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LUTTO NEL MONDO DELLA VELA, CI HA LASCIATO PAOLO COLLINA
Caro Paolo, caro amico, sono questi i momenti che vorresti non arrivassero mai, ma sono anche i
momenti per capire quanto è stato grande il rapporto che ci ha legato e il rispetto che tu Paolo hai
sempre avuto e ricevuto nella famiglia Federale.
Caro Paolo, mi hai visto crescere nel panorama della vela, da giudice prima e da dirigente poi, e da
amico sempre. Hai tenuto a battesimo nel mondo della vela una intera generazione di atleti e dirigenti,
hai sempre dispensato consigli pacati, con quel tuo sorriso e calma che infondevi a chiunque.
Oggi in questo giorno così triste, tutta la vela italiana ti rende omaggio, perché è questo che tu hai
sempre meritato. Mai un comportamento fuori dalle righe, sempre calmo, e rispettato in ogni ambito
della nostra e soprattutto della tua Federazione.
Si perché questo è il tuo mondo e lo rimarrà per sempre. In un momento così diﬃcile per i tuoi cari,
Paolo, io sono certo potrai dare loro tanta forza di andare avanti e tutto il mondo della vela italiana si
stringe a te ed alle persone a te care.
In questo momento in cui sei andato via, mi hai lasciato tanta forza per onorare al meglio il tuo

ricordo, con una Federazione rispettosa delle persone che l’hanno tanto amata, rispettata e per la
quale si sono spesi per un’intera vita.
Sembra scontato che dica queste cose, ma non lo è aﬀatto; il mio cuore in questo momento è
veramente ferito per la perdita di un amico. Ti ho sempre considerato una persona di riferimento, e
qualche settimana fa quando ci siamo sentiti telefonicamente e ti avevo proposto di venire io a
Ravenna per la consegna di un premio, tu mi hai risposto con la serenità e la gioia di un bambino.
Volevo fare la consegna con te, perché le cose belle devono essere condivise con chi le merita, e tu mi
hai detto “ certamente si .. che bello .. mi fa molto piacere “. Sapevi che era diﬃcile, ma non me lo hai
fatto capire; volevi onorare sempre tutto e sempre fino alla fine.
Mi manchi Paolo, mancherai a tutti noi.
(Francesco Ettorre)
Questa mattina quando mi é giunta la mail con la notizia della scomparsa di Paolo Collina, Presidente
di Zona e UdR stimatissimo, sono solo riuscita a rispondere che non trovavo le parole. E non le trovo
nemmeno ora. Per me oggi se n’é andato un uomo gentile con quella dolce cadenza romagnola che
accentuava ancora di più i suoi modi garbati. Alla sua Famiglia il mio abbraccio più sincero.
(Luisa Franza)
(FIV)
CAMPIONATO DEL TIGULLIO-TROFEO RENATO LOMBARDI, UN WEEK END A TUTTO DINGHY
10 luglio - Quello del 6 e 7 luglio è stato un week end a tutto Dinghy per gli irriducibili del Campionato
del Tigullio-Trofeo Renato Lombardi, intesi come concorrenti e organizzatori, per non parlare degli
eroici membri, a straprevalenza rosa, del Comitato di Regata. Il programma prevedeva di disputare la
seconda e la terza prova. Il tempo previsto era più o meno da lupi. Al di là di qualche defezione illustre
per impegni in Sud Africa e dintorni, gli aficionados, specie di alta classifica, c’erano però tutti. In più
Stefano Manara con The Legend di Glauco Briante che, a veder il sorriso al rientro, sembra stia
prendendoci sempre più gusto.
1° Giornata
Mare bello formato, vento sui 12 nodi e parecchia corrente. Condizioni impegnative che convincono
qualcuno, messa la prua fuori dal porto, a rientrare alla base sconsigliando a un ritardatario a caso
arrivato da Genova per far almeno la seconda prova di scendere in acqua. Fin dalla partenza è chiaro
che la lotta ai vertici della classifica per la giornata è appannaggio di Vittorio d’Albertas e Filippo
Jannello, che con tranquillità si piazzano in testa e ci restano per entrambe le faticose due prove. Per
la cronaca Vittorio regata con un Lillia che di nome fa Baraonda (fatto che non fa scomporre Mr
Quantum) in attesa del vetroresina/legno che gli sta costruendo Stefano Lillia. La battaglia vera è
invece dietro di loro con il master Vinz Penagini che non molla mai la presa e duella con un Alessandro
Pedone che mette a frutto la sua capacità e altezza, con Marcello De Gasperi e con Andrea Falciola.
Finita la seconda prova la giuria decide saggiamente di spedire tutti a casa. Il pink team capitanato da
Lillia Cuneo e composto da Tay, Batti, Dina con Cucciolo come solo rappresentante del sesso
cosiddetto forte, confesserà a terra che anche per loro la giornata passata a bordo della pilotina del
Circolo Velico tornata a nuovo splendore dopo i danni della mareggiata del 29 ottobre, con quel mare
che li frullava, non è stata una passeggiata. Così come dura è stata per Angelo Campodonico che ha
gestito la linea di partenza, e Alberto Danante che con Nicola Rainusso si è preso cura della boa di
bolina e dell’off set. La giornata va a D’Albertas ( 1,1) davanti a Jannello su Cicci (2,2), a Vinz
Penagini con Più Duecento ( 5,4), Alessandro Pedone con Pupi (4 e 5), Marcello De Gasperi con
Gallinella (7 e 3), Andrea Falciola con Ancora uno Spritz ( 3 e 13), il dinghy “da spiaggetta” del
cantiere di Enrico Michel (Superpippo, sul carrello, è stato destinato alle vittoriose trasferte..).
Federico Pilo Pais con un 10° e un 7° è settimo. Per lui, così come per Francesca Lodigiani, che chiude
13°, il poco peso si fa sentire, ma entrambi hanno tranquillamente portato a termine tutte le prove del
week end. Da segnalare il debutto di Alessandro Bianchi con Elena, splendido e veloce Colombo
Classico appena varato, con una elegante livrea bianco-avorio dello scafo.
2° Giornata
Arriva la domenica e le previsioni parlano di colpi di vento, di libeccio, di tempesta e gragnola. Alberto
Danante e Nicola Raiunusso escono in avanscoperta mentre viene issata sulla pilotina in porto
l’intelligenza. Dopo le 12 il vento che si è stabilizzato sui 10 nodi, fa prendere la decisione di “barche
in acqua”. Le onde non mancano. Per l’occasione arriva da Rapallo anche Fabrizio Bavestrello, appena
in tempo per prendere il via. Partenza mura a sinistra di Falciola, format che ripete alle nazionali, e via
a frullarsi tra le onde. Filippo Jannello, assente D’Albertas, si piazza in testa e vola via. Vincerà con
impressionante distacco.
La vera lotta si svolge tra Penagini, De Gasperi, Falciola e Pedone, che in questa sequenza tagliano
l’arrivo e vengono velocemente spediti in porto. Tallonati da un tonico Gianni Fabro che col suo Nessun

Dorma taglia al 6° posto davanti a Stefano Manara, Luca Manzoni, Fabrizio Bavestrello e Federico Pilo
Pais. Tutto qui? Assolutamente no, perché alla fine della prima poppa improvviso arriva un “pattone”
vento che crea scompiglio negli inseguitori dei primi sparando raffiche fortissime. Dura poco, ma basta
a causare avarie, incontri troppo ravvicinati, scuffie e pure impellente desiderio di ritirarsi di un
concorrente. Nicola Rainusso generosamente su uno dei mezzo di assistenza, nell’aiutare “il ritirando”
si becca una “tangonata” all’occhio che gli frutta una gita prima al pronto soccorso di Rapallo e poi a
San Martino a Genova. Il verdetto è lesione alla cornea, con conseguenti dolori e riposo forzato al
buio. Ma l’occhio blu è salvo, pronto per il prossimo appuntamento il 3 agosto con la 4° giornata del
Campionato del Tigullio e il 4 con la Lui e Lei.
Classifica generale dopo 4 prove
(Quelli del Tigullio)
MONDIALE 420
11 luglio - In attesa dei risultati finali, ecco le nostre Camilla e Carlotta Scodnik (YC Italiano)
Video
(Facebook FIV)
30ESIMA EDIZIONE ARMA-GALLINARA-ARMA
Nuovo record di percorrenza
13 luglio – Anche quest’anno si è svolta la storica regata notturna che dal Circolo Nautico Arma
raggiunge e supera l’isola della Gallinara. Inizialmente prevista per maggio, le condizioni sfavorevoli
hanno costretto a rimandare la regata a questo primo weekend di luglio. La partenza delle due flotte di
iscritti – classe ORC e classe Libera - è stata sabato poco dopo le 15 con un ponente steso e cielo
sereno. Il vento si è presto intensificato, toccando i 30 nodi in raffica nei pressi di Alassio e mettendo
alla prova i concorrenti. Alle 18 la prima barca aveva già girato l’isola e si apprestava a tornare ad
Arma. Dopo il tramonto, il forte vento ha costretto un paio di imbarcazioni a ritirarsi e –
inaspettatamente – verso le 21 si vedeva già all’orizzonte il primo arrivato. Con un tempo record nella
storia di questa regata, alle 21.23 Sea Wonder (classe ORC) dello Yacht Club Sanremo ha tagliato il
traguardo; le 40 miglia di percorso tra Arma e l’isola sono state percorse in solo 6 ore e 22 minuti! Un
paio d’ore dopo è giunta anche la seconda barca, Coyote, prima classificata nella classe Libera. Prima
delle 3 sono arrivati tutti i concorrenti, in tempi davvero sorprendenti rispetto alle edizioni precedenti.
La premiazione e la cena si sono tenute domenica sera presso il ristorante Playa Manola sulla spiaggia
di Arma.
(CNA)
REGATA ZONALE D’ESTATE AD ARMA
14 luglio – In una soleggiata domenica di luglio, il Circolo Nautico Arma ha ospitato la ormai
tradizionale regata di derive di mezza estate. Sedici giovani equipaggi di 420 hanno disputato 3 prove
con vento da levante tra i 15 e i 20 nodi. Nonostante la giovane età, tutti gli equipaggi hanno mostrato
le proprie capacità e non si sono fatti intimorire dal vento. Il bel tempo e l’ottima organizzazione
hanno permesso di essere a terra per le 13, giusto in tempo per il pranzo, offerto dal C. N. Arma a
partecipanti, allenatori e giudici. Per la premiazione è intervenuto anche l’assessore allo sport del
Comune di Taggia, Raffaello Bastiani, grande sostenitore del Circolo nella promozione dell’attività
sportiva tra bambini e ragazzi. I primi classificati sono stati Valerio Mugnano e Gianpaolo Fellegara
dello Y. C. Sanremo, seguiti dalle compagne di Club Francesca Ierardi e Giorgia Taddei, mentre i terzi
sul podio sono stati Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile. Si ringraziano caldamente Luisa Franza e
Claudio Stella del Comitato di Regata e amici da tempo del C. N. Arma.
Classifica
(CNA)
LA VISIONE DELLA VELA SECONDO ROBERT SCHEIDT
Premessa: intervista realizzata da Elena Giolai per l'annuale book del Circolo Vela Torbole, che ha
scelto di rendere pubblica per far capire la grandezza di un campione speciale, che ama la vela e lo
sport in ogni sua sfumatura, mentre si appresta ad affrontare la preparazione finale per la sua settima
olimpiade, ancora sul Laser. E dopo il suo 12° posto al recente mondiale in Giappone, è ancora in
acqua con un nuovo sogno olimpico: al mondiale è stato sovrastato da una vera flotta di australiani e
neozelandesi piazzati nella top 10, ma lui è sempre lì, a 46 anni, a cinghiare e cercare vittorie tra le
nuove leve olimpiche, che di certo non lo spaventano per gli almeno 20 anni in meno .
La famiglia dal “cappellino giallo” è una presenza importante al Circolo Vela Torbole, non solo per la
fama di grandi campioni, ma soprattutto per lo stile di vita incarnato nella vela e nei suoi valori:
Robert Scheidt, sua moglie Gintare e ora il piccolo Erik si allenano sul Garda Trentino e come soci del

Circolo Vela Torbole naturalmente rendono onorati tutti i velisti che lo frequentano. Scheidt ha scelto il
lago di Garda per allenarsi e crescere la sua bella famiglia, che ama veleggiare e vincere. Robert è un
grande esempio per molti giovani, così come i fratelli Grael lo sono stato per lui. Scopriamo in questa
intervista esclusiva realizzata per il book 2019 del Circolo Vela Torbole, le sfumature della vela per
Robert Scheid! Dalla scuola vela, alla sua visione della vela olimpica, il difficile ruolo di genitore velista,
il momento più bello e più brutto delle sue 6 Olimpiadi e la sua corsa verso la settima, nuovamente in
Laser…
Leggi e vedi tutto
(CV Torbole – PressMare Elena Giolai)
IRENE CALICI E PETRA GREGORI VICECAMPIONESSE MONDIALI DELLA CLASSE 420F
11 luglio - Si è concluso oggi il Campionato del Mondo 2019 della classe 420 a Villamoura in
Portogallo, dopo sei giorni di regate disputate con condizioni molto diverse, da vento forte e teso con
onda oceanica dei primi giorni, alle brezze più leggere verso il finale di regata.
Irene Calici e Petra Gregori (Soc. Nautica Pietas Julia/Circolo Nautico Sirena) si laureano
vicecampionesse del Mondo nella categoria Women dopo una settimana di risultati molto costanti, che
comprende anche due primi posti, conclusa oggi con un secondo ed un terzo piazzamento.
Un’ultima giornata iniziata con una breve attesa a terra, che ha fatto temere in una replica della
giornata senza prove di ieri, verso mezzogiorno è entrata una leggera brezza da sud che ha permesso
di disputare due delle tre prove che aveva programma il Comitato, arrivando ad un totale di 10 prove
per tutte e tre le categorie.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
LA SQUADRA ITALIANA VINCE IL MONDIALE TEAM RACE OPTIMIST AD ANTIGUA
12 luglio - Si è appena concluso ad Antigua il Mondiale Team Race classe Optimist con la vittoria della
squadra italiana composta da Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), Davide Nuccorini (CV Roma),
Alex Demurtas (FV Riva), Tommaso De Fontes (CN Nic) e Ginevra Caracciolo (LNI Napoli).
Il team azzurro ha vinto il mondiale dopo 2 giornate di match nelle acque di Falmouth Harbor,
sbaragliando la concorrenza di altri 44 team.
La finale ha visto gli azzurrini imporsi contro il team dei ragazzi thailandesi che già avevano sconfitto
nelle fasi preliminari del tabellone.
In terza posizione la squadra del Perù.
Foto su facebook FIV
(FIV)
ULTIMI AGGIORNAMENTI DELL’ATTIVIÀ DEL DOPPIO GIOVANILE RS FEVA
. Campionato Italiano in doppio under 19
Otto Team hanno partecipato a Sulzano al Campionato Italiano Team Race Under 19 FIV, evento che
quest'anno è stato proposto sul doppio RS Feva. Superiorità netta del Circolo Velico Ravennate,
decisamente preparato nelle regate a squadre, che si aggiudica questi Campionati vincendo tutte le
prove, tranne una contro Associazione Nautica Sebina (in cui CVR ha subìto un danno alla randa).
Complimenti anche alla squadra orange del Circolo Nautico del Savio, seconda e Associazione Nautica
Sebina ANS 1, terza. La squadra ravennate - tradizionalmente esperta nel team race come nel match
race - è stata di esempio a tutte le altre squadre, che hanno potuto imparare molto. Dal primo
all'ultimo giorno si è notata una crescita generale di tutte le squadre, che oltre a divertirsi molto hanno
avuto l'occasione di capire meglio il regolamento team race e applicarlo in regata. Ottima
l'organizzazione dell'Associazione Nautica Sebina, che ha offerto agli iscritti un pacchetto di iscrizione
completo di pernottamento, vitto, servizio gommoni e barche, con una quota d'iscrizione minima,
rispetto ai servizi offerti.
Presente alla premiazione anche il consigliere federale Domenico Foschini, che è rimasto molto
soddisfatto della manifestazione; Foschini ha voluto ringraziare il circolo, la classe e gli importatori RS
FEVA, per aver contribuito alla realizzazione di questo bel progetto proposto dal settore giovanile della
Federazione Italiana Vela.
classifica
. Raduno e regata zonale a Follonica
A fine giugno si è svolto il previsto raduno con regata zonale a Follonica, località che ospiterà tra 15
giorni il mondiale RS Feva: 11 equipaggi presenti in rappresentanza di Yacht Club Punta Ala, CN
Marina di Carrara , LNI Viareggio e naturalmente del circolo organizzatore Club Nautico Follonica.
Condizioni di vento teso di maestrale e poca onda, hanno permesso di sviluppare un proficuo lavoro.
Durante il raduno si sono spiegate le condizioni del Golfo di Follonica per poi provare partenze ed altri

esercizi specifici. Il 30 giugno è stata la volta delle regate valide per il Trofeo Marcello Gavazzi, in cui il
podio è stato conquistato nell’ordine dagli equipaggi Galeotti-Calevro, Corsi-Lavagnini e Gentili-Dini.
. Regata interzonale a Formia
Si è svolta nel primo week end di luglio nel golfo di Gaeta la seconda tappa del circuito Interzonale RS
Feva, organizzata dal Circolo Nautico Vela Viva.
Gli equipaggi si sono dati battaglia su 3 prove con condizioni meteorologiche variabili, inizialmente
sugli 8-12 nodi, fino a toccare i 16. Dominio di Emanuele Giannini e Niccolò Fiorentini (Circolo Nautico
e della Vela Argentario) allenati da Federico Andreotti della neonata associazione affiliata alla FIV,
Argentario Sailing Academy, che con un'incontrastata padronanza nella conduzione dell'imbarcazione
non si sono mai lasciati intimorire dagli altri equipaggi. Gagliarda la partecipazione del duo Fabio
Rossetti e Matteo Cocomello del Circolo Nautico Vela Viva, che nonostante la giovanissima età, appena
11 anni, e il peso leggero hanno dimostrato una tenacia incredibile senza mai mollare, soprattutto
quando il vento si è alzato. Sul podio finale sono saliti anche Francesco Esposito e Giorgio Magnanti,
dell'Associazione Campeggiatori Romani di Anzio e Riccardo D'Errico e Francesco Scipione del Vela
Viva. L'ultima tappa del circuito Interzonale è in programma ad ottobre nelle acque dell'Argentario. Le
classifiche delle tre tappe cumulate assegneranno il trofeo per il Memorial Federica Iannoni
Sebastianini, mamma di regatanti nella classe RS Feva.
(Elena Giolai, Ufficio Stampa RS Feva)
PENULTIMA GIORNATA AL MONDIALE OPTIMIST DI ANTIGUA
Marco Gradoni sempre al comando
15 luglio - Oggi è in programma l’ultima giornata del mondiale Optimist con Marco Gradoni (Tognazzi
Marine Village) in testa alla classifica provvisoria, Gradoni chiude con un decimo e un secondo di
giornata che lo posizionano in testa alla classifica provvisoria con un vantaggio di 17 punti sul maltese
Richard Schultheis, che oggi fa registrare un 19, che scarta, e un quinto.
In terza posizione sale lo spagnolo Jaima Ayarza.
Tommaso De Fontes (CN Nic) occupa la 17esima posizione, Davide Nuccorini (CV Roma) la 33esima,
Alex Demurtas (FV Riva) la 64esima e Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) la 163esima posizione su 255
partecipanti.
Leggi e vedi tutto su facebook FIV
I DRAGONI DI TUTTO IL MONDO FESTEGGERANNO A SANREMO IL 90° ANNIVERSARIO
13 luglio - Per la regata del 90° anniversario del varo del primo Dragone, organizzata dal 5 al 13
ottobre p.v. dallo YC Sanremo in cooperazione con l'International Dragon Association (IDA) e con lo
Yacht Club de Cannes e lo Yacht Club de Monaco, arriveranno a Sanremo dragoni da tutto i mondo,
classici (costruiti prima del 1972) e moderni, con equipaggi ben allenati ma anche formati da amici e
familiari.
In programma dal 7 all'11 ottobre regate riservate ai timonieri femmina, ai giovani (somma dell'età
inferiore a 100, con il timoniere nato prima del 5/06/1986), ai Master (somma delle età oltre 180),
alle famiglie e ai Campioni.
Si sono già iscritti 141 dragoni di 25 nazioni fra i quali: 28 tedeschi, 21 britannici, 13 russi, 11
francesi, 9 irlandesi, 8 svizzeri e 7 italiani.
Sarà insomma una gran festa fra appassionati, con un programma sociale molto nutrito e
un'atmosfera ineguagliabile.
Sito web
(Assodragone)
RUSSIAN BOGATYRS SI RIPRENDE LA MELGES WORLD LEAGUE EUROPEAN DIVISION
La tappa di Riva del Garda al Team Corinthian di Siderval
14 luglio – Si è conclusa quest’oggi, con la disputa delle ultime tre prove della tappa di Riva del Garda,
la serie europea 2019 della Melges 20 World League in cui sono stati scritti due capitoli che
corrispondono a due record nella storia della Classe. Russian Bogatyrs di Igor Rytov torna a
riappropriarsi dello scettro di Campione del circuito europeo (impresa mai riuscita a nessun team
Melges 20 prima), dopo il successo del 2017, strappandolo di mano al detentore 2018 Brontolo Racing
di Filippo Pacinotti che conclude la propria stagione confermandosi tra i top five, quarto, appena ai
piedi del podio.
L’altro record che giunge dal campo di regata di Riva del Garda è quello che appartiene a Siderval, il
team tutto corinthian di Marco Giannini, Eleonora Colussi, Marco ed Enzio Savoini che si aggiudicano di
forza la tappa dominata dal primo all’ultimo giorno. Un risultato storico perché nessun team
corinthian, nella lunga storia della flotta, aveva mai conquistato il primo posto di una tappa Melges 20.

Siderval può gioire non solo per il gradino più alto ottenuto nella tappa di Riva del Garda ma anche per
uno straordinario argento finale alle spalle di Russian Bogatyrs nella classifica finale del circuito
continentale che vede il team argentino di Boggie 2.0 di Pierluigi Giannattasio chiudere al terzo posto
(a pari punti con Siderval).
Quarto posto per Brontolo Racing e quinto per Pirogovo di Alexandr Ezhkov.
La classifica di tappa vede sul podio, al secondo posto Russian Bogatyrs che così conclude una serie
strepitosa fatta di due successi e due secondi posti nelle tappe di Villasimius (primo), Puntaldia
(secondo), Marina di Scarlino (primo) mentre Brontolo Racing ottiene il terzo gradino con una regata
tutta in rimonta.
Leggi tutto
(International Melges 20 Class Association - European Fleet )
A TORBOLE CONCLUSA UNA BELLA E DIVERTENTE SETTIMANA A TUTTO TECHNO E RS:X
13 luglio - Il” parco giochi" del vento, dell'acqua e del windsurf di Torbole, sul Garda Trentino, in
questa settimana è stato attivissimo con 250 windsurfisti ospiti al Circolo Surf Torbole, che in
condizioni ideali hanno partecipato alla Torbole Techno/RS:X Italian Week, con una prima fase in cui si
è disputata per la sola classe Techno 293 la Slalom Cup e la Long distance, per poi proseguire da
giovedì a sabato con la Coppa Italia sia della giovanile FIV Techno 293, che della classe Olimpica RS:X,
che vedrà il suo Campionato del Mondo assoluto sempre al Circolo Surf Torbole a settembre. Planate,
sorrisi, partenze, incroci in velocità, che hanno rallegrato le giornate sempre ventose e con programma
di regate rispettato, dimostrando la grande vivacità del settore giovanile della tavola a
vela. Un’attività, che sta onorando gli immensi risultati ottenuti da Alessandra Sensini, nonchè gli
sforzi di tanti istruttori prima e allenatori poi da tutta Italia, che hanno fatto conoscere la disciplina a
decine e decine di giovani dallo spirito libero e indipendente, che continuano a portare risultati
eccezionali a livello internazionale, combinando conoscenze e abilità tecniche, ad energia e
divertimento, che rappresentano un vero e proprio stile di vita, interpretato dal Circolo Surf Torbole da
oltre 40 anni!
Gli sforzi organizzativi come sempre sono stati massimi: il circolo però per gli eventi che organizza ha
spazi insufficienti per ospitare un numero così alto di regatanti; una manifestazione del genere che
attira il vivaio del windsurf giovanile per una intera settimana, potrebbe essere una “classica” che si
ripete negli anni. Così facendo i numeri potrebbero aumentare, perchè da noi abbiamo visto che può
essere alta anche la partecipazione straniera. Il presidente Bronzetti è molto perplesso sullo sviluppo
di questi bellissimi e impegnativi eventi, perchè questa settimana, seppure fantastica dal punto di
vista sportivo e agonistico, è stata altrettanto complicata per la logistica e per il rapporto con i soci,
che sono stati privati di spazi abitualmente loro riservati.
. 3^ tappa Coppa Italia Techno 293, valida come Trofeo nazionale di classe
Dalle 7 alle 9 prove a seconda della categoria disputate dalla Classe Techno 293, sempre con un buon
vento da sud sui 10-16 nodi. Tra i più grandi under 17 vittoria di Davide Antognoli (Nauticlub
Castelfusano), ripreso subito dalla squalifica per partenza anticipata subìta nella seconda prova con
posizioni che successivamente non sono mai andate oltre la terza posizione. Alle sue spalle il locale
Alessandro Josè Tomasi (Lega Navale Riva del Garda), distaccato di 5 punti per un’ultima giornata
meno performante; terzo per un solo punto Alessandro Graciotti (SEF STamura Ancona), già Campione
del mondo 2018 categoria under 15. La portacolori del Circolo Surf Torbole Sofia Renna ha vinto nella
categoria femminile, recuperando anche alcune posizioni nella classifica assoluta. Primo degli italiani
under 15 Federico Pilloni (Windsurfing Club Cagliari), seguito da Francesco Forani (Adriatico Wind Club
Ravenna) e Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia); Anita Soncini del Tognazzi Marine Village
prima categoria femminile. Luca Barletta (Adriatico Wind Club Ravenna) ha vinto tra gli under 13,
mentre il Circolo Surf Torbole ha conquistato il secondo posto con Rocco Sotomayor; terzo Tiberio
Riccini (Centro Surf Bracciano). Ancora Circolo Surf Torbole sul podio delle femmine con il primo posto
di Anna Polettini, seguita da Teresa Medde (Windsurfing Club Cagliari) e Maja Anderlan (WCCaldaro).
Mathias Bortolotti del Circolo Surf Torbole ha vinto tra i più piccoli di 9 e 10 anni della categoria CH3,
mentre Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia), si è imposta in assoluto tra gli undicenni della
categoria “CH4”. Andrea Gribaudo nell’ultima giornata è riuscito a conquistare il gradino più alto del
podio nella categoria Experience. Vittoria di Dennis Porcu (CN Arzachena) nei Techno Plus, seconda
assoluta e prima femmina Carola Enrico.
. 3^ tappa Coppa Italia RS:X
Nella classe olimpica RS:X dopo 8 prove ha vinto negli youth Simone Montanucci (LNI Civitavecchia);
secondo il palermitano (Roggero Lauria) Stancampiano e terzo il cagliaritano Onali (Windsurfing Club
Cagliari). Lerisen Di Leo prima delle donne.
Classifiche Techno
RX:S
Video sabato
Photo gallery course race

Dopo una piccola pausa al Circolo Surf Torbole sarà la volta del Mondiale Windsurfer dal 23 al 28 luglio
con la partecipazione di oltre 200 regatanti, tra vecchie glorie e nuove leve.
(Elena Giolai – Immagine & Comunicazione)
FOILING WEEK LAGO DI GARDA 2019 ALLA FRAGLIA VELA MALCESINE
Si è conclusa domenica 14 luglio la 6° edizione della Foiling Week di Malcesine: 4 giorni dedicati alle
barche foil, tra regate, test e prove, lezioni e conferenze, per scoprire le novità del mondo foilante.
130 le barche presenti, divise in 5 diverse classi: ETF26, Flying Phantom, Cat singoli, Waszp e Moth.
Proprio quest’ultima è stata la flotta più numerosa con ben 85 barche a darsi battaglia sulla linea di
partenza, dove Francesco Bruni si è imposto davanti a Carlo de Paoli e Dave Kenefick. Tra i Waszp
vince Alexander Dhal Hogheim. Nelle classi di cat vince Michael Miller (classe IFly15) tra gli ETF26,
TEAM PRO (Jean-Christophe MOURNIAC, Matthieu SALOMON e Antoine JOUBERT) e nei Flying
Phantom vittoria PER TEAM ELEVEN (Maxime BACHELIN, Jérémy BACHELIN).
Leggi tutto
Album foto
(Fraglia Vela Malcesine)
STOP ALLE MICROPLASTICHE IN MARE!
La Guardia Costiera presenta il progetto #PlasticFreeGC
12 luglio - Sensibilizzazione e invito all’azione sono alle basi di un progetto che vuole portare maggiore
attenzione alle questioni ambientali e al rispetto e conservazione dell’habitat marino
Leggi tutto
(Giuseppe Orrù – Liguria Nautica)
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