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Vela e regate in Liguria:
Grande inizio per il 5.5 European Championship allo Yacht Club Sanremo (video)
The Ocean Race, costituito lo staff organizzativo di Genova The Gran Finale
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Classi Olimpiche:
Presentazione Campionati Italiani Classi Olimpiche – Follonica 2020
Vela giovanile:
Il Circolo Nautico del Savio campione italiano Team Race Under 19
Bronzo per Pianosi all'Europeo Under 17 di Formula Kite in Polonia
Al via in tutta Italia l'intensa stagione dei Campionati Giovanili della Vela italiana
Altura:
Gaeta: Italiani assoluti Vela d’Altura ORC: day 1
Monotipi:
Melges 32 World League, La Pericolosa mette il sigillo sulla prima tappa del 2020
Melges 32 Worlds 2020 - In archivio la prima giornata: Donino indica la via
… e oltre:
Notiziario CSTN di agosto: è speciale !
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…...............................…
GRANDE INIZIO PER IL 5.5 EUROPEAN CHAMPIONSHIP ALLO YACHT CLUB SANREMO
26 agosto - Una splendida giornata ha accolto la flotta dei regatanti, due le prove svolte con vento da
sud ovest tra i 7 e i 10 nodi , condizione ideale per questo tipo di barche.
In testa alla classifica la barca svizzera MOMO, attualmente in testa con 4 punti, due di vantaggio sul
pluri campione olimpico, il polacco Mateusz Kusznierewicz con la barca ASPIRE, seguito a un punto
dallo svizzero CARACOLE. A seguire le due barche provenienti dalle Bahamas tutte divise da un solo
punto.
Lotta quindi serratissima ed oggi si ritorna in mare per la seconda giornata di regate.
L’ organizzazione, in tempi di COVID, è ovviamente più difficile ed i momenti conviviali piuttosto ridotti
ma ben organizzati dal Circolo, che gode dell’appoggio del Comune di Sanremo che con il Royal Hotel,
la Gioielleria Abate e il Gruppo Cozzi Parodi formano un gruppo di supporto di grande valore.
Queste splendide barche sono veramente affascinanti ed estremamente tecniche: solo velisti di
grande classe sanno valorizzare al massimo le loro prestazioni.
Sono trascorsi ben 13 anni dall’ultima partecipazione a Sanremo della classe 5.5 international Class
Metre, con il Campionato Mondiale. L’attuale Campionato Europeo rappresenta una preziosa occasione
di incontro e collaborazione tra il Circolo e la Classe.
Video day 1
(YC Sanremo)
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THE OCEAN RACE, COSTITUITO LO STAFF ORGANIZZATIVO DI GENOVA THE GRAND FINALE
26 agosto - Si è costituito lo staff organizzatore, designato dal Comune di Genova, per organizzare
Genova The Grand Finale, tappa conclusiva di The Ocean Race, la più importante regata oceanica al
mondo, prevista nel biennio 2022-2023, che per la prima volta farà tappa in Italia
Nel settembre 2019 il Sindaco Marco Bucci, in occasione del 59° Salone nautico aveva dato l'annuncio:
“The Ocean Race avrà come tappa finale Genova!”. Anche la 60ª edizione del Salone eserciterà un
ruolo da protagonista, in quanto sede della prima presentazione ufficiale a tutti i potenziali partner
della manifestazione, e sede in cui verranno illustrati gli obiettivi, le tappe di avvicinamento e i primi
elementi di Genova The Grand Finale.
. Paolo Verri, manager di strategie e processi urbani, turistici e culturali, ricoprirà la carica di Executive
Director.
. Luca Di Liberto ricoprirà il ruolo di Program Manager e Domain Expert.
. Sergio Biffi sarà il Direttore Commerciale.
Il team avrà come riferimento uno Steering Committee (comitato strategico) che lo aiuterà nel
coordinare le attività per l'organizzazione e la promozione di Genova The Grand Finale.
Fanno parte dello Steering Commitee:
. Luca Di Liberto, Program Manager e Domain Expert;
. Riccardo Simoneschi, già per molti anni direttore sportivo dello Yacht Club Italiano che si occuperà di
formare un equipaggio con base a Genova;
. Gerolamo Bianchi, presidente dello Yacht Club Italiano;
. Mauro Ferrando, Presidente di Porto Antico s.r.l.;
. Barbara Grosso, Assessore alle Politiche Culturali, Politiche dell'Istruzione, Politiche per i Giovani
. Pietro Picciocchi, Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico
. Alfredo Viglienzoni, direttore generale operativo tecnico e direttore tecnologia ed innovazione del
Comune di Genova.
Compito del comitato sarà quello di agevolare le attività di coordinamento degli eventi, di portare la
manifestazione all’attenzione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolgibili e interessati sia pubblici
che privati, sia italiani che stranieri.
Il team di Genova The Grand Finale di The Ocean Race opererà nei nuovi spazi dei Magazzini
dell’Abbondanza, diventando parte integrante del costituendo distretto della Blue Economy.
Leggi tutto
(Ufficio Stampa Comune di Genova)
LE PROSSIME REGATE E VELEGGIATE IN LIGURIA
. dal 30 agosto al 5 settembre a Genova, EUROSAF Mixed Offshore European Championship
2020 per la classe L30, organizzato dallo YC Italiano
Bando
. il 30 agosto a Lerici, Veleggiata Marinai d’Itaia per la classe Crociera.
NB: Il calendario FIV non riporta il Circolo organizzatore
PRESENTAZIONE CAMPIONATI ITALIANI CLASSI OLIMPICHE - FOLLONICA 2020
24 agosto - Il Golfo di Follonica si prepara alla "piccola Olimpiade" della vela azzurra (XXVII edizione)
Dal 16 al 20 settembre oltre 200 atlete e atleti in regata, con presenze anche dall'estero
Presenti i velisti azzurri in preparazione dei Giochi di Tokyo
Grande attenzione a protocolli e dispositivi di sicurezza
Presenti il Vicepresidente CONI Alessandra Sensini e il Presidente FIV Francesco Ettorre
Leggi tutto
(FIV)
IL CN DEL SAVIO CAMPIONE ITALIANO TEAM RACE U19
25 agosto - Il Campionato Italiano Team Race 2020 disputato dal 21 al 23 agosto a Sulzano è stato
combattuto, tecnologico, divertente: grazie all’organizzazione dell'Associazione Nautica Sebina con
tutto il suo Staff e il Comitato di Regata FIV, nonchè la tecnologia fornita dalle boe elettriche SmarK
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Buoy, si sono portati a termine 42 voli, per un totale di 12 prove per ogni squadra, con condizioni di
vento variabili, che hanno reso la regata ancor più competitiva e sempre aperta.
Salti di vento, perturbazioni, cali e aumenti improvvisi, non hanno infatti spaventato nè organizzatori,
nè Comitato di regata, che con le Boe Elettriche Autoposizionanti hanno permesso cambi di percorso
immediati nei primi due giorni di Campionato.
Peccato solo per l'ultimo giorno, in cui la mattina -avara di vento - non ha permesso Semifinali e Finali,
costringendo così a stilare le classifiche dopo la fine del secondo Round Robin: vittoria finale alla
squadra del Circolo Nautico del Savio, composta da Gatta-Sampieri, Trucchi-Scalzulli e Zambelli-Titolo
e allenata da Matteo Rusticali, che si è aggiudicata il titolo, meritatissimo, di Campione Italiano Team
Race U19 2020, dopo aver subìto due sole sconfitte.
Il Circolo Velico Gargnano ha partecipato con due squadre, tutte sul podio: secondo posto a "CVG2"
con Tonoli-Rapuzzi, Albini-Casagrande, Rossi-Vicentini e il terzo gradino del podio a "CVG1" con
Andreoli-Ceruti, Acerbis-Vicentini, Arosio-Arosio, squadre allenate dalla campionessa del mondo
femminile RS Feva Andrea Dell'Ora. Seguono Circolo Nautico Brenzone, Circolo Velico Ravennate,
Associazione Nautica Sebina e Club Nautico Rimini.
Complimenti a tutte le squadre e un grazie da parte della Classe RS Feva all’Associazione Nautica
Sebina per ospitalità e professionalità.
Manca davvero poco al Campionato Italiano Doppi FIV RS Feva Under 17 , in programma dal 2 al 5
settembre allo Yacht Club Punta Ala. Oltre 70 gli equipaggi iscritti ad un Campionato, che promette
scintille e rappresenta al meglio l'attività della classe RS Feva, che è in costante crescita.
Video
Classifiche
(Ufficio Stampa RS Feva Italia – Elena Giolai Immagine&Comunicazione)
BRONZO PER PIANOSI ALL'EUROPEO UNDER 17 DI FORMULA KITE IN POLONIA
24 agosto - Continuano ad arrivare buone notizie dalla giovane vela azzurra. L'ultima viene dalla
Polonia, dove il giovanissimo Riccardo Pianosi (Circolo Vela Portocivitanova) è salito sul podio
conquistando il bronzo all'Europeo Individuale Formula Kite 2020, nella categoria Under 17. Il
Kiteboard sarà nuova disciplina olimpica per la vela a Parigi 2024 ed è dunque in evoluzione a livello
internazionale.
Il marchigiano Riccardo Pianosi, 15 anni, è stato superato solo da una coppia di polacchi, coronando
con un podio la sua prima esperienza internazionale. Un risultato commentato così dal Direttore
Tecnico Giovanile FIV Alessandra Sensini: "Riccardo è un 2005, era tra i più giovani in gara ed è
passato da poco tempo sul foil. Ha fatto un ottimo campionato alla sua prima trasferta internazionale,
anche grazie a un'ottima preparazione atletica e alla sua statura, che per l'età lo rende un atleta in
prospettiva interessante. Riccardo negli ultimi mesi ha partecipato su invito ai raduni tecnici FIV, e
questo suo risultato ci rende felici perchè dimostra la validità della scelta di aprire i raduni ad atleti più
giovani. Il lavoro paga sempre!"
Nella classifica assoluta maschile il francese Axel Mazella ha vinto precedendo il connazionale Maxime
Nocher e l'inglese Connor Bainbridge. In campo femminile assoluto vittoria per la polacca Julia
Damasiewicz, argento della britannica Ellie Aldridge e bronzo per l'altra polacca
Magdalena Woyciechowska.
I risultati degli altri atleti italiani presenti: 15° posto nella classifica assoluta maschile per il romagnolo
Mario Calbucci (Club Vela Portocivitanova), 21° Lorenzo Boschetti (CV Portocivitanova).
Nella classifica assoluta femminile 16° posto per la bolognese Sofia Tomasoni (Windsurfing Club
Cagliari), che sfiora il bronzo Under 19 chiudendo al 4° posto di categoria; 22° per Maggie Pescetto
(YC Italiano).
Vedi e leggi tutto
(FIV)
AL VIA IN TUTTA ITALIA L'INTENSA STAGIONE DEI CAMPIONATI GIOVANILI
Dalla storica Coppa Primavela ai Campionati Doppi e Singoli
Tutte le date, le località e le disposizioni per garantire la sicurezza sanitaria
26 agosto - Prima del ritorno a scuola, per molti giovani atlete e atleti della Vela, si prospetta un avvio
di settembre ricco di appuntamenti sportivi nel segno del divertimento e dell'agonismo. E' la classica
fine estate delle Regate FIV, che in questo 2020 - complice la situazione sanitaria particolare - sviluppa
un calendario particolarmente ricco e sovrapposto.
Se negli ultimi anni infatti gli appuntamenti erano tre (Coppa Primavela, Giovanili Singoli e Giovanili
Doppi), quest'anno l'obbligo di evitare assembramenti ha suggerito la FIV di dislocare i vari campionati
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in diverse località, lungo un arco temporale che va dal 26 agosto al 10 ottobre. Si preannunciano tre
settimane a tutta vela baby, sotto l'egida del main sponsor storico: Kinder Joy of Moving.
Le classi interessate sono tredici: sei in Singolo (un atleta): Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Open
Skiff, i windsurf RSX Youth e Techno 293, e sette in Doppio (due atleti): L'Equipe, RS Feva, i
catamarani Hobie Cat 16, Hobie Dragoon e Nacra 15, gli acrobatici 29er, i 420
Una profonda ricalendarizzazione (da tre eventi si è passati a ben dodici!), che ha richiesto un
notevole impegno alla macchina federale, dai Club alle Zone al Consiglio Federale. Ecco le date e gli
appuntamenti dei prossimi giorni, che vedranno all'opera un totale di circa 2000 giovani velisti, tra i
quali ci saranno i campioni del domani e i futuri azzurri olimpici.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
GAETA: ITALIANI ASSOLUTI VELA D'ALTURA ORC - DAY 1
Apertura strepitosa: sole, vento e tre regate per tutti
Le prime classifiche (molto corte) lanciano la corsa ai titoli
Domani Day 2, regate dalle 13. La conclusione sabato 29
26 agosto - Primo giorno di regate per il Campionato Italiano Assoluto della vela d'Altura ORC 2020 a
Gaeta: un battesimo da sogno, con tanto sole, vento da Ovest tra 12 e 15 nodi, campo di regata
posizionato al centro del golfo. Condizioni perfette che hanno consentito al Comitato di Regata di dare
ben nove partenze: tre regate per ciascuno dei due Gruppi nei quali è divisa la flotta di 57 barche.
Il vento sostenuto ha favorito le barche di maggiori dimensioni, ma le prime classifiche di questo
atteso campionato sono molto aperte, a dimostrazione che per emergere in questo tipo di regate conta
tutto: la velocità di base, l'affiatamento dell'equipaggio, le intuizioni nelle scelte strategiche. Il Golfo di
Gaeta, come previsto, è una palestra ideale per far emergere i valori in mare.
Leggi tutto
(FIV)
MELGES 32 WORLD LEAGUE A VILLASIMIUS
La Pericolosa mette il sigillo sulla prima tappa del 2020
24 Agosto - Un’altra giornata di forte Maestrale chiude il sipario sulla prima tappa delle Melges 32
World League che, dopo il debutto stagionale con il warm up di Malcesine a luglio, hanno visto la flotta
impegnata nella prima serie di regate valida al fine della redazione del ranking stagionale.
Con condizioni che nel corso del weekend hanno variato dalla brezza termica leggera al Maestrale
intenso, ad imporsi ai vertici del ranking dopo tre giornate di regate è stata La Pericolosa di Christian
Schwoerer, campione del mondo in carica e che si conferma la barca da battere per la stagione 2020.
La Pericolosa ha conquistato oggi la vittoria nell’unica prova disputata, il cui ritmo è stato dettato da
Maestrale rafficato, con punte oltre i 20 nodi. L’equipaggio di Schwoerer è stato seguito, sulla linea
d’arrivo, da Homanit, vincitore dell’evento in categoria Corinthian e protagonista di una prestazione
eccellente nella regata odierna, e da G-Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio.
Al termine della serie di sei prove (considerato uno scarto) disputate a Villasimius, la classifica è più
compatta che mai: La Pericolosa, medaglia d’oro, è infatti seguita con un solo punto di svantaggio da
Caipirinha di Martin Reintjes, e da G-Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio, a sua volta in ritardo di
un punto.
Christian Schwoerer, armatore de La Pericolosa, ha commentato: “E’ bello rientrare a regatare per le
Melges World League e centrare subito una vittoria, dimostrazione del fatto che, nonostante i mesi di
lontananza forzata dalla vela, a bordo le sinergie continuano a girare bene, proprio come a Valencia,
dove nel 2019 abbiamo messo il sigillo sul titolo Mondiale. Da mercoledì ci spetta il compito di
difendere questo titolo così importante, faremo del nostro meglio per riportare a casa la coppa”.
Il già citato Homanit chiude l’evento in quarta posizione overall e primo tra i Corinthian, seguito sul
podio della divisione dedicata ai non professionisti dalla new entry tedesca Heat di Max Augustin e da
Startelekom di Waldemar Salata.
Il debutto stagionale ha messo in evidenza una flotta Melges 32 quanto mai omogenea e competitiva:
con il campo di regata di Villasimius che continua ad affascinare per le sue spettacolari condizioni, si
preannuncia un Campionato del Mondo emozionante, a partire da mercoledì 25 agosto.
Leggi e vedi tutto
(Melges Europe)
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MELGES 32 WORLDS 2020 A VILLASIMIUS
In archivio la prima giornata: Donino indica la via
26 agosto - Salutate le raffiche di Maestrale che, solo pochi giorni fa, hanno reso unica la prima tappa
delle Melges 32 World League, i protagonisti della classe si sono ritrovati tra le boe di Villasimius per
dare inizio al Campionato del Mondo. Ad attenderli una termica generosa di Levante, aumentata di
intensità nel corso del pomeriggio, quando le raffiche più intense hanno sfiorato i 13 nodi.
Decisamente interessante è la classifica emersa al termine di questa prima giornata. Una graduatoria
che, tra i favoriti, vede confermare i pronostici della vigilia il solo Donino di Luigi Giannattasio che,
seguendo le chiamate
dello spagnolo Manu Weiller, ha conquistato la prima leadership della manifestazione, staccando di tre
punti i ragazzi di Homanit, secondi, e migliori dei Corinthian, alla pari con Caipirinha di Martin Reintjes,
che puntando sulla regolarità si è mantenuto “a tiro” del battistrada, al quale promette battaglia nei
giorni a venire.
Si affaccia nelle zone alte della classifica anche il team ungherese di Farfallina che, guidato da Arpad
Schatz è quarto e ha messo la firma alla prima prova di questo Mondiale che, sulla linea di partenza,
vede rappresentate sette Nazioni, a dimostrazione dell’ottimo stato di salute di questa competitiva
classe monotipo.
Attardati più del previsto due degli osservati speciali: il già vincitore del circuito G-Spot è settimo, in
ritardo di dieci punti rispetto a Donino, mentre ottavi sono i campioni uscenti di La Pericolosa,
protagonisti di una seconda prova lontana dagli standard abituali.
Domani si replica, con partenza fissata per le ore 13, quando sul campo di regata di Villasimius
dovrebbe soffiare una brezza da sud-ovest compresa tra gli 11 e i 13 nodi.
Classifica
(Press Office Melges World League)
NOTIZIARIO CSTN DI AGOSTO: E’ SPECIALE !
“Per la quantità e l’eccezionalità del materiale pervenuto in Redazione e la concomitanza delle ferie che
danno più tempo per la lettura, abbiamo deciso di dare a questo numero di agosto del Notiziario il
titolo di Speciale: 40 pagine lo meritano.”
Per noi liguri fra tante prelibatezze particolarmente interessanti gli articoli “Regate tra Liguria e la
Costa Azzurra” di Gianni Magnano e “Giormax” di Gigi Audizio.
Leggi e vedi tutto
(CSTN)
………………………………...
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