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OGGI SERGIO GAIBISSO COMPIREBBE 90 ANNI
21 luglio - Sergio è stato Presidente della FIV - Federazione Italiana Vela per 5 mandati, innovandola e
modernizzandola.
Nessuno ha vinto medaglie olimpiche quanto lui.
Le ultime a Quindao (Olimpiadi di Pechino del 2008) con l'Argento di Alessandra Sensini ed il bronzo di
Diego Romero Paschetta.
(Antonio Micillo)
A RAPALLO IL PROSSIMO RADUNO CLASSI GIOVANILI MULTICLASSE
21 Luglio - È in programma per fine mese il 31 luglio e 1 agosto al Circolo Nautico Rapallo un raduno
delle Classi Giovanili Multiclasse. Il raduno è dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, di livello intermedio
e avanzato, e ha come obiettivo di far conoscere ogni particolarità della classe in prova. Per l’attività il
numero di posti è limitato a 16 allievi. Essendo attività zonale si invitano gli allievi istruttori a
contattare il CTZ, Luca Bogliolo, per partecipare al raduno al fine di completare le ore del II Modulo.
(Luca Bogliolo E-mail: lucab1993@hotmail.it Cell: 3926372711 )
ISOLE DI NOTTE AL RALLENTATORE
21 luglio - Partecipata partenza al via della “Trofeo Isole di Notte 2019” “ classica manifestazione
organizzata dal Savona Yacht Club in occasione del plenilunio di luglio. 16 le imbarcazioni presenti al
via nei pressi dell’AMP di Bergeggi, hanno dato buon spettacolo nelle acque prospicienti la spiaggia
della cittadina ligure.

Combattutissima la partenza della classe ORC alle 13 ha costretto il Comitato di regata a ripetere le
procedure di partenza nonostante l’aria leggera presente ha trovato le imbarcazioni già oltre la linea al
primo tentativo. Più rilassata invece la partenza dei “Libera” nonostante la presenza di barche
agguerrite come “Stupeficium” (e la sempre presente a questa manifestazione “Fylla”).
L’assenza di vento nelle Acque antistanti l’albenganese ha Obbligato il CdR ad interrompere la
regata al Passaggio dell’Isola della Gallinara alle 22. Nonostante l’interruzione solo 5 Imbarcazioni
sono riuscite a tagliare il traguardo del traverso fra i porticcioli di Alassio e la Gallinara. La vittoria è
stata aggiudicata da “Robi & 14” di Schieroni che con il suo equipaggio si aggiudica anche quest’anno
il Trofeo Isole di Notte percorrendo le diciotto miglia del percorso rimanenti in poco più di tre ore. Ci
vorrà più di un ora per vedere tagliare il traguardo a “Stupeficium” di Burello seguito a ruota da
“Rewind” di Caroli. Ci vorranno altre due ore per vedere passare “Vitamina” di Zelano e “Gromit” di
Pellini. L’amaro in bocca resta a Fylla e Seabit2 che hanno dovuto abbandonare a poche centinaia di
metri dall’arrivo per mancanza di vento.
La classifica si conclude con:
ORC: 1° ROBY&14 Schieroni; 2° REWIND Caroli; 3° VITAMINA Zelano; 4° GROMIT Pellini
LIBERA: 1° STUPEFICIUM Burello
(A. Albertoni)
CONCLUSA AD ANZIO LA FINN SILVER CUP
Paolo Freddi secondo tra gli under 19
20 luglio - Con l’ultima prova di oggi si è concluso ad Anzio il Campionato Mondiale Finn Under 23.
Il vincitore del Mondiale Under 23 della classe Finn è il finlandese Oskari Muhonen, medaglia d’argento
per lo spagnolo Joan Cardona e medaglia di bronzo allo svizzero Nils Theuninck.
Rammarico per Federico Colaninno (YC Gaeta) che chiude in quarta posizione dopo un mondiale
regatato sempre nelle prime posizioni e che ieri, ad una sola prova dal termine, lo vedeva occupare il
secondo posto.
Paolo Freddi (LNI Ancona) chiude in 17esima posizione e secondo tra gli Under 19, Roberto Rinaldi
(CDV Roma) in 18esima e terzo tra gli Under 19 e Matteo Guglielmo (CDV Roma) al 28esimo posto.
La Finn Silver Cup 2020 si svolgerà in Polonia a Gdynia nelle ultime settimane di agosto.
Sito web
(FIV)
DAY 3 DEL MONDIALE LASER RADIAL FEMMINILE IN GIAPPONE
21 luglio - Il 2019 ILCA Laser Radial Women's World Championship è cominciato con una
partecipazione di tutte le atlete più forti del mondo: 111 iscritti (a fronte di un numero chiuso di 120)
in rappresentanza di 49 bandiere diverse. L’importanza di questo Campionato è dato dalla possibilità di
staccare il ticket per le Olimpiadi di Tokyo 2020, qualificazione che l’Italia ha già conquistato lo scorso
anno con Carolina Albano ad Aahrus in occasione del Mondiale 2018.
La squadra italiana, guidata dal Coach Egon Vigna, vede la partecipazione di Carolina Albano (CV
Muggia) – Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza), Francesca Frazza (FV Peschiera) e Silvia Zennaro
(SV Guardia di Finanza) è scesa in acqua questa mattina per le 3 prove previste.
“Condizioni davvero impegnative – ha commentato al rientro Egon Vigna – soprattutto per le
variazioni di intensità del vento, che saltava frequentemente da 15 a 5 nodi. Il tutto, unito alla
corrente piuttosto sostenuta, ha reso le regate di oggi davvero difficili.”
Al rientro a terra, la classifica generale dopo 5 prove vede comunque 3 su 4 atlete italiane che si
qualificano in Gold Fleet. Queste le posizioni in dettaglio:
Joyce Floridia si piazza in 15ma posizione (6,15,21 i suoi parziali di oggi). Silvia Zennaro con
26,14,17 chiude la giornata in 21ma, Carolina Albano è 31ma (13,26,11) e un po’ più distaccata
Francesca Frazza (37,29,32) che entra in Silver Fleet dalla 63ma posizione generale.
Le regate proseguono dunque domani, con le flotte divise in Gold e Silver.
Sito web
Foto su facebook I Zona FIV
(FIV)
CONCLUSO A CROTONE IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO VELA D'ALTURA
21 luglio - Chiudiamo questa bella settimana a Crotone con le immagini della premiazione e le
interviste al presidente Francesco Federvela Ettorre, ai consiglieri federali Donatello Mellina e Fabio
Colella, al presidente UVAI - Unione Vela Altura Italiana Fabrizio Gagliardi e al presidente del Club
Velico Crotone Francesco Verri

Sito web
(FIV)

-

Video

MAIDOLLIS FA SUA ANCHE SCARLINO E SI LAUREA CAMPIONE ITALIANO MELGES 24
21 luglio - Si conclude con nove prove in attivo, il massimo previsto dal bando di regata, la terza
frazione del circuito di regate Melges 24 Tour 2019, organizzata dalla Classe Italiana Melges 24 e
valida anche come Campionato Italiano Open di questo monotipo che, a oltre vent’anni dal lancio,
continua a confermarsi una delle imbarcazioni più competitive e avvincenti del panorama velico
internazionale.
Sin dal primo giorno di regate a Scarlino, i Campioni Europei in carica a bordo di Maidollis (FracassoliFonda) dettano il proprio ritmo e, con risultati parziali di 1-3-3-2-1-6-2-1-DNC, si aggiudicano la
vittoria della tappa con una prova d’anticipo, lasciandosi alle spalle sul podio Melgina di Paolo Brescia,
che nel corso del weekend ha sempre gravitato all’interno della top-3, e Bombarda di Andrea Pozzi,
medaglia di bronzo a un solo punto dai secondi classificati.
Per Maidollis, quella di Scarlino rappresenta la terza vittoria consecutiva nella stagione 2019: gli
uomini di Gian Luca Perego hanno infatti fino ad oggi messo il sigillo su tutti gli eventi a cui hanno
partecipato, dimostrando una costanza e velocità sull’acqua difficilmente attaccabile dagli avversari.
Carlo Fracassoli, timoniere di Maidollis, ha commentato: “Felicissimi di come sia andata questa tappa,
anche perché le condizioni di vento leggerissimo che abbiamo trovato qui a Scarlino ci hanno messo a
dura prova. Con brezza così leggera, ogni movimento in barca poteva fare la differenza, ma
l’equipaggio si è sempre mosso in sincronia, dimostrando nel complesso un buon boat handling. La
costanza nei piazzamenti è però ciò che ci ha permesso di fare risultato in vetta alla classifica. Il bello
della stagione deve ancora arrivare: per il Mondiale scenderanno in acqua, arrivando anche da
oltreoceano, equipaggi molto competitivi, con cui siamo certi si accenderà una bella sfida”.
La classifica Corinthian di Scarlino vede trionfare i pluricampioni a bordo di Taki 4 di Marco Zammarchi,
che si aggiudicano anche il titolo di Campioni Italiani Corinthian 2019. L'equipaggio
di Zammarchi è seguito sul podio dagli Ungheresi di Seven-Five-Nine e da Arkanoè by Montura di
Sergio Caramel.
Lasciata la Toscana e dopo la pausa estiva, la flotta Melges 24 si prepara all’evento clou di stagione, il
Campionato del Mondo di Villasimius: si scenderà in acqua dal 20 al 22 settembre per i Pre-Worlds,
mentre dal 5 al 12 ottobre si regaterà per scoprire chi succederà ad Altea di Andrea Racchelli nell’albo
d’oro dei Campioni del Mondo Melges 24.
(Zerogradinord)
JOAN COSTA ESTRIARTE VINCE A MALCESINE IL CAMPIONATO EUROPEO WASZP
21 luglio - Si è concluso sabato 20 luglio alla Fraglia Vela Malcesine il secondo Campionato Europeo
della classe Waszp, con presenti 100 Waszp provenienti da tutt’Europa e dall’Oceania (Austrialia e
Nuova Zelanda).
Il campionato si è diviso in due giorni di qualifiche, seguite da due giorni di finali, con 10 prove in
totale portate a termine. Lo spagnolo Costa Estriarte Joan con un’ottima costanza (1-2-1-(7)-2-2-3-44-(11)) conquista il titolo di Campione Europeo Waszp 2019. Sul podio anche Hunter Rory e Hogheim
Alexandeer Dahl.
Album fotografico (diritti di utilizzo editoriali)
Classifiche
(Fraglia Vela Malcesine)
AD ARCO ASSEGNATI I TITOLI MONDIALI ZOOM8 A DANIMARCA ED ESTONIA
20 luglio - Mentre la stagione estiva sul Garda Trentino entra nel vivo, il Circolo Vela Arco ha
assegnato dopo una splendida settimana di vento e sole i titoli iridati della classe ZOOM8, un singolo
diffuso soprattutto tra Europa del nord e dell’est. Per gli addetti ai lavori e appassionati italiani la
scoperta di una barca usata da teenagers, robusta e abbastanza economica, che ha richiamato
moltissimi giovani così come forse non si erano mai visti dall’Estonia, Regione ancora non molto
presente alle regate sul Garda Trentino. Così in questo mondiale, per cui lo staff del Circolo Vela Arco
ha messo a disposizione esperienza, ospitalità e spazi sempre molto apprezzati dai regatanti, c’è stata
l’occasione per ampliare la visione della vela, che ha una quantità di classi per tutte le tasche,
capacità, spirito e nazioni.
Una ulteriore dimostrazione dell’importanza dell’attività dei circoli velici che si adoperano anche per il
turismo velico, creando un indotto per il territorio non da poco.
E’ stata anche una bella settimana di regate, in cui solo il penultimo giorno il Comitato di regata FIV
ha dovuto penare per portare a casa delle prove: ma la caparbietà degli ufficiali di regata e l’incredibile

risorsa del Garda Trentino in termini di vento, han fatto sì che - seppure tardi - anche in condizioni di
tempo complicate si riuscissero a disputare le tre regate giornaliere previste, così come sempre fatto e
finire con 12 belle prove. Per la conquista del podio finale, l’inserimento del secondo scarto e alcune
proteste, hanno lasciato incertezza fino all’ultima regata. L’Estonia, la Danimarca e la Finlandia sono
state le nazioni più presenti nelle primissime posizioni con la vittoria nelle due categorie maschile e
femminile, rispettivamente del danese Asholm-Bradley e dell’estone Hälm, che nonostante un’ultima
giornata sottotono, è riuscita a vincere con vantaggio sulla finlandese Held.
Dal centinaio di regatanti di questi giorni con lo Zoom8, al Circolo Vela Arco sono attesi per i primi di
agosto numeri ben più alti per la "Ora Cup Ora” della classe Optimist- regina dell’attività giovanile di
base: la classica regata estiva negli ultimi anni ha toccato presenze sempre più alte, con i vincitori che
si sono poi sempre distinti nei massimi Campionati di varie classi, come il fenomeno Marco Gradoni,
che si è aggiudicato tre edizioni, così come i titoli mondiali vinti nella classe Optimist, primo nella
storia.
Il Circolo Vela Arco è pronto a far trascorrere ai giovani velisti altre fantastiche giornate all’insegna
dello sport, della natura e dell’amicizia, valori trasmessi con la vela e con l’accoglienza dei soci.
Photo gallery
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(Elena Giolai – Immagine & comunicazione)
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