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CLUB DEL MARE DIANO MARINA: FESTA DEI 70 ANNI DEL CIRCOLO E PROGETTO VELACAMP
3 settembre - L’estate 2019 del Club del Mare si conclude con un bilancio più che positivo. Il 21 di
agosto i soci hanno festeggiato i settant’anni del sodalizio con una serata organizzata presso il Molo
delle Tartarughe di Diano Marina; dopo il saluto delle autorità e del presidente Attilio Norzi, la figlia di
uno dei fondatori del Circolo, Anna Merlino, ha tracciato la storia del Club tra toccanti ricordi personali
e divertenti aneddoti; a seguire è stata la volta di Diego Negri, direttore sportivo del C.d.M., che ha
parlato dei progetti realizzati e delle nuove sfide in programma.
La serata è proseguita nel migliore dei modi con la cena organizzata da Diana Catering e la musica di
Gianni Rossi che ha fatto ballare i soci e la cittadinanza tutta fino a notte.
Oltre a questo importante traguardo, il 30 agosto si è anche concluso il primo progetto pilota del
“Velacamp”, un’iniziativa fortemente voluta dal Club del Mare rivolta ai bambini delle scuole elementari
del golfo dianese: il progetto si è svolto durante i mesi di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì nel
corso dell’intera giornata e prevedeva corsi di vela, windsurf, sup, incontri con esperti del mare e di
primo soccorso oltre a due mezze giornate dedicate allo svolgimento dei compiti delle vacanze.
Un’avventura vissuta da tutti i soci del Club con impegno e passione e che ha visto la partecipazione di
11 famiglie del golfo che hanno dimostrato grande apprezzamento per il progetto realizzato. L’anno
prossimo si ripeterà l’iniziativa con nuove idee e divertenti progetti.
Spiega il presidente del Club del Mare Attilio Norzi: “Un bilancio estivo più che positivo. Sono stati
numerosissimi i corsi di vela per bambini e adulti tanto che quasi a stento abbiamo potuto soddisfare
le richieste. Inoltre il progetto Velacamp, partito come una scommessa, si è rivelato essere una
bellissima avventura, senz’altro impegnativa, ma che ha permesso a molti bambini del golfo di
avvicinarsi al mondo della vela e alcuni di questi hanno espresso il desiderio di proseguire anche con
l’attività invernale. Un successo che non sarebbe stato possibile senza l’aiuto ed il sostegno dei soci;
un ringraziamento particolare va agli esperti che ci sono venuti a trovare in questi mesi, dando ogni
volta interessanti spunti di riflessione ai bimbi del Velacamp e non solo: la dottoressa Elena Martini del

dipartimento di igiene e prevenzione dell’Asl1 imperiese, il Comandante della Guardia Costiera di Diano
Marina Mauro Simone, il biologo marino Fabio Rossetto di Informare.
Il nostro sodalizio ha compiuto proprio quest’anno i suoi primi settant’anni ma ha saputo rinnovarsi e
rimanere al passo con i tempi, accettando nuove sfide e affrontandole come ogni buon marinaio sa che
deve fare. Ci sono state burrasche, più o meno impegnative, ma con l’aiuto di tutti sono certo che il
nostro circolo continuerà a navigare a gonfie vele”.
Foto su facebook I Zona FIV
(Erica Marzo)
MOLTO BENE LE ATLETE DEL CN DEL FINALE AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
Marta Monge sul gradino più alto mentre Sara Galati è seconda
3 settembre - All'edizione 2019 dei Campionati italiani giovanili delle classi in singolo, organizzati dalla
Federazione Italiana Vela, ha preso parte anche il Circolo Nautico del Finale con le sue specialiste della
tavola a vela Marta Monge e Sara Galati, allenate da Franco Barreca. Entrambe hanno saputo bissare i
successi ottenuti l'anno scorso al termine dei Campionati svoltisi a Viareggio. Marta, al suo esordio
nella classe olimpica RS:X, è salita sul gradino più alto; Sara, al primo anno della categoria under 17
nella classe Techno 293, si è classificata seconda alle spalle della torbolese Sofia Renna, rivale di
sempre.
Il campo di regata dei windsurf era allestito di fronte a Capo Pellaro. Ciascuna delle quattro giornate di
prove ha offerto condizioni di regata differenti: il sensibile variare dell'intensità del vento e le
impegnative correnti dello Stretto hanno fatto emergere gli atleti capaci di interpretare al meglio le
caratteristiche dello spot.
Prossimo appuntamento per Marta saranno i Campionati mondiali assoluti RS:X, dal 22 al 28
settembre a Torbole sul Lago di Garda, gara valida per le qualificazioni dei seniores alle prossime
Olimpiadi di Tokyo 2020: un’ottima occasione per fare esperienza ai massimi livelli e confrontarsi con
le più forti atlete al mondo. Sara invece valuterà la partecipazione ai prossimi Campionati mondiali
Techno 293, che si terranno a Puerto Sherry (presso Cadice in Spagna) dal 26 ottobre al 2 novembre.
Foto su facebook I Zona FIV
(CNDF)
RADUNO 420 A SANREMO
Si è svolto a Sanremo il 26/29 Agosto presso la sede del locale Yacht Club un raduno dedicato alla
Classe 420. Fernanda Sesto è stata la coordinatrice instancabile ed efficiente come sanno esserlo i
migliori allenatori. Gli equipaggi, 20 appartenenti allo YCI, Ilva, Bogliasco ,YCImperia, Vernazzolesi e
YCS, sono stati divisi in due gruppi, agonisti e preagonisti, per essere seguiti miglio dagli istruttori
presenti su cui spiccava Anna Barabino, altro pezzo da novanta nel nostro panorama degli allenatori.
È stato un raduno impegnativo, faticoso ma estremamente formativo. Si iniziava con la preparazione
atletica, si continuava toccando i principali argomenti legati alla conduzione, alle regolazioni e alla
tattica. Nel primo pomeriggio si scendeva in acqua per sfruttare le brezze estive che non sono
mancate e per mettere in pratica tutta la nozionistica illustrata la.mattina. Il rientro alla sera vedeva
ragazzi visibilmente stanchi ma altrettanto soddisfatti. Una menzione particolare spetta alla lezione di
meteorologia tenuta da Alessandro Pezzoli, chiara, coinvolgente, completa nella sua apparente
semplicità. L’ultimo giorno regate alla grande e dopo 5 prove è risultato vincitore l’equipaggio dello YC
Imperia della Regata Coppa delle Nonne, che ci sia un mal celato riferimento all età di qualcuna di noi
e mia in particolare? Questo raduno è stato sicuramente un ottimo allenamento per gli equipaggi che
parteciperanno al Campionato Doppi e ha dato un’ impronta importante a coloro che sperano di
parteciparvi nelle prossime edizioni.
Foto su facebook I Zona FIV
(lf)
LE PROSSIME REGATE ...
. dal 4 all’8 settembre a Imperia, Vele d’Epoca di Imperia per le vele d’epoca, organizzato dallo YC
Imperia con il supporto tecnico di CN Al Mare e Club del Mare
Bando
Modifica al bando
. dal 3 all’8 settembre a Imperia, Campionato Italiano Dinghy 12’, organizzato dallo YC Imperia in
collaborazione con CN Al Mare
Bando

. dal 6 all’8 settembre, 3° Trofeo Homerus Golfo dei poeti, match race di grado 4, organizzato da
Amarest
. il 7 settembre ad Arenzano, Coppa Mare e Monti per le classi Optimist e Laser, organizzata dal CV
Arenzano
Bando
. l’8 settembre a Bocca di Magra, 39° Trofeo Foce Magra per ORC, Crociera, Gran Crociera, Meteor e
J24, organizzata dal CN Foce Magra con la collaborazione del Comitato CV Golfo di La Spezia
Bando
… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 7 e 8 settembre, veleggiata Genova–Loano–Genova, organizzata dalla LNI Genova Sestri Ponente
CONCLUSA LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA COPPA PRIMAVELA
4 settembre - Questa mattina i 350 ragazzi sono stati chiamati in acqua alle 10.30 per anticipare la
perturbazione prevista nel primo pomeriggio e concludere il programma della 34esima edizione della
Coppa Primavela. Un vento leggero da Nord ha permesso lo svolgimento dell'intero programma con le
partenze delle ultime prove degli O'Pen Bic e dei Techno 293 che sono state date poco prima del
tempo limite fissato per le 15.30.
Due le prove disputate oggi dalla flotta degli Optimist/Coppa Primavela per un totale di 6 prove, 3
prove oggi per gli Optimist/Coppa del Presidente e Cadetti per un totale di 8 prove. Ben quattro prove
per O’Pen Bic per un totale di 9 prove per gli O’Pen Bic/Coppa del Presidente e 10 prove per O’Pen Bic/
Campionato. 3 prove oggi per i Techno 293/Coppa del Presidente e 4 per i Techno 293/Coppa
Primavela per un totale di 9 prove.
Leggi tutto
Foto su facebook FIV
(FIV)
A REGGIO CALABRIA IL CAMPIONATO ITALANO O’PEN SKIFF
E’ Manuel De Felice il campione italiano Under 17
Negli Under 13 la Coppa del Presidente FIV è andata a Elias Nonnis
4 Settembre - della classe O’Pen Skiff. Il titolo è arrivato dopo tre giorni di regate nelle acque dello
stretto di Messina, in concomitanza con la Coppa Primavela, promossa dalla FIV. L’atleta del Circolo
Nautico Monte di Procida ha chiuso le tre prove della giornata odierna con due secondi ed un primo,
rimanendo così saldamente al comando della classifica con 23 punti. Dietro di lui Matteo Lubrano
Lavadera (LNI Procida) con 50 punti, che fino all’ultima prova si è conteso il secondo gradino del podio
con Filippo Michelotti del Circolo Vela Arco che si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo.
Aspettative non rispettate per il campione europeo Leonardo Nonnis (LNI Villasimius) che ha chiuso in
sesta posizione. Anche il titolo italiano femminile è andato al Circolo Nautico Monte di Procida: sul
gradino più alto del podio è infatti salita Alessia Tiano davanti a Beatrice Conti del Circolo Vela Arco. La
medaglia di bronzo è invece andata ad Alice Sussaro della LNI del Sulcis. In gara anche gli atleti Under
13 che si sono contesi l’ambita Coppa del Presidente della FIV per la classe acrobatica. Anche per loro
l’ultima giornata ha consentito di effettuare tre belle prove che hanno confermato la supremazia di
Elias Nonnis (LNI Villasimius) che un 13mo, un quarto ed un terzo posto di giornata è salito sul
gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle Riccardo Michellotti (C.V. Arco) a 31 punti di distacco.
Completa il podio maschile il tarantino Giorgio Salvemini, mentre l’oro femminile è andato a Letizia
Eribea Cannavizzi del Circolo nautico e Vela Argentario, quarta nella classifica overall, che ha
preceduto Alice Caronna del Circolo Vela Sicilia. Alla cerimonia di premiazione della Primavela, a
consegnare il titolo nazionale è stato il presidente della FIV, Francesco Ettorre. Per l’O’Pen Skiff il
prossimo appuntamento a calendario è la V tappa del Circuito Nazionale in programma a Rimini dal 4
al 6 ottobre.
(ASCOB)
MEETING NAZIONALE SCUOLE VELA FIV PER LA TERZA VOLTA ALLA COPPA PRIMAVELA
4 settembre - In questo quadriennio olimpico la FIV ha voluto anticipare anche ai giovanissimi in modo
giocoso l’attività agonistica, che per regolamento si può iniziare solo dopo i nove anni.
Ha selezionato in tutta Italia i migliori velisti in erba delle scuole di vela per portarli a questa
eccezionale avventura che è la partecipazione al Campionato Nazionale e alla Coppa Primavela, dove i

bambini dai 6 agli 8 anni possono vedere i loro ‘colleghi’ più grandi ed ispirarsi per continuare nella
pratica della vela.
L’attività del Meeting delle Scuole Vela prevede un’organizzazione molto complessa: inizia con i
meeting provinciali, che le province italiane sono invitate ad organizzare e per molti bambini
rappresentano la prima trasferta; i migliori accedono quindi ai meeting regionali organizzati dalle Zone
FIV, e i primi tre di ogni regata zonale sono convocati e invitati (viaggio, vitto e alloggio) dalla FIV
nelle diverse location dove viene organizzata ogni anno la Coppa Primavela.
Accompagnati qui a Reggio Calabria da 5 istruttori FIV e dal Consigliere Federale Ignazio Pipitone, in
questi giorni stanno facendo attività di gioco sport sugli Optimist, sulle tavole a vela e sui kiteboard.
Video su facebook FIV
(FIV)
IL CAMPIONATO EUROPEO SPORTBOAT 2019 SI CHIUDE CON UNA GIORNATA DI BORA
2 settembre - Il Campionato si è concluso con la vittoria di Arkanoe by Montura in Divisione A
e Chardonnay in Divisione B. L'evento si è svolto dal 24 al 30 Agosto con 29 equipaggi di 8 nazioni
dopo 6 regate sulle boe e una costiera. Il Campionato è stato organizzato dallo Yacht Club Marina
Portoroz in collaborazione con il Jadralni klub di Lubiana, l'ORC (Offshore Racing Congress) e il
supporto della Marina di Portoroz.
Dopo quattro gioni di venti leggeri, le condizioni sono cambiate l'ultimo giorno del Campionato. La
bora annunciata è finalmente arrivata, con vento da 8 a 15 nodi, permettendo al Comitato di Regata
diretto da David Bartol di completare il programma.
Classifiche
Sito web
Leggi e vedi tutto
(ORC Media Traduzione di Nicola Sironi)
VELA IN FESTA SUL LAGO D’ORTA
3 settembre - Nella splendida cornice del Lago d’Orta si sono svolte lo scorso week-end due bellissime
manifestazioni veliche: sabato il Deriva Day, organizzato dal Circolo Vela Orta, domenica il Festival
della Vela, con l’organizzazione del Circolo Vela di Pella.
Al Deriva Day hanno partecipato 21 imbarcazioni a deriva, che si sono sfidate in due prove sul
percorso a bastone davanti alla Base nautica di Imolo, spinte da un leggero vento da Nord.
Al termine delle due prove in classifica generale ha vinto di misura il Finn di Marco Bettetini “Playfinn”,
che ha preceduto l’FD di Gianluca Vignazia e Alessandra Coloccini, e lo Snipe di Remo e Gianna Pirazzi.
Nella categoria Laser il favorito Michele de Gennaro ha vinto davanti al fratello Pietro de Gennaro, vera
rivelazione della giornata, e ad Andrea Brambilla.
Lotta in famiglia anche tra i Catamarani, dove il valsesiano Carlitos Vaccari (con a bordo il figlio
Vittorio) si è imposto sul fratello Manuel Vaccari e su Giancarlo Baldini.
Al Festival della Vela si sono presentate alla partenza davanti a Pella 25 barche, e anche qui al termine
della Veleggiata la vittoria nella classe Libera è andata a Marco Bettetini, che col suo “Playfinn” ha
preceduto il J24 “Hussi” di Gabriele Sandroni e, di nuovo sul podio, lo Snipe “Turbolenta” dei coniugi
Pirazzi.
Tra i Catamarani c’è stato un nuovo appassionante duello al vertice, che si è risolto a favore di Carlitos
Vaccari, che in una volata finale da brivido ha preceduto di circa un secondo il fratello Manuel.
Marco Bettetini, mattatore delle due giornate di Vela, si è aggiudicato anche il Trofeo del Presidente,
istituito dai due Circoli Velici di Orta e di Pella, per aver realizzato il miglior punteggio nelle due
manifestazioni.
(Stefano de Gennaro)
NOTIZIARIO CSTN DI SETTEMBRE
Cari Lettori.
Neanche il torrido agosto appena passato è riuscito a fermare la Redazione e lo staff dei collaboratori
che hanno consentito puntualmente l’uscita del Notiziario CSTN n-85 di settembre 2019 che trovate
allegato e che vi accingete a leggere..
Se anche questa volta siamo riusciti a soddisfare la Vostra attesa e il numero sarà di Vostro
gradimento, . . . sappiate che questa volta le sette fatidiche camicie le abbiamo sudate davvero.
Buona lettura!
La Redazione.
Leggi e vedi tutto
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