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A DIANO MARINA IL TERZO TROFEO CLUB DEL MARE
12 agosto - Nelle acque del golfo di Diano Marina, si è svolto l’11 agosto il terzo “Trofeo Club del
Mare”. Oltre 30 gli equipaggi provenienti anche dal Club Nautico San Bartolomeo al Mare e dal Circolo
Nautico Varazze. Una bella giornata di vela e divertimento in cui il presidente di giuria, Fulvio Parodi,
ha fatto attendere a terra i regatanti fino a quando le condizioni non hanno permesso di disputare due
delle tre prove in programma.
La classifica finale ha visto la vittoria in quasi tutte le classi partecipanti di un membro della famiglia
Tartarini (Circolo Nautico Varazze): il piccolo Francesco ha vinto tra gli Optimist, seguito da Matteo
Carissoni (C.N.S.B.M.) e da Edoardo Lippiello (C.d.M.); Edoardo Tartarini ha primeggiato al timone di
un RS 500 nella categoria “altre derive”, seguito da Giacomo Bacci su Laser Standard (C.N.S.B.M.) e
da Roberto e Giulio Colombo su 470 (Club del Mare); infine il papà Massimo Tartarini si è classificato
primo tra i Laser Radial, seguito da Niccolò Teobaldi (C.d.M.) e da Edoardo Coraglia (C.d.M.). Tra gli RS
Feva tutto il podio è andato ai giovani atleti del Club del Mare con Marta Iannolo e Ludovica Fortin Nan
al primo posto, seguite da Ilaria Negri e Chiara Kloster, in terza posizione Alexei Santullo e Lorenzo
Foco.
Così il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “È stata una bella giornata di sport e divertimento,
dedicata principalmente ai più piccoli. Un modo per avvicinare anche i velisti meno esperti al mondo
delle regate in un clima festoso e di amicizia, tutto questo nell’ottica di potenziare il vivaio giovanile, in
principal modo quello del nostro territorio. Siamo infatti molto contenti della riscontro ottenuto dalle
famiglie dianesi che stanno rispondendo molto positivamente a quello che offre il Club del Mare;
stiamo assistendo in questi ultimi anni ad una nuova tendenza che vede non solo i turisti ma anche i
giovani del dianese frequentare assiduamente i programmi velici proposti dal nostro Club.
Ringrazio i vicini di casa del Club Nautico San Bartolomeo al Mare per aver partecipato con una nutrita
delegazione a questo nostro evento. L’appuntamento è per la prossima regata in programma: una

zonale Optimist che si terrà in concomitanza con il Wind Festival i primi giorni di ottobre”.
Classifiche
(Club del Mare)
A CERIALE LA SECCO E LA SELVAGGIO RI-VINCONO LA PONENTINA
13 agosto - Le grandi favorite della vigilia, le loanesi Alice Secco e Laura Selvaggio, si sono
riconfermate. Avevano già vinto la regata cerialese lo scorso anno e si aggiudicate anche la
diciassettesima edizione della classica “Ponentina”. In gara 52 velisti, a formare una agguerrita flotta
di 35 imbarcazioni, appartenenti a 4 circoli velici della Primazona.
Le pupille di Ciccio Rossi hanno avuto la meglio sulle altre coppie di compagni di squadra formate da
Giacomo e Tommaso Cucco e Veronica e Maria Elea Paul. Fra i Master il successo è arriso all' altro
loanese Gianpaolo Seghezza, mentre fra coloro che hanno disputato la regata sul percorso ridotto la
vittoria è andata invece all' albenganese Boris Iannello.
Alla fine grande soddisfazione per il presidente del circolo organizzatore la Lega Navale di Ceriale: “ E'
stata una grande giornata di sport e di amicizia- ci ha spiegato il presidente Marco Claveri- Anche
quest'anno la Ponentina, organizzata dalla Lega Navale di Ceriale, si è svolta nel migliore dei modi.
Caratterizzata sempre dai valori dello sport e dell' amicizia, la manifestazione si è svolta in tutta
sicurezza, nel corridoio virtuale antistante il litorale fra il porto di Loano e Capo Lena. Siamo
soprattutto soddisfatti perchè abbiamo avuto anche l'opportunità di vedere impegnati una dozzina di
nostri promettenti velisti, tutti usciti dalla nostra Scuola Vela”.
Questi i risultati. La Ponentina: 1) Alice Secco e Laura Selvaggio (Circolo Nautico Loano); 2) Giacomo e
Tommaso Cucco (id); 3) Veronica Damonte e Maria Elena Paul (id.); 4) Marco Benetazzo e Jacopo
Tollardo (Lega Navale Ceriale); 5) Gabrile Monaco e Valentina Lambri (Lega Navale Borghetto Santo
Spirito). Percorso ridotto: 1) Boris Ianniello (Circolo Nautico Albenga); 2) Pietro De Francisci e Ambeta
Vogli (CN Loano); 3) Giulio Giovannini e Francesco De Francisci (id); 4) Gabriele Bellando (CN
Albenga); 5) Andrea Baucero (LNI Borghetto Santo Spirito). Master: 1) Giampaolo Seghezza (CN
Loano); 2) Fabrizio Pareto (CN Albenga); 3) Antonino Capri (CN Loano); 4) Franco Giorda (Lega
Navale Italiana di Ceriale).
(Claudio Almanzi)
CAMPIONATO DEL TIGULLIO 2019 - TROFEO RENATO LOMBARDI
13 agosto - Ancora una volta due belle giornate di vela, competizione e amicizia in quel del Tigullio
dove sabato 3 agosto si è disputata la quarta giornata del Campionato del Tigullio - Trofeo Renato
Lombardi e domenica 4 la tradizionale Lui e Lei organizzate dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure
del Presidente Gianni Castellaro.
Partiamo dal Campionato del Tigullio che ha visto 26 timonieri al via, tra i quali, dai laghi prealpini,
l’ormai habitué Paolo Ermolli col veloce Lillia “Master, il già “A me mi piace” con il quale Enrico Negri
lo scorso settembre vinse a Punta Ala il suo terzo titolo italiano. Oltre a lui, altri due “ospiti” in
trasferta, da Levanto: Maurizio Robotti con Sciachela e Andrea Cito Filomarino con il bel legno
Splendore,
Mare agitato da onda incrociata da motoscafi, tipica del Tigullio, complessa per chi la affronta per la
prima volta, vento sui 3 m/s e forte corrente. Si parte e Francesca Lodigiani, ben posizionata al via,
col suo Bonaldo classe 1989 Cavallo Indomito, praticamente d’epoca per una deriva, riesce a
camminare, stringere, non sbagliare e si trova a girare prima la boa di bolina. Un fatto non
propriamente usuale per l’appassionato segretario nazionale della Classe che si trova ad avere
l’insolito problema di individuare la boa di poppa, non facilmente visibile a causa del percorso più
lungo del solito e della grande fascia blu che si confonde tra le onde. Alla boa di poppa Lodigiani
resiste in testa inseguita da Fabrizio Bavestrello, Paolo Ermolli, Vittorio D’Albertas e Aldo Samele
Acquaviva. Al giro di boa Bavestrello ha la meglio e inizia un confronto serrato di Lodigiani con Ermolli
e Samele. Bavestrello conclude per primo, Ermolli e Lodigiani tagliano praticamente appaiati seguiti da
Samele . E’in quel momento che emerge però che sia Bavestrello che Ermolli erano OCS e la vittoria,
la prima nelle sue acque, va a Lodigiani seguita da Samele, Jannello, Pilo Pais, Carmagnani e Penagini.
Tempo per la banana di rito e sale già il segnale dei cinque minuti. Seconda prova con vento che
aumenta leggermente e ruota verso sud. Ed è la prova di Federico Pilo Pais con il suo Lillia Blu
Amnesia che domina tranquillo e autorevole per tutta la prova seguito da Filippo Jannello con Cicci,
Vinz Penagini con Più Duecento - artefice di straordinarie rimonte e sempre tra i primi anche quando
parte male - Samele e Lodigiani.
Il Campionato del Tigullio si disputa su sette giornate e si conclude il 1° settembre. Girata la boa della
quarta è in testa il “solito”Jannello davanti a Penagini, Pilo Pais, Lodigiani, D’Albertas e Gianni Fabro.
Da segnalare l’ottimo lavoro del rodatissimo Comitato di Regata a prevalente quota rosa capitanato
da Lillia Cuneo con Olga Finollo, Tay De Negri, Dina, Battistina Fabro e il supporto di Ettore “Cucciolo”

Armaleo. Da segnalare anche l’usuale rito della pasta al rientro, celebrato sotto la tenda del Circolo
Velico la cui devastazione dello scorso 29 ottobre, a vederlo oggi, perfettamente ricostruito e
operativo, sembra solo un remoto brutto sogno.
Classifiche
(Quelli del Tigullio).
LUI & LEI (IN DINDGY 12’)
14 agosto - La regata Lui e Lei in Dinghy 12’ è una gran bella tradizione del Circolo Velico Santa
Margherita Ligure. Di recente scarseggiano le mogli, che forse dopo averne disputate tante si sono
stufate, ma tra quelle che resistono e figlie, fidanzate, nipoti, amiche, si registra un bel ricambio e
domenica erano in 12 i team che si sono affrontati in due prove caratterizzate da tempo splendido,
meno mare di quello sperimentato sabato, vento regolare sui 3 m/s e nuovamente notevole corrente.
Partiamo subito dal risultato finale: ha vinto la coppia Federico Pilo Pais- Francesca Lodigiani. Lui al
timone, lei a far da zavorra mobile sensibile sulla panchetta centrale. Blu Amnesia ha letteralmente
volato e nonostante gli attacchi nella prima prova del temibile Vinz Penagini insieme alla bionda
nipote dagli occhi blu Bianca e dell’Airone Vittorio d’Albertas con Paola, Pilo ha avuto la meglio. Meno
insidiata la vittoria nella seconda prova con un po’ più di vento, nonostante l’inseguimento di Andrea
De Santis con la bionda prodiera Anna, poi arrivati sesti in generale. Da segnalare il terzo posto di
Titti Carmagnani che schierava come prodiera del suo Lillia bianco e verde Toulì la bella pronipote
19enne Giorgia, studentessa di giurisprudenza, Al quarto posto è arrivato Vittorio d’Albertas con
Paola, che nei lati di poppa ha funto da efficace ritenuta della vela. Va detto che veder regatare Mr
Quantum su una barca che di nome fa Baraonda, cioè di una veleria avversaria, fa un po’ strano, ma
radio banchina riporta che non sarà per molto e che la nuova barca – questione di mese? mesi? –
arriverà. Ottima la prestazione di Matteo, cioè Bavestrello Jr, al timone di Margo con la mamma Marina
a prua, arrivato quinto. Al settimo posto l’unico legno in gara, il bel Riva Testa Vuota con Danilo e Isa
Chiaruttini, molto attesi nel circuito del Trofeo Dinghy Classico che di recente hanno un po’ disertato.
Ottava Vittoria Rainusso con il padre Nicola a fungere da prodiere su AICD Always, il Lillia Bianco della
Classe Dinghy. Nono Maurizio Carossia che a prua del suo Ochin de Medulin blu aveva la figlia
Caterina. Decima Gallinella, con Marcello De Gasperi che in via eccezionale ha lasciato il timone a
Caterina. Undicesimi Gianni Fabro e la moglie Battistina, che per l’occasione ha “tradito” il suo
abituale ruolo in barca giuria. A chiudere la classifica Stefano Manara con la figlia Beatrice sul The
Legend di Glauco Briante che necessita di un po’ di messa a punto. All’arrivo sorrisi e allegria e una
premiazione che oltre alle usuali targa e coppe, ha dispensato profumi e borse messe a disposizione
dal Dinghista dell’Anno 2018, il velaio di Chioggia, antico e grandissimo appassionato di Dinghy 12’,
Roberto Ballarin.
Cala il sipario su un’altra edizione di un tipo di regata che per il Dinghy 12’ oggi viene organizzata
solo dal Circolo Velico di Santa Margherita Ligure. Una edizione nella quale battute e prese in giro
della insolita coppia Pilo-Francesca, che ha unito le proprie “leggerezze” in termini di peso e ha vinto,
non sono mancate. Così come le affettuose accuse di “voler vincere facile”. Ma vuoi mettere per il
Segretario, col Campionato Italiano di Imperia alle porte, l’opportunità di fare due regate con Pilo,
Maestro e Mago del vento leggero, nonché già Campione Italiano? Beh un’occasione imperdibile di
valore inestimabile. Anche a costo della “gogna”.…
Classifica
Foto gallery su facebook I Zona FIV
(Quelli del Tigullio)
LE PROSSIME REGATE ...
. il 15 agosto a Laigueglia, Trofeo Sanpey per la classe Optimist, orgnizzata da ASD Aquilia
Bando
. il 15 agosto a Laigueglia, Gran Baraonda per tutte le derive escluso Optimist, organizzata da ASD
Aquilia
Bando
. il 16 agosto a S. Margherita Ligure, Notturna Portofino-Santa per le classi Dinghy 12’ e Laser
standard, organizzata da CV S. Margherita Ligure
. il 17 agosto a S. Margherita Ligure, quinta giornata del Campionato del Tigullio – Trofeo
Renato Lombardi per le classi Dinghy 12’ e Laser standard, organizzato dal CV S. Margherita Ligure

. il 18 agosto a Levanto, Regata zonale per le classi 470, 420, Laser standard e tutte le derive,
organizzata dal VC Levanto
Bando
. il 18 agosto ad Albenga, Trofeo LNI Albenga per la classe Optimist, organizzato da LNI Albenga
Bando
… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 17 agosto a Bordighera, Veleggiata sociale organizzata da CN Bordighera
. il 18 agosto a S. Margherita Ligure, Nonno e Nipote in Dinghy organizzata da CV S. Margherita Ligure
IL VIDEO FINALE DELLA TRANS BENACO
La bellezza del lago di Garda da Portese a Torbole passando da Limone e ritorno
Il prossimo 24 agosto la 1^ edizione della Trans Benaco X 2
Il 25 agosto le premiazioni ufficiali della manifestazione
14 agosto - Amici in banchina oltre che in barca, planate, partenze con poco vento e bel vento teso,
momenti di bonaccia alternati a divertenti bordi ora di bolina, ora di poppa. La Trans Benaco 2019
riassunta nel video finale, in cui si è cercato di trasmettere i valori dell'unica cruise race di 20 miglia
per tratta, organizzata dal Circolo Nautico Portese e Limone Garda Sailing in collaborazione con Circolo
Vela Toscolano Maderno e Circolo Vela Torbole insieme alla XIV Zona FIV.
. Una nuova sfida: la Trans Benaco X 2
Ma gli appuntamenti della Trans Benaco #33 non sono finiti: il 24 agosto in programma la 1^ Trans
Benaco X 2, una nuova sfida parte dal Circolo Nautico Portese e da Limone Garda Sailing nel percorso
Portese-Limone per soli equipaggi X 2, cercando di replicare alcuni format diffusi finora solo al mare.
Chi ha già partecipato alla 33^ Trans Benaco, potrà usufruire della tassa di iscrizione
agevolata. Venerdì 23 agosto dalle ore 09:00 alle ore 12:00 iscrizioni presso sede Circolo Nautico
Portese, mentre le PRE_iscrizioni via mail si chiuderanno venerdì alle ore 12. Sabato 24 agosto 2019
previsto segnale di avviso alle ore 08,00.
. Premiazioni e Trofei
Domenica 25 agosto è prevista al Circolo Nautico Portese la premiazione finale della 33^ Trans
Benaco, insieme alla PER DUE, con la consegna dei tanti Trofei e Premi in palio: Black Arrow di Walter
Caldonazzi con Oscar Tonoli alla barra, per la prima volta nell'albo d'oro della manifestazione per aver
vinto il Trofeo Trans Benaco Cruise race, come prima imbarcazione in tempo reale sulle due prove
(Portese-Torbole e Torbole-Portese); Trofeo Mattia Manovali all'equipaggio di Gonfi Gonfi, armata da
Claudio Pinter (LNI Riva) con timoniere Luigi Rigatti - prima imbarcazione in tempo reale sulle due
prove, categoria diporto; ECLISSE di Pietro Bovolato sarà premiata con il Trofeo in carbonio realizzato
da Fausto Mondini (Avant Garde) per la prima imbarcazione della categoria Hi Tech in tempo reale
sulle due prove ; Stefano Foschini ritirerà il Trofeo Risposta, come 1° timoniere/armatore della classe
Dolphin: Stefano ha vinto con il suo “Risposta”; Luca Nassini ritirerà invece il Trofeo Nando Pozzi come
1° timoniere-armatore in tempo reale sulle due prove. Luca ha partecipato alla Trans Benaco #33 con
la sua Old&Young e ritirerà anche il Trofeo AIDO S. Felice, per aver vinto con il suo Dolphin 81
Achab tra i monotipi più numerosi, in tempo reale sulle due prove (Carlo Fracassoli al timone);
infine Fabio Larcher potrà alzare al cielo il trofeo AW Color, come timoniere più giovane della Trans
Benaco #33, al timone dell'imbarcazione Hi tech BLACKY, vincitrice in tempo reale della 2^ prova
Torbole-Portese. Non mancheranno i premi per i primi tre dei raggruppamenti ORC.
Video
(Elena Giolai, Immagine & Comunicazione)
INIZIATI A EKATERINBURG IN RUSSIA I MONDIALI GIOVANILI MATCH RACING
14 agosto - Sono iniziati ieri a Ekaterinbug, in Russia, i Mondiali Giovanili della disciplina Match Racing.
Sono 12 gli equipaggi che si contenderanno il titolo mondiale Match Race Under 23, tra di loro il team
italiano capitanato da Rocco Attili (CV 3V).
Le altre nazioni iscritte sono: Nuova Zelanda, Inghilterra, Svezia, Australia, Francia, Danimarca, USA,
Polonia, Giappone, Repubblica Ceca e Russia.
Il programma prevede una serie di Round Robin seguiti da semifinali e finali con la cerimonia di
premiazione prevista per sabato 17 agosto.

Nella prima giornata il Team italiano ha vinto 4 voli su 7 disputati, in testa alla classifica il team
australiano seguito dagli inglesi e dai polacchi.
Il programma prevede per il secondo giorno di regate altre batterie per determinare i primi quattro
equipaggi che entreranno in semi-finale.
(FIV)
IL CVMM FESTEGGIA LA PATRONA S.CHIARA
14 agosto – Anche quest’anno il Circolo della Vela Marciana Marina ha festeggiato la patrona cittadina
con il Trofeo S. Chiara regata riservata alle derive.
In una giornata particolarmente calda il vento ha stentato distendersi sullo specchio di mare antistante
il porto dove era posizionato il campo di regata ma, seppur con un vento leggerissimo è stato possibile
disputare una prova per una flotta di una ventina di imbarcazioni fra cui gli equipaggi della squadra
agonistica giovanile locale locale.
Gli equipaggi portacolori CVMM hanno conquistato la prima posizione nelle classi L’equipe categoria
Under 12 con l’equipaggio composto da Albert Ribeiro e Ana Carolina Allori che hanno preceduto sulla
linea d’arrivo Zion Mattei e Riccardo Coppo; nella classe 420 con Lorenzo Paolini ed Eva Gipponi e
nella classe Libera con Giulia Costanzo/Eva Paolini (L’Equipe Evo) davanti a William Gazzera (Laser
Radial) e
Matteo Peria/Alessio Caldarera (29er) rispettivamente al secondo e terzo posto.
Nelle altre classi i migliori sono stati il riese Cristian Mititelu (C.V.E.) nella classe Optimist categoria
Cadetti; Caterina Castelli (Y.C.P.A.) nella classe Optimist categoria Juniores; Francesco Castelli
(Y.C.P.A.) nella classe Laser 4.7; Andrea Ceredi/Chiara Friggi/Guidara Greta/Guidara Guido/Elisabetta
Innamorati (LNI Portoferraio) nella classe Trident.
Con il Trofeo S. Chiara si chiude la prima parte della stagione agonistica delle squadra CVMM che nel
mese di luglio ha conquistato la vittoria nel Campionato Elbano disputatosi a Marina di Campo con la
nuova formula a squadre con le imbarcazioni della classe Trident.
(Laura Jelmini, architetto comunicazione & immagine)
RS500 WORLDS - IACOPO E FEDERICO RONCUZZI SECONDI OVERALL E PRIMI UNDER23
14 agosto - Concluso sul Lago Lipno in Repubblica Ceca il Mondiale della classe RS500 con la vittoria
degli inglesi Peter e James Curtis.
In seconda posizione e primi nella classifica riservata agli Under 23 i fratelli Iacopo e Federico Roncuzzi
(CN Savio), in settima posizione Tommaso Marchesi con Isaia Del Rosso (Persport SSD) e in ottava
Giulia Rossi con Adriana Campanella (Persport SSD) che sono medaglia di bronzo nella classifica
femminile vinta dalle locali Sara Tkadlecova e Klara Houskova.
Sito web
(FIV)
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