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QUANDO LA ROLEX GIRAGLIA DIVENTA “EXTREME”
Un video "on board" che ci fa rivivere i momenti clou della Rolex Giraglia 2019
22 luglio - La Rolex Giraglia è una delle regate più classiche del Mediterraneo e in cabina di regia vede
uno dei più importanti club d’Italia, lo Yacht Club Italiano di Genova. L’edizione di quest’anno della
prova offshore, è stata davvero memorabile (come si vede nel VIDEO). Schizzi, onde, planate e tutto
quello che può emozionare chi ama andare a vela e per mare.
Le riprese sono state fatte da Alberto Origone a bordo di Wild Joe, un Reichel-Pugh 60, e sembrano
arrivare direttamente dall’Oceano. Sù le vele di prua, equipaggio a poppa per tenere la barca in
assetto e lo stridore delle scotte cariche di tensione. Poi si vede la prua immergersi nell’acqua e
riuscire per affrontare l’onda successiva.
Condizioni ottimali fin dalla partenza, con un vento di 30-35 nodi alle portanti, in cui soprattutto i big
della flotta hanno potuto dare il meglio come Rambler 88, primo in tempo reale e ad un passo dal
record di Esimit Europa 2 di Igor Simcic che impiegò 14 ore, 56 minuti e 16 secondi. Proprio nel video
si vede Rambler 88 sfrecciare sotto vento a Wild Joe per partire, è il caso di dirlo, “a tutta randa” verso
la Giraglia e poi indietro fino a Monte Carlo.
Il meglio del video inizia al minuto 1.32 quando il vento sale fino a 35 nodi e le barche iniziano a
macinare miglia alla massima velocità. Che dire, buona visione!
Video
(Gregorio Ferrari – Liguria Nautica)
IL GIOCAVELA DEL MIRAGE WINDSURFING CLUB HA COLTO NEL SEGNO !

23 luglio - Di fronte ad una richiesta più che doppia rispetto ai posti disponibili e ancor prima che le
locandine dell'evento venissero esposte, "velavventura" è decollata con 22 partecipanti, fra tutor ed
allievi, alla scoperta di vela e windsurf.
Una “full immersion” di 5 giorni, dalle 10 alle 17, che senza un attimo di tregua ha messo a dura prova
i nostri "velavventurosi". Ed ogni giorno sono state affrontate differenti avventure, quali snorkeling,
yoga, golf, canoa, ceramica, veliero (Hanse 47) e gymball, enormi sfere rotolanti. Impossibile
ringraziare in questa sede tutti gli istruttori ed esperti intervenuti, dall'associazione "salto nel blu" alla
scuola vela d'altura Veirana, l'Associazione amici della ceramica, il Golf Club di Albisola, palestra Naos,
palestra Stargym .., l'associazione nautica di Albissola Marina (ANAM) ...
Un ringraziamento particolare al 9 volte campione del mondo Massimo Bortoletto (Mum 30, Farr 40, 50
piedi etc.) che ha condotto con maestria il "veliero" con tanto di gennaker e che ben si è destreggiato
tra i nostri numerosi "optimisti".
I giochi nautici (isola dei pirati, barca-canestro, regata dei sup, regata 3 con, gimkana della vela etc.)
hanno impegnato fino allo stremo i nostri "velavventurosi". Grazie a tutti e ... buon vento.
Photo gallery (we transfer)
(Francesco Bortoletto)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. il 27 e 28 luglio ad Albisola, quinta e sesta giornata del Campionato derive albisolese per tutte le
derive, organizzato dalla LNI Albisola
Bando
. il 28 luglio a Monterosso, Trofeo 5 Terre per la classe Optimist, organizzato dal CV Monterosso
. il 28 luglio ad Albenga, Gironda Albenganese per le classi Optimist, Laser, 420, 470, L’Equipe e
tutte le derive organizzata da CN Albenga
Bando Optimist
Bando altre classi
. il 28 luglio a Recco, Trofeo Gallieno-Ferri, Regata dell’Alba per tutte le derive organizzata da CA
Vela e motore
Bando
. il 28 luglio a Cogoleto, terza giornata del Campionato Intercircoli per tutte le derive, organizzato
da CV Cogoleto, CV Arenzano e CN U. Costaguta
Bando
. il 28 luglio a Bordighera, Memorial F. Gazzano per libera, organizzato da YC Sant’Ampelio con la
collaborazione del CV Ventimigliese
Bando

CONCLUSO IN GIAPPONE IL MONDIALE LASER RADIAL
24 luglio - Anne Marie Rindom è la nuova campionessa mondiale della classe olimpica Laser Radial.
L’atleta danese bissa il successo ai Campionati Europei 2019 in Portogallo e si conferma come l’atleta
più in forma della classe nell’anno preolimpico. Medaglia d’argento per la campionessa olimpica
uscente Marit Bouwmeester (NED) e bronzo per la britannica Alison Young.
Le azzurre concludono la trasferta giapponese con Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza) in 24esima
posizione, Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) in 35esima, Carolina Albano (RYCC Savoia) in
36esima e Francesca Frazza (FV Peschiera) in 78esima.
Il mondiale Laser Radial femminile assegnava anche 10 posti nazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020,
le nazioni che ottengono il pass olimpico sono: Croazia, Lituania, Argentina, Bielorussia, Australia,
Uruguay, Russia, Irlanda, Nuova Zelanda e Cipro. Ricordiamo che l’Italia ha già ottenuto la
qualificazione a Tokyo 2020 in occasione dei Mondiali unificati di Aarhus 2018. In Giappone è stato
anche assegnato il titolo mondiale Laser Radial maschile; il belga Simon De Gendt vince la medaglia
d’oro, l’australiano Zac West l’argento e il brasiliano Guilherme Perez il bronzo, ai mondiali Laser Radial
maschili nessun italiano era iscritto.
Leggi il commento del Tecnico Federale Egon Vigna
Sito web
(FIV)

CONCLUSA LA TAPPA POLACCA DELL’HEMPEL YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS
24 luglio - L’edizione 2019 degli Hempel Youth Sailing World Championships si è svolta dal 13 al 19
luglio a Gdynia, città bagnata dal Mar Baltico, a pochi chilometri da Danzica. Il prestigioso
appuntamento, organizzato da World Sailing e riservato ai migliori velisti under 19, è giunto alla 49a
edizione. Le classi ammesse erano 420, 29er, Nacra 15 Mixed, Laser Radial e RS:X. Ogni membro
affiliato a World Sailing poteva iscrivere due soli equipaggi (maschile e femminile) per classe. Per
l’Italia hanno gareggiato tre atlete della I Zona: Marta Monge (RS:X, Circolo Nautico del Finale) e le
sorelle Carlotta e Camilla Scodnik (420F, Yacht Club Italiano).
Completavano la rappresentativa italiana, guidata dalla pluricampionessa e vice presidente CONI
Alessandra Sensini, Demetrio Sposato e Gabriele Centrone (420M), Zeno Santini, Marco Misseroni,
Sofia e Marta Giunchiglia (29er), Matteo Paulon e Chiara Benini Floriani (Laser Radial), Andrea
Spagnoli e Alice Cialfi (Nacra 15 Mixed), Nicolò Renna (RS:X).
La trasferta in terra polacca è iniziata all’insegna dell’acqua: dall’alto e decisamente troppa. Venerdì 12
il team italiano è bloccato a Francoforte sotto un forte temporale: il volo per Danzica è annullato, così
come viene annullato il volo della mattina successiva. Ma, per quanto avverso, il destino non può
modificare gli eventi: atleti e accompagnatori riescono infine a raggiungere Gdynia con 25 ore di
ritardo. La giornata di prova dell’attrezzatura messa gratuitamente a disposizione dall’organizzazione è
andata persa. Gli atleti del windsurf sono più rilassati, perché hanno dovuto portare il proprio
materiale (ma solo per quest’anno, rassicura World Sailing).
Domenica è tempo di practice race e di cerimonia d’apertura. 409 atlete e atleti provenienti da 66
nazioni si riversano sulla spiaggia di Gdynia per dar vita alla cerimonia delle acque: le squadre portano
con sé dell’acqua del proprio Paese che, una volta mescolata insieme, rappresenta simbolicamente i
valori della sportività, dello spirito di squadra e dell’unità.
Lunedì i Campionati hanno inizio. Almeno parzialmente. Una brezza oscillante tra i 5 e i 7 nodi, infatti,
non consente l’avvio desiderato: solo Nacra, Laser Radial, 420 (ragazzi) e 29er (ragazzi) riescono a
portare a termine alcune prove.
Martedì il vento soffia con maggiore intensità (8-12 nodi con raffiche mattutine fino a 18) e permette
lo svolgimento regolare delle prove previste.
Mercoledì il vento cresce ancora e soffia ora da nord a nord-ovest, con oscillazioni da 15 a 23 nodi e
raffiche fino a 26 che generano un moto ondoso più rilevante e impegnativo.
Giovedì e venerdì le condizioni mutano nuovamente e fino alla tarda mattinata le flotte rimangono a
terra. I salti di vento sono frequenti e di difficile interpretazione; i banchi di alghe e i rifiuti fluttuanti a
pelo d’acqua rendono difficile la navigazione. L’organizzazione, impeccabile e puntuale, riesce a
portare a termine tutte le prove.
In casa azzurra non mancano le soddisfazioni: nel Laser Radial Chiara Benini Floriani si aggiudica la
medaglia d’oro; medaglia d’argento per l’equipaggio 420 Demetrio Sposato - Gabriele Centrone e per
Nicolò Renna nell’RS:X.
Al termine, rispettivamente, di 9 prove per il 420 e di 13 per l’RS:X le ragazze della I Zona si
classificano al 13° posto, con qualche rimpianto e qualche conferma (Carlotta e Camilla sono arrivate
prime in R5 e quarte in R4, Marta quarta in R8).
Si conclude così una settimana unica, ricca di emozioni e di regate in condizioni sempre differenti, ma
soprattutto una preziosa occasione per confrontarsi e migliorare.
Foto su facebook I Zona FIV
(CN del Finale)
PODIO TUTTO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI HOBIE CAT 16, LA ROCHELLE
23 luglio - Andrea Tramutola e Chiara Spota conquistano il titolo di Campioni Europei Youth 2019.
Completano il podio tutto italiano Federico Spina – Ludovica Festino e Leonardo Morelli – Victoria
Giannetti. Team Italia sul podio anche per la spi Cup con l’argento di Lorenzo Rossi – Diana Rogge e
nella Categoria Master con il bronzo di Franco Bove – Daniela Gross.
Grande risultato del Team Italia alla prima fase del Campionato Europeo Hobie Cat 16 che ha
assegnato i titoli di Campioni Youth, Master, femminile e il trofeo Spi Cup.
Le condizioni di vento e di mare sono state quelle tipiche di quella zona della Francia atlantica con
venti di intensità variabile fra gli 8 e i 15 kn ma con una corrente di intensità e direzione variabile
durante il corso della giornata che ha molto influenzato le scelte tattiche degli equipaggi.
Da domani, 24 luglio, inizieranno le regate per l’assegnazione del titolo europeo assoluto Hobie Cat 16.
(FIV)
MONDIALE RS FEVA, A FOLLONICA CONCLUSE LE REGATE DI QUALIFICA
Da oggi a venerdì i migliori 67 in Gold Fleet, di cui 8 equipaggi italiani

24 luglio - Prosegue il Mondiale RS Feva in svolgimento sul Golfo di Follonica: con ulteriori 3 regate del
secondo giorno - portando a 6 il numero di prove totali - è già stato possibile selezionare la flotta di
200 equipaggi con i migliori 67 che entrano in gold fleet.
Nelle prime posizioni mantiene la testa della classifica l’equipaggio kiwi Cook-Masfen (1-2-1-4-1-1),
mentre la numerosa flotta britannica ha cominciato a farsi avanti, conquistando la seconda e terza
posizione della classifica provvisoria con Berry-Peters (5-1-2-12-1-1) e Nevile-Ralph e Kate, primo
equipaggio “family” con padre e figlia (7-2-5-3-1-1).
La flotta britannica ha ben 13 equipaggi nei primi 20, mentre l’Italia dopo questa prima fase in cui
l’obbiettivo era entrare in Gold fleet, è la seconda nazione dopo la Gran Bretagna ad avere il maggior
numero di equipaggi tra i primi 67, limite previsto per conquistare la Gold Fleet: con 8 barche si
presenta nella seconda fase del Campionato.
Primo equipaggio azzurro è il toscano Gentili-Cusimano del CN Carrara, ventiquattresimi con tre
settimi e un sesto come migliori prestazioni; Torroni-Gatta (CN del Savio) nella seconda giornata
hanno sofferto un po' di più e sono trentaduesimi. Gli altri sei equipaggi sono Gabbicci-Sampieri,
Beltrando-China Bino, Andreoli-Rossi, Ragnolini-Orlandi, Trucchi Francesco e Raffaella della categoria
family, e Tonoli-Folonari.
(FIV)
GRAN SUCCESSO A CROTONE PER IL CAMPIONATO ITALIANO D’ALTURA
. Con la regata di oggi, si chiudono le 8 prove del Campionato Italiano Altura 2019
20 luglio - I risultati parlano chiaro e le poche novità in classifica confermano l’impegno di diversi
equipaggi nella volontà di aggiudicarsi il titolo nazionale.
Grande soddisfazione da parte del Vela Club Crotone che è riuscito nel difficile compito di portare a
casa tutte le regate in programma, nonostante le difficili condizioni meteo dei primi giorni.
Al termine dei 4 giorni di regate, ecco i risultati overall di ogni classe:
Classe 0 R: Altair 3 di Sandro Paniccia – Scuderia 50
Classe 0 C: Milù III di Andrea Pietrolucci – Mylius 14E55
Classe 1 R: Blue Sky di Claudio Terrieri – GS 43
Classe 1 C: Pazza Idea, di Pierluigi Bresciani – Arya 41.5
Classe 2 R: Guardamago II di Massimo Romeo Piparo – Italia Yachts 11:98
Classe 2 C: Morgan IV di Nicola De Gemmis – GS 39
Classe 3 R: Scugnizza di Vincenzo de Blasio – Italia Yachts 11:98
Classe 3 C: South Kensington di Massimo Licata D’Andrea – First 35
Classe 4 C: Vlag di Luca Baldino – Vismara 34
Il Trofeo “Carlo De Zerbi” per i Titoli di Campione Italiano delle Classi Regata e Crociera/Regata è stato
assegnato a:
Gruppo A: Milù III di Andrea Pietrolucci
Gruppo B: Vlag di Luca Baldino
Regata (Classi A,1,2,3): Blue Sky di Claudio Terrieri
Il Trofeo “Bper Banca” messo in palio dallo sponsor al primo classificato overall del Gruppo A a Blue
Sky di Claudio Terrieri e al primo classificato overall del Gruppo B, Sugar III dell’estone Ott Kikkas.
Il Trofeo “Dei Tre Mari”, messo in palio dall’UVAI, assegnato alle imbarcazioni qualificate risultate prime
nelle classifiche di ciascuno dei due Gruppi, ovvero:
Gruppo A: Blue Sky di Claudio Terrieri
Gruppo B: Vlag di Luca Baldino
Quindi i Premi Uvai ai migliori armatori timonieri di ciascuno dei due Gruppi:
Gruppo A: Blue Sky di Claudio Terrieri
Gruppo B: Scugnizza di Vincenzo de Blasio
Il Campionato si è chiuso ufficialmente oggi pomeriggio alle ore 16, con la cerimonia di premiazione;
alla cerimonia – che si è svolta all’interno del villaggio Magna Grecia Life Style, nel porto vecchio ed
autentico polo di attrazione dell’evento – erano presenti il presidente della Federvela Francesco
Ettorre, i consiglieri federali Fiv Donatello Mellina e Fabio Colella, il presidente dell’Uvai Fabrizio
Gagliardi, il vicepresidente Bartolo Maugeri, il presidente del Club Velico Crotone Francesco Verri, il
sindaco di Crotone Ugo Pugliese, il presidente del comitato organizzatore dell’evento sportivo
Salvatore Gaetano.
Leggi tutti i commenti
Sito web
Video
(FIV)
. Blue Sky di Claudio Terrieri conquista a Crotone il titolo italiano
23 luglio - Motivi di grande soddisfazione per il Circolo Velico Ravennate giungono da Crotone, dove
Blue Sky di Claudio Terrieri ha trionfato nel Campionato Italiano Assoluto di Vela d'Altura, mettendo in
fila alcuni tra i team più competitivi nell'agguerrito mondo delle regate in tempo compensato.

Il Grand Soleil 43 di Terrieri, guidato dai fratelli Lorenzo e Marco Bodini, già olimpionici azzurri, ha
tenuto testa agli estoni di Sugar 3, considerati tra i favoriti della vigilia in quanto freschi vincitori del
titolo iridato messo in palio a Sebenico all'inizio di giugno, riuscendo nell'impresa di difendere il punto
di margine sul quale poteva contare alla vigilia della giornata conclusiva.
Primo assoluto con tre lunghezze sull'Italia 11.98 di Kikkas Ott, Blue Sky, che al timone contava sulla
presenza dello stesso Terrieri, ha messo poi in fila il Mylius 14e55 Milù III di Andrea Pietrolucci, finito
terzo, e lo Scuderia 50 Altair 3 di Sandro Paniccia, già campione italiano nel 2018 che ha chiuso la sua
fatica ai piedi del podio.
Un equipaggio, quello di Blue Sky, che a parte i fratelli Bodini, incaricati di tattica e regolazione delle
vele di prua, e Andrea Ribolli, ex componente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle responsabile
della randa, era composto da semplici appassionati: Raul Vendemini (trimmer), Stefano Paoli
(drizze), Nicholas Zupanchic (drizze), Francesco Ponzi (prodiere) e Roberto Vettorelli (prodiere).
Classifiche
(Zerogradinord)
. Maxi gallery oltre 100 foto per rivivere il film del bel campionato italiano d'altura
24 luglio - Regate, manovre, importanza alle persone, volti, sorrisi alle premiazioni. Tutto nelle foto di
Martina Orsini / FIV
Photo gallery
(Saily.it)
MATCH RACE GIACOMO ASCOLI, SOLIDARIETA’ A VELA SUL VERBANO
24 luglio – Due giorni di grande festa e veleggiate a Cerro di Laveno Mombello per la quinta edizione
delle Match Race Giacomo Ascoli, la manifestazione di solidarietà nata più di 10 anni fa con l’intento di
raccogliere fondi e far conoscere la Fondazione Giacomo Ascoli onlus che dal 2006 si prende cura dei
bambini affetti da malattie onco-ematologiche e delle loro famiglie e sostiene la ricerca scientifica in
questo campo.
Nei due giorni di regate otto equipaggi in rappresentanza di altrettanti circoli velici verbanesi, si sono
dati battaglia negli incontri testa a testa a bordo delle imbarcazioni H22: il miglior team è risultato
quello guidato da Marco Caverzasio portacolori della classe H22 con Marco De Cherubino (sabato), Ezio
De Bortoli (domenica), Leo Di Venosa, Sergio Zanetti, Laura D’Alì. Gli altri due posti del podio sono
stati occupati dal team di Aldo Bottagisio (Associazione Velica Alto Verbano con Edoardo Ragno,
Riccardo Deghi, Vera Siccardi, Riccardo Molla) e da quello di Fabio Ascoli (Circolo Velico Medio Verbano
con Giacomo Biganzoli, Francesco Castelli, Elisabeth Tommasi, Anna Tommasi). A seguire hanno preso
parte alla battaglia sul lago i team di Fabio Mazzoni, Massimo Paoluccci, Alessandro Molla (LNI Varese)
ed Enrico Negri (Associazione Velica Monvalle).
Il commento delle prove è stato anche quest’anno curato da Claudio Mazzanti e Gianni Armiraglio,
giornalisti di grande esperienza nel campo della vela agonistica, che hanno fatto la radiocronaca dal
vivo.
Durante tutta la manifestazione (sabato e domenica) si sono svolti laboratori e giochi per i bambini
(tutti i bambini non solo quelli del D.H.) curati dai volontari/volontarie della Fondazione Giacomo Ascoli
onlus.
Durante la serata del primo giorno di gare si è svolta la cena di gala benefica allestita nello splendido
chiostro del Palazzo Perabò di Cerro.
La fondazione negli scorsi mesi ha inaugurato il day center Oncoematologico Pediatrico Giacomo Ascoli
presso l’Ospedale Filippo del Ponte di Varese realizzato anche con i fondi raccolti da questa
manifestazione. Grazie alle donazioni fra il 2019 e il 2020 nella stessa struttura ospedaliera varesina
(unità dipartimentale di oncoematologia pediatrica del polo materno) verranno inaugurate tre camere
sterili per la degenza protetta dei bambini in difficoltà lì ricoverati.
La manifestazione è stata possibile grazie al contributo del Comune di Laveno Mombello, della
Provincia di Varese, della Regione Lombardia, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Associazione
Italiana H22 e del cantiere Nautica Lavazza. Collaborano all’organizzazione i circoli velici: LNI Varese,
Circolo Velico Medio Verbano, Circolo Nautico Caldè, Associazione Velica Monvalle, Circolo della Vela
Ispra, Associazione Velica Alto Verbano.
(Laura Jelmini, architetto, comunicazione & immagine)
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