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Lutto nel mondo della vela: 
E' MANCATA LA MAMMA DEL CONSIGLIERE FEDERALE LUISA FRANZA
4 agosto - Si è spenta Margherita (conosciuta da tutti come Rita), mamma del Consigliere 
Federale Luisa Franza.
Il Presidente Francesco Ettorre, anche a nome del Consiglio Federale e tutto lo staff FIV, si 
unisce al dolore del Consigliere Luisa Franza e della famiglia esprimendo le più sentite 
condoglianze.
(FIV)

TOMMASO E BRUNO: UN NUOVO MONDIALE NELLA LORO SANREMO
5 agosto - Dal 27 ottobre all’1 novembre, nella loro Sanremo, Tommaso Cilli e Bruno Mantero (Yacht 
Club Sanremo) parteciperanno al Mondiale giovanile nella classe 420.
Tutto questo dopo aver vinto la selezione estiva. Già vicecampioni mondiali Under 17 e campioni 
italiani Under 20, Tommaso e Bruno raccontano la preparazione della selezione e si proiettano già sul 
futuro.
Video 
(Liguria Sport)

ALLA GIRONDA ALBENGANESE 86 AGGUERRITI VELISTI 
5 agosto- 71 imbarcazioni, 86 velisti, fra cui alcuni campioni di alto livello, otto Circoli Velici presenti, 
spettacolari regate e pubblico delle grandi occasioni. Questi, in estrema sintesi, gli ingredienti 
principali della 47esima edizione della classica Gironda Albenganese. 
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https://youtu.be/Ep42QSTx1YE


Doppietta loanese con il successo in tempo compensato dell' Hobie Tiger di Nicolò Sanfelici e 
Francesco Oliva, mentre in tempo reale si sono affermati i compagni di squadra Nora Maraglia e 
Simone Cucatto. Fra gli Optimist la vittoria è andata all' albenganese Marta Sciutto fra gli juniores ed 
allo spotornese Matteo Landmann fra i Cadetti.
Questi i risultati. 47esima edizione della Gironda Albenganese.
Tempo compensato: 1) Nicolò Sanfelici e Francesco Oliva (CN Loano); 2) Nora Maraglia e Simone 
Cucatt o (id); 3) Veronica Damonte e Silvia Caneparo (id);  
Tempo reale. 420: 1) Nora Maraglia e Simone Cucatto (CN Loano); 2) Veronica Damonte e Silvia 
Caneparo (id); 3) Nicolò Pareto e Matilde Piantelli (CN Albenga);
Hobie Tiger: 1) Nicolò Sanfelici e Francesco Oliva (CN Loano); 2) Odo Wittkowski (id).
Gozzi: 1) Giuliano Michelozzo e Carla Navone (CN Albenga).
L' Equipe Evolution: 1) Gaio Giulio Giovannini e Graziella Piazza Del Balzo (CN Loano); 2) Simone 
Migliavacca e Giovanni Pattorino (id); 3) Giorgio Donkerloot e Mirco Ieri (id); 
L' Equipe U 12: 1) Leonardo Vanetti e Lorenzo Potesti (CN Loano); 2) Francesco Lucchese e Cecilia 
Sasso (id).
Laser 4.7: 1) Pietro Sciutto (CN Albenga); 2) Giulia Richeri Vivaldi (CN Finale Ligure); 3) Gaia Ghizzoni
(id);
Optimist Juniores: 1) Marta Sciutto (CN Albenga), 4 punti; 2) Giulio Calandrino (ASD Aquilia), 5; 3) 
Gabriele Bellando (CN Albenga), 7; 
Optimist Cadetti: 1) Matteo Landmann (LNI Spotorno), 2; 2) Matteo Gerino (CN Albenga), 4.
(Claudio Almanzi)

LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA

. il 7 agosto a Sanremo, regata di circolo per la classe Optimist, organizzata dal CV Capo Verde
Bando non pervenuto

. l’8 e 9 agosto a S. Margherita Ligure, 3a e 4a giornata del Campionato del Tigullio – Trofeo 
Renato Lombardi per le classi Dinghy 12’ e Laser, organizzato dal CV S. Margherita Ligure

. l’8 agosto ad Andora, Regata di mezz’Estate per tutte le derive e multiscafi, organizzata dal CN 
Andora      Bando 

. il 9 agosto a Diano Marina, 4° Trofeo Club del Mare per tutte le derive, organizzato dal Club del 
Mare.        Bando 

. il 9 agosto a Recco, Regata dell’Alba per tutte le derive, organizzata dal Club Amici Vela e Motore 
Recco        Bando 

. il 9 agosto a Monterosso al mare, Trofeo Francesco Taccetti per le classi 470, 420, Laser Standard
e RS Feva. Sul calendario FIV non è indicato il circolo organizzatore

IL FUTURO DEL 470? E' TUTTO MISTO 
4 agosto - Il presidente italiano del 470 Vincenzo Losito spiega il momento della Classe olimpica, 
destinata a diventare mista dai Giochi del 2024. Con il risultato di rivitalizzare la partecipazione, e 
abbassare l'età media.
Video 
(Saily)

GRANDE SUCCESSO DEL MEMORIAL GIANNI BOTTACINI 
Aperta la stagione ORC sul Garda 
4 agosto - Grande successo per la settima edizione del Memorial Gianni Bottacini che è stato tra i più 
appassionati sostenitori in Italia della classe Surprise. Con la sua barca, “Il Compasso”, ha vinto, tra 
l’altro, sette edizioni della mitica Centomiglia del Garda, il titolo Europeo e quello Italiano. Bottacini dal
1994, ai tempi del Moro di Venezia di Raul Gardini e Paul Cayard, non ha mai mancato di assistere una
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https://youtu.be/u94jtleQil4
https://www.primazona.org/bando_regataAlba_2020.pdf
https://www.primazona.org/Bando_TrofeoClubdelMare_2020.pdf
https://www.primazona.org/bando_RegataMezzaEstate_2020.pdf


Coppa America, sino alla sua scomparsa. La regata organizzata da Bruno Bottacini, figlio di Gianni, è 
stata ospitata dallo Yachting Club Torri prestigioso circolo velico veronese. L’unico del Garda che può 
vantare la vittoria di una medaglia olimpica conquistata da Fabio Albarelli all’Olimpiade del Messico del 
1968. L’YCT, fondato nel 1949, ha nel suo Palmares, tra l’altro, la Luis Vuitton Cup del 1992 grazie al 
compianto Dino “Sela” Bonetti che era a bordo del Moro di Venezia e pure quella del 2000 con Claudio 
Ciccio Celon, Stefano Rizzi, Santino Brizzi e Mauro Stanzani, tutti iscritti all’YCT, con Luna Rossa. Nel 
2007 è arrivata anche l’America’s Cup con Ciccio Celon su Alinghi. 
Il Memorial Bottacini, prima regata stagionale Orc sul Garda di quest’anno, si è sviluppato su due 
prove. Il vento ha raggiunto l’intensità di 8 nodi per poi calare progressivamente nella seconda prova. 
La competizione, che ha visto impegnati una trentina di equipaggi, è stata avvincente e molto 
combattuta con frequenti avvicendamenti nelle posizioni di testa. 
Il Trofeo Gianni Bottacini è stato appannaggio dell’Orc M Lexotan (FV Peschiera) di Montresor, primo in 
Overall, che ha preceduto, nella graduatoria di questa classe, la più numerosa, Proteina (FV 
Peschiera). Nei First 8 vittoria del campione di Malcesine Roberto Benamati con Blu Marlin davanti a 
Baladen con alla barra il mai domo Valerio Pighi. Tra gli Orc R, le imbarcazioni di maggior stazza 
successo di Essenziale (FV Peschiera), secondo in Overall, con la coppia Bianchini-Mamone che ha 
preceduto Graffio Vitasol (VC Desenzano). 
Le regole anti Covid-19 hanno impedito di organizzare, come consueto, gli apprezzati momenti 
conviviali a terra che hanno sempre caratterizzato questa competizione. Un sacrifico necessario per 
garantire la sicurezza. Gli equipaggi hanno ovviato brindando in barca con lo spumante offerto 
dall’organizzazione che ha curato nel dettaglio, da remoto, anche le iscrizioni e la consegna 
personalizzata, agli equipaggi, dei graditi omaggi previsti per l’occasione. 
(Luca Belligoli)

TRE SETTIMANE AL VIA DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI VELA D’ALTURA 
5 agosto - Un’organizzazione coraggiosa quella dello Yacht Club Gaeta e della Base Nautica Flavio 
Gioia, che con grande determinazione hanno affrontato le problematiche legate all’emergenza Covid 
19 per onorare gli accordi presi con la FIV e con l’UVAI per ospitare il nostro Campionato più 
importante.
A tanto impegno hanno risposto circa 60 armatori che saranno al via il 25 agosto per conquistare gli 
ambiti titoli in palio. Un parterre di altissimo livello che sarà garanzia di grande spettacolo.
Il richiamo delle regate sulle boe nel bellissimo Golfo di Gaeta infatti non ha lasciato indifferenti i 
velisti che hanno creduto in questo evento e fra circa 20 giorni faranno un passo importante per 
mettere alle spalle un periodo veramente buio per tutto lo sport mondiale. I migliori ci saranno.
Ci saranno inoltre momenti conviviali, specificamente studiati per l’occasione, in modo tale da essere
compatibili con il protocollo di sicurezza di questo evento straordinario.

RRD ONE HOUR CLASSIC; SINTESI DI UN’EDIZIONE MOLTO SENTITA
4 agosto - Uscito il video finale che riassume i momenti più emozionanti in acqua e a terra della RRD 
One Hour Classic 2020, la storica regata ideata e organizzata dal Circolo Surf Torbole in collaborazione
con l’Associazione Italiana Classi Windsurf disputata a fine luglio; una gara dall'originale formula, che 
con una partenza a coniglio con gommone, prevede di realizzare in un’ora il numero massimo di giri 
tra una sponda e l’altra del Garda Trentino (est/ovest). Quest’anno i due punti attorno cui la flotta ha 
strambato per un’ora, per la prima volta sono stati rappresentati dalle boe elettriche, disponibili grazie 
al nuovo Consorzio Garda Trentino Vela -e posizionate nel punto GPS registrato lo scorso anno, 
garantendo così il percorso assolutamente fedele alle precedenti edizioni. 
Anche se Il vento non è stato così forte da abbattere nuovamente il record (che detiene dal 2018 
Bruno Martini), è stata una bella edizione in un anno in cui gli sport all’aria aperta e dal forte senso di 
libertà hanno avuto un grande ritorno di interesse. E’ stata una One Hour ancora una volta molto 
sentita per il ricordo di Alberto Menegatti, mancato 5 anni fa: la regata slalom di domenica è stata 
seguita in diretta dal gommone stampa dalla mamma di Alberto, indimenticato atleta del Circolo Surf 
Torbole, a cui la regata è dedicata con il Trofeo Challenge assegnato dalla famiglia al vincitore assoluto
slalom. Un modo per vivere insieme le emozioni che Alberto provava grazie al windsurf e faceva vivere
ai suoi fans; per alcuni è stato anche un esempio per intraprendere la strada di atleta professionista. 
Apprezzata e sempre suggestiva per il panorama unico, la cena di gala organizzata sul prato del 
circolo, fronte lago: un must per i grandi appuntamenti organizzati al Circolo Surf Torbole, che fa 
sempre godere di un panorama unico sul lago di Garda che si può ammirare verso sud. Un cocktail di 
sport e momenti di condivisione che fanno della One Hour una manifestazione imperdibile.
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Matteo Iachino (LNI Albisola), Francesco Scagliola (CV Scirocco) e Anna Biagiolini (Windsurfing Marina 
Julia) i vincitori della One Hour Classic Slalom, rispettivamente assoluto, under 20 e femminile, mentre
l’olandese Vonk, Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) e la spagnola Blanca Alabau gli atleti che hanno 
conquistato il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie senior, under 20 e femminile nella 
disciplina Foil.
Uno degli elementi più importanti dell’edizione 2020 sicuramente la presenza di Campioni di Coppa del
Mondo pro come Matteo Iachino e Bjorn Dunkerbeck, oltre agli atleti locali di punta portacolori del 
Circolo Surf Torbole Nicolò, Sofia Renna tra i giovanissimi e Bruno Martini, insieme a tanti 
appassionati; e finalmente una buona partecipazione di giovani, che si avvicinano al foil con ancora 
maggiore entusiasmo. Foil che sarà protagonista al Circolo Surf Torbole dal 7 al 9 agosto in occasione 
di uno stage di allenamento promosso dalla FIV Federazione Italiana Vela per la futura classe olimpica 
iQFoil (Parigi).
Tra fine agosto e inizio settembre sarà ancora la Federazione Italiana Vela protagonista nel 
promuovere gli eventi clou dell’attività giovanile nazionale dedicati al windsurf: sul Garda Trentino e al 
Circolo Surf Torbole in particolare sono in programma infatti il Campionato Italiano Giovanile under 16 
e la Coppa Primavela e Coppa del Presidente (9-11 anni), che al Circolo Surf Torbole assegneranno il 
titolo tricolore sulle tavole Techno 293.
Video      -     stage FIV iQFoil     -     Photo gallery foil      -     Photo gallery Slalom 
Classifica foil      -      Classifica Slalom
(Press | Circolo Surf Torbole)

BRACCIANO: UN GIORNO DA VAURIEN
4 agosto - Intervista al presidente della Classe Vaurien internazionale Maurizio Raffaelli. Il punto su 
una classe che ha fatto storia, ha insegnato vela a migliaia di appassionati e che adesso si scopre... 
più giovane
Video 
(Saily)

LULI SI AGGIUDICA IN TEMPO REALE LA LUI&LEI 2020
5 agosto - Tempo cupo che non prometteva nulla di buono ha caratterizzato le prime fasi della 
veleggiata LUI&LEI, manifestazione da diporto per due, uomo e donna, giunta alla sua 49^ edizione e 
organizzata come sempre con spirito molto familiare e allo stesso tempo curata nei minimi dettagli 
dallo Yacht Club Lignano. Le condizioni sono state mutevoli anche per l'avvicinarsi di nubi 
temporalesche poi dissoltesi nel tardo pomeriggio, con vento sui 10 nodi fino al giro della prima boa 
del triangolo a vertici fissi ed aumento fino a oltre 18. Impegno crescente per  i concorrenti, che, in 
due, hanno dovuto gestire la barca verso l’arrivo accorciato ad un solo giro per il tempo sempre più 
minaccioso. Moglie e marito, padre e figlio-a, fratello e sorella i “lui&lei”, che hanno accettato la sfida: 
vincitore assoluto e di classe Alfa "Luli", J44 con Ludovica Menegolo e Riccardo Pujatti (LNI 
Pordenone), che ha concluso il percorso davanti Lignano, tra Pineta e Sabbiadoro, in 1:00:58". 
"Gnanca na piega" (First 40.7, Massimo Palmegiano-Cristina D’Andrea), "White Shark" (X-37 Michela 
Dalla Torre-Giacomo Sangalli), "Bandita" (Beneteau 31, Chiara Berardo-Giovanni Cozzarizza) i vincitori
delle singole classi. Premiati come equipaggio più giovane i fratelli Alessandra e Edoardo Menegotto 
(19 e 15 anni), esempio di un percorso che li ha visti tra le fila della scuola vela dello Yacht Club 
Lignano fin da piccoli e per la prima volta hanno affrontato una prova con la loro barca da crociera, in 
due. 
Tutti gli equipaggi sono stati premiati grazie ai prodotti personalizzati forniti da Bolina Sail, il 
laboratorio artigianale che produce accessori e borse in vela.
L’anno prossimo ci si preparara per una LUI&LEI da festeggiare, dato che sarà la 50^ edizione; fin da 
ora si invitano tutti i soci e amici dello Yacht Club Lignano, come tutti gli amanti della vela dell’Alto 
Adriatico a passar parola, affinchè possa esserci una numerosa e festosa partecipazione.
Video     -     Photo gallery      -       News con classifiche
(Elena Giolai – Immagine & Comunicazione)

………………………………...
Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro indirizzo
primazona@primazona.org  tra i contatti preferiti 
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http://www.yclignano.it/?p=70517
https://photos.app.goo.gl/ifHAqhwfrmj2Pjon7
https://youtu.be/xAdKnDoyihY
https://youtu.be/H-xtubO-L30
https://circolosurftorbole.com/wp-content/uploads/2020/04/CLASSIFICA-SLALOM-FINALok.pdf
https://flic.kr/s/aHsmPFm3QC
https://flic.kr/s/aHsmPCHhJt
https://circolosurftorbole.com/wp-content/uploads/2020/04/CLASSIFICA-FINALE-FOIL.pdf
https://bit.ly/3k9GxeD
https://youtu.be/_1A-OhC3ug4
mailto:primazona@primazona.org


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
Attività di volontariato

Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su rispondi mettendo CANCELLAMI come 
oggetto
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