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RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA A CINO RICCI
28 luglio - In occasione della tappa di Ravenna del Circuito Optimist Italia Kinder più Sport 400
bambini, allenatori, giudici e genitori hanno applaudito e fatto festa a un grande personaggio che
rappresenta la storia della vela italiana: Cino Ricci.
A nome della Federazione Italiana Vela e del Consiglio Federale, Il presidente Francesco Ettorre gli ha
consegnato un riconoscimento alla carriera.
Hanno partecipato alla consegna del riconoscimento anche il Consigliere FIV Donatello Mellina, Max
Sirena, skipper di Luna Rossa, Walter Cavallucci, rappresentante italiano nel Council di World Sailing, il
segretario della Classe Optimist Norberto Foletti e tutto lo staff del CV Ravennate.
Leggi tutto http://www.federvela.it/news/il-presidente-ettorre-consegna-un-riconoscimento-allacarriera-cino-ricci-nome-della-fiv-e-del
(FIV)
ILCA, ADESSO BASTA! SALVIAMO IL LASER
25 luglio - La scadenza World Sailing del 1° agosto si avvicina. Il futuro del Laser, così come lo
conosciamo da 50 anni, è completamente a rischio. Il singolare "referendum" di ILCA, fuori da ogni
regola e da ogni controllo. Ma puo' essere importante comunque votare NO per provare a fermare il
disastro. Gli schieramenti (e gli interessi) in campo, il futuro olimpico, le conseguenze per i laseristi.
Cosa possono fare le istituzioni: World Sailing e FIV. Ormai non basta più stare a guardare.
Leggi tutto http://www.saily.it/article/ilca-adesso-basta-salviamo-il-laser
(Saily.it Newsletter Anno 10 Numero 406)

TROFEO OPTIMIST ITALIA - COPPA AICO A MARINA DI RAVENNA
Marco Gradoni domina la serie ravennate
Tra i Cadetti vince Carrieri
28 luglio - Tre giorni di regate in condizioni meteo variabili, 400 giovani atleti sulla linea di partenza,
cinque regate disputate per la flotta Juniores e quattro per i Cadetti: questo il bilancio con cui si
chiude la quarta frazione del Trofeo Optimist Italia - Coppa AICO, ospitata a Marina di Ravenna
grazie all'organizzazione del Circolo Velico Ravennate.
Con una scoreline perfetta (1-2-1-1-1 i risultati parziali nelle regate del weekend), il tre volte
Campione del Mondo Optimist Marco Gradoni, portacolori del Tognazzi Marine Village, è il vincitore
della quarta frazione della Coppa AICO nella categoria Juniores. Lo seguono, sul podio, il Francese
Schemmel Zou e Alberto Avanzini del Circolo Nautico Bardolino. Federica Contardi, anche lei
portacolori del Tognazzi Marine Village, è quarta assoluta e prima femminile.
Il miglior rappresentante del Circolo Velico Ravennate è Lorenzo Pezzilli, che nelle acque di casa è
protagonista di una serie in rimonta, che gli garantisce l'ottavo posto nella classifica generale.
Nella flotta dei Cadetti, che oggi il Comitato di Regata ha scelto di non far scendere in acqua vista
l'instabilità delle condizioni meteo, la classifica resta invariata rispetto a ieri, con Francesco Carrieri
della Lega Navale di Bari che conquista la vittoria, seguito dal grintoso Erik Scheidt, figlio
dell'Olimpionico Brasiliano Robert Scheidt, e dal Triestino Francesco Tesser. Prima femminile è Gilda
Nasti, sesta overall.
Classifiche https://www.sailing.today/5be7635214b8bd4ada464d42/results
Foto su facebook FIV
(CV Ravennate)
420 E 470 JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIP, QUARTO GIORNO DI REGATE IN SPAGNA
28 luglio - Programma rispettato per la quarta giornata del Campionato Europeo Junior delle classi 420
e 470 in corso di svolgimento a Vilagarcia de Arousa nel Nord-Ovest della Spagna. Una brezza intorno
ai 10 nodi da Sud-Ovest ha permesso al comitato di regata di dare il primo segnale di avviso alle ore
14 come previsto. Nella flotta più numerosa dei 420 Open sempre al comando gli spagnoli
Konitzer/Rodrigues seguiti dagli israeliani Rozen/Hendel e da Garcia/Ripoll (SPA), Irene Calici con Petra
Gregori (SN Pietas Juia/CNT Sirena) con un 12 e un secondo di giornata guadagnano posizioni e
salgono al 14esimo posto e sono quarte tra le ragazze. Alessandro e Federico Caldari (CV Ravennate)
occupano la 16esima piazza e Demetrio Sposato con Gabriele Centrone (CV Crotone/CV 3V) salgono al
19esimo posto.
Nei 420 Under 17 i francesi Delerce/Rossi con due primi di giornata salgono al primo posto seguiti
dagli spagnoli Martini/Catala. I nostri Oscar Pouschè con Luca Coslovich (SN Pietas Julia) oggi fanno
segnare un 19, che scartano, e un 5 che li fanno scivolare al terzo posto, Federico e Riccardo Figlia di
Granara (CRV Italia) scendono di una posizione e sono 13esimi.
Nella classe 470 Men/Mixed l’equipaggio greco Brilakis/Georgakopoulos sale in testa alla classifica
seguiti dai tedeschi Schluter/Eichhorst dai francesi Demange/Guimbertaud. Andrea Totis con Alice
Linussi (LNI Mandello/SV Barcola Grignano) guadagnano due posizioni e sono attualmente settimi e
secondi tra gli equipaggi misti e al terzo posto tra i mixed e decimi in generale troviamo Maria Vittoria
Marchesini con Bruno Festo (SV Barcola Grignano/LNI Mandello).
Nella classifica 470 femminile, dove non ci sono equipaggi italiani iscritti, sempre prime le tedesche
Dahnke/Winkel seguite da Wanser/Wanser (GER) e dalle francesi Yven/Julia.
Domani penultimo giorno di regate e altre due prove in programma per tutte le flotte con partenza
prevista alle ore 14.
(facebook FIV)
DOPPIETTA KIWI AL MONDIALE RS FEVA DI FOLLONICA
L’Italia conquista il titolo junior under 13 con Riccardo Andreoli e Lorenzo Rossi
26 luglio - Sul Golfo di Follonica si è conclusa con le ultime due regate di venerdì una splendida
settimana di vela dedicata ai Campionati Mondiali del doppio giovanile RS Feva. La manifestazione,
organizzata ottimamente dal pool di circoli GV LNI Follonica, Club Nautico Follonica e Club Nautico
Scarlino ha segnato il nuovo record di partecipanti per un Mondiale di questa classe, molto sviluppata
in Gran Bretagna e che in Italia sta raggiungendo numeri importanti, che d’ora in poi - grazie anche a
questo mondiale - potranno essere seguiti da una crescita tecnica altrettanto importante. A Follonica
sono state oltre 20 le nazioni presenti con Gran Bretagna e Italia con le flotte più numerose. E' stata
una bella settimana di vela, di mare, di sport, di amicizie: un’occasione per i ragazzi e per le famiglie,

che hanno apprezzato il territorio, le condizioni meteo che sono sempre state di bel tempo e vento
medio-leggero e soprattutto l’ospitalità dei volontari dei circoli organizzatori, che non hanno fatto
mancare nulla a partecipanti, parenti e coach. Dal punto di vista agonistico le regate si sono svolte con
6 prove di qualifica nei primi due giorni, che hanno permesso di dividere la flotta nei tre
raggruppamenti gold, silver e bronze (i primi 67 in gold, e via via in successione); nei tre giorni
successivi il programma è proseguito con ulteriori 8 prove, un numero più che sufficiente per dare a
tutti la possibilità di recuperare qualche regata negativa.
Per la vittoria finale non c’è stata storia: l’equipaggio neozelandese formato da Simon Cooke e Oskar
Masfen non è mai andato oltre un secondo posto con 5 vittorie parziali nelle 8 regate finali; risultati
che li ha fatti vincere il titolo iridato infliggendo ben 60 punti ai britannici Raulf Berry-Olly Peters, che
solo nell’ultimo giorno sono riusciti a superare gli altri neozelandesi Blake Hinsley-Nicholas Drummond,
che hanno letteralmente buttato l’argento con due pessimi ventottesimi posti finali.
A seguire una sfilza di britannici tra cui il primo equipaggio femminile e ottimo quarto assoluto formato
da Alice Davis e Abby Hire, mentre per il titolo “family” c’è stata una bella battaglia tra gli inglesi
Nevile e gli olandesi Vreeburg-Braassemermeer, che dopo le ultime due prove hanno avuto la meglio.
L’Italia torna a casa con un bagaglio tecnico enorme: una settimana con gli equipaggi più forti al
mondo è stata utilissima sia per i ragazzi, che per i coach che hanno potuto osservare accorgimenti
sulla preparazione delle barche, sia a terra, che negli assetti in andatura. L’impegno della classe
italiana RS Feva ha iniziato a dare i suoi frutti, dato che si aggiudica il titolo iridato under 13, forse il
più importante considerando il futuro dell’attività della classe stessa. L’equipaggio del Circolo Velico
Gargnano formato da Riccardo Andreoli e Lorenzo Rossi, campioni italiani in carica dopo il campionato
FIV di Loano nel 2018, ha vinto nella categoria junior con un buon distacco sui secondi, i ceki BastarPelnar. I due giovanissimi allenati da Paolo Virgenti si sono presi anche la soddisfazione di piazzare un
sesto e un nono assoluti, risultati di tutto rispetto considerando il livello tecnico della flotta e
l’esperienza maggiore degli avversari.
Nella flotta silver doppietta degli italiani Savoldi-Ariotti (ANS) e Werpers-D’Apote (SV Cervia). Anche il
Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre è arrivato a Follonica l’ultimo giorno e
dopo aver seguito le fasi finali del Campionato ha presenziato alla cerimonia di premiazione.
Video https://youtu.be/VsK65AetXGc
photo gallery https://photos.app.goo.gl/FTwDggzQgSpGE7hL9
(Elena Giolai – Immagine & comunicazione)
LA SC GARDA SALÒ VINCE A TRIESTE LA TERZA TAPPA DI QUALIFICAZIONE DELLA LIV
29 luglio - La terza tappa di selezione della stagione 2019 della Lega Italiana Vela si è conclusa ieri a
Portopiccolo, al termine di dodici regate sulle quindici previste a causa delle codizioni meteo poco
agevoli, che non hanno permesso il completamento della serie in programma. La terza tappa del
Campionato Italiano per Club 2019 è stata vinta dalla Società Canottieri Garda Salò, con una serie di
cinque primi, due secondi, tre terzi, un sesto e un nono; il secondo gradino del podio è stato
conquistato dalla Fraglia Vela Riva (tre secondi, un terzo, un sesto, due settimi e un nono), terza
posizione invece per il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (un primo, un secondo, tre terzi, due
quarti, tre quinti, un settimo e un nono). Seguono a pochi punti di differenza il Circolo Vela Bari (53
punti) e lo Yach Club Riviera del Conero (55 punti), che chiudono rispettivamente in quarta e quinta
posizione, mentre troviamo a seguire, ma con maggior distacco, il Circolo Vela Bellano (66 punti), il
Club Velico Crotone (67 punti) e, infine, il Circolo Nautico Rimini (81 punti). Inoltre, sono stati premiati
ieri pomeriggio nella piazzetta di Portopiccolo, anche il Circolo Vela Bellano con il premio speciale
“Young Team, il Club Velico Crotone con il premio speciale “Glam Team” e il Circolo Nautico Rimini con
il premio speciale “Fair Play”. Oltre agli equipaggi saliti sul podio, che vi andranno automaticamente,
con la sua quarta posizione in classifica si qualifica per l’evento conclusivo anche il Circolo Vela Bari.
Appuntamento quindi per la finale prevista dal 19 al 22 settembre a Venezia ed ospitata dalla
Campagnia della Vela, che vedrà tutti i Circoli qualificati scendere in acqua per concuistare il titolo di
Campione Italiano per Club 2019.
(Lega Italiana Vela)
CAMPIONATO EUROPEO O'PEN SKIFF, SUL PODIO È UN TRIPUDIO DI AZZURRO!
A Travemunde oro per Federico Quaranta negli U13 e per Leonardo Nonnis negli U17
L'Italia si aggiudica anche l'argento con Elias Nonnis e Manuel De Felice
28 luglio - Domina l’azzurro sul podio del Campionato Europeo O’pen Skiff che si è concluso oggi in
Germania nell’ambito della Travemünder Woche, la manifestazione velica che racchiude in una
settimana i più importanti appuntamenti velici del nord Europa. Dieci giorni di evento, ventidue classi
veliche distribuite su nove campi di regata. L’ O’pen Skiff, la più piccola barca presente alla settimana

velica, ha dato spettacolo a partire dal 23 luglio con la practice race, le regate dal 24 fino ad oggi,
giornata conclusiva del Campionato Europeo con quasi 100 giovanissimi in regata. Un podio dominato
dagli azzurrini con Federico Quaranta (LNI Taranto) e Leonardo Nonnis (LNI Villasimius) vincitori
rispettivamente nella categoria Under 13 e Under 17. Ma gli azzurrini non si sono accontentati di
portare a casa l’oro: sia nella categoria Under 13 che in quella Under 17, infatti, Elias Nonnis (LNI
Villasimius) e Manuel De Felice (CN Monte di Procida) si sono aggiudicati il secondo posto assoluto,
mentre Sara Murru (LNI Sulcis) negli under 17 ha concluso quarta e prima fra le ragazze. I titoli
europei arrivano dopo la vittoria al Mondiale di Davide Mulas a inizio gennaio in Nuova Zelanda.
Negli Under 13 ha sofferto un po’ all’inizio Federico Quaranta che dopo la quarta prova si trovava a
pari punti con la polacca Liwia Liszkeiwicz, ma dalla quinta prova in poi l’atleta tarantino non ha
lasciato molto spazio agli avversari mettendo a segno una serie di primi posti che l’hanno portato al
comando della classifica, una posizione dalla quale non si è più allontanato. Dietro di lui c’è l’azzurro
Leonardo Nonnis che l’ha spuntata sul duello che l’ha visto protagonista contro il francese Duflos Sam
che completa il podio. Per Federico Quaranta il titolo europeo è il coronamento di una stagione sempre
in testa: l’atleta pugliese, infatti, ha vinto ben tre delle quattro tappe del circuito nazionale O’pen Skiff,
mentre Elias Nonnis ha chiuso secondo e terzo le uniche due tappe disputate durante la stagione.
Negli Under 17 ha risuonato l’Inno italiano per il sardo Leonardo Nonnis che ha portato a casa ben
dieci delle dodici regate disputate sempre nei primi cinque posti che l’hanno portato a dominare la
regata con appena 22 punti, contro i cinquanta del connazionale Manuel De Felice che torna a casa con
al collo una splendida medaglia d’argento. Il neozelandese Ben Trapper si ferma così al terzo posto,
lasciandosi alle spalle la nostra Sara Murru ad appena quattro punti di distanza ed è la prima ragazza
nella categoria maggiore. Un podio europeo ricco che arriva ad appena sette mesi dalla vittoria di
Davide Mulas al Campionato del Mondo disputato in Nuova Zelanda e che è la conferma dell’ottimo
stato di salute della nostra classe giovanile.
(OpenSkiff talia)
CONCLUSA A GIZZERIA, IN CALABRIA, LA PRIMA TAPPA DEL CIRCUITO KITEFOIL 2019
29 luglio - Le fantastiche condizioni meteomarine del mare della Calabria hanno permesso il pieno
svolgimento di tutto il programma con 20 serie portate a termine. A vincere, dopo 4 giorni di regate, è
stato lo sloveno 19enne Toni Vodisek, in seconda e terza posizione i francesi Axel Mazella e Nico
Parlier.
Nella categoria femminile la vittoria è andata all’americana Daniela Moroz che vince anche il
raggruppamento Under 19.
Negli Under 16 vittoria per Maximilian Maeder (SIN) e secondo posto per il nostro Andrea Principi (CN
Maremma).
Nella categoria Masters terzo posto per Pierluigi Capozzi (CV Fiumicino) che vince anche la medaglia
d’argento nei Grand Masters.
A contendersi la prima tappa del circuito mondiale KiteFoil sono giunti all’Hang Loose Beach di Gizzeria
80 kiters provenienti da 19 nazioni, la seconda tappa si svolgerà a Weifang in Cina a settembre.
(FIV)
SNIPE A MONFALCONE, COLPO DI FULMINE
Gallery di Andrea Carloni sul campionato della classe: tante barche, belle regate, bella gente
Vedi tutto http://www.saily.it/it/node/16605/13
SUCCESSO IL MONDIALE WINDSURFER DI TORBOLE
Assegnati i titoli per Slalom, Free style, Long distance e Course race, nonchè overall
28 luglio - Successo per il Mondiale della nuova era della classe Windsurfer, che a Torbole è tornata
ufficialmente ad assegnare i titoli iridati riconosciuti da World Sailing, dopo 22 anni. E per riuscire
nell’impresa la classe Internazionale si è affidata al Circolo Surf Torbole e al suo staff, nonchè alle
condizioni del Garda Trentino, che hanno permesso grazie al vento sempre presente di disputare tutte
le discipline. Una delle caratteristiche della classe Windsurfer infatti è sempre stata quella di proporre
non solo regate course race tra le boe come la vela, ma discipline diverse per esaltare l'ecletticità
dell’atleta, che deve unire abilità tecniche, tattiche, di agilità e resistenza, e che vengono esaltate dallo
slalom, dal free style e dalla long distance.
E’ stata una faticosa settimana per tutti, atleti, organizzatori, Comitato di regata FIV e Giuria che per
due mattine consecutive si sono trovati operativi già dalle 7 per sfruttare tutto il vento possibile. Le
condizioni del vento sono state anche impegnative (un giorno con raffiche oltre i 20 nodi), e si è
assistito a momenti agonistici di livello, con atleti olimpici attuali e passati. Certamente gran parte

della storia del windsurf è passata nuovamente da Torbole con persone che negli anni hanno
contribuito alla diffusione dello sport, che per una località come l’Alto Garda è diventato uno sport di
punta. La manifestazione è stata impreziosita anche dalla presenza della memoria storica del windsurf
Pietro Porcella, il primo giornalista specializzato in Italia e non solo, che ha conosciuto tutti e tutto di
questo fantastico mondo, e che ha commentato le giornate del Mondiale dal palco del Circolo Surf
Torbole, facendo seguire le fasi salienti delle regate da terra. Questo mondiale sarà anche ricordato
per il video messaggio inviato il giorno della cerimonia d’apertura dalla leggenda del windsurf Robby
Naish, che evidentemente ha portato fortuna, considerate le condizioni avute per tutta la settimana. E
considerate le visualizzazioni ottenute dal video di Naish e dalle condivisioni di foto e clip delle regate
di questi giorni bisogna dire, che anche a livello “social media” il Mondiale Windsurfer è stato un
successo con il coinvolgimento di migliaia di utenti, appassionati di windsurf, ex regatanti che hanno
potuto rivivere- grazie al web il “windsurfer spirit”.
Leggi e vedi tutto http://www.4actionsport.it/successo-il-mondiale-windsurfer-di-torbole/
(Actionsport newsletter)
NONNO A CHI? IL PICCOLO BAT DEL 1889 CE L'HA FATTA
28 luglio - Missione compiuta! Sabato 27 luglio 2019 BAT, barca a vela in legno del 1889 lunga appena
5,20 metri, è arrivata a Trieste dopo la partenza da Sanremo avvenuta il 28 maggio scorso. Circa 1700
le miglia percorse, coperte in 61 giorni di mare e sostando presso 53 differenti località. Autore del giro
d’Italia il 70enne progettista nautico milanese (e nonno di due nipoti) Paolo Lodigiani, che ha voluto
intitolare il viaggio BAT 200, ovvero la somma della sua età con i 130 anni della barca. Un’impresa
unica nel suo genere, che potrebbe candidarsi ad un riconoscimento nell’ambito del premio assegnato
al “Velista dell’anno”.
Leggi e vedi tutto

https://www.barchedepocaeclassiche.it/personaggi/storie-di-mare/658-il-piccolo-batdel-1889-ce-l%E2%80%99ha-fatta-completato-il-giro-d%E2%80%99italia-a-velada-sanremo-a-trieste.html
(barche d’epoca e classiche newsletter)
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