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Windsurf, Torbole sempre più centro olimpico
Caso ILCA-Laser, di male in peggio
Vela giovanile:
Europeo Techno293, secoda giornata di regate a Michmoret (ISR)
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…..................................
FERRAGOSTO A SCUOLA (DI VELA, OVVIAMENTE !)
Ho trascorso la vigilia di Ferragosto con i ragazzi della scuola vela del Circolo di Arma di Taggia. Ho
sorriso vedendo le evidenti e tenere simpatie nate tra gli allievi più grandi, mi sono dovuta armare di
santa pazienza con un ragazzino particolarmente difficile e mi sono cimentata in una complicata
operazione dentistica quando la più piccola ha addentato un panino più grande di lei e si è ritrovata
con un dentino traballante. Il dente è stato estratto ed accuratamente riposto per essere messo
all’asta tra il più generoso dei nonni. Mi sono come sempre divertita in compagnia dei ragazzi e
riconosco che questo è l’ambiente a me più congeniale, ma ho anche riflettuto sulle difficoltà che
incontra ogni giorno l’istruttore. Non è sufficiente avere una buona nozionistica, saper condurre un
gommone ed essere stati magari un discreto regatante, perché non dovrà affrontare solo bonacce o
sventolate. Troppo spesso mi chiedono il nominativo di un istruttore e mi precisano che non importa
come sia ....... tanto è solo per la scuola vela! Se i dirigenti passassero una giornata con gli allievi del
loro Circolo, una giornata qualunque come quella che ho vissuto io, forse capirebbero l’importanza
dell’istruttore di scuola vela e darebbero il giusto valore al suo lavoro.
Foto su facebook I Zona FIV
(Luisa Franza)
TERZO GIORNO DI REGATE DEL TEST EVENT OLIMPICO A ENOSHIMA
Nei Nacra 17 Tita/Banti mantengono la prima posizione
Mattia Camboni sale al terzo posto negli RS:X
19 agosto - Il giorno tre di Ready Steady Tokyo, il test event olimpico di Enoshima, è stato
caratterizzato da uno dei possibili e tipici scenari della baia di Hayama, con vento sui 10-12 nodi da
nord-est, piuttosto oscillante. Le dieci classi olimpiche hanno comunque potuto completare le prove
previste e, in molti casi, anche recuperare quelle perse ieri per il vento troppo leggero.
Difendono la propria posizione nella classifica dei Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia
di Finanza/CC Aniene), sono primi dal primo giorno e il discreto vantaggio accumulato sugli avversari li
fa restare in testa anche dopo le prime tre prove non brillanti di oggi (7, 7, 9), concluse con un bel

secondo posto. Incalzano invece gli argentini medaglia d’oro a Rio, Santiago Lange e Cecilia Carranza
Saroli, che, con due primi posti di giornata salgono in seconda posizione, seguiti dai britannici John
Gimson e Anna Burnet. Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene) scivolano al
sesto posto (8, 4, 13, 6).
Tre prove per gli RS:X maschili e femminili. Nei ragazzi Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre)
riconquista il posto nel podio virtuale, è terzo dopo i parziali 6, 4 e 15. Davanti a lui ancora il francese
Thomas Goyard, che però perde la leadership per mano del cinese Gao Menfan. Daniele Benedetti (SV
Guardia di Finanza) è ventesimo (19, 20, 19).
Nelle ragazze, Marta Maggetti (SV Guardia di Finanza) esce momentaneamente dai primi dieci per soli
quattro punti a tre prove dalla medal race (12, 7, 15). Resta saldamente in testa la cinese Lu Yunxlu,
seguita dall’israeliana Katy Spychakov e dalla francese Charline Picon.
Ritornano in linea con il programma i 470 maschili e femminili, tre prove per loro oggi e ne hanno
ancora quattro nei prossimi due giorni per definire gli equipaggi che entreranno in medal race.
Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) sono al momento 16esimi, con i parziali di giornata
21, 7, 22. Il podio provvisorio è occupato dagli australiani Matthew Belcher e Will Ryan seguiti dagli
spagnoli Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez e dagli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergsom.
Nelle ragazze, Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza) sono
decime con un bel secondo posto seguito da 17, che diventa il loro scarto, e chiudono con un 13. Le
giapponesi Ai Yoshida e Miho Yoshioka riconquistano la vetta provvisoria seguite dalle britanniche
Eilidh McIntyre e Hannah Mills e dalle francesi Aloise Retornaz e Camille Lecointre.
Giornata lunga anche sul campo Laser Radial con tre prove. Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza)
chiude con un buon 8, che con il 14 la fa risalire in 24esima posizione, scarta il terzo parziale odierno,
35; Carolina Albano (RYCC Savoia) è 36esima con i risultati di giornata 35, 29, 38.
Confermato l’orario di partenza per domani, come oggi sarà alle 12 per la maggior parte delle classi,
unici a partire alle 14 saranno i ragazzi del 470 e i 49er. Per le classi ‘veloci’, domani sarà l’ultimo
giorno di qualificazione, mercoledì 21 infatti sono in programma le medal race per tavole a vela, skiff e
Nacra 17.
Sito web
(FIV)
NEL CIRCO DI "ONDOSHIMA" LA VELA È UNA ROULETTE
18 agosto – Enoshima day 1: vento a 18 nodi e onde alte per la coda del tifone. Regate-roulette,
subito la legge di Ruggero Tita e Caterina Banti (1), ottimo Mattia Camboni (3). Azzurri (e non solo)
alle prese con infortuni e acciacchi: Flavia Tartaglini si arrende e torna in Italia. Maelle Frascari ai box.
Si spera nella termica che calmi le acque - INTERVISTA AL PRESIDENTE FIV FRANCESCO ETTORRE
Vedi e leggi tutto
(Saily.it)
VELA OLIMPICA CHE VERRÀ (SE VERRÀ): L'OFFSHORE OLIMPICO MISTO
16 agosto - Per la prima volta nella storia olimpica della vela, un evento altomare per due persone
mixed uomo-donna sarà in programma alla competizione olimpica di vela di Parigi 2024. Interessante,
ma ancora molto confuso.
La barca a chiglia offshore per coppie miste è la novità più grossa della vela per Parigi 2024. Ne
abbiamo parlato molto, la sua genesi si presta a critiche e dubbi, ma tecnicamente lo scenario è anche
interessante, benchè i costi restino un tema proibitivo. Con kiteboard, windsurf, multiscafi, derive e
skiff in singolo e doppio, sarà parte del programma della vela olimpica 2024 a Marsiglia, con lo scopo
(nobile) di "promuovere la diversità di questo sport".
Per mostrare l'evento e il suo aspetto a Parigi 2024, World Sailing ha lanciato questo film promozionale
Video
Leggi tutto
(Saily.it)
WINDSURF, TORBOLE SEMPRE PIÙ CENTRO OLIMPICO
18 agosto - Il Circolo Surf Torbole, superati i mondiali della classe monotipo di tavole a vela Kona
impegnativo soprattutto a livello logistico perchè organizzato a ferragosto, è proiettato ora nei
prossimi importantissimi appuntamenti concentrati nell’attività olimpica: Torbole e il Circolo Surf
Torbole infatti tornano al centro del mondo a cinque cerchi prima in occasione del mondiale RS:X in
programma tra un mese; successivamente anche dal punto di vista tecnico-decisionale per la scelta
della tavola olimpica di Parigi 2024: World Sailing infatti (la Federazione Internazionale di Vela) ha
ufficializzato, che dal 29 settembre al 3 ottobre si svolgeranno i test per la revisione e scelta del
windsurf maschile e femminile per Parigi 2024, così come già successo nel 2004 quando fu poi scelto
l’RS:X.
Si svolgeranno una serie di sessioni di prove in acqua delle classi che hanno presentato l’offerta a
World Sailing e che hanno superato i criteri di ammissione al test, che sono risultate:
• RS: X, Neil Pryde - non foiling one design

• Glide, Glide Class - non foiling one design
• iFoil, Starboard - Foiling (convertibile)
• Formula Foil Limited, International Formula Windsurfing Class - Open Registered Series Production
scheme – foiling
• Windfoil 1, Founding industry partners: Starboard, Severne, Phantom International – One design for
the board – Open Registered Series Production scheme rest of equipment – foiling
Non sono state ammesse Windsurfer e Bow-4Z
(Circolo Surf Torbole)
CASO ILCA-LASER, DI MALE IN PEGGIO
17 agosto - La classe internazionale ILCA "annuncia" i risultati del voto (da molti definito "farsa")
online sulla possibilità di liberarsi dei vincoli del marchio registrato "Laser", e quindi cambiare nome
alla deriva più famosa e diffusa della storia velica. A parte la chiara invalidità del voto, e in attesa delle
reazioni di World Sailing, sorge l'ipotesi-show: una nuova Classe Internazionale Laser!
Leggi tutto
(Saily.it)
EUROPEO TECHNO293, SECONDA GIORNATA DI REGATE A MICHMORET (ISR)
18 agosto - Programma rispettato anche per la seconda giornata a Michmoret in Israele per i
Campionati Europei della classe Techno 293; tre le prove portate a termine per tutte le flotte con
vento da Est–Nord Est intorno ai 12 nodi. Nella classifica dei ragazzi Under 17 Davide Antognoli
(Nauticlub Castelfusano) continua a mantenere la leadership con un primo, un secondo ed un quarto
che scarta come risultati di giornata, in seconda e terza posizione troviamo sempre i locali Rotem Lev
e Ido Pomerantz mentre Giuseppe Romano (CC Roggero Lauria) sale in 11esima posizione con 17,7 e
3 come risultati odierni.
Nei ragazzi Under 15 ottima giornata per Federico Pilloni (Windsurfing Club Cagliari) che, con i tre
primi di oggi, sale al quarto posto in classifica generale, ai primi due posti gli israeliani Daniel Halperin
e Rom Levi seguiti dallo spagnolo Billy Coll Tulloch, Gabriele Zavatteri (CC Roggero Lauria) scende di
una posizione e occupa la 21esima piazza.
Nella classifica femminile Junior sale al primo posto la locale Tamar Steinberg seguita dalla spagnola
Azul Sanchez Vallejo e dall’altra israeliana Danielle Ziv, Sofia Sibello (Windsurfing Club Cagliari)
mantiene la decima posizione con 12,7 e 13 come parziali di giornata e Teresa Medde (Windsurfing
Club Cagliari) sale al 16esimo posto. Nella classifica delle ragazze Under 17 podio provvisorio tutto
israeliano con Mika Kafri, Linoy Schwartz e Daniela Peleg, Sofia Renna (CS Torbole) occupa la 14esima
posizione, Angelina Medde (Windsurfing Club Cagliari) la 17esima, Lucia Napoli (Windsurfing Club
Cagliari) la 18esima e Lavinia De Felici (Windsurfer Shilling Center) la 21esima.
Domani altre tre prove in programma con il primo segnale di avviso per gli Under 15 previsto per le 10
ora locale e alle 15, sempre ora locale, sarà la volta degli Under 17.
Sito web
(FIV)
CONCLUSI A EKATERINBURG IN RUSSIA I MONDIALI GIOVANILI MATCH RACING
18 agosto - Un’altra giornata senza vento ha contraddistinto l’ultimo giorno del Mondiale Giovanile
Match Racing, il comitato di regata ha provato a sfruttare la brezza mattutina programmando la prima
partenza per le 7 ma il vento non è mai entrato sul lago di Verkh-Isetsky. I nuovi Campioni Mondiali
giovanili della discipiina Match Race sono quindi gli australiani dello skipper Tom Grimes, in seconda
posizione l’equipaggio della Nuova Zelanda con al timone Nick Egnot-Johnson e terzi i danesi dello
skipper Jeppe Borch.
Il team italiano capitanato da Rocco Attili (CV 3V) chiude il mondiale in settima posizione con 6 vittorie
su 12 voli disputati. “ Peccato davvero – commenta Rocco Attili da Ekaterinburg – purtroppo le
condizioni meteo non hanno permesso lo svolgimento dell’intero format e non abbiamo potuto
recuperare i punti persi i primi giorni. Abbiamo trovato team molto organizzati che hanno alle spalle
un allenamento strutturato; l’obbiettivo per il prossimo anno è quello di mettere insieme le squadre
italiane e creare un gruppo competitivo, solo così potremo competere contro team come gli australiani
e i neozelandesi. E’ stata comunque un'esperienza bellissima e siamo contenti di aver portato l’Italia in
questa competizione”
Sito web
(FIV)
INCORONATI I NUOVI CAMPIONI AL CAMPIONATO EUROPEO SSAB ORC 2019
18 agosto - Ieri le due ultime prove in 12-17 nodi di vento al Campionato Europeo SSAB ORC
2019 hanno generato tre nuovi campioni nelle Classi A, B e C. Dopo quattro giorni di regate, con sei
intense regate a bastone ed una lunga offshore, in condizioni di vento tra gli 8 ed i 20 nodi, tre nuovi
equipaggi si sono aggiudicati il gradino piu' alto del podio.

Nella Classe A, il primo posto si e' conteso durante tutta la settimana tra il secondo classificato ed il
finale vincitore di Classe, lo Swan 45 Tarok VII dell'armatore Erik Berth che con due primi posti nella
giornata di ieri si aggiudica il gradino piu' alto del podio.
Molti gli equipaggi in contesa per il gradino piu' alto del podio nella Classe B al Campionato Europeo
SSAB ORC 2019. Con un cartellino composto da ben 5 vittorie su 7, scartando un piu' che rispettoso
terzo posto, l'equipaggio di Sportsfreund si aggiudica l'oro nella Classe B.
Con 37 partecipanti ed una competizione di alto livello, il vincitore della Classe Class C riusciva a
mettersi in testa al resto della flotta con due primi nelle prime due prove. Solo pochi secondi in tempo
compensato hanno separato le diverse posizioni nella Classe C ed solo 10 punti decidevano le posizioni
tra i primi 5 classificati nella classifica finale.
Leggi tutto
Risultati finali
Sito web
(ORC Media - Traduzione Matteo Zuppini)
WINDSURF: CONCLUSI I MONDIALI KONA A TORBOLE
Titoli iridati Kona all’olandese Huig-Jan Tak e alla svedese Johanna Hjertberg
18 agosto - Conclusi con successo i mondiali della classe monotipo di tavole a vela Kona, organizzati
dal Circolo Surf Torbole su delega della FIV Federazione Italiana Vela. Oltre ad avere avuto condizioni
meteo sempre ottimali nei quattro giorni di regate, l’ultima sera (sabato) è stata organizzata sul prato
del club presieduto da Armando Bronzetti la cena di gala che ha incantato il centinaio di ospiti
provenienti da 14 nazioni, che hanno potuto godere di una vista mozzafiato in una bellissima serata in
riva al lago.
L’ultima giornata di regate è stata l’apoteosi di un Campionato eccezionale: sole e vento teso sui 1518 nodi con onda ha garantito la disputa di due velocissime regate, portando a 13 il bilancio finale
della manifestazione. Nella categoria maschile non ha avuto quasi rivali l’olandese Huig-Jan Tak, che in
particolar modo nell’ultima giornata ha vinto le singole prove con distacchi enormi. L’olandese si è così
ripetuto dopo la vittoria del mondiale Kona avvenuta già nel 2016. Si è confermato secondo il danese
Tim Aagesen, attardato di 12 punti sul primo, ma nettamente in vantaggio sul terzo, lo statunitense
Alexander Temko, 14 punti dietro. Temko si è confermato campione del mondo Kona categoria under
18, avendo preceduto il connazionale Maverick Putnam, risalito tra l’altro in quarta posizione della
classifica overall. Nella categoria femminile la svedese Johanna Hjertberg è riuscita ad allungare sulla
canadese Gauthier, vincendo il titolo di categoria con 7 punti di vantaggio. Per quanto riguarda le altre
divisioni Anna Vasta (USA) ha vinto nella silver fleet e Jerry Caplan tra i Grand Master. Unica presenza
italiana quella di Giancarlo Brotto, italo-canadese originario di Padova, terzo categoria grand master.
VIDEO FINAL DAY
Photo gallery (foto drone: Drone Trentino)
Classifiche gold fleet
silver fleet
(Circolo Surf Torbole)
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