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LE PROSSIME REGATE …..
. il 20 luglio a Bordighera, Trofeo Montecarlo – Coppa A. Becagli per la classe Optimist,
organizzato dal CN Bordighera
Bando
. il 20 luglio a Levanto, Regata zonale per la classe Laser Standard, organizzata dal VC Levanto
Bando
. il 20 luglio ad Andora, Combanus’s Race - Gallinara x2 xtutti – Memorial Rudy Barra per le
classi ORC e IRC, organizzata dal CN Andora
Bando
. il 20 e 21 luglio a Savona, Trofeo Isole di notte per le classi ORC, Gran Crociera e libera,
organizzato dal Savona YC
Bando
. il 21 luglio a Genova-Voltri, seconda prova del Campionato Intercircoli Derive per tutte le derive
organizzato da CN U. Costaguta, CV Arenzano e CV Cogoleto
. il 21 luglio a Levanto, regata zonale per le classi 470, 420, Laser standard e libera organizzata dal
VC Levanto
Bando
. il 21 luglio a Laigueglia, Trofeo Springhetti per le classi Laser e 420, organizzato da ASD Aquilia
Bando

. il 21 luglio a Ceriale, Cerialevela per le classi Optimist, L’Equipe e 420, organizzato dalla LNI
Cerialevela
….. E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 20 e 21 luglio a Savona, Veleggiata Trofeo Isole di notte organizzato dal Savona YC
SECONDO GIORNO DI REGATE AD ANZIO PER LA FINN SILVER CUP
17 luglio - Un’altra splendida giornata si è conclusa ad Anzio per il Mondiale Finn Under 23. Vento e
sole hanno accolto i 28 finnisti giunti in Italia per contendersi la Silver Cup.
Programma rispettato con altre tre prove portate a termine, in testa alla classifica balza lo spagnolo
Joan Cardona seguito dal finlandese Oskari Muhonen e dallo svizzero Nils Theuninck.
Federico Colaninno (YC Gaeta) guadagna una posizione e va ad occupare la quarta piazza con due
terzi ed un primo di giornata, Paolo Freddi (LNI Ancona) rimane al 17esimo posto e sale in seconda
posizione tra gli Under 19, Roberto Rinaldi (CDV Roma) sale al 25esimo e Matteo Guglielmo (CDV
Roma) scende in 28esima posizione.
Domani in programma altre due prove con partenza prevista alle ore 12.
Sito web
Video day 1
Video day 2
(FIV)
MARCO GRADONI VINCE IL TERZO MONDIALE OPTIMIST
15 luglio - Primo con 26 punti, a 19 dal secondo e a 30 dal terzo, una vittoria netta e senza storia.
Marco Gradoni doveva mettere a segno una giornata perfetta ad Antigua, luogo del Mondiale Optimist
2019, una giornata di quelle dove sbagliare non è ammesso, perché gli avversari erano vicini e
temibili. E Marco l’ha messa a segno alla perfezione, vincendo entrambe le prove. Marco ha stabilito
un record difficilissimo da battere. Dopo la vittoria del primo mondiale, nel 2017 in Thailandia, e del
secondo a Cipro nel 2018, Marco l’ha fatto di nuovo e si è portato a casa anche il terzo titolo Mondiale
di fila. Un’impresa che non era riuscita ancora a nessuno.
Per l’Italia, che solo pochi giorni fa, sempre ad Antigua, aveva vinto anche anche il mondiale a squadre
e si era già portata a casa i titoli europei maschile e femminile è un bottino straordinario e senza
precedenti.
Marco ha corso uno splendido Mondiale vincendo ben 7 prove sulle 12 disputate, finendo sempre tra i
primi dieci (tranne un 27° poi scartato) e gestendo con freddezza e lucidità il concorrente più
agguerrito, il maltese Richard Schultheis, che ha chiuso al secondo posto con 45 punti davanti allo
spagnolo Jaime Ayarza con 56. A due regate dalla fine erano infatti loro tre a giocarsi il titolo: Marco
aveva 24 punti, Schulteis 41 e Ayarza 43. Nella prima regata hanno chiuso rispettivamente in 2° e 3°
posizione, nella seconda prova ancora un 2° e un 10°, rispettando in fin dei conti l’ordine dei valori
dimostrati in acqua.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
TERZO GIORNO DI REGATE AGLI HEMPEL YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS
17 luglio - Terzo giorno ricco di regate a Gdynia in Polonia per gli Hempel Youth Sailing World
Championships 2019 grazie a condizioni perfette con vento sopra i 15 nodi.
Sempre più primo negli RS:X maschili l’azzurro Nicolò Renna (CS Torbole) che colleziona tre primi e un
secondo nella giornata di oggi. Alle sue spalle il francese Fabien Pianazza, secondo e il greco Leonidas
Tsortanidis, terzo.
Sempre prima, a 17 punti come la seconda, l’azzurra dei Laser Radial femminili, Chiara Benini Floriani
(FV Riva). Seconda la spagnola Ana Moncada Sanchez e terza la britannica Matilda Nicholls.
Risalgono la classifica dei Nacra 15 Andrea Spagnolli (FV Malcesine) e Alice Cialfi (CV Ventotene) che
chiudono la giornata al quinto posto. Sono primi i tedeschi Silas Mühle e Levke Möller, secondi gli
australiani Will Cooley e Rebecca Hancock e terzi i francesi Titouan Petard e Marion Declef.
Dopo sei regate totali gli azzurri della classe 420 maschile Demetrio Sposato e Gabriele Centrone (CV
Crotone) sono in quarta posizione a pari punti con secondi e terzi. Sempre primi i neozelandesi Seb
Menzies e Blake McGlashan, secondi gli irsaeliani Tal Sade e Noam Homri e terzi i britannici Haydn
Sewell e William Heathcote.
Sofia e Marta Giunchiglia (CV Sferracavallo) con 6, 4, 1 e 8 nelle prove di oggi si piazzano in sesta
posizione nei 29er femminili. La classifica è guidata dalle svedesi Martina Carlsson e Amanda

Ljunggren seguite dalle statunitensi Berta Puig e Isabella Casaretto e dalle maltesi Antonia e Victoria
Shultheis.
Migliora ancora la posizione di Matteo Paulon (YC Cannigione), ora è sesto tra i Laser Radial machili in
una classifica comandata dal polacco Tytus Butowski seguito dall’argentino Juan Cardozo, secondo e
dal neozelandese Zac Littlewood, terzo.
Sei le regate anche per i 420 femminili dove comandano le statunitensi Madeline Hawkins e Yumi
Yoshiyasu seguite dalle tedesche Theresa Steinlein e Lina Plettner, seconde e dalle svizzere Natascha
Rast e Samira Rast, terze. Salgono in 11esima posizione le sorelle Carlotta e Camilla Scodnik (YC
Italiano).
Nei 29er maschili sono primi i norvegesi Mathias Berthet e Alexander Franks-Penty, seguiti dagli
australiani Archie Cropley e Max Paul, secondi e dai britannici Ewan Wilson e Finley Armstrong, terzi.
12esimi gli azzurri Zeno Santini e Marco Misseroni (CV Arco).
Negli RS:X femminili l’azzurra Marta Monge scivola in 13esima posizione. Oggi si piazza in testa alla
classifica la francese Heloise Macquaert seguita dalla cipriota Natasa Lappa, seconda e dalla britannica
Mollie Densley Robins, terza.
Domani - giovedì 18 luglio - andrà in scena il penultimo giorno degli Hempel Youth Sailing World
Championships 2019, prima del gran finale in programma venerdì.
Video day 1
(FIV)
XVIII MEETING GIOVANILE OPTIMIST A CERVIA
I giovanissimi del Circolo Velico Ravennate continuano il loro percorso di crescita
17 luglio - Maturano esperienza i giovani atleti del Circolo Velico Ravennate impegnati, nel corso del
week end da poco concluso, tra le boe del XVIII Meeting Giovanile Optimist, evento organizzato dal
Circolo Nautico Cervia aperto ai rappresentati delle classi 2008/2009/2010 che ha radunato quasi
trecento velisti in erba.
Dodici i portacolori del sodalizio bizantino che, grazie al coordinamento del coach Carolina Rendano,
hanno preso parte alla manifestazione segnalandosi in alcuni casi per i buoni risultati raccolti. Un
bilancio incoraggiante per i giovani timonieri del Circolo Velico Ravennate, impreziosito dal quarto
posto raccolto dal classe 2010 Diego Brera che, oltre a completare tutte e sei le prove in top ten, si è
pure cavato la soddisfazione di vincere la seconda regata della serie.
"Per i più giovani questi eventi sono molto importanti perché rappresentano l'occasione di tirare i
primi bordi in flotte nutrite e particolarmente competitive: va da sé che in eventi del genere il risultato
passa in secondo piano rispetto all'opportunità di crescita che viene data all'atleta - spiega Carolina
Rendano, da alcune stagioni allenatrice dei Cadetti targati Circolo Velico Ravennate - Siamo molto
soddisfatti perché tutti i componenti il team hanno dimostrato il giusto approccio, trovando il
necessario equilibrio tra determinazione e divertimento. E' un particolare che ci fa ben sperare in vista
degli impegni futuri".
Impegni futuri che sono già alle porte: la prossima settimana, infatti, Marina di Ravenna sarà presa
d'assalto dai giovanissimi protagonisti della Coppa AICO, evento di grande rilevanza del calendario
agonistico nazionale che porterà al Circolo Velico Ravennate una flotta di oltre quattrocento
giovanissimi timonieri.
(Zerogradinord)
PRIMO GIORNO DI REGATE A CROTONE PER IL CAMPIONATO ITALIANO VELA D'ALTURA
17 luglio - Prima prova in acqua per il Campionato Italiano Assoluto di Vela d'Altura 2019 – trofeo
BPER Banca, organizzato dalla Federazione Italiana Vela insieme al Club Velico Crotone e all’Unione
Vela d’Altura Italiana. Con il taglio del nastro di questa mattina, è ufficialmente iniziato il Campionato
Italiano con oltre 30 equipaggi a contendersi il titolo nazionale nelle acque dello Jonio. Partenza in
salita per il comitato di regata che ha dovuto attendere un miglioramento delle condizioni
meteorologiche prima di poter dare lo start della prova di giornata.
Mare molto mosso e vento in attenuazione da N (16 nodi sulla linea di partenza, diventati poi 10
all’arrivo) sono stati gli ingredienti della regata odierna. Colpo di cannone per il primo gruppo di
barche alle 15:00 su un classico percorso a bastone di circa 6.4 miglia e che ha impegnato le barche –
le più veloci – per poco meno di un’ora.
A inaugurare le danze, ottima prova di Altair 3 di Sandro Paniccia, che si piazza subito in testa in
Classe 0 Regata; a bordo dello Scuderia 50 un equipaggio di prim’ordine tra cui il talento spagnolo Luis
Doreste, Nello Pavoni e Daniele Cassinari. Sempre nella stessa Classe, ma divisione Crociera, e autore
di un’ottima regata, il Mylius 14E55 Milù III di Andrea Pietrolucci (vanta un pozzetto di tutto rispetto,
con Giuseppe Tesorone, Andrea Ballico e Luigi Ravioli).

In prima Classe, prima piazza per il GS43 Blue Sky di Claudio Terrieri nella divisione Regata, e Pazza
Idea, il Farr 40 di Daniele Bresciani nella Crociera. Il nuovissimo Italia 11:98 Guardamago II di
Massimo Romeo Piparo ha un ottimo esordio con la vittoria di giornata, mentre il GS39 Morgan IV di
Nicola De Gemmis si assicura la prima posizione in Crociera.
In Classe 3, Scugnizza di Vincenzo de Blasio e South Kensington di Massimo Licata D’Andrea sono in
testa rispettivamente in Classe regata e crociera. Chiude la giornata con la prima posizione in 4
Classe, il sempreverde X302 Faust x2 di Paolo Scattarelli.
Nonostante l’aria in calo, il comitato ha tentato la seconda prova di giornata, ma la situazione instabile
non ha consentito di concludere la regata. Appuntamento quindi a domani, con condizioni meteo in
miglioramento per il via della seconda giornata del Campionato Italiano Vela d'Altura 2019.Di contorno
alle regate, il villaggio Magna Grecia Life Style che accoglierà al suo interno circa venti stand dedicati
alle eccellenze agroalimentari del territorio calabrese, l’artigianato, mostre permanenti, un salotto
televisivo curato da Video Calabria ed Esperia Tv – nel quale saranno realizzate due trasmissioni, una
sportiva ed una dedicata all’enogastronomia – e una web radio, Radio Club Velico Crotone che
racconterà tutto ciò che accadrà all’interno del villaggio.
Album foto e video su facebook FIV
(FIV)
NOTIZIARIO CSTN DI LUGLIO
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