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PRESENTAZIONE CANDIDATURE ALLA PRESIDENZA E ALLE CARICHE CENTRALI FIV
A tutti i Circoli Velici affiliati ricordiamo che il 26 settembre sarà il termine ultimo entro il quale
gli Affiliati devono inviare sia ai Comitati di Zona di competenza territoriale che alla Segreteria
Generale le candidature alla carica di Presidente FIV e le candidature alle cariche centrali di
consigliere in rappresentanza degli Affiliati, Atleti, Tecnici, di Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti e dei Delegati Atleti e Tecnici [art. 60 A.3].
Sul sito federale è presente una sezione dedicata appositamente all’assemblea elettiva 2020,
dove potrete trovare tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle candidature.
Per informazioni potete contattare direttamente il comitato di zona
(Comitato I Zona - Liguria)
OPTIMIST E LASER A SORI PER I TROFEI BONOMINI E DIVIZIA
Le previsioni meteo non prevedevano vento nel nostro golfo per entrambi le giornate del 12 e
P3/9. Come solito abbiamo aspettato con costanza e sabato una leggera brezza ci ha
consentito, grazie anche alla tempestività del comitato di regata, di portare a termine una

prova e di riuscire quindi ad assegnare per la ventesima volta il Trofeo F. Bonomini "Checco",
quest'anno vinto da Edoardo Pastorino del C.N. Ilva davanti al nostro Filippo Porcile, buon
secondo. Nella categoria Cadetti, invece, il nostro Andes Gazos si è aggiudicato il primo posto!
Domenica, complice una brezza locale, le prove disputate sono state addirittura tre ed hanno
quindi consentito l'assegnazione del 31° Trofeo Divizia ad Andrea Chiappe dello YC Italiano
piazzatosi davanti al nostro Piero Cardone, buon secondo.
Foto su facebook I Zona FIV
Classifica Trofeo Bonomini
Juniores
Cadetti
(CV Sori)
CAMPIONATO VELA D’AUTUNNO YCC: ECCO I VINCITORI DELLA COPPA GAVINO
20 settembre - Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2020 si è svolta a Chiavari la Coppa
Giorgio e Lella Gavino, organizzata dallo Yacht Club Chiavari con il patrocinio del Comune di
Chiavari, di Marina Chiavari e di Calata Ovest.
La manifestazione, che si è tenuta nelle acque del Golfo Tigullio, era aperta alle imbarcazioni
d’altura delle classi ORC, IRC e Crociera. Anche in questa edizione si sono presentate al via
numerose imbarcazioni, trenta per la precisione.
Purtroppo il tempo di questo fine settimana, afoso e poco ventilato, ha messo a dura prova la
pazienza dei partecipanti alla regata. Le imbarcazioni nella prima giornata si sono comunque
cimentate in una prova, caratterizzata da mare calmo e vento dai 6 ai 10 nodi proveniente da
Libeccio. Domenica 20 settembre, invece, a causa della mancanza di vento e del temporale che
si è poi verificato nel pomeriggio, la lunga attesa in mare di regatanti e giuria non è stata
premiata e non è stato possibile effettuare altre prove.
La Coppa Challenge Giorgio Gavino, messa in palio dalla famiglia Gavino per l’imbarcazione che
si aggiudica la vittoria nel raggruppamento ORC Overall, è stata assegnata a Che Stress 3,
J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YC Italiano), che strappa quest’anno la vittoria Overall al
defender Capitani Coraggiosi 3, X-41 di Federico Felcini e Guido Santoro (YC Chiavari),
piazzatosi al 2° posto.
Aria di Burrasca, di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Levante), si è aggiudicato la vittoria in
Classe ORC2.
Nel raggruppamento IRC vittoria a Imxtinente di Adelio Frixione (YC Italiano).
In Classe Crociera 1° Gruppo si è aggiudicato la vittoria Catherine, di Massimo Bonfante (LNI
Sestri Levante), nel 2° gruppo Hard Rock di Massimo Uggè (LNI Sestri Levante), che si
aggiudica così la vittoria per tre anni consecutivi.
Nella Classe J80 vittoria a Jeniale Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante).
Classifica ORC
IRC
Crociera
J80
(YC Chiavari)
VITTORIO D’ALBERTAS NUOVAMENTE CAMPIONE ITALIANO CLASSE DINGHY 12’
Organizzato dallo Yacht Club Como l’85° Campionato Italiano
Record con 74 partecipanti provenienti da tutta Italia
21 settembre - Da sabato sventola il Gran Pavese nella spiaggetta del Circolo Velico Santa
Margherita Ligure. Il titolo di Campione Italiano Assoluto della Classe Dinghy 12’ resta a casa !
Dopo lo scorso anno a Imperia, Vittorio d’Albertas, col suo Lillia in vetroresina e legno azzurro
Behemoth (notare in tempo di foiling la seconda parte del nome…) l’ha riconquistato a Pianello
del Lario, all’85° Campionato Italiano Dinghy 12’ organizzato dallo Yacht Club Como con la
importante collaborazione di Stefano Lillia, del suo Cantiere e del Museo della Barca Lariana
di Ferdinando Zanoletti.
Il Circolo porta a casa anche il primo posto tra i Master con l’inedita coppia Federico Pilo Pais –
Francesca Lodigiani sul Lillia Blu Amnesia, che hanno unito le proprie leggerezze - 59 kg lui,
58 kg lei - per provare a competere con i pesi massimi. Un esperimento riuscito visto che i
due, col loro cappellino bianco d’ordinanza calato quasi sugli occhi, oltre al premio riservato al
primo Master, si sono piazzati al quarto posto assoluto. Ma tranquilli, non si tratta di
tradimento di Lodigiani rispetto al suo amato Bonaldo vintage Cavallo Indomito. La ragione
della estemporanea decisione di regatare insieme, presa a meno di 24 ore dall’inizio del
Campionato, è stata determinata da una parte dall’assenza di concorrenti femminili con cui

confrontarsi, dall’altra, arrivati a Pianello, dalla constatazione che di vento ce n’era molto e che
molto ce ne sarebbe stato anche nei tre giorni del Campionato.
Un Campionato impegnativo disputato in tre giornate su 6 prove corse sempre con vento tra gli
8 e i 15 nodi. Un Campionato in qualche modo da pesi massimi, vinto per la quarta volta
dall’alto e dinoccolato timoniere torinese di nascita, ma Tigullino d’adozione,.
Un successo che in questo complicato 2020 assume anche un significato molto speciale.
Vittorio è passato infatti attraverso la dura esperienza del Coronavirus, superato dopo un
ricovero all’ospedale di Lavagna, e questa vittoria, a pochi mesi dalla guarigione, ha
sicuramente valenza di esempio positivo e di speranza per molti.
Era nutrita la delegazione del Circolo Velico che ha partecipato alla spedizione sull’alto Lago di
Como. Capitanati dal Presidente Gianni Castellaro con Ancun d’Assae, sono partiti con i loro
Dinghy al traino Alessandro Bianchi con Elena Elena, Titti Carmagnani con Karmasutra, Vittorio
d’Albertas, Marcello De Gasperi con Gallinella, Andrea Falciola con SuperPippo, Amedeo Ferri
con Gagà, Armando Gambaro con Pedro, Filippo Jannello con Cicci, Paolo Ermolli con Half Fly,
Franco Fondi con Nuvola d’Argento, il Segretario AICD Francesca Lodigiani, Luca Manzoni con
Rose est l’Amour, Paolo Pasquini con Lunetta, Vincenzo Penagini con Plötzlich Barabba, Federico
Pilo Pais, Giorgio e Marco Puccini con Your Song e Turandot e Bruno Tosco con Gatto Silvestro.
A loro si sono uniti altri liguri eccellenti e cioè il CapoFlotta della Liguria Fabio Pardelli con Uly,
Alberto Patrone, che col suo Colombo Damina si è piazzato ottavo assoluto e ha vinto il titolo
italiano dei Dinghy Classici, il già olimpionico Nello Ottonello con Giulia, vincitore della Coppa
Bariffi riservata al dinghy d’epoca meglio classificato. E ancora: Matteo Baù col glorioso
Marzia, che fu del pluricampione Angelo “Pinne” Oneto, arrivato decimo assoluto; Flavio
Lorenzi con Federico, Furio Francesia Berta con Ob One, il Presidente del Circolo Nautico
Rapallo Manlio Meriggi con Opus Cactus, e Giuseppe Patrone con Stratagemma,
L’85° Campionato Italiano è stata l’unica regata nazionale della Classe Dinghy 12’ che si è
“salvata” dal COVID 19. Organizzata nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati da
Federvela, ha avuto una partecipazione rilevante: ben 74 concorrenti (considerati i 72 timonieri
e le prodiere dei due scafi che hanno corso in doppio) venuti veramente da tutta Italia.
Tra i rappresentanti del Circolo Velico non sono riusciti a mantenere il loro alto standard Filippo
Jannello, Andrea Falciola e Vincenzo Penagini, che al di là di essere svantaggiati rispetto a pesi
massimi del calibro di Enrico Negri detto Negus, Giuseppe “Pelle” Pellegrini, Vittorio
Macchiarella o Roberto Benedetti, per citare quelli con i migliori risultati di giornata, sono
anche incappati in incidenti di percorso che li hanno fatti scivolare in classifica tra il 18° e il 29°
posto. Un OCS per Falciola, una squalifica per Jannello, un OCS e un ritirato per Penagini. Da
segnalare invece l’ottima performance di Alessandro Bianchi con il suo elegante Colombo
Classico Elena Elena dalla livrea avorio con bordo in coppale applicato a regola arte.
Alessandro, figlio e nipote velicamente d’arte, ha chiuso nella “prima pagina” della classifica al
34° posto con un DNF nell’ultima regata, ma un 16° e un 12° in due delle prove precedenti e
la vertigine di vedersi a tratti quasi in testa. Una speciale menzione merita poi Amedeo Ferri,
alla prima stagione in Dinghy, che col suo Lillia Gagà ha tranquillamente concluso tutte le
prove guadagnandosi il Trofeo Bra_Ba, dedicato dal Negus, dal Pelle e da Stefano Lillia ai loro
grandi amici e dinghisti recentemente scomparsi Ezio Braga e Vittorio Bassi, e messo in palio
nell’anno della sua istituzione per chi a fondo classifica avesse il punteggio sì più alto, ma
avendo concluso tutte le sei prove. Amedeo, appunto, col suo 62° classificato, che, per curiosa
coincidenza, corre con l’ultima barca che fu del Braga.
Cala il sipario sull’85° Campionato Italiano, fortemente voluto dall’AICD-Associazione Italiana
Classe Dinghy 12’. Un campionato che nonostante le restrizioni e l’impossibilità di avere gli
usuali momenti conviviali, ha ottenuto un grande successo anche grazie alla calda accoglienza
riservata a casa propria da Stefano Lillia e Ferdinando Zanoletti, figlio del fondatore del Museo
della Barca Lariana, insieme al loro collaborativo personale. E grazie al gran lavoro svolto, col
supporto della dirigenza del suo club, dal Direttore Sportivo dello Yacht Club Como Roberto
Spata, sia a terra, coordinando il nugolo di ragazzini della squadra agonistica che hanno
efficacemente aiutato negli alaggi e vari, che in acqua, nella gestione del campo di regata e
dell’assistenza ai concorrenti, in affiatato coordinamento col Comitato di Regata presieduto da
Franca Venè. Ottimo anche il lavoro di Enrico Pilla, che ha presidiato il campo di regata ai fini
“della 42” con gommone che la J di Jury a riva, operando sempre con competenza e buon
senso.

Chiudiamo con un flash edonistico/mondano. Sì perché a questo giro il Presidente col baffo
Gianni Castellaro, insieme ad altri sei del Circolo, Velico, ha colto l’occasione offerta dal
proprietario del Museo di affittare una magione dal sapore del tempo che fu adiacente al
Museo, al Cantiere Lillia e quindi alle barche. Una bella villa con cucina enorme e
superattrezzata (per un periodo c’è stato un ristorante con aspirazioni stellari) che ha ispirato
il nostro Jannello, ottimo cuoco, particolarmente attento alla qualità della spesa. In sintesi,
nessuno si è sognato di uscire a cena e Jannello, dotato di efficienti assistenti volontari
(Lodigiani, D’Albertas, Manzoni, Castellaro, Tosco) e la partecipazione esterna e rilassata del
noto Titti, si è esibito in piatti di grande bontà, dall’apparente semplicità, preceduti da gin
tonic e altri aperitivi soft in giardino all’ora del tramonto. Va detto infatti che le regate si
disputavano a 5 minuti di navigazione dal piazzale degli scafi e di fatto si è sempre stati in
acqua solo poche ore. Tanto che l’ultimo giorno, intorno all’imponente tavolo da castellani,
sono stati ammessi per un buffet anche gli altri soci del CVSML presenti a Pianello.
Classifica http://www.primazona.org/dinghy_CampItaliano_2020.pdf
Photo gallery Studio Borlenghi
day 1
day 2
I (liguri) dinghisti mascherati
(Quelli del Tigullio)
“E SARÀ BUON VENTO”
L’ultima tappa dell’iniziativa di solidarietà per medici e operatori sanitari
18 settembre - Ultime giornate di navigazione per E sarà buon vento, l’iniziativa di solidarietà
nata per dire grazie ai medici e a tutto il personale sanitario che con grande professionalità e
coraggio si impegna ogni giorno nella lotta contro l’emergenza Coronavirus.
Il 19 e il 20 settembre a Marina degli Aregai si svolgerà l’ultima tappa dell’evento. Più di 100 i
medici e gli operatori sanitari pronti a salpare per quest’ultimo appuntamento in cui potranno
finalmente godere di un meritato fine settimana in barca, nello splendido mare che bagna le
coste della Liguria.
Nata da un’idea di Pietro Romeo del porto turistico Marina degli Aregai di Santo Stefano al
Mare e condivisa con altri tre amici appassionati di nautica, Mario Salvai, Davide Negro e Ugo
Musso, l’iniziativa di solidarietà si è rapidamente diffusa in tutta Italia, ricevendo i consensi e la
partecipazione di moltissimi armatori entusiasti di poter dare il proprio contributo per la
riuscita del progetto.
Leggi e vedi tutto
(Maria Cristina Sabatini – Liguria Nautica)
A PORTOVENERE LA MELGES KING OF POETS CUP
. Nika conquista la tappa Melges 20
19 settembre - Un’altra giornata di vento leggero chiude il terzo appuntamento stagionale per
la flotta Melges 20 che, nelle acque del Golfo dei Poeti, ha trovato nell’entry Russa Nika il
miglior equipaggio di una flotta omogenea e competitiva.
Con una scoreline ineccepibile (2-1-3-3-1), senza mai uscire dalla top-3, l’equipaggio di
Vladimir Prosikhin, in cui le scelte tattiche sono affidate ad Alberto Bolzan, ha messo il sigillo
sull’evento, lasciandosi alle spalle un consistente Dario Levi con Fremito d’Arja (1-4-4-2-4) e i
Campioni Europei in carica su Brontolo di Filippo Pacinotti, il cui risultato finale è stato
appesantito dal nono posto di oggi (3-5-1-1-9).
Leggi e vedi tutto
. Melges 14, il secondo evento dell’anno va ad Alessio Muciaccia
20 settembre - La giornata finale dei Melges 20 ha coinciso con quella inaugurale della flotta
Melges 14, che ha richiamato sulla linea di partenza un nutrito gruppo di timonieri. La vittoria
della seconda frazione del circuito Melges 14 2020 va ad un estremamente solido Alessio
Muciaccia che, con risultati parziali di 1-1-3, è riuscito a lasciarsi alle spalle sul podio il
giovanissimo Leopoldo Sirolli, vincitore della regata odierna, e Guido Sirolli, medaglia di
bronzo.
Nella flotta Blue Sail, la vittoria è andata a Luca Antonini con 4 punti, seguito da Davide Di
Maio e Gustavo Vianna, a pari merito con 7 punti in totale.
La due giorni di regate di Portovenere, in parte concomitante con la tappa dei “fratelli
maggiori” Melges 20, è stata caratterizzata da condizioni di vento leggero, che hanno messo

alla prova le capacità tecniche di boat handling dei quindici partecipanti
Leggi e vedi tutto
(Melges Europe)
SABATO 26 SETTEMBRE TORNANO A SORI I DINGHY 12’
19 settembre - La regata R.L di sabato sarà valida per l'assegnazione del Trofeo Città di Sori.
La Domenica la regata si sposterà a Recco dove verrà assegnato il Trofeo Città di Recco. La
somma delle due regate assegnerà il Trofeo A. Noli.
(CV Sori)
LA PICCOLA CAROVANA GOZZOVIGLIANTE
Insegna ai giovani ad andar per mare riscoprendo le barche dei nonni
Vivere 5 giorni su un gozzo di 4 metri, proprio come facevano un tempo i pescatori
È ora di riscoprire la marineria tradizionale
18 settembre - Vivere, mangiare e dormire in un gozzo per far comprendere alle giovani
generazioni che con una barca da 4 metri, se hai spirito di adattamento, un po’ di fantasia e
buona volontà, puoi divertirti e godere dei piaceri del mare anche “a basso costo”. E’ l’obiettivo
di Fanja Raffellini e Luca Buffo, tra i soci fondatori dell’A.S.D. Vela Tradizionale, che, nei giorni
scorsi, ha promosso l’edizione zero della “piccola carovana Gozzovigliante”.
Un’allegra compagnia composta da 3 gozzi e una barca d’appoggio, una lancia a motore di
nome Vernazza. Le imbarcazioni, tutte rigorosamente in legno, hanno accolto per 4 notti e 5
giorni, 9 soci, ragazzi tra i 20 e i 25 anni, più un cane, Gancho, prode marinaio.
Leggi e vedi tutto
(Maria Cristina Sabatini – Liguria Nautica)
VELA LATINA A SESTRI LEVANTE
20 settembre - Buon vento, buon tempo e buon mare per la Veleggiata di Sestri Levante delle
imbarcazioni a vela latina!
Bravi gli equipaggi che con l'assistenza del Leudo, delle Golette Amor Mio e Pandora e grazie
all'indispensabile aiuto della locale LNI hanno portato a termine due belle e divertenti prove!
Seguito e finale delle belle ed interessanti manifestazioni, oggi, con la rievocazione storica del
passaggio da Sestri Levante di Elisabetta Farnese per imbarcarsi per Genova e per la Spagna.
Foto su facebook I Zona FIV
(Gianfilippo Noceti)
GRANDE CHIUSURA DEL CICO 2020 A FOLLONICA
Assegnati i titoli italiani 2020 nelle classi olimpiche e Parasailing: ecco tutti i podi
Premiazione affollata sotto il temporale: gli assegni alla classifica per Società
20 settembre - Si è chiuso con una giornata intensa in condizioni variabili il Campionato
Italiano Classi Olimpiche (il CICO) della Federvela, organizzato da Lega Navale Italiana di
Follonica, Club Nautico Follonica e Club Nautico Scarlino. Dopo un passaggio temporalesco al
mattino, il cielo si è pulito e lentamente si è steso sui campi di regata un vento da Sud che ha
fatto rispettare il programma con una o due prove per tutte le classi.
Le condizioni sono peggiorate nel pomeriggio mentre le ultime barche rientravano a terra in
tutta sicurezza e controllate dai molti mezzi di assistenza dell'organizzazione. Poi su Follonica si
è scatenato un violento temporale con tuoni, fulmini e colpi di vento, che hanno costretto a
spostare la premiazione all'interno. Nessuna protesta è stata presentata alla Giuria e quindi
classifiche pronte per la definizione dei nuovi campioni italiani delle discipline olimpiche della
vela, oltre a due classi che diventeranno olimpiche dal 2024, e due classi Parasailing.
Leggi tutto
(FIV)
TROFEO DEDA GORLA A ORTA, REGATA NAZIONALE BUG
17 settembre - Il Circolo Vela Orta ha ospitato e organizzato anche quest'anno la Regata
Nazionale della Classe BUG con in palio il Trofeo intitolato a Deda Gorla, uno dei fondatori del
Circolo Velico che ha la Base nautica a Imolo (Orta). Lo scorso week-end, sotto un bel sole e
con vento da Sud, si sono disputate 3 prove con in acqua 24 barche, di cui 17 nella categoria

Race (Juniores ) e 7 nella categoria Standard/RX (Cadetti)
Al termine delle 3 prove, svoltesi davanti alla Base nautica di Imolo, nella categoria Race il
giovane velista Rumi Vezzani (Orza Minore) si è imposto con tre vittorie davanti a Federico
Menzio e a Ludovico Caresani, entrambi dello Yacht Club Como.
I due atleti del Circolo Vela Orta in gara, Marcello Vicario e Anita Paviotti (la ragazza era al suo
esordio nelle competizioni) si sono classificati rispettivamente al settimo e al sedicesimo
posto.
Nella categoria Standard/RX ha vinto di misura Robel Evans (CV Ispra) , che ha preceduto
Filippo PIzzi (CVC Intra) e Sebastiano China (CV Orta).
I Giudici di Regata Davide Ponti e Carlo Silvestri e il Presidente del Circolo Vela Orta Gianmaria
Brambilla hanno consegnato a Rumi Vezzani il Trofeo Deda Gorla. Essendo questo un Trofeo
Challenger perpetuo, il vincitore lo terrà per un anno e poi lo rimetterà in palio.
(Stefano de Gennaro)
CAMPIONATO ITALIANO NACRA 15 MISTO
Finale con vento sul lago di Bracciano per l'Italiano del catamarano Nacra 15
Giulia Sepe e Federico Romeo (CV3V) campioni italiani 2020
20 settembre - Concluso a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano, il campionato italiano del
catamarano giovanile Nacra 15 in equipaggio misto ospitato dalla Compagnia della Vela di
Roma, con tre belle regate disputate grazie a un vento da Sud sui 12 nodi.
Vincono il titolo i romani Giulia Sepe e Federico Romeo (CV3V), sempre al comando della
classifica dal primo giorno. Sul podio al secondo posto salgono con un gran finale i compagni di
club Carlo Centrone e Pietro Telesforo (CV3V), mentre al terzo troviamo Arto Hirsch e Elettra
Orsolini (CDV Roma).
Nella top-5 anche Nicolò Atzori e Roberta Cerciello (WC Cagliari), quarti, e Eleonora Tabussi e
Francesco Focosi (LNI Ostia), quinti.
Leggi tutto
(FIV)
SI CHIUDE UNA IX EDIZIONE DI CHIOGGIAVELA DA FAVOLA
Nuovo record di partecipazione
Artemisia si prende il Trofeo ChioggiaVela davanti ad una cinquantina di imbarcazioni
La Meteor al Crepuscolo ad Asiatyco
20 settembre - È una nona edizione di ChioggiaVela da incorniciare, quella che si è conclusa
oggi a Chioggia dopo due weekend di eventi. Condizioni meteo fantastiche e nuovo record di
partecipazione per la rassegna ideata nel 2012 dal Circolo Nautico Chioggia insieme al Comune
di Chioggia ed organizzata grazie alla collaborazione della Pro Loco di Chioggia e Sottomarina e
Vela Veneta con il contributo della Regione del Veneto. Un'evento nato con lo scopo di voler
riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed
economicamente votata al mare.
Leggi e vedi tutto
(Alessandro Pavanati)
SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE DI TRIESTE
Dopo il primo weekend Sideracordis e Lady Day guidano le classifiche
20 settembre – La Settimana Velica Internazionale organizzata dallo Yacht Club Adriaco, in
corso di svolgimento nel Golfo di Trieste, mette in archivio il primo weekend di regate dedicato
alla flotta ORC.
Dopo tre prove disputate tutte nella giornata di ieri con condizioni perfette (bora tra i 15 e i 20
nodi) quest’oggi la classifica generale non si è mossa a causa del vento debole che non ha
permesso al Comitato di Regata di concludere la quarta prova che aveva preso il via con vento
da 300 gradi di poco sopra il limite minimo dei sei nodi.
La cronaca di questa prima metà dell’edizione 2020 della Settimana Velica Internazionale ci
riporta a quanto successo ieri nella giornata di esordio, con il dominio di Lady Day, l’Italia 998
di Corrado Annis (Yacht Club Adriaco) nel gruppo B dove il leader (3,4,3 i suoi parziali) si è
garantito un buon margine (9 punti) sul primo degli inseguitori il Farr 30 Masquenada di
Federico Aristo dello Yacht Club Hannibal (6,7,7). Ad un solo punto da Masquenada l’altro Italia

998, Take Five Jr. di Massimo Guerra dello Yacht Club Porto San Rocco (8,8,5).
Nel gruppo A tre eccellenti parziali (1,3,1) proiettano in testa alla classifica l’X41 Sideracordis
di Pier Vettor Grimani (Compagnia della Vela Venezia) che precede rispettivamente di tre
lunghezze l’altro portacolori dello Yacht Club Adriaco, il First 40 Rebel Ugo Drugo di Vittorio
Costantin (2,2,4) e di cinque lunghezze il Millenium 40 Vola Vola Endeavour di Stefano Novello
per i colori del Diporto Nautico Sistiana (3,1,6).
Per la flotta ORC occhi puntati ora sul prossimo appuntamento di venerdì notte con la prova
lunga della classicissima Trieste - San Giovanni in Pelago - Trieste dove al via saranno presenti
anche le imbarcazioni Open nell’ambito di una entry list che, ad iscrizioni ancora aperte, si
preannuncia di assoluto spessore tecnico e spettacolare.
(YC Adriaco)
TORNA A MALCESINE LA FOILING WEEK, CON OLTRE 70 REGATANTI "VOLANTI"
Carlo De Paoli e Richard Schultheis vincitori classi Moth e Waszp
Quattro giorni intensi di regate, test, conferenze e tanto divertimento!
20 settembre - La collaborazione tra Fraglia Vela Malcesine, Foiling Week™, Kite Club Malcesine
e Persico 69F ha permesso a quattro diverse classi di regatare in questi giorni: Moth, Waszp,
Wing Foil e Persico 69F. Presenti invece al Circolo Vela Arco i catamarani Foil.
Programma completo portato a termine per la classe Moth che ha potuto testare le diverse
condizioni di vento del Lago di Garda, regatando sia con Peler che con Ora. Ottima rimonta di
Carlo De Paoli che conquista proprio nell'ultimo giorno di regata la prima posizione, grazie ad
un'ottima costanza: 3-(6)-(DNC)-3-3-(8)-3-6-2-2-1-2. Secondo posto per l’inglese Eddie
Bridle, seguito da Fabio Fumagalli. Primo posto femminile per la tedesca Franziska Mäge.
Vittoria del Maltese Richard Schultheis nella classe Waszp dopo undici prove, seguito da
Savoini Emanuele e terzo posto per Francesco Bertone. Prima posizione femminile per Victoria
Schultheis
Vedi e leggi tutto
(Fraglia Vela Malcesine)
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