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GALLINARA X 2 X TUTTI MEMORIAL RUDY BARRA
15 luglio - Il Circolo Nautico Andora organizza sabato 18/07 la tradizionale Regata "Gallinara x2 xtutti
Memorial Rudy Barra, dedicata ad imbarcazioni dai 7 ai 20 metri . Il percorso della regata sarà la
costiera Andora - Gallinara - Capo Cervo – Andora, di circa 15 miglia di lunghezza, che metterà gli
equipaggi in gara a battagliare a suon di virate e strambate per aggiudicarsi l'ambito trofeo opera
dell’artista Stefano Lubatti che presenterà per il Circolo Nautico di Andora l'opera Progetto "Gallinara x
2 x Tutti Memorial Rudy Barra" l'opera fa parte della serie Numeri Prigionieri 2020. Artista attivo
nell'arte dal 1967 con mostre Nazionali e Internazionali precursore in Italia del Concettuale è Ideatore
nel 1989 del Concetto Numerico percorre ancora oggi la ricerca artistica sui Numeri.
(Antonella Volpe - Circolo Nautico Andora)
LA RIPARTENZA DELLA LNI RAPALLO TRA VELA E PESCA SPORTIVA
13 luglio - Pierangelo Paganini, vicepresidente LNI Rapallo, illustra la graduale ripartenza per i settori
Vela e Pesca Sportiva dopo l’emergenza Covid-19. Al centro dell’attenzione della LNI Rapallo, la
promozione della cultura del mare.
Video
(Liguria Sport)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. il 17 luglio a Sanremo, 1a Selezione Zonale U16, 1° Meeting Zonale U11 della classe Optimist,
organizzati dallo YC Sanremo
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Bando
. il 18 e 19 luglio a Sanremo, 2a Selezione Zonale U16, 2° Meeting Zonale U11 della classe
Optimist, organizzati dallo YC Sanremo
Bando
. il 18 e 19 luglio a Taggia, Regata d’Estate per la classe 420, organizzata dal CN Arma
Bando
. il 18 luglio ad Andora, Gallinara x2 xtutti Colombanus Race, organizzata per le classi ORC e IRC
dal CN Andora
Bando
. il 19 luglio a San Bartolomeo al mare, Memorial Beppe Girola per tutte le derive e Optimist,
organizzato dal CN S. Bartolomeo al mare
Bando
. dal 21 al 23 luglio a Sanremo, Regata Interzonale (Zone I - XIV e XV) della classe 420 organizzata
dallo YC Sanremo
Bando
CANCELLATO DEFINITIVAMENTE IL MONDIALE OPTIMIST 2020
14 luglio - Dopo una lunga attesa, quasi due mesi, dal ritiro della candidatura italiana per il Mondiale
2020, la IODA ha deciso che per questa stagione lo stesso non ci sarà.
Una notizia dolorosa ma inevitabile alla luce di quanto sta accadendo in tutto il mondo, forse che
poteva essere presa anche prima.
Tre le nazioni , che avevano presentato una possibile candidatura (Brasile, Hong Kong e Spagna).
Restano in piedi il Campionato Europeo (Slovenia 18-25 Ottobre), Asiatico (in Sri Lanka) e
Sudamericano (Argentina), al momento entrambe senza date.
Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, perché non possiamo prevedere cosa succederà ancora coi
contagi e un’eventuale seconda ondata in autunno.
Intanto a livello zonale, le prime regate sono state disputate, con il rispetto del protocollo FIV studiato
a tutela di atleti, tecnici, giudici ecc., per cercare di riprendere un po’ di ritmo in vista delle regate di
fine agosto, primi di settembre dove avremo il Campionato Italiano e la Coppa Primavela.
(Marcello Meringolo)
A DIEGO BRERA E LORENZO RICCI LA SELEZIONE ZONALE OPTIMIST DEL CV RAVENNATE
14 luglio - Conclusi i raduni di federali di Optimist e 29er, per il Circolo Velico Ravennate si è
presto concretizzato il momento del ritorno all'attività agonistica ufficiale. Occasione è stata la
Selezione Zonale della classe Optimist, prova di selezione per il Campionato Italiano che si concluderà
con l'appuntamento in programma a inizio agosto presso il Club Nautico di Savio. Importante la riposta
dei partecipanti, a dimostrazione della grande voglia di mare e vela dei giovani timonieri protagonisti
della classe Optimist, radunatisi in oltre settanta per una due giorni di regate che, dopo le tre prove
disputate sabato, nel corso di domenica ha dovuto fare i conti con il mare agitato e con l'impossibilità
di affrontare i flutti in sicurezza.
Le classifiche, determinate quindi dai risultati maturati nel corso della prima giornata, hanno visto
imporsi tra gli Under 11 Diego Brera, atleta del Circolo Velico Ravennate capace di due secondi e un
primo, davanti a Giorgia Saragoni (Società Velica Gecrvia) e Rebecca Spadazzi (Club Nautico Riccione).
Tra gli Under 16, invece, il podio è stato tutto a favore del sodalizio di Via Molo Dalmazia, con
Lorenzo Ricci primo grazie a due successi di giornata e un secondo davanti a Francesca Gabbricci e
Lorenzo Lampronti Pleiadi.
Contestualmente, a Cattolica si svolgevano le regate valide per la Regata Zonale della classe Laser,
articolatasi su tre prove e su un solo giorno di regate, viste le condizioni proibitive di domenica. Anche
in questo caso gli atleti del Circolo Velico Ravennate, allenati da Fabio Emiliani, si sono distinti,
conquistando diverse delle piazze utili ad ottenere la qualifica per il Campionato Italiano. Tra gli
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Standard, dove non si assegnavano posti per l'Italiano, a salire sul podio sono stati Matteo Guardigli,
secondo, e Umberto Gueltrini, giunto terzo. Mentre tra i Radial, dove i posti in palio erano quattro,
hanno ottenuto il diritto di rappresentare il CVR al Campionato Nazionale Simone Babini e Francesco
Emiliani, finiti rispettivamente secondo e terzo dietro a Tommaso Fabbri di Cervia. Tra i 4.7, invece,
soddisfazione per Giacomo Guardigli che, quinto assoluto, è arrivato secondo degli Under 16.
(Zerogradinord - Mauro Melandri e Silvia Gallegati )
VENDEE ARCTIQUE: CHARAL VOLA DI PIU’, BEYOU RE DELL’ARTICO
Giancarlo Pedote e Prysmian Group, 8° con grande rimonta
15 luglio - Dopo una delle battaglie più elettrizzanti della storia della Classe IMOCA, Jeremie Beyou al
timone di Charal questa sera è salito sul traguardo per vincere la combattuta Vendee-Arctique-Les
Sables d'Olonne Race. Beyou ha raggiunto la linea dopo una volata finale di 550 miglia nautiche dal
Waypoint di Gallimard, che lo ha visto sorpassare Charlie Dalin su Apivia che era stato il primo a
raggiungere il waypoint, per prendere quello che sembrava un solido vantaggio. Il secondo era Thomas
Ruyant.
Ma nelle condizioni profonde e di sottovento e nella leggera brezza del nord, Beyou è riuscito a
spingere di nuovo in avanti per riprendere il comando mentre si avvicinava alla costa francese. Alla
fine Dalin ha chiuso al secondo posto 50 minuti dopo Beyou, mentre Ruyant ha dovuto accontentarsi
del terzo posto, altri 20 minuti indietro. Minuti, dopo dieci giorni di regata…
Leggi e vedi tutto
(Christophe Julliand - Saily)
LA OCEAN RACE RINVIATA DI UN ANNO PER IL CORONAVIRUS
Il Gran Finale di Genova slitta al 2023
Ma nel 2021 spunta un’edizione europea
14 luglio - La pandemia di Covid-19 ha costretto gli organizzatori della regata oceanica The Ocean
Race a posticipare di un anno il giro del mondo previsto per il 2021-2022. Il gran finale a Genova,
quindi, è previsto per il 2023
Leggi e vedi tutto
(Giuseppe Orrù – Liguria Nautica)
CHALLENGE PERPETUO PAOLO COLLINA
15 luglio - Al Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia, per ricordare il grande dirigente sportivo il
premio tenuto a battesimo dal presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.
Scultura realizzata dall’artista forlivese Ivo Gensini.
Leggi e vedi tutto
(Saily)
1960 NAPOLI OLIMPICA
Un libro per celebrare il sessantennale dell’Olimpiade della vela nel golfo partenopeo
La pubblicazione curata dal RYCC Savoia con Archivio Fotografico Carbone
14 Luglio - Ricorre quest’anno il 60° Anniversario della XVII Olimpiade, che si svolse nel 1960 a Roma
e a Napoli per la Vela. I Giochi Velici a Napoli, di cui non molti hanno ricordo in città, sono passati alla
storia per l’incanto del Golfo, per i campi di regata ideali e per un’organizzazione perfetta nei minimi
particolari e senza precedenti.
Da qui l’idea del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di dare alle stampe il libro “1960 Napoli Olimpica”,
un volume con 120 pagine di fotografie a cura di Sergio Pepe e Paolo Rastrelli, che con lavoro
certosino hanno scelto gli scatti più rappresentativi di quella che fu la più bella Olimpiade della vela,
svoltasi nel Golfo di Napoli, naturale stadio del vento, corredandoli con precise e puntuali didascalie.
Le foto, in bianco e nero, custodite dall’Archivio Fotografico Riccardo Carbone ed elaborate per
l’occasione dalla curatrice Letizia Del Pero, riportano a quell’atmosfera “decoubertiana”, quando si
andava a vela su barche di legno con vele di tessuto e non c’erano kevlar e carbonio, ma velisti scalzi,
in pantaloncini e maglietta.
Le regate si svolsero su sette prove dal 29 agosto al 7 settembre 1960. La fase preparatoria a questa
settimana, il più straordinario avvenimento velico mai ospitato in Italia, durò ben tre anni. Fu
denominata Operazione Sole Mio e vide impegnate tutte le forze della Nazione, politiche, sportive e
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militari. Per l’occasione i porticcioli di Posillipo, Santa Lucia e Molosiglio furono ampliati e dragati, per
accogliere le barche dei regatanti e degli sportivi richiamati dall’evento. Ai Circoli nautici napoletani,
che vantano una lunga tradizione di ospitalità, fu affidato il compito più delicato della recezione e
dell’accoglienza dei concorrenti e degli ospiti.
Il Circolo Canottieri Napoli ospitò i 5.5 e gli Star, il Circolo Savoia i Dragoni, il Circolo Nautico Posillipo
gli F.D. (Flying Dutchman) e l’attiguo Sea Garden i Finn. Nella Villa Comunale, il Tennis Club ospitò la
Centrale Olimpia e il Circolo della Stampa la Centrale Stampa, mentre la Se.Ve.Na della Marina Militare
ospitò la Giuria internazionale. Il Comitato Organizzatore dei Giochi Velici fu presieduto da Beppe
Croce e composto da tanti nomi noti della vela napoletana. Determinante fu il larghissimo contributo di
uomini e mezzi della Marina Militare e della Capitaneria di Porto di Napoli.
Quarantasei nazioni iscritte alle Regate della XVII Olimpiade costituirono un primato assoluto: dopo le
23 di Londra (1948), le 29 di Helsinki (1952) e le 26 di Melbourne (1956).
Tra i risultati, si ricorda la medaglia di bronzo del Dragone Venilia (I-19) del Circolo Savoia con Nino
Cosentino, Antonio Ciciliano e Giulio Di Stefano. L’oro andò a Costantino di Grecia. Due leggende come
Agostino Straulino e Carlo Rolandi su Merope III, per una manciata di punti non raggiunsero il bronzo
olimpico. Napoli diede al fenomenale timoniere danese Paul Elvström, uno dei più grandi talenti della
vela mondiale, la sua quarta medaglia d’oro consecutiva come singolista.
In occasione dei Giochi Olimpici, la sera del 3 Settembre 1960, i Duchi Francesco ed Elena Serra di
Cassano aprirono, per la prima volta dal 1799, il maestoso portone di via Egiziaca del palazzo posto a
Napoli sulla collina di Pizzofalcone, per accogliere Re e Regine, Principi e Principesse, Maharaja e
Maharani e i protagonisti delle pagine patinate dell’epoca, invitati d’eccezione di quello che passerà alla
storia come Il Ballo dei Re e delle Regine.
Al termine dei Giochi Velici, arrivarono all’organizzazione i complimenti da tutto il mondo. I saloni del
Royal Thames Yacht Club di Londra, aperti all’annuale conferenza dell’International Yacht Racing
Union, echeggiarono di applausi all’indirizzo dell’Italia. La frase «L’Olimpiade di Napoli dovrà esser
presa come modello da tutto il mondo», ricorreva continuamente nelle discussioni dei delegati
convenuti alle riunioni londinesi. L’Olimpiade della vela fu definita “un capolavoro di serietà
organizzativa”.
Il Re Olaf di Norvegia, Presidente Onorario dell’I-Y.R.U. affermò: “Gli yachtsmen italiani attribuiscono,
con un atteggiamento di modestia, alla Marina Militare il successo della XVII Olimpiade dello Yachting,
ma quello che è encomiabile è che essi hanno saputo ottenere dalla Marina Militare quello che i nostri
amici inglesi non sono mai riusciti ad avere dalla Royal Navy”.
Il libro è aperto dagli interventi di Giovanni Malagò, Presidente CONI, e Francesco Ettorre, Presidente
FIV, che ne hanno già riconosciuto l'importanza per la memoria velica nazionale. Gli altri interventi
sono di Fabrizio Cattaneo della Volta, Presidente RYCC Savoia; Pippo Dalla Vecchia, Presidente
Benemerito RYCC Savoia; Carlo Rolandi, Presidente Onorario FIV; Bruno Gozzelino e Patrizia Longo,
Presidente Nazionale e Segretario Generale Unasci- Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie
d'Italia. Il volume è stato reso possibile grazie al contributo di Unasci; Ambrosetti - The European
House; E. Marinella - Napoli; Shenker - English Institutes Napoli; Vp Factory"
A questo link è possibile scaricare il pdf del libro.
Qui il filmato realizzato per l'occasione da Archivio Fotografico Carbone
(Marco Caiazzo)
RIPRESA L’ATTIVITÀ VELICA IN XIII ZONA FIV FRIULI VENEZIA GIULIA: È “BOOM VELA”
15 luglio - Scuola Vela, ma anche regate per giovanissimi e non solo; la XIII Zona FIV si conferma una
delle più attive regioni italiane con numeri che parlano da soli: per i Campionati Italiani Optimist, sia
categoria cadetti che juniores, il Friuli Venezia Giulia ha il maggior numero di ammessi.
Dopo mesi di inattività, in cui in molti hanno desiderato quel vento, quel sole, quegli spruzzi di acqua
salata, che fanno parte della magia della vela, tutte le attività che ruotano attorno al mondo vela sono
ripartite a pieno regime e con grande successo: dagli allenamenti delle squadre dei circoli velici, alla
scuola vela, alle regate che finalmente sono ripartite.
LA SCUOLA VELA
Lo slancio per una ripartenza con il vento in poppa è stato dato dal “Vela Day”, giornata promossa
dalla Federazione Italiana Vela, in cui si è celebrata la vela in tutta Italia e per quanto riguarda la XIII
Zona FIV Friuli Venezia Giulia in 12 circoli, che hanno aderito all’iniziativa. Una promozione che si è
rivelata un grande successo, riflesso immediatamente dopo nelle iscrizioni ai corsi di vela, “sold out”
fino ad agosto inoltrato. I corsi di vela proposti hanno evidentemente convinto soprattutto i genitori,
che hanno riscontrato ed apprezzato il grado sicurezza adottato non solo a livello sanitario, ma sempre
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e anzitutto in mare con una didattica che fa esprimere valori che vanno al di là della disciplina
sportiva, esaltando la collaborazione, l’autonomia, il rispetto dei compagni e dell’ambiente, il coraggio
e la consapevolezza delle proprie capacità.
L’INIZIO DELLE REGATE: L’ALTURA
E dopo la scuola vela è arrivato anche il momento dell’inizio delle regate, partite nel primo week end di
luglio con la “Romantica” organizzata dalla Società Velica Barcola e Grignano, nonché con la
veleggiata organizzata alla Società Vela Oscar Cosulich.
Per l’altura Iniziati anche gli allenamenti organizzati dai circoli aderenti al circuito NARC -North Adriatic
Rating Circuit con a capo lo Yacht Club Hannibal. Proposta una nuova formula dal nome Training
Evolutio Pro, che si basa sulla stretta collaborazione con un team di affermati professionisti della vela
originari del Golfo di Trieste, per offrire allenamenti sempre più strutturati rivolti agli equipaggi della
vela d’altura che intendono migliorare la propria performance. Nel primo week end, a cui hanno
aderito una decina di equipaggi, Coach d’eccezione Mauro Pelaschier, che a terra ed in mare ha
elargito consigli tecnici a tutta la flotta con l’empatia e la personalità che lo contraddistinguono. Tra i
partecipanti anche il Campione Italiano Assoluto Altura Claudio Terrieri con il suo Blue Sky (Grand
Soleil 43). Segnali positivi per un necessario cambio generazionale dalle due “new entry” Furietta di
Giampaolo Fontana (Società Nautica Laguna) e il Tod Any Wave Jr di Alberto Leghissa (Diporto Nautico
Sistiana) con a bordo equipaggi under 23: una realtà voluta fortemente dal Presidente della XIII Zona
FIV Adriano Filippi insieme al Comitato di Zona, per prolungare l’attività velica dei ragazzi, dopo
l’esperienza in deriva.
REGATE GIOVANILI: OPTIMIST E LASER IMPEGNATI NELLE SELEZIONI AI CAMPIONATI ITALIANI
Il week end scorso (11-12 luglio) è stata invece l’ora dei giovanissimi, che hanno disputato al Circolo
della Vela Muggia la prima selezione per gli eventi clou della stagione giovanile della Federvela, Coppa
del Presidente e Coppa Primavela per i più giovani della classe Optimist (in programma i primi di
settembre sull’Alto lago di Garda). Un appuntamento importantissimo per tutto il vivaio della vela
nazionale, a cui la XIII Zona FIV si presenta con il più alto numero di posti assegnati tra tutte le
regioni/Zone FIV italiane, sia nella categoria Juniores (e ai relativi Campionati Italiani), che Cadetti nel caso di Coppa del Presidente e Primavela, con rispettivamente 20, 11,13 sui previsti 146, 81 e 80
posti disponibili. La selezione di Muggia per i nati nel 2010 e 2011, si è conclusa con quattro regate, di
cui l’ultima caratterizzata da bora impegnativa. Doppietta dei portacolori del Circolo organizzatore CDV
Muggia Cristian Castellan e Raffaele Sancin, primi rispettivamente tra i nati nel 2011 e nel 2010. Podio
completato nell’ordine per i 2011 da Giovanni Montesano (CNT Sirena) e Giulio Bolletti (SVOC); prima
femmina Anna Bianca Gasperini (LNI TS). Tra i 2010 secondo posto conquistato da Giulio Marassi (CNT
Sirena) e terzo, nonché prima femmina, da Nina Cittar (STV).
Ancora selezioni Optimist in programma nel prossimo week end del 18 e 19 luglio, ma questa volta per
i più grandicelli della categoria juniores (11-15 anni), che si giocheranno il posto per i Campionati
Italiani: il circolo Sistiana 89 organizzerà l’evento grazie alla collaborazione dei circoli confinanti YC
Cupa, SNP Julia, SN Laguna, Società Nautica San Marco e SVOC che, ospitando gli atleti nella propria
location, eviteranno così di creare assembramenti a terra, permettendo di riuscire ad organizzare la
manifestazione rispettando le norme anti-covid ritrovandosi a regatare tutti insieme in acqua. A
seguire, nel week end del 25-26 luglio, anche la seconda ed ultima selezione per l’Italiano, organizzata
questa volta dalla Società Velica Barcola Grignano e TPK Sirena, in collaborazione con la Società
Triestina Sport del Mare e la Sezione Triestina della Lega Navale Italiana, circoli che ospiteranno parte
degli atleti.
Come prevedibile con la ripartenza delle regate c’è anche la congestione di eventi, che partendo
almeno due mesi dopo, hanno inevitabili concomitanze: nello stesso week end della 2^ selezione al
Campionato Italiano Optimist sul lago di Santa Croce è in programma la selezione al Campionato
Italiano Giovanile del singolo Laser (in programma a fine agosto sull’Alto Garda).
L’estate prosegue intanto a gonfie vele, mantenendo quasi tutte le manifestazioni che erano già in
calendario in questa seconda parte di stagione: l’impegno dei circoli è sicuramente più alto per il fatto
di dover seguire le linee guida anti-Covid, ma grazie ai tanti volontari, appassionati e un grado di
consapevolezza raggiunto sulle norme da adottare e i rischi da evitare, la vela prosegue il suo
programma didattico e sportivo, confermandosi comunque la scelta sportiva più sana e a minor rischio
contagio.
(Elena Giolai per Comitato XIII ZONA FIV)
VELE DELLA MARINA, CAMPAGNA ESTIVA
15 luglio - Sono partite da La Spezia le barche a vela Orsa Maggiore, Capricia, Corsaro II e Stella
Polare della Marina militare, per la tradizionale campagna d’istruzione estiva del 2020. A bordo gli
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Aspiranti Guardiamarina che hanno appena concluso la frequenza del 3° anno dell’Accademia navale.
Vedi e leggi tutto
(Saily)
---------------Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro indirizzo
primazona@primazona.org tra i contatti preferiti
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
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Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su rispondi mettendo CANCELLAMI come
oggetto
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