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VELA DAY 2020 !!!
Un grande successo verso un'estate all'insegna della Scuola Vela FIV
21 luglio - Sono circa 10.000 i partecipanti presso gli oltre 250 circoli aderenti che hanno aperto le loro
porte a grandi e piccini, ad appassionati e neofiti, per far conoscere le proprie attività, proporre brevi
uscite a vela, permettere di incontrare atleti, personaggi e dirigenti.
Foto su facebook FIV
E SARÀ BUON VENTO
Una giornata in barca per ringraziare i sanitari impegnati nella battaglia al Covid 19
21 luglio - In queste pagine si parla spesso di regatanti, più raramente di diportisti. Ma spesso è come
per gli automobilisti: quando vanno a piedi "diventano" pedoni ed analogamente i regatanti certo non
disdegnamo "l'uscita con bagnetto", specie in estate quando vento e regate sono merce rara.
Durante le cupe settimane di "lockdown" (serrou in cà) l'idea di passare una giornata in barca era
quasi trasgressiva ma gli organizzatori di “E sarà buon vento” ci hanno creduto e noi con loro e la
partecipazione di 52 barche ed alcune centinaia di sanitari ed armatori sabato 18 luglio sta li a
testimoniarlo.
Si è trattato di un'iniziativa (nata da Pietro Romeo di Marina degli Aregai che ha coinvolto Ugo Musso e
Mario Salvai del Marina della Fiera di Genova) rivolta al Personale Sanitario di Genova, impiegato per
l'emergenza Covid-19, in qualità di Infermiere, OSS, OTS, Medico invitato a trascorrere con noi una
giornata di mare a bordo di una barca a vela o motore: con grande prevalenza e maggior fascino
(sono smaccatamente di parte) per le barche a vela.
Una giornata di mare conclusasi con una festa sui pontili del Marina della Fiera di Genova con il
tangibile (e squisito) contributo di Squillari, Il Trofiaio, Le Fornarine che ci hanno generosamente
rifocillati.
In fondo abbiamo offerto ai nostri (nuovi) amici sanitari un sorriso e qualche ora di serenità come loro
si sono sforzati di fare con i loro pazienti Covid: con ben altro livello di difficoltà e professionalità,
naturalmente.
Ma è il valore del gesto che pare essere stato apprezzato facendoci sentire anche noi in qualche misura
utili e, per una volta, agli occhi degli altri non più dei "bambini viziati con la barca" ma persone
sensibili pronte a condividere il loro patrimonio (intendo quello, davvero inestimabile, di amore per il
mare, la natura ed il prossimo) con chi aveva dimostrato, anche qui andando oltre gli stereotipi dell
inefficiente ed insensibile sanità pubblica che talvolta fanno capolino nella stampa (e anche,
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raramente, nell'esperienza personale di ognuno di noi), impegno e passione per il proprio lavoro e
l'altrui esistenza ben superiori a quello previsto dal freddo contratto di lavoro.
E sarà buon vento.
E buon vento è stato (in effetti nessuno si era esposto sulla nuvolosità e precipitazioni: che non sono
mancate!).
Per quanto mi riguarda è un'esperienza da ripetere: possibilmente senza attendere una nuova
pandemia per ricordarci che il pianeta è uno, ormai piccolo, e siamo davvero tutti e più che mai "sulla
stessa barca"!
Foto su facebook I Zona FIV
(Alberto Pittaluga)
SUCCESSO AD ARMA DI TAGGIA DELLA REGATA D’ESTATE
19 luglio - Si è conclusa oggi la nostra ormai tradizionale regata d’estate, che quest’anno - nonostante
la situazione eccezionale - si è rivelata un grande successo. Da venerdì, le barche della nazionale
italiana di 420, guidata dal tecnico federale Gianluigi Picciau, si sono spostate da Imperia per
proseguire l’allenamento collegiale nelle acque di Arma di Taggia in vista della regata del weekend.
Il Circolo, guidato dal nuovo direttivo, ha fatto enormi sforzi per allestire un nuovo pontile e
organizzare gli spazi in modo da rispettare le norme sanitarie e accogliere al meglio i 23 equipaggi
partecipanti.
Sabato e domenica sono stati due giorni di vento leggero e instabile, che tuttavia hanno permesso di
portare a termine ben 4 prove combattute tra alcuni degli equipaggi migliori d’Italia. Per questo
risultato, ringraziamo gli UdR Giuseppe Tezel e Alessandro Albertoni, che hanno coordinato le prove in
mare in modo esemplare.
Grazie anche al supporto del comune di Taggia e della sezione locale della Capitaneria di Porto, ma
soprattutto grazie ai volenterosi ragazzi del Circolo e alla preziosa segretaria, anche a terra si è riusciti
a gestire al meglio la manifestazione.
La classifica finale ha visto sul podio Arianna Giargia e Silvia Galuppo (YC italiano), che sono state
premiate come primo equipaggio assoluto, primo femminile e primo juniores; al secondo posto
Tommaso Cilli e Bruno Mantero e al terzo posto Davide Manica e Eugenio Di Meco (entrambi YC
Sanremo). Hanno invece conquistato il primo posto u17 Carolina Terzi e Viola Gentili (YC Sanremo).
I ragazzi, gli allenatori e il comitato si sono complimentati per l’ospitalità offerta dal nostro piccolo
Circolo e l’ottima organizzazione dell’evento, che ha segnato la ripartenza ufficiale dopo un periodo
difficile per tutti.
Visto il successo ottenuto, speriamo di poter ripetere l’anno prossimo con altrettanta partecipazione ed
entusiasmo.
Classifica
Foto su facebook I Zona FIV
(Circolo Nautico Arma)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. il 25 e 26 luglio a Genova, Selezione Zonale (I Zona) a squadre della classe Optimist ,
organizzata dal CN ILVA
Bando
Modulo iscrizione
. il 25 e 26 luglio a S. Margherita Ligure, 1a e 2a giornata del Campionato del Tigullio, Trofeo
Renato Lombardi, per le classi Dinghy 12’ e Laser, organizzato da
Bando
. il 25 e 26 luglio a La Spezia, Selezione zonale (II Zona) a squadre della classe Optimist
. il 26 luglio ad Albenga, Gironda Albenganese per le classi Optimist e per le classi Laser, 420, 470,
L’Equipe e tutte le derive, organizzata dal CN Albenga
Bando Optimist
Bando altre classi
CONCLUSO CON SUCCESSO IL TROFEO GIACOMO ASCOLI
22 luglio – Grande successo sul lago Maggiore per la settima edizione del Trofeo Giacomo Ascoli,
manifestazione a sostegno della fondazione Giacomo Ascoli che si prende cura dal 2006 dei bambini
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affetti da patologie onco-ematologiche con lo scopo di migliorare la loro qualità di vita e quella delle
loro famiglie e contribuire alla ricerca scientifica sul linfoma pediatrico.
Nei due giorni di regate sullo specchio d'acqua di Cerro di Laveno Mombello (davanti al Circolo Velico
Medio Verbano) otto equipaggi, alla guida di altrettanti skipper di livello internazionale si sono dati
battaglia – a bordo di imbarcazioni Melges24 - per la conquista del prestigioso trofeo.
Con sole e venti prevalentemente medio/leggeri si sono disputate nel primo giorno regate di flotta e
nel secondo prove con la formula match race, regate testa a testa esattamente come avviene nella più
famosa Coppa America. Delle grandi sfide di Coppa America si è parlato anche nel webinar svoltosi,
presso il Circolo Velico Medio Verbano, alla vigilia delle regate con gli skipper che negli anni vi hanno
preso parte da Mauro Pelaschier, skipper di Azzurra nella prima partecipazione italiana a Tommaso
Chieffi (Il Moro di Venezia), a Tiziano Nava (Azzurra), a Flavio Favini (Mascalzone Latino) – questi
ultimi due verbanesi.
La vittoria finale è andata al germignaghese Flavio Favini in equipaggio con Flavio Carozzi e Antonella
Bonora: Favini è un esperto della classe Melges 24 (di cui ha vinto anche il campionato mondiale e
quello europeo).
Al secondo posto si è classificato il team guidato dal milanese Fabio Mazzoni, dirigente della
Federazione Italiana Vela in equipaggio con Alessandro Brughera e Antonio D’Angelo.
Terzo gradino del podio per il carrarino Tommaso Chieffi con Filippo Camporeale e Gian Andrea Rigoni.
Completano la classifica al quarto posto Fabio Ascoli con Pino Bosio e Michele Palma, al quinto Aldo
Bottagisio (entrambi questi skipper verbanesi) con Maria Grazia Sandrini e Giorgio Riva, al sesto il
gallaratese Marco Di Natale con Andrea Reverberi e Marta Jarach, al settimo il lavenese Luca Marolli
con Fabrizio e Gaia Brioschi e infine all’ottavo il monfalconese Mauro Pelaschier con Pietro e Carlo
Bernardini.
La premiazione della manifestazione si è svolta a Palazzo Perabò, grazie alla disponibilità del Comune
di Laveno Mombello.
Sia il webinar sia il commento dal vivo della manifestazione è stato curato dal giornalista romano Fabio
Colivicchi, direttore di saily.it, ilportaledellavela.
Lo staff tecnico era composto da Alfio Lavazza, Tiziano Pedrotti, Valerio Giorgetti, Nando Valli e Marco
Bonvini, mentre la giuria è stata presieduta da Roberto Tommasi.
Tutti i video della regata, minuto per minuto, sono disponibili nel sito www.fondazionegiacomoascoli.it
(Laura Jelmini)
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