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RADUNO GIOVANILE MULTICLASSE A SAN BARTOLOMEO AL MARE
24 agosto - Nelle giornate del 20 e 21 Agosto si è svolto presso il Club Nautico San Bartolomeo al
Mare, il Raduno Giovanile Multiclasse, dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, di livello intermedio e
avanzato. Gli Istruttori e Allievi Istruttori si sono impegnati a far conoscere ogni particolarità delle
classi: 420, Laser Bahia, Laser 4.7 e RS Feva XL ai giovani velisti.
Due intense giornate di vela, alle quali hanno partecipato una quindicina di ragazzi provenienti dal
Club del Mare Diano Marina, Club Nautico San Bartolomeo al Mare, L.N.I. Spotorno e Yacht Club
Aregai.
Si ringrazia il Club Nautico San Bartolomeo al Mare per l’ospitalità, le Istruttrici Veronica e Arianna per
il supporto logistico, il CTZ Luca Bogliolo, gli Istruttori accompagnatori e tutti gli Allievi Istruttori.
Infine un grande grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato, riscontrando in questo raduno, così
come in molti altri organizzati dalla Primazona FIV, un momento di confronto, crescita collettiva, nuove
conoscenze, in sintesi un’esperienza unica.
Foto album su facebook I Zona FIV
(Veronica Parmigiani)
NONNO E NIPOTE
26 agosto - Regata Nonno e Nipote in Dinghy 12’, un’altra bella tradizione del Circolo Velico Santa
Margherita Ligure del Presidente Gianni Castellaro. Il circolo, noto per essere da decenni un vero e
proprio Covo di dinghisti, è particolarmente affezionato a questo happening che unisce le generazioni
e chissà, forse mette il seme per qualche “reclutamento” nella vivace Classe nella quale l’età media è diciamo vagamente - sbilanciata verso l’alto…
I preparativi iniziano con largo anticipo e riguardano soprattutto gli “armamenti” , visto che prima, tra
e dopo le prove la battaglia a gavettoni è ammessa. Anzi incoraggiata. Quest’anno però il Direttivo,
ispirato da Nicola Rainusso, ha adottato una politica no plastic. Ecco quindi proibite le tradizionali

bombe-palloncino in acqua, sostituite da armi ad acqua tra le quali una menzione speciale merita
l’efficace mitragliatore Liquidator a doppio spruzzo in dotazione a Cavallo Indomito, maneggiato con
perizia dalla piratessa Vittoria Rainusso.
Ma veniamo alla regata vera e propria, di fatto una saga ad alto tasso familiare. Si perché dall’estremo
nord erano calati in Tigullio con mamma e papà i nipoti di Paolo Ermolli, Francesco e Matilde. E visto
che la regata si fa in due, Paolo decideva di non condividere la bella nipote, e di lasciare lui,
Francesco, alle cure di Federico Pilo Pais, detto Pilo. Si sono corse due regate, con vento sui tre
metri, e non c’è dubbio che siano state entrambe una tenzone all’ultimo bordo tra i due. Paolo Ermolli
versus Pilo, Francesco versus Matilde, con il primo che con Matilde a lungo ha condotto i giochi saldo
in testa, ma poi nel corso della regate, ha dovuto capitolare a passo, astuzia, abilità e concentrazione
di Pilo che ha tagliato insieme a Francesco per primo il traguardo in entrambe le prove. Dietro di loro
Fabrizio Bavestrello con il bravo, carino e simpatico figlio Matteo dall’occhio scintillante, terzi entrambe
le volte. A seguire Vinz Penagini su Più Duecento insieme alla figlia Cicci, quindi con peso complessivo
maggiore, che non ha mollato mai, ma non è riuscito a superare i tre in testa, concludendo quarto,
tallonato dal rosso Cavallo Indomito con le piratesse Francesca & Vittoria, da Nicola e Stella con
Always AICD, da Glauco Briante con Arianna, facente funzione di nipote cresciuta, amica di Cicci,
professionista nell’area della creatività, e da Angelo Riccardi con la bella, dolce Sofia con Alioth.
Peccato per Gianni Fabro che prima della partenza ha visto l’albero rompersi improvvisamente e ha
dovuto così lasciare senza regata Gioia Rainusso che si è rifatta con tuffi e bagni dalla corvetta blu e
turchese del Tesoriere Carlopi.
A terra festosa convivialità, insieme al pink team del Comitato di Regata con Lillia, Olga, Dina e
Battistina, un po’ di battaglie all’acqua – c’è chi ha imbracciato perfino la manichetta – e la
premiazione con il colpo di scena a cura del Presidente che ha consegnato a ogni bambino
partecipante una foto fatta la mattina, già stampata a colori e montata in una cornice branded col
guidone del Circolo.
Foto su facebook I Zona FIV
Classifica
(Quelli del Tigullio).
CAMPIONATO DEL TIGULLIO – TROFEO RENATO LOMBARDI, DAY 5
26 agosto - E venne il giorno della zampata del Canarino. Parliamo di Canarino Feroce, cioè di Aldo
Samele Acquaviva che ha prevalso nella quinta giornata del Campionato del Tigullio-Trofeo Renato
Lombardi, l’happening con status di regata sociale che a livello di nazionale è il più frequentato e
quello col maggior numero di timonieri della parte alta della Ranking List. Non a caso non è facile
affermarsi. Non a caso nelle due prove della quinta giornata, corse con vento sui 3 metri al secondo che prima veniva da 200 e poi da 170 gradi, di 24 concorrenti ben 8 sono risultati a pari punti tra
loro. Parliamo dei primi due, cioè il vincitore di giornata e Vittorio d’Albertas che corre con Baraonda,
un Lillia bluette in affido, entrambi a 4 punti. Parliamo di Andrea Falciola con Ancora uno Spritz, Vinz
Penagini con Più Duecento, e Paolo Ermolli con Fly Half, rispettivamente quinto sesto e settimo a 11
punti , preceduti dal terzo Cicci di Filippo Jannello, a 7 punti e da Blu Amnesia di Federico Pilo Pais a
8. E parliamo anche di Luca Manzoni con Rose est l’Amour 2, Marco Puccini con Turandot, già Baffina,
e Francesca Lodigiani con Cavallo Indomito, ottavo, nono e decimo. Insomma un confronto serrato
che rende la vita difficile a tutti. Da segnalare la bella vittoria di Pilo nella prima prova, che è riuscito a
sviluppare una velocità tale da permettergli di prendere e tenere incontrastato il comando della flotta.
Volge a conclusione anche l’edizione 2019 del Campionato del Tigullio- Trofeo Renato Lombardi.
L’appuntamento per le ultime due giornate, sabato e domenica, è per il 31 agosto e il 1°settembre. Un
gran finale nel corso del quale, a fronte di un inossidabile Filippo Jannello che conduce saldamente,
sono ancora molto aperti i giochi dietro di lui, e in tanti si giocheranno posizioni, oltretutto tenendo
conto anche dell’“entrata” del terzo scarto.
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(Quelli del Tigullio)
TAG HEUER VELA CUP, IL 14 SETTEMBRE CI VEDIAMO IN BARCA A LERICI
26 agosto - Dopo l’evento di Caprera, per settembre vi aspetta una tappa leggendaria della TAG Heuer
VELA Cup. Si svolge in un luogo altrettanto mitico: Lerici, dal 13 al 15 settembre con epicentro
dell’evento sabato 14 settembre, quando si svolge la regata veleggiata e la serata di festa e
premiazione nella piazza principale della cittadina. Il Golfo di Spezia non è solo uno dei luoghi più belli
d’Italia, ma anche uno degli specchi d’acqua più amati dai velisti. Un golfo, quello dei Poeti,
incredibilmente protetto dove non si alza onda, dove il vento non manca praticamente mai, dove le
isole fanno da boe.
La veleggiata è organizzata dal Giornale della Velainsieme allo storico Circolo Erix, assieme al
presidente Carlo Stefanini, al socio Roberto Bagnoli con l’aiuto del “guru” delle regate del Golfo, Attilio
Cozzani. Con il supporto del Comune di Lerici, che ha creduto subito alla nostra iniziativa.
Leggi tutto

(Vela Cup)
HEMPEL WORLD CUP SERIES 2020 PARTE DAL CAMPO OLIMPICO DI ENOSHIMA, GIAPPONE
Si è da poco chiuso il sipario sul test olimpico Ready Steady Tokyo nella venue olimpica di Enoshima,
in Giappone, che si riapre nello stesso luogo per la prima tappa di Hempel World Cup Series 2020. Con
la tradizionale cerimonia di apertura di ieri sera (domenica 25 agosto) è ufficialmente partito il primo
evento del circuito internazionale di World Sailing dedicato alle classi olimpiche, nell’anno che condurrà
proprio ai Giochi di Tokyo 2020.
496 velisti da 46 nazioni scenderanno in acqua nelle dieci classi olimpiche, un numero assai maggiore
a quello del test olimpico, e ancor di più rispetto agli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi, dovuto al
numero chiuso dell’evento della scorsa settimana e al fatto che in molte nazioni la qualifica interna è
ancora aperta e sono in molti a voler conoscere il difficile campo olimpico del prossimo anno. Tutti
questi elementi fanno pensare che la competizione sarà molto accesa.
Domani, martedì 27 agosto, inizieranno le prime prove per tutte le classi, e si chiuderanno con le
medal race di sabato 31 agosto per le classi ‘veloci’ e domenica 1 settembre per quelle ‘lente’.
Ci sono diversi equipaggi italiani, ma non tutte le classi sono rappresentate per esigenze di calendario
e scelte tecniche del direttore tecnico Michele Marchesini in accordo con i coach e gli atleti stessi. Non
ci sono atleti azzurri nelle tavole a vela, né maschili né femminili, né i Laser Standard, Finn e 49er.
Leggi tutto
(FIV)
AD ARCO FINALE DELL’EUROPEO 29ER A DIR POCO ELETTRIZZANTE
Deciso negli ultimi metri il podio finale maschile
Gli azzurri Santini-Misseroni terzi categoria maschile
Argento e bronzo Under 17 rispettivamente di Polverini-Di Silvio e Scalmazzi-Vezzoli
24 agosto - Finale del Campionato Europeo 29er - skiff giovanile propedeutico alle barche olimpiche
49er e Nacra 17 - a dir poco emozionante e travolgente sul Garda Trentino, con il podio deciso non
solo nell’ultima prova, ma addirittura negli ultimi metri dall’arrivo. Solo chi ha saputo mantenere la
mente lucida, con una parallela grande padronanza del mezzo, ha potuto dare la zampata finale per
conquistare il podio e addirittura la vittoria finale. La flotta gold, con i migliori in campo in una
manciata di punti, ha così dato spettacolo nell’ultima mattinata valida per assegnare le medaglie
continentali nella classe giovanile 29er. Come venerdì anche sabato i concorrenti sono stati chiamati in
acqua dal Comitato di Regata FIV alle 8 per iniziare le procedure di partenza con il vento da nord, che
è soffiato sui 15 nodi con raffiche anche di 20. Al Circolo Vela Arco, organizzatore dell’evento su delega
della Federazione Vela, ultimi sforzi di una settimana molto intensa, ma anche carica di emozioni e
soddisfazioni. Dal punto di vista agonistico c’era anche la grande attesa delle due regate finali per
vedere o meno i portacolori Santini-Misseroni in zona podio dopo essere risaliti fin al secondo posto
assoluto a due prove dalla fine: purtroppo un finale tiratissimo, nonostante una penultima regata
positiva, ha indotto all’errore i due arcensi, che hanno così perso il podio assoluto per un soffio, ma
conquistato il bronzo nella categoria maschile (essendo i secondi assoluti equipaggio misto).
Gli inglesi hanno messo tutti gli avversari in scacco; dopo una prima fase di Campionato in cui i 48
concorrenti britannici non avevano fatto vedere grandi performance, durante le finali tutto è cambiato
e di giorno in giorno in particolar modo i due equipaggi che poi hanno raggiunto i primi due gradini del
podio assoluto, sono stati protagonisti di una rimonta eccezionale, che anche nell’ultimo giorno ha
ribaltato le primissime posizioni. E’ così che Wilson-Armstrong, così come avevano fatto intuire dopo le
regate di venerdì, sono riusciti a sbaragliare gli avversari con un secondo e un settimo finali, che li ha
messi davanti a tutti, lasciando anche 3 punti di vantaggio sui connazionali Black-Grummet, primo
equipaggio misto, sabato protagonista di un secondo e un nono. Performance che ha contribuito anche
a vincere la Nations Cup, Trofeo per la prima nazione. I norvegesi Berthet-Franks Penty, leader nella
prima fase di campionato, dopo la pessima giornata di venerdì sono tornati nel loro range con un
primo e un ottavo, sufficienti per spodestare dal podio assoluto gli azzurri e portacolori del Circolo Vela
Arco Zeno Biagio Santini e Marco Misseroni, e chiudere secondi della categoria maschile. Gli azzurri
negli ultimi metri dall’arrivo dell’ultima prova sono stati portati dagli avversari sopravvento la linea di
arrivo, costringendoli a rigirare e perdere posizioni e punti preziosi, che li hanno estromessi dal podio
assoluto, ma confermati comunque ad un prestigioso bronzo della categoria maschile. Ma i podi azzurri
e del Circolo vela Arco in particolare non sono finiti qui: tra i più giovani della categoria under 17
vittoria delle tedesche Schwachhofer-Stoltze, ma secondo e terzo posto delle italiane Diletta Polverini
con a prua Eleonora Di Silvio (Tognazzi Marine Village) e delle portacolori del Circolo Vela Arco Agata
Scalmazzi con a prua Giulia Vezzoli. Vittoria under 17 maschile dei tedeschi Neszvecsko-Koerner. Nulla
è cambiato invece nella classifica femminile assoluta, rimasta uguale a venerdì con doppietta tedesca
con Elena Krupp e Clara Borlinghaus e Laila Mobius con Emelie Hesse, rispettivamente prime e
seconde; terze le svedesi Henriksson-Pettersson.
Una conclusione quindi positiva anche dal punto di vista sportivo e agonistico per il Circolo vela Arco,
che oltre ad aver chiuso un Campionato Europeo con il numero massimo di prove disputate, ha avuto

la soddisfazione di conquistare due medaglie di bronzo grazie agli atleti locali Santini-Misseroni e
Scalmazzi-Vezzoli, in un Campionato che si è rivelato agguerritissimo.
Sicuramente va un plauso a tutti coloro che hanno lavorato affinchè tutto si svolgesse nel migliore dei
modi sia a terra, che in acqua: moltissime persone hanno offerto la propria esperienza affinchè gli
oltre 400 regatanti, coach e accompagnatori avessero il massimo dal punto di vista logistico,
agonistico e naturalmente come ospitalità, sempre importantissima per chi frequenta una località
turistica come il Garda Trentino e il Circolo Vela Arco.
photo gallery final series
Video final series day 2
Classifiche
(Elena Giolai Immagine & Comunicazione)
ITALIA CAMPIONE EUROPEO A SQUADRE OPTIMIST
25 agosto - La squadra composta dal campione europeo Alessandro Cortese (CV Crotone), la
campionessa europea Federica Contardi (Tognazzi Marine Village) con Lorenzo Pezzilli (CV Ravennate)
e Lisa Vucetti (SV Barcola Grignano) seguiti dal Tecnico Marcello Meringolo si sono laureati
nuovamente Campioni Europei Team Race, secondi classificati i ragazzi polacchi e terzo gradino del
podio gli spagnoli.
Il tecnico Marcello Meringolo ha dichiarato:
“Con questa vittoria, si completa una stagione eccezionale, direi irripetibile. Dopo la vittoria nel
mondiale a squadre, ci siamo presentati a questo Europeo, sperando di poter fare una buona
prestazione. È arrivata una vittoria sofferta, ma meritata di Lorenzo, Alessandro, Federica e Lisa. Una
squadra determinata che dopo lo splendido europeo individuale, ha completato con questa vittoria,
confermano il titolo del 2018, una stagione da favola. Sono veramente contento del lavoro che
abbiamo fatto, naturalmente devo dividere questa vittoria con Michele Ricci, e gli allenatori dei club
Spyke Maioli, Alessio Frazzitta, Simone Ricci e Dragan Gasic, senza dimenticare Simone Gesi che ha
magistralmente diretto il team all’europeo individuale.
Quando i sogni si realizzano sono ancora più belli, ma stavolta non è un sogno, è tutto reale!”
L’Italia vice il titolo europeo per la terza volta - nel 2016, 2018 e 2019: una tripletta eccezionale!
Foto su facebook FIV
(FIV)
LASER 4.7 YOUTH WORLD CHAMPIONSHIP
NICCOLÒ NORDERA CAMPIONE MASCHILE E ALINA IUORIO CAMPIONESSA UNDER 16
23 agosto - Buon notizie per l’Italia da Kingston in Canada dove, con una giornata di anticipo, Niccolò
Nordera (RYCC Savoia) e Alina Iuorio (CV Portocivitanova) sono i nuovi campioni mondiali maschile
assoluto e femminile Under 16 della classe giovanile Laser 4.7.
Nella classifica femminile a vincere il mondiale con una giornata di anticipo è la svizzera Anja Von
Allmen, giornata complicata per Sara Savelli (CV Bellano) che incappa in una bandiera nera e oggi, con
una sola prova da disputare, si trova in terza posizione a 15 punti dalla spagnola Lara Himmes, al
secondo posto, e a 8 punti dalla cipriota Marilena Makri al quarto. Alina Iuorio (CV Portocivitanova) con
11,8,11 come risultati di giornata si laurea matematicamente campionessa mondiale Under 16 ed è
decima nella classifica generale.
Niccolò Nordera (RYCC Savoia) chiude la penultima giornata con 4,1,5 come parziali e, con una sola
prova in programma oggi, diventa irraggiungibile per il croato Roko Stipanovic che lo segue in seconda
piazza, al terzo posto lo sloveno Gasper Strahovnik, Domenico Lamante (LNI Pescara) e Marco
Gambelli (CN Senigallia) occupano rispettivamente la 23esima e la 24esima posizione e sono settimo
ed ottavo nella classifica Under16.
Oggi ultima prova in programma e a seguire la cerimonia di premiazione.
(FIV)
INIZIATE LE FASI FINALI AI CAMPIONATI EUROPEI LASER UNDER 21 IN POLONIA
26 agosto - Sono iniziate ieri le Final Series per i Laser Standard Under 21 European Championship in
corso di svolgimento a Dziwnow in Polonia, prime due prove di gold fleet portate a termine con un
vento intorno ai 10 nodi aumentato nel corso della giornata.
A comandare la classifica il greco Dimitri Papadimitriou seguito dall’israeliano Maor Benharoch e da
Anastasios Panagiotidis sempre per la Grecia, gli italiani in gold fleet sono Lorenzo Masetti (Marvelia
ASD) che si trova in decima posizione, Rodolfo Silvestrini (LNI Porto San Giorgio) in 27esima e Ciro
Basile (CV Bari) in 68esima.
Le ragazze dei Radial continuano le regate di flotta, a comandare la classifica è la bielorussa Ekaterina
Sanko seguita dall’olandese Emma Savelon e dalla russa Valerija Lomatchenko, Matilda Talluri (CN
Livorno) occupa l’11esima posizione con due buone ultime giornate, Marta Zattoni (CV Bellano) è
13esima e Virginia Mazza (CV Ravennate) 25esima.
Oggi in programma altre due prove e domani ultimo giorno di regate con l’ultimo segnale di avviso
non oltre le ore 15.
(FIV)

IL MAXI VERA È LA PRIMA BARCA SUL TRAGUARDO DELLA XV PALERMO-MONTECARLO
24 agosto - Il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio è la prima barca sul traguardo della
XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo
questa mattina alle ore 5.13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due
giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento leggero e instabile lungo
tutto il percorso, sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2.
Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera si
aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita.
Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo è stato il 72' Aragon di Arco Van Nieuwland e Andries Verder,
alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70' Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo
Bodini), alle 14:05 dall'IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore
transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.
Gli arrivi andranno avanti per tutta la notte fino a domani lunedì alle ore 12 - tempo limite per tagliare
il traguardo.
Sito web
(FIV)
A TORBOLE DOMINIO TEDESCO AL TROFEO MARINA PREIS CLASSE FD
25 agosto - Quasi 40 equipaggi da 11 nazioni hanno partecipato alla 46^ edizione del Trofeo Marina
Preis, manifestazione organizzata dal Circolo Vela Torbole su delega della FIV Federazione Italiana
vela, dedicata ai gloriosi FD, vinta per la prima volta nel 1973 dai fratelli Oradini. L’FD è una classe che
è rimasta nel cuore a mmoltissimi velisti per le sue caratteristiche tecniche e per gli anni d’oro in cui è
stata olimoica, dal 1960 (Roma) al 1992 (Barcellona). Il Trofeo Marina Preis, che si avvicina a
festeggiare i 50 anni, rimane una delle classiche regate sul Garda Trentino, a cui i fedelissimi del Flying
Duchtman non mancano mai.
Sei le prove disputate con vento da sud medio-leggero e dominio tedesco con le prime tre posizioni
occupate rispettivamente da Killian-Brack, Antrecht-Kujan e Schwarz-Kirst, nell’ordine con numero
velico GER 113, 30 e 87. I vincitori hanno lasciato 7 punti ai secondi, forti di due primi, due terzi, un
quarto e un dodicesimo scartato. Solo un punto di distacco invece tra i secondi e i terzi. Per quanto
riguarda i colori azzurri primo equipaggio italiano quello composto da Roberto Cipriani e Rinaldo
Rinaldi, decimi assoluti, con un quarto in regata 3 come miglior parziale.
Classifiche
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(Elena Giolai Immagine e comunicazione)
RS AERO, OLTRE 100 VELISTI A MALCESINE A CONTENDERSI IL TITOLO EUROPEO
24 agosto - Greg Bartlett, Peter Barton, Attila Banyai sono i 3 nuovi Campioni Europei 2019 nelle classi
Aero 9, Aero 7 e Aero 5. Dopo un anno di assenza la classe RS Aero torna a Malcesine facendo le cose
in grande, con oltre 100 imbarcazioni presenti, 19 nazioni rappresentate, 5 giorni di regate con 12
prove completate e una settimana piena di eventi social.
(Fraglia Vela Malcesine)
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