Sport/vela: Primazona NEWS n. 12 di giovedì 13 febbraio 2020
Vela e regate in Liguria:
Invernale di Marina di Loano: due regate sulle boe sabato e niente vento domenica
Trofeo Invernale Varazze, la classifica dopo 7 prove
Con i Dragoni inizia la bella stagione della vela alassina
International Genoa Winter Contest: talenti in evidenza (video)
Scuola Vela ed Eventi: il 2020 sulla cresta dell’onda per Erix (Video)
Le prossime regate in Liguria
Classi Olimpiche:
Mondiale Laser Standard maschile: day 2
Mondiali 49er, FX, Nacra 17 in Australia: day 3
Altura:
Invernale d'altura di Roma, Purchipetola e Geex allungano le distanze
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…..................................
CAMPIONATO INVERNALE DI MARINA DI LOANO
Due regate sulle boe sabato 8 febbraio e niente vento domenica 9.
11 febbraio _ Due le prove disputate sabato 8 febbraio con vento da Grecale d’intensità tra i 12 e i 14
nodi per 36 imbarcazioni iscritte alla seconda edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano.
Nulla di fatto, invece, domenica 9 febbraio: nonostante una lunga attesa fino alle 13.30, la totale
assenza di vento non ha consentito lo svolgimento della prova di giornata. L’evento è organizzato da il
Circolo Nautico Loano, il Circolo Nautico del Finale, il CNAM Alassio, il supporto e la collaborazione di
Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano.
Questi i risultati della classifica generale provvisoria al termine della quinta tappa.
. ORC 1-ORC 2: 1° Corto Maltese di Michele Colasante (C.N. Ilva) – 16 punti; 2° L’Esgargot di Fabio
Costa e Cesare Iacobucci (LNI Sestri Ponente) – 24 pt; 3° Vega di Salvatore Giuffrida (LNI Sestri
Ponente) – 25 pt
. IRC: 1° Corto Maltese di Michele Colasante (C.N. Ilva) – 13 punti; 2° Emma 2 di Emanuela Verrina
(C.N. Loano) – 20 punti; 3° Robi e 14 di Massimo Schieroni (YC Savona) – 21 punti
. Libera SPI 3: 1° Atlantis di Alessandro Botto (C.N. Andora) – 10 punti; 2° Alisee di Cristian Nadile 21 punti; 3° Kaizen di Giorgio Possio – 21 punti
. Libera SPI 2: 1° Alhena di Fabio Samaia (CN Loano) – 19 punti; 2° Cristiana di Maria Teresa La Ferla
(CN Finale) 28 punti; 3° per Reluis di Renzo Greghi – 29 punti
. Libera Vele bianche 2: 1° Raahlu di Roberto Mascilongo – 18 punti; 2° Marijo di Olaf Bertalot
Garoglio – 19 punti; 3° Andromeda di Lorenzo Botto - 25 punti
. Libera Vele bianche 3: 1° VIVA II di Carlo Lagolio – 10 punti; 2° Carioca di Daniele Brovero – 20
punti; 3° Vogliamatta di Walter Spagna – 27 punti
. Libera Vele bianche 4: 1° Samba di Crocifisso Calignano -11 punti; 2° Karuna di Emilio Maggi – 15
punti; 3° Pippi di Vincenzo Ferrara – 30.5 punti
La sesta e ultima tappa del Campionato Invernale di Marina di Loano è in programma sabato 23 e
domenica 24 febbraio.
(Massimo Procopio - Marine Partners srl - Ufficio stampa Marina di Loano)
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TROFEO INVERNALE VARAZZE, LA CLASSIFICA DOPO 7 PROVE
12 febbraio – Si sono svolte domenica la 6° e 7° prova del Trofeo Invernale Varazze per tutte le derive
esclusi gli Optimist. Le regate sono state molto impegnative per i partecipanti , causa le pessime
condizioni del mare
Classifiche
(Elio – LNI Varazze)
CON I DRAGONI INIZIA LA BELLA STAGIONE DELLA VELA ALASSINA
Saranno i Dragoni ad aprire la bella stagione della vela alassina. Il Circolo Nautico al Mare di Alassio di
appresta ad ospitare una nuova edizione dell’Alassio Dragon Trophy, regata internazionale di Secondo
Grado IDA, valida per l’assegnazione del Campionato italiano.
Iscrizioni aperte fino al tardo pomeriggio di giovedì 13 febbraio ma già ora sono registrate una ventina
di imbarcazioni provenienti da tutta Europa.
Il Cnam Alassio con la collaborazione della Marina di Alassio e del Comune di Alassio si appresta ad
accendere i riflettori sulla primavera della vela.
“Questo in particolar modo è un evento internazionale – spiegano dal Cnam Alassio – frutto del grande
lavoro svolto negli scorsi anni e cui il Circolo è molto legato. Si tratta di una classe storica, di
un’eleganza rara; un barca che, nonostante le dimensioni ridotte, è impegnativa sia nella conduzione,
sia nella messa a punto. Gli armatori sono veri amanti del mare e la vela ” Una classe che
tradizionalmente orbita allo Yacht Club Sanremo ma che Alassio, forte della sua tradizione velica e
turistica da qualche anno si sta trasformando in naturale estensione del programma della classe:
riconoscimento della straordinaria professionalità a terra e in mare del team alassino.
Il via alle prime prove è previsto per la mattinata di venerdì 14 febbraio, condizioni meteo marine
permettendo, subito dopo lo skipper meeting presso la sede del Cnam. Al rientro a terra gli equipaggi
troveranno un welcome party e la premiazione delle prove di giornata.
Altre prove sono previste per la mattinata e il pomeriggio di sabato 15 febbraio, mentre alla sera la
flotta sarà ospitata presso il Sandon’s Yachting Club per un apericena.
“Siamo particolarmente felici – avevano spiegato dal Cnam durante la presentazione del programma –
di aver avviato una fattiva collaborazione con uno dei locali più legati alla tradizione del mare ed
eleganti della nostra città, e nel contempo, così legato al Porto di Alassio e alle sue vicende. Siamo
convinti che con la tradizionale competenza in acqua e a terra, nella gestione delle regate e con questo
evento, all’interno del programma, riusciremo a far compiere alla manifestazione un salto di qualità,
foriero di una flotta sempre più numerosa sulla linea di partenza”.
Si torna in acqua domenica mattina per le ultime prove. Il rientro a terrà coinciderà con la premiazione
e con il cocktail party conclusivo dell’Alassio Dragon Trophy
“C’è sempre una grande emozione, ogni volta che prende il via la stagione della vela di Alassio – il
commento di Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio – io in
particolar modo, ma la storia stessa della nostra città è profondamente legata a questo sport.
Quest’anno tengo particolarmente a ringraziare il nuovo direttivo del Cnam e della Marina di Alassio
augurando loro il successo che meritano per aver saputo trovare forza e determinazione per
proseguire in questo viaggio”.
(Alassio News)
PER IL WEST LIGURIA GRAN FINALE CON IL “FESTIVAL DELLA VELA”
Sabato 15 e Domenica 16 febbraio quarta ed ultima tappa dell’Invernale West Liguria, organizzato
dallo Yacht Club Sanremo.
12 febbraio - Si conclude in questo fine settimana la trentaseiesima edizione del West Liguria,
campionato invernale di vela organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Dopo le precedenti tre tappe
(Trophée Grimaldi, Autunno in Regata e Inverno in Regata), sabato 15 e domenica 16 febbraio sarà il
“Festival della Vela” a chiudere la rassegna. Nelle due regate finali si attendono, nelle acque del golfo
della Città dei Fiori, un grande spettacolo e una lotta altrettanto accesa, considerato che le classifiche
non sono ancora delineate in via decisiva e possono maturare grandi sorprese. Il trofeo sarà assegnato
alla imbarcazione della classe Orc che avrà realizzato i tre migliori risultati nelle quattro tappe in
calendario.
Domenica 16 febbraio, subito dopo la conclusione della regata di giornata, avrà luogo una tripla
premiazione: quella di “Inverno in regata”, terza tappa del Campionato Invernale, quella del “Festival
della Vela” e la premiazione dell’intero Campionato West Liguria 2019/2020. A seguire cocktail per i
regatanti.
(YC Sanremo)
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INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST: TALENTI IN EVIDENZA
13 febbraio - L’International Genoa Winter Contest è storicamente l’occasione di vedere alle prova,
nelle genovesi acque del Lido di Albaro, giovani talenti della I-Zona e dello Yacht Club Italiano come in
questo servizio, Silvia Galuppo, Arianna Giargia, Valentina Balbi, Giacomo Ivaldi, Lorenzo Donati,
Matilde Garavanta, Riccardo Seggi e Dario Ghigliotti.
Video
(Liguria Sport)
SCUOLA VELA ED EVENTI: IL 2020 SULLA CRESTA DELL’ONDA PER ERIX
11 febbraio - Il Circolo della Vela Erix, guidato da Carlo Stefanini, è pronto per una stagione da
protagonista.In copertina la Scuola Vela, con iniziative dedicate agli studenti. Ricco il capitolo degli
eventi con il Memorial Codeluppi, la Lerici-Gorgona-Lerici (Sampiero), “Lei e Lui e Tino per Due”, una
gara nazionale Dinghy, il J24 a settembre senza naturalmente dimenticare il Tag Heuer Vela Cup con il
GIornale della Vela.
Video
(Liguria Sport)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. dal 14 al 16 febbraio ad Alassio, Alassio Dragon Trophy per la classe Dragone, organizzato dal CN
al Mare. La regata è valida come prima tappa del Campionato Italiano Dragone 2020.
Bando
Modulo iscrizione
. il 15 e 16 febbraio a Genova, International Genoa Winter Contest, prime due giornate per la
classe Optimist, organizzato dallo YC Italiano
Bando
. il 15 e 16 febbraio a Sanremo, Festival della Vela, 4a tappa del Camp. Invernale West Liguria
per ORC, IRC, Minialtura, Libera e Monotipi, organizzato dallo YC Sanremo
Bando
. il 15 e 16 febbraio a Varazze, Camp. Inv. del Ponente - 44 Cup Winter per ORC, IRC, Gran
Crociera, organizzato dal Comitato CN del Ponente
MONDIALE LASER STANDARD MASCHILE: DAY 2
Cinque azzurri in corsa per entrare nella finale gold (primi 42 posti)
12 febbraio - Secondo giorno di regate a Melbourne per il Mondiale del singolo olimpico maschile Laser
Standard, con 131 timonieri da 45 nazioni e praticamente tutti i pretendenti al prossimo podio
olimpico di Tokyo 2020, nonchè molti ancora all'inseguimento di qualifiche e selezioni.
Giornata di sole e vento termico da Sud-Sud-Est medio forte tra 15 e 16 nodi, che ha consentito due
prove per tutte le tre batterie nelle quali è divisa la flotta…...
Continuano a dare buoni segnali i timonieri azzurri: Giovanni Coccoluto (Fiamme Gialle) è al 24° posto
della classifica, giusto una posizione avanti all'oro olimpico in carica Tom Burton, sta regatando da
vertice, anche se oggi si è caricato di uno scarto (7-20 di giornata).
Al 35° c'è Gianmarco Planchestainer (Fiamme Gialle) che resta abbastanza regolare (18-12 di
giornata) e si permette il lusso di precedere di due posizioni Robert Scheidt, al 38° Nicolò Villa (CV
Tivano) che invece fatica (30-22).
Scala posizioni ed è al 43° posto Alessio Spadoni (CC Aniene) grazie a un'ottima prima manche (3-18),
poi al 49° troviamo Marco Gallo che non ripete la buona giornata di ieri (24-20). Chiude la lista
Giacomo Musone (CN Rimini), che scende al 71° posto (26-35).
Programma
Giovedi terzo giorno di regate e ultimo di Qualifiche a batteria: in palio l'entrata nella Finale con la
flotta Gold, quella dei migliori 42 posti. Con le posizioni attuali, cinque su sei azzurri sono in corsa per
conquistare questa promozione significativa. …..
Dopo i primi tre giorni di Qualifiche, da venerdi 14 a lunedi 16 finali con la flotta Gold (i primi 40) che
si contenderà il titolo e il podio, più Silver e Bronze. Si corrono due prove al giorno. Non è prevista
Medal Race.
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Leggi e vedi tutto
(FIV)

-

Sito web

MONDIALI 49er, FX, NACRA 17 IN AUSTRALIA: DAY 3
12 febbraio - Benvenuti in Australia: eccola la giornata-tipo che tutti si aspettano nella Corio Bay
davanti a Geelong: sole e brezza termica robusta sui 18-20 nodi! L'evento che riunisce i tre Mondiali
delle discipline acrobatiche della vela olimpica: 49er (skiff maschile), FX (skiff femminile) e Nacra 17
(catamarano misto) vive il secondo giorno di regate, tutte le flotte portano a sei il totale delle manche
disputate. Le classifiche prendono un primo volto, anche se i campionati sono ancora lunghi, si chiude
la fase delle Qualifiche e iniziano le Finali.
Per gli equipaggi azzurri una giornata intensa in saliscendi, ecco la situazione nelle discipline.
NACRA 17 (CATAMARANO MISTO)
…. Subito ai piedi del podio, a soli 2 punti dai transalpini, sono risaliti prepotentemente i campioni del
mondo in carica Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Maelle Frascari (CC Aniene) grazie a una giornata
di grande consistenza e regolarità (5-4-6). …..
Segni di ripresa per l'altro fortissimo equipaggio azzurro di Ruggero Tita (Fiamme Gialle) e Caterina
Banti (CC Aniene), almeno nei piazzamenti di giornata a livello dei migliori (8-21-5), e pure se la
classifica generale li vede ancora al 18° posto, con una ventina di punti da recuperare per mettere nel
mirino la top-ten che vale la Medal Race di sabato 15.
In serata lavori straordinari per Ruggero e Caterina, che proprio nella loro migliore prova del giorno
(5) hanno subito una collisione con diversi danni alla randa e a uno scafo, con i francesi Tim Mourniac
e Noa Ancian, i quali si sono ritirati.
49er (SKIFF MASCHILE)
…. Il vento appesantisce le classifiche degli azzurri: al 50° in generale troviamo Simone Ferrarese (CV
Bari) e il giovane prodiere gardesano Leonardo Chistè (CV Arco) (21-15-16 di giornata). E' invece al
58° posto senza acuti l'altro team italiano con Uberto Crivelli e Gianmarco Togni (Marina Militare) (1816-23 di giornata).
A causa dell'annullamento del primo giorno di gare, le Qualifiche sono terminate oggi: mancato
l'accesso alla Finale con la flotta Gold, gli azzurri proseguiranno il campionato in Silver (Ferrarese e
Chistè) e in Bronze (Crivelli e Togni).
49er FX (SKIFF FEMMINILE)
Grande bagarre nel doppio acrobatico femminile con un forte livellamento in alto dei valori e delle
gerarchie. …..In questo campionato difficile, le giovani azzurre continuano a fare esperienza: Carlotta
Omari (Fiamme Gialle) e Matilda Distefano (13-3-12 di giornata), chiudono le Qualifiche al 24° posto e
guadagnano l'accesso alla flotta Gold per le Finali.
Finali che saranno in flotta Silver con il 32° posto in generale per Alexandra Stalder (CN Bardolino) e
Silvia Speri (FV Peschiera) (15-16-8 di giornata), che nel dopo gara sono state protagoniste in sala
Giuria, vincendo una protesta fatta dalle croate, che in caso di vittoria di questa ultime avrebbe fatto
saltare la Gold di Omari-Distefano. In Silver anche Margherita Porro (CV Arco) e Sveva Carraro
(Aeronautica Militare) oggi non a proprio agio e al 35° in generale (17-18-20 di giornata).
Programma
Il programma del Mondiale di Geelong prevede per 49er (78 barche) e FX (44 barche) dal 10 al 12
febbraio tre giorni con regate di Qualifica e flotte divise in batterie (tre per i 49er , due per gli FX),
quindi dal 13 al 15 altri tre giorni con regate di Finale (flotte Gold e Silver). I Nacra 17 invece, con 34
barche al via, correranno in flotta unica tutte le qualifiche. Per tutte e tre le categorie, la finale sarà
sabato 15 con le Medal Race tra i primi dieci delle rispettive classifiche, che assegnerà i titoli iridati e i
podi.

Leggi e vedi tutto
I siti ufficiali con le info sui Mondiali: 49er - 49er FX
Ultimi tre giorni in diretta sul web, ecco i link:
Day 4 Livestream Day 5 Livestream
(FIV)

-

Nacra 17

Day 6 Livestream

INVERNALE D'ALTURA DI ROMA, PURCHIPETOLA E GEEX ALLUNGANO LE DISTANZE
Domenica due belle prove con vento fino a 15 nodi
Oltre 80 imbarcazioni presenti a Fiumicino
12 febbraio - Giornata spettacolare sul litorale romano per la tappa del XXXIX Campionato Invernale
d’altura di Roma, l’evento sportivo velico organizzato dal Circolo Velico Fiumicino sotto l’egida della FIV
che coinvolte circa 1000 atleti. Il vento da Sud est è salito da 8 fino a circa 15 nodi permettendo di
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disputare ben divertenti ed agguerrite prove, dove il piacere di navigare ha animato tutti gli 80
equipaggi in gara. Nella classifica a tempi compensati con sistema IRC, è stata Purchipetola, l’Ampex
30 di Domenico Rega, a dominare entrambe le prove nei Crociera, seguita costantemente dal Sun Fast
32 Panta Rei di Giovanni Carusio, mentre si sono alternati in terza posizione il Suffier SC
800 Lysithea di Roberto Bocci e Ummagumma, il Grand Soleil 37 di Antonello Stellato. Risultati
confermati anche nella classifica a tempi compensati ORC con ancora il dominio di Domenico Rega.
Combattuta la conquista della vetta della classifica nella categoria Regata, dove sono presenti le
imbarcazioni più competitive. Il vento intorno ai 10 nodi della prima prova della giornata ha dato
ragione all’Elan 40 “Tevere Remo Fergiva” di Carlo Di Carlo, con due minuti di distacco sull’X-332 Sport
“No Fix” di Carlo Colabucci che riesce a tagliare per primo il traguardo nella seconda prova del giorno
con rating IRC. L’alternanza di posizioni fra le due viene interrotta da Mart D’Este che riesce a mettere
a segno un secondo posto nell’ultima prova. Nella classifica ORC, è Angelo Lobinu con Geex a
sbaragliare i concorrenti, concludendo entrambe le prove in prima posizione e allungando le distanze
da No Fix sulla classifica generale. Chiude il podio di questa classifica provvisoria l’NM38 Dart
Milla di Stillitano/Piancastelli, autore di un secondo e terzo posto nella giornata di domenica.Nel
raggruppamento Vele Bianche, che comprende le imbarcazioni per la prima volta in regata al
Campionato Invernale d’Altura di Roma Trofeo Città di Fiumicino, è il Bavaria 35 Match di Giorgio
Stelluti Cesi IstericaSissi a tagliare per primo il traguardo della sesta prova, davanti al Genesi 43 Take
Five e a Trip di Maurizio Tripiciano, che in questi mesi abbiamo sempre visto nei primi posti e che ieri
ha invece sofferto nella seconda prova di giornata a causa di una squalifica. Ai primi di giornata è
andato il Trofeo Air Fire che da qualche anno affianca il campionato invernale della Capitale.
Leggi e vedi tutto
(CV Fiumicino – Sea Media Alessandro)
----------------Ricevi questa email perché ti sei iscritto sul nostro sito oppure hai richiesto la pubblicazione di un
annuncio o perché il tuo contatto è pubblicamente disponibile sul sito della Federazione Italiana Vela
Redattore e mittente: Antonio Viretti, viale Brigata Bisagno 12, 16129 Genova - tel 010583557
Attività di volontariato
Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su rispondi mettendo CANCELLAMI come
oggetto
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