ,
dove si possono trovare anche notizie, e immagini fotografiche.
Video day 2
day 3
day 4
(Ufficio stampa – Carla Anselmi)
. Quando anche per i velisti bravi, una regata diventa sopravvivenza
Terzo giorno dell'Europeo del doppio olimpico 470 a Marina degli Aregai: vento forte, con groppi,
regate mattina e sera. Una lunga giornata raccontata da alcuni velisti azzurri e dai loro coach
Video
(Saily.it)
CONCLUSA LA TERZA EDIZIONE DEL TROFEO MEMORIAL FRANCO CASARETO
Il trofeo challenge a Baciottinho
11 maggio - Si è conclusa la quarta edizione del Trofeo Memorial Franco Casareto, organizzata dallo
Yacht Club Chiavari nelle acque del Golfo Tigullio sabato 11 maggio 2019.
La regata, che come ogni anno è stata fortemente voluta dai componenti del Consiglio Direttivo YCC e
da tutti i Soci, vuole ricordare Franco Casareto, da tutti conosciuto come “Franco Capo Horn”, che
improvvisamente ci ha lasciato quattro anni fa.
Un volto molto noto nel mondo della nautica, per molti anni consigliere dello Yacht Club Chiavari, una
persona discreta, gentile e disponibile, competente e capace, che ha saputo coniugare professionalità
ed amicizia nel suo lavoro di riparatore e attrezzatore delle più importanti imbarcazioni a vela, da
regata e da crociera, del Tigullio. Fra tutte le imbarcazioni curate ed attrezzate da Franco Casareto
con dedizione, amore e impegno, ricordiamo Low Noise 1 e Low Noise 2, che vantano un
prestigiosissimo palmarès e hanno portato il guidone dello Yacht Club Chiavari a ben quattro vittorie ai
Campionati Mondiali di Vela d’Altura (2009 a Brindisi, 2011 a Crés, 2014 a Kiel e 2015 a Barcellona) e
a due vittorie nei Campionati Europei (2012 a Punta Ala e 2014 a Valencia).
La regata Memorial Franco Casareto 2019 è stata patrocinata dal Comune di Chiavari ed era aperta
alle imbarcazioni delle classi O.R.C., I.R.C., Libera e J80. Al via si sono presentate ventisei
imbarcazioni, che hanno affrontato il percorso Chiavari / San Fruttuoso / Chiavari in una giornata
nuvolosa, con qualche piovasco, ma davvero “giusta” per regatare: il mare mosso con onda formata e
il vento di scirocco dai 10 ai 20 nodi hanno messo alla prova le capacità tattiche dei velisti, rendendo
particolarmente competitiva e divertente la regata.
Al termine, presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, nel Porto Turistico, alla presenza di armatori,
regatanti, giornalisti ed autorità, si è tenuta la premiazione: Baciottinho, il Dufour 34P di Roberto
Gagliardi, del CV Bellano, si è aggiudicato la vittoria in Classe ORC, mentre Free Lance, di Federico
Bianchi (LNI Chiavari) si è aggiudicato la vittoria in Classe IRC. In Classe Libera vittoria a Emotions, di
Francesco Maria Guerci (Yacht Club Chiavari), e primo del Raggruppamento J80 Hippopotamtam, di
Dario Andrea Taglioretti (Yacht Club Chiavari).

Il Trofeo Challenge Memorial Franco Casareto, per l’imbarcazione prima classificata overall nella Classe
ORC, è stato assegnato a Baciottinho di Roberto Gagliardi (CV Bellano).
Al termine della premiazione i regatanti, insieme agli ospiti e alle autorità cittadine e marittime, si
sono ritrovati tutti insieme per un buffet nel Porto di Chiavari: è stata una bella occasione per parlare
in amicizia di vela, di mare e di barche così come piaceva fare a Franco.
Classifica ORC
IRC
Crociera
(YCC)
REGATA NAZIONALE FLYING DUTCHMAN AD ALASSIO

12 maggio - Nella seconda giornata dell'evento, a causa delle forti raffiche di vento grecale da 30 nodi, non
è stata possibile la disputa delle prove in programma. Viene quindi confermata la classifica redatta ieri
pomeriggio al termine dell'unica prova svolta.
Classifica
(CNAM)
IL VENTO DA NORD DI TORBOLE, SUL GARDA TRENTINO, CHIUDE LA LASER EUROPA CUP
Molto azzurro nelle classi olimpiche Standard e Radial femminile
Doppietta d Planchestainer e Villa e tripletta rosa di Talluri, Cattarozzi e Zattoni
Successo della manifestazione organizzata dal CV Torbole, con 300 atleti da 20 nazioni
12 maggio - Dopo quattro giornate, di cui tre con bel vento e venerdì un nulla di fatto, si è conclusa
l’Europa Cup della classe olimpica Laser, evento organizzato dal Circolo Vela Torbole in collaborazione
con Associazione Italia Classe Laser, EurIlca (la classe Europea Laser) e i circoli FIV dell’Alto Garda
Circolo Surf Torbole e Circolo Vela Arco, rispettivamente per logistica e mezzi, staff assistenza.
Il Garda Trentino ha regalato nelle prime due giornate sole e bel vento, mentre sabato la flotta è
rimasta a terra per mancanza di vento, come peraltro era ampiamente previsto. Domenica, dopo il
violento temporale notturno e la giornata decisamente perturbata, il vento da nord non è però
mancato e la manifestazione si è potuta concludere con ulteriori due prove per le classi Laser Standard
e Radial femminile, una per i Radial maschili e 4.7.
Buona la performance degli atleti italiani, soprattutto negli standard e nei Radial femminili, le attuali
classi olimpiche: gli azzurri Planchestainer e Villa hanno approfittato della partenza anticipata per
destinazione Campionati Europei (in Portogallo) del capo-classifica Giovanni Coccoluto per scalare di
una posizione la classifica generale: è così che Gianmarco Planchestainer con un terzo e un quinto
finali ha vinto con quattro punti di vantaggio su Nicolò Villa. Risalito in terza posizione il cinese Ning
Zhao, domenica a suo agio con le raffiche da nord considerati il suo primo e secondo parziali, che gli
hanno permesso di recuperare tre posizioni e conquistare il podio.
Bella tripletta azzurra nella classe olimpica femminile Laser Radial con Talluri, Cattarozzi e Zattoni,
finite nell’ordine. Quarta e prima under 19 Giorgia Cingolani. Anche la flotta Radial maschile (flotta
gold) domenica ha chiuso con ulteriori due regate portando a sei il numero di prove totale: netta
vittoria dello svizzero Verhulst, che ha dato ben 10 punti al secondo, il tedesco Hoffmann; terzo il
belga De Gendt, in parità di punteggio con l’italiano Mondelli. Una sola prova di chiusura e dunque 5 in
tutto per i Laser 4.7 in cui non c’è stato alcun cambiamento rispetto a venerdì per le posizioni da
podio, confermandosi leader il russo Golovnik. Primo degli italiani Attilio Borio, mentre tra gli under 16
Domenico Lamante.
Classifiche
(Elena Giolai, Immagine&Comunicazione)
CIRCUITO NAZIONALE O'PEN SKIFF A CALASETTA,
Manuel De Felice e Federico Quaranta ancora in vetta
Negli Under 17 il campano domina sulla padrona di casa Murru
Con cinque primi Quaranta si impone nella categoria Under 13
13 maggio - Otto prove disputate, l'ultimo giorno frenato dal mare e dal vento, oltre 80 equipaggi al
via. Sono questi i numeri della terza tappa del Circuito Nazionale O'pen Skiff che si è appena disputata
in Sardegna, presso la Lega Navale Italiana del Sulcis. Numeri importanti per l'imbarcazione acrobatica
giovanile che proprio nelle acque sarde disputerà nel 2020 il Campionato Mondiale. E nello scorso fine
settimana il circolo di Calasetta ha dato ampia dimostrazione di poter ospitare l'evento iridato.
Nella categoria Under 17 il campano Manuel De Felice (CN Monte di Procida), campione italiano in
carica, è riuscito da subito a mettersi in evidenza con un primo posto che poi replicherà nel corso della
serie di regate per altre quattro volte, meritandosi la vetta della classifica, come aveva fatto nella
tappa precedente in Sicilia. Non ha deluso le aspettative Sara Murru della LNI del Sulcis, che fino
all'ultimo ha cercato di aggiudicarsi l'oro, con un vero testa a testa fino all'ultima prova, quando si è
accontentata del secondo posto assoluto e primo femminile. Ben distaccato è il francese Lisandru
Bunel, terzo assoluto.

Una conferma arriva anche nella categoria degli Under 13 con la vittoria di Federico Quaranta, sul
gradino più alto del podio grazie a una serie di cinque primi parziali. L'atleta tarantino si era già
distinto nelle acque di casa con la vittoria della prima tappa del circuito e in Sicilia, dove lo scorso
mese di aprile ha chiuso secondo alla tappa italiana dell'EuroChallenge. Dietro di lui, ad appena tre
punti di distanza, troviamo il gardesano Riccardo Michelotti (C.V. Arco) che ha condotto una bella
regata con piazzamenti regolari fino all'ultima prova. Sul terzo gradino del podio Elias Nonnis, della
Lega Navale di Villasimius, che mantiene la sua posizione nel gruppo di testa a livello nazionale (è lui il
vicecampione italiano in carica). Fra le ragazze, la vittoria è andata a Letizia Canavizzi del Circolo
Nautico e Vela Argentario, davanti alla cagliaritana Alice Dessy.
Prossimo appuntamento in Italia per la classe giovanile O'Pen Skiff è dal 28 al 30 giugno al Circolo
Vela Arco per la IV tappa del circuito nazionale e l'assegnazione della Coppa Associazione Italiana
O'Pen Skiff-O'Open Bic.
(ASCOB)
CONCLUSA LA J/70 CUP AD ANCONA MARINA DORICA
Allerta meteo e nessuna regata nella giornata conclusiva
Resta invariata la classifica dopo le prove di sabato
Enjoy 1.0 di Tomelleri è il vincitore della tappa.
Alberto Rossi miglior Anconetano, medaglia d'argento a un punto dai vincitori
12 maggio - Cala il sipario sulla tappa anconetana del circuito di regate J/70 Cup, ospitata nel
weekend del 10-12 maggio a Marina Dorica, con l’organizzazione di SEF Stamura. L'allerta meteo
diramata dalla Protezione Civile nelle prime ore del mattino ha spinto il Comitato di Regata presieduto
da David Bartol a trattenere la flotta negli ormeggi di Marina Dorica, per valutare l'evoluzione delle
condizioni meteo. Una scelta ben ponderata, dal momento che le condizioni sono andate in progressivo
peggioramento, con vento che ha toccato punte oltre i 30 nodi, superando quindi abbondantemente il
limite massimo consentito dalla Classe.
L'equipaggio gardesano di Enjoy 1.0 si aggiudica la vittoria della seconda frazione della J/70 Cup: la
costanza nei piazzamenti, sempre entro la top-five fatta eccezione per due diciassettesimi posti, uno
dei quali scartati come peggior risultato, ha premiato gli uomini di Carlo Tomelleri che, per la prima
volta, hanno messo il sigillo su una tappa del circuito J/70 Cup.
Dopo la grandiosa rimonta di ieri, grazie alla quale ha recuperato ben undici posizioni in classifica
generale, Enfant Terrible-Adria Ferries di Alberto Rossi, con lo sloveno Branko Brcin alla tattica,
conquista la medaglia d'argento, staccato di un solo punto dall'equipaggio vincitore ed è il primo
equipaggio anconetano del ranking.
Completa il podio J-Curve di Mauro Roversi, con Manuel Weiller alla tattica. In top five anche gli
Italiani di Magie DAS dell'armatore Alessandro Zampori e Yacht Club Rimini di Francesco Farneti, con a
bordo l'olimpionico marchigiano Filippo Maria Baldassari.
Nella classifica Corinthian, riservata a velisti non professionisti, vince White Hawk di Gianfranco Noè,
seguito da Why Not #Slam di Alessio Zucchi e dall'imbarcazione russa M-Sailing di Andrey Malygin.
Nel corso della mattinata odierna, il Presidente della FIV Francesco Ettorre ha fatto visita a Marina
Dorica, dove ha omaggiato il Comandante Bugossi della Marina Militare con un libro sui 70 anni di
storia della Federazione Italiana Vela, alla presenza del Presidente della X Zona FIV Vincenzo Graciotti,
il Direttore di Marina Dorica Leonardo Zuccaro e il Presidente della Sef Stamura Stefano Masi.
Classifica https://www.sailing.today/5c7fd59214b8bd36282a8892/results
(Ufficio stampa Zerogradinord – Silvia Gallegati)
NOTIZIARIO CSTN DI MAGGIO
Anche con questo numero 81 di maggio 2019 del nostro Notiziario speriamo di accompagnare i lettori
in una piacevole "navigazione" tra racconti, fatti e personaggi della storia e delle tradizioni della nostra
marineria. Buona lettura!
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