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CAMPIONATO LIGURE 2019 DINGHY 12’: COPPA DEL SINDACO
Sabato 29 Giugno ci ritroviamo in undici alla LNI di Sestri Ponente per il Recupero della Coppa del
Sindaco, posticipata per maltempo a Maggio. Le previsioni danno caldo e poco vento, ma al mattino
una bella Tramontana ci fa sperare, infatti alle 12 usciamo al traino, vele ammainate e ci portiamo sul
campo fuori della diga. Il Comitato dispone il campo e facciamo tre prove, le prime due con vento
intorno ai 14 Nodi, la terza inizia con 10 Nodi in calo e viene ridotta al primo giro.
Al rientro un bel piatto di Pasta ci rifocilla, insieme ad ettolitri di acqua ed altro, il caldo
è veramente opprimente.
La Domenica partenza alle 11 puntuali, vento da sud quarta prova con 8 nodi e quinta con
vento in calo ma che permette di completare il percorso pieno. La classifica finale vede primo Vittorio
D’Albertas, secondo Alessandro Pedone e terzo Fabio Pardelli, primo Master e primo dei Dinghy Classici
Titti Carmagnani.
Alla Premiazione intervengono l’Assessore allo Sport Anzalone ed il Presidente della LNI Bitti,
consegnando dei bei Trofei Artigianali in Ceramica. I Partecipanti soddisfatti ringraziano la LNI di Sestri
Ponente, il Comitato, il Nostro Socio Furio Francesia che ha curato l’Organizzazione ed il Nostromo
Tino che si è prodigato in mare e a terra, un impegno corale che anno dopo anno concorre alla riuscita
di questa Bella Manifestazione.
A presto.
Classifica
https://www.primazona.org/dinghy_CoppaSindaco_2019.pdf
(fabio)

CLUB DEL MARE: BILANCIO POSITIVISSIMO PER LA PRIMA SETTIMANA DI VELA CAMP
Progetto rivolto ai bimbi del comprensorio dianese
6 luglio - Da sempre l’attenzione ai piccoli velisti, e quindi la scuola vela, è il fiore all’occhiello delle
attività svolte dal Club del Mare di Diano Marina. Con l’idea che “velisti non si nasce ma si diventa”, gli
istruttori del Club del Mare hanno svolto durante l’inverno una capillare attività di promozione, in
collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo ed il Comune di Diano Marina, tramite il
VelaScuola, promosso dal Miur e dalla Federazione Italiana Vela.: incontri nelle scuole primarie del
distretto e giornate gratuite di avvicinamento alla vela per i più piccoli hanno fatto crescere
notevolmente il numero di giovani velisti che già in questo primo scorcio di estate hanno seguito i corsi
di vela, che registrano ogni settimana il tutto esaurito.
Proprio nell’ottica di avvicinare i ragazzi al mondo della vela e di fornire un servizio alle famiglie del
golfo dianese da quest’anno il Club del Mare ha istituito il “Vela Camp” un progetto che prevede corsi
di vela, di windsurf e incontri con esperti: durante i mesi di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 17, i bimbi residenti nel golfo possono usufruire delle strutture del Club e vengono seguiti
durante tutta la giornata con momenti di gioco, di sport e anche di compiti.
Spiega Attilio Norzi, presidente del Club del Mare: “Questo progetto vuole fornire un servizio alle
famiglie che spesso in estate sono in difficoltà e il successo è stato tale che in pochissimi giorni i posti
disponibili sono andati esauriti”.
Compiti, vela, windsurf, sup, incontri con esperti del primo soccorso, Capitaneria di Porto e tanto altro,
sono gli ingredienti di questo progetto di grande successo, che è solo una delle molte attività realizzate
il Club del Mare in questa estate 2019: agosto vedrà infatti un importante anniversario per lo storico
circolo dianese, fondato nel 1949, e per questa occasione si sta preparando una sorpresa speciale.
Foto su facebook I Zona FIV
(Erica Marzo)
AGLI AREGAI E AD ARMA DUE GIORNATE PIENE DI VELA E DIVERTIMENTO
7 luglio - Nel primo week end di luglio si è svolto il Meeting Scuola Vela organizzato dallo Yacht Club
Aregai (che è stato il circolo ospitante il 4 luglio) e dal Circolo Nautico Arma (che è stato sede del
raduno il 5 luglio). Questo evento ha dato la possibilità a molti bambini, in una fascia d’età compresa
tra gli 8 ed i 13 anni circa, di migliorare in ambito velico e di provare tipi di imbarcazioni diverse tra cui
RS Feva XL, Equipe ed Optimist. Ai ragazzi sono stati proposti giochi originali e divertenti che hanno
permesso loro di imparare a padroneggiare le barche senza neanche rendersene conto.
Anche le brevi “lezioni teoriche” che avvenivano dopo il pranzo, quando faceva troppo caldo per uscire
in mare, si sono svolte sotto forma di gioco. Questa tecnica d’insegnamento ha suscitato un grande
interesse ed una forte partecipazione anche da parte dei più piccoli.
Nel contempo è stata data la possibilità ai molti ADI ed Allievi Istruttore di apprendere rilevanti nozioni
pratiche e teoriche dagli istruttori presenti: il Coordinatore Tecnico Zonale Luca Bogliolo (YC Aregai),
Luisa Franza (YC Sanremo) e Alida Mendau (Club del Mare Diano Marina).
L’accoglienza dei circoli ospitanti è stata calorosa ed il soggiorno presso questi ultimi reso piacevole
dalla presenza di infrastrutture di ottimo livello.
La didattica improntata sull’apprendimento attraverso il gioco è risultata molto efficace con i ragazzi ed
ha stimolato gli ADI e gli allievi istruttore a valorizzare le risorse ludiche nell’acquisizione delle
competenze veliche.
Foto gallery su facebook I Zona FIV
(Sveva Pelle)
CONCLUSO A PORTOROZ IN SLOVENIA IL MONDIALE U24 DELLA CLASSE 470
Oro a Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò e Maria Vittoria Marchesini e Bruno Festo
Secondo posto di Andrea Totis e Alice Linussi
7 luglio - Con le Medal Races odierne si sono conclusi a Portoroz in Slovenia i 470 Junior World
Championship 2019. Dopo l’oro vinto ieri, con una giornata di anticipo, da Giacomo Ferrari e Giulio
Calabrò (Marina Militare) oggi arriva in classifica Men/Mixed anche il primo posto di Maria Vittoria
Marchesini e Bruno Festo (SV Barcola Grignano/LNI Mandello), a confermare il buon lavoro svolto sugli
equipaggi misti in vista dell’Olimpiade di Parigi 2014, arriva anche il secondo posto mixed di Andrea
Totis e Alice Linussi (LNI Mandello/SV Barcola Grignano). Medaglia d’argento 470 men/mixed per
Gottlich/Klasen (GER) e bronzo per Schluter/Eichhorst (GER).
Nella classifica femminile a vincere l’oro sono le tedesche Wanser/Wanser, argento per Amar/Riou

(FRA) e bronzo per Dahnke/Winkel (GER). Le nostre Luisa Penso e Anna Pagnini (YC Adriaco) chiudono
il Mondiale in nona posizione.
Leggi tuttohttp://www.federvela.it/news/concluso-portoroz-slovenia-il-mondiale-u24-della-classe470
Foto su facebook FIV
(FIV)
MARCO GALLO E NICOLO’ VILLA IN GOLD FLEET AL MONDIALE ILCA LASER STANDARD MASCHILE
7 luglio - Iniziata la seconda fase del 2019 ILCA Laser Men’s World Championship a Sakaiminato, in
Giappone, con le due prime regate delle Final Series. Oltre alla vittoria del titolo, il Mondiale Laser
2019 assegna cinque dei pass per nazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Al momento sono 16 le
nazioni qualificate e 17 quelle in lotta in questi giorni per un posto nella flotta Olimpica, tra queste
anche l’Italia.
Per le Finals Series i 156 velisti sono stati divisi, in base ai risultati delle Qualifying Series terminate
ieri, nelle Gold, Silver e Bronze fleet, ognuna composta da 52 barche. Per l’Italia in flotta Gold Marco
Gallo (SV Guardia di Finanza) e Nicolò Villa (CV Tivano).
Leggi tutto http://www.federvela.it/news/iniziate-le-final-series-con-due-italiani-gold-fleet-al-2019ilca-laser-standard-mens-world
(FIV)
A UN ANNO DALLE OLIMPIADI
Il servizio di SuperQuarK "Ad un anno dalle Olimpiadi. Il supporto tecnico - scientifico del CONI e delle
FSN allo sport italiano di alto livello" che ci ha visti coinvolti insieme, andrà in onda nella puntata di
SuperQuark di mercoledì 10 luglio p.v. su RAI 1 alle ore 21:25.
DUE ORI PER L'ITALIA AI MONDIALI GIOVANILI 49ERFX E NACRA 17
Stalder/Speri e Ugolini/Giubilei vincono nel 49erFX e Nacra 17
7 luglio - A Risor in Norvegia nel doppio acrobatico 49erFX, dopo una settimana a rincorrere la vetta
della classifica, Alexandra Stalder e Silvia Speri (CN Bardolino/FV Peschiera) completano la rimonta e
concludono sul gradino più alto del podio. Nei Nacra 17 l’equipaggio italiano composto da Gianluigi
Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia Vela Roma) conferma la vittoria al mondiale giovanile del 2018 e,
dopo una settimana dominata fin dall’inizio, conquista una meritatissima medaglia d’oro.
Leggi tutto http://www.federvela.it/news/due-ori-litalia-ai-mondiali-giovanili-49erfx-e-nacra-17
Foto su facebook FIV
(FIV)
SECONDA GIORNATA DEL MONDIALE 420 A VILAMOURA IN PORTOGALLO
7 luglio - Programma rispettato a Vilamoura (POR) per la seconda giornata dei Mondiali 420.
Con le due prove di oggi la classifica, dopo 4 regate e l’ingresso del primo scarto, vede nei 420 Open
in testa i neozelandesi Menzies/McGlashan con un primo come scarto, al secondo posto Mulcahy/Van
Dam (NZL) e al terzo gli spagnoli Konitzer/Rodriguez. Riccardo Sepe e Ettore Cirillo (CV 3V) occupano
la 14esima posizione, Tommaso Cilli con Bruno Mantero (YC Sanremo) la 34esima, Alessandro e
Federico Caldari (CV Ravennate) la 37esima e Jan Pernarcic con Tinej Sterni (YC Cupa/CNT Sirena) la
38esima.
Nella classifica femminile Lucille Frascari e Arianna Lanzetta (CV 3V) sono in ottava posizione.
Elisabetta Fedele e Beatrice Martini (LNI Mandello del Lario) salgono in decima posizione con un primo
di giornata, Carlotta e Camilla Scodnik (YC Italiano) sono 11esime e Irene Calici con Petra Gregori (SN
Pietas Julia/CNT Sirena) sono 12esime. In prima posizione tra le ragazze le inglesi Keers/Chatterton
seguite dalle polacche Czapska/Rajchert, e al terzo posto Heathcote/Boyle sempre per l’Inghilterra.
La classifica degli Under 17 è comandata dai greci Spanakis/Michalopoulos con i francesi Delerce/Rossi
e gli spagnoli Morles/Bethencourt in seconda e terza posizione. Salgono in quinta posizione Oscar
Pouschè con Luca Coslovich (SN Pietas Julia) e Federico e Riccardo Figlia di Granara (CRV Italia) sono
in ottava posizione.
Domani primo segnale di avviso previsto per le ore 14 con due prove in programma.
Foto su facebook FIV
(FIV)
OGGI A NAPOLI PRIMO GIORNO DI REGATE DELLE UNIVERSIADI
8 luglio - Oggi primo giorno di regate alle Universiadi, la manifestazione sportiva che coinvolge
studenti delle Università di tutto il mondo. La vela ha come base logistica la sede del Circolo del Remo

e della Vela Italia.
Le regate si svolgeranno a partire da oggi, lunedì 8 luglio per 5 giorni - la finale sarà venerdì 12 luglio.
Si regata a bordo delle nuove imbarcazioni RS21, un monotipo di sei metri con quattro persone
d’equipaggio. Saranno messe a disposizione 8 barche monotipo che verranno sorteggiate tra i 16
equipaggi proveniente da 13 Nazioni.
L’Italia è presente con due squadre.
Leggi tutto http://www.federvela.it/news/oggi-primo-giorno-di-regate-alle-universiadi-lamanifestazione-sportiva-che-coinvolge-studenti
Foto su facebook FIV
(FIV)
CONCLUSI A KALAMAKI IN GRECIA I LASER RADIAL YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP
6 luglio - A vincere l’Europeo giovanile Laser Radial femminile è la spagnola Ana Moncada, medaglia
d’argento per Eline Versraelen per il Belgio e bronzo alla svizzera Rosine Baudet.
Chiara Benini Floriani (FV Riva) conclude il campionato in settima posizione seguita da Giorgia
Cingolani (CN Sambenedettese) in ottava, Sara Arseni (CdV Roma) termina la sua avventura in Grecia
al 18esimo posto, Sara Savelli (CV Bellano) chiude in 22esima posizione e quinta tra le Under 17 e
Beatrice Inì (CV Torbole) è 24esima e sesta tra le Under 17.
Nei Laser Radial maschili è Sofian Karim per la Francia a vincere l’oro seguito dallo spagnolo Jordi
Llado Duran (primo U17) e dal polacco Przemyslaw Machowski (secondo U17).
Niccolò Nordera (RYCC Savoia) conclude l’Europeo al 13° posto, Cesare Barabino (YC Olbia) al 14° e
Simone Scarpetta (CN Sambenettese) al 25esimo.
Prossimo appuntamento per la classe Laser Radial il mondiale di Sakaiminato in Giappone dal 17 al 24
luglio.
(FIV)
MONDIALE OPTIMIST 2019 AD ANTIGUA
Report del 6 Luglio:
Giornata dedicata al riposo e al controllo delle barche che ha portato via due nelle ore abbondanti.
Come da previsione la giornata era molto simile alla prima nostra giornata di allenamento, ma come
noi molte squadre hanno riposato, perché la settimana, anzi gli otto giorni consecutivi di regata
saranno lunghissimi.
In arrivo tra poco anche Norberto, Letizia e il Team Leader Walter Cavallucci.
Domani ore 18 locali, le 24 in Italia, la Cerimonia di apertura di questo Campionato Mondiale a poco
meno di un anno della vittoria di Marco a Cipro.
In questo campionato l’Italia schiera Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), campione uscente al
suo quarto mondiale consecutivo, Davide Nuccorini (CV Roma) anche lui al terzo mondiale, Alex
Demurtas (Fraglia Vela Riva) campione europeo 2018 al suo primo mondiale, così come Ginevra
Caracciolo (LNI Napoli) e Tommaso De Fontes (CN Nic Catania).
La trasferta è guidata dal Tecnico del GAN, Marcello Meringolo, coach del team azzurro, Walter
Cavallucci in qualità di Team Leader e Norberto Foletti (Country Representative).
Il programma prevede le regate di flotta (qualificazione per la Gold Fleet) dal 8 al 10, dal 11 al 12 il
mondiale a squadre, mentre dal 13 al 15 Luglio, la fase finale dove tutti i migliori regateranno insieme
in un’unica flotta.
Sarà un campionato tutto da seguire, facendo un grande tifo per i nostri cinque portacolori!
Foto su facebook FIV
(Marcello Meringolo)
CONCLUSO A SULZANO SUL LAGO D’ISEO IL CAMPIONATO ITALIANO TEAM RACE U19
8 luglio - Il Campionato Italiano Under 19 Team Race si è concluso ieri con la vittoria del team Ecogest
Sailing Team Ravenna, al secondo posto la squadra del Circolo Nautico del Savio e al terzo il team
locale dell’Associazione Nautica Sebina.
Tre giorni di regata sugli RS Feva messi a disposizione dall’organizzazione per gli 8 team composti da
ragazzi Under 19 giunti a Sulzone, sul Lago d’Iseo, per partecipare al Campionato Italiano Under 19
della disciplina Team Racing.
Prossimo appuntamento di regate Team Racing in Italia il Campionato Europeo Optimist T.R. in
programma dal 20 al 25 agosto su Lago di Ledro.
(Facebook FIV)

DONINO FA SUA ANCHE LA TAPPA MELGES 32 WORLD LEAGUE DI RIVA DEL GARDA
7 luglio – L’argentino Donino di Luigi Giannattasio (con Manuel Weiller alla tattica) conquista la terza
tappa stagionale della Melges 32 World League conclusasi oggi, dopo la disputa di sette prove, sul
campo di regata di Riva del Garda.
Il successo per Donino rappresenta un bis in questa stagione e rende di fatto imbattuto il team in due
partecipazioni stagionali alla Melges 32 World League 2019 (Villasimius e Riva del Garda, non avendo
Giannattasio potuto prendere parte al secondo evento di Puntaldia).
Una sola prova disputata quest’oggi il cui bullet è per gli azzurri di Caipirinha di Martin Reintjes (con
Gabriele Benussi) davanti al tedesco Wilma di Fritz Homann, come sempre coadiuvato da Nico Celon e
il due volte campione del mondo il russo Tavatuy di Pavel Kuznetsov (con Evgeny Neugodnikov).
In questa prova Donino ha svolto egregiamente il proprio compito, ossia quello di restare incollato ai
diretti avversari per la vittoria di tappa: Donino ha ottenuto il quarto posto precedendo Giogi di Matteo
Balestrero (quinto) e Torpyone di Edoardo Lupi e Massimo Pessina (ottavo). Così facendo Donino ha di
fatto cristallizzato il primato (con 19 punti) e il podio finale in cui alle spalle dell’argentino chiudono
Giogi (punti 28) e Torpyone (punti 29).
Tra i migliori cinque di questo evento entrano anche i nomi di Caipirinha, quarto a 34 punti e Wilma
quinto a 38.
Nella divisione corinthian il successo va al tedesco Sjambok di Jens Kuehne che supera sul filo di lana
il connazionale Homanit di Kilian Holzapfel.
La tappa di Riva del Garda ha offerto, al contempo, un forte scossone alla classifica generale di circuito
alla vigilia dell’ultimo appuntamento delle Melges 32 World League a Barcellona (dal 26 al 28
settembre) evento che precederà il Mondiale di Valencia. Caipirinha (pt. 53) è il nuovo leader della
ranking con due punti di margine sul precedente capoclassifica Tavauty (pt. 51) e Giogi (49). Per
conoscere il nome del nuovo campione Melges 32 World League 2019 è tutto rimandato al mese di
settembre in cui si preannuncia un epilogo tra i più incerti e spettacolari nella storia dei circuiti della
flotta Melges 32.
(Press Office Melges World League)
ORO PER OLMI/DI MARIA E ARGENTO PER SQUIZZATO AI MONDIALI PARA SAILING
7 luglio - Giornata conclusiva a Puerto Sherry in Spagna per i Para World Sailing Championships 2019.
Oggi - domenica 7 luglio - si sono svolte le Medal Race per tutte le classi in gara e sono state
assegnati i titoli mondiali per l’anno 2019. La spedizione italiana torna a casa con un bottino ricco di
medaglie.
Nella classe RS Venture gli azzurri Fabrizio Olmi (LNI Milano) e Davide Di Maria (SC Garda Saló)
vincono la medaglia d’oro in rimonta ai danni dei canadesi John McRoberts e Scott, argento e dei
britannici Will Street e Jonathan Currell, bronzo. Chiudono in quarta posizione, a poche lunghezze dal
podio, gli altri italiani Marco Gualandris (ADV Alto Sebino) ed Emiliano Giampietro (YC Punta Ala).
Nei 2.4 mR l’azzurro Antonio Squizzato (SC Garda Saló) si piazza al secondo posto nella Medal Race
odierna e conferma il secondo piazzamento in classifica generale, portando così a casa la medaglia
d’argento e il titolo di vice campione del mondo di classe. Davanti a lui, in prima posizione, il
dominatore incontrastato della settimana di gare, il francese Damien Seguin, medaglia d’oro e terzo il
norvegese Bjørnar Erikstad, medaglia di bronzo.
Negli Hansa 303 maschili vince l’oro il polacco Piotr Cichocki seguito dall’australiano Chistopher
Symonds, argento e dal taiwanese Chi Chian Wu, bronzo.
Negli Hansa 303 femminili si aggiudica la medaglia d’oro la spagnola Violeta Del Reino; completano il
podio l’australiana Alison Kathryn Weatherly, argento e la brasiliana Ana Paula Gonçalves Marques,
bronzo.
Foto su facebook FIV
(FIV)
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