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CANDIDATURE LO SPORTIVO DELL’ANNO
10 settembre - La regione Liguria comunica che i circoli che hanno atleti maggiormente distinti a
livello internazionale nel corso della passata stagione agonistica, nonché agli studenti che hanno
raggiunto i migliori risultati alle Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi, ENTRO IL 12
SETTEMBRE, per la candidatura alla consegna del Premio regionale “Lo sportivo ligure dell’anno”
devono inviare i loro curricula sportivi al comitato I zona all'indirizzo email i-zona@federvela.it
(La Segreteria del Comitato I Zona)
CONCLUSO IL CAMPIONATO ITALIANO DINGHY A IMPERIA
. Ancora un titolo italiano per Vittorio d’Albertas
9 settembre - Vittorio D’Albertas vince ancora una volta il titolo tricolore dei Dinghy 12 piedi. Il velista
e velaio del CV Santa Margherita Ligure ha vinto allo Yacht Club Imperia al termine di sei combattute
prove disputate dai 76 timonieri presenti, provenienti da tutta Italia, a conferma dell’eccellente stato di
salute dell’intramontabile Dinghy.
D’Albertas (3-2-1-11-4-3) ha preceduto il compagno di circolo e veleria Filippo Jannello, vincitore della
quarta e quinta prova. Terzo il riminese Fabio Mangione, anche lui vincitore di due prove. Duello per il
titolo femminile, andato a Maria Elena Balestrieri per un solo punto su Francesca Lodigiani,
rispettivamente 37ettesima e 38esima. Il commento di Vittorio d’Albertas video
(Michele Tognozzi - Farevela)

. Sul podio D'Albertas, Jannello e Mangione (primo Classico)
10 settembre - Quasi ottanta barche della classe Dinghy 12’ a Imperia per l’84° Campionato Italiano
nell'anno in cui l'Associazione Italiana festeggia i suoi primi 50 anni essendo stata costituita a Rapallo il
27 settembre 1969.
Vittorio d’Albertas del Circolo Velico Santa Margherita Ligure è il nuovo Campione Italiano Dinghy 12’,
ha conquistato il suo terzo titolo italiano all’ 84° Campionato organizzato dallo Yacht Club Imperia che
si è appena concluso. Il timoniere torinese di nascita, ligure di adozione, è riuscito in una impresa
notevole, visto che il suo Behemoth, elegante Dinghy 12’ celeste polvere, primo di una nuova
produzione del Cantiere Lillia in vetroresina/legno, gli è stato consegnato direttamente a Imperia solo
due giorni prima dell’inizio del Campionato. Ciononostante, e nonostante un campo di regata
impegnativo con condizioni meteo che hanno regalato prove con vento sia leggero sia forte, D’Albertas
si è imposto con autorevolezza su una flotta di 76 concorrenti provenienti da tutta Italia. Al secondo
posto, a 15 punti di distacco, Filippo Jannello, ancora del Circolo Velico Santa Margherita Ligure, primo
dei Master, che con il suo Sant’Orsola vetroresina/legno blu e arancione classe 2000, si è tolto la
soddisfazione di piazzare due primi di giornata.
Al terzo posto il Dinghy 12’ Classico Nashira, Riva di Fabio Mangione, che conquista così il titolo di
Campione Italiano Dinghy 12’ Classico 2019. Un risultato quest’ultimo da sottolineare, per una Classe
orgogliosa del fatto che ancora una volta sia dimostrato sul campo che in Dinghy 12’ possono correre
alla pari scafi di tipologia costruttiva differente - ovvero di sola vetroresina, di vetroresina e legno e di
solo legno - con timonieri e barche di età anche molto diversa tra loro.
Leggi tutto
(Saily.it)
TOMMASO CILLI E BRUNO MANTERO (YC SANREMO) CAMPIONI ITALIANI CLASSE 420
10 settembre - Agli atleti dello Yacht Club Sanremo mancava un trofeo, il titolo di Campione Italiano
classe 420. Dopo avere vinto in questi anni Campionati del Mondo e Campionati Europei quel titolo
sembrava stregato. Ma ieri sera (alle ore 19 del 9.9.2019, per gli amanti della cabala), dalla città di
Bari è arrivata la notizia tanto sospirata; Tommaso Cilli e Bruno Mantero sono saliti sul più alto gradino
del podio per la consegna del titolo di Campioni Italiani della Classe giovanile 420.
La lotta per il titolo è stata molto serrata e si è conclusa dopo aver disputato dieci prove, di cui 5 vinte
dai portacolori dello Yacht Club Sanremo.
La squadra dello Yacht Club Sanremo era composta da 6 imbarcazioni che hanno regalato grandi
emozioni. Oltre al titolo conquistato da Cilli e Mantero è arrivata anche la vittoria delle atlete Francesca
Ierardi e Giorgia Taddei fra le U17 femminile. Per un solo punto è sfuggita la vittoria negli equipaggi
misti a De Noe Matteo ed Helena Zerykier. Molto bene anche gli altri equipaggi con Davide Manica ed
Eugenio Di Meco 10° assoluti e 4° U17; Mugnano Valerio e Fellegara Gianpaolo 17° assoluti e 5° U17;
De Noe Gabriele e Finke Giorgio Giorgio 26 assoluti. Un buon risultato anche per le giovanissime
Carolina Terzi e Viola Gentili che concludono 8° nella flotta silver.
Il presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zaoli, è orgoglioso del grande risultato raggiunto ed
evidenzia che queste grandi prestazioni si raggiungono con un grande lavoro di squadra e sostenendo
gli atleti come in una famiglia aiutandoli e spronandoli nei momenti di difficoltà. Nessuno viene lasciato
indietro, poiché per raggiungere i risultati ottenuti in questi anni ci vuole tutta la parte sommersa
dell’iceberg per vedere emergere la punta. Un grande ringraziamento va agli allenatori Fernanda Sesto
e Davide Vignone che con il loro lavoro e l’amore per questi ragazzi e ragazze li preparano a
raggiungere traguardi sempre più alti non solo nello sport.
Foto su facebook I Zona FIV
(Yacht Club Sanremo)
MILLEVELE 2019
Il 21 settembre torna la veleggiata di Genova che, come oramai tradizione, si terrà durante il 59esimo
Salone Nautico Internazionale. Molte le novità in acqua e a terra per l’edizione numero 32
Il 24 ottobre del 1987 nasceva la Millevele. "Organizzata dallo Yacht Club Italiano - si legge sugli
annuari di allora - e dall’Ente Fiera Internazionale di Genova, UCINA - Consornautica, con la
collaborazione dei circoli velici liguri, ha luogo la prima edizione della Regata diportistica Millevele. La
manifestazione si svolge in concomitanza con il Salone Nautico e ottiene un lusinghiero successo di
partecipazione. Le barche in regata sono più di 170 e sono di ogni tipo di Classe, compresi i gozzi a
vela. La premiazione ha luogo domenica 25 ottobre al Salone Nautico davanti a un folto pubblico’.
Leggi tutto
(YCI)

LE PROSSIME REGATE …
. il 14 settembre a Sori, Trofeo Francesco Bonomini per la classe Optimist, organizzato dal CV Sori
Bando
. il 14 e 15 settembre a Chiavari, Coppa Giorgio e Lella Gavino per ORC, IRC e Crociera e Coppa
Italia J 80, organizzate da YC Chiavari
Bando
. il 15 settembre a Lerici, Trofeo Perioli per ORC, Crociera, Meteor e J24, organizzato da CV Erix
. il 15 settembre a Genova, prima giornata del Campionato della Lanterna per IRC, ORC, J24 e
Crociera, organizzato da CN Marina Genova Aeroporto, LNI Sestri Ponente, CN Mandraccio e CN Rum
Bando
Modulo iscrizione
. il 15 settembre a Sori, Trofeo Divizia per le classi Laser, organizzato dal CV Sori
Bando
… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 14 settembre a Lerici, Vela Cup organizzata da CV Erix
. il 15 settembre a Rapallo, Bart’s Bash organizzata da CN Rapallo
. il 15 settembre a Varazze, Veleggiata di fine estate, organizzata da LNI Varazze
IL LASER CONFERMATO UFFICIALMENTE COME CLASSE OLIMPICA PER PARIGI 2024
11 settembre - Il Laser resta classe olimpica anche per Parigi 2024 (Marsiglia come sede velica). La
buona notizia arriva dal Council di World Sailing che, all’unanimita’ (30 voti contro zero), ha approvato
la procedura di conferma della classe Laser dopo il completamento da parte di ILCA (International
Laser Class Association) dei passi normativi necessari entro il primo agosto scorso.
Dopo che il Laser era stato scelto come singolo maschile e femminile al Mid Year Meeting di World
Sailing dello scorso maggio a Londra, la questione dell’apertura della produzione era l’unico tassello
mancante alla confermna dello status olimpico per la piu’ diffusa e atletica delle derive a singolo. La
successiva votazione tra i propri associati che ILCA ha tenuto in estate e il conseguente contratto con
World Sailing hanno portato alla conferma, annunciata ieri da World Sailing. Un’ottima notizia per le
migliaia di laseristi e per la relativa filiera diffusa in tutto il mondo.
(Michele Tognozzi - Farevela)
RIMANDATA LA PARTENZA DEL CICO 2019 PER MANCANZA DI VENTO
Regatano solo i 2.4 con Antonio Squizzato che vince tutte e tre le prove
11 settembre - Nella prima giornata di CICO 2019 a Gargnano, sul lago di Garda, la partenza era
programmata per le 12, e questo ha purtroppo in parte compromesso l’andamento della giornata,
perché il classico vento della mattina gardesana, il Peler, si è prolungato ritardando l’entrata del vento
da sud, l’Ora, che comunque non ha mai superato i 4/5 nodi non consentendo di disputare le prove
previste sui campi di Gargnano, Toscolano Maderno e Campione.
Solo sul campo di Salò, nel basso lago, la classe dei 2.4 ha portato a termine tre prove, tutte e tre
vinte dal local Antonio Squizzato (SC Garda Salò), seguito da un alto membro del circolo, Davide Di
Maria (SC Garda Salò) con due secondi ed un terzo posto e quindi da Stefano Maurizio (Compagnia
della Vela).
La partenza del CICO 2019 è quindi di fatto rimandata a domani, giovedì 12 settembre, con la il primo
segnale programmata alle 8.30 domattina per sfruttare il vento da nord, e con un possibile rientro in
acqua pomeridiano con il vento da sud per recuperare le prove perse oggi.
Leggi tutto
(FIV)
CONCLUSI A BARI I CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN DOPPIO 2019
9 settembre - Si sono appena conclusi a Bari i Campionati Italiani Giovanili in doppio, organizzati dalla
Federazione Italiana Vela in collaborazione con il Circolo della Vela Bari. Iniziata venerdì scorso, la

manifestazione sportiva più numerosa del panorama velico nazionale ha visto 216 equipaggi arrivare a
Bari da tutta Italia per conquistare il titolo di Campione Italiano giovanile in doppio nelle classi 29er,
420, Rs Feva, L’Equipe, Hobie Dragoon, Hobie Cat16 e L'Equipe U12 per la Coppa del Presidente.
Contrariamente alle previsioni di ieri l’ultima giornata ha avuto un vento da Est – Nord/Est con una
ulteriore rotazione verso Est e una intensità dai 6 ai 10 nodi circa.
Un campionato eccezionale, dal punto di vista meteorologico, che ha consentito ai regatanti di portate
a termine tantissime prove, tra le 9 e le 12 a seconda delle classi di riferimento,sui tre campi di regata
allestiti sullo specchio d’acqua antistante il lungomare Sud, da San Giorgio al porto vecchio di Bari,
offrendo uno spettacolo anche per chi era a terra.
Circa settecento tra atleti, istruttori, giudici, e staff organizzativo hanno animato il porto vecchio di
Bari, grandeil lavoro di istruttori, marinai, dirigenti del Circolo accompagnati dal sostegno di tutti i soci
e dal lavoro di tantissimi volontari.
Leggi tutto
(FIV)
LA VELA (GIOVANILE) È UNA COSA MERAVIGLIOSA (video)
Da Reggio Calabria a Bari la musica non cambia, ancora tanti sorrisi
10 settembre - Edizione super dei tricolori giovanili delle classi in doppio a Bari con vento e regate a
volontà! Nel solo ultimo giorno 12 partenze. Chi ha vinto e come è andata, cosa dice la vela baby
italiana. Le reazioni, la soddisfazione degli organizzatori. Come è andata la regata degli allenatori 420
nel porto di Bari il sabato sera (da rivedere nel video con la nostra telecronaca LIVE!)
Una vela giovanile che vince a livello mondiale in quasi tutte le classi, suscita interesse e invidia dal
resto del mondo, muove numeri elevatissimi tra regate, raduni, allenamenti, barche, propone sempre
personaggi interessanti e storie da raccontare: con un panorama come questo, cosa potevamo
aspettarci da Bari 2019, italiano giovanile Doppi, subito dopo il boom di Reggio Calabria per i Singoli?
Un trionfo, legittimato come una firma in calce dai sorrisi dei giovani velisti, la vera cifra di questo
evento.
Bari, il Circolo della Vela Bari e il vicino Barion (cugini dirimpettai che si guardano, come CV Sicilia e
Lauria a Mondello), tutta la VIII Zona FIV del presidente Alberto La Tegola, si confermano certezza per
la vela italiana. Se la Puglia va di moda anche nel turismo e nelle scelte di vita, la vela puo' esserne il
fiore all'occhiello. Mare e meteo ci mettono il loro, l'organizzazione senza sbavature pur con l'invasione
di così tante barche e persone. Si chiude con una premiazione a Bari vecchia e i sorrisi aumentano.
Poi ci sono i dati tecnici da considerare. Un calo da spiegare nella classe Hobie Cat 16, uno ormai
fisiologico per L'Equipe, la crescita lenta del piccolo cat Dragoon, sono le note interrogative, sulle quali
intervenire. Partecipazione record basata sul boom del 29er, sulla conferma notevole del 420 e sui
buoni livelli del RSFeva. Considerando le distanze per raggiungere Bari questi restano numeri
importanti. La presenza di tecnici giovanili FIV (Marcello Turchi, Chicco Caricato, Gigi Picciau), insieme
ai tanti bravi allenatori, coach, alla pattuglia di istruttori del circolo barese che con Beppe Palumbo
hanno anche coordinato la parte a mare dell'evento, ci da la garanzia di una osservazione tecnica
profonda di quanto si è visto a Bari.
Vedi e leggi tutto
Photo gallery di Martina Orsini
(Saily.it)
INIZIATIVE DA IMITARE: BORSE DI STUDIO VELICHE AI GIOVANI MARCHIGIANI
10 settembre - A Senigallia oltre 100 giovanissimi velisti premiati dalla famiglia Barbetti con 8 borse di
studio al merito sportivo dopo i zonali.
Leggi tutto
(Saily.it)
CIRCUITO NAZIONALE 2019 CLASSE J24: IL BILANCIO IN ATTESA DEL TROFEO MENCHELLI
La quinta tappa in programma a Marina di Carrara nel prossimo week end.
Pietro Diamanti guida la classifica provvisoria dei Trofei Timoniere-Armatore e Ciccolo
10 settembre - In attesa di vedere nuovamente regatare la Flotta J24, impegnata nel prossimo fine
settimana (14 e 15 settembre) nell’area antistante il porto di Marina di Carrara per il Trofeo Nino
Menchelli 2019, organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara e valido come Regata Nazionale J24 e
quinta tappa del Circuito Nazionale 2019, la Segreteria di Classe J24 ha stilato la classifica provvisoria
(dopo le prime quattro manche a Nettuno, Livorno, Cervia e Caldonazzo) che assegnerà a fine
novembre il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo
al primo classificato del Circuito senza considerare gli scarti.
Per quanto riguarda il Trofeo Timoniere-Armatore è Jamaica del Vice Presidente della Classe Italiana
Pietro Diamanti (133 punti) a guidare la classifica provvisoria seguito da J Joc Alce Nero del Presidente

Fabio Apollonio (114 punti) , da Capitan Nemo co-armato dal Capo Flotta della Romagna Guido
Guadagni e da Domenico Brighi (106), da Five for Fighting di Eugenia De Giacomo (103) e da
American Passage del Capo Flotta di Roma Paolo Rinaldi (92).
Pietro Diamanti con il suo Jamaica (133 punti) guida anche della classifica provvisoria del Trofeo
Ciccolo. Seguono il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare La Superba timonato da
Ignazio Bonanno (130 punti), Ita 498 Notifyme -Pilgrim armato dal Capo Flotta J24 del Lario Mauro
Benfatto e timonato da Fabio Mazzoni (122), J Joc Alce Nero del Presidente Fabio Apollonio (114
punti), e Capitan Nemo del Capo Flotta della Romagna Guido Guadagni (106).
Anzio - Nettuno
Anche quest’anno erano state le acque antistanti Anzio-Nettuno ad ospitare la tappa d’apertura del
Circuito Nazionale J24: il Trofeo Marina di Nettuno, ben organizzato dal Nettuno Yacht Club e dal
Circolo della Vela Anzio Tirrena. La Superba, il J24 del Centro Vela Altura della Marina Militare timonato
da Ignazio Bonanno (in equipaggio Simone Scontrino, Vincenzo Vano, Francesco Picaro e Alfredo
Branciforte) si è aggiudicato la vittoria con sei primi sulle otto prove disputate nelle tre giornate di
gara. Secondo posto per Pelle Nera armato da Paolo Cecamore e timonato dal fuoriclasse ungherese, il
pluricampione del mondo Soling Litkey Farkas (2,2,1,2,7,5,5,4) seguito da Avoltore armato da
Massimo Mariotti e timonato da Francesco Cruciani, (8,4,2,9,3,2,4,3). Quarto assoluto ma vincitore
della classifica Coronthias (equipaggi non professionisti) Jamaica armato e timonato dal Vice
Presidente della Classe Italiana J24, Pietro Diamanti (3,ocs,5,3,8,4,8,2) che ha anticipato American
Passage armato e timonato dal Capo Flotta di Roma Paolo Rinaldi (11,1,10,5,2,14,16,5). Una ventina
gli equipaggi scesi nelle acque antistanti la Città di Nettuno.
Livorno
Il Circuito Nazionale è proseguito con un altro classico appuntamento: la Regata Nazionale organizzata
dalla Lega Navale Italiana sez.di Livorno nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia
Navale e Città di Livorno 2019. Dopo la doppietta di vittorie nelle due prove disputate nella giornata
d’apertura nelle acque antistanti l’Accademia Navale e Ardenza e il terzo posto nell’unica regata
portata a termine in quella conclusiva, è stato Notifyme -Pilgrim armato dal Capo Flotta J24 del Lario
Mauro Benfatto e timonato come sempre da Fabio Mazzoni (in equipaggio con Cesare Trioschi, Lorenzo
Airoldi e Benedetto di Venosa per i colori della LNI Mandello del Lario) ad aggiudicarsi la Regata
Nazionale Trofeo J24 L.N.I. Livorno. Notifyme -Pilgrim ha concluso la classifica generale a pari punti
(5) con Jamaica armato e timonato dal Vice Presidente della Classe Pietro Diamanti (in equipaggio
con Luca Macchiarini, Paolo Governato -armatore dello storico Argentovivo che quest’anno festeggerà
40 anni sui campi di regata-, Edoardo Ghirlanda, Filippo Caleo e Fabrizio Ginesi). Terzo posto (come
nella passata edizione) per Five For Fighting armato e timonato da Eugenia de Giacomo (in equipaggio
con Nicola Pitanti, Marco Bruna, Lorenzo Cusimano e Luca Ceresa. Seguono il J24 dell’Accademia
Navale Arpione timonato da Michele Potenza e Valhalla armato dal simpaticissimo salernitano Vincenzo
Lamberti (con Giuseppe Olmeti, Antonino Chiacchiaro, Luca Vicidomini e Marco Priori co-armatore di
Draghetto della Flotta di Anzio).
Caldonazzo
La quarta tappa, la Regata Nazionale Trofeo Autopergine, è stata, invece, ospitata dalle splendide
acque del Lago di Caldonazzo. Undici gli equipaggi al via, in rappresentanza di numerose Flotte della
Penisola. Con tre vittorie di giornata è stato Ruggero Spreafico con il suo Ita 476 Dejavù ad
aggiudicarsi la vittoria dell’appuntamento ben organizzato dall’Associazione Velica Trentina. In seconda
posizione Ita 371 J Oc Alce Nero armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana Fabio Apollonio
(4,2,3) che ha preceduto Ita 215 Mollicona armato da Angelo Crepoli (2,3,7), Ita 498 Notifyme Pilgrim
armato dal Capo Flotta del Lario Mauro Benfatto (3,4,6) e Ita 473 Magica Fata con Massimo Frigerio
(8,6,2). Dopo il nulla di fatto di sabato per le avverse condizioni meteo, domenica pomeriggio una
bellissima giornata di sole, meteo perfetto e un bel vento hanno permesso di disputare regolarmente
tre prove combattute. Nel corso della premiazione il Presidente della Classe J24 Italia Fabio Apollonio
si era detto molto soddisfatto dell’organizzazione, delle regate molto agguerrite e combattute, e
soprattutto di aver visto così tante Flotte rappresentate.
E adesso è tempo della quinta tappa… appuntamento nel fine settimana al Club Nautico Marina di
Carrara con il Trofeo Nino Menchelli.
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)
DOPO IL PRIMO GIORNO IL RUSSO NIKA GUIDA IL CAMPIONATO EUROPEO MELGES 20
11 settembre 2019 - E’ iniziato quest’oggi sul campo di regata di Malcesine il Campionato Europeo
Melges 2019 per quella che rappresenta, a tutti gli effetti, la caccia al titolo più importante della
stagione Europea per la flotta Melges 20. Una giornata complicata per quanto riguarda il vento ha
permesso la disputa di una sola prova che ha visto tutti i big mettersi immediatamente in luce
occupando i piani alti della classifica.

In vetta alla graduatoria generale provvisoria svetta il nome del veterano russo Nika di Vladimir
Prosikhin con lo statunitense Morgan Reeser alla tattica. Al secondo posto il connazionale e detentore
del titolo europeo Russian Bogatyrs di Igor Rytov, il team da battere (in quanto dominatore della
stagione e numero 1 del ranking) che precede il primo degli italiani, il vicecampione del mondo 2018
Brontolo Racing di Filippo Pacinotti (affiancato da Manuel Weiler alla tattica).
Alle spalle del trio di testa c’è molto azzurro con i due equipaggi italiani di Fremito d’Arja di Dario Levi
e Caipirinha Jr. di Alessandro Agostinelli rispettivamente in quarta e quinta posizione.
La classifica corinthian vede attualmente al comando il team italiano di Siderval di Marco Giannini (il
vincitore del circuito Melges World League European Division 2019 nella propria categoria) che entra
nella top ten assoluta occupando il nono posto e precedendo, con un dicreto distacco (6 punti), i russi
di Alex Team di Alexander Mikhaylik.
(Press Office Melges World League)
A LUINO SPORT SENZA BARRIERE CHIUDE CON UN GRANDE SUCCESSO
Conclusa la tre giorni dedicata all’inclusione tramite la pratica sportiva
9 settembre - Grande consenso a Luino per Sport Senza Barriere, evento dedicato all’inclusione ideato
e organizzato da Unimpresa Federazione Nazionale Sport e Tempo Libero. Sono state infatti oltre 4500
le presenze registrate alla tre giorni che ha visto da venerdì 6 a domenica 8 settembre gareggiare
atleti e amatori in oltre 20 discipline mettendo alla pari sportivi con disabilità e normodotati.
Grazie alla collaborazione del Circolo Velico AVAV (Associazione Velica Alto Verbano) e del Presidente
Giovanni Moroni i piccoli velisti in erba si sono cimentati sabato con prove in acqua a bordo di Optimist
e Laser. Michele Clemente ha invece imbarcato sul cabinato Thalassa un equipaggio di giovani non
vedenti. Francesco Favettini, istruttore di I Livello Tavole a vela FIV e istruttore Windsurf e SUP VDWS,
ha portato a Sport Senza Barriere gli atleti di "Corri sull'acqua... Windsurf 4 Amputees!", il primo
progetto al mondo che avvicina i portatori di protesi allo sport del windsurf e recentemente ampliato a
tutte le disabilità fisiche. Fra loro Massimiliano Manfredi, delegato provinciale del Comitato Paralimpico
di Varese (CIP), che ha contribuito in modo determinante alla riuscita della manifestazione.
(Bagno Sandro)
PRIMA GIORNATA DEL XII CAMPIONATO PROVINCIALE PER VELISTI DIVERSAMENTE ABILI
Buona la prima per Brescia 1 con Giancarlo De Ferrari, Davide Gilberti, Roberto Giudice
11 settembre - Una splendida giornata di sole settembrino ha dato il benvenuto agli amici della Fobap
Anffas di Brescia, Anffas di Desenzano-Rivoltella e Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno (insieme
all’iniziativa dal suo inizio nel 2008) e della Polisportiva Andes H di Mantova (protagonista da
quest'anno) e ha permesso il regolare svolgimento della prima regata del Campionato Provinciale per
velisti diversamente abili Svelare senza barriere 2019, il coronamento dell’iniziativa voluta dal Gruppo
Nautico Dielleffe di Desenzano per affermare gli effetti positivi della Vela come strumento di intervento
nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale.
Anche in questa edizione del Campionato Provinciale per velisti diversamente abili, inserito come
sempre nel calendario ufficiale della XIV Zona Fiv, saranno disputate regate di flotta con i quattro J24
del Circolo e le tre barche messe a disposizione dei Soci del GND. A bordo sono impegnati sette
equipaggi formati da due persone diversamente abili, un loro accompagnatore responsabile e un
osservatore dell’organizzazione. Ogni Associazione è rappresentata da uno o due equipaggi che si
avvicendano su tutte le barche (sorteggiate a turno ogni giorno). Otto le prove a bastone previste (con
un massimo di due al giorno) con inizio alle ore 10.30 di ogni giorno.
La vittoria della prova d’apertura in tempo compensato è andata a Brescia 1 (Giancarlo De Ferrari,
Davide Gilberti, Roberto Giudice) che ha preceduto Mantova 1 (Andrea Barbi, Sara Bernini, Monica
Perugini) e Brescia 2 (Matteo Salvadori, Pietro Stefano Mensi, Riccardo Cerqui). Seguono Leno 2, Leno
1 Desenzano 2 e Desenzano 1.
La manifestazione potrà essere seguita sul sito www.grupponauticodielleffe.it, sulla pagina Facebook
(www.facebook.com/grupponauticodielleffe), e sul canale YouTube (www.youtube.com/DIELLEFFE).
Appuntamento quindi da mercoledì 11 a sabato 14 settembre presso il GN Dielleffe con l’XII
Campionato Provinciale per velisti diversamente abili-Svelare senza barriere 2019 e con la premiazione
finale (sabato alle ore 15.30 (preceduta dal tradizionale pranzo al quale sono invitati anche i genitori e
gli amici dei regatanti, e da uno spettacolo di intrattenimento).
(Ufficio stampa Svelare senza Barriere: Paola Zanoni)
CROCIERA ORTA-OMEGNA-ORTA
12 settembre - Lungo le sponde orientali e occidentali del Lago d’Orta ha avuto luogo domenica scorsa
la Crociera Orta-Omegna-Orta, giunta quest’anno alla sua 66ma edizione. A questa storica Regata del

Circolo Vela Orta hanno partecipato 14 imbarcazioni, spinte da un vento da Sud all’inizio regolare, poi
caratterizzato da forti irregolarità per l’arrivo di perturbazioni dalla Valsesia e dal Mottarone.
Al termine di una gara avvincente e ricca di colpi di scena ha vinto, in tempo compensato, l’SB20
“Minnie” di Daniele Poli (CVOrta), con in equipaggio Micaela Bellu e Marco Olivari, che ha bissato il
successo dell’anno scorso.
Al secondo posto si è classificato l’Este24 “Asterope 2” timonato da Davide Berrone (AVCO) e al terzo il
Melges20 “Sestelemento” di Oscar Farace (CVOrta), con a bordo Michele de Gennaro e i fratelli
Francesco e Matteo De Bernardi.
Al quarto posto è giunto il Finn “Playfinn” di Marco Bettetini e al quinto il Catamarano A2 di Carlitos e
Vittorio Vaccari (CVCIntra), che si sono aggiudicati il 6^ Trofeo Uildm Telethon avendo tagliato il
traguardo per primi, con il miglior tempo reale.
La Crociera costituiva la penultima prova del “Cusio Trophy”, il Campionato cusiano ideato e
sponsorizzato da Max Huber. La quinta e ultima prova sarà la ormai tradizionale Regata “Rubinetto
d’Oro”, promossa dallo stesso Max Huber con l’organizzazione del Circolo Vela Orta, che si svolgerà nel
week-end del 21-22 settembre davanti alla Base nautica di Imolo (Orta).
(Stefano de Gennaro)
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