Sport/vela: Primazona NEWS n. 59 di giovedì 1 agosto 2019
Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e le prossime veleggiate in Liguria
Vela giovanile:
Bene gli azzurri agli Europei Junior 420 e 47 in Spagna
A Marina di Ravenna si conclude il Campionato Italiano a squadre Optimist
Altura:
Black Arrow di Walter Caldonazzi vince Trofeo Trans Benaco cruise
Sette italiani alla partenza della Transgascogne 6.50 solo
Copa del Rey (video)
… e oltre:
Mondiale Vaurien a Colico, è stato bellissimo (video e foto)
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…..................................
LE PROSSIME REGATE ...
. il 3 agosto a S. Margherita Ligure, quarta giornata del Campionato del Tigullio per le classi
Dinghy 12’ e Laser standard, organizzato dal CV S. Margherita L.
. il 3 e 4 agosto a Spotorno, Regata del Golfo per tutte le derive escluso Optimist, organizzata dalla
LNI Spotorno
Bando
. il 4 agosto a S. Bartolomeo al mare, Memorial Ghigliazza Musso per tutte le derive, organizzato
dal CN S. Bartolomeo al mare
Bando
. il 4 agosto a Monterosso, Trofeo Cenzino Sanna per le classi 470, Laser standard, RS Feva e
Optimist, organizzato dal CV Monterosso
… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 4 agosto a S. Margherita Ligure, Lui & Lei in dinghy per tutte le derive, organizzato dal CV S.
Margherita L.
BENE GLI AZZURRI AGLI EUROPEI JUNIOR 420 E 470 IN SPAGNA
Andrea Totis e Alice Linussi bronzo nel 470 Men/Mixed e oro nel 470 mixed
Maria Vittoria Marchesini e Bruno Festo bronzo nel 470 mixed
Oscar Pouschè e Luca Coslovich bronzo nel 420 under 17
30 luglio - Si sono appena conclusi a Vilagarcia de Arousa nella Spagna del Nord-Ovest i Campionati

Europei 420 e 470 Junior con una medaglia di bronzo per i nostri Andrea Totis e Alice Linussi (LNI
Mandello/SV Barcola Grignano) nella categoria Men/Mixed della classe olimpica 470, Andrea e Alice
conquistano anche la medaglia d’oro tra gli equipaggi misti.
Oggi era giornata di Medal Race per le flotte dei 470 e Andrea Totis e Alice Linussi (LNI Mandello/SV
Barcola Grignano) partivano dal quarto posto dopo le 11 regate di flotta disputate negli ultimi cinque
giorni, con un settimo nella Medal e un nono dei loro diretti avversari per il bronzo, i francesi
Andre/Bretagne. Andrea e Alice si sono aggiudicati il terzo gradino del podio nella categoria Men/Mixed
e vincono anche l’oro nella categoria riservata agli equipaggi misti.
Primo posto per i tedeschi Schluter/Eichhorst e argento ai greci Brilakis/Georgakopoulos.
Nella categoria Mixed medaglia di bronzo per Maria Vittoria Marchesini e Bruno Festo (SV Barcola
Grignano/LNI Mandello) che chiudono la loro avventura in Galizia al 12esimo posto in generale.
Nella classe 420 Under 17 altra medaglia per l’Italia con Oscar Pouschè e Luca Coslovich (SN Pietas
Julia) che concludono la settimana in Galizia con la medaglia di bronzo al collo, primo posto per i
francesi Delerce/Rossi e argento per gli spagnoli Martino/Catala. Nei primi dieci della classifica 420
Under 17 anche Federico e Riccardo Figlia di Granara (CRV Italia) che chiudono la loro avventura agli
europei Junior in decima posizione.
Nella flotta 420 Open la vittoria va agli spagnoli Konitzer/Rodriguez, medaglia d’argento per
Garcia/Ripoll, sempre per la Spagna, e medaglia di bonzo per i polacchi Korsak/Karolina, Alessandro e
Federico Caldari (CV Ravennate) chiudono con un terzo posto nell’unica prova odierna che li portano in
decima posizione in classifica generale.
Nella classifica 470 femminile, dove non c’erano equipaggi italiani iscritti, medaglia d’oro per le
tedesche Dahnke/Winkel seguite da Wanser/Wanser (GER) e dalle francesi Yven/Julia.
Fra poco più di quattro giorni inizieranno i Campionati Mondiali 470 in programma ad Enoshima in
Giappone.
Foto su facebook FIV
Sito web
(FIV)
A MARINA DI RAVENNA SI CONCLUDE IL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE OPTIMIST
Vittoria del Tognazzi Marine Village davanti a Fraglia Vela Riva del Garda
31 luglio - Grandi battaglie navali nelle acque di Marina di Ravennna dove il Circolo Velico Ravennate
ha organizzato il Campionato Italiano a Squadre classe Optimist. In acqua sedici squadre di cinque
giovani atleti, dopo i primi due giorni di selezione oggi la vittoria finale è andata alla squadra di
Tognazzi Village, che ha per capitano il tre volte campione del mondo Marco Gradoni. Con lui in
squadra c’erano Federica Contardi, Niccolò Pulito, Sophie Fontanesi, Tommaso Mesolella. Al secondo
posto un’altra squadra fortissima, quella della Fraglia Vela Riva del Garda condotta da Alex Demurtas
con Emma Mattivi, Mosè Belloni, Malika Belloni e Marco Franceschini. Al terzo posto la compagine di
casa composta da Camilla Ivaldi, Gregorio Penso, Nina Ivaldi, Lorenzo Pezzilli e Greta Marzocchi. Al
quarto posto il Circolo Vela Bari con Claudia Quaranta, Gabriele Porcelli, Gabriele Amodio, Francesco
Semeraro, Giulio Goffredo e al quinto il Cricolo Vela Muggia con Alessio Castellan, Rebecca Geiger,
Enrico Coslovich, Lorenzo Loretti e Christian Giurani.
. I primi cinque equipaggi invitati a Cagliari per la Optimist Team Race
La notizia più gradita a termine regate è stata l’invito che i grandi della America’s Cup attraverso il
COR (Challenger of Record - Luna Rossa) hanno fatto alle prime cinque squadre: durante le regate
delle America’s Cup World Series Sardegna, il primo importante evento legato alla trentaseiesima
edizione della America’s Cup, è infatti in programma la Optimist Team Racing Regatta. I giovani atleti
potranno correre con un programma di tre giorni per otto squadre. Oltre alle cinque selezionate a
Marina di Ravenna altre tre saranno scelte a invito prima dell’evento.
Il Segretario Generale di AICO, la classe Optimist nazionale, Norberto Foletti ha dichiarato: “Con
queste regate di Cagliari gli estremi si congiungono, l’ambiente del massimo trofeo velico ospita la
classe più piccola e numerosa che è il primo passo verso la formazione dei velisti e da cui sono passati
tutti i grandi campioni. Esprimo una particolare soddisfazione per l’opportunità che ci è stata offerta
con questa collaborazione “.
La Federazione Italiana Vela da importante rilievo alla notizia “la FIV si impegna costantemente per la
diffusione e la formazione del nostro sport – ha dichiarato il presidente Francesco Ettorre – I nostri
piccoli atleti sono tra i migliori del mondo nella classe Optimist e la prova sono i tre mondiali
consecutivi conquistati da Marco Gradoni. Le regate di Cagliari saranno un momento importante per
tutti e apprezziamo l’apertura di Luna Rossa verso la vela giovanile”.
Foto su facebook FIV
(CV Ravennate – Zerogradinord)

CONCLUSE LE REGATE DI QUALIFICAZIONE AL MONDIALE 29ER IN POLONIA
Gaia Bergonzini con Leonardo Toscano entrano nella flotta Gold
31 luglio - Dopo tre giorni di regate di qualificazione, da domani, il Mondiale 29er entra nelle fasi finali
con le flotte divise, in base alle classifiche odierne, in Gold Silver Bronze ed Emerald.
Gaia Bergonzini con Leonardo Toscano (FV Malcesine/SC Garda Salò) entrano nella flotta Gold
composta dai primi 45 equipaggi in 13esima posizione e sono quarti tra gli equipaggi misti.
Il programma prevede ancora 3 giorni di regate con 3 prove al giorno e la cerimonia di premiazione
per sabato 3 agosto.
Foto su facebook FIV
Sito web
(FIV)
BLACK ARROW DI WALTER CALDONAZZI VINCE TROFEO TRANS BENACO CRUISE
Ad Eclisse la Trans Benaco Hi Tech
29 luglio - Un bel vento ha accompagnato la 33^ Trans Benaco, la cruise race più lunga del lago di
Garda quest’anno con oltre 50 barche al via: un’edizione molto bella dal punto di vista tecnico e del
vento, che ha permesso due tappe divertenti e piuttosto veloci. Poco più di 4 ore e mezzo il tempo
impiegato dalle prime barche nella prima parte di 20 miglia Portese-Torbole; poco più di 2 ore nel
ritorno Torbole-Portese con un bel vento da nord che ha regalato una piacevole “impoppata” fino a
Portese.
Tutto ciò nonostante le pessime previsioni meteo per la domenica, che fortunatamente si sono poi
rivelate errate, permettendo invece -dopo la soleggiata e sufficientemente ventosa Portese-Torbole,
una bellissima tappa di ritorno a Portese. La Trans Benaco cruise race, organizzata con entusiasmo dal
Circolo Nautico Portese su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Limone Garda
Sailing e con il supporto del Circolo Vela Toscolano Maderno, e del Circolo Vela Torbole, ha dimostrato
ancora una volta - dopo 33 anni dalla sua prima edizione - la sua doppia anima, che vuole coniugare
divertimento, passione per la vela, piacere di stare insieme, all’aspetto più tecnico, che trasforma
skipper, timonieri ed equipaggi da tranquilli amici di banchina, in agguerriti velisti attenti alle mutevoli
condizioni del vento, che - come successo all’arrivo della Torbole-Portese, decidono proprio negli ultimi
metri la classifica finale. Presenti tra la cinquantina di barche al via tanti volti noti, che insieme alle
proprie barche sono ormai affezionati alla manifestazione; tra questi quelli di Walter
Caldonazzi (Fraglia Vela Riva) e Oscar Tonoli (GN Dielleffe), rispettivamente armatore e timoniere ben
conosciuti sul Garda, che a bordo di Black Arrow, hanno centrato l’obbiettivo, aggiudicandosi dopo
diversi tentativi il Trofeo Trans Benaco cruise, assegnato alla prima imbarcazione di
serie classificatasi in tempo reale (escluse quindi le imbarcazioni Hi tech), calcolando la somma dei
tempi delle due tratte di percorso. E’ così che l’albo d’oro della Trans Benaco vedrà inciso anche il
nome di Black Arrow, che ha impiegato in totale 7h 2’ 26”, calcolati dalle 4h 45’ 24” dell’andata
Portese-Torbole e dalle altre 2h 17’ 02” della seconda prova Torbole-Portese. Black Arrow si è imposta
per soli 2’ 30” su Lexotan di Giovanni Montresor (Fraglia Vela Peschiera). Il Trofeo Hi Tech, riservato
alle sole imbarcazioni "speciali" per le loro peculiari caratteristiche costruttive, è stato conquistato
da Eclisse di Pietro Bovolato (Circolo Vela Gargnano), che ha percorso la distanza Portese-TorbolePortese in sole 6h 48’ 41” totali.
La classifica generale ORC, elaborata dopo il calcolo del compensi assegnati in base alle caratteristiche
tecniche della barca, ha tenuto conto delle posizioni parziali di ogni singola tappa e dei relativi punti:
vincitrice assoluta Eavle (CN Bardolino) con Luca Cattozzi al timone; seconda Wett & Pretty di
Raffaele Gugole (Acquafresca) seguita da Epervier di Ernesto Brianza (Top Vela Lago
Maggiore). CheSpazzo di Massimo Tosi (SC Garda Salò) con Davide Ballarini al
timone, Eavle, Capriccio di Giovanni Migliorini (LNI Riva del Garda) sono i vincitori rispettivamente
delle classi ORC Hi tech, ORC M, ORC R.
Per quanto riguarda i monotipi, che numerosi animano la Trans Benaco sfidandosi ad armi pari, ottima
partecipazione della classe Dolphin 81, seguita numericamente da Asso, Protagonist e Ufo. Vincitori di
queste classi sono risultati nell’ordine Achab di Luca Nassini con Carlo Fracassoli al
timone, Diavolasso A&C Sicurplanet di Andrea Farina, Avec Plaisir (di Calvagna-Vallivero con Matteo
Giovanelli al timone) e Wet & Pretty di Raffaele Gugole, vincitore anche in ORC M.
Per il primo anno si è svolta anche la Trans Benaco per vele bianche definita “Veleggiata”, un primo
passo per coinvolgere sempre più appassionati che desiderano trascorerre due giornate di vela in
buona compagnia, respirando il clima conviviale della manifestazione insieme agli altri partecipanti.
Dopo la Trans Benaco numero 33, classica regata dell’estate gardesana, valida anche per la speciale
classifica del Garda Sailing Challenge, che mette insieme le principali regate d’altura del lago di Garda
con LonGarda, Trans Benaco cruise race, Centomiglia e Trofeo Gorla, nella pausa agostana il Circolo
Nautico Portese con Limone Garda Sailing lancia la nuova Trans Benaco x 2, una nuova sfida per tanti

velisti che possono provare anche questa esperienza e che li vedrà gestire la propria imbarcazione in
sole due persone.
Miniclip I tappa Portese-Torbole
Miniclip/teaser II tappa Torbole-Portese
Photo gallery I parte Portese-Torbole
Photo gallery II parte Torbole-Portese
Classifiche
GPS tracking
(Transbenaco press office)
SETTE ITALIANI ALLA PARTENZA DELLA TRANSGASCOGNE 6.50 SOLO
31 luglio - Partiti oggi dal porto della Vandea di Les Sables d’Olonne i 66 iscritti provenienti da 10
nazioni della classe Mini 6.50 - la regata ha subito uno slittamento della data di partenza a causa di
una tempesta che si è abbattuta sul Golfo di Biscaglia.
480 miglia da percorrere, l’arrivo è previsto a partire dal 7 agosto, sempre a Les Sables d’Olonne,
dopo uno stop-over di qualche giorno in Spagna, a Laredo, cittadina situata nella parte orientale della
Cantabria.
Sulla linea di partenza anche 7 italiani:
. Ambrogio Beccaria su Geomag
. Luigi Dubini su Sponsor Wanted
. Daniele Nanni su Audi E-Tron
. Luca Rosetti su Maccaferri/Cel
. Alessio Campriani su Circolo Velico Centro Italia
. Matteo Sericano su Eight Cube
. Federico Cuciuc su Zero & T.
La Transgascogne è l’ultima regata per la classe Mini 6.50 prima della Mini- Transat 2019 che partirà
da La Rochelle il prossimo 22 settembre.
Tracker
Foto su facebook FIV
(FIV)
COPA DEL REY
31 luglio - Coppa del Re, la clip video del primo giorno di regate da Nautor's Swan, con focus
sull'evento nell'evento, la tappa del Nations Trophy Mediterranean League 2019. Il clima sull'isola è
caldo di vela!
Vedi e leggi tutto
(Saily.it)
MONDIALI VAURIEN A COLICO, È STATO BELLISSIMO
Tutto il mondiale in 6 video
30 luglio - Quando un Mondiale di vela sa essere uno spettacolo per gli occhi e una gioia per il cuore,
anche con una barca che... "vale niente"! Senza ali, foil, trapezi, bompressi, carbonio e compagnia.
Con spigoli ignoranti, legni guizzanti e sorrisi smaglianti. 78 barche, 11 nazioni, Colico in stato di
grazia. Un Mondiale Vaurien da ricordare! Podi e commenti
Vedi e leggi tutto
(Saily.it)
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