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ZONALI RL LASER AD ANDORA
12 luglio - Sabato 11 e domenica 12 Luglio si sono svolte, nelle acque del golfo di Andora, le
regate della classe laser valide per la qualificazione al campionato italiano giovanile di classe,
che si terrà in settembre. L’evento, ha di fatto segnato la ripresa ufficiale delle competizioni
veliche della classe laser dopo il look down causato dal covid 19. Le misure di sicurezza sono
state rigorosamente rispettate attraverso l’uso di mascherine, disinfettanti, misurazione delle
temperature e distanziamento. Il parco barche degli oltre 50 partecipanti è stato suddiviso in
settori, uno per ogni circolo velico presente, moderando l’interazione tra i presenti.
In entrambe le giornate sono state portate a termine tutte e tre le prove previste con grande
soddisfazione del Circolo Nautico Andora che, ancora una volta, ha raccolto la sfida, in questo
momento storico di grande incertezza.
Un particolare ringraziamento a tutti gli allenatori, ai giudici federali , al Comune di Andora, al
l’AMA e alla Guardia Costiera per la fattiva collaborazione a terra e in mare.
Prossimo appuntamento con la classe laser ad Andora, per l’Italia Cup dal 27 al 29 novembre
2020, covid permettendo.
Foto sulla pagina facebook del CN Andora.
Classifica:
11 luglio
12 luglio
(CN Andora)

DRAGON SUMMER CUP ad IMPERIA
13 luglio - Ottimo svolgimento della Dragon Summer Cup 2020 ad Imperia per l’ attenta ed
efficace regia dello Yacht Club Imperia. Tra venerdì 10 luglio e domenica 12 luglio si sono
svolte ben sette regate per la classe Dragone, in svariate condizioni, dal vento leggero
dell’inizio della manifestazione, al levante sostenuto delle ultime prove. Insomma, una ripresa
di attività che ha soddisfatto tutti, concorrenti e organizzatori. Niente da fare per i velisti
nostrani di fronte allo strapotere del vincitore Jens Rathsack, coadiuvato da Davide Bortoletto e
Davide Leardini, che con sei primi posti si è preso il lusso di scartare, per la classifica finale, un
terzo posto! Non per niente Jens è un velista di fama internazionale, già campione del mondo,
e attuale presidente dell’IDA, l’Associazione Internazionale Dragone. Al secondo posto bella
prova per lo scafo locale di Mario Quaranta (YC Imperia), con al timone Elena Oddone e alle
manovre Andrea Quaranta e Fabio Pozzoli, unica barca italiana che è riuscita a strappare un
primo posto a Jens. Gradino basso del podio al veterano della classe Alberto Marconi (YC
Italiano), con Luca Agrati e Alberto Corneli. Bella prova da segnalare quella della new entry
della classe Gianni Stracquadaneo, con Alessandro Oddone, Luca Strafforello e Giulio Riano,
classificatosi al quarto posto.
Prossimo appuntamento per la classe Dragone sempre ad Imperia per la Settimana
Internazionale della Vela del 10-13 settembre 2020, dove la classe Dragone sarà impegnata
per la sua terza prova di Campionato Italiano 2020, assieme alla classe 5.50 SI, anche lei al
suo Campionato Italiano, regata anniversario delle Olimpiadi di Roma 1960, quando sul campo
di regata di Napoli fra le classi olimpiche ci furono proprio il Dragone e il 5.50 SI, oltre a Star,
Finn e Flying Dutchman.
(Marco Cimarosti – segretario Classe Italiana Dragone)
DUE BELLE GIORNATE DI VELA PER IL TROFEO BAIETTO A LOANO
13 luglio - Sembra che anche il Dio del vento sia stato contento di ricominciare a spingere le
nostre vele! Sabato un grecale leggero ma stabile ha permesso lo svolgimento di tre prove
molto tecniche e combattute sia per i 420 che per gli Equipe, e domenica una forte tramontana
sui 20 nodi di media con punte più forti ha reso spettacolari due prove per la classe 420.
Troppo sostenuto il vento per gli Equipe tenuti saggiamente a terra.
Dodici i concorrenti dei 420 provenienti da Genova e Imperia più 4 equipaggi di Loano con la
presenza di ben tre Equipaggi facenti parte della Squadra Nazionale. Undici gli Equipe suddivisi
nelle due categorie Juniores e Cadetti.
La classifica 420 vede trionfare l’Equipaggio femminile dello Yacht Club Italiano composto da
Arianna Giargia e Silvia Galuppo che hanno meritatamente portato a casa il Trofeo Baietto
2020. Ottimi secondi Gabriele Venturino con Filippo Vulcanile del Circolo Vele Vernazzolesi e sul
terzo gradino del podio Nora Maraglia con Simone Cucatto del Circolo Nautico Loano.
Negli Equipe Evolution meritata vittoria per Filippo Lorenzi con Matilde Piombo del Circolo
Velico Ventimigiese seguiti al secondo posto da Simone Migliavacca con Giacomo Nario del
Circolo Nautico Loano e da Valeri Chiarlone con Graziella Delbalzo anche loro di Loano.
Negli Equipe Under 12 Cadetti bellissima lotta tra Francesca Pittaluga con Francesco Pastorello
di Ventimiglia e Francesco Lucchese con Cecilia Sasso di Loano che finiscono a pari punti ma la
vittoria va grazie ai migliri piazzamenti a a Pittaluga e Pastorello . Buon terzo un altro
equipaggio di Ventimiglia con Asia Satta e Ginefra Pittaluga.
Grande soddisfazione per il Circolo Nautico Loano e Marina di Loano e naturalmente per tutti i
concorrenti per aver potuto finalmente riprendere a regatare e ripartire a pieno ritmo con
l’organizzazione degli eventi.
Foto su facebook I Zona FIV
(CN Loano)
COPPA ITALIA FINN
Colaninno vince ad Ancona nella prima regata post lockdown
13 luglio - Ripresa l’attività nazionale della classe Finn, con la prima regata post lockdown
valevole per la Coppa Italia Finn. Alla LNI Ancona si sono ritrovati 24 timonieri, che hanno
disputato tre prove sabato. Domenica niente regate per assenza di vento.
Vittoria per il ventenne Federico Colaninno (YC Gaeta, 3-2-3) davanti a Matteo Iovenitti
(Aniene, 4-3-2). Terzo il russo Kistanov (9-1-1). Quarto Roberto Strappati. Enrico Passoni,
vincitore della prima prova, quinto e primo dei Master.

Dopo la riorganizzazione seguita allo stop Covid-19, la Coppa Italia Finn proseguirà a
Castiglione della Pescaia (5-6 settembre), al CICO di Follonica (24-27 settembre, a Malcesine
(2-4 ottobre, Trofeo Menoni) e a Talamone (16-18 ottobre), valevole anche come Campionato
Italiano Master.
(Michele Tognozzi - Farevela)
LA DUECENTO, OFFSHORE PER RICOMINCIARE
11 luglio - La primissima regata offshore dell'anno più inatteso! La Duecento del Circolo
Nautico Santa Margherita: la vela offshore riparte da Caorle in direzione di Grado-Porer.
Cronaca della partenza e dei primi arrivi, in attesa della conclusione con la proclamazione dei
vincitori. Trofeo Viteria 2000 Line Honour XTutti a Hagar V, X2 a Demon X.
Leggi tutto
(Saily)
VENDÉE ARCTIQUE:
. Onboard day 3-7: la vita quotidiana sui racer oceanici in solitario
Secondo video con i diari di bordo video dei navigatori del Vendée Arctique. Dopo la boa in
Islanda, si riscende verso sud. E non ci si annoia...
Video
(Saily)
. Day 7: gli incredibili scenari: verso una volata a 6 barche ?
11 luglio - Dopo una settimana, sei barche in sole 13 miglia! Jeremie Beyou (Charal) in testa a
1000 miglia dal traguardo, vicinissimi Kevin Escoffier (PRB) e Thomas Ruyant (LinkedOut).
Giancarlo Pedote (Prysmian Group) dimezza il distacco. L'Atlantico tratta tutti
democraticamente: aree "patchy" molto irregolari, meteo incerto fino alla fine. Le barche
sorprendono gli stessi velisti: Beyou e l'accelerazione di Charal: "Da 7 a 23 nodi in un attimo!
Leggi e vedi tutto
(Christophe Julliand – Saily)
. Apivia in testa all’ultimo waypoint, ma è volata finale, Pedote decimo
La flotta del Vendee Arctique sta superando anche il waypoint più meridionale della regata, il
Waypoint Gallimard, posto a 550 miglia dall’arrivo a ovest di Les Sables. In testa alle 11:00 di
oggi è Apivia di Charlie Dalin, con appena 1,4 miglia su Charal di Jeremie Beyou e 3,4 su
LinkedOut di Thomas Ruyant. A 4 miglia PRB di Kevin Escoffier. Un finale quanto mai incerto,
per questo warm up del Vendee Globe che ha visto gli Imoca 60 foil darsi battaglia sin dalla
partenza e la risalita verso l’Islanda.
Giancarlo Pedote su Prysmian Group è decimo a 56 miglia dal leader, dopo una bella cavalcata
di 320 miglia nelle ultime 24 ore.
L’arrivo a Les Sables è previsto per la mattinata di mercoledì 15 luglio.
(Michele Tognozzi - Farevela)
TRICOLORE STAR A RIVA DEL GARDA
Titolo a Negri-Lambertenghi davanti a Saidelli-Kleen
13 luglio - Garda Trentino in gran forma per la ripresa delle regate post lockdown. La Fraglia
Vela Riva ha ospitato il Campionato Italiano Star, in condizioni di Ora e Peler forti che hanno
consentito alle otto Star presenti di confrontarsi in condizioni fantastiche.
Dominio netto per Diego Negri (YC Sanremo) e Sergio Lambertenghi che con quattro primi
nelle quattro prove hanno vinto il titolo nazionale Star. Secondi classificati il genovese Niccolò
Saidelli (YC Italiano), con a prua l’esperto prodiere tedesco Frithjof Kleen, autori di un 3-2-2-6.
Terzi Pier Paolo Cristofori (CC Tevere Remo) e Sebastian Mazzarol.
(Michele Tognozzi - Farevela)
NOTIZIARIO CSTN DI LUGLIO
Nel numero di luglio del Notiziario del Centro Studi Tradizioni Nautiche degno di nota l’articolo
di Gianni Magnano con le cartoline-ritratto sui J Class in navigazione nel Solent. Un sorriso per
il disegno “Regole di rotta … mura a sinistra” conclude questo numero ricco di contributi
interessanti all'insegna, come sempre, della storia, delle tradizioni e della cultura marinara.
Vedi e leggi tutto

TROFEO RIVE CUSIANE
13 luglio - Lo scorso week-end si è svolta presso il Circolo Vela Orta la Regata zonale delle
classi Snipe e 2.4, con in Giuria i Giudici di gara Davide Ponti e Carlo Silvestri. Nella classe
Snipe la Regata era valevole per il “Trofeo Rive Cusiane”, giunto quest'anno alla sua 36a
edizione.
Nella classe Snipe l' equipaggio Marco Bettetini / Letizia Silvestri ha vinto tre prove su quattro
e si è imposto davanti a Federico Albertoni, coadiuvato dal figlio Leonardo, e ad Andrea
Brambilla, giunto terzo con la f iglia Alice. Quarto posto per la coppia Remo Pirazzi / Gianna De
Cesare, e quinto posto per la giovanissima Giulia Del Boca, col prodiere Paolo Picchio.
Nella classe 2.4 la Regata zonale è stata vinta da Domenico Ciavatta, che al termine di una
gara avvincente ha preceduto Michele Lattuada e Stefano Garganigo. Ottime anche le prove di
Simonetta Martini, Paolo Longhi e Danilo Destro.
Il “Trofeo Rive Cusiane”, che ogni anno viene assegnato al primo classificato della Classe Snipe
appartenente al Circolo Vela Orta, è stato dunque vinto quest'anno da Marco Bettetini e Letizia
Silvestri. Questo Trofeo è stato a loro consegnato da Federico Albertoni, figlio di Vittorio
Albertoni (ex Presidente del Circolo Vela Orta), l' Imprenditore che per 30 anni aveva con
grande passione promosso e sponsorizzato questa tradizionale manifestazione.
(Stefano De Gennaro)
PRESENTATO UFFICIALMENTE IL CONSORZIO GARDA TRENTINO VELA
La nuova realtà è costituita dai 5 circoli velici dell’Alto Garda, Sponda trentina
10 luglio - Alfredo Vivaldelli, presidente del neo-nato consorzio Garda Trentino Vela, costituitoai
cinque circoli velici affacciati sulla sponda nord del lago di Garda - ossia Fraglia Vela Riva, Lega
Navale di Riva, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Circolo Vela Torbole, ha aperto la
conferenza stampa svoltasi sulla terrazza della Fraglia Vela Riva, spiegando obbiettivi e finalità
della nuova realtà consorziata, che ha l’ambizione di innovare l’offerta della vela sul Garda
Trentino e svilupparne tecnologicamente e tecnicamente la sua gestione. All’eccezionale
presenza di tutti e tre i sindaci delle cittadine rappresentate dai diversi sodalizi - Riva del
Garda, Arco e Nago-Torbole - oltre che delle istituzioni politiche e sportive - Vivaldelli ha
spiegato che il Consorzio è definitivamente stato riconosciuto dalla Federazione Italiana Vela e
dalla Camera di Commercio diventando-di fatto- una realtà che da oggi può essere operativa
sia dal punto di vista sportivo/organizzativo, che commerciale.
Infine il Presidente della XIV Zona FIV Rodolfo Bergamaschi ha annunciato che l’Alto Garda
sarà protagonista tra fine agosto e i primi di settembre con i più importanti appuntamenti
giovanili Optimist e Tavole a vela. con Campionati Italiani e Coppa del Presidente, Coppa
Cadetti e Coppa Primavela FIV, spostati - causa Covid - da Cagliari al Garda; e lo stesso
Bergamaschi ha dichiarato la propria volontà di partecipare come XIV Zona FIV al progetto di
Garda Trentino Vela, contribuendo -nelle sue possibilità, alle iniziative del Consorzio. Un inizio
dunque all’insegna dell’unità per una vela nuova, da più punti di vista.
(Garda Trentino Vela . Elena Giolai)
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