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Vela e regate in Liguria:
Continuano nella Riviera di Ponente i Meeting Scuola Vela FIV
“Galatea 2” conquista a Imperia il Memorial Ernesto Quaranta
Inaugurata a Varazze la “Scuola di mare Pino Carattino”
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Classi olimpiche:
Giacomo Giovanelli si aggiudica la terza tappa di Coppa Italia Finn a Capodimonte
Vela giovanile:
Prime regate all’Europeo giovanile Laser Radial
Seconda giornata a Portoroz in Slovenia per il Mondiale Junior 470
… e oltre:
4^ regata nazionale Open Skiff ad Arco
Prima giornata di regate in Spagna per i Para World Sailing Championships
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)
…..................................
“GALATEA 2” CONQUISTA A IMPERIA IL MEMORIAL ERNESTO QUARANTA
1 luglio – Pieno successo per la decima edizione del “Memorial Ernesto Quaranta”, regata svoltasi nello
scorso fine settimana nel golfo di Imperia dedicata all’appassionato costruttore e restauratore di
barche. Il Memorial Ernesto Quaranta era riservato alle barche a vela classiche in legno di classe
dragone, che hanno lottato insieme ad un'altra decina di dragoni più recenti, con scafo in resina, nella
regata a calendario internazionale organizzata dallo Yacht Club Imperia, AssoNautica Imperia, sotto
l’egida della Federazione Italiana Vela.
La vittoria è andata all’avvocato milanese Giuseppe La Scala che ha portato al successo “Galatea 2”,
insieme a Benedetti e Dondelli, un dragone dal glorioso passato (avendo partecipato nel 1952 alle
Olimpiadi di Helsinki nelle mani di Carlo Spirito, Giuseppe e Antonio Carattino) avendo ragione in tutte
e tre le regate dei francesi portacolori del Club Nautique Marine Toulon Didier Cuny, Sthephan Lefranc
e Pasqual Albrieux, rallentati da un guasto tecnico in partenza della prima manche che ha
compromesso i sogni di vittoria di “FRA 191” splendido dragone Borrensen di 52 anni di età.
“Galatea 2”, comunque, a dispetto dei quasi settant’anni di età, ha dimostrato tutta la sua
competitività, chiudendo quarta nella classifica assoluta, con uno splendido secondo posto sul filo di
lana in regata-3, battuta per un battito di ciglia dal portoghese “Neptune”, scafo mattatore di questa
edizione del “Memorial Ernesto Quaranta. Il successo assoluto, in modo perentorio, è andato proprio
allo scafo portoghese “Neptune”, che si è imposto in tutte le tre prove disputate, condotto
dall’equipaggio veneto-portoghese (Venezia e il Portogallo, terre di grandi esploratori e navigatori
come i fratelli Nicolò e Antonio Zeno o Ferdinando Magellano, da Sebastiano Caboto a Vasco de Gama,
solo per citare i più famosi) composto da Piero Saccomani al timone, suo figlio ventunenne Giovanni in
veste di tattico e addetto alla randa, mentre il portoghese Joao Vidinha (uno dei componenti del team
che tre settimane fa ha conquistato il titolo mondiale fra i dragoni Medonblick in Olanda) ha svolto il
ruolo di prodiere. I tre hanno imposto un ritmo micidiale, comandando le prime due regate fin dalle
prime battute, grazie ad uno scafo perfettamente preparato per le condizioni in cui si è presentato il
mare ed il vento ad Imperia nel fine settimana. Solo nella terza regata POR 94 è stato impegnato in

una lotta sul filo del rasoio dalle altre barche, in particolare da “Galatea 2” (“ITA 12” il numero velico)
che ha perso il successo in volata, battuta da “Neptune” di un soffio.
Nella classifica generale alle spalle dello scafo portoghese si è classificata “Little Diva” (“ITA 64”) con a
bordo i Mario e Andrea Quaranta insieme con il timoniere Paolo Manzoni, molto concreti in tutte le
prove, che hanno avuto la meglio solo grazie alla discriminante (miglior prestazione nell’ultima regata)
di “Fafnir” (dal nome di un’inquietante divinità nordica) di Alberto Marconi, in barca con il tattico Albino
Fravezzi e Luca Agrati. Quindi, a seguire, “Galatea 2” e “DragonEa” (“ITA 60”) dell’armatore Elia
Bertola, con al bordo i giovanissimi allievi della scuola vela Michele Casano e Paolo Bozzano, con
l’istruttore Agostino Amoretti a fare da coach, autori di una prestazione superlativa nella prima regata,
quando sono riusciti a virare al comando anche per un paio di boe e concludere terzi assoluti. Nelle
successive due regate i baby velisti non sono riusciti a ripetersi concludendo il “Memorial Ernesto
Quaranta” in quinta posizione assoluta.
Alla manifestazione, disputata con temperature che superavano abbondantemente i 30° con vento che
spirava attorno ai dieci nodi, hanno preso parte scafi di quattro nazioni: Italia, Portogallo (“Neptune”),
Francia (“FRA 191”) e Gran Bretagna (“Vendesi”) con la presenza della velista inglese di Southampton
Beth Privet imbarcata sul dragone battente bandiera di Sua Maestà “Vendesi” comandato dall’inglese
Philip Walker, con in barca l’istruttore di vela della locale scuola Plinio Frediani.
Foto di Gabriele Valinotti su facebook Assodragone
Classifica
(Tommaso M. Valinotti)
INAUGURATA A VARAZZE LA “SCUOLA DI MARE PINO CARATTINO”
Sabato 29 giugno 2019 alle ore 17:30, presso la base nautica del Varazze Club Nautico, il prestigioso e
pluridecorato circolo sportivo, che nello scorso mese di aprile ha festeggiato il suo primo centenario di
attività, si è svolta l’inaugurazione della "Scuola di mare Pino Carattino", intitolata al suo Presidente
Onorario, mancato all’affetto dei propri cari, degli amici velisti, a tutti gli sporti e all’intera comunità il
2 settembre 2014.
Oltre ai dirigenti, soci, allievi e atleti del circolo velico, guidati dalla Presidente Marcella Ercoli, alla
cerimonia sono intervenuti il Sindaco Avv. Alessandro Bozzano, l’Assessore allo Sport e Vicesindaco
Luigi Pierfederici e la famiglia Carattino al completo.
. Pino Carattino: un maestro di vita per generazioni di varazzini.
Martedì 2 settembre 2014 si è spento Pino Carattino, 95 anni, pluridecorato velista varazzino, che ha
dedicato molta parte della sua vita allo sport della vela, sia a livello agonistico che amatoriale, in
particolare nei confronti dei giovani.
Pino cominciò all’età di 14 anni e, mentre il papà e gli zii lavoravano nei Cantieri Baglietto, si
intrufolava tra barche, vele ed attrezzature pur di imparare il mestiere e trovare l’occasione per poter
andare in barca a vela. I suoi primi istruttori furono i marinai professionisti che, portando le barche in
cantiere dopo le regate, raccontavano di bordi e virate, cambi di vela e strategie di regata. Quando le
barche dovevano ripartire, in cambio della pulizia degli ottoni e del riordino delle attrezzature,
otteneva di poterla timonare dalla boa sino al moletto. Era un breve tragitto, ma una soddisfazione
immensa. Poi venne il tempo di cimentarsi nelle regate con le Lupe, piccole lance con una sola vela, e i
più grandi gozzi Argus costruiti proprio sugli scali varazzini. Lì cominciarono le innumerevoli vittorie
che portarono Pino a diventare un esperto timoniere ed un grande tattico, pronto per il salto alle
manifestazioni più importanti.
Da allora molti sono stati i suoi successi in campo velico, a partire dal dopoguerra sino ad arrivare ai
primi anni 60. Citiamo solo per brevità i più importanti ovvero, le 7 vittorie nei Campionati Italiani
della classe Flying Dutchman, la partecipazione alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 con il Dragone
“Galatea”, equipaggio tutto ligure con il cugino Tunitto e Carlo Maria Spirito, la vittoria ai Giochi del
Mediterraneo di Barcellona del 1957 e le tante vittorie in Italia e all’estero con le classi Star, 5.50, FD e
Dragoni.
Grandi regate, all’epoca, e grandi sfide con Straulino e Rode, Capio, Beppe Croce, Canessa, Bianchi,
Chiozza e tanti altri campioni storici della grande tradizione della vela italiana.
Molti di loro sono saliti agli onori delle cronache mentre Pino, schivo ed umile, ha sempre preferito il
rifugio della famiglia, il lavoro nei Cantieri Baglietto e l’attività con il Varazze Club Nautico, con lo
scopo di divulgare ed insegnare lo sport della vela a tutti i giovani, che seguiva direttamente andando
nelle scuole primarie.
Insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per merito sportivi, nel 2000 ha ricevuto anche la
prestigiosa onorificenza della Stella di bronzo al merito sportivo.
Gallery su PF Varazze Club Nautico
(gc)

CONTINUANO NELLA RIVIERA DI PONENTE I MEETING SCUOLA VELA FIV
1 luglio - Giovedì 4 e Venerdì 5 Luglio continuano i Meeting Scuola Vela in I Zona FIV. Il doppio
+partecipare all'attività. I posti saranno indicativamente per 30 ragazzi. Per prenotarsi e per eventuali
informazioni si invitano gli Istruttori a contattare, entro mercoledì 3, il CTZ Luca Bogliolo,
email: lucab1993@hotmail.it cell: 392 6372711.
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)
LE PROSSIME REGATE ...
. il 6 e 7 luglio ad Arma, Arma – Gallinata – Arma per ORC, IRC e Crociera, organizzata dal CN
Arma in collaborazione con LNI Sanremo
Bando
. il 6 e 7 luglio a S: Margherita Ligure, seconda e terza giornata del Campionato del Tigullio per
le classi Dinghy 12’ e Laser
. il 7 luglio a La Spezia, Assoregata per le classi ORC, Crociera, Meteor e J24 organizzata dal CV Erix
. il 7 luglio a Genova–Voltri, seconda giornata del Campionato Intercircoli per tutte le derive
organizzato da CN U. Costaguta, CV Arenzano e CV Cogoleto
… E LE PROSSIME VELEGGIATE 1IN LIGURIA
. il 6 e 7 luglio a Imperia, Veleggiata dei delfini organizzata dallo YC Imperia
. il 7 luglio a Genova, raduno zonale di vela latina, organizzato dalla LNI Genova Sestri Ponente
GIACOMO GIOVANELLI SI AGGIUDICA LA TERZA TAPPA DI COPPA ITALIA FINN
3 luglio – La terza tappa della Coppa Italia Finn 2019 si è disputata a Capodimonte sul lago di Bolsena
per l’organizzazione del Club Nautico Capodimonte, che festeggia quest’anno i 50 anni dalla
fondazione.
Anche questa volta la classe Finn italiana si è dimostrata vitale, con 43 timonieri iscritti.
Si sono disputate tutte le cinque prove previste, di cui tre il sabato con un bel vento da Nord Est che è
progressivamente aumentato dagli 8-10 nodi della prima prova fino a 15 nodi e oltre nella terza. Le
ultime due prove della domenica il vento è invece stato debole, sempre dai quadranti settentrionali, ed
il percorso è stato ridotto in entrambe le prove alla fine della prima poppa.
La vittoria è andata a Giacomo Giovanelli (C.N. Fanese, 2-4-6-31-2) che è riuscito ad essere più
regolare di tutti pur non vincendo nessuna prova. Al secondo posto il giovane Matteo Iovenitti (C.C.
Aniene, 6-6-1-9-5) che ha preceduto l’esperto Enrico Passoni, vincitore delle prime due prove (Lega
Navale Anzio, 1-1-15-37-3). Seguono Roberto Strappati (Lega Navale Ancona) al quarto posto e Marco
Buglielli (Circolo Vela Roma) al quinto.
I premi di categoria sono stati assegnati a Paolo Freddi primo degli Juniores (sesto assoluto), al
vincitore Giacomo Giovanelli per i Master, a Marco Buglielli per i Grand Master, a Enrico Passoni tra i
Grand Grand Master e al triestino Bruno Catalan nella categoria Legend.
Nella classifica di Coppa Italia Roberto Strappati resta al comando con 4 punti di vantaggio su Giacomo
Giovanelli e 5 su Matteo Iovenitti.
Le prossime prove della Coppa Italia Finn si disputeranno dall’11 al 14 settembre in occasione del
Campionato Italiano Classi Olimpiche a Gargnano sul lago di Garda.
L’attenzione della classe Finn italiana e internazionale si sposta adesso a Anzio, dove dal 14 al 20 luglio
il Circolo della Vela di Roma organizza la Finn Silver Cup, il mondiale Under 23 della classe Finn.
La Coppa Italia Finn è supportata da un pool di sponsor composto da: HitechSailing.com, 3FL
Saildesign, Quantum Sail Design, Negrinautica, Bertacca Sail Equipment, Residence Ca’ del Lago,
Behind the Cloud, Demetz Gmbh, WB Sails e Garnell.
Video realizzato da Ernst Bruns
(Classe Finn)

PRIME REGATE ALL’EUROPEO GIOVANILE LASER RADIAL
2 luglio . Arrivato il vento a Kalamaki in Grecia per l’Europeo giovanile Laser Radial, oggi due prove per
i ragazzi e tre per le ragazze. Il vento leggero
ha messo a dura prova i comitati di regata che, dopo aver atteso che il vento si stabilizzasse, è riuscito
a dare le prime partenze in tarda mattinata. Le classifiche vedono il tedesco Wieduwild in prima
posizione seguito dall’australiano Littlewood e dal francese Karim. Matteo Paulon (YC Cannigione) è in
ottava posizione e Martino Pettini Bonomo (CV Bari) in 20esima su 264 partcipanti.
Nelle ragazze, in prima posizione la cipriota Marilena Makri, in seconda Marcelina Korszon per la
Polonia e in terza Shai Kakon per Israele. Chiara Benini Floriani (FV Riva) occupa la settima posizione,
Sara Arseni (CdV Roma) la decima e Giorgia Cingolani (CN Sambenedettese) l’11esima su 107 iscritte.
Domani tre prove previste con partenza alle 14 ora locale.
Sito web
(FIV)
SECONDA GIORNATA A PORTOROZ IN SLOVENIA PER IL MONDIALE JUNIOR 470
3 luglio - Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) chiudono la seconda giornata in testa alla
classifica e con due primi allungano in generale, a 6 punti di distanza con un parziale di 2,3 nella
stessa flotta i francesi Demange/Guimbertaud, con un quinto e un quarto il doppio misto composto da
Maria Vittoria Marchesini e Bruno Festo (SV Barcola Grignano/LNI Mandello) mantiene il terzo posto a
pari punti con gli austriaci Saje/Haberl. buoni parziali per l’altro equipaggio misto italiano composto da
Andrea Totis e Alice Linussi (LNI Mandello/SV Barcola Grignano) che chiude la seconda giornata in
15esima posizione e sono terzi tra gli equipaggi misti.
Nella classifica femminile Luisa Penso e Anna Pagnini (YC Adriaco) occupano oggi la settima posizione.
Domani per i ragazzi iniziano le Final Series con le flotte divise in Gold e Silver mentre le ragazze
continueranno a regatare in un'unica flotta, il primo segnale di avviso è previsto alle ore 10.
Sito web
(FIV)
4^ REGATA NAZIONALE OPEN SKIFF AD ARCO
Filippo Michelotti negli under 17 conquista l’argento alle spalle di un bravissimo Nonnis
Tra gli under 13 la spunta Federico Quaranta su Lorenzo Manzotti
Sara Murru (U17) e Letizia Canavizzi (U13) prime nella categoria femminile
1 luglio - Tre stupende giornate di vento e sole hanno caratterizzato un’edizione davvero impegnative
per la quarta regata nazionale Open Skiff organizzata al Circolo Vela Arco con quasi cento timonieri
suddivisi nelle due categorie under 13 e under 17. Il vento è stato anche troppo forte per i meno
esperti: vele rotte, diverse scuffie, secchiate d’acqua tra le ripide onde sotto la montagna della Ponale;
ma per tutti sicuramente una bella e importante esperienza, in acqua così come a terra tra gli amici
provenienti da tutta Italia, dalla Sardegna, alla Liguria, dalle Puglia all’Emilia Romagna e via così.
Nella categoria under 17 meritata vittoria del sardo (LNI Villasimius) Leonardo Nonnis dopo le 10
prove disputate, in testa fin dal primo giorno con un’infilata di primi e secondi, tolti il quarto e il sesto
scartati quali prove peggiori così come prevede il regolamento. Protagonista di una insperata, quanto
grande rimonta il portacolori del Circolo Vela Arco Filippo Michelotti, che dopo non essere partito nelle
prime due regate per rottura dell’attrezzatura non si è fatto scoraggiare, iniziando una vera e propria
galoppata verso il secondo gradino del podio, conquistato alla fine del terzo giorno. Grande prova di
carattere dunque di Michelotti, che addirittura nell’ultima giornata ha piazzato dopo un quinto, due
primi e un secondo, dimostrando che a casa sua, davanti al suo allenatore Pietro Bortolussi e a tutti gli
amici del Circolo Vela Arco, il passo e soprattutto la grinta, ce l’ha!
Ottima terza assoluta e prima femmina Sara Murru della Lega Navale del Sulcis, sempre rimasta in
zona podio assoluto, così come la portacolori del Circolo Vela Arco Beatrice Conti, settima assoluta,
che ha sempre mantenuto la seconda posizione della categoria femminile; terza Beatrice Orsetti (LNI
S. Benedetto del Tronto).
Nella categoria dei più piccoli under 13 per tutta la manifestazione è stata un’alternanza al vertice tra
Lorenzo Manzotti (LNI Ancona) e Federico Quaranta (LNI Taranto), che dopo un’ultima giornata
praticamente perfetta ha avuto la meglio sull’anconetano, forte dei suoi tre primi e il secondo realizzati
domenica. E ancora Michelotti, ma questa volta il fratellino Riccardo-sempre del Circolo Vela Arco-, con
le ultime regate di domenica è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio under 13, dopo una
rimonta di quattro posizioni, rispetto al primo giorno di gare. L’1-2-2-3 dell’ultima giornata gli hanno
così permesso di vedere al collo la medaglia di bronzo e permettere al Circolo vela Arco di conquistare
una bella tripletta con i due fratelli Michelotti e Beatrice Conti.
La categoria femminile under 13 è stata vinta dalla toscana Canavizzi (CNArgentario), prima fin dal
primo giorno; seconda Sofia Cerri (LNI S. Benedetto del Tronto), terza Chiara Sussarello (LNI Sulcis).

(Elena Giolai Immagine&comunicazione)
PRIMA GIORNATA DI REGATE IN SPAGNA PER I PARA WORLD SAILING CHAMPIONSHIPS
Oggi - mercoledì 3 luglio - si è svolto nelle acque della Baia di Cadice il primo giorno di regate dei Para
World Sailing Champioships 2019.
Cinque le prove disputate oggi dagli equipaggi della classe RS Venture. Giornata particolarmente
positiva per gli italiani che si piazzano in prima con 2, 1, 1, 1, 1, Fabrizio Olmi (LNI Milano) e Davide Di
Maria (SC Garda Salò) e terzi con 2, 2, 1, 1, 2 Marco Gualandris (ADV Alto Sebino) ed Emiliano
Giampietro (YC Punta Ala). Tra loro, in seconda posizione i canadesi John McRoberts e Scott Lutes.
Nella classe 2.4mR, al termine delle tre prove di oggi, l’azzurro Antonio Squizzato (SC Garda Saló) è
secondo con 2, 3 e 3 come risultati a
Leggi tutto
(FIV)
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