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RADUNO 420 A SANREMO
22 agosto - Lo YC Sanremo ospiterà dal lunedì 26 al mercoledì 28 Agosto un raduno riservato alla
Classe 420. Il giovedì 29 i partecipanti potranno partecipare alla simulazione di una regata. Fernanda
Sesto sarà l’istruttore di riferimento.
Per ogni informazione rivolgersi al CTZ Luca Bogliolo ( lucab1993@hotmail.it - 3926372711 )
MEMORIAL GHIGLIAZZA MUSSO
Si è conclusa la regata Memorial Ghigliazza Musso presso il Club Nautico San Bartolomeo al Mare.
Hanno partecipato i giovani atleti dei circoli Club Nautico San Bartolomeo al Mare, Club del Mare, Club
Nautico Andora, Yacht Club Imperia, Club Nautico Varazze, che si sono sfidati in mare.
Le buone condizioni di vento e mare nel golfo hanno permesso di disputare 2 prove per tutte le classi.
Il CNSBM ringrazia tutti i partecipanti e lo staff che hanno contribuito al buon esito dell’evento.
Classifiche optimist
derive e O’penBIC
(CNSBM)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. il 25 agosto ad Arenzano, quarta giornata del Campionato Intercircoli per tutte le derive,
organizzato da CV Arenzano, CV Cogoleto e CN U. Costaguta
ITALIA D’ORO E D’ARGENTO A READY STEADY TOKYO, IL TEST OLIMPICO DI ENOSHIMA
Ruggero Tita e Caterina Banti campioni nel Nacra 17
Mattia Camboni vice campione negli RS:X

21 agosto - Una medaglia d’oro e una d’argento conquistate dalla squadra azzurra al test event
olimpico ad Enoshima, Giappone, Ready Steady Tokyo.
Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) tornano a vincere, e dopo una
settimana sempre in testa alla classifica dei Nacra 17, si confermano i migliori e vengono premiati con
la medaglia d’oro; Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) parte oggi in medal race degli RS:X quarto a
pari punti con il terzo, e finisce secondo la prova finale a punteggio doppio e secondo overall, per lui è
medaglia d’argento!
Una bella giornata azzurra, quella che si è da poco conclusa in Giappone, tre atleti in Medal Race con
due sole possibilità di medaglia, ed entrambe centrate con il più alto risultato possibile.
Per le classi ‘lente’, oggi era l’ultima giornata di qualificazione, domani ci saranno le medal race per i
Laser, i Radial, i Finn ed i 470 maschili e femminili, ma non ci saranno equipaggi italiani impegnati
nella prova finale, per la squadra azzurra la trasferta giapponese finisce qui.
Nei 470 maschili, Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) con i parziali odierni di 9 e 12 sono
17esimi, dopo una settimana di alti e bassi. Le ragazze del doppio olimpico, Benedetta Di Salle e
Alessandra Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza), chiudono in tredicesima posizione, con 13
e 12 come ultimi risultati.
Nei Laser Radial Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) è 21esima (22, 29) e Carolina Albano (RYCC
Savoia) è 29esima con i buoni parziali odierni 10, 15 che segnano un miglioramento nella seconda
parte della serie.
Leggi tutto
(FIV)
VELA OLIMPICA AZZURRA: VOGLIA DI STUPIRVI!
Il commento sulla (possibile) reale portata di questi risultati
21 agosto - L'oro di Ruggero Tita e Caterina Banti (catamarano misto foiling Nacra 17) e l'argento di
Mattia Camboni (windsurf RSX): un bel bottino per la vela italiana al test event preolimpico di
Enoshima, il campo di gara delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo 5 finali su 10, anzi, l'Italia è
addirittura in testa al medagliere (!). Emozioni e gioia di atleti, staff, presidente federale. Senza
esagerare, ma...
Le statistiche sono una cosa, la storia è un'altra cosa, la vela italiana è persino una terza cosa.
Vinciamo di rado a livello di classi olimpiche, inutile negarlo. Questo da un lato aumenta le emozioni e i
battiti del cuore quando qualche vittoria arriva finalmente, dall'altro non deve far dimenticare i conti
col passato. Accontentarsi di vincere poco e gioire di quei pochi successi? Non ci basta più. Vogliamo
voltare pagina. Vogliamo vincere non per caso.
Forse è questo che il quadriennio 2017-2020 voleva e ha messo a progetto. Meno regole rigide, più
consapevolezza, autonomia costruttiva, squadra che cresce insieme. Percorsi personalizzati, binari
diversificati, il tutto però contenuto in un progetto unitario, in una visione. Che il presidente Ettorre ha
dapprima congegnato e limato assieme al DT Marchesini, subito dopo la non scontata conferma di
quest'ultimo all'indomani di Rio 2016, tanta jella ma pur sempre zero medaglie, flop-bis dopo Londra
2012. E che in seguito i due, più i vari componenti dello staff tecnico e gli stessi atleti, muovendosi
come uno stormo di uccelli migratori, hanno assimilato, trasformato in mantra, messo in pratica.
Leggi e vedi tutto
(Saily)
CONCLUSE LE FASI DI QUALIFICA DEI CAMPIONATI EUROPEI29ER
Dopo nove regate decisi i migliori 50 che accederanno da giovedì alla gold fleet
In testa sempre i norvegesi Berthet-Franks-Penty
Gli italiani Santini-Misseroni, portacolori del CV Arco, sono sesti a 10 punti dal podio
Primo equipaggio under 17 Corrado-Catalano (CVBari)
21 agosto - Un bel vento da nord ha caratterizzato la giornata finale di qualifiche dei Campionati
Europei 29er, che si stanno disputando sul Garda Trentino grazie all’organizzazione del Circolo Vela
Arco, insieme alla classe Internazionale 29er e alla FIV Federazione Italiana Vela. Due le regate
previste per decidere così, dopo 9 prove, i primi 50 che accederanno da giovedì a sabato alla gold
fleet, scremando la flotta di 210 equipaggi in quattro batterie, questa volta in base alla classifica
raggiunta dopo le prove di qualifica e non secondo l’assegnazione giornaliera dettata dalla classifica
provvisoria, che distribuisce i migliori in flotte diverse, tipo teste di serie.
Dopo la pioggia della notte il vento è rimasto da nord per tutto il giorno, offrendo così una situazione
diversa agli equipaggi in gara che finora avevano regatato sempre con il vento termico da sud.
Raffiche dai 12 ai 18 nodi hanno permesso così di chiudere velocemente le due prove in programma,
che hanno messo in evidenza ancora una volta gli equipaggi leader della classifica provvisoria, ma

anche altri che con vento più sostenuto hanno recuperato posizioni, riuscendo a domare la barca con
le improvvise raffiche di vento, caratteristiche del vento da nord dell’ALto Garda. In testa sempre i
norvegesi Berthet-Francks-Penty, che con un terzo e un primo si presentano alle finali con 9 punti di
vantaggio sui francesi campioni del mondo in carica Girou- Chauvin (5-1); ottima giornata per i
britannici Wilson-Amtrong, oggi primi e terzi, che ben si riscattano della partenza anticipata in regata
4. Scendono quarti i finlandesi Korhonen-Bremer, male nell’ottava regata (quindicesimi), compensata
con una vittoria nell’ultima di giornata. I portacolori del Circolo Vela Arco Santini-Misseroni con un
ottavo e un sesto risalgono di una posizione, entrando in finale sesti a 10 punti dal podio. Primo
equipaggio misto quello degli spagnoli Hernandez-Garcia, mentre primo equipaggio femminile rimane
quello delle tedesche Grupp-Bolinghaus. Buone notizie per l’Italia nella categoria under 17 con Marco
Corrado con a prua Matteo Catalano primi (Circolo della Vela Bari), oltre che diciottesimi assoluti, dopo
il secondo e ottavo di giornata. Rimangono nella top 15 Filippo Cestari-Giovanni Sandrini (SCGarda
Salò).
Presente oggi al Circolo Vela Arco anche Alessandra Sensini, direttore tecnico giovanile della
Federazione Italiana Vela, nonchè vice-presidente del CONI, che ha incontrato il consigliere federale
responsabile dell’attività giovanile Domenico Foschini (già presente alla cerimonia d’apertura per
portare il saluto della Federazione Italiana vela a tutti i concorrenti, coach e accompagnatori) e
l’allenatore Gigi Picciau.
Classifiche
Video DAY 2
Photo album
(Elena Giolai - Immagine&Comunicazione)
CONCLUSI A MICHMORET (Israele) I CAMPIONATI EUROPEI TECHNO293
21 agosto - Dopo 5 giornate di regate a Michmoret in Israele stasera sono state assegnate le medaglie
dei campionati europei Under 15 e Under 17 delle tavole a vela Techno 293.
Padroni di casa in grane evidenza con 4 medaglie d’oro nelle rispettive categorie, peccato per i nostri
ragazzi che hanno regatato bene tutta la settimana chiudendo il campionato con un’ultima giornata
non all’altezza delle loro capacità.
Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano) chiude il campionato europeo Under 17 in quarta posizione
a 5 punti di distacco da Jules Chantrel (FRA) che vince la medaglia di bronzo, argento e oro per gli
israeliani Ido Pomerantz e Rotem Lev, Giuseppe Romano (CC Roggero Lauria) conclude il campionato
europeo in 11esima posizione.
Nella classifica femminile Under 17 medaglia d’oro per Mika Kafri e argento per Linoy Schwartz
entrambe per Israele, bronzo per la francese Jade Bruche e, dal 15esimo al 18esimo posto,
concludono la loro avventura in Israele Lavinia De Felici (Windsurfer Shilling Center), Lucia Napoli
(Windsurfing Club Cagliari), Angelina Medde (Windsurfing Club Cagliari) e Sofia Renna (CS Torbole).
Nella categoria Junior Under 15 Federico Pilloni (Windsurfing Club Cagliari) termina in sesta posizione
tra i ragazzi e Sara Sibello (Windsurfing Club Cagliari) chiude l’europeo in nona posizione tra le
ragazze con Teresa Medde (Windsurfing Club Cagliari) 13esima.
Campioni Junior maschili e femminili sono Daniel Halperine e Tamar Steinberg entrambi per Israele.
Prossimo appuntamento per la classe Techno 293 il mondiale di ottobre a Cadice in Spagna.

(FIV)
INIZIATO SUL LAGO DI LEDRO IL CAMPIONATO EUROPEO OPTIMIST TEAM RACING
21 agosto - Iniziato ufficialmente ieri con la cerimonia d’apertura il Campionato Europeo Optimist
Team Racing ospitato dall’Associazione Vela Lago di Ledro. Sono sedici le squadre nazionali composte
da 4 atleti ciascuna che si contenderanno il titolo europeo vinto l’anno scorso dalla squadra italiana.
Oggi sono iniziate le regate con 38 sfide portate a termine per un totale di 9 voli e mezzo.
Il team italiano è composto dal Campione Europeo in carica, Alessandro Cortese (CV Crotone), la
campionessa europea femminile Federica Contardi (Tognazzi Marine Village), Lorenzo Pezzilli (CV
Ravennate) e Lisa Vucetti (SV Barcola Grignano) seguiti dall’allenatore Marcello Meringolo e la squadra
ha iniziato con il piede giusto vincendo contro Francia, Olanda, Svezia, Grecia e Norvegia e perdendo
un solo match contro la Gran Bretagna.
Domani in programma la prima partenza alle 9.30 con ancora tre giorni di regate prima di assegnare il
titolo continentale a squadre classe Optimist.
(FIV)
MONDIALE GIOVANILE LASER 4.7, SARA SAVELLI E NICCOLÒ NORDERA IN TESTA
21 agosto - Buone notizie da Kingston, in Canada, dove si stanno svolgendo i campionati mondiali
giovanili della classe Laser 4.7. Sara Savelli (CV Bellano) e Niccolò Nordera (RYCC Savoia) balzano in
testa alle classifiche provvisorie quando mancano 2 giorni alla conclusione.
Per Niccolò due primi e un quarto di giornata che lo portano al primo posto con due punti di distacco

dal russo Dmitry Golovkin, a 3 punti troviamo il croato Roko Stipanovic. In 17esima posizione
Domenico Lamante (LNI Pescara) e in 19esima Matteo Bertacchi (CV Bellano).
Nella classifica femminile Sara Savelli è prima a pari punti con la spagnola Lara Himmes, al terzo posto
la cipriota Marilena Makri, Alina Iuorio (CV Portocivitanova) guadagna 4 posizioni e va ad occupare la
14esima piazza.
Oggi iniziano le Final Series per i ragazzi con le flotte divise in Gold e Silver mentre le ragazze
continuano con le regate in flotta unica, tre le prove in programma.
(FIV)
A COWES, ROUND THE ISLAND, UNA REGATA NELLA STORIA!
La clip assolutamente imperdibile della Round The Island Race intorno all'Isola di Wight, da Cowes a
Cowes in senso antiorario: il Solent per 1210 barche, il gemellaggio con Barcolana, a bordo con Mitja
Gialuz, gli scherzi del vento, tutto bellissimo, e…
Video
(Saily.it)
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