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PREMIAZIONE SCUOLE VELA FIV AL SALONE NAUTICO DI GENOVA
8 agosto - La Federazione Italiana Vela comunica che durante il prossimo 59° Salone Nautico
Internazionale di Genova (19-24 settembre 2019) saranno premiate le dieci migliori Scuole Vela
federali in attività.
Di seguito i parametri di valutazione e l'attribuzione del relativo punteggio:
1) Passaggio tesseramento velascuola - scuola vela 2018 (1 passaggio = 1 punto)
Passaggio tesseramento velascuola - scuola vela 2019 (1 passaggio = 1 punto)
2) Passaggio tesseramento scuola vela - ordinario anno 2018 (1 passaggio = 1 punto)
3) Passaggio tesseramento scuola vela - ordinario anno 2019 (1 passaggio = 1 punto)
4) Tesseramento scuola vela disabili (1 tesseramento = 1 punto)
5) Tesseramento scuola vela (dal numero totale si considera la percentuale del 5% - 100 tesseramenti
= 5 punti)
6) Partecipazione Meeting Provinciali (1 punto)
7) Partecipazione Meeting Zonale (1 punto)
8) Partecipazione Meeting Nazionale (1 punto)
9) Adesione al Vela Day (1 punto)
Saranno presi in considerazione i dati a tutto il 31 Agosto 2019.
(FIV)
MONDIALI 470 A ENOSHIMA:
. Buon bilancio per l’Italia
Quarto posto nel femminile con Elena Berta e Bianca Caruso
Sesto posto per i maschi con Giacomo Ferrari / Giulio Calabrò
9 agosto - Con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 già al sicuro la squadra azzurra chiude il
Mondiale 470 a Enoshima, in Giappone, con un buon bilancio: due equipaggi in finale e dunque nei

primi dieci in entrambe le flotte e un podio sfiorato grazie al 4° posto nel 470 F con Elena Berta/Bianca
Caruso (Aeronautica Militare/Marina Militare) che, seste nella Medal Race di oggi hanno mantenuto la
posizione guadagnata nelle regate di flotta.
Il podio del Mondiale 470 F ha visto confermate la posizioni viste ieri: la vittoria è andata alle inglesi
Hannah Mills/Eilidh McIntyre con 62 punti, seconde le giapponesi Ai Kondo Yoshida/Miho Yoshioka con
65 punti e terze le francesi Camille Lecointre/Aloïse Retornaz con 72 punti.
Tra i maschi del doppio Olimpico Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò (Marina Militare) hanno chiuso Medal
Race e Mondiale al 6° posto con 93 punti. Un OCS degli spagnoli Jordi Xammar/Nicolas Rodriguez ha
permesso agli australiani Mathew Belcher/Will Ryan di riprendersi il primo posto e vincere la medaglia
d'oro con 30 punti. Gli spagnoli hanno mantenuto però il secondo posto e la medaglia d'argento con
45 punti. Al terzo posto gli svedesi Anton Dahlberg/Fredrik Bergstrom hanno sopravanzato i greci
Panagiotis Mantis/Pavlos Kagialis vincendo la medaglia di bronzo con 54 punti.
Classifiche
Leggi tutto
(FIV)
. Italia, sei sulla strada giusta
10 agosto - Un bel Mondiale, un bel campo di regata, regate tirate, i conti fatti solo alla fine, i migliori
in ballo, e tra i migliori ci siamo anche noi. Quattro anni fa la classe 470 italiana era derelitta, oggi
siamo tra i top team. Di cose ne sono successe molte, sono cambiate persone e idee, ci sono stati
ricambi generazionali, giri di equipaggi, crescite e riposizionamenti. Tutto analizzabile in profondità,
ma intanto è lecito tenersi il bel clima di Enoshima. Tra l'altro sempre qui, tra pochissimi giorni, parte il
test-event olimpico, la prova generale delle Olimpiadi veliche di Tokyo 2020. Arrivarci carichi è buono
per tutti.
Quello che ha detto il Mondiale di Sagami Bay è che Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò sono da Medal e
anche più. In acqua il passo degli azzurri non ha invidiato quello dei sovrani della classe Belcher e
Ryan (AUS), spesso messi dietro, o addirittura sorpassati in singole manche. Insomma il pacchetto è
di alto livello. Come dice il coach della classe Gabrio Zandonà, abbiamo la conferma di potercela
giocare praticamente con tutti. Ora per il salto finale, per passare dalla Medal alle Medaglie, al podio,
serve l'ultimo scatto, l'ultimo lavoro, l'ultimo anno. Lavorare su aspetti tecnici e - soprattutto psicologici.
Il Mondiale ha detto anche che Elena Berta con Bianca Caruso sono una bella macchina da guerra, se
vederle lottare per il podio mondiale ha sorpreso molti, resta il fatto che Elena ha già all'attivo un 4°
Europeo, e - non dimentichiamolo - ha metabolizzato l'esperienza olimpica per quanto last-minute a
Rio 2016. In questo convulso finale verso Tokyo il mix psico-atletico e tecnico può fare di questo
equipaggio un outsider capace di tutto. Con l'aggiunta che dietro hanno Benedetta Di Salle e
Alessandra Dubbini, due che certo non scherzano, diffidate del loro 19° Mondiale, e aspettatele al
varco. La spinta del duello selezione finora ha funzionato meglio per le romane, ma il fuoco è vivo.
Video della medal race e commenti
(Saily.it)
CONCLUSI I MONDIALI GIOVANILI RS:X A SAN PIETROBURGO
Nicol Renna chiude il Mondiale under 19 in settima posizione
10 agosto - Si sono conclusi oggi a San Pietroburgo in Russia i Mondiali Giovanili della classe olimpica
RS:X. I nuovi campioni mondiali Under 19 sono l’israeliano Eyal Yohay Zror e la russa Yana Reznikova,
in seconda e terza posizione nella classifica maschile troviamo Daniel BasikTashtash e Ruen Hillel
sempre per Israele, nella classifica femminile la medaglia d’argento è per la francese Manon Pianazza
e il bronzo va all’israeliana Naama Greenberg.
Nicolò Renna (CS Torbole) conclude la sua avventura ai mondiali giovanili in settima posizione con un
sesto in Medal Race che gli fa guadagnare tre posizioni in classifica generale rispetto alla classifica di
flotta. Edoardo Tanas (CS Torbole) finisce il mondiale in 15esima posizione e Simone Montanucci (LNI
Civitavecchia) in 31esima.
Le azzurre presenti a San Pietroburgo concludono il Mondiale in 30esima posizione con Aurora De Felici
(Windsurfer Shilling Cente) e in 35esima con Veronica Leoni (CS Torbole).
Photo gallery
Videos
(FIV)
BORISH HIRSCH E TOMASO PICOTTI CONQUISTANO IL TROFEO SIMONE LOMBARDI
La Fraglia Vela Malcesine riporta invece a casa il Trofeo Simone Lombardi, miglior team
9 agosto - Si è conclusa ieri la 25° edizione del Trofeo Simone Lombardi, con 6 prove completate per
tutte le flotte. Tra gli Juniores classifica molto combattuta, con numerosi colpi di scena fino all'ultimo,
con lo svizzero Boris Hirsh che si impone nel finale grazie a una serie di risultati buoni e costanti. Nei
cadetti vince invece Tomaso Picotti. La Fraglia Vela Malcesine conquista il Trofeo Simone Lombardi
(Trofeo per il miglior team).
ll racconto giorno per giorno leggi e vedi tutto
Classifiche
Album fotografico
(Fraglia Vela Malcesine)

TRANSGASCOGNE MINI 650: AMBROGIO BECCARIA: "NON HO MOLLATO MAI"
L'extraterrestre torna normale: solo 12° Ambrogio Beccaria su Geomag
Ultimo appuntamento del campionato prima della Mini-Transat
Il racconto dello skipper: "Sbagliavo tutto, ma continuavo a lottare"
8 agosto - La Mini Transat 2019 si avvicina, il pluripremiato navigatore italiano Ambrogio Beccaria,
vincitore del circuito francese (!) negli ultimi anni, è sotto osservazione: ultime apparizioni, ultime
preparazioni. La Trangascogne è andata male, inutile nasconderselo: un 12° posto che è la somma dei
tempi della prima tappa (Les Sables d’Olonne, Francia a Laredo, Spagna) e della seconda tappa di
ritorno (stesso percorso, ma a ritroso) e non è di certo soddisfacente visti gli standard a cui ci abituato
Bogi l’Extraterreste, tuttavia questa regata sofferta è stata una buona palestra per l’ormai imminente
Mini-Transat (La Rochelle, 22 Settembre).
Leggi tutto
(Saily.it)
ROLEX FASTNET 2019:
. Edizione record
Clip spettacolare sulle luci e le immagini indimenticabili che regala la Rolex Fastnet Race. Il 3 agosto
una flotta record di 400 barche parte dal Solent per l'edizione 2019: 605 miglia con previsioni meteo
di vento gagliardo almeno per i più veloci
Video
. I primi monoscafi
La Line Honors di Rambler 88 che brucia il 100 piedi Scallywag e conquista la vittoria in reale nella
categoria monohull per l'ennesima volta. Le immagini spettacolari di altri passaggi al Fastnet.
Video
. Questo Fastnet tutto record e vento
Seconda e terza clip della Rolex Fastnet Race 2019: le spettacolari immagini della partenza nel Solent,
fino ai Needles. Poi l'incredibile volata tra i due supertrimarani e la vittoria record di Gitana. E finale
con assaggio delle condizioni pesanti sulla flotta al passaggio del Fastnet.
Video
(Saily.it)
. Paolo Cian: il Fastnet finalmente
12 agosto - Lo skipper del Cookson 50 del Red Devil Sailing Team, racconta le sue riflessioni tecniche e
le emozioni personali dopo l'edizione dei record della Rolex Fastnet Race di 605 miglia sul percorso
Cowes (isola di Wight, Inghilterra)-Fastnet Rock (Irlanda)-Plymouth (Inghilterra)
La 48esima edizione della Rolex Fastnet Race non è ancora conclusa, con metà della flotta (336 le
barche partite nella categoria IRC, alle quali se ne aggiungono altre 60 tra multiscafi, IMOCA 60 e
Class 40) ancora in mare. endlessgame è stata tra le più veloci a completare il percorso, giungendo sul
traguardo con il gruppo delle prime 40.
Leggi tutto
(ANSA vela)
IL WORLD SAILING SHOW DI AGOSTO
Video
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