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STAGE TECNICO TAVOLE A VELA AD ANDORA

14 luglio - Nelle giornate dal 7 al 9 luglio si è svolto lo stage tecnico su convocazione delle tavole a
vela in I Zona FIV. All’attività hanno partecipato un numero ristretto di sette atleti selezionati
provenienti dal Circolo Nautico Loano, Yacht Club Italiano e Circolo del Finale. Nelle giornate si
sono alternati numerosi scenari meteo dal vento forte a quello leggero grazie al quale, i nostri
atleti, hanno avuto modo di lavorare su più aspetti tecnici. Il tecnico presente a gestire e
organizzare l'allenamento è stato Mauro Covre, aiutato da Enrico Calvini per quanto riguardava la
parte logistica dello stage. Per concludere si ringrazia: il tecnico nazionale tavole Mauro Covre, il
direttore tecnico nazionale Alessandra Sensini, il DSZ Luca Bogliolo, Il C.N. Andora per l'ospitalità, i
circoli che hanno fatto partecipare i propri atleti e la I Zona FIV. Infine un grande grazie a tutti gli
atleti che hanno partecipato.
(Luca Bogliolo ed Enrico Calvini)
A MARCO BABANDO LA GALLINARA PER TUTTI
19 luglio - La velocissima “Miss K Check Mate” di Marco Babando si è aggiudicata la radizionale
e spettacolare regata ponentina “Gallinaraperduepertutti” che ha visto la partecipazione di una
agguerrita flotta di imbarcazioni dai 7 ai 20 metri che si sono sfidate sull'impegnativo percorso
che prevedeva prima un itinerario costiero da Andora all' isola Gallinara, poi il ritorno fino Capo
Cervo, passato il quale i concorrenti si sono rivolti infine verso il traguardo di Andora, per
complessive 15 miglia di mare. Al vincitore è andata anche un'opera d'arte dal titolo "Gallinara
x 2 x Tutti Memorial Rudy Barra", realizzata dal noto artista Stefano Lubatti.
In classifica Overall l' imbarcazione di Babando (YC Sanremo) ha preceduto “Kryos” di Roberto
Fossati (CN Andora) ed “Atlantis” di Alessandro e Rachele Botto (CN Andora).
Queste le classifiche.
Overall: 1) MissK Check Mate” (Marco Babando); 2)“Kryos” (Roberto Fossati); 3) “Atlantis”
(Rachele ed Alessandro Botto); 4) “Go Ghi Go” (Gianfranco Frattegiani); 5) “Nessun dorma”
( Giovanni Comollo); 6) “Aglalia” (Gianluca Pirola); 7) B/One” (Giulio Guarini); 8) “King J”
( Matteo Basile); 9) “Let it be” (Gianpiero Francese); 10) “La dolce vita” (Borio).
Criciera A: 1) ) MissK Check Mate” (Marco Babando); 2)“Kryos” (Roberto Fossati); 3) “Atlantis”
(Alessandro e Rachele Botto).; 4) “Go Ghi Go” ( Gianfranco Frattegiani); 5) “Nessun dorma”
(Giovanni Comollo).
Crociera B: 1) “B/One” ( Giulio Guarini); 2) “King J” (Basile); 3) “Let it be” (Francese); 4)
“Alligator” (Quarone); 5) “Via col vento “ (Aschero).

Classifiche
(Claudio Almanzi)
PORTATE A TERMINE LA I E II SELEZIONE OPTIMIST ALLO YC SANREMO
20 luglio - Tre giorni di regata, dal 17 al 19 Luglio, nel golfo di Sanremo per decidere l’accesso
ai Campionati Nazionali della classe dei più giovani.
Più di 80 giovanissimi sono scesi in campo per l’unica Selezione valida in questo strano anno.
Lo Yacht Club Sanremo si è preso l’onere e l’onore di organizzare questa manifestazione nel
pieno rispetto dei protocolli COVID19 : Temperatura rilevata ogni mattina, coaches compresi,
mascherine , distanziamento.
4 le prove portate a termine nei tre giorni di regate con venti leggeri tra i 4 e i 10 nodi.
Mattatore delle selezioni è stato, nella categoria Juniores , Alessio Cindolo dello YC Italiano che
con tre primi posti poteva scartare il risultato peggiore ,ovvero un secondo!
Al secondo posto ancora un atleta del sodalizio genovese Alessio Lulli, terza classificata e prima
femminile l’atleta dello YC Sanremo Cecilia De Noe.
Ben tre sono gli atleti del club matuziano che si sono selezionati: la sopra citata Cecilia De Noe,
Niccolò Manica, quinto della classifica generale, e Lorenzo Monaco.
Nella categoria cadetti, i più giovani in gara, vince Giancarlo Postiglione, del CV Arenzano,
battendo Carolina Vulcanile, del CV Vernazzolesi, che vince la classifica femminile.
I primi due giorni di regata non sono stati facili per il passaggio di una perturbazione, mentre
domenica una classica giornata sanremese con il ponente che si alzava nel pomeriggio;
purtroppo l’orario dell’ultima partenza alle ore 17 non ha permesso la disputa di una terza
prova di giornata.
Questo è stato il primo grande approccio del Club Sanremese con le regate e le nuove
restrizioni: risultati più che soddisfacenti grazie allo staff del Club ,a Coaches e alla
responsabilità dei giovani atleti.
Da domani, Martedì 21 luglio, si ricomincia con la Classe 420 per le selezioni del Campionati
Mondiali ed Europei: altri tre giorni di regata che dimostrano la grandissima attività dello Yacht
Club Sanremo, aspettando ad Agosto il Campionato Europeo della classe 5.5.
Classifica I-Selezione
II-Selezione
Overall I e II Selezione
(YC Sanremo)
PAOLO BRESCIA SI AGGIUDICA A TORBOLE IL TRICOLORE MELGES 24
Altea di Andrea Racchelli primo assoluto
Tre favolose giornate di sole e vento sui 20 nodi inaugurano la stagione delle grandi
regate sul Garda Trentino
Esordio ufficiale delle boe elettriche su due campi di regata
19 luglio - Al Circolo Vela Torbole concluso il Campionato Italiano Melges 24, che ha sancito
l’inizio delle regate veliche dei grandi numeri ed ha assegnato il primo titolo nazionale post
lockdown. Un avvio della stagione agonistica e sportiva con un duplice appuntamento, dato che
si è disputato anche il Campionato Interzonale Techno 293, organizzato in questo favoloso
week end al Circolo Surf Torbole. Non potevano infatti esserci condizioni migliori di vento e
tempo per questa apertura della stagione velica delle regate, che ha portato sull'Alto Garda 22
equipaggi sul Melges 24 (150 velisti impegnati più accompagnatori) e una sessantina di giovani
surfisti per i Techno 293 con relative famiglie e coach.
Nove le regate disputate per questo Campionato Italiano Melges 24 e titolo tricolore assegnato
dalla FIV Federazione Italiana Vela, conquistato da Paolo Brescia (Yacht Club Italiano) e il suo
equipaggio composto da Ariberto Strobino, Simon Sibitz, Jas Farneti e Stefano Orlandi su
“Melgina”, terzi overall. Altea di Andrea Racchelli infatti- campione del mondo Melges 24 nel
2018 in Canada, primo assoluto e vincitore overall, aveva a bordo l’inglese Nick Asher, che non
ha permesso di competere per il campionato nazionale; ottima la sua conduzione di regata
soprattutto ad inizio manifestazione, mentre nell’ultima giornata di gare ha controllato gli
avversari, finendo con un 7-2-8, perdendo qualche punto di vantaggio sull’estone Tonu Toniste
(4 punti rispetto ai 10 di sabato). Gli estoni si sono aggiudicati la classifica “corinthian” dei non
professionisti; secondo della stessa categoria Marco Zammarchi (YCI) su Taki 4, che si

aggiudica però il titolo nazionale Corinthian (già Campione del Mondo nel 2016, a Miami). Terzo
Sergio Caramel (Portodimare) su Arkanoè by Montura, con un equipaggio di giovani velisti
under 25 dell’Alto Adriatico.
Un week end positivo anche per il consorzio Garda Trentino Vela, che ha messo a disposizione
dei circoli le boe elettriche usate in entrambi i campi di regata - Melges e Techno 293 - senza
incontrare problematiche tecniche.
Ancora Melges 24 al Circolo Vela Torbole dal 7 al 9 agosto per l’esordio dell'Euro Tour, valevole
anche come ACT 2 del circuito italiano, mentre la prossima regata organizzata dal circolo
presieduto da Mauro Versini è prevista il 25-26 luglio con la Zonale Laser.
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