Sport/vela: Primazona NEWS n. 53 di giovedì 11 luglio 2019
Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Classi olimpiche:
Terminato il Mondiale Laser Standard in Giappone
Vela giovanile:
Windsurf giovanile: Torbole 293 Italian Week, 100% regate e divertimento
Seconda giornata per il Mondiale Optimist ad Antigua
Mondiale 420, quarta giornata a Vilamoura (POR)
Altura:
Italiano Microclass: piccolo è bello (video)
… e oltre:
18ft Skiff Euroean Championshi Open al CV Arco
Liguria bella:
Il Parco di Portofino
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)
…..................................
LE PROSSIME REGATE …..
. il 13 luglio a Noli, Regata du figeu per le classi Laser Radial e 4.7, Optimist, Catsy e 420
organizzata dalla LNI Noli. Gli equipaggi dovranno essere composti da minori di 18 anni.
Bando
. il 13 e 14 luglio a Imperia, Dragon Summer Cup per la classe Dragone, organizzata dallo YC
Imperia
Bando
. il 13 e 14 luglio a Lerici, Lei e lui – Tino per 2 organizzate per le classi ORC, Crociera e Meteor dal
CV Erix con la collaborazione della LNI Spezia
. il 13 e 14 luglio ad Albisola, terza e quarta giornata del Campionato derive albisolese per tutte
le derive, organizzato dalla LNI Albisola
. il 14 luglio a La Spezia, Campionato zonale - 6 selezione zonale classi Laser organizzata dal CV
La Spezia
. il 14 luglio a Taggia, Regata d’Estate per le classi 420, L’Equipe, RS Feva organizzata dal CN Arma
con la collaborazione della LNI Sanremo.
La regata è valida per il Campionato zonale 420 e L’Equipe

. il 15 luglio a Sanremo, regata sociale per la classe Optimist, organizzata dal CV Capo Verde in
collaborazione con lo YC Sanremo
….. E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 14 luglio a Varazze, Veleggiata organizzata dalla LNI Varazze
TERMINATO IL MONDIALE LASER STANDARD IN GIAPPONE
L’australiano Burton si aggiudica il titolo
Rimandata la qualifica olimpica dell’Italia
9 luglio - Dopo le ultime due prove di oggi, disputate con vento tra 10 e 12 nodi, l'australiano Tom
Burton è il nuovo 2019 Laser Men’s World Champion. Burton si laurea campione del mondo con 59
punti dopo un 14° e un 51° (poi scartato) di giornata. Il podio è un affare anglosassone e al secondo
posto con 63 punti, a soli 4 dal primo, chiude un altro australiano, Matthew Wearn. Terzo con 69 punti
il neozelandese George Gautrey.
I laseristi Italiani rientrano dalla spedizione in Giappone con il rammarico di avere mancato uno dei
cinque pass nazionali che il Mondiale Laser metteva a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.
Il Mondiale si è chiuso con due soli Italiani in flotta Gold, purtroppo lontani dalla carta Olimpica: 45°
posto per Marco Gallo (SV Guardia di Finanza), oggi squalificato per partenza anticipata nella prima
regata, e 46° posto finale per Nicolò Villa (CV Tivano), rispettivamente con 231 e 232 punti. Un
risultato che costringe a rimandare al prossimo anno la qualifica della nazione nel Singolo Maschile per
i Giochi Olimpici.
In flotta Silver, Gianmarco Planchestainer (SV Guardia di Finanza) ha chiuso al 53° posto, mentre
Giacomo Musone (CN Rimini) è finito al 72° posto. Ultimo atleta Italiano in classifica è Giovanni
Coccoluto (SV Guardia di Finanza), ritiratosi dalla flotta Silver al termine delle qualifiche.
A permettere di guadagnare il pass olimpico nella classe Laser alle rispettive nazioni sono stati lo
svedese Jesper Stålheim, 13° con 125 punti, l'argentino Francisco Guaragna, 14° con 129 punti, il
russo Sergey Komissarov, 17° con 138 punti, l'ungherese Benjamin Vadnai, 20° con 145 punti e il
guatemalteco Juan Ignacio Maegli, 22° con 152 punti.
Otto nazioni europee si erano già assicurate il posto ai Giochi di Tokyo nella classe Laser Standard in
occasione del mondiale dello scorso anno: Cipro, Germania, Inghilterra, Norvegia, Francia, Finlandia,
Estonia e Croazia; sette quelle extra europee: Australia, Brasile, Nuova Zelanda, Perù, Corea del Sud,
Stati Uniti, Malesia più il Giappone in qualità di paese ospitante dei Giochi.
Sono ancora due i pass nazionali disponibili per l’Europa che verranno assegnati in occasione della
tappa di World Cup Series 2020 a Genova.
Sempre sul campo di regata di Sakaiminato è in programma dal 17 al 24 luglio il Campionato Mondiale
Laser Radial.
(FIV)
WINDSURF GIOVANILE: TORBOLE 293 ITALIAN WEEK 100% REGATE E DIVERTIMENTO
Conclusa la prima fase
Techno 293 slalom Cup e Long Distance tra vento, adrenalina e agonismo
Da giovedì a sabato regate course race per Techno293 e RS:X olimpico
11 luglio - La Torbole 293 Italian Week, settimana dedicata interamente al windsurf giovanile FIV
Techno 293 e all’RS:X olimpico, è giunta a metà percorso: da lunedì a mercoledì si è svolta - con
l’organizzazione del Circolo Surf Torbole -la parte più divertente dell’evento con i primi due giorni
dedicati allo Slalom e mercoledì giornata fantastica che ha permesso di vedere alla partenza oltre 100
partecipanti sulla linea di partenza della Long Distance con Edoardo Tanas, che in planata sull’RS:X e
dotato di bandierona del Circolo Surf Torbole, ha attraversato con mure opposte la flotta, dando così la
partenza “a coniglio”. Con percorso sul “triangolo magico” del vento che soffia con più vigore sul lago
di Garda, tra Torbole, Corno di Bo, Casa della Trota/cascata del Ponale e ritorno davanti alla sede del
Circolo Surf Torbole, con tutte le andature possibili, dalla bolina, al traverso, alla poppa. Da giovedì 11
luglio a sabato invece si svolgerà la parte più impegnativa di questa settimana che richiama il vivaio
della vela giovanile e poi olimpica nazionale e non solo, con le regate course race dei Techno 293 e
questa volta anche degli RS:X, che parallelamente regatano per la tappa di Coppa Italia, tappa
preziosa perchè nella stessa sede in cui si svolgeranno a settembre i Campionati Mondiali di classe.
Affidata al Circolo Surf Torbole la complessa organizzazione, sia a terra con la non facile logistica di
tavole e vele, pulmini e carrelli, che in acqua, coaudiuvata da un attento Comitato di Regata e dal
responsabile della classe Techno Ezio Ferin. Oltre ai partecipanti provenienti da tutta Italia, dalla

Sardegna e Sicilia, alla Liguria, Lazio e moltissime regioni, naturalmente il Circolo Surf Torbole ha
schierato la sua squadrona di giovani leve, che ha partecipato a tutte le regate disputate finora ed è
pronta ad affrontare le prossime tre giornate con determinazione. Molti i podi raggiunti dagli atleti
allenati da Dario Pasta-coach di Torbole-, nonostante l’assenza in regata di Nicolò Renna, in partenza
per i mondiali giovanili World Sailing, ma presente in gommone a tifare per i più piccoletti, che vedono
nella medaglia d’argento olimpica giovanile - un grande esempio da imitare.
Nello slalom vincitori di categoria sono stati partendo dai più piccoli Mathias Bortolotti (Circolo Surf
Torbole) categoria CH3/CH4, la lettone Mangele tra i “Plus”, Luca Barletta (Adriatico WInd Club
Ravenna) negli under 13/Experience, Giulia Vitali (LNI Civitavecchia) Under 15 femminile, il greco
Kontarinis under 15 M, Alessandro Graciotti (SEF Stamura Ancona) under 17 M e Sofia Renna under
17 F.
Nella long distance vittoria assoluta del locale Alessandro Tomasi (LNI Rìva del Garda), figlio di uno dei
pionieri del windsurf sul Garda, seguito da Graciotti e Gavioli. Sesta assoluta e prima femmina Sofia
Renna. Anche i più piccoli hanno affrontato la bellissima Long Distance nonostante il vento sostenuto:
vittoria del portacolori del Circolo Surf Torbole Mathias Bortolotti. Arianna Basili (Tognazzi Marine
Village) prima femmina.
Per quanto riguarda i colori del Circolo Surf Torbole il bottino in questa prima fase di regate è stato
ricco: nella categoria Kids ch3 1º Mathias Bortolotti in entrambe le discipline slalome e long distance,
3º Andrea Totaro, secondo nella regata lunga; negli Under 13 un 2° e un 1° di Rocco Sotomayor e due
vittorie di Anna Polettini; Sofia Renna si è imposta tra le under 17 in entrambe le discipline, seguita a
ruota da Cristina Nodari; tra i maschi U17 nelo slalom 4º (3º italiano) Manolo Modena, 7º Tommaso
Fumagalli, 8º Jacopo Gavioli che ha realizzato un bel terzo assoluto nella long distance e 12º Michele
Rosà.
Da giovedì a sabato dunque ancora regate con Techno e l’aggiunta dell'RS:X, sperando che le
condizioni siano perfette così come quelle avute nella prima fase della manifestazione, iniziata con
vento più tranquillo, per andare via via crescendo fino a coronare una long distance impegnativa, ma
sicuramente divertentissima e da ricordare.
Pagina web con classifiche
Photo gallery
(Elena Giolai Immagine & comunicazione)
SECONDA GIORNATA PER IL MONDIALE OPTIMIST AD ANTIGUA
Marco Gradoni sale al secondo posto
10 luglio - Altre due prove portate a termine ad Antigua con vento e temporali, il campione in carica
Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village) vince entrambe le regate nella flotta verde e sale al secondo
posto in classifica generale.
Il maltese Richard Schultheis, dopo le due vittorie di ieri, risponde con due primi nella flotta gialla e
rimane in vetta alla classifica.
In terza posizione Ian Walker March per il Sud Africa.
Tommaso De Fontes (CN Nic) sale al 33esimo posto con un terzo di giornata, Alex Demurtas (FV Riva)
scende al 56esimo con due prove altalenanti (8,51), Davide Nuccorini (CV Roma) sale in 65esima
posizione (14,20) e Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) in 121esima (13,26).
Il programma prevede per mercoledì 10 altre due prove per il Campionato individuale, poi due giorni
di mondiale a squadre per poi ritornare al programma del mondiale individuale che terminerà lunedì
15 luglio.
(FIV)
MONDIALE 420, QUARTA GIORNATA A VILAMOURA (POR)
Irene Calici con Petra Gregori mantengono la terza posizione
9 luglio - Oggi prima giornata di Final Series con flotte divise in Gold e Silver e altre due prove portate
a termine con vento sempre da Sud-Ovest ma leggermente meno intenso rispetto agli altri giorni.
Nella classifica femminile Irene Calici con Petra Gregori (SN Pietas Julia/CNT Sirena) mantengono la
terza posizione con un sesto e un 15° che scartano, Carlotta e Camilla Scodnik (YC Italiano)
rimangono in nona posizione (10,17), Lucille Frascari con Arianna Lanzetta (CV 3V) in decima (2,23) e
Elisabetta Fedele con Beatrice Martini (LNI Mandello del Lario) in 15esima (14,12). In testa sempre le
britanniche Heathcote/Boyle e in seconda posizione salgono le spagnole Van Wieringen/Gil.
Nella classifica Under 17 continua il dominio dei greci Spanakis/Michalopoulos seguiti dai francesi
Delerce/Rossi e dai tedeschi Krauss/Suemmchen. Oscar Pouschè con Luca Coslovich (SN Pietas Julia)
occupano la decima posizione (16,12) e Federico e Riccardo Figlia di Granara (CRV Italia) la 16esima
(17,18).
Nella classifica Open continua la leadership dei neozelandesi Menzies/McGlashan, al secondo e terzo
posto salgono gli spagnoli Davila/Mestre e Wizner/Ameneiro. Riccardo Sepe e Ettore Cirillo (CV 3V)

salgono al 13° posto (13,11) , Tommaso Cilli con Bruno Mantero (YC Sanremo) al 20esimo (26,19) e
Jan Pernarcic con Tinej Sterni (YC Cupa/CNT Sirena) al 22esimo (18,13).
Domani penultimo giorno di regate con due prove previste per tutte le flotte.
(FIV)
ITALIANO MICROCLASS: PICCOLO È BELLO
A Chioggia si è svolto il Campionato Italiano della Classe Micro, tappa italiana del circuito Euro Micro,
coni tante barche e velisti entusiasti. Perché la vela "micro" è piacevole, istruttiva, divertente e alla
portata di tutti? Ci hanno risposto così
Video
(Saily.it Newsletter Anno 10 Numero 403)
18FT SKIFF EUROPEAN CHAMPIONSHIP OPEN AL CV ARCO
Dall’Australia al Garda Trentino: con i 18 piedi australiani una settimana adrenalinica
Podio Open tutto australiano; gli ungheresi di Belight, primi europei
Lorenzo Bianchini secondo europeo con il tedesco Bayern
Testata nuova versione di boa robotica elettrica
8 luglio - Ogni anno arrivano al Circolo Vela Arco addirittura con due container di barche dall’Australia,
paese natìo delle imbarcazioni skiff 18 piedi australiani che nella baia di Sydney hanno il proprio
habitat naturale, e trascorrono sul Garda Trentino una settimana di regate, vacanza, divertimento, in
un territorio che evidentemente ha condizioni simili a quelle della baia di Sydney con vento medioforte e onda corta. Stiamo parlando degli equipaggi che la settimana scorsa - dall’1 a domenica 7
luglio - hanno partecipato al Campionato Europeo Open 18 piedi organizzato dal Circolo Vela Arco e
che, insieme ad altre imbarcazioni provenienti da Ungheria, Gran Bretagna, Danimarca, Germania,
hanno dato una volta di più spettacolo con queste imbarcazioni “terrazzate”, che già con vento medio
sembrano proiettili a vela, che schizzano sull’acqua. Al Circolo Vela Arco dunque si è passati dalle
regate degli Open Skiff singoli giovanili FIV disputate 15 giorni fa con ragazzini dai 12 ai 17 anni, ai 18
piedi australiani, veri capostipiti delle imbarcazioni acrobatiche “skiff”, diventate olimpiche con la
classe 49er scelta come doppio a 5 cerchi dal 2000. E non poteva che essere tutto australiano il podio
assoluto dopo le 12 regate disputate, con l’equipaggio ungherese timonato da Miklos Ujhelyi, che è
riuscito ad infilarsi tra gli espertissimi “down-under” finendo quarto assoluto e primo della classifica
europea e per la terza volta vincitore del titolo continentale. Le prime tre posizioni sono state
abbastanza combattute con vincitrice l’imbarcazione Asko con James Dorron al timone, seguita a 4
punti dall’altro australiano Sean languan su Noakes; terzo ad ulteriori 4 punti Jordan Girdis su "The
Kitchen maker-Ceaserstone”. Per quanto riguarda gli equipaggi europei secondo posto (sesto assoluto)
del tedesco Bayern, con a bordo l’allenatore della squadra 29er del Circolo Vela Arco Lorenzo
Bianchini. Terzo del britannico Steve Mclean.
L’appuntamento con questo Europeo skiff 18 piedi Open molto australiano (quasi la metà degli
equipaggi al via) è sempre molto atteso perchè le imbarcazioni sono tecnologicamente avanzate e a
dir poco ad alto tasso adrenalinico: e proprio in un evento caratterizzato da innovazione e tecnologia,
nelle partenze si è proseguito a sperimentare una versione aggiornata di boa robotica elettrica,
comandata nella posizione GPS direttamente dal Comitato di regata (in questa occasione Alessandra
Pompili, Antonio Micillo, Paolo Ceschini, Eros Angeli), che ha iniziato a prendere confidenza con la App
che gestisce il punto preciso in cui la boa deve stare o deve essere spostata. Un sistema che,
considerata la profondità del lago che in alcuni punti è anche 2-300 metri- risolverebbe diversi
problemi e di varia natura, oltre a garantire una linea di partenza sempre perfetta e un percorso di
regata sempre rispondente alla direzione esatta del vento. L’intento è quello di dotare tutti i circoli
del Garda Trentino di queste tecnologiche boe per offrire massima innovazione alle regate
internazionali organizzate nel paradiso della vela e del windsurf quale è l’Alto Garda, con un occhio di
riguardo all'ambiente: in concerto con tutti i circoli del territorio con Fraglia Vela Riva, Lega Navale
Italiana - Sezione Di Riva Del Garda, Circolo Surf Torbole, Circolo Vela Torbole e naturalmente Circolo
Vela Arco e con il fondamentale intervento della Provincia autonoma di Trento - la realizzazione di
questo ambizioso progetto, farebbe del Garda Trentino la località velica con il maggior numero di
regate al mondo gestite con boe robotiche, usate almeno inizialmente nei punti più strategici del
percorso.
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LIGURIA BELLA, IL PARCO DI PORTOFINO
Il Parco di Portofino offre una visione sintetica della costa ligure, sia dal punto di vista naturalistico sia

da quello storico-antropologico, confluenza di tre "civiltà": quella marinara, quella dell'ulivo, e quella
del castagno. Una fittissima rete di sentieri attraversa ambienti selvaggi, insediamenti rurali e borghi
marinari ricchi d'arte e storia, offrendo paesaggi che sono ormai entrati nella leggenda visiva del
Mediterraneo.
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