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CILLI & MANTERO TRIONFANO ALLA SELEZIONE PER I MONDIALI CLASSE 420
24 luglio - Si è svolta a Sanremo, dal 21 al 23 Luglio, la Selezione Interzonale classe 420,
subito dopo le due Selezioni classe Optimist: tre giornate di regate per le selezioni al
Campionato Mondiale 420.
A trionfare sono stati Tommaso Cilli e Bruno Mantero, dello Yacht Club Sanremo, con due primi
ed un quarto posto. Secondo l’equipaggio formato da Ruben Lo Pinto e Federico Bossi, di
Mandello del Lario. Terze le genovesi dello Yacht Club Italiano, Arianna Giargia e Silvia
Galuppo, al primo posto nella classifica femminile.
Gli altri selezionati per il Mondiale sono Nora Maraglia e Simone Cucatto, del Circolo Nautico
Loano, primi negli equipaggi misti; prime femminili Under 17 Camilla Michelini e Bianca
Margherita Bonifaccio, della LNI Mandello del lario, e primi Under 17 i sanremesi Gabriele De
Noe e Giorgio Finke, dello Yacht Club Sanremo.
Prossimo appuntamento per il Club Sanremese è a fine agosto con il Campionato Europeo
classe 5.5, un grande evento che anticipa un importante Autunno ricco di manifestazioni di alto
livello.
Classifica
(YC Sanremo)
RIPARTONO ATTIVITA’ PER I DISABILI ALLA LNI CHIAVARI E LAVAGNA
25 luglio - La Lega Navale sezione Chiavari e Lavagna ha presentato ufficialmente il Team
velico del Polo Vela e Voga per tutti. Lunedì 13 Luglio presso il Porto Turistico di Chiavari nello
spiazzo antistante la sede , gli atleti diversamente abili dopo lo stop forzato dovuto alle misure
restrittive dettate dal Covid-19 hanno ripreso ufficialmente gli allenamenti sportivi con le
Hansa 303 alla presenza delle Istituzioni e della stampa. All’avvenimento ha partecipato anche
l’Assessore alle Politiche Sociali Fiammetta Maggio.

Il team velico, che lo scorso anno ha partecipato ai campionati italiani ed europei , è cresciuto
nei suoi componenti e si pone l’obiettivo di partecipare a fine Settembre al CICO a Follonica. Il
CICO – Campionato Italiano Classi Olimpiche e Paraolimpiche – riunisce 5 classi olimpiche con
più di quattrocento iscritti dove gli atleti di interesse nazionale della classe Hansa si
ritroveranno e si sfideranno nel primo vero appuntamento di questa stagione 2020.
Il nuovo Team sportivo della Lega Navale , allenato da Umberto Verna e composto da Eleonora
Ferrrone , Valia Galdi, Roberto Del Tufo rappresenterà così fuori regione Liguria i colori della
LNI e il nome della città di Chiavari.
Leggi e vedi tutto
(Liguria Sport)
SELEZIONE A SQUADRE OPTIMIST
Emozioni e risultato a sorpresa sul “laghetto” di Prà
26 luglio - Sabato 25, in una surreale atmosfera da Covid19, sul nuovo piazzale della base
nautica del C.N. Ilva, ancora parzialmente in ricostruzione, una schiera di una trentina di
ragazzi, opportunamente distanziati e “mascherinati”, coglievano le ultime indicazioni dagli
UdR, fra un treno sfrecciante e un aereo in decollo.
Una brezza si dichiarava da scirocco e le barche comitato di partenza e arrivo uscivano.
Seguendo uno schema ormai collaudato nelle precedenti edizioni, gli arbitri posavano il campo
e i giochi fra le sette squadre partecipanti potevano avere inizio. Sin dai primi match emergeva
la suddivisione in due gruppi, andandosi a delineare il gruppo delle quattro squadre più forti.
Con un passo inesorabile, il “capostazione” Barrasso inanellava una partenza dietro l’altra fino
alla conclusione del Round Robin, per complessivi 21 match, la cui classifica vedeva,
nell’ordine, la squadra 1 dello YCI, il CN Ilva, lo YC Sanremo e il Varazze CN, davanti ai pur
volonterosi ma meno esperti ragazzi delle squadre 2 di YCI e YC Sanremo e del CV
Vernazzolesi.
Sul campo, i ragazzi di YCI1 erano sembrati i più forti; tuttavia, il distacco di un punto con la
squadra di casa, ottenuto nell’unico scontro diretto fra i due team in risoluzione di parità (1818), lasciava intravvedere un certo equilibrio. Sorprendentemente, nei due match di finale,
disputati sotto una incredibilmente tenace, se pur debole, brezza da SE, i ragazzi dello YCI
commettevano qualche errore tattico di quelli che andrebbero evitati contro un avversario
forte. Con due match molto simili, i velocisti dell’Ilva (Pastorino e Margaria) schizzavano nelle
prime due posizioni e l’unica tattica possibile diventava lasciare le due ragazze in settima e
ottava; ma la Curcio, di fatto caposquadra, e la Mulone non cadevano nella trappola e i due
match finivano entrambi con i padroni di casa vincenti per un paio di punti.
Questa la classifica finale:
CLASSIFICA FINALE:
Pastorino E., Margaria, Mulone, Curcio, (Ferretti)
1
CN ILVA
Cindolo, Lulli, Dogliotti, Burlando
2
YCI 1
Manica, De Noe, Monaco, Di Meco
3
YCS Whisky
Rogantin, Molinari, Fedeli, Autano
4
Varazze CN
Porelli, Moi, Corradi, Trillo, Silvestro
5
YCI 2
Frassoni, Rossano, Trucchi, Da Sacco
6
YCS Charlie
Pastorino L., Catania, Trentini, Santini
7
CV Vernazzolesi
Buon Campionato Italiano, ragazzi e… niente crabbing, Edo!
Quanto ai raviolini… arrivederci nel 2021, con l’augurio di un pieno ritorno alla normalità.
Classifica completa
(F.T.)
LEON PANCALDO TORNA A CASA
Ritorno ad antichi splendori della storica Nave Scuola del Nautico di Savona
24 luglio - Dopo un lungo e totale restauro la storica nave scuola di proprietà del brand di
abbigliamento Slam, torna in mare ai programmi di formazione, cultura e sostenibilità. Nel
trasferimento avrà come timoniere Mauro Pelaschier
La Leon Pancaldo storica Nave Scuola dell’Istituto Nautico di Savona è un Ketch di 60 piedi,
nasce dal disegno di Luca Brenta Design nel 1980. La passione per la vela ha spinto Slam,
proprietaria dello yacht, verso il progetto di ristrutturazione necessario per restituirla al mare,

dopo un periodo di disuso, e per darle una nuova vita che la vedrà protagonista di molti
progetti.
I lavori di ristrutturazione ad opera dei Cantieri Mariotti di Genova e Marina Service hanno
evidenziato la necessità di un totale rifacimento: dalla coperta in teak, al cambio del motore. Si
può dire che l’unica parte rimasta originale sia lo scafo, composto da lamellare di legno
rivestito in kevlar. Ora che i lavori sono stati terminati, la barca è stata ospite del Porticciolo
Duca degli Abruzzi allo YCI ed ora è giunto finalmente il momento del ritorno a casa. Il
trasferimento avverrà il 29 Luglio con Mauro Pelaschier al timone.
La Leon Pancaldo torna finalmente a navigare, sarà l’ambasciatore di One Ocean Foundation
Mauro Pelaschier insieme a Fabio Giusto del “Gruppo Redancia”, membro dello Yacht Club de
Monaco - equipaggio “Tuiga”, e il velista Roberto Carrozzino a riportarla “a casa” a Savona
dove ad attenderla sarà presente il Sindaco di Savona Avv. Ilaria Caprioglio.
La data del trasferimento è fissata per mercoledi’ 29 luglio p.v e prima di giungere a Savona
farà tappa per un saluto al Porto della Marina di Varazze, dove grazie alla collaborazione del
Direttore Giorgio Casareto si sono realizzate importanti iniziative di valorizzazione della barca
sia in campo marinaresco che sociosanitario.
Leggi tutto
(Saily)
CICO A FOLLONICA ANTICIPATO DI UNA SETTIMANA
23 luglio - Le classi olimpiche, gli equipaggi delle squadre federali, le giovani promesse e i
vecchi leoni di sempre: la vela a cinque cerchi assegna come ogni anno i suoi titoli italiani in un
evento unico con centinaia di veliste e velisti in gara. Quest’anno il CICO è a Follonica
(Grosseto), e rispetto al previsto la data è anticipata di una settimana, per evitare la
concomitanza con un campionato europeo.
Tutti al CICO Follonica 2020 dal 17 al 20 settembre!
(FIV)
OGGI ERA PREVISTA L’APERTURA DELLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020
I velisti azzurri dal Monte Baldo: "Il mondo è cambiato, i nostri sogni no"
Scuole Vela FIV: continua il successo, e si aggiunge il tema della sostenibilità
24 luglio - Era previsto per oggi, il gran giorno con la cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo
2020, che avrebbe fermato il mondo, lasciando tutti a bocca aperta con le emozioni del grande
sport. La storia è andata diversamente: il mondo si è fermato per l'emergenza sanitaria del
coronavirus, le Olimpiadi sono state rinviate di un anno, e ancora oggi la crisi è aperta e l'esito
incerto. Il mondo dello sport in tutto il pianeta partecipa a questi tempi difficili facendo la sua
parte con l'impegno e i valori di sempre. Le regate veliche sono in programma tra fine luglio e
primi di agosto 2021 sul campo di regata di Enoshima, nei pressi di Tokyo.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
SELEZIONI INTERZONALI PER LA CLASSE 420
Partita la corsa all’Euro-Mondiale di Sanremo
27 luglio - Una grande ripresa, una grande speranza, la classe 420 ha riaperto la stagione con
tre weekend di regate interzonali a Sanremo, Senigallia e Formia.
La Classe Uniqua 420 è ripartita e ha voluto dire un grazie a tutte le Società organizzatrici; a
loro va il merito di aver permesso di riorganizzare il calendario in tempi brevissimi e con tutte
le restrizioni dovute al Covid-19 e alla concomitanza con l'attività di scuola vela.
Al Club Nautico Senigallia chiudono in testa Orlando Reginato in coppia con Marcello Miliardi
dal Circolo Velico Antignano dopo un'ultima giornata caratterizzata da vento da nord intorno ai
10/12 nodi nelle prime due in calo nella terza prova.
Allo Yacht Club Sanremo, dopo un pomeriggio di attesa a terra, il vento è arrivato a 7/8 nodi
da Ponente attorno alle 17:30. A seguito della prova svolta nel tardo pomeriggio la classifica
vede in testa l'equipaggio di casa Tommaso Cilli e Bruno Mantero.
Infine, i 10 nodi da Sud-Est di ieri con punte a 12 nodi hanno permesso al Circolo Nautico
Caposele lo svolgimento delle 9 prove in programma. Al primo posto della classifica troviamo
ancora Flavio Fabbrini e Salvatore Peluso.
In palio come noto ci sono le selezioni per l'Euro-Mondiale riprogrammato eccezionalmente a
Sanremo dal 27 ottobre al 1 novembre. State con Saily per seguire un'altra esaltante stagione

del meraviglioso 420!
Tutte le classif iche e foto gallery
(Saily)
LA CLASSE 420 SGOMMA IN RIPRESA ! FOTO CHE SPRIZZANO GIOIA
27 luglio - Ampia gallery delle regate interzonali a Sanremo, Senigallia e Formia. Guardate
soprattutto le facce delle veliste e dei velisti: secondo voi cosa dicono?
Vedi tutto
(Saily)
RADUNO SNIPE 2020 SUL LAGO D' ORTA
27 luglio - Sono state due bellissime giornate di sole, di vento e di Vela quelle del 25-26 luglio,
quando sul Lago d'Orta ha avuto luogo il Raduno degli appassionati di Snipe promosso e
sponsorizzato da Huber-Cisal Industrie, VA Albertoni e Fantini.
Al Raduno hanno partecipato 12 barche, che hanno gareggiato in tre prove sul lungo percorso
che ha portato gli Snipe a sfilare tra Orta e Pella, attorno all' Isola San Giulio.
Con una terza prova magistrale l'equipaggio composto da Marco Bettetini e Silvano Basalini si è
portato in testa alla classifica generale, superando Federico Albertoni, coadiuvato dalla moglie
Emi, e Andrea Brambilla, con a bordo la figlia Alice.
A quarto e quinto posto sono giunti Carlo Albero Conelli con Antonella Bortolamai, e la
giovanissima Giulia Del Boca con Paolo Picchio.
Al termine delle prove, in un clima festoso si è svolta la premiazione, nel rispetto delle norme
di contenimento del Coronavirus, durante la quale tutti i partecipanti al Raduno Snipe 2020
hanno ricevuto gadget offerti dagli Sponsor e hanno assaporato la gioia di stare, anche se a
debita distanza, insieme dopo due giornate di sport nello splendido scenario del Lago d' Orta.
(Stefano de Gennaro – CV Orta)
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