Sport/vela: Primazona NEWS n. 20 di giovedì 12 marzo 2020
Vela e regate in Liguria:
Coronavirus: sosteniamo il Policlinico San Martino
Rinviate le prove di selezione del corso istruttori I livello
Rinvio Coppa dei Campioni (ORC e IRC)
Rinviato il Trofeo Baietto di Loano (420 e L'Equipe)
In attesa di rivedere le regate, Tommaso Cilli e Bruno Mantero: planata lunga un minuto ! (video)
Vecchie vele: tartana BARBA PUIN
Classi olimpiche:
I 38 nodi dei Nacra 17 azzurri in allenamento a Cagliari (video)
Annullata la tappa di World Cup Series di Genova
Altura:
Ottimismi antivirus: gli scenari di The Ocean Race 2021-22
…. e oltre:
Come allenarsi da casa (video)
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)
…..................................
CORONAVIRUS: SOSTENIAMO IL POLICLINICO SAN MARTINO
11 marzo - Da sempre crediamo nella forza del gioco di squadra. Un valore che lo sport ci insegna. Da
21 anni sosteniamo la Gigi Ghirotti Onlus, ma quando ci sono emergenze come quella attuale
del Coronavirus (è capitato in passato per l’alluvione e per Ponte Morandi) chiediamo a tutto il mondo
dello sport di scendere in campo.
Vogliamo testimoniare tutta la nostra vicinanza a tutti gli operatori che si stanno adoperando senza
sosta per salvare il maggior numero di vite.
Vogliamo aiutare il Policlinico San Martino con una raccolta fondi ad acquistare strumentazioni e beni
necessari per l’Unità Operativa Malattie Infettive.
Servono attrezzature per la terapia intensiva e subintensiva. Anche una piccola donazione può fare la
differenza quando la squadra è grande e ha un grande cuore.
I fondi raccolti saranno direttamente versati sul conto che ci è stato indicato dalla Direzione
Amministrativa del Policlinico San Martino di Genova.
Cliccate su www.gofundme.com/f/coronavirus-sosteniamo-il-policlinico-san-martino per
accedere alla nostra Campagna su Gofundme.
Tanti i Campioni che hanno già aderito: da Edoardo Stochino a Silvia Salis, passando per Christian
Puggioni, Claudio Onofri, Enrico Nicolini, Linda Cerruti, Matteo Aicardi, Viviana Bottaro, Paolo Porro.
Tante le Società sportive che, pur in un momento di grande difficoltà, stanno facendo sentire la loro
vicinanza e si stanno attivando per sostenere la campagna. Così come il Coni ligure e tutto il mondo
delle Federazioni che sta divulgano l’iniziativa in tutto il territorio ligure.
Donate e soprattutto condividete il link a tutti i vostri contatti !!!
(Liguria Sport – Stelle nello Sport)
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RINVIATE LE PROVE DI SELEZIONE DEL CORSO ISTRUTTORI I LIVELLO
10 marzo - A causa delle attuali prescrizioni sanitarie e istruzioni che riguardano lo sport, il test di
Prove di Selezione del corso Istruttori di vela 1 Livello D,T,K, YEM della I ZONA è rimandato al 9 e 10
maggio 2020.
Sono confermati la località di svolgimento, gli orari ed ogni altra informazione contenuta nel bando.
(Enrico Calvini, responsabile formazione I Zona)
RINVIO COPPA DEI CAMPIONI (ORC e IRC)
10 marzo - Viste le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8
marzo 2020, si comunica che l’edizione 2020 della Coppa dei Campioni, a calendario dal 27 al 29
marzo, è rinviata a data da destinarsi.
Cercheremo di essere più precisi quando l’emergenza sarà terminata.
(YC Italiano)
RINVIATO IL TROFEO BAIETTO DI LOANO (420 e L'Equipe)
10 marzo - Causa l'emergenza causata da Corona Virus e conseguenti decisioni governative il Circolo
Nautico Loano rinvia la regata prevista per i giorni 28 e 29 marzo ai giorni 18 e 19 aprile 2020.
(Circolo Nautico Loano)
IN ATTESA DI RIVEDERE LE REGATE...VIDEO A SANREMO: CHE VOLO SUL 420!
Tommaso Cilli e Bruno Mantero, planata lunga un minuto !
9 marzo - Guardate questo video dei due 420isti liguri in allenamento a Sanremo con Levante ben
oltre i 20 nodi e soprattutto una bella onda lunga. Solita domanda: dov'è scritto che per volare
servono i foil...?
Video
(Saily)
VECCHIE VELE: TARTANA “BARBA PUIN” (1910)
Il Barba Puin era una tartana armata a feluca dal robusto scafo in legno, largo e panciuto.
Aveva due grandi boccaporti uno a prua ed uno a poppa dell'albero di maestra.
Veniva utilizzata per il trasporto delle ardesie dalla spiaggia di Lavagna e dei marmi di Carrara lungo le
coste del Mar Tirreno alle varie località rivierasche laddove detti materiali erano richiesti, per lo più a
scopo edile. Sino alla fine dell'800, stante la precarietà delle vie di comunicazione terrestri di allora,
questo mezzo di trasporto era ancora il più economico e, per certi tipi di carico, quasi l'unico a
collegare Genova e le Riviere. Per questo che si diceva che i più bei palazzi liguri hanno navigato
parecchio prima di prendere definitivamente terra. Con il miglioramento delle strade e lo sviluppo della
ferrovia, lentamente anche questo secolare traffico finì.
NdR: La tartana è un'imbarcazione a vela dotata di un unico albero a calcese con vela latina alle volte
affiancata da un fiocco. Gli alberi assumono denominazione diversa a seconda del tipo di nave e della
loro posizione (albero di maestra, trinchetto, mezzana); quelli che reggono solo vele auriche sono
detti alberi a palo; quelli che reggono vele latine su piccole navi e su imbarcazioni sono detti alberi a
calcese. In questi ultimi, l'estremità superiore, chiamata appunto calcese, ha sezione quadra ed è
munita di un vano trasversale, detto cavatoia; in questa è alloggiata la puleggia per cui passa la drizza
della vela.
(Archivio Agenzia Bozzo - Camogli)
I 38 NODI DEI NACRA 17 AZZURRI IN ALLENAMENTO A CAGLIARI
9 marzo - Nel rispetto delle normative di Governo e FIV, i Nacra 17 azzurri hanno proseguito la
sessione di allenamento a Cagliari. Oggi, nell’ultima giornata di uscite prevista, il coach Gabriele Bruni
informa che gli equipaggi di Vittorio Bissaro-Maelle Frascari e Ruggero Tita-Caterina Banti hanno
toccato addirittura i 38 nodi in alcuni momenti.
Ricordiamo che come atleti probabili olimpici i due equipaggi azzurri possono continuare la
preparazione rispettando le norme sanitarie della FMSI. La Selezione tra i due equipaggi per designare
chi rappresenterà l’Italia a Tokyo 2020 si deciderà nei prossimi due mesi, a patto che si disputino le
regate programmate in Italia (World Cup di Genova) e l’Europeo.
Video
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(Michele Tognozzi - Farevela)
ANNULLATA LA TAPPA DI WORLD CUP SERIES DI GENOVA
11 marzo - World Sailing ha comunicato a Federazione italiana Vela, Yacht Club Italiano e SSI Sport
Events srl, di aver annullato la tappa di Coppa del Mondo prevista a Genova dal 13 al 19 Aprile 2020 in
considerazione dell’emergenza internazionale derivata dal diffondersi del COVID-19.
La scelta si è resa indispensabile per salvaguardare la salute degli atleti e di tutto lo staff che sarebbe
stato impegnato durante tale manifestazione e per l’impossibilità da parte di numerose nazioni di poter
raggiungere il nostro paese. Questa decisione si allinea a tutte quelle prese in questo difficile periodo
riguardo gli eventi sportivi internazionali che l’Italia avrebbe dovuto ospitare nella prima parte del
2020.
(FIV)
OTTIMISMI ANTIVIRUS: GLI SCENARI DI THE OCEAN RACE 2021-22
Richard Brisius, così gli oceani ci salveranno
9 marzo - Dopo Francesca Clapcich e Alberto Bolzan, due velisti con la possibilità di portare al via
altrettanti team italiani alla prossima regata intorno al mondo, il cerchio si chiude con l'intervista a
Richard Brisius, svedese, manager sportivo ed ex velista su barche italiane, CEO di The Ocean Race.
Parlando con Saily, Richard fa il punto e traccia la rotta del Giro 2021-2022. Il budget, il nome, le
barche, i team, l'arrivo a Genova... E come pensare alla vela puo' aiutare a sconfiggere anche il
coronavirus…
Leggi e vedi tutto
(Saily)
COME ALLENARSI DA CASA
9 marzo - Una iniziativa da imitare che arriva da Trieste (Triestina Nuoto): i video tutorial per allenarsi
da casa!
“Da agosto lavoro per una storica società sportiva triestina, la Triestina Nuoto, e ora con tutto il
marasma di ordinanze e limitazioni di attività ci siamo preoccupati per le preparazioni fisiche dei nostri
atleti. Però è nata spontaneamente, grazie al lavoro di tecnici e preparatori interni, una serie di video
tutorial per fare la preparazione sportiva anche a casa.
Un modo di affrontare questo momento così delicato con positività perché si è deciso di renderlo
pubblico a tutti e non solo per i tesserati o soci. Sono stati pubblicati sul sito tutti i tutorial e anche la
scheda da scaricare con tutte le spiegazioni della sessione di allenamento.
L'idea di Smart Sporting, nei giorni in cui si parla di scuola a distanza, viene dunque lanciata
giocosamente ma anche seriamente con questa idea triestina. Un modo di reagire sano e positivo in
questo momento così difficile per tutti. E si sa che lo sport comunque fa sempre bene anche
all'anima!”
Il link alla pagina con i 6 video tutorial
(Saily)
----------------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
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