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BENEDETTA DI SALLE TRICOLORE 420 CON ALESSANDRA DUBBINI
25 settembre - A Follonica, durante i Campionati Italiani Classi Olimpiche a cura di Lega Navale
Italiana di Follonica, Club Nautico Follonica e Club Nautico Scarlino, Benedetta Di Salle (Marina 
Militare) e Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle) conquistano il titolo italiano nella classe 420 
davanti a Elena Berta (Aeronautica Militare) e Bianca Caruso (Marina Militare).
Questo il commento di Benedetta Di Salle. “Che piacere tornare sul gradino più alto del podio –
afferma la velista genovese – Un grazie speciale ai nostri corpi militari Marina Militare & 
Guardia di Finanza per la trasferta speciale e a tutte le persone che ci supportano nella nostra 
preparazione e ai nostri coach federali e rispettivi di corpo Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti” .
(Liguria Sport)

LA VARAZZINA ARIANNA GIARGIA PROMOSSA AI MONDIALI 420
25 settembre - Ai Campionati Italiani Giovanili Doppi della classe 420, conclusosi il 13 
settembre 2020 a Marina degli Aregai con 83 equipaggi in gara, la giovane velista varazzina, 
attualmente atleta e portacolori dello Yacht Club Italiano di Genova, Arianna Giargia, insieme 
alla collega Silvia Galuppo, si sono classificate terze assolute e prime nella classifica femminile 
Under 19.
Ed ora appuntamento per la competizione Mondiale di ottobre, sempre a Sanremo, con oltre 20
team. Buon vento ad Arianna e a Silvia da tutti gli sportivi … e in particolare da quelli di 
Genova e Varazze.



Arianna è cresciuta e si è formata nel Varazze Club Nautico, figlia dell’attuale Presidente 
protempore del locale e storico circolo velico, Marcella Ercoli, allenata da validi istruttori. 
Un’atleta “tosta” come è stata definita dagli osservatori presenti alla competizione, ai quali non
è sfuggito il carattere delle due veliste con “stoffa giusta”, abituate a lavorare insieme e a non 
demordere mai difronte agli ostacoli. Ne è assolutamente convinta la loro coach, Anna 
Barabino, che ha dichiarato: … «Bravissime ragazze che raccolgono i risultati del lavoro fatto. 
Ora grande attesa per il Mondiale di ottobre, sempre organizzato dallo Yacht Club Sanremo.»
Soddisfazione immensa per il Varazze Club Nautico, anzi, soddisfazione doppia: infatti, oltre al 
brillante risultato ottenuto dalla sua e nostra giovane atleta, anche quest’anno il Circolo Velico 
varazzino figura tra le prime dieci migliori Scuole di Vela della FIV, sesta in classifica generale. 
La premiazione si terrà alle ore 12:00 di sabato 3 ottobre presso il Teatro del Mare, in 
occasione del 60mo Salone Nautico di Genova.
(Liguria Sport)

AL VIA LA 52° EDIZIONE DELLA COPPA DALLORSO 
3 e 4 ottobre a Chiavari
25 settembre - Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 si tiene il secondo appuntamento velico 
del Campionato Vela d’Autunno 2020, firmato Yacht Club Chiavari: la 52° edizione della Coppa 
Dallorso, regata che si corre sul percorso Chiavari/PortoVenere/Chiavari, e che viene 
considerata dai velisti e dagli esperti del settore una regata costiera tra le più belle della 
Liguria, sia per i panorami che si possono ammirare durante il percorso, sia per le difficoltà 
tattiche che il percorso stesso offre. Per questo si tratta di un evento sportivo molto amato, 
che mette alla prova le capacità tecniche e la strategia di gara utilizzata dai velisti. 
Inoltre l’evento offre ad armatori ed equipaggi, oltre alla competizione sportiva, la possibilità di
fruire delle bellezze del Golfo i Poeti, del Golfo Tigullio, della città di Chiavari e in particolare del
suo Porto Turistico, che offre ospitalità alle imbarcazioni dei regatanti.
La Coppa Dallorso venne organizzata per la prima volta pochi anni dopo la fondazione dello 
Yacht Club Chiavari, e precisamente nel 1969, in ricordo del Cavaliere del Lavoro Giovanni 
Dallorso per volontà del figlio Nicola.
Il Trofeo Nicola Dallorso, invece, fu disputato per la prima volta nel 1989 e messo in palio da 
Giovanni Dallorso in memoria del padre Nicola.
Anche quest’anno, come accade da sempre, questa regata vede al via numerosissime 
imbarcazioni dagli 8 ai 20 metri, provenienti dai Circoli Velici e Nautici più prestigiosi di tutta 
Italia. Al momento sono già iscritte quaranta imbarcazioni, e certo questo numero non era così 
scontato, vista la situazione sanitaria verificatasi quest’anno, che tra l’altro ha causato lo 
slittamento di tutti i più importanti eventi velici di primavera proprio nei mesi di settembre e 
ottobre, generando un “affollamento” nel calendario delle regate di questo periodo.
L’organizzazione si avvale del patrocinio dei Comuni di Chiavari e Porto Venere, particolarmente
sensibili e pronti alla collaborazione.
La Coppa Dallorso è valida come seconda prova del Campionato Vela d’Autunno YCC, la cui 
prima prova è già stata disputata il 19-20 settembre con la Coppa Giorgio e Lella Gavino; la 
prossima e ultima tappa sarà invece la Regata Sociale Open – Memorial Romano Caselli del 
prossimo 17 ottobre. 
La Coppa Dallorso si svolge in due prove di 28 miglia ciascuna (l’andata Chiavari/PortoVenere 
sabato 3 ottobre e il ritorno PortoVenere/Chiavari domenica 4 ottobre), con partenza per 
entrambi i giorni alle ore 8.00.
Sabato, all’arrivo della prima prova, presso la banchina del porto di Porto Venere, i vincitori di 
giornata, nella regata di andata Chiavari/PortoVenere, potranno ritirare i premi offerti dalla 
Società del Porto di PortoVenere. 
I vincitori finali della Coppa Dallorso e Trofeo Nicola Dallorso potranno invece ritirare i premi 
domenica 6 ottobre, presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, nel Porto Turistico: alla presenza 
dei Signori Dallorso e delle autorità comunali e portuali, verranno assegnati la Coppa Dallorso e
il Trofeo Nicola Dallorso alle imbarcazioni vincitrici.
(YC Chiavari)

INCONTRI IN BLU! LEONARDO FERRAGAMO
Venerdì 2 ottobre all’Acquario di Genova



In occasione del 60° Salone Nautico l’ospite del prossimo Incontro in Blu! sarà Leonardo 
Ferragamo, azionista dell’omonima maison di moda e Presidente dei cantieri navali Nautor’s 
Swan.
L’incontro si terrà presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova ed è inoltre disponibile la diretta 
dell’incontro su Facebook, collegandosi con la pagina del Galata Museo del Mare a questo   link   un 
po' prima delle 19, oppure seguire l’evento in diretta dal canale Youtube del Galata Museo del 
Mare a questo link 
(MuMa events)

REGATE E VELEGGIATE ANNULLATE
25 settembre - Si comunica che a causa di avverse condizioni meteo la veleggiata IN ROTTA 
VERSO LE MILLEVELE è annullata.
(Varazze Club Nautico)
25 settembre - Ci è stato comunicato da Edoardo Thermes (segreteria dell'associazione 
windsurf) che la regata programmata a Diano Marina, in calendario per il 3 e 4 ottobre 
(concomitante con la nostra zonale Optimist che rimane), per loro problemi organizzativi deve 
considerarsi annullata.
(Club del Mare)

KITE, UN GRANDE CALBUCCI È SECONDO A LA GRANDE MOTTE
27 settembre - Mario Calbucci (CV Portocivitanova), neo campione italiano di Kite, ha colto un 
importante risultato internazionale a La Grande Motte in Francia, chiudendo al secondo posto la
terza tappa dell’Engie Kite Tour 2020 subito alle spalle del Campione Europeo 2020 Théo De
Ramecourt e davanti al fortissimo Axel Mazella, relegato fuori dal podio l’altro titolatissimo 
francese NicolasParlier.
Il Mistral a La Grande Motte ha soffiato sempre, minimo 20 e fino a 40 nodi nei tre giorni di 
gara, condizioni eccezionali definite "dantesche" dagli organizzatori, che hanno impegnato gli 
atleti a dare il massimo pur sapendo di rischiare attrezzature e incidenti alla minima manovra 
sbagliata. Calbucci è riuscito a essere efficace e regolare sin dall'inizio con parziali mai oltre il 
4° posto nelle 13 prove disputate, gestendo anche qualche situazione critica.
Un altro risultato che continua la marcia di Mario che sta sempre più avvicinando i grandi 
protagonisti della specialità.
Antoine Weiss, coordinatore tecnico della tappa: "Non siamo abituati a questo tipo di 
condizioni, soprattutto in foil. All'inizio c'era molta apprensione, persino paura, ma i nostri 
atleti sono stati dei veri guerrieri e ci hanno regalato una tappa memorabile! Abbiamo optato 
per flotte separate prima di finire oggi in apoteosi con una flotta comune. Abbiamo mandato 
100 concorrenti in acqua contemporaneamente. È stato fantastico. La tappa La Grande-Motte è
stata un vero successo a tutti i livelli come nel 2019 "
(FIV)

MELGES 32, CAIPIRINHA SI CONFERMA AL TOP: SUO L’EVENTO DI SCARLINO
26 settembre - Si conclude con un’altra giornata entusiasmante, caratterizzata da vento forte e
mare formato, la terza frazione del circuito internazionale Melges 32 World League, per 
l’occasione ospitato dal Marina di Scarlino grazie all’organizzazione congiunta di Melges Europe 
e del Club Nautico Scarlino. 
A chiudere l’evento sul grandino più alto del podio è Caipirinha di Martin Reintjes, eletto 
Campione del Mondo non più tardi di un mese fa nelle acque di Villasimius e già vincitore del 
warm-up stagionale a luglio a Malcesine. 
Sul podio, al secondo posto, Giangiacomo Serena di Lapigio con G-Spot, che ha trovato nel 
vento forte di oggi le condizioni preferite per regatare e, con parziali di 2-1, ha recuperato 
posizioni importanti in classifica, fino ad ottenere la medaglia d’argento. Terzo posto per 
Homanit di Gordon Nickel e Maximilian Stein, altresì vincitori nella categoria Corinthian. 
Archiviato l’evento di Scarlino, la flotta fa rotta verso l’Argentario, dove dal 29 al 31 ottobre 
disputerà il quarto evento delle Melges World League nelle acque di Cala Galera. Al termine 
della tre giorni di regate, sarà determinato il nome di chi succederà a Caipirinha nell’albo d’oro 
dei vincitori delle Melges World League.
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Leggi e vedi tutto 
(Melges Europe)

J/70: NOTARO TEAM CONQUISTA IL SECONDO EVENTO DEL 2020
27 settembre - Cala il sipario a Malcesine sul secondo evento della stagione di regate 
promossa da J/70 Italian Class e il successo questa volta va a Luca Domenici con la sua Notaro
Team che, protagonista di una serie di regate estremamente solida e consistente, si lascia alle 
spalle sul podio J-Curve di Mauro Roversi, già vincitore dell'evento inaugurale a 
inizio settembre, e Alice di Federico Leproux e Alessio Marinelli.
La giornata conclusiva ha messo alla prova i partecipanti con un freddo quasi invernale e Peler 
intenso, che ha permesso di completare tre ulteriori prove che si aggiungono alle quattro 
completate ieri, portando a sette il totale della serie e facendo così subentrare lo scarto del 
peggior risultato.
Nella categoria Corinthian, riservata a velisti non professionisti, la vittoria è andata a Aniene 
Young di Luca Tubaro, seguito da Junda - Banca del Sempione di Ludovico Fassitelli e da White 
Hawk di Gianfranco Noè.
La flotta J/70 si appresta ora a lasciare il Lago di Garda per far rotta su Sanremo, dove tra 
ottobre e novembre si disputeranno gli ultimi due eventi del 2020, validi anche per il circuito 
internazionale Med Cup.
Classifica 
(J/70 Italian Class - Ufficio stampa Silvia Gallegati) 

ROUND AEOLIAN RACE, L'ALBA DELL'ARRIVO
Terza clip del racconto da dentro la regata
Notte alla fonda a Salina aspettando i passaggi negli stretti tra le isole. Un'alba stupefacente 
saluta vele e velisti. Le scelte di percorso, le manovre. L’arrivo line honours di Fra Diavolo.
Video 
(Saily)

GARMIN ROMA PER 2 & ROMA/GIRAGLIA
Alla Roma per 2 Line Honours e Coppa dell'Ammiraglio a Libertine
La Coppa Don Carlo a Dream Away
Alla Giraglia Globulo Rosso vince in IRC e ORC
Il GiragliOne va a Oscar Campagnola
27 settembre - E' stato il meteo il protagonista principale sia della Roma/Giraglia sia della 
Roma per 2, le due regate del CN Riva di Traiano partite insieme il 20 settembre u.s. per 
dirigersi una verso nord, verso Capo Corso e lo scoglio della Giraglia, l'altra verso sud, verso 
Ventotene e poi Lipari, per un tuffo verso il mare antico della Magna Grecia e ritorno.
255 miglia la prima, 539 miglia la seconda, per un totale di 794 miglia da gestire giorno per 
giorno,  ascoltando gli equipaggi, seguendone le rotte, guardando l'evoluzione del meteo 
praticamente su tutto il Mar Tirreno, da nord a sud.
Per i vincitori andiamo in ordine cronologico e rendiamo onore ai  quelli della Roma/Giraglia, a 
cominciare da L'Automobile Globulo Rosso, Este 31 di Alessandro Burzi, vero asso pigliatutto 
della regata che ha fatto sua la Line Honours ed ha vinto sia in IRC sia in ORC.  Alle sue spalle 
in IRC si è classificato Sventola, Bavaria 38 di Massimo Salusti, seguito da Palinuro, J99 di 
Gianluca Lamaro; in ORC secondo posto per Palinuro e terzo posto per Cygnus, First 36.7 della
Marina Militare. 
Nella classe in doppio si è imposto Loli Fast, Sun Fast 3600 di Davide Paioletti e Giovanni 
Bonzio, che è anche passato per primo assoluto allo scoglio della Giraglia.
Il GiragliOne, il trofeo in solitaria, è andato al decano dei solitari italiani Oscar Campagnola 
che, a bordo del suo Comfortina 42 Fair Lady Blue, ha messo alle sue spalle il giovane 
Francesco Cerina, che ha però spinto al massimo il suo Giro 34 Lima. E le dimensioni contano!
Per la Roma è stata un'edizione con tante difficoltà, conclusa anzitempo a Lipari, causa le 
grosse perturbazioni in arrivo. La LIne Honours è stata conquistata, quindi, al passaggio 
dell'isola da Libertine, di Marco Paolucci e Lorenzo Zichichi, che hanno così difeso il loro titolo 
rimettendo nella propria bacheca il prestigioso Trofeo dell'Ammiraglio. L'altro grande trofeo il 
Palio, la Coppa Don Carlo riservata alla competizione in equipaggio, è stata conquistata da 

http://www.saily.it/node/18228/572
https://www.hubsail.it/classifica/24002
https://mailchi.mp/35ac1ee461e1/melges-world-league-2112405?e=b27c33ab3b


Dream Away, First 36.7 Mod di Sergio Poli. Nel raggruppamento IRC la vittoria è andata a Uma
Fast, Sun Fast 3200 di Francesco Mengucci e Stefano Greco, seguito da Libertine e 
da Amapola, Sun Odyssey 40 di Gherardo e Matteo Maviglia. In ORC, si è imposto Triple9, di 
Andrea Gancia e Sito Aviles, seguito da Nuova, OT 40 di Sergio Mazzoli e Andrea Donato, e da 
Amapola.
Leggi e vedi tutto 
(IRStudio - Roberto Imbastaro )

SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE DELLO YACHT CLUB ADRIACO
Vola Vola Endeavour e Lady Day sono i campioni  
27 settembre – Nulla di fatto nella quinta e ultima giornata di regata della Settimana Velica 
Internazionale dello Yacht Club Adriaco a causa dei continui capricci del vento che non ha 
permesso di disputare le ultime prove a bastone per la flotta ORC.
Resta cosi congelata a ieri, dopo la coastal race di 20 miglia (caratterizzata da vento 
leggerissimo) la classifica generale di questa edizione della Settimana Velica Internazionale che
definisce così i nomi dei vincitori delle varie categorie.
Nella flotta ORC il primo posto nel gruppo A va al Millenium 40 Vola Vola Endeavour di Stefano 
Novelli (pt. 5.2), che si impone grazie al risultato favorevole nella prova costiera di ieri 
lasciandosi alle spalle il team di casa Rebel Ugo Drugo (pt. 6.4) di Vittorio Costantin, premiato 
anche con il Trofeo Myrtò per lo skipper più giovane. Al terzo posto Sideracordis (pt. 8) di Pier 
Vettor Grimani.
Nel gruppo B la vittoria è per Mas-Que-Nada il Farr 30 di Federico Aristo (pt. 16.6) che precede
Lady Day 998 di Corrado Annis (pt. 17.8). Il terzo gradino del podio va a Take Five Jr. di 
Massimo Guerra a pari punti con Lady Day.
Vola Vola Endavour si aggiudica la vittoria anche nella classifica ORC overall.
Aggiudicati anche i diversi Trofei della Settimana Velica Internazionale: 
. il Trofeo Gabrio de Szombathely va al maxi 100 Arca Sgr di Furio Benussi vincitore della line 
honours nella coastal race.
. il Trofeo Ammiraglio Straulino per il miglior Club classificato viene assegnato allo Yacht Club 
Adriaco.
Assegnati anche i titoli validi per il Campionato Offshore Alto Adriatico (circuito organizzato 
dallo Yacht Club Adriaco, Circolo Nautico Porto Santa Margherita e Circolo Nautico Riminese): 
Demon X  (Borgatello / Lombardo) vince nella classifica ORC X 2 mentre nella categoria ORC X 
tutti il successo va a Cattiva Compagnia (Mucignat).
Proseguono ora gli eventi dello Yacht Club Adriaco con il prossimo fine settimana in cui i 
protagonisti saranno gli scafi senza tempo del 23° Raduno Città di Trieste.
Classifiche       -        Video 
(Ufficio Stampa Yacht Club Adriaco - Impact Sportbusiness: Stefano Bareggi)

DUO CONCARNEAU, BECCARIA VINCE ANCHE IN DOPPIO CON AMELIE
Con o senza foil vince sempre lui
27 settembre - Ambrogio Beccaria e Amélie Grassi hanno vinto la Duo Concarneau tagliando il 
traguardo questa mattina alle 6:00 a bordo del prototipo 969 Pogo Foiler battezzato 
''Camellone Cerca Sponsor''. Dopo 17 ore e 55 minuti di regata su un percorso ridotto a 115 
miglia, Beccaria e Grassi sono arrivati 7 minuti prima del secondo classificato, il 945 Project 
Rescue Ocean di Axel Tréhin e Laurent Pruvost.
E' la seconda vittoria di stagione per Ambrogio Beccaria quest'anno dopo la Mini en Mai in 
solitario. E' la terza vittoria invece per il prototipo Pogo Foiler 969 con il quale il suo armatore 
Tanguy Bourroullec ha dominato la SAS 2020. Dopodiché, come accenato da Saily , il francese 
ha affidato il prototipo allo skipper milanese per svilupparlo.
Leggi e vedi tutto 
(Christophe Julliand – Saily)
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