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SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA
19 – 24 settembre p.v.
Nell'ambito del protocollo d'intesa CONI - MIUR in vigore che intende favorire la promozione dello
sport come elemento culturale fondamentale per la crescita, lo sviluppo del senso di responsabilità e di
cittadinanza, nonché per accrescere le competenze personali in ambito motorio e sociale, la FIV,
Federazione Italiana Vela, in occasione del 59° Salone Nautico che si svolgerà a Genova dal 19 al 24
settembre p.v., anche quest'anno metterà a disposizione delle Istituzioni scolastiche interessate la
possibilità di visitare gratuitamente il Salone e provare l'emozione della vela intrattenendosi in un
"percorso pratico e teorico informativo" sulla vela, sulle professioni del mare e sull'ambiente marino.
Contando di ripetere anche in questa edizione l'entusiastica partecipazione delle scuole liguri al Salone
degli anni precedenti, Vi saremmo grati se poteste farvi promotori dell'iniziativa all'interno delI’Istituto
Scolastico presso il quale avete svolto il Progetto Vela Scuola proponendo ai Vostri referenti la
partecipazione degli studenti e dei loro accompagnatori agli eventi in programma.
Per gli studenti che già hanno partecipato al Progetto Vela Scuola sarà l’occasione per approfondire le
tematiche trattate a scuola o presso il Circolo affiliato, per tutti gli altri un’occasione di avvicinarsi alla
cultura marinaresca e magari partecipare nel nuovo anno scolastico al Progetto.
Gli studenti potranno entrare gratuitamente e non necessitano di ulteriore tesseramento.
All’interno del Salone l’organizzazione, gestita dal Comitato I zona si farà carico di accompagnare i
ragazzi nel percorso pratico e didattico. A carico degli studenti sarà la trasferta fino a Genova.
Il programma prevede uscite con derive e brevi lezioni teoriche ed a seguire la visita del Salone
Nautico.
Per ogni informazione e per eventuali adesioni si prega di inviare una mail a: I-ZONA@federvela.it o
contattare la sig.ra Marcella Ercoli tel 3293933582, referente dei Progetti scolastici.
Nel ringraziarVI anticipatamente per la Vostra collaborazione, cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri
più cordiali saluti
(Marcella Ercoli)
GLI ATLETI DEL VARAZZE CLUB NAUTICO AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
1 settembre - La punta dello stivale, Reggio Calabria, ha ospitato dal 28 al 31 agosto i Campionati
Italiani Giovanili in Singolo per le classi Kiteboard, Optimist, Laser 4.7 e Laser Radial, RS:X Youth e

Techno 293. Il Varazze Club Nautico schierava una folta pattuglia di Atleti, e precisamente tre negli
Optimist, Dario Deambrogio, Filippo Rogantin e Edoardo Tartarini, sei nei Laser 4.7, Luca Giallanza,
Alessio Pelle, Jacopo Pinelli, Alice Scarati, Lorenzo Sorrenti e Michelangelo Vecchio, e uno nei Laser
Radial, Federico Scarlatti.
Condizioni ambientali difficili, sia per il vento sia, soprattutto, per la corrente, che mettevano a dura
prova sia i Comitati di Regata sia i concorrenti, con annullamenti anche a poche centinaia di metri
dall’arrivo, e necessità di ribilanciare il numero di prove per ogni batteria, ma alla fine le classi
d’interesse del VCN hanno finito tutte per disputare le regate di finale nell’ultima giornata
suddividendo i concorrenti nelle due flotte Gold e Silver sulla base dei risultati dei tre giorni
precedenti.
Bene i Laser 4.7, che hanno visto quattro dei nostri Atleti entrare nella Gold. Primo della pattuglia
varazzina Lorenzo Sorrenti, 19° assoluto, con un comportamento costante mai oltre il ventesimo
posto, fatta salva la prima regata. “A pacchetto” gli altri tre laseristi entrati in Gold, ossia Luca
Giallanza 32°, Jacopo Pinelli 35° e Michelangelo Vecchio 36°: peccato per quest’ultimo il 46° nell’unica
regata di finale disputata che lo ha fatto indietreggiare di 17 posti rispetto alla conclusione delle prove
di qualificazione. Nella Silver Alice Scarpati non ha terminato la prova di finale, precipitando di 23
posizioni al 28 posto; peccato perché l’ottavo posto di Alice nella prima giornata, terza delle ragazze
aveva fatto ben sperare, ma il riacutizzarsi di problemi fisici l’ha penalizzata, fino a non farle
concludere la regata di finale. Più indietro Alessio Pelle. Nei Radial Federico Scarlatti non ha digerito le
condizioni meteomarine, riprendendosi però nella seconda regata di finale dove un settimo posto gli ha
fatto guadagnare otto posizioni.
Negli Optimist, Filippo Rogantin è riuscito ad accedere alla Gold. In SIlver Dario Deambrogio ed
Edoardo Tartarini.
Tocca ora ai più giovani: Francesco Tartarini impegnato nella Coppa del Presidente, per i nati nel 2008,
e Vincenzo Vecchio nella Coppa Primavela, per i nati nel 2010- Giovanni Olivieri rappresenterà invece
la scuola vela del Varazze Club Nautico e la I zona al Meeting nazionale della scuola vela. Domenica
sera l'emozionante parata tra i big della vela nazionale.
Buon vento ragazzi!
Foto su facebook I Zona FIV
(Varazze Club Nautico)
TROFEO GALLIENO FERRI -REGATA DELL’ ALBA
Si è svolto oggi, 1 Settembre 2019, il secondo “Trofeo Gallieno Ferri”, intitolato allo storico Socio del
Club e autore di Zagor e aperta a tutte le derive in tempo compensato. La partenza, fissata alle ore
7.00, è stata caratterizzata da una costante brezza termica che ha consentito di svolgere tutte e tre le
prove in programma. Ben 16 gli equipaggi che hanno affrontato la sveglia ad ore notturne per trovarsi
pronti prima dell’ alba sul campo di regata, dandosi battaglia fino all’ ultimo bordo.
La classifica in tempi compensati ha visto al primo posto il Laser Standard di Roberto Novella (CAVM
Recco), seguito da Andrea Dellacasa (CAVM Recco), anche lui al timone di un Laser Standard e al terzo
posto il Fireball di Matteo Pizzorno e Alessio Chiaramonte (Varazze Club Nautico/CAVM Recco).
Più giovane timoniere iscritto alla regata è stato Pietro Pezzana (Club Vela Sori), classe 2008 alla sua
prima regata, che ha ricevuto un premio a ricordo della partecipazione.
Dopo la premiazione, durante la quale sono state esposte tavole originali di Ferri, nella Sede Sociale
del Club è stata offerta la colazione per tutti i partecipanti.
Si ringrazia la famiglia Ferri, il Comitato di Regata, composto dagli Ufficiali di Regata Adolfo Podestà e
Danilo Fiore, il Comune di Recco per il Patrocinio concesso all’ evento ed in particolare il Consigliere
delegato allo Sport Luigi Massone e il Consigliere delegato alle infrastrutture sportive Sara Rastelli che
hanno seguito la regata a bordo del gommone assistenza, il Circolo Vele Vernazzolesi per l’ assistenza
prestata, la Pro Loco Recco, i posaboe e tutti i Soci del CAVM che hanno collaborato alla buona riuscita
della manifestazione. Appuntamento all’ edizione 2020.
Classifica
(Francesca Quercini CAVM RECCO)
CONCLUSO IL CAMPIONATO INTERCIRCOLI PER TUTTE LE DERIVE
2 settembre - Si è concluso felicemente il Campionato Intercircoli per tutte le Derive organizzato tra i
Circoli velici CNUCostaguta di Voltri, CVArenzano e CVCogoleto.
Dopo previsioni meteo bruttissime per la giornata di domenica, nella realtà abbiamo avuto sole, mare
calmo e vento leggero, che ha permesso comunque di effettuare le tre prove consentite dal
regolamento, anche se la prima ridotta ad un solo giro. Campionato finito alla grande quindi, con il
massimo di prove effettuate, mai registrato, che mi ricordi, nella storia di questo campionato: 12
prove in quattro giornate. Questo ha permesso di scartare le tre prove peggiori di ogni concorrente,
recuperando quindi fino ad un’intera giornata di assenza.
La premiazione al Circolo Velico di Arenzano, che, come tradizione, ha accolto alla grande i concorrenti
con un ricco buffet a base di specialità liguri, molto apprezzate da tutti.

Quest’anno la premiazione ha avuto alcune novità: la prima è stata l’assegnazione della Coppa Città di
Voltri, ideata dal CNUC, assegnata al Circolo che ha ottenuto i migliori cinque piazzamenti in Overall
nelle tre prove disputate a Voltri il 21 Luglio scorso: Coppa assegnata, come nelle attese, al
CNUCostaguta di Voltri, Circolo con tradizioni veliche e velisti di fama, da tutti riconosciute.
La seconda è stata l’introduzione di una classifica dei più assidui presenti sulla linea di partenza, scelti
tra i non premiati: questo per invogliare i concorrenti a partecipare a tutte le regate proposte ed anche
per allargare il numero dei premiati, superando l’inevitabile doppia premiazione nella classifica Overall.
Quest’anno questa nuova formula ha premiato:
1° Parodi Maurizio - Laser Std - CNUC con 12/12 presenze e 61 punti in Overall
2° Storti Paolo/Storti Lucrezia – 470 – CNUC con 12/12 e 102 punti
3° Venzano Luca/Pittaluga Daniela – SKIPPER – CNUC con 12/12 e 107 punti
En plein del CNUC: Grazie!
Infine, la premiazione dei raggruppamenti:
Gruppo Misto:
1° Larosa Fabrizio/Patrone Giuseppe - 470 - CVC con 9/12 presenze e 26 punti
2° Cianchi Giovanni – X4 – CVA con 12/12 e 27 punti
3° Curotti Paolo/De Padova Ludovico – 470 – CVC con 9/12 e 28 punti
Laser Std:
1° Laviosa Andrea – LNI Sestri - con 9/12 presenze e 9 punti (Primo assoluto anche in Overall)
2° Gibbin Maurizio – CVC con 9/12 e 23 punti
3° Figari Giovanni – CNUC con 12/12 e 26 punti
Laser B (Laser Radial e Laser 4.7):
1° Mongiardini Pietro - Radial – CVA - con 12/12 presenze e 14 punti
2° Sansone Carmine – 4.7 - CVA con 12/12 e 17 punti
3° Mulone Matteo – 4.7 – CN Ilva con 9/12 e 24 punti
Durante la premiazione, c’è stato un momento di commozione, specie dell’oratore, ricordando Gianni
Antinoro, socio del CVC, mancato improvvisamente all’età di 58 anni nei primi giorni di Agosto: Gianni
si era iscritto col suo Dinghy 12’ alla regata di Cogoleto del 28 Luglio, regata poi spostata per allerta
meteo al 1° Settembre. I suoi amici Ludovico e Michele hanno voluto ricordarlo partecipando al suo
posto alla regata a cui si era iscritto. Grazie
Con questo ultimo rapporto si chiude il Campionato Intercircoli 2019.
Ringrazio l’UdR Patrone Eugenio, tutti i concorrenti e tutti quelli che si sono prodigati per la buona
riuscita di questa manifestazione.
Arrivederci all’anno prossimo!
Classifiche
(Mariano Antolini - CVC)
A GENOVA IL PROSSIMO OCEAN RACE SUMMIT
27 agosto - Genova è la maggiore città portuale d’Italia con una storia marittima ricchissima, e oggi
sale a bordo della The Ocean Race, la prestigiosa regata velica intorno al mondo definita "la prova più
dura dello sport di squadra" per compiere un nuovo e appassionante viaggio verso mari più sani e
puliti. Il summit di Genova esaminerà il ruolo vitale che le imprese devono svolgere nel ridurre il flusso
di plastica nei nostri mari.
L’Ocean Race Summit si svolgerà nel cuore della città, al Centro Congressi nella zona del Porto Antico,
il 20 settembre 2019.
Amministratori e governi, rappresentanti del business, dell’industria, della comunità scientifica,
accademici e difensori dell’ambiente marino uniti per cercare soluzioni innovative ai problemi che
affliggono i nostri oceani.
Leggi tutto
HEMPEL WORLD CUP SERIES AD ENOSHIMA
Medaglia di bronzo per Tita/Banti
31 agosto - E’ medaglia di bronzo per Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC
Aniene) alla prima tappa delle 2020 Hempel World Cup Series di Enoshima, dopo una Medal Race al
cardiopalma in cui hanno combattuto per l’oro fino agli ultimi metri non agguantandolo per soli quattro
secondi.
Leggi tutto
Berta/Caruso, Di Salle/Dubbini e Ferrari/Calabrò in Medal Race nei 470
1 settembre - Dal forte vento con onda dei giorni scorsi, oggi, nella giornata dedicata alle ultime Medal
Race della prima tappa di Hempel World Cup Series 2020, il futuro campo Olimpico di Enoshima,
Giappone, ha offerto una brezza così leggera da non permettere di disputare tutte e cinque le prove
finali a punteggio doppio in programma. Solo i 470, maschili e femminili hanno regatato nelle acque
giapponesi: proprio le classi dove erano impegnati gli atleti azzurri in gara.

Elena Berta e Bianca Caruso (GS Aeronautica Militare/Marina Militare) erano terze ieri, e prime il
giorno prima, ma con il nono posto nella Medal Race odierna e gli equipaggi tutti piuttosto vicini, sono
finite appena fuori dal podio in quarta posizione. Dietro di loro nella prova di oggi, Benedetta Di Salle e
Alessandra Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza), sono decime nella Medal e perdono due
posti nella generale, passando dalla quarta posizione di ieri alla sesta.
L’oro va alle spagnole Silvia Mas Depares/Patricia Cantero Reina, argento per le australiane Nia
Jerwood/Monique de Vries e bronzo alle tedesche Frederike Loewe/Anna Markfort.
Nei ragazzi, Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) confermano la decima posizione – la
matematica della classifica non gli avrebbe consentito di fare molto meglio – con un bel quarto posto
nella Medal Race.
Confermato l’oro per gli australiani Matthew Belcher/Williamo Ryan, che con questo vincono il terzo
evento di fila ad Enoshima (Mondiale, Test Event e World Cup Series); l’argento va agli spagnoli Jordi
Xammar Hernandez/Nicolas Rodriguez Garcia-Paz e il bronzo ai giapponesi Kazuto Doi/Noya Kimura.
Leggi tutto
(FIV)
CONCLUSI A REGGIO CALABRIA I CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN SINGOLO
Domani inizia la COPPA PRIMAVELA
31 agosto - Una bella ultima giornata, degna conclusione di un evento che in quattro giorni ha
presentato condizioni diverse, che hanno permesso ai quasi 500 giovani velisti di divertirsi in acqua
spinti dalla passione per lo sport e da un po’ di sana competizione, qui infatti si correva per la
conquista del titolo di Campione Italiano Giovanile in singolo, ognuno per la propria classe.
Anche oggi si sono svolte le prove previste su ogni campo di regata, dai Kiteboard, agli Optimist, Laser
4.7 e Laser Radial, passando per gli RS:X Youth e i Techno 293.
Leggi tutto
Classifiche
Photo gallery su facebook
(FIV)
LA VELA IN TV: COPPA PRIMAVELA

Da segnare in agenda e da non perdere
Mercoledì 4 settembre alle 15.00 su RaiSportHD/canale 5⃣7⃣ diretta da Reggio Calabria durante la Coppa
Primavela.
(facebook FIV)
REGATA NAZIONALE/CAMPIONATO TEDESCO OPEN FORMULA 18
Vince Lorenzo Bianchini, con a prua il suo atleta 29er Marco Misseroni
1 settembre - Dopo 9 prove, di cui 8 disputate con vento da nord della mattina presto, si è concluso al
Circolo Vela Arco il Campionato tedesco Formula 18, valido quale 5^ regata nazionale di classe. La
manifestazione, a parte il primo giorno, ha così sempre avuto bel vento che ha toccato anche i 15-18
nodi e si è conclusa per il meglio, con due scarti applicati sulle 9 regate fatte. Nella classifica assoluta
open vittoria abbastanza netta dell’equipaggio di casa formato dal coach del Circolo Vela Arco Lorenzo
Bianchini con il suo atleta solitamente in regata sul 29er (fresco bronzo ai Campionati Europei di
classe), Marco Misseroni, che insieme hanno lasciato un distacco di 7 punti sugli altri italiani RadmanCioni (CV Sunset); terzi i tedeschi, ma portacolori del Circolo organizzatore, Bob e Marc Baier. Per
quanto riguarda la classifica della regata nazionale si sono inseriti al terzo posto Christian Vettori e
Maurizio Stella (LNI Riva).
Il commento di Lorenzo Bianchini:”È stato bello avere Marco a bordo come prodiere: un’altra
dimostrazione che il 29er è propedeutico alle imbarcazioni veloci. La cosa ha fatto squadra e Marco
credo abbia imparato molto in questi tre giorni, oltre ad essersi divertito”.
Prossimo appuntamento al Circolo Vela Arco ancora con barche veloci a due scafi: dal 6 all’8 settembre
sarà la volta delle regate riservate alle classi Dart e Tornado, prima di vedere dal 20 al 22 settembre i
volanti Moth impegnati per il Campionato italiano.
Classifiche
Photo gallery
(Elena Giolai)
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