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ORIENTA SPORT
Al Porto Antico di Genova il primo centro estivo per l’Orientamento d’Italia
Orientamenti Summer è dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie
2 luglio - Ancora una volta lo Sport è presente nel fitto palinsesto di attività di Orientamenti, il
progetto promosso da Regione Liguria con la collaborazione di Ufficio Scolastico regionale per
la Liguria, Camera di Commercio di Genova, Università degli Studi di Genova, Città
Metropolitana e Comune di Genova.
Grazie a Coni e Cip Liguria, al Piazzale Mandraccio ci sarà in tutto il mese di luglio
OrientaSport, occasione per conoscere i mestieri dello sport e le professioni del futuro in
questo importante e ampio settore. Non solo. Lo Sport è una “Scuola di vita” e i ragazzi
potranno testare le loro abilità nelle diverse discipline guidati da istruttori delle Federazioni
sportive nella massima sicurezza. Le attività saranno disponibili dal giovedì alla domenica, nelle
fasce pomeridiane (orario 14-18) al Piazzale Mandraccio.
Leggi tutto

(Stelle nello Sport)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. dal 10 al 12 luglio a Imperia, Dragon Summer Cup per la classe Dragone, organizzata dallo
YC Imperia
Bando
. 11 e 12 luglio a Loano, Trofeo Baietto per le classi 420 e L’Equipe, valido per la ranking list
zonale per entrambi le classi, organizzato dal CN Loano
Bando
. 11 e 12 luglio a Lerici, Trofeo Vejo e Claudio Sampiero per ORC, Gran Crociera e Crociera.
. 11 luglio ad Andora, regata zonale per le classi Laser, 3a prova valida per la ranking list,
organizzata dal CN Loano

Bando
. 12 luglio ad Andora, regata zonale per le classi Laser, 4a prova valida per la ranking list,
organizzata dal CN Loano
Bando
VENDÉE ARCTIC RACE, DAY 1
Tutta bolina, Pedote a metà flotta
5 luglio - Definito il "prologo" del Vendée Globe: 3.566 miglia con prima boa appena sotto
l'Islanda (CIO-UNESCO), passaggio alle Azzorre e ritorno a Les Sables. Una grande occasione,
una super regata, un percorso inedito, un primo confronto reale tra barche e concorrenti nuovi.
E' la prima grande regata oceanica che parte dopo i lunghi mesi di paura e di lockdown, in
Italia, in Francia, in Europa, nel mondo. La pandemia non è ancora superata, ma gli
allentamenti delle misure di contenimento consentono finalmente alcuni eventi sportivi. La vela
dei solitari oceanici con grandi protagonisti e con l'italiano Giancarlo Pedote torna ad
affascinare e richiamare il pubblico. Sport sicuro, in oceano, super tecnico, estremo con la
tecnologia foil.
Bella partenza da Les Sables con mare formato e 15-20 nodi di vento. I primi escono dalla
punta della Bretagna e vanno verso Nord-Ovest. Subito davanti i foiler di ultima generazione.
Giancarlo Pedote 12° a 40 miglia dalla testa del gruppo.
Dopo la partenza di ieri da Les Sables d’Olonne, partenza regolare con 15-20 nodi di vento e
mare formato, seguita da una prima notte di navigazione, la flotta della Vendée-Arctique/les
Sables d’Olonne sta doppiando questa mattina la punta della Bretagna e prosegue mure a
dritta sempre di bolina verso l’Irlanda.
La flotta ridotta a 20 barche dopo il forfait dello svizzero Alan Roura (La Fabrique) che ha
dovuto rinunciare per motivi familiari è guidata da Thomas Ruyant (LinkedOut), Kevin Escoffier
(Prb) e Jérémie Beyou (Charal). Alla classifica delle 8, Giancarlo Pedote con Prysmian Group è
al dodicesimo posto con 40 miglia di ritardo sulle leader.
3 video (DOCKOUT (i solitari hanno dormito in rada la notte prima della partenza, secondo il
protocollo sanitario), PARTENZA IN 1 MINUTO, ONBOARD)
Vedi e leggi tutto
(Christophe Julliand - Saily)
MELGES 20 KING OF THE LAKE CUP A MALCESINE
Siderval è il vincitore della prima regata italiana
5 luglio - La vela agonistica italiana è ufficialmente ripartita e lo ha fatto grazie alla flotta
Melges 20 che, riunitasi nel weekend appena concluso a Malcesine, ha completato le prima
serie di regate del 2020. La flotta, prevalentemente di nazionalità italiana per via delle
restrizioni di viaggio ancora imposte dalla pandemia ma anche con rappresentanti Francesco e
Tedeschi, ha completato una serie completa di 8 regate, il massimo previsto dal bando.
Sin dalla prima giornata, equipaggi che già avevano brillato nel corso della stagione 2019 come
Siderval, Fremito d’Arja e Sease solo per citarne alcuni, si sono lanciati in una battaglia senza
esclusione di colpi con l’obiettivo di mettere il sigillo alla prima frazione di questa stagione
2020, di cui da tanto si aspettava l’inizio, guadagnando il titolo di King Of The Lake.
Due le prove completate nel Day 1, interrotto a causa dell’arrivo di un fronte temporalesco, al
termine delle quali l’equipaggio Corinthian di Siderval iniziava già a dettare legge, mantenendo
poi per tutto il weekend il controllo della classifica con una serie di parziali estremamente
convincente (1-3-1-1-1-3-2-DNS), imponendosi come vincitore sia in overall che in classe
Corinthian.
Leggi e vedi tutto
(Press Office Melges World League)
100 VELE RENDEZ VOUS
Oltre 200 barche al primo evento post lockdown
5 luglio - In acqua anche medici e infermieri che sono stati in prima linea negli ospedali
romani per combattere il virus COVID-19. Un omaggio ai medici e infermieri che per tre mesi
sono stati impegnati in prima linea negli ospedali romani. E’ questo lo spirito con il quale si è
svolta oggi la XXIV edizione della “100 Vele Randez Vous”, primo appuntamento velico della
stagione dopo il lockdown che ha tenuto fermi appassionati e velisti per oltre tre mesi. Alle ore

12.00 è partita dal tratto di mare antistante il Porto Turistico di Roma la splendida sfilata di
oltre 200 imbarcazioni di ogni dimensione che si è conclusa intorno alle 14.30 davanti allo
stabilimento Marine Village, al confine con il Villaggio Tognazzi.
Dai circoli velici di Fiumicino, Fiumara e della spiaggia di Ostia sono stati tanti i velisti che
hanno colto l’occasione per riprendere il mare e bordeggiare di nuovo a vela, seguiti dai mezzi
nautici della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e dalla motovedetta della Guardia
Costiera di Fiumicino.
Un evento che si è svolto su un percorso di circa nove miglia con appassionati velisti che hanno
voluto condividere questo momento magico assieme ad alcuni medici ed infermieri degli
ospedali romani G.B. Grassi, Pertini e San Camillo, come forma di ringraziamento per i tre mesi
che li hanno visti impegnati in prima linea.
In acqua non sono mancate altre imbarcazioni speciali: hanno infatti preso parte alla sfilata
anche un gruppo di ragazzi dei Punti Luce della Capitale realizzati da Save the Children insieme
a Bvlgari e i giovani della Tutti Noi Onlus, ormai affezionati frequentatori della 100 Vele. Sono
scese in acqua anche le ragazze de “Le Vele in rosa”, donne che hanno adottato lo sport della
vela come strumento di riabilitazione ed aggregazione. L’edizione del 2020 è stata anche
l’occasione per ribadire l’attenzione dei velisti al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema
marino, grazie al coinvolgimento di Marevivo e dell’associazione Oceanomare Delphis.
Leggi tutto
(Ufficio Stampa Porto Turistico di Roma - Alessandro Mei)
CONI: ASSEMBLEE ELETTIVE IN LIBERTÀ
3 luglio - La Giunta CONI delibera a sorpresa una ampia forchetta temporale (da settembre
2020 al 17 ottobre 2021) lasciando libere le singole federazioni sportive di scegliere la
soluzione migliore. In attesa dell'ok del governo (non scontato), ecco cosa significa e cosa puo'
decidere la FIV
Leggi tutto
(Saily)
MEDITERRANEO: SCELTA LA BANDIERA
3 luglio - Si è conclusa oggi la consultazione pubblica per scegliere la bandiera del
Mediterraneo. L’iniziativa “Una bandiera per il Mediterraneo” è stata ideata da Simone Perotti e
lanciata dalla spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale “Progetto Mediterranea”, che ha
svolto un lungo viaggio a vela (20.000 miglia) per tutto il Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico,
dal 2013 al 2019 alla ricerca e riscoperta delle radici identitarie mediterranee. Alla spedizione,
oltre ai 50 che l’hanno svolta e sostenuta, hanno preso parte in totale 450 persone.
“Questa bandiera” ha aggiunto Simone Perotti “è il primo passo, il simbolo di pace e
integrazione, di coesistenza nella diversità che porterà inevitabilmente e necessariamente ai
futuri “Stati Uniti del Mediterraneo. Ciò di cui, tra l’altro, l’Europa ha urgente bisogno per
sopravvivere. Per questo” ha concluso Perotti “invieremo questa bandiera ai 30 Capi di Stato
dei Paesi mediterranei, ai vertici dell’UE, alle autorità italiane. E soprattutto la isseremo noi con
orgoglio su Mediterranea”.
La bandiera verrà issata a bordo di imbarcazione Mediterranea, per la prima volta, il prossimo
24 luglio nel corso di una cerimonia pubblica a Porto Maurizio, Imperia. Interverranno gli
Autori.
Leggi tutto
(Saily)
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