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SCADENZA ISCRIZIONI CICO 2019
28 agosto - La Federazione Italiana Vela ricorda che il 30 agosto p.v. è il termine ultimo per
provvedere all’iscrizione al Campionato Italiano Classi Olimpiche 2019 che potrà essere effettuata
attraverso la app MyFedervela.
Tutti i riferimenti, il bando e le informazioni utili sono pubblicati sul sito federale a questo link
(FIV)
REGATA SOCIALE DEL VARAZZE CLUB NAUTICO
28 agosto - Festa grande al Varazze Club Nautico la mattina di sabato 24 agosto con la regata di fine
Scuola Vela che ha visto allinearsi al via non solo gli Allievi ma anche i ragazzi del Gruppo Agonistico,
alcuni sulle loro barche altri imbarcati come skipper sui Laser Bahia con equipaggi più o meno
minorenni, istruttori (con polena), e Soci con le loro imbarcazioni, per un parco barche che andava
dalla Star all’Optimist, passando per i Laser con vele di varie dimensioni, ai Laser Bahia, al Feva, a un
Alpone d’annata, ai laser Pico della Scuola, a un Open Bic.
Vento molto “ballerino”, tipico della tramontana varazzina specie quando questa è a “fine corsa”. La
cosa ha però permesso al Comitato, guidato dalla Presidente Marcella Ercoli, di sistemare la boa di
bolina proprio davanti alle spiagge del centro cittadino, offrendo così ai numerosi turisti un bello
spettacolo di vela, ben fruibile data la minima distanza dalla riva, nei limiti imposti dai regolamenti.
Percorso a bastone piuttosto corto per consentire anche agli Optimist di completare le prove, che alla
fine sono state tre. Classifica stilata sulla base delle correzioni dei tempi fornite dai Numeri di
Porstmouth. Un primo e un ultimo, con tutti gli altri nel mezzo, ci vogliono anche per far assaporare il
sapore della competizione a chi ha appena iniziato ad andare a vela, ma la vera gara era fra le
imbarcazioni consimili, e in particolare fra i giovani timonieri che si apprestavano a partire per Reggio

Calabria, sede dei Campionati Italiani Giovanili in Singolo.
Complessivamente le imbarcazioni in acqua erano 22, ma i regatanti erano circa 35. Premiazione
davanti alla sede del VCN, con protagonisti i bambini e . . . frizzi e lazzi per i meno giovani. La regata
rappresenta la chiusura solo simbolica dell’attività, dato che la Scuola Vela proseguirà ancora per
alcune settimane viste le numerose richieste.
La scuola vela che si è svolta quest’anno presso la nuova “scuola di mare Pino Carattino” ha visto
numerosi allievi che si sono succeduti con grande soddisfazione in vari corsi a partire da maggio con la
formula del Sail Camp e con i corsi base, perfezionamento e week end. Grazie all’opera instancabile e
tecnicamente qualificata degli istruttori Veronica Rocca, Lorenzo Ferro, Matteo Pizzorno e Federica
Ascenso e degli Allievi istruttori, la scuola vela si è svolta in un clima di entusiasmo, amicizia e
divertimento.
Foto su facebook I Zona FIV
(VCN)
TERZA GIORNATA DEL CAMPIONATO INTERCIRCOLI
28 agosto - Si è svolta domenica 25 agosto ad Arenzano la terza prova del Campionato Intercircoli
“Tutte le derive” organizzato dai circoli di Cogoleto, Arenzano e Voltri.
La giornata è stata caratterizzata da un forte vento di tramontana, che tendeva a orientarsi verso est.
Sfruttando la forza del vento, molti equipaggi “foresti” sono giunti via mare ad Arenzano senza
usufruire di traino, affidandosi solo alla forza della propria vela, seguendo l’esempio dato da Paolo
Storti, del Circolo Costaguta di Voltri, che nello scorso mese di luglio ha realizzato il percorso Voltri –
Saint Tropez andata e ritorno completamente a vela sul suo 470 photo gallery
Sono state disputate tre prove, con la boa di bolina nei pressi del lido di Vesima e la linea di partenza
al largo del Pizzo. Nella prima prova per tenere il vento le barche con velatura più grande hanno
dovuto far uso dei trapezi, e si sono viste diverse scuffie. Nelle ore successive il vento è calato un
poco, e sono comparsi anche alcuni spinnaker, che nella prima prova erano stati tenuti sottocoperta.
La forte compagine dei Laser ha dato ottima prova di sé, guidata da Andrea Laviosa, della Lega Navale
di Sestri Ponente, che consolida la sua posizione al comando del campionato, contrastato dai 470.
La giuria, composta dagli UdR Francesco Misurale e Francesca Quercini, è stata impeccabile e molto
efficace nell’adeguare il campo alle capacità dei concorrenti e a sfruttare l’evoluzione del vento.
Classifiche
(Luca Venzano)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. il 31 agosto e 1 settembre a S. Margherita Ligure, sesta e settima giornata del Campionato del
Tigullio – Trofeo Renato Lombardi er le classi Dinghy 12’ e Laser Standard
. il 1 settembre a Recco, Trofeo Gallieno Ferri – Regata dell’Alba per tutte le derive, organizzato
da CA Vela e Motore
Bando
HEMPEL WORLD CUP SERIES 2020: DAY 1 e 2
27 agosto - E’ iniziata con vento piuttosto leggero e una lunga attesa a terra, la prima tappa di
Hempel World Cup Series 2020 partita proprio dalla futura sede olimpica di Enoshima in Giappone.
Non più di 6-7 nodi sui campi di regata, con direzione sud-ovest, non hanno consentito di completare
tutte le prove in programma.
Partono bene i ragazzi italiani del 470 maschile, Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) che
conquistano un terzo posto nell’unica prova di oggi, vinta dai neozelandesi Paul Snow-Hansen e Dan
Willcox.
Le ragazze italiane del doppio olimpico non riescono ad andare oltre la 13esima posizione, occupata da
Elena Berta e Bianca Caruso (GS Aeronautica Militare/Marina Militare), seguite in 16esima da
Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza), una sola prova anche
per loro.
Due prove portate a termine dalla classe Nacra 17: i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface sono
temporaneamente in testa con Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) in
settimana posizione con un decimo e un nono parziale. Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme
Azzurre/CC Aniene) sono 13esimi con 15 e 12, e Lorenzo Bressani con Cecilia Zorzi (CC Aniene/Marina
Militare) si trovano in 17esima posizione a causa di una bandiera nera seguita da un sesto posto.

Due prove concluse anche sul campo dei Laser Radial, dove in cima alla classifica c’è la giapponese
Manami Doi. Il primo tricolore si trova in 29esima posizione ed è quello di Silvia Zennaro (SV Guardia
di Finanza) con 19 e 37, Carolina Albano (RYYC Savoia) è poco distante in 33esima con i parziali 33,
24, e Francesca Frazza è 40esima con 29, 38.
Maria Ottavia Raggio e Jana Germani (CV La Spezia/Sirena CN Triestino) sono le uniche rappresentanti
azzurre nei 49er FX, e dopo due prove – vinte entrambe dalle campionesse olimpiche a Rio e fresche
vincitrici del test event per Tokyo 2020, Martine Grael e Kahena Kunze (BRA) – chiudono
momentaneamente la classifica generale con due 34 parziali.
Domani sono previste condizioni opposte a quelle odierne, con venti così forti che potrebbero fare
posticipare la partenza, che per il momento è però confermata alle 12 ora locale (+7 ITALIA).
28 agosto - Questa mattina gli atleti impegnati nella prima tappa delle Hempel World Cup Series ad
Enoshima sono stati accolti da raffiche fino a 30 nodi e onde di oltre due metri. Il comitato di regata
ha comunque fatto uscire le tavole a vela e i Finn sotto una pioggia battente e, una volta rientrati a
terra, hanno descritto le condizioni di oggi come ‘apocalittiche’.
Nonostante ciò la flotta dei Finn ha concluso una prova, gli RS:X femminili due e gli RS:X maschili ben
tre!
Niente di fatto per gli atleti italiani nella seconda giornata di HWCS, domani le condizioni meteo
dovrebbero essere migliori e si riprenderà il programma delle regate.
(FIV)
PRIME REGATE A REGGIO CALABRIA DEI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN SINGOLO
28 agosto - Sono iniziate oggi, a Reggio Calabria, le regate dei Campionati Italiani Giovanili in singolo,
organizzati dalla Federazione Italiana Vela. Sono quasi 500 i giovani velisti che si sono sfidati oggi in
mare nelle classi Optimist, Laser Radial, Laser 4.7, Techno 293 OD, RSX Youth e Kite.
Quest’anno la Federazione Italiana Vela ha scelto Reggio Calabria per ospitare i Campionati Italiani
Giovanili in singolo nominando come partner tecnico organizzativo il Comitato Reggio Calabria Vela
2019, composto dal Circolo Made in Med e dal Circolo Velico Reggio. La sicurezza a mare vedrà la
collaborazione della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza di mare e delle Fiamme Gialle.
L’evento potrà contare sul supporto del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio
Calabria, e della Regione Calabria.
E anche per quest'anno il legame di Kinder+Sport con il mondo della vela sarà soprattutto dedicato ai
più piccoli: sarà infatti main Sponsor per i Campionati Italiani giovanili delle classi in singolo e per la
Coppa Primavela.
Belle condizioni meteo questa mattina nello stretto di Messina con vento da Sud Sud-Est inizialmente
sui 13 nodi che, nel corso della giornata, è purtroppo andato in calando.
Qui di seguito i risultati di giornata:
Leggi tutto
(FIV)
CONCLUSI IN POLONIA I CAMPIONATI EUROPEI LASER UNDER 21
28 agosto - Si sono conclusi a Dziwnow in Polonia i Campionati Europei Open Under 21 delle classi
Laser Standard e Radial. I nuovi campioni europei sono il greco Anastasios Panagiotidis e la spagnola
Ana Moncada; nella classifica maschile argento per l’israeliano Maor Benharoch e bronzo per il greco
Dimitris Papadimitroiu, nella classifica open terzo posto per l’indiano Vishnu Saravanan, Lorenzo
Masetti (Marvelia ASD) chiude l’europeo open in nona posizione e settimo tra gli europei e Rodolfo
Silvestrini (LNI Porto San Giorgio) in 20esima e 18esimo tra gli europei.
Nei Radial medaglia d’argento per la bielorussa Ekaterina Sanko e bronzo per la tedesca Julia
Buesselberg, Marta Zattoni (CV Bellano) conclude l’europeo in ottava posizione, Matilda Talluri (CN
Livorno) in 11esima e Virginia Mazza (CV Ravennate) in 22esima.
Il prossimo Campionato Europeo Laser Under 21 si svolgerà in Montenegro dal 6 al 13 giugno 2020.
(FIV)
PALERMO-MONTECARLO L'ORA DEI VINCITORI
La premiazione allo YC de Monaco chiude l’evento
26 agosto - La XV Palermo-Montecarlo ha i suoi vincitori ufficiali: l'ICE 52 Primavista Lauria, skipper
Gaetano Figlia di Granara, vince in compensato e si aggiudica il Trofeo Angelo Randazzo. Il maxi
dell'armatore argentino Miguel Galluccio, skipper Bouwe Bekking, fa suo il Trofeo Giuseppe Tasca
D'Almerita per la vittoria in reale.
Leggi e vedi tutto
Sito web
(Saily.it)

DAY 2 DEL MONDIALE M32 A RIVA DEL GARDA
Lo statunitense Convexity passa in testa
Dopo le regate dedicate ai giovani e alle classi monotipo è tempo di velocità e tecnologia
28 agosto - Seconda giornata a Riva del Garda dedicata ai Campionati Mondiali dei catamarani M32
con ulteriori 5 rapide regate, che hanno portato così a 10 il numero totale di prove disputate finora, a
due giorni dalla conclusione. Nonostante l’afa e il caldo insistente il Garda Trentino ha azionato come
sempre la sua preziosissima macchina del vento e verso le 14 è partita regolarmente la prima prova di
giornata con un vento da sud leggero, ma più che sufficiente per far regatare i grandi e veloci
catamarani M32 impegnati in questi giorni per giocarsi il titolo iridato 2019. Alla Fraglia Vela Riva dopo
una stagione partita con le regate dedicate ai giovani, per poi proseguire con le varie classi Melges, è
ora tempo di vela moderna, di alta tecnologia, di vela spettacolare, con protagonisti grandi team e
velisti di fama internazionale, conosciuti nel mondo velico che ruota attorno a Coppa America, Match
race e traversate oceaniche. In corso infatti il Mondiale della classe M32, ma a settembre torneranno i
GC 32, gli altri catamarani, che sono però foil e quindi “volanti”.
Per quanto riguarda i Mondiali M32 iniziati martedì, oggi è stata la giornata del sorpasso del Team
statunitense Convexity, che rispetto alla prima giornata ha accumulato la metà dei punti (11 contro i
23 di martedì), portandosi al comando con 2 punti di vantaggio sull’olandese Bliksem, peggio del
primo giorno, ma ancora con il buon margine di 7 punti sull’altro team statunitense Convergence,
terzo. Convexity dopo un terzo e un quarto, ha migliorato con un secondo e due terzi, contro il 2-5-12-2 dell’altro americano Convergence, secondo miglior team di giornata. L’olandese Bliksem, secondo
nella classifica generale è partito bene con due primi parziali, seguiti da un 7-5-8, posizioni che lo
hanno visto terzo team nella classifica virtuale di giornata, ma con 10 punti in più di Convergence.
La giornata è stata delicata sulle scelte tattiche: a volte chi ha scelto il centro lago anzichè portarsi
sotto la montagna, ha guadagnato molte posizioni. Sarà interessante assistere le regate di giovedì,
previste questa volta la mattina con il probabile vento da nord, solitamente molto rafficato. Una
variabile che potrà cambiare l’assetto della classifica provvisoria e che offrirà sicuramente regate
interessanti, sperando che l’intensità sia più forte di quella di oggi, potendo così vedere i catamarani
nella loro massima performance con vento e acqua abbastanza piatta. Partenza dunque giovedì per le
ore 8:30 e ancora 5 prove in programma per i 12 team, provenienti da 7 nazioni, che chiuderanno il
mondiale organizzato dalla Fraglia Vela Riva su delega delle FIV Federazione Italiana Vela, venerdì.
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