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31 ottobre: Assemblee di Zona per le elezioni delle cariche centrali FIV 

Vela e regate in Liguria:
Conclusi in bellezza ad Andora gli Europei Master Laser

Vela giovanile:
Doppietta italiana all'Europeo Optimist in Slovenia
Allo svizzero Valentin Burkhardt e al lariano Lorenzo Belviso l’Interlaghina Optimist

Altura:
La Cinquanta 2020 Line Honour X2 ad Hauraki, XTutti a Lo Rè 
Punta Faro Cup – Juris Cup: il sole di ottobre bacia Victor X e Vega 3

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)
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ASSEMBLEE DI ZONA 
Sabato 31 ottobre si svolgeranno in tutte le quindici Zone FIV le Assemblee zonali per le 
elezioni delle cariche centrali FIV per il prossimo quadriennio.
Tutte le candidature sono pubblicate qui     

CONCLUSI IN BELLEZZA AD ANDORA GLI EUROPEI MASTER LASER
23 ottobre - Il greco Adonis Bougiouris ed il britannico Jon Emmett hanno avuto la meglio 
rispettivamente sulle flotte Laser Standard e Radial aggiudicandosi il titolo europeo Master che 
ha visto la presenza di 89 velisti di 15 nazioni. I vincitori hanno dimostrato di meritarsi il titolo 
assoluto continentale Master vincendo tutte e quattro le prove disputate nelle ultime due 
giornate di gara al largo di Andora. 
Oltre ai titoli assoluti il campionato assegnava anche altri titoli di categoria che sono andati per
gli Standard a Carlos Martinez (Spagna, Grand Master), Aitor Barrenechea (Spagna, AM) e 
Wolfgang Gerz (Germania GGM).
Gli altri titoli europei Radial sono andati a Georgia Chimona (Grecia, prima Master femminile ed
AM), Jean Christhope Laydet (Francia, Master), Pierrich Amizet (Francia, Grand Master), Jean 
Philippe Galle (Francia, GGM), John Emmett (GB, AM), Eveline Ferrat (Francia GGM), Isabelle 
Arnoux (Francia, GM) e Giovanna Lenci (Italia,M).
Grande la soddisfazione per il circolo andorese che ha organizzato una edizione davvero 
impeccabile dell' Europeo malgrado tutte le difficoltà dovute al rispetto dei protocolli per la 
pandemia. Nell' ultima giornata la flotta ha disputato due impegnative prove con vento da 8 -
10 nodi da Nord Est.
(Claudio Almanzi)

DOPPIETTA ITALIANA ALL'EUROPEO OPTIMIST IN SLOVENIA!
Rebecca Geiger e Lisa Vucetti prima e seconda femminili
Adriano Quan Cardi campione europeo maschile 
24 ottobre - La giovane vela azzurra si conferma ai vertici internazionali. Si è concluso a 
Portorose in Slovenia il Campionato Europeo Optimist 2020, con 156 concorrenti maschili e 

http://www.federvela.it/images/elenco_definitivo_Candidati.pdf


113 femminili. Un campionato disputato sotto strettissime misure di sicurezza sanitaria, e 
concluso venerdi 23 con un giorno di anticipo per decisione del Ministero della Salute sloveno, 
con un totale di 7 prove disputate per entrambe le flotte in condizioni di vento medio-leggero. 
Sempre venerdi si è svolta la premiazione.
LE AZZURRINE FANNO IL VUOTO
La classifica femminile vede addirittura due ragazze italiane ai primi due posti, entrambe 
triestine: Rebecca Geiger (CV Muggia), classe 2006 (14 anni) è la nuova campionessa europea 
femminile Optimist 2020 (1-1-13-1-2-1-1), tre punti di vantaggio sulla compagna di squadra, 
la 13enne Lisa Vucetti (SV Barcola Grignano), classe 2007 (8-2-1-3-1-1-2), e molto più 
staccata la terza sul podio, la polacca Ewa Lewandowska.
L'Italia arrivava da defender, avendo vinto il titolo anche nel 2019 con la romana Federica 
Contardi (Tognazzi MV) classe 2005, che quest'anno ha concluso comunque con un ottimo 6° 
posto assoluto. Positivo anche il 30° finale dell'altra italiana al via, la palermitana Silvia Adorni 
(CC Roggero di Lauria), classe 2006.
E GLI AZZURRINI NON SONO DA MENO
In campo maschile il titolo per l'Italia è stato conquistato da Adriano Quan Cardi (LNI Ostia), 
classe 2006, nato in Vietnam e adottato da una coppia romana (2-1-3-2-4-1-44), che ha 
terminato a pari punti con il thailandese Weka Bhanubandh, che ha corso fuori dalla classifica 
europea. Terzo più staccato l'austriaco David Rhode. Tutti rimarchevoli i piazzamenti degli altri 
azzurrini: l'11° posto di Alessio Cindolo (Yacht Club Italiano) (8-6-12-9-4-10-47), il 16° di 
Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino), il 17° di Alex Demurtas (FV Riva, campione 
europeo 2018), e appena più indietro il campione europeo 2019 Alessandro Cortese (CV 
Crotone), 47°.
A dirigere la spedizione della squadra dei giovani velisti azzurri c'erano il team leader Nicolas 
Antonelli e il coach della classe Marcello Meringolo. Il team della classe Optimist è supportato 
dal partner FIV Kinder Joy of Moving.
L'Italia si è anche aggiudicata il Nations Trophy della classifica per nazioni. All'Europeo erano 
presenti squadre da 35 nazioni per i maschi e 31 per le femmine, in alcuni casi anche extra 
europei, come Brasile, Honk Kong, Thailandia e Sudafrica, con la presenza dei paesi più in vista
della vela come Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Svezia, Finlandia. Il successo 
italiano individuale e di squadra conferma la bontà del lavoro giovanile e sulla classe Optimist 
come serbatoio per le classi maggiori.
(FIV)

A VALENTIN BURKHARDT E A LORENZO BELVISO L’INTERLAGHINA OPTIMIST
25 ottobre – Appena in tempo prima della nuova chiusura delle attività sportive dilettantistiche 
disposta dal Governo, che con il decreto di oggi blocca anche tutte le regate a livello zonale sul
territorio nazionale. L’Interlaghina Optimist 2020, ormai classica del Circolo Velico Tivano di 
Valmadrera e Canottieri Lecco, diventa (con tutta probabilità, visto che in dicembre 
difficilmente si deciderà di regatare sul Lario) l’ultima regata di questo triste anno per velisti 
della classe Optimist della XV Zona. Due belle giornate di vela con la speranza di poter 
riprendere presto il prossimo anno in primavera.
Nella categoria Juniores – la più numerosa con 63 partenti al via domenica 25 ottobre per la 
seconda giornata di prove – vince lo svizzero Valentin Burkhardt, dello Yacht Club Ascona, in 
Canton Ticino, il più regolare nelle quattro prove concluse tra sabato e domenica, che mette 
dietro di sé a un solo punto il compagno di circolo Nicolo Carrara, vincitore di due prove il 
sabato ma meno brillante il giorno successivo. Sul terzo gradino del podio Pietro Cunegatti 
dell’Aval di Gravedona. 
Tra i Cadetti – 19 i partecipanti al via – prova di forza di Lorenzo Belviso anch’egli dell’Aval di 
Gravedona, che mantiene la leadership in classifica anche nella seconda giornata di regate 
grazie alla vittoria nell’unica prova disputata per questa categoria. Al secondo e terzo posto 
due atleti del Circolo Velico Cernobbio: Marta Giovannone e Tommaso De Bernardi.
L’Aval di Gravedona vince anche il Trofeo Galletto Vallespluga – uno dei “main sponsor” della 
manifestazione – andato alla squadra con i migliori tre piazzamenti nella classifica finale sia 
nella categoria Cadetti sia nella Juniores, con 160 punti, staccando il Circolo Velico Tivano 
fermo a 203 punti e la Lega Navale di Mandello con 253 punti.  Premio speciale anche per 
l’atleta più giovane in gara, offerto dalla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia 
andato al piccolo Giovanni Cassani del Circolo Vela Bellano, di soli nove anni.



La regata era valida nella giornata di domenica anche come 5° Meeting Optimist Zonale per la 
XV Zona per le categorie Cadetti (nati negli anni 2010-2011) e Juniores (anni 2005-2009). 
Quindi, sulla base dei soli risultati di domenica vincitore del Meeting è risultato il bravo e 
regolare Matteo Cappio del Circolo Velico Tivano, grazie al secondo e terzo posto conquistati 
nelle due prove disputate. Al secondo posto Pietro Cunegatti, al terzo Marco Rolle della Lega 
Navale di Mandello del Lario. Premi fino al quinto posto e alla prima atleta in classifica, 
rispettivamente Valentin Burkhardt e Anna Chiara Merlo dell’Aval Gravedona, finita quinta in 
classifica.
Vincitore della categoria Cadetti è risultato ancora Lorenzo Belviso, che mette in fila 
rispettivamente Marta Giovannone (vincitrice del premio per la prima classificata della 
categoria), Tommaso De Bernardi e Alexander Massetti. 
Un vero peccato per i più piccoli atleti non aver potuto concludere anche la seconda prova 
come gli Juniores a causa del vento, scemato fino a 2 nodi nella tarda mattinata, che ha 
costretto i giudici di regata – presieduti nel Comitato di regata da Eugenio Valsecchi – ad 
annullare la prova senza riuscirne a disputare un’altra.
(Marinella Vassena - Cv Tivano)

LA CINQUANTA 2020 LINE HONOUR X2 AD HAURAKI, XTUTTI A LO RÈ 
Tutti i vincitori di classe a Caorle 
25 ottobre - La Cinquanta 2020, ultima offshore del Circolo Nautico Santa Margherita, è stata 
una regata veloce, con arrivi che si sono succeduti per tutta la notte a breve distanza.
Il vento di sud-ovest, accompagnato da qualche rovescio, ha accompagnato la flotta in questa 
edizione, con un aumento di intensità quasi costante che ha aiutato l’atterraggio a Caorle.
L’ultimo a tagliare il traguardo sabato 24 ottobre alle 01.49 e aggiudicarsi il Trofeo Soligo 
Never Give Up per la determinazione e resistenza è stato Shaula, Dehler 36 di Skipper Point.
Il più veloce è stato il Millenium 40 Hauraki della coppia padre-figlio Mauro e Giovanni Trevisan,
che ha tagliato il traguardo primo assoluto della flotta alle 19.35 di sabato 24 ottobre, 
aggiudicandosi il Trofeo Line Honour X2 e l’ambitissimo pouf realizzato dalla veleria Wind 
Design partner dell’evento. Per loro una regata condotta sempre nel gruppo di testa, accanto e
davanti ad equipaggi completi. Hauraki è anche il vincitore assoluto nella classe ORC X2, 
davanti al J99 Tokio di Massimo Minozzi-Andrea Da Re e a Yak 2 di Maurizio Gallo in coppia con
Massimo Zerbinati.
Nella classe Libera X2 vittoria per un’altra coppia familiare, Ali di Oreste Maran con la figlia 
Sofia sono davanti a Keira di Gianluca Caregnato-Enrico Catarra e Kumatos Anthos di Nicola 
Zottele-Sara Berton.
Negli Open 650 il primato è andato al Proto Nessuno di Franco Deganutti-Marco Burello, 
davanti ad Aquilante di Pierantonio Chiericato-Igli Salviato e Liska di Matteo Molinaro-Donato 
Zupin.
Nei Trimarani il successo è andato all’austriaco Andreas Hofmaier su Sayg I.
Nella numerosa categoria XTutti il Trofeo Line Honour va al Solaris 36 Lo Rè del riminese 
Marione Sailing Team, secondi assoluti al traguardo alle 19.49 e secondi anche al calcolo dei 
tempi compensati ORC XTutti.
Nella classe ORC XTutti la vittoria va a Demon-X, X35 di Nicola Borgatello, quinti al traguardo 
alle 20:04 e terza piazza per il glorioso Ior Super Atax del padovano Marco Bertozzi.
Nella classifica Libera XTutti le vittorie di classe vanno a Forever 1 di Luigi Cenedese, Dufour 
45P con il meteorologo Andrea Boscolo al timone, Jack Sparrow Stream 40 di Franco Bressan, 
New Zealand Endeavour di Ezio Tavasani, A Cumba nuovo J 122E di Giorgio Migliorino, Matrix 
veloce Farr 30 di Carla Rigon e tra i First 40.7 ad Arkanoè Antal di Claudio Caramel, con i 
giovani del Melges 24 Arkanoè a bordo.
La settima edizione de La Cinquanta è stata organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita 
in collaborazione con Darsena dell’Orologio, Antal, Soligo Spumanti e la partnership di Wind 
Design, Caorle Spiaggia e Astra Yacht.
La data delle premiazioni sarà decisa dal Comitato Oragnizzatore non appena la situazione 
generale sanitaria lo consentirà e comunicata ai partecipanti.
Classifiche provvisorie sito cnsm.org, foto curiosità e video pagina Facebook Circolo Nautico 
Santa Margherita.
(Ufficio Stampa CNSM Silvia Traunero)



PUNTA FARO CUP - JURIS CUP: IL SOLE D'OTTOBRE BACIA VICTOR X E VEGA 3
Il 7-8 novembre il recupero della Regata dei due Golfi – Tappa NARC
25 ottobre - La quindicesima edizione della Punta Faro Cup organizzata dallo Yacht Club 
Lignano, è stata all’insegna del sole e del vento leggero, dopo ben due week end di fila di 
allerta meteo. Una giornata gustata anche nella bonaccia con i venti minacciosi che ci 
colpiscono in questo surreale momento, ma che proprio per questo fanno amare ancor più 
l’andar per mare, lontani dai venti di burrasca che sentiamo ogni giorno a terra. Ogni ora 
passata in barca, all’aria aperta ha un valore inestimabile e anche la Punta Faro Cup, seppur 
nel suo poco vento, è stata bellissima. Bellissima sicuramente nel paesaggio, che nel 
controluce verso la boa 1 con vele di prua gonfiate e colorate, è sembrata quasi un dipinto. Il 
numero di partecipanti è stato più che buono con 19 barche al via suddivise nelle varie classi 
metriche. Una veleggiata autunnale, che lo Yacht Club Lignano organizza ormai da 15 anni per 
i diportisti, grazie al supporto di Marina Punta Faro e in collaborazione con l’ordine degli 
avvocati, che ha istituito la Juris Cup, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione. Il 
percorso è stato ridotto alla boa 2 per il vento leggero, ma per tutti è stata una bella occasione
di ritrovarsi in mare. Il più veloce di tutti, che è riuscito a prendere per primo il refolo di vento,
che successivamente è andato via via scemando, è stato l'X50  "Victor X" di Vittorio 
Margherita, che è stato anche il primo a trovare la brezza termica in boa 1. Per lui 1h 18' per 
compiere i due lati di percorso e vittoria, oltre che overall, in classe Alfa. Vega 3 di De Santis-
Frascella, Obelix di Marco Pesarin, Ca'pita - Tiliaventum Asd i vincitori rispettivamente delle 
classi Bravo, Charlie e Delta.
La 12^ Juris Cup - disputata insieme alla Punta Faro Cup - è stata vinta dall'Avv. Paolo 
Frascella sul Beneteau First 40.7 VEGA 3 davanti al Comet 45S Lady Killer con l'avv. Fulvia 
Francavilla (vincitrice in classe Alfa). Terzo in tempo compensato Nuvola, il Grand Soleil 343 
con l'avv. Jacopo Trevisan. 
L’appuntamento ora è per la 46^ Regata dei Due Golfi, valida come tappa del Circuito NARC, in
programma il 7-8 novembre, seguita dal Campionato Autunnale della Laguna per tutte le 
domeniche di novembre.
Photo gallery       -       Video 
(Elena Giolai)
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