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Vela e regate in Liguria:
Concluso a Sanremo il Campionato Europeo IRC
A Giuseppe La Scala il Trofeo Ernesto Quaranta
A Santa il primo Meeting Scuola Vela della I Zona FIV
Classi olimpiche:
Medaglia d’argento per Vittorio Bissaro e Maelle Frascari alla Settimana di Kiel
Altura:
Argentario, paradiso per le vele d’epoca (4 video e photo gallery)
Namib vince le Vele d’Epoca in Laguna
Superyachts: dove tutto è al massimo (video)
Monotipi:
Vittoria finandese agli Europei Soling di Torbole
A Malcesine Petite Terrible si laurea Campione Europeo J/70
… e oltre:
Il titolo italiano Dart 18 ad Alessandro Siviero e Manuel de Gangi
Windsurf a Torbole, Bruno Martini piglia tutto alla RRD One Hour Classic
Su facebook I Zona FIV:
in anteprima le notizie e le foto della vela in liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…..................................
CONCLUSO A SANREMO IL CAMPIONATO EUROPEO IRC
30 giugno - I francesi del Farr 36 Absolutely II, guidati dall’ex velista di Finn Yves Ginoux,
vicepresidente della Union Nationale Course Au Large e portacolori del CNTL di Marsiglia sono i nuovi
campioni europei IRC. La rassegna continentale, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, che ha
impegnato oltre quaranta equipaggi per tutta la settimana, si è chiusa ieri con tre splendide regate,
corse con condizioni meteo davvero ideali.
Il titolo overall, calcolato sui punteggi acquisiti in tutte le classi, è quindi andato a Absolutely II di Yves
Ginoux, che si è anche aggiudicato il Trofeo Corithian (non professionisti) e la vittoria nella classe
IRC3, ottenendo un triplete davvero eclatante, anche considerando che si tratta di un equipaggio
composto da amici e familiari, con cui il velista marsigliese naviga da moltissimi anni. Secondo nella
classifica generale è un altro team transalpino, quello delGP42 Confluence Sopra guidato da JeanPierre Joly, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti gli italiani di Sarchiapone Fuoriserie, l’Italia
998 di Gianluigi Dubbini, e portacolori del circolo organizzatore, lo Yacht Club Sanremo.
Nelle singole classi, i titoli continentali sono andati a:
IRC 0: 1° Team Vision Future di Jean-Jacques Chaubard (TP52 - YC Toulon);
IRC 1: 1° Confluence Sopra di Jean-Piere Joly (GP 42 - S.N. Marseille);
IRC 2: 1° Sayann di Paolo Cavarocchi (First 40 - LNI Anzio);
IRC 3: 1° Absolutely II di Yves Ginoux (Farr 36 - CNTL Marseille);
IRC 4: 1° Alkaid di Christophe Heurtault (JPK 10.10 - CNTL Marseille);
Classifiche complete
(Facebook FIV)

A GIUSEPPE LA SCALA IL TROFEO ERNESTO QUARANTA

1 luglio - Imperia è stata avara di vento per questa decima edizione del Trofeo Ernesto Quaranta per i Dragoni
classici; venerdì e domenica non è stato possibile regatare per la bonaccia ma sabato un bel grecale a 15-18
nodi ha permesso di portare a termine tre belle e combattute prove, che hanno visto vittoriosa nei dragoni
classici GALATEA II di Giuseppe la Scala, costruita nel 1950 a Varazze dai Cantieri Baglietto. Galatea II con
Giuseppe Carattino, Antonio Carattino e Carlo Maria Spirito aveva dimostrato di essere la più
preparata alle preolimpiche del 1951 guadagnando la partecipazione alle olimpiadi di Helsinki del
1952. Perfettamente restaurata sempre nell'ambito delle regole di stazza compete ancora oggi ad
armi pari con i più recenti dragoni in vetroresina.
La classifica overall vede l'assoluta prevalenza di NEPTUNE con Saccomani padre e figlio nel
pozzetto, davanti a LITTLE DIVA timonato da Paolo Manzoni, con Mario Quaranta tattico e Andrea
Quaranta alle manovre, e FAFNIR di Alberto Marconi con Albino Fravezzi tattico.
Foto wally1327photo su facebook I Zona FIV
Classifica
(Assodragone)
A SANTA IL PRIMO MEETING SCUOLA VELA DELLA I ZONA FIV
30 giugno - In una calda giornata di fine giugno si è svolto alla Lega Navale Italiana di Santa
Margherita Ligure il primo meeting scuola vela della I Zona FIV. All’attività hanno partecipato in totale
una trentina di ragazzi provenienti da LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Genova centro,
Yacht Club Aregai, Circolo Nautico Rapallo e Circolo Velico Recco. Gli allievi istruttori si sono impegnati
per far divertire i ragazzi in mare organizzando svariati giochi e attività: pulire il mare dai rifiuti,
abbraccia la boa e tanti altri; inoltre c’è stata l’occasione di provare barche diverse, optimist, rs feva xl
e laser vago. Questi sono gli ingredienti di una piacevole giornata in mezzo al mare. Ottimo è stato il
pranzo gentilmente offerto a tutti! Per concludere si ringrazia: la LNI di Santa Margherita Ligure per
l’ospitalità, il CTZ Luca Bogliolo, il Segretario della I Zona FIV Maurizio Manzoli e gli istruttori: Michele
Buriani, Gian Bartolo Barnao, Mattia Maffei e tutti gli allievi istruttori. Infine un grande grazie a tutti i
ragazzi che hanno partecipato.
Prossimo doppio appuntamento: meeting scuola vela ad Aregai e Arma il 4/5 luglio; pronti per un’altra
giornata di istruzione e divertimento.
Si ricorda che, per gli allievi istruttori, la partecipazione ai Meeting Scuola Vela è valida come attività
zonale per accedere al terzo modulo del corso Istruttore I livello.
(Luca Bogliolo)
MEDAGLIA D’ARGENTO PER VITTORIO BISSARO E MAELLE FRASCARI ALLA SETTIMANA DI KIEL
30 GIUGNO - Una settimana che poteva complicarsi a causa dell’incidente di cui è rimasta vittima
durante la seconda giornata Maelle Frascari, si conclude con una medaglia d’argento per il Nacra 17
azzurro. Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene) salgono sul secondo
gradino del podio della Kieler Woche con il sesto posto nella Medal Race di oggi. Davanti a loro gli
austriaci Thomas Zajac e Barbara Matz, medaglia d’oro e alle loro spalle i danesi Lin Cenholt e Cp
Lübeck, medaglia di bronzo. Niente medaglia per i padroni di casa, i tedeschi Paul Kohlhoff e Alica
Stuhlemmer che per larghi tratti avevano dominato la classifica durante la settimana e chiudono in
quarta posizione.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
VITTORIA FINANDESE AGLI EUROPEI SOLING DI TORBOLE
29 giugno - Dopo quattro giornate di sole e vento che è andato da molto leggero a medio-forte si è
concluso al Circolo Vela Torbole il Campionato Europeo Soling (ex classe Olimpica), valido anche come
38° Trofeo Dino Schiesaro. Vittoria dell’equipaggio finalndese formato da Eki Heinonen, Gabor Helmout
e Mathias Heinonen.
Con 32 barche al via il Soling ha permesso così di vedere durante questo week end, sul Garda
Trentino, la vela nelle sue diverse generazioni: i Soling, barche lente, ma affascinanti che permettono
di divertirsi a regatare anche dopo una certa età; i veloci windsurf che alla One Hour Classic hanno
sfrecciato con punte di quasi di 60 Km/h, regatando anche nella formula foil e i ragazzini con l’Open
skiff, barchetta che dà sensazioni di grande divertimento e ha portato anche in questa sfera un
concetto nuovo di vela, disciplina affrontata dai bambini come gioco, acrobazie sull’acqua e
naturalmente tecnica e tattica.
Per i Soling, ospiti al Circolo Vela Torbole, è comunque importante lo sguardo verso i giovani, tanto che
durante la premiazione il Presidente della classe ha esortato gli armatori a dare le barche ai ragazzi,

affinchè possa esserci futuro in questa particolare classe, che ha visto la sua massima popolarità
quando è stata barca olimpica, scelta anche per il match race. A Torbole 32 equipaggi hanno avuto
l’occasione di trascorrere quattro splendide giornate tra vela, buon cibo e serate conviviali: un clima di
“famiglia” nella classe che si è percepita in ogni discorso ufficiale. Le condizioni del Garda Trenino
offerte in questo Campionato Europeo sono state davvero complete, partendo con il vento leggero del
primo giorno, fino a salire con bel vento teso negli ultimi due; sette le prove disputate e una classifica
abbastanza combattuta. I finlandesi Heikonen Eki e Mathias con Gabor Helmout, hanno vinto
accumulando 6 punti di vantaggio sugli ungheresi Sandor-Kovasci-Gabor; terzi gli austriaci Felzmann
Florian e Michael-Gnan, vittoriosi nell’ultima regata. Primi degli italiani Bruno e Pierfrancesco Mafezzoli
e Gianni Morando, quattordicesimi assoluti.
Classifiche
Photo gallery
(Elena Giolai•Immagine & Comunicazione)
A MALCESINE PETITE TERRIBLE SI LAUREA CAMPIONE EUROPEO J/70
29 giugno - 124 equipaggi provenienti da 23 paesi si sono sfidati dal 21 al 29 giugno nelle acque del
Lago di Garda per conquistare il titolo di campione continentale. Dieci giorni di evento organizzato
dalla Fraglia Vela Malcesine che hanno animato la fine di giugno, con 4 giorni di stazze e iscrizioni, 6
giorni di regate con 14 prove in programma e numerosi eventi social dove rilassarsi a fine giornata.
Malgrado l'irregolarità del vento, condizione molto inusuale a Malcesine, il Comitato di Regata è
riuscito a portare a termine il programma completo.
Dopo le 8 prove di finali PETITE TERRIBLE di Claudia Rossi, con Giulio Desiderato, Matteo Mason,
Michele Paoletti e Rossella Losito, si è laureato Campione Europeo J/70, per la terza volta negli ultimi
quattro anni!! Al secondo posto MISSION POSSIBLE di Marcus Wieser e Diego Negri, al terzo JCURVE
di Mauro Roversi.
Lo spagnolo ABRIL VERDE di Luis Perez Canal vince il titolo di campione Europeo Corinthian.
Album fotografico (diritti di utilizzo editoriali)
Classifiche
(Fraglia Vela Malcesine)
ARGENTARIO, PARADISO PER LE VELE D'EPOCA
Conclusione in grande stile per l'Argentario Sailing Week per barche d'epoca e classiche
Meteo eccezionale, qualità di partecipanti e organizzazione
Quattro vincitori di categoria da quattro nazioni
23 giugno - Il paradiso in terra per l'ultimo giorno di regate alla XX edizione dell'Argentario Sailing
Week sotto un cielo soleggiato, con brezza termica da nord ovest che ha raggiunto i 18 nodi e onda
corta. Le Regine del Mare hanno regatato su un percorso posizionato lungo la spiaggia incontaminata e
selvaggia della Feniglia, con una boa appena fuori dall'antico porto romano di Talamone e l’arrivo
subito fuori da Porto Santo Stefano dopo una fantastica planata sotto spinnaker.
I vincitori di giornata sono: Vintage Aurici: Viola (Fife Willam III - 1908 - Belkin Kostia); Vintage
Marconi: Comet (Sparkman & Stephens -1946 -Woodward – Fisher); Classic: Corsaro II (Sparkman &
Stephens – 1961 – Marina Militare); Spirit of Tradition: Toi e Moi (Dykstra Naval Architects – 2018 Alessandro Rinaldi).
La classifica finale vede al primo posto Viola (William Fife III - 1908 - Kostia Blekin - Francia) nei
Vintage Aurici; Comet (Sparkman & Stephens-1946 - Woodward-Fisher – Svizzera) nei Vintage
Marconi; Ojalà (Sparkman & Stephens - 1973 - Susan Carol Holland - UK) nei Classici; Toi e Moi
(Dykstra Naval Architects – 2018 – Alessandro Maria Rinaldi - Italia) negli Spirit of Tradition.
Leggi e vedi tutto (4 VIDEO - GALLERY FOTO)
(Saily.it Newsletter Anno 10 Numero 402)
NAMIB VINCE LE VELE D’EPOCA IN LAGUNA
30 giugno - Namib, sloop bermudiano progettato e costruito dal cantiere ligure Sangermani nel 1967,
si è aggiudicata sia la vittoria di categoria che quella generale (Overall) in occasione del VII Trofeo
Principato di Monaco a Venezia le Vele d'Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP Paribas Private Banking,
evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia e dalla
Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco a Milano. La barca, lunga 11,57 metri,
si è trasferita da poco in Adriatico proveniente dal Tirreno, dove nel 2014 aveva già vinto il prestigioso
Trofeo Panerai nella categoria ‘Classici’. Namib, dell’armatore Pietro Bianchi, difendeva i colori dello
Yacht Club Parma.
Il Trofeo, organizzato in collaborazione con lo Yacht Club Venezia, si è svolto con la direzione sportiva
di Mirko Sguario e con il patrocinio di A.I.V.E., l'Associazione Italiana Vele d'Epoca.
Venticinque le imbarcazioni partecipanti, suddivise in quattro categorie (Epoca, Classici ‘A’, Classici ‘B’

e Spirit of Tradition) che hanno preso parte a questo evento nato con lo scopo di promuovere il
Principato di Monaco sotto il profilo sportivo, turistico e culturale. Giudici di regata Emilia Barbieri e
Gianfranco Frizzarin del Circolo Velico Portodimare.
Serenity del 1936, che difendeva i colori del Circolo Velico Conegliano, si è imposto tra le ‘Epoca’,
precedendo Pia del 1947 e Santa Maria di Nicopeja del 1901. Vincitore tra i Classici ‘A’ è stata Naïf, lo
sloop costruito nel 1973 per Raul Gardini dal cantiere Carlini di Rimini su progetto dell’americano Dick
Carter. La barca correva per il Circolo Velico Ravennate e ha preceduto in classifica altre glorie della
vela come Al Na’Ir III del 1964 e Sagittario della Marina Militare. Tra i Classici ‘B’ la vittoria è andata a
Namib, che si è aggiudicata entrambe le regate nella sua categoria precedendo Nembo II (Yacht Club
Adriaco) e Al Na’ Ir II (Yacht Club Hannibal). Infine, nella categoria Spirit of Tradition la vittoria è
andata al One Tonner Mozart, che ha preceduto Isabella e Agos.
(Ufficio stampa, Sandro Bagno e Paolo Maccione)
SUPERYACHT: DOVE TUTTO È AL MASSIMO
Una clip di vela vertiginosa, tutta in grande... La Superyacht Regatta di Loro Piana allo Yacht Club
Costa Smeralda ha riunito alcune delle più belle e grandi imbarcazioni a vela circolanti. Insomma, si:
questo è il massimo
Video
(Saily.it Newsletter Anno 10 Numero 402)
IL TITOLO ITALIANO DART 18 AD ALESSANDRO SIVIERO E MANUEL DI GANGI
Concluso al Porto Turistico di Roma il Campionato della classe Dart 18
Vince con tutti primi il Campione Europeo in carica
30 giugno - Alessandro Siviero, con a prua Manuel Di Gangi, ha vinto ancora una volta il Campionato
italiano Dart 18, organizzato dal C.S. Yacht Club sotto l'egida della Federazione Italiana Vela. Scontata
la vittoria dell’atleta 29enne di Goro che nel 2018 si è aggiudicato il titolo mondiale nelle acque di
Dervio e di recente si è laureato campione Europeo a Cavalaire sur Mer (Francia). Per il tricolore nelle
acque di Ostia sono stati tre giorni con condizioni molto differenti, con poco vento venerdì e nella
giornata di oggi e un ponente che ha raggiunto i 16 nodi nella giornata di ieri. Cinque le prove
disputate che hanno evidenziato la netta superiorità dell’atleta del Circolo Nautico Volano con il suo
nuovo prodiere Manuel Di Gangi, 18enne del Club Nautico Capodimonte. Con cinque punti di distacco,
li segue in classifica la coppia formata da Alessandro Cesarini e Flavio Scappini (Circolo Canottieri
Aniene) che si sono aggiudicati anche il premio come miglior equipaggio Youth. Una presenza, quella
giovanile, in forte crescita grazie anche ad una politica dell’Associazione di classe Dart 18 mirata ad
agevolare la partecipazione delle nuove generazioni al circuito di regate nazionale e internazionale.
Terzo gradino del podio per Renato Proli (Assonautica di Tarquinia) con a prua il romano Alessandro
Baldi, seguiti da Federico Spina e Ludovica Festino del Tognazzi Marine Village.
(Porto Turistico di Roma Ufficio stampa)
WINDSURF A TORBOLE, BRUNO MARTINI PIGLIA TUTTO ALLA RRD ONE HOUR CLASSIC
30 giugno - En plein alla RRD One Hour Classic, la regina delle regate di windsurf slalom sul Garda
Trentino con la sua storia di 30 anni e la sua formula inventata al Circolo Surf Torbole con l’originale
idea di percorrere in 1 ora il maggior numero di lati, da una sponda all’altra del lago. Programma pieno
dunque con tre regate slalom e tre foil, disputate nelle tre giornate in programma: non era mai
successo in tutti questi anni, anche perchè il regolamento slalom permette partenze valide solamente
con condizioni di vento superiori agli 11 nodi in partenza, che devono rimanere costanti lungo tutto il
percorso.
Un’edizione quindi che rimarrà negli annali del Circolo Surf Torbole per le eccezionali condizioni di
vento avute nei tre giorni di regata, per il numero di sessioni svolte, per il tris di vittorie nello slalom
con margini netti sugli avversari del portacolori del Circolo Surf Torbole Bruno Martini; per il record
realizzato da Andrea Ferin (AW Marina Julia, Monfalcone) nella nuova disciplina foil (con speciali pinne/
appendici, che permettono alle tavole di alzarsi dall’acqua, dando la sensazione di volare). La
manifestazione, che ha festeggiato la trentesima edizione in concomitanza con il 25esimo di RRD, ha
avuto come focus non solo le regate, ma anche un insieme di eventi collaterali, che hanno riempito
totalmente le giornate e le serate dei concorrenti e dei loro familiari. Dopo la cena di gala del primo
giorno, sabato è stata la volta del party organizzato da Surf Planet per festeggiare i 25 anni RRD per
poi proseguire con "OHC party on the beach", la festa con musica sul prato del Circolo Surf Torbole,
momento sempre apprezzatissimo dai giovani e non solo.
(Press Circolo Surf Torbole)
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