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L'ANNO NUOVO DEL PRESIDENTE ETTORRE
2020 l’anno della vela
Intervista al Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre: "Abbiamo fatto tutto il possibile
pensando a Tokyo 2020. Non è mai un problema avere abbondanza di campioni. Bello iniziare l'America's
Cup in Italia…"
Video
(Saily.it)
WEST LIGURIA: INVERNO IN REGATA
13 gennaio - E’ iniziata sabato 11 gennaio la terza tappa del trentaseiesimo Campionato Invernale West
Liguria, ovvero l’ “Inverno in regata”, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, sempre supportato dal
Comune di Sanremo.
Sabato 11 gennaio, un bellissimo sole primaverile ed un vento tra i 10 e i 14 nodi proveniente da sud
ovest ha permesso lo svolgimento di un bastone apprezzato da tutti i regatanti.
Nella serata premiazione della seconda tappa del Campionato Invernale “Autunno in Regata” e
premiazione degli atleti dello Yacht Club Sanremo che hanno ottenuto importanti risultati nel 2019, tra i
quali Campionati Mondiali, Europei ed Italiani con la straordinaria presenza e partecipazione di Guido
Meda. A seguire aperitivo sociale.
Domenica stesse condizioni climatiche, con un vento più leggero sempre da sud ovest che ruotava a sud,
ed un percorso a bastone.
Accesa sin da subito è stata la lotta per la classifica assoluta Overall, con l’affermazione di ANGE
TRASPARENT II, di Valter Pizzoli (Yacht Club Monaco). Secondo posto per SARCHIAPONE FUORISERIE, di
Gianluigi Dubbini ( Yacht Club Sanremo) e terzo posto per AURORA, di Paolo Bonomo e Roberto Bruno
(Yacht Club Sanremo).
In Orc A vittoria di ANGE TRASPARENT II su AURORA e su TENGHER, lo SWAN 45 Ddi Alberto Magnani
(Yacht Club Italiano).
In Orc B a raggiungere la vetta del podio è stata SARCHIAPONE FUORISERIE seguito da IL PINGONE DI
MARE III , di Federico Stoppani (Yacht Club Sanremo) e da Miss Kappa IV, di Marco Babando (Yacht Club
Sanremo).
In classe Irc si aggiudica il primo posto ANGE TRASPARENT II, seguita da AURORA e da SARCHIAPONE
FUORISERIE.
Nella classe Racing Club, vittoria di X-ELOR, di Alessio Marziano (Porto Maurizio Yacht Club), secondo
posto per GIUBA, di Giovanni Gerosa (CNAM ALASSIO) e terzo posto per OBI WAN, di Elisa Minio (Yacht
Club Sanremo).

Il prossimo appuntamento con l’Inverno in regata è il 25/26 gennaio, ultimo week della terza tappa del
Campionato Invernale West Liguria, con premiazione domenica 26 gennaio.
Foto su facebook I Zona
(YC Sanremo)
INVERNALE GOLFO DEL TIGULLIO: TUTTI I VINCITORI DELLA SECONDA MANCHE
12 gennaio - Una prova completata con soddisfazione di tutti i partecipanti nella giornata di sabato, tanta
attesa con anche la riduzione del percorso ma niente da fare nella giornata di oggi. La seconda 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, si conclude al termine di 4 prove disputate complessivamente tra dicembre e
gennaio. Oggi pomeriggio le premiazioni nei locali del Circolo Nautico Rapallo, ieri la conviviale alla Casa
del Mare realizzata con il patrocino del Comune di Santa Margherita Ligure.
Nella classe ORC, nel gruppo A, sabato il successo di Galatea Due (Salvatore Natale Arena) ma a imporsi
nella classifica generale della seconda manche è Bel Rebelot di Sergio Brizzi (YC Chiavari) davanti a
Suspiria the Revenge di Antonino Venneri (YC Punta Sardegna) e Koyre/Spirit of Nerina di Marco Caglieris
(YC Como). Nel gruppo B una nuova affermazione per Melgina di Paolo Brescia (YCI) vale il primato nella
seconda manche, dominata in lungo e in largo. Piazza d’onore per Free Lance di Federico Bianchi (LNI
Chiavari e Lavagna), terzo posto per Tekno di Piero Arduino (LNI Genova). Da segnalare, nella regata di
sabato, il secondo posto di Ocesse di Oriano Lanfranconi.
Nella classe Libera, gruppo A, la seconda manche dell’Invernale vede trionfare, anche alla luce del
successo maturato nella quarta prova, Jonathan Livingston di Giorgio Diana (CN Lavagna) davanti ad Aria
(Ariarace) e Rewind di Luciana Bevilacqua (CN Lavagna). E’ Sergio Somaglia (CN Marina Genova) con
Miran il leader del gruppo B.
Capitolo J80. Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) consolida la vetta e festeggia al
termine della seconda manche: il podio è completato da J Bes di Alberto Garibotto (LNI Chiavari e
Lavagna) e Montpress di Paolo Montedonico (YC Chiavari).
L’Invernale, dopo la seconda manche nelle acque del Golfo Marconi, si trasferisce nuovamente a Lavagna:
prossimo week end di confronti sabato 25 e domenica 26 gennaio con chiusura della 44° edizione della
rassegna velica d’altura del Tigullio sabato 8 e domenica 9 febbraio.
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.
Foto su facebook I Zona
(Ufficio Stampa Camp. Invernale Golfo del Tigullio)
25° BEFANA DAY A LA SPEZIA, UN GRANDE EVENTO
10 genaio - La Società Vela della Marina del Canaletto, nata nel 1919, presieduta da Alberto Andreani
festeggia con un grande evento velico la venticinquesima edizione del Befana Day.
Il Befana Day, con il patrocinio del Comune della Spezia, è una tradizionale regata, dedicata alla classe
Optimist, ormai entrata nel panorama velico nazionale, creata e inventata nel 1995 da Tullio Bigliazzi,
velista e all'epoca direttore sportivo della Societå Vela.
Quest'anno hanno partecipato 60 giovani velisti, juniores e cadetti nati tra il 2005 e il 2011 provenienti
dalla prima e seconda zona FIV che si sono sfidati nelle acque del nostro Golfo. La regata è stata
programmata su due giornate, 4 e 5 gennaio, con un programma di sei prove da disputare.
Le condizioni meteo marine e una brezza di 4 - 5 nodi proveniente dai quadranti meridionali hanno reso
possibile la disputa di una sola prova nella giornata di venerdi 4 gennaio e di due prove nella seconda
giornata. Alle ore 15 del 5 Gennaio il comitato di regata, su barca giuria gentilmente messa a disposizione
dalla Sezione Velica della Marina Militare, presieduto da Franco Manganelli coadiuvato da, Silvio Degli
Innocenti, Lorenzo Barberi, Matteo Chimenti, Brusciano Antimo, Cupisti Gian Paolo supportati da terra da
Attilio Cozzani ha decretato la fine dei giochi chiudendo la manifestazione con tre prove disputate
Vince il Befana Day 2020 CHELLI VALENTINA del CV Spezia ( 3-2-2), 2° classificato VANELO LEONARDO
del CV Spezia (4-1-4), 3° BALDI ALESSANDRO del CN Quercianella (2-5-6).
Prima della categoria femminile e prima spezzina Chelli Valentina del CV Spezia.
La categoria cadetti gareggiava per il Trofeo Marina del Canaletto supportato da alcuni concessionari della
storica marina.( Maioli, Plenis Velis, La Palma, La Marina, MotofiloNautica e la Stessa Societá Vela)
Il trofeo stesso, alla sue quarta edizione, è stato istituito nel 2017 causa l'ormai imminente trasferimento
in località Pagliari e i tombamento definitivo dell'ultimo storico accesso al mare della città, perchè rimanga
memoria di questo luogo storico di mare e marineria spezzina.
Vince il quarto trofeo Marina del Canaletto SPECCHIA LORENZO del CV Spezia (1-4-1), 2° VULCANILE
CAROLINA del CV Vernazzolesi (3-1-2), 3° SALVADORI GABRIELE del CN Antignano (2-2-8).
In palio quest'anno il trofeo TARROS, dove venivano segnati i migliori passaggi alla boa di bolina, vinto da
VANELO LEONARDO.

Premiati dal Presidente del Comitato dei Circoli Velici dei Golfo Dott.r Giorgio Balestrero anche i due piu
giovani atleti TESTAI GABRIELE (9 Dicembre 2011) del CN Marina di Carrara e BERTOLANI ESTER (1
Luglio 2010) del CV Torre del Lago Puccini. La sera del sabato, tutti gli atleti e tecnici hanno cenato nel
salone della Società Vela con pizza e farinata offerta dalla pizzeria La Pia la Centenaria. A terra, come
sempre, per tutti i due giorni cioccolata calda e focaccia per tutti, atleti, tecnici e accompagnatori.
Al termine della premiazione durante la quale, come da tradizione, non vengono consegnate coppe ma
importanti regali tecnici, si è svolta un importante estrazione a premi per tutti gli iscritti alla competizione.
Vincono i premi piu importanti:
. SANTINI ANTONIO del CV Arenzano che vince la vela messa a disposizione dalla veleria J SAIL;
. Gasparotti Jacopo del CN Marina di Carrara vince l'albero messo a disposizione da OPTIMAST;
. La deriva, messa a disposizione dal CANTIERE FACCENDA è stata vinta da BARBERI MADDALENA del CV
Forte dei Marmi
. il telo offerto da OPTILAND é stato vinto da ANDREA CIALDINI del CN Quercianella.
A sorteggio anche un soggiorno messo a disposizione dal consorzio WELCOME TO LA SPEZIA vinto da
BALDI FRANCESCO del CN Quercianella.
Premi anche per gli istruttori accreditati, Vince un VHF Polmar MARTA DI SALLE del CV Vernazzolesi e un
coltello Leatherman MATTIA BELLICO del CN ILVA.
(Marcello Paesani d.s. Società Vela La Spezia)
OPEN DAY ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO ( Sabato 18 gennaio dalle 10:00 alle 15:00 )
Coperta – Macchine – Costruzioni navali – Logistica - Aeronautico
A Genova (Edificio Calata Darsena ) e a Camogli (Via Bettolo 17)
L’Istituto “Nautico San Giorgio” di Genova e Camogli rappresenta una delle più antiche scuole tecniche
italiane, essendo stato istituito nel 1827 su Decreto Regio sabaudo. In tutti questi anni la sua funzione è
stata quella di formare soprattutto allievi ufficiali di coperta e di macchina per la Marina Mercantile
italiana, nonché costruttori navali per la cantieristica. Sino ad oggi si sono diplomati oltre 20.000 studenti.
Oggi l’Istituto, che con la riforma della scuola superiore ha assunto la denominazione di “Istituto Tecnico
Statale dei Trasporti e Logistica”, risulta essere il più importante Istituto tecnico della Liguria e il più
grande Istituto Nautico a livello nazionale, con 1440 allievi e 140 insegnanti. La missione formativa si
esprime nella preparazione degli allievi ufficiali di coperta, di macchine, per il diporto, di allievi piloti
aereonautici, di costruttori navali ed addetti al settore delle riparazioni navali, nonché tecnici per la
logistica portuale.
Uno degli elementi caratterizzanti il percorso innovativo dell’Istituto è il significativo ricorso alla pratica
dell’alternanza scuola lavoro, riuscendo a coinvolgere un range significativo di giovani del triennio in
esperienze di stage lungo, anche nei contesti meno semplici quali quello dell’imbarco, attraverso diverse
convenzioni con Compagnie di Navigazione.
Leggi tutto
TORNEO RAVANO, IL TORNEO SCOLASTICO GIOVANILE PIÙ GRANDE D’EUROPA
L’importanza di crescere con lo sport a scuola
La Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani sviluppa, favorisce e promuove i valori dello sport
con particolare riferimento a quello giovanile e non agonistico nello spirito dell’integrazione, della
tolleranza e del rispetto operando congiuntamente all’Ufficio Scolastico Regionale tramite protocollo
d’intesa, con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova e della Camera di Commercio.
Dodici Federazioni Sportive coinvolte quest’anno: ai tornei di Calcio Maschile, Calcio Femminile, Basket,
Rugby, Volley, Ciclismo, Scherma, Atletica Leggera, Vela, Canottaggio, Pallanuoto, Tennis, si aggiunge la
novità dell’Hockey come tredicesima disciplina.
“Lo Sport è un veicolo straordinario per trasmettere valori e insegnamenti che vanno ben al di là dei
minuti di attività motoria praticati dai nostri bambini e come Fondazione porrremmo sempre più
attenzione alle attività didattiche collaterali che caratterizzano, da anni, il nostro evento. Senza mai
dimenticare gli ultimi quattro anni di Kit Day all’Acquario di Genova, siamo felici di annunciare che saremo
ospiti il 26 marzo 2020 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, nuova splendida cornice della
prossima presentazione. Ringraziamo sin da ora tutti coloro che credono in noi e che ci sostengono
rendendo questo sogno di nuovo realtà. Un pensiero spontaneo, prima dell’apertura delle iscrizioni, va a
tutti i maestri che si prodigano nel formare le numerose squadre e nel rispettare le nostre linee guida.
Paragono spesso l’attesa del torneo per i bambini alla magia del Natale e mi premeva quindi potervi far
scoprire il programma 2020 sotto l’albero. Tantissimi Auguri di cuore.”
Ludovica Mantovani Presidente Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani
Save the date 2020
. da giovedì 30 gennaio a sabato 29 febbraio
Apertura Iscrizioni online per le Scuole con Live Chat sempre attiva.
. 26 marzo - Sala del Maggior Consiglio - Palazzo Ducale Host Partner
Presentazione 36° Torneo Ravano - 27° Coppa Paolo Mantovani

Consegna del Premio Multisport - Pubblicazione del calendario dei tornei - Consegna Kit da gioco alle
scuole mese di aprile
. da lunedì 11 a giovedì 21 maggio - Fiera di Genova - Padiglione Jean Nouvel.
Prefasi Provinciali in collaborazione con i Comitati Regionali in tutta la Liguria e basso Piemonte
Le scuole genovesi si ritroveranno alla Fiera di Genova nello scenografico Padiglione Jean Nouvel.
.Finalissime in programma giovedì 21 maggio, con l’arrivo dei vincitori di ogni Prefase.
Per maggiori informazioni puoi contattare la nostra Segreteria mail@torneoravano
VPP ORC 2020 E I REGOLAMENTI AGGIORNATI SONO ORA DISPONIBILI
13 gennaio - L'ORC è lieto di presentare il nuovo VPP 2020 ed i Regolamenti aggiornati, entrambi
disponibili sul sito ORC www.orc.org. I cambiamenti sono stati elaborati in base ad input da parte degli
utenti, e dal continuo lavoro di ricerca coordinato dall'ITC.
Il nuovo software Manager, che include il nuovo VPP è stato distribuito dall'ORC ai 35 Rating Offices
riconosciuti (in Italia l'Uvai per conto della FIV - www.uvai.it) Da questa settimana saranno quindi
disponibili i nuovi certificati ORCi, ORC Club e One Design, ottenibili ai costi e seguendo le procedure
indicate sul sito Uvai. Sono già parecchie le richieste che si sono accumulate in attesa dell'uscita del nuovo
software. Gli organizzatori delle regate possono quindi richiedere ai concorrenti un certificato 2020.
Leggi e vedi tutto
(Notizie dall’ORC)
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