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NESSUNA NOTIZIA DAI CAMPI DI REGATA DELLA I ZONA
Nel week end del 27 – 28 luglio scorso erano in calendario regate ad Albisola (quinta e sesta giornata
del Campionato derive albisolese), ad Albenga (Gironda Albenganese), a Recco (Trofeo Gallieno-Ferri,
Regata dell’Alba), a Cogoleto (terza giornata del Campionato Intercircoli), a Bordighera (Memorial F.
Gazzano). Di nessuna di queste regate abbiamo ricevuto notizie.
Tutti i Circoli Velici vogliono che i loro eventi siano pieni zeppi di partecipanti. E tutti vogliono che i loro
partecipanti si divertano e che continuino a partecipare a tutti i loro eventi …. ma non si rendono conto
che la promozione di una regata non finisce con la premiazione.
Tutto l’impegno che viene dispiegato per scegliere un nome accattivante e promuovere l’evento non
deve essere fine a se stesso, ma utilizzato per stimolare l’interesse e attrarre più concorrenti alla
edizione successiva. Quindi articoli corredati di foto e filmati devono essere diffusi ai media e
pubblicati sui social media, video-interviste ai partecipanti faranno crescere l’attrazione verso il Vs
evento e il Vs Circolo, pubblicare classifiche complete dei nomi dei componenti gli equipaggi con i
rispettivi ruoli allarga l’interesse dei lettori, ricordare il Circolo Velico dei concorrenti premiati rende
partecipi tutti i soci dello stesso circolo, uno stimolo ad attivarsi per partecipare alla prossima edizione.
E tutto questo in I Zona è possibile senza spese.
Basta utilizzare i mezzi messi a disposizione dal Comitato I Zona, che prima diffonde i bandi di regata
e poi informa sui risultati e lo svolgimento dell’evento: Primazona NEWS ha oltre 6000 abbonati, le
foto dell’evento su facebook I Zona FIV raggiungono un numero notevole di velisti e il sito
www.primazona.org riporta ben ordinate le classifiche.
Ma allora … perché questo disinteresse da parte dei circoli organizzatori ?
470 WORLD CHAMPIONSHIP A ENOSHIMA, IN GIAPPONE
Regate annullate per calo di vento nella prima giornata
4 agosto - Vento scarso e instabile ha costretto il comitato ad annullare le tre prove in programma
nella prima giornata di regate del Mondiale 470 a Enoshima, in Giappone. 470 M e 470 F sono scesi in
acqua e intorno alle ore 13:00 (ora locale) il vento si è stabilizzato intorno ai 5 nodi con qualche punta
a 6. Il comitato è riuscito a dare due partenze ma presto è stato costretto ad annullare le regate a
causa di un deciso calo dell'intensità. La prova delle ragazze è stata interrotta per non aver rispettato
il tempo limite di 20 minuti tra la partenza e la prima boa.
Alle ore 15:24 locali con il vento sceso ad appena 4 nodi il Comitato ha deciso di rimandare
definitivamente le prime tre regate a lunedì 5 agosto. Le ragazze corrono tutte insieme in una sola
flotta composta da 39 barche, mentre i 53 team maschili sono stati divisi nelle flotte Blu e Gialla.

La squadra italiana maschile è composta da Matteo Capurro con Matteo Puppo (Yacht Club Italiano) e
Giacomo Ferrari con Giulio Calabrò (Marina Militare) mentre per le ragazze ci saranno Benedetta di
Salle (Marina Militare) con Alessandra Dubbini (SV Fiamme Gialle) ed Elena Berta (Aeronautica
Militare) con Bianca Caruso (Marina Militare).
Il programma riprenderà quindi lunedì 5 agosto con tre prove per entrambi le flotte con segnale di
partenza alle ore 13:00 locali (ore 5:00 italiane). Ogni regata ha una durata di circa 45-50 minuti.
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CONCLUSO IL MONDIALE 29ER A GDYNIA IN POLONIA
Gaia Bergonzini e Leonardo Toscano in 12esima posizione e secondi tra gli equipaggi misti
3 agosto - Si è chiuso oggi nelle acque di Gdynia in Polonia il Mondlale della classe giovanile 29er con
la vittoria dell’equipaggio francese composto da Aristide Girou e Noah Chauvin, medaglia d’argento per
gli americani Baker/Shelley e bronzo per gli svedesi Moss/Horfelt, primi anche tra gli equipaggi misti.
Gaia Bergonzini e Leonardo Toscano (FV Malcesine/SC Garda Salò) chiudono la loro avventura in
Polonia in 12esima posizione e sono secondi tra gli equipaggi misti, in Silver Fleet Filippo Cestari con
Giovanni Sandrini (SC Garda Salò) concludono in nona posizione e sono 54esimi overall.
Nella classifica femminile campionesse del mondo le svedesi Martina Carlsson con Amanda Ljunggren
seguite dall’equipaggio maltese Schultheis/ Schultheis e dalle argentine Videla/Videla.
Il prossimo Mondiale della classe 29er si svolgerà in Inghilterra a Weymouth dal 13 al 21 agosto 2020.
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GRANDE PARTECIPAZIONE AD ARCO PER LA ORA CUP ORA OPTIMIST
Negli juniores vincono Quan Adriano Cardi e Emma Mattivi
Nei cadetti la spunta Erik Scheidt; prima femmina Lorenza De Sanctis
Edizione record con quasi 600 timonieri iscritti
Forte incremento anche del numero di paesi rappresentati: 28 nazioni
5 agosto - Dopo una prima giornata caratterizzata da pioggia e temporali le condizioni meteo sul
Garda Trentino sono decisamente migliorate permettendo di tornare alle abituali condizioni, con
l’alternanza di vento da nord la mattina e da sud il pomeriggio. E’ così che la 25^ Ora Cup Ora
Optimist, organizzata dal Circolo Vela Arco su delega della FIV Federazione Italiana Vela, con i suoi
quasi 600 iscritti ha potuto proseguire nel migliore dei modi nelle due giornate successive. Sabato
pomeriggio le due categorie cadetti e juniores sono riuscite a concludere 3 prove ciascuna; domenica
la giornata è statadecisamente lunga per gli juniores con la prima partenza data alle 8, con un discreto
vento da nord; le quattro batterie dei più grandi sono così riuscite a concludere una prova e per sole
due batterie si è fatta anche la seconda regata di giornata, mentre per le altre due si è atteso il
cambio del vento, che una volta girato da sud ha fatto ripartire le procedure di partenza fino a
completare il programma di gara, così come i cadetti che nel pomeriggio hanno disputato altre tre
regate. Nel complesso le condizioni sono state buone, perchè non c’è mai stato vento forte, che
avrebbe messo in difficoltà i più piccolini o i meno esperti: essendo una regata aperta a tutti il livello
tecnico era molto vario e quindi la manifestazione ha dato la possibilità a tutti di esprimersi secondo la
propria esperienza. Con la quarta prova disputata domenica è stato possibile applicare lo scarto, che
per alcuni è stato decisivo, come successo nei cadetti ad Erik Scheidt (Circolo Vela Torbole), che è
riuscito a rimediare al 12° del primo giorno, mantenendosi molto regolare nelle tre prove di domenica
(3-2-2) e riuscendo così nel sorpasso e la conquista della vittoria finale, con la sesta e ultima prova.
Per un solo punto Tomaso Picotti (Fraglia Vela Peschiera) è arrivato sul secondo gradino del podio;
terzo Christian Scudelari (Fraglia Vela Riva), così come si trovava in classifica dopo le prime tre regate
di sabato. Lorenza De Sanctis (Circolo Remo Vela Italia) ha mentenuto la posizione di leader tra le
femmine, anche se le avversarie domenica hanno tentato il sorpasso, realizzando alcuni ottimi parziali:
secondo posto di Sofia Bommartini (Fraglia Vela Malcesine) e terzo della croata Ema Grabar. Nessun
cambiamento invece nella categoria juniores in cui Quan Adriano Cardi (LNI Ostia) ha mantenuto la
prima posizione realizzando due primi, un terzo e tre quarti. Resto del podio straniero con il secondo
posto dell’austriaco Messeritsch, terzo dell’ungherese Barna Hèder. Tra le femmine invece Emma
Mattivi (Fraglia Vela Riva) è riuscita a spuntarla sulla vice-campionessa europa Optimist Lisa Vucetti
(SV Barcola Grignano), finendo ad un ottmo quinto posto della classifica generale ; terza l’olandese
Broers, prima assoluta nella quinta regata.
Nel tardo pomeriggio, prima della premiazione, si è svolta la tanto attesa lotteria, che ha fatto felici
anche quei timonieri che magari in regata non sono andati benissimo, ma che, vincendo qualche
premio a sorteggio, si sono sicuramente consolati.
Per il Circolo Vela Arco la soddisfazione di aver accolto così tanti regatanti e da così tanti Paesi per una
regata nata con lo spirito di un “Meeting”, e che di anno in anno sta raggiungendo numeri sempre più
importanti. Ora l’impegno del circolo presieduto da Carlo Pompili è proiettato dopo la metà di agosto,
per i Campionati Europei 29er, lo skiff giovanile propedeutico all’olimpico 49er. Per l’occasione ci sarà

anche Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), il tre volte Campione del Mondo Optimist, che ha
realizzato una tripletta anche alla Ora Cup Ora (2016-2017-2018) e che in questi giorni fa base al
Circolo Vela Arco per allenarsi sulla nuova acrobatica barca in coppia con Matteo Ciaglia (Fraglia Vela
Malcesine).
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CONCLUSO A KINGSTON IN CANADA IL MONDIALE GIOVANILE LASER RADIAL
1 agosto - Si è concluso questa notte, ora italiana, il Mondiale Giovanile Laser Radial che si è svolto in
Canada a Kingston. Dopo 12 prove a vincere è il turco Yigit Yalcin Citak, medaglia d'argento per il
greco Emilios Aimilianos Monos e bronzo per l'australiano Michael Compton che è anche primo tra gli
Under 17. L'Italiano Valerio Palamara (Compagnia dello Stretto) conclude il mondiale in 15esima
posizione su 208 partecipanti. Nella categoria femminile a vincere è l'inglese Matilda Nicholls, seguita
dall'australiana Paige Cladecoat e dall'irlandese Eve McMahon. Prossimo appuntamento iridato per la
classe Laser il Mondiale Giovanile 4.7 che si correrà sempre nella acque di Kingston (CAN) dal 16 al 23
agosto.
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REMEMBERING GDYNIA
Una serie di flashback dal Mondiale Giovanile in Polonia dove la vela azzurra ha conquistato due
medaglie e il 4° posto per nazione
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BECCACCINO SETTE VITE
Un'altra deriva intramontabile: lo Snipe. In questa maxi-gallery by Andrea Carloni,lo spirito
(attualissimo) e la passione (incrollabile) che sostengono barca e velisti. Tutt'altro che spigolosi....
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