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SI CONCLUDE POSITIVAMENTE LA 44 AUTUMN, Ia FASE DELL’INVERNALE DEL PONENTE
2 dicembre - Giornata estiva e vento scarso sabato 30 novembre al mattino, ma ciò nonostante poco
prima delle 10 la barca comitato prende il mare per cercare qualche traccia di brezza. Assente la
tramontana, entra un leggero vento da levante sufficiente per dare il via alle due flotte, anche se con un
inevitabile ritardo. Considerate le condizioni il Comitato gioca la carta della regata costiera, non ancora
disputata, quindi dalla linea di partenza davanti a Varazze prua a levante per andare a girare la Boa 1 e
puntare quindi verso ponente in direzione della Boa 2 posta davanti a Celle.
Il vento va però man mano spegnendosi, e il Comitato decide di accorciare la prova prendendo gli arrivi
sulla Boa 2. Questa misura consente di salvare la regata delle imbarcazioni IRC/ORC ma non quella dei
Gran Crociera, per i quali la prova viene purtroppo interrotta dato che poche sarebbero state le barche in
grado di raggiungere il nuovo traguardo entro il tempo limite delle 16:00.
In ORC vince Robi & 14, il Farr 40 di Massimo Scheroni, Yacht Club Savona, davanti a Controcorrente,
l’XP-33 di Luigi Buzzi, Club Nautico Celle, e a Rewind, l’X-35 di Fabio Caroli, Yacht Club Savona. In IRC
primo Robi & 14 davanti a Stupeficium, il Proto di Matteo Burello, CUS Vela Milano, e a Controcorrente.
Ben diverse le condizioni domenica mattina: l’allerta gialla mantiene le promesse e la pioggia si presenta
puntuale all’appuntamento, come da previsioni, al pari della tramontana.
Vento da 305 gradi, che oscilla fra i 10 e i 15 nodi, con raffiche fino a 20, per una bella regata ancorché
bagnata e fredda.
Partenza in orario, alle 10:53 per gli ORC/IRC e alle 11:03 per i Gran Crociera. In ORC Spirit of Nerina
regola Just a Joke, l’A-35 di Dino Tosi e Giulio Arnone, LNI Genova Sestri, e Controcorrente, con Vitamina,
il Dehler 39 SQ di Angelo Zelano, Yacht Club Savona, primo in ORC 0-2, Spirit of Nerina in ORC 3 e

Sangria, l’Elan 31 Di Carlo Tadeo, Forza e Coraggio Le Grazie, vincitore in ORC 4-5. Posizioni invertite in
IRC fra le prime due imbarcazioni della ORC mentre il terzo posto non cambia, con Horatio
Casaprogettata.it, l’X-41 di Massimiliano Rizzo, Marcelia 1334, primo in IRC 0-2 e Just a Joke in IRC 3-5.
Parthenope, il Dufour 350 GL di Vincenzo Pallonetto, LNI Varazze vince in Gran Crociera precedendo
Mediterranea, l’X-362 di Marco Pierucci, CV Canottieri Domaso, e Bludimare, il Sun Fast 40 di Eugenio
Bonioli, Yacht Club Italiano. In Gran Crociera 0-1 primo è Fiore Blu, il First 47.7 SD di Alfonso Sicignano,
Varazze Club Nautico, mentre Mediterranea e Parthenope guidano rispettivamente le classifiche in Gran
Crociera 2-3 e 4-5.
Con quattro regate disputate per gli ORC/IRC e tre per i Gran Crociera va in archivio la 44Cup Autumn del
2019, prima tappa del Campionato Invernale del Ponente 2019-2020.
In ORC vittoria per Spirit of Nerina, davanti a Controcorrente e Rewind. Nelle singole classi Vitamina vince
in ORC 0-2, Spirit of Nerina in ORC 3 ed Escape, il Mescal 31 di Tommaso Bisazza ed Enzo Motta, Yacht
Cub Savona, in ORC 4-5. Spirit of Nerina si impone anche in IRC precedendo Just a Joke e Controcorrente.
Horatio Casaprogettata.it, si piazza primo in IRC 0-2 mentre Spirit of Nerina si aggiudica l’IRC 3-5.
In Gran Crociera Parthenope vince davanti a Mediterranea e Bludimare, con Fiore Blu primo in Gran
Crociera 0-1, Mediterranea vince in Gran Crociera 2-3 e Parthenope in Gran Crociera 4-5.
Premiazione presso il bar ristorante Boma, al quale vanno i ringraziamenti per l’ospitalità. Il premio
offerto da Grecale Viaggi e Vacanze ed estratto nel corso della premiazione tra i pochi equipaggi rimasti
che hanno resistito alle intemperie è andato ad Escape.
Appuntamento dopo le festività natalizie alla Marina di Varazze: il 18 e 19 gennaio si ricomincia con le
prime due prove della 44Winter per terminare con l'assegnazione del titolo di Campione Invernale del
Ponente.
Foto su facebook I Zona FIV
(Varazze CN)
NAUTICA IN UN RITRATTO: PIETRO D’ALÌ
“Il mio amore per la vela nacque con un rudimentale spark da 3,50 metri”
È l’unico velista italiano a partecipare al Giro del Mondo, alle Olimpiadi, alla Louis Vuitton Cup e alla finale
di Coppa America e agli eventi maggiori della grande altura internazionale e mondiale.
Leggi tutto
(Giuseppe Orrù – Liguria Nautica)
LASERISTI EUROPEI, ULTIMATUM A ILCA
Un caso che continua a scuotere la vela mondiale
2 dicembre - Assemblea EURILCA (le associazioni di classe laser europee, 70% del mondo laser) a Roma
alla presenza di Tracy Usher e Eric Faust (presidente e segretario generale di ILCA, la classe mondiale),
nelle strutture del CONI grazie all'interessamento della federvela italiana. Dibattito acceso, molte critiche
e domande senza risposte dai due capi della Classe Mondiale. E alla fine con una mozione i laseristi
europei chiedono a ILCA di trovare un accordo con Laser Performance. Come è andata e come finirà…
Leggi tutto
(Saily.it)
DOMANI AL VIA I WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 CLASSI 49ER, 49ER FX E NACRA 17
2 dicembre - Previsioni meteo protagoniste della vigilia ad Auckland, Nuova Zelanda, in vista dei tre
Hyundai World Championships 2019 delle classi olimpiche acrobatiche: 49er (maschile), 49er FX
(femminile) e Nacra 17 (catamarano misto foiling), che scatteranno domani martedi 3 dicembre, per
concludersi domenica 8.
Insieme alle previsioni meteo, particolarmente complicate in questa zona, il protagonista dei Mondiali è
proprio lui, l'Hauraki Gulf che gli appassionati ricordano per le regate di Coppa America nel 2000 e 2003.
La particolarità della zona è confermata dal fatto che gli organizzatori del Royal Akarana Yacht Club hanno
previsto un totale di 10 possibili campi di gara, tutti indicati nelle Istruzioni di Regata (il documento che
fissa le regole base di ogni evento velico). A questi vanno poi aggiunti altri due campi, denominati M1 e
M2, destinati alle finalissime dell'8 dicembre, le Medal Race tra i primi 10 in classifica.
Leggi tutto
(FIV)
RADUNO COLLEGIALE UNDER 19 - CIVITAVECCHIA 20-24 NOVEMBRE 2019
Video
(Facebook FIV)
MEETING ZONALI E NAZIONALI SCUOLA VELA
29 novembre - Al termine dei corsi indetti dai Circoli Velici federali, tutte le Scuole di Vela parteciperanno
ai Meeting Provinciali che saranno il primo incontro con le altre Scuole di Vela della provincia. Aderiranno
gli allievi di età compresa tra i 6 e i 15 anni e svolgeranno durante la fase Provinciale attività ludiche

inerenti la vela e le arti marinaresche ed esercitazioni dimostrative del loro grado di apprendimento.
Secondo il giudizio degli Istruttori federali presenti i più meritevoli accederanno ai Meeting Zonali, che si
svolgeranno in ognuna delle 15 Zone in cui è suddiviso il Territorio Nazionale. In questa occasione tutte le
Scuole Vela delle Zone (le Regioni tradizionalmente intese) si incontreranno per individuare gli allievi
meglio rappresentativi che si recheranno al gran finale rappresentato dal Meeting Nazionale. Questo
appuntamento si terrà in una località con particolari caratteristiche di accoglienza e, possibilmente, in
concomitanza con una grande regata giovanile (ad oggi l’evento del Meeting Nazionale si è disputato in
occasione della Coppa Primavela) per una grande festa della Vela giovanile pre-agonistica.
Il Meeting Nazionale dovrà essere per i partecipanti anche una prima esperienza lontano dalle proprie sedi
in vista di possibili successive esperienze agonistiche e di vita in comune a contatto con l’ambiente marino
e con gli altri allievi appassionati di mare e vela provenienti da tutta Italia.
(FIV)
INVERNALE TRAIANO: SI FA SUBITO SUL SERIO
Con un vento dai 16 ai 18 nodi le regate sono state bellissime
Sorridono Vulcano 2 (Regata), Soul Seeker e Malandrina (Crociera) e Moi e Toi (Coastal Race)
2 dicembre - Dopo un’attesa durata trenta giorni è finalmente partito il Campionato Invernale di Riva di
Traiano – Trofeo Paolo Venanzangeli, in una giornata soleggiata e ventosa che ha si messo alla frusta gli
equipaggi, ma contemporaneamente ha anche consentito loro di porre in risalto tutte le capacità tattiche
e tecniche di cui sono in possesso.
Al termine della giornata, che si è articolata in due prove tra le boe e la Coastal Race, sorridono Vulcano
2, First 34.7 di Giuseppe Morani primo in Regata IRC con due vittorie, Aeronautica Militare Duende, il
rinnovato Vismara 46 di Raffaele Giannetti primo in Regata ORC con un primo e un secondo posto, Soul
Seeker (X32 Sport di Federico Galdi) e Malandrina (First 36.7 di Roberto Padua) primi e pari merito in
classe Crociera, e Toi e Moi, Eagle 44 di Alessandro Maria Rinaldi che ha vinto la Coastal Race in IRC e in
ORC.
Leggi e vedi tutto
(IRStudio di Roberto Imbastaro)
TRIANGOLO ATLANTICO VERSO L'EPILOGO
Gitana vola su Brest, arriva già mercoledi ?
2 dicembre - Brest Atlantiques, quasi un mese di regata. Iniziata la volata finale di Gitana Edmond de
Rotschild di Franck Cammas e Charles Caudrelier: attreso a Brest già mercoledi, e a bordo rallentano ("Gli
altri hanno scelto una rotta completamente diversa e sono molto indietro, non c'è motivo di spingere,
meglio preservare le attrazature"). Battaglia per il secondo posto tra Macif di François Gabart e Gwénolé
Gahinet e Actual di Yves Le Blevec e Alex Pella (molto vicini)
Leggi e vedi tutto
(Christophe Julliand – Saily.it)
WORKSHOP “SPORT DIGITAL HUB:
COME POSSONO LE FEDERAZIONI ESSERE CATALIZZATORI DEL CAMBIAMENTO PER LO SPORT ITALIANO.”
28 novembre - Si è svolto ieri a Milano il Workshop “Sport Digital Hub: come possono le Federazioni
essere catalizzatori del cambiamento per lo sport italiano.” organizzato da da P4I Partners4Innovation per
promuovere un confronto tra Federazioni sportive, su come esse possano divenire catalizzatori del
cambiamento per lo sport italiano.
Per conto della Federazione Italiana Vela ha partecipato il Presidente della XV zona, Fabio Mazzoni.
Qui di seguito un suo commento:
“Dipendenti, Atleti e Consumatori si comportano ormai secondo paradigmi già trasformati dalla rivoluzione
digitale. Pertanto, ci si è confrontati sulla necessità di sviluppare una roadmap di innovazione dei modelli
operativi, di lavorare sulla trasformazione dei processi, di predisporre progetti di formazione per la
sensibilizzazione sulle nuove esigenze e di analizzare le risorse umane, introducendo nuovi modelli di
organizzazione in funzione della Digital Transformation.
L’obiettivo è imparare a generare Engagement, orientando le strategie per valorizzare correttamente il
prodotto sportivo che ciascuna Federazione può offrire al proprio pubblico e agli sponsor.
In quest’ambito è emerso l’ottimo posizionamento della FIV, di cui è stato apprezzato il recente
aggiornamento in senso digitale, avvenuto con l’implementazione delle piattaforme Tesseramento e
Calendario in coordinamento con la App MyFedervela.
Seguiranno ulteriori incontri per individuare le problematiche comuni ed elaborare strategie di progresso
condivise e ottimizzate.”
(FIV)
CUSIO TROPHY 2019
1 dicembre - La Stagione Velica 2019 sul Lago d'Orta si è conclusa con la serata di premiazione del Cusio
Trophy, il Campionato cusiano ideato, promosso e sponsorizzato da Max Huber con la Direzione sportiva

del Circolo Vela Orta.
Il Campionato, giunto quest'anno alla sua dodicesima edizione, si è svolto tra luglio e settembre in cinque
regate, organizzate a turno dai Circoli Velici di Pella, di Omegna e di Orta.
Ha vinto l' edizione 2019 del Cusio Trophy l' Este 24 “SDM Asterope 2” dello skipper omegnese Davide
Berrone (AVCO), già vincitore di altre quattro edizioni negli anni passati.
Al secondo posto si è classificato il Finn “Playfinn” di Marco Bettetini (CV Orta), che si è aggiudicato la
“Coppa del Presidente”, istituita per premiare la Deriva che ha ottenuto il miglior punteggio in questa
competizione.
Sul podio anche il J24 “Hussi” di Gabriele Sandroni, che ha preceduto il K6 “Why not” di Luca Lenardon e il
Seascape 24 “Braveheart” di Davide Capriata.
Al termine della serata conviviale Max Huber ha consegnato il Cusio Trophy a Davide Berrone e al suo
equipaggio (v. foto) e ha dato appuntamento ai Circoli organizzatori e ai velisti del Lago d' Orta per la
nuova edizione che si svolgerà nel 2020.
(Stefano de Gennaro - Circolo Vela Orta)
MARTINA ORSINI DELLE MERAVIGLIE
27 novembre - La fotografa italiana arriva quarta assoluta, e prima per la giuria dello Yacht Racing Forum
al concorso fotografico Mirabaud 2019, al quale hanno partecipato 133 fotografi.
C'è una vela italiana che vince e convince anche nel creare immagini che coinvolgono ed emozionano. La
fotografa Martina Orsini, per il suo scatto ormai celebre della prua di un Open BIC immersa nell'acqua,
realizzata a Reggio Calabria alle regate della Primavela e Italiani Singolo disputate sullo Stretto, ha
convinto anche la giuria dello Yacht Racing Forum che l'ha eletta vincitrice.
Leggi e vedi tutto
(Saily.it)
WORLD SAILING SHOW
Edizione dicembre 2019
Video
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