Sport/vela: Primazona NEWS n. 61 di giovedì 8 agosto 2019
Vela e regate in Liguria:
Alla Lega Navale Italiana di Spotorno il Trofeo Bruno Massobrio.
Le prossime regate e le prossime veleggiate in Liguria
Classi olmpiche:
Australia e Inghilterra in testa al Mondiale 470 in Giappone
Vela giovanile:
Seconda giornata a San Pietroburgo per i Mondiali giovanilii RS:X
… e oltre:
Campionato Italiano eSailing: la finale al Salone Nautico Internazionale di Genova
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)
…..................................
ALLA LEGA NAVALE ITALIANA DI SPOTORNO IL TROFEO BRUNO MASSOBRIO
5 agosto - Si è svolta sabato 3 e domenica 4 agosto, nella sede nautica della Lega Navale di Spotorno,
la Regata del Golfo, che ha assegnato il trofeo intitolato ad un socio storico della Lega, Bruno
Massobrio. La premiazione è stata effettuata alla presenza della figlia Roberta.
In programma 6 prove, ma il vento ha permesso lo svolgimento di sole 4 prove (tre sabato e una
domenica), che comunque hanno lasciato spazio al tanto ambito “scarto”.
Sabato la prima prova con un leggero levante, poi le altre due prove molto più entusiasmanti grazie al
“ponentino”. Domenica una sola prova, al mattino, con un leggero levante non uniforme sul campo di
regata. Al pomeriggio... solo rinfresco e premiazione.
La classifica Laser Standard ha visto vincitore Giacomo Saglio della LNI Spotorno, secondo Tommaso
Cospito della LNI Varazze e terzo Fabio Varesi della LNI Spotorno.
Nella classe Libera successo di Luca Riccobene e Gabriele Grosso del Varazze Club Nautico e del Circolo
Vela Gargnano, seguiti a pari punti e con stessi parziali da Luca Querella e Chiara Peluffo della LNI
Spotorno, terzi Davide Bortoletto ed Elena Scarrone, rispettivamente dello YCCS e della LNI Albisola.
La classe Laser 4.7 ha visto al primo posto Federico Appiano del CNAM Alassio, seguito da Alessandro
Bonfanti del Circolo Nautico Vadese Wind e da Emanuele Repetto della LNI Varazze.
Per i Catamarani primo classificato l’equipaggio formato da Enrico Motta e Sebastiano Motta, seguito a
pari punti e con stessi parziali, da quello di Lapo Moggi e Alberto Re; terzi Tomaso Maglio e Niccolò
Perotti, tutti della LNI Noli.
Il premio al velista più giovane è andato ad Alessandro Baze, nato nel 2007, del Circolo Nautico
Vadese Wind.
Foto sulla pagina Facebook della Lega Navale Italiana Spotorno.
(Luca Querella)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. il 10 agosto ad Andora, Regata di Mezz’Estate per tutte le derive e 2.4mR, organizzato dal CN
Andora
Bando

. il 10 agosto a Sanremo, regata sociale per la classe Optimist, organizzata dal CV Capo Verde con la
collaborazione dello YC Sanremo
. il 10 e 11 agosto a Noli, Anton da Noli per le tutte le derive escluso Optimist e catamarani,
organizzato dalla LNI Noli
Bando
. l’11 agosto a Diano Marina, Trofeo Club del Mare per tutte le derive, organizzato dal Club del mare
Bando
. l’11 agosto a Monterosso, Trofeo Francesco Taccetti per le classi 470, Laser standard e RS Feva,
organizzato dal CV Monterosso
. l’11 agosto a Ceriale, La Ponentina per tutte le derive, organizzata dalla LNI Ceriale
. l’11 agosto a Bordighera, Memorial F. Gazzano per IRC, ORC e Gran Crociera, organizzato da YC
Sant’Ampelio con la collaborazione del CV Ventimigliese

AUSTRALIA E INGHILTERRA IN TESTA AL MONDIALE 470 IN GIAPPONE
Terzo posto per Elena Berta e Bianca Caruso
7 agosto - Con otto regate disputate e cambi al vertice in entrambe le flotte, l'atmosfera del 470 World
Championship a Enoshima, in Giappone, inizia a scaldarsi. Anche oggi il Comitato di regata è riuscito a
portare a termine le tre prove previste con vento tra 11 e 14 nodi.
A differenza di ieri, le migliori notizie sono arrivate dalla flotta femminile, dove le nostre Elena Berta
(Aeronautica Militare) con Bianca Caruso (Marina Militare) hanno agganciato il podio in terza posizione
con 51 punti (11, 15, 10, 6, 4, 3, 13, 4) grazie a un ottimo 3°, un 13° e un 4°. Al primo posto con 24
punti sono balzate invece le inglesi Hannah Mills/Eilidh McIntyre che con due primi e un secondo
hanno scalzato le giapponesi Ai Kondo Yoshida/Miho Yoshioka, frenate da un 10° nella prima prova di
oggi e ora seconde con 29 punti.
Benedetta di Salle (Marina Militare) con Alessandra Dubbini (SV Fiamme Gialle) scendono al 23° posto
con 136 punti (17; 21, 34, 29, 7, 17, 23, 23).
Mentre le ragazze corrono tutte insieme, i ragazzi hanno terminato le Qualifying Series e sono entrati
nella Final Series divisi in Gold e Silver Fleet. Nella Gold Fleet le altre due vittorie (dopo le tre di fila di
ieri) degli spagnoli Jordi Xammar/Nicolas Rodriguez non sono riusciti a fermare la risalita degli
australiani Mathew Belcher/Will Ryan, che grazie a due secondi e un terzo posto si trovano ora al
comando della classifica generale con 16 punti. Gli spagnoli sono però secondi ad un solo punto di
distanza e domani sarà una giornata decisiva. Al terzo posto con 25 punti sono risaliti gli svedesi
Anton Dahlberg/Fredrik Bergström, mentre i nostri Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò (Marina Militare)
non hanno ripetuto la bella giornata di ieri e sono al 6° posto con 40 punti (2, 11, 1, 3, 4, 9, 14, 10).
Matteo Capurro e Matteo Puppo (Yacht Club Italiano) complice un ritiro nella seconda prova hanno
perso due posizioni e si trovano al 21° posto con 90 punti (17, 4, 7, 15, 13, 17, RET 27, 17).
Il programma prosegue giovedì 8 agosto con i ragazzi ancora divisi in Gold e Silver Fleet. A regatare
per prima sarà la Gold Fleet con segnale di partenza alle ore 12:00 locali (le 5:00 in Italia) seguita dai
470 F e dalla Silver Fleet maschile. Il programma, meteo permettendo, prevede altre tre regata per
ciascuna flotta.
Traking
Sito web
(FIV)
SECONDA GIORNATA A SAN PIETROBURGO PER I MONDIALI GIOVANILI RS:X
7 agosto - Dopo la giornata inaugurale corsa ieri con vento planante sui 14 nodi oggi, nella Neva Bay,
il vento si è attestato intono ai 5-7 nodi permettendo comunque ai 104 partecipanti provenienti da 19
nazioni di concludere il programma previsto con 3 prove portate a termine per tutte le flotte.
La classifica maschile, dopo le prime 6 prove di qualificazione, vede l’israeliano Eyal Yohay Zror in
prima posizione seguito dal connazionale Daniel Basik Tashtash e dal francese Mathis Ghio, Edoardo
Tanas (CS Torbole) guadagna due posizioni con 3,5,4 come score di giornata e occupail quarto posto a
pari punti con il terzo, il quinto e il sesto. Nicolò Renna (CS Torbole) guadagna anche lui due posizioni
e chiude la fase di qualificazione all’ottavo posto con un primo di giornata. Da domani in Gold Fleet
anche Giorgio Stancampiano (CN Roggero Lauria) in 19esima posizione e Simone Montanucci (LNI
Civitavecchia) in 31esima.
Nella classifica femminile sale in prima posizione la francese Manon Pianazza seguita dalle israeliane

Greenberg e Geva, Aurora De Felici (Windsurfer Shilling Cente) è 29esima e Veronica Leoni (CS
Torbole) 35esima.
Domani terza giornata per il Mondiale Giovanile RS:X con prima partenza prevista per la flotta
femminile alle ore 11 seguita dalle flotte Gold e Silver maschili.
Sito web
(FIV)
CAMPIONATO ITALIANO ESAILING
La finale al prossimo Salone Nautico Internazionale di Genova
7 agosto - La Federazione Italiana Vela, in collaborazione con World Sailing e Virtual Regatta (https://
www.virtualregatta.com/en/) organizzerà il 21 settembre, in occasione del Salone Nautico
Internazionale di Genova, la finale del Campionato Italiano eSailing.
Gli appassionati di eSport, e in particolare del simulatore di vela Virtual Regatta, avranno notato da
qualche tempo che è presente una speciale classifica (contraddistinta dal logo FIV) destinata a tutti
coloro che si siano iscritti al gioco indicando la nazionalità italiana: “Dopo il successo di questa
piattaforma nello scorso anno - specifica il Presidente Ettorre - abbiamo pensato che la Federazione
Italiana Vela, appoggiandosi a quelle che sono le linee guida di World Sailing, dovesse e potesse
entrare in questo mondo da protagonista. La nostra partecipazione a livello internazionale insieme a
un ristretto numero di nazioni permetterà alle migliaia di nostri atleti di poter concorrere su due fronti:
il campionato nazionale e il campionato mondiale. Nel primo caso saranno i migliori 12 a contendersi il
primo titolo italiano, mentre per quanto riguarda il campionato del mondo l’Italia sarà protagonista con
i suoi top 10 che si giocheranno la possibilità di partecipare alla finale (solo gli 8 migliori al mondo ndr) alle Bermuda.
Due traguardi di prestigio che la Federazione Italiana Vela ha voluto fortemente rendere disponibili agli
amanti di questo sport inserendosi tra le prime nazioni in questo circuito.
Questo è un “nuovo mondo” per noi, ricco di praticanti, ma anche di semplici appassionati agli eSports
che si avvicinano così alla vela.
In questi anni, e sempre di più nell’ultimo periodo, il mondo sportivo si è rivolto con decisione verso
quello digitale, creando sinergie che hanno portato a codificare il gesto atletico, la tecnica, le risposte
degli strumenti. Da una parte questo ha permesso di ottimizzare il lavoro dell’atleta nello sport reale e
dall’altra di ottenere pressoché identica risposta da parte dei software alle impostazioni e comandi
negli eSports. E’ un percorso affascinante al quale la Federazione Vela ha deciso di rivolgersi per
aprirsi a nuovi orizzonti.
La grande kermesse del Salone Nautico Internazionale di Genova pensiamo che sia perfetta per poter
accogliere la prima finale del Campionato Italiano di eSailing.”
La ranking ufficiale che permetterà ai migliori 12 di accedere alla fase finale sarà quella del 31 agosto
2019.
(FIV)
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