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INVERNALE GOLFO DEL TIGULLIO VERSO LA CHIUSURA DELLA SECONDA MANCHE
8 gennaio - Si concluderà nel prossimo week end la seconda delle tre manche del 44° Campionato
Invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d'altura organizzata dal Comitato
Società Veliche del Tigullio composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV San Margherita Ligure, le sezioni
LNI di Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, lo YC Sestri Levante unitamente
allo YCI.
L’appuntamento, come nel week end del 7 e 8 dicembre, è nuovamente presso il campo di regata del
golfo Marconi. Percorso costiero con doppio giro: partenza davanti a Santa Margherita Ligure, poi
tappa a Portofino e Rapallo e ritorno. Dopo le tre prove di dicembre, l’auspicio è almeno procedere con
una sfida per ciascuna delle due giornate previste dal Comitato Organizzatore. Sabato sera la
conviviale per tutti i partecipanti, a partire dalle 20, si terrà alla Casa del Mare con il patrocinio del
Comune di Santa Margherita Ligure e la partecipazione del Sindaco Paolo Donadoni e del consigliere
delegato allo sport Patrizia Marchesini. La premiazione della seconda manche si terrà domenica
pomeriggio al Circolo Nautico Rapallo. “Tre fine settimana di sfide alle spalle, altrettanti davanti a noi:
siamo, a tutti gli effetti, al giro di boa dell’Invernale – commenta il presidente del Comitato
Organizzatore Franco Noceti – Stiamo registrando situazioni davvero incerte in varie classi, bisognerà
in molti casi aspettare febbraio per capire chi sarà incoronato vincitore della competizione”.
Ecco la situazione provvisoria della seconda manche. Nella classe ORC, il gruppo A vede decollare
Suspiria the Revenge: l’equipaggio di Antonino Venneri (YC Punta Sardegna) colleziona due successi e
un secondo posto a dicembre, prendendo così il largo nella classifica provvisoria su Bel Rebelot
(vincitore seconda prova) di Sergio Brizzi (YC Chiavari) e Koyre Spirit of Nerina (Marco Caglieris) dello
YC Como. Tre affermazioni per Melgina, assoluto protagonista nel gruppo B. La barca di Paolo Brescia
(Yacht Club Italiano) stacca in classifica Free Lance di Federico Bianchi (LNI Chiavari) e Aria di
Burrasca di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Levante).
Al primo successo di Aria (Cernobbio) nella classe Libera A, replica Jonathan Livingston con doppia
affermazione. Sorride Giorgio (CN Lavagna), leader della classifica generale della seconda manche,
dove al secondo posto c’è Aria e al terzo, invece, Rewind di Luciana Bevilacqua (CN Lavagna). Primo in
Libera B è Sergio Somaglia (CN Marina Genova Aeroporto). Grande incertezza tra i J80. Jeniale! Di
Massimo Rama (LNI Sestri Levante) si impone nelle prime due regate, la terza premia JBes di Alberto
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Garibotto (LNI Chiavari e Lavagna). In classifica, Jeniale! Precede J Bes e un agguerrito Montpress
(Paolo Montedonico) dello YC Chiavari.
Tra i partner, vicini a questa manifestazione, sempre Porto di Lavagna che garantisce gli ormeggi a
tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l'intera durata dell'evento e Quantum assieme a
Grondona.
Tutte le classifiche su www.circolivelicitigullio.it
(Ufficio Stampa Camp. Invernale Golfo del Tigullio)
36 ° CAMPIONATO INVERNALE WEST LIGURIA, 3° TAPPA INVERNO IN REGATA
8 Gennaio - Ultimi giorni prima dell’avvio della terza tappa del 36° Campionato Invernale West Liguria,
l’ “ Inverno in Regata”, che inizia nel week end dell’11/12 Gennaio 2020.
La terza tappa proseguirà e terminerà con un altro appuntamento, il 25 e 26 Gennaio. Domenica 26
Gennaio, al termine della regata, avrà luogo la cerimonia di premiazione dell’ “ Inverno”.
Agguerritissima la lotta per la vittoria tra gli Swan 45, “Ange Trasparent II” di Valter Pizzoli e
“Tengher” di Alberto Magnani, l’Italia Yachts 9.98, “Sarchiapone” di Gianluigi Dubbini ed il Canard 41,
“Aurora” di Paolo Bonomo e Roberto Bruno, già posizionati nei primi posti assoluti della classifica
generale della seconda tappa del West Liguria, l’Autunno in Regata.
(YC Sanremo)
CALENDARIO 2020 DELLE REGATE (E VELEGGIATE) IN I ZONA – LIGURIA
E’ disponibile su www.federvela.it il calendario delle regate nazionali e, separatamente, quello delle
regate e veleggiate zonali che si svolgeranno nel corrente anno, suddivisibili per zona e per classe. Nel
calendario zonale mancano ancora molti eventi perché non ancora inseriti dai rispettivi circoli
organizzatori.
Per praticità, sul sito della I Zona (www.primazona.org) per ogni classe il calendario comprende sia le
regate zonali che quelle nazionali ed internazionali, facilitando ai concorrenti la programmazione della
loro attività. Inoltre vi sono pubblicati i Bandi di regata - a mano a mano che vengono approvati dal
Capo Sezione UdR - e le relative classifiche, se gli organizzatori provvederanno ad inviarmele.
La lista delle regate è aggiornata al 9 gennaio e scaricabile (salva con nome).
. Bandi di regata
Ogni bando di regata viene pubblicato su www.primazona.org ed inviato per e.mail ai Circoli e agli
Istruttori della I Zona subito dopo l'approvazione da parte del Capo Sezione UdR Gianluca Brambati
(se inviato a primazona@fastwebnet.it in formato pdf), e quindi trasmesso agli oltre 6000 abbonati a
Primazona NEWS nella settimana precedente l'evento.
. Classifiche 2019
Per tutto il 2020 saranno ancora disponibili le classifiche delle regate 2019.
(AV)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. l’11 e 12 gennaio a Sanremo, prima e seconda giornata di Inverno in regata, terza tappa del
Campionato Invernale West Liguria per ORC, IRC, Minialtura, Libera e Monotipi, organizzato dallo
YC Sanremo
Bando
. l’11 e 12 gennaio nel Golfo Marconi, terza e quarta giornata della 2a manche del Campionato
Invernale Golfo del Tigullio per ORC, IRC, Monotipi, organizzato dal Comitato SV Golfo Tigullio
Ultime classifiche
. l’11 e 12 gennaio a Loano, settima e ottava giornata del Campionato Invernale Marina di
Loano per ORC, IRC, Monotipi e minialtura, organizzato da CN Loano, CN Al Mare e CN del Finale
Ultime classifiche
. il 12 gennaio a Varazze, terza giornata del Trofeo Invernale Varazze per tutte le derive (escluso
Optimist) organizzato dalla LNI Varazze.
Ultima classifica
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A CAGLIARI IL SOGNO OLIMPICO INCROCIA LUNA ROSSA
8 gennaio - Vuoi mettere incrociare Luna Rossa AC75 mentre ti alleni per raggiungere il sogno
olimpico? E’ quanto sta accadendo in questa settimana a Cagliari, dove e’ in corso il primo Raduno
2020 delle squadre nazionali FIV. Il nuovo centro federale, che si trova al Molo Ichnusa dove già’ opera
la base di Luna Rossa Prada Pirelli Team, la sfida italiana alla XXXVI America’s Cup, ospita 23 atleti e i
loro tecnici.
Sono presenti Simone Ferrarese e Valerio Galati (classe 49er), Carlotta Omari e Matilda
Distefano (49er FX), Arianna Passamonti e Giulia Fava (49er FX), Ruggero Tita – Trentino
Sailing e Cate Mari Banti (Nacra 17), Team Bissaro Frascari (Nacra 17), Ugolini-Giubilei Nacra 17
Sailing Team (Nacra 17), Giovanni Coccoluto (Laser Standard), Marco Gallo Sailing (Laser Standard),
Gianmarco Planchesteiner (Laser Standard), Dimitri Peroni (Laser Standard), Nicolò Villa (Laser
Standard), Giacomo Musone (Laser Standard), Joyce Floridia (Laser Radial), Cattarozzi Federica (Laser
Radial), Chiara Benini Floriani(Laser Radial), Carolina Albano (Laser Radial), Matilda Talluri (Laser
Radial).
I tecnici al lavoro nel raduno sono: Gianfranco Sibello (49er maschile), Daniel Loperfido (49er FX
femminile), Gabriele Brun (Nacra 17 misto), Giorgio Poggi (Laser Standard maschile), Egon
Vigna(Laser Radial femminile), Diego Negri (Classi Laser) e Luca Parisi – Allenatore Personal Traineri
(preparatore atletico).
(Michele Tognozzi – Farevela)
LASER, SPADONI E LA ZENNARO SI PREPARANO AL MONDIALE
8 gennaio - Il mondo Laser si e’ trasferito in Australia dove tra un mese di disputeranno i campionati
del mondo. Nella stessa Baia di Port Philipp, purtroppo circondata dagli intensi incendi dei giorni scorsi,
si e’ disputato il Campionato Australiano, a cui hanno preso parte tre atleti italiani.
Tra gli Standard vittoria dell’aussie Matthew Wearn mentre nei Radial si e’ imposta l’olandese Marit
Bouwmeester. Alessio Spadoni, tornato a tentare la qualificazione olimpica per l’Italia sul Laser dopo la
campagna in Finn, ha concluso al 14esimo posto. nei Radial Silvia Zennaro ha ottenuto il 18esimo
posto. 63.Francesca Frazza.
Ultima giornata con vento forte, con Spadoni autore di ottimi parziali, mentre nei giorni scorsi l’aria
era stata spesso irrespirabile per le ceneri e le conseguenze degli incendi boschivi che hanno devastato
gli stati del Victoria e del Nuovo Galles del Sud.
(Michele Tognozzi – Farevela)
VELA OCEANICA: INIZIA BENE IL 2020 DI PATRICK PHELIPON
7 gennaio – Inizia bene il 2020 per Patrick Phelipon, il più italiano dei navigatori francesi che proprio in
questi giorni è rientrato in Italia dai Caraibi dove si è conclusa, poco prima di Natale, l’Arc+ 2019. Il
trimarano Neel 47 “Minimole” dell’armatore lombardo Aldo Fumagalli ha vinto sia in tempo reale che in
tempo compensato anche la seconda tappa della regata transoceanica.
Patrick Phelipon si è dimostrato molto soddisfatto del risultato, si è trattata di una navigazione
in grande relax viste le condizioni meteo che non hanno mai creato nessun problema: si è trattato
per lui della quinta volta ad attraversare l’oceano Atlantico con una barca a vela, la prima era
stata addirittura nel 1973 quando prese parte alla regata intorno al mondo (allora Whitbread Round
the world Race) con il Pen Duick VI di Eric Tabarly.
“E’ stata una grande esperienza” – ha commentato l’armatore Aldo Fumagalli– dopo aver vinto sia in
tempo reale che in tempo compensato anche la seconda tappa della regata transoceanica Arc+ 2019.
“Per quasi tutti i membri dell’equipaggio me compreso è stato il battesimo di questo tipo
di navigazione in Atlantico e vincere è stato esaltante. Naturalmente è stata molto importante
la presenza a bordo, nel ruolo di co-skipper di Patrick Phelipon che con la sua grande esperienza ci
ha sempre suggerito le giuste mosse da fare. Anche in questa seconda tratta abbiamo percorso
le circa 2100 miglia del percorso da Sao Vicente, Capo Verde, all’isola caraibica di St. Lucia,
alle andature portanti utilizzando il parasailor, vela più adatta alla crociera pura che non
alla competizione, ma che in questo caso si è rivelata l’arma vincente”.
Ora patrick Phelipon ripartirà per i Caraibi dove sempre con Minimole parteciperà, in questo caso nel
ruolo di skipper ufficiale, ad alcuni turni di charter con appassionati velisti italiani. Nel frattempo
continueranno presso il Cantiere Navale del Serchio a Marina di Pisa i lavori di refitting di Elbereth con
cui prossimamente partirà per il giro del mondo in solitario senza scalo lungo la rotta che nel 1968
seguì il suo connazionale Bernard Moitessier: partito per la Golden Globe dall’Inghilterra non completò
la regata, ma una volta doppiato Capo Horn fece rotta sul Tahiti, compiendo in realtà un giro e mezzo
del globo sui mari e gli oceani del mondo.
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La barca di Phelipon scenderà in mare fra aprile e marzo e per quella data comunicherà la data esatta
della partenza e il luogo.
Ricordiamo che Minimole con cui Phelipon ha partecipato all’Arc+ 2019 è un Neel 47, costruito
dal cantiere Neel a La Rochelle (tra l’altro la cittadina francesce sulla costa atlantica di cui PP
è originario) è un trimarano sportivo per la crociera d’altura, in Italia il cantiere d’oltralpe
è rappresentato da YachtSynergy di Cala Galera.
(Laura Jelmini, architetto, comunicazione & immagine)
----------------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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