Sport/vela: Primazona NEWS n. 87 di lunedì 2 novembre 2020
Il weekend nel quale la vela divenne cinese; Quanhai Li è Presidente
Vela e regate in Liguria:
Assembla zonale per l’elezione dei candidati alle cariche federali
Annullate le prime tre giornate del Campionato del Ponente
Disputate le prime due giornate del Campionato Invernale di Marina di Loano
LNI Savona: Gianluca Arameo nuovo Presidente
Trophée Grimaldi rinviato e tappa J/70 cancellata
Regata zonale Laser annullata
Vela giovanile:
Concluse le regate Techno 293 al Circolo Surf Torbole
Halloween Cup Optimist a Torbole
Monotipi:
Europeo Star: a Riva vincono Eckert-Melo, secondi Negri-Lambertenghi
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)
…...............................…
IL WEEKEND NEL QUALE LA VELA DIVENNE CINESE
Quanhai Li è Presidente di World Sailing
Nel board non passano i due candidati italiani
Ecco i risultati ufficiali
31 ottobre - La vela internazionale col fiato sospeso al termine dell'Annual Conference.
Quanhai Li, vittoria annunciata: è il nuovo presidente di World Sailing. La geopolitica e la
finanza dietro all'avanzata del dragone nello yachting mondiale. La sconfitta amara di Kim
Andersen, che non ne ha azzeccata una... Ci sarà presto tempo per le analisi e i commenti, ma intanto i dati nudi e crudi, i numeri del
voto, in due tabelle. Inizia l'era cinese di World Sailing. Fallisce (sia pure con dimensioni
diverse) l'assalto al Board di Luca Devoti e Riccardo Simoneschi. Come ne esce l'Italvela a
livello internazionale? Tra alti e bassi. Ne parleremo.
Leggi e vedi tutto
(Saily)
ASSEMBLEA ZONALE PER L’ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE FEDERALI
1 novembre - Sabato 31 ottobre 2020 al Teatro Don Bosco di Varazze si è svolta l’assemblea
zonale elettiva per la nomina dei candidati che parteciperanno all’Assemblea elettiva nazionale
della FIV il 19 Dicembre Roma.
All’assemblea, organizzata con il rispetto del protocollo per il distanziamento, hanno
partecipato 25 Affiliati (di cui 7 in delega) 4 rappresentanti dei circoli per gli atleti e 7
rappresentanti dei circoli per i tecnici.
Dopo l’apertura del presidente Belgrano ed una presentazione del candidato di I Zona Gianluca
Brambati si è dato inizio alle operazioni di votazione

L’assemblea ha eletto i seguenti candidati:
Ettorre Francesco come candidato alla Presidenza FIV
Gianluca Brambati come candidato di genere maschile al consiglio Federale in rappresentanza
degli affiliati
Bertone Francesco, Bonetto Paolo, Lodigiani Francesca, D’Albertas Vittorio, come delegati in
rappresentanza degli Atleti per assemblea centrale FIV
Manzoli Maurizio, Calvini Enrico, Tarello Cristina, Bogliolo Luca, Querella Luca, come delegati in
rappresentanza degli Atleti per assemblea centrale FIV.
Terminate le operazioni di voto e ricordato a tutti l’attenzione nell’organizzazione dell’attività
attualmente possibile di regate e allenamenti ci si è congedati con l’augurio di
Buon Vento
ANNULLATE LE PRIME TRE GIORNATE DEL CAMPIONATO DEL PONENTE
Si riprende il 12-13 dicembre
Il CO del Campionato del Ponente in considerazione della grave situazione che la nostra
Regione sta attraversando al fine di preservare la salute degli operatori e degli equipaggi ha
ritenuto opportuno rinviare l'inizio del Campionato alla data del 12-13 dicembre. Sono pertanto
annullate le regate del 8 e 21-22 novembre.
(Varazze CN)
DISPUTATE LE PRIME DUE GIORNATE DELL’INVERNALE DI MARINA DI LOANO
45 imbarcazioni iscritte
Il Campionato riprenderà nel fine settimana del 9-10 gennaio 2021
29 ottobre - La terza edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal
Circolo Nautico del Finale, C.N.A.M. Alassio e Circolo nautico Loano con il supporto di Marina di
Loano e dello Yacht Club Marina di Loano è cominciata nelle giornate di sabato 24 e domenica
25 ottobre con il numero record di 45 iscritti suddivisi nelle categorie ORC, IRC, classe Libera
con spinnaker e classe Libera a vele bianche.
Due le prove disputate, una per giornata sempre con percorso sulle boe: il sabato con brezza
da Nord Est di intensità tra i 10 e i 12 nodi, mentre la regata di domenica è stata caratterizzata
da un vento tra i 15 e i 16 nodi da Ponente. Tutti i partecipanti hanno dato prova di agonismo e
sportività sia in mare sia a terra. Le operazioni di registrazione dei concorrenti e il briefing si
sono svolti nel massimo rispetto delle procedure imposte dalla Normativa Federale.
I Club organizzatori hanno espresso la più ampia soddisfazione per il numero degli iscritti, che
vede così premiati gli sforzi profusi nell’organizzazione del Campionato e offre ai concorrenti
un opportunità unica di disputare regate valide E coinvolgenti dal punto di vista tecnico e nello
stesso tempo divertenti.
Il Circolo Nautico Loano e Marina di Loano hanno preso la sofferta decisione di rinviare i due
weekend di regata previsti a novembre al mese di marzo 2021, in date che saranno
comunicate in seguito. Questa decisione nasce dall’intento di contribuire a salvaguardare la
salute di tutti e lo spirito di solidarietà sportiva e sociale che dobbiamo avere in questo
momento critico per tutto il Paese.
Un sincero grazie a tutti i Concorrenti iscritti e un arrivederci al 9-10 gennaio 2021 per le prime
due giornate di regate del nuovo anno.
Le imbarcazioni regolarmente iscritte al Campionato invernale potranno restare ormeggiate a
Marina di Loano per tutto il periodo previsto.
Classifiche
(CN Loano)
LNI SAVONA: GIANLUCA ARAMEO NUOVO PRESIDENTE
31 ottobre - Rinnovato il Consiglio Direttivo della Lega Navale savonese per il triennio 20212023, nel segno della continuità con la riconferma di otto consiglieri su nove e con Gianluca
Arameo che assume la carica di Presidente.
Tutti confermati gli altri incarichi affidati a Giuseppe Pisu, Vicepresidente, Franco Candellari,
Segretario, Alessandro Faggio, Tesoriere, Franco Badino, Consigliere allo Sport, Davide
Biancheri, Mario Morazzo, Consiglieri, fra i quali figurano anche il neo entrato Michael Calabrò
ed il Presidente emerito Franco Forzano, che ha raggiunto il limite dei mandati stabiliti dal

nuovo Statuto nazionale LNI ma continua a mettere comunque la propria pluridecennale
esperienza a disposizione del sodalizio.
L’Assemblea elettiva della sezione si era svolta il 27 settembre, e la Presidenza Nazionale LNI
ha ora ratificato il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino all’ottobre 2023.
Nel programma della LNI Savona, sono tutte confermate le attività di promozione giovanile,
che negli ultimi anni hanno interessato migliaia di allievi delle scolaresche di ogni ordine e
grado, in particolare con i corsi di Educazione Ambientale, così come quelle di promozione
sociale svolte con la vela per disabili, in cui la sezione si è particolarmente contraddistinta,
oltre alle tradizionali offerte formative del Centro di Istruzione Nautica (corsi patenti nautiche e
corsi di abilitazione all’uso della barca a vela sociale) ed alle numerose attività dei Gruppi
Sportivi di Canottaggio, Pesca, Subacquea e Vela, anche se attualmente fortemente limitate
dalla pandemia per quanto riguarda il canottaggio (solo allenamenti dei giovani atleti ma senza
competizioni) o praticamente bloccate per le altre discipline.
(Liguria Sport)
TROPHÉE GRIMALDI RINVIATO E TAPPA J/70 CANCELLATA
2 novembre - Il TROPHEE GRIMALDI, in calendario dal 6 all’8 novembre 2020, è stato
posticipato a data da definirsi e la seconda tappa dei J/70, dal 13 al 15 novembre 2020, è
stata cancellata.
Ringraziando porgiamo cordiali saluti.
(Yacht Club Sanremo)
REGATA ZONALE LASER ANNULLATA
2 novembre - Considerata la situazione COVID in rapida evoluzione, abbiamo deciso di
annullare la regata Laser già programmata per il 15 novembre 2020.
(Attilio Norzi - CLUB DEL MARE)
CONCLUSE LE REGATE TECHNO 293 AL CIRCOLO SURF TORBOLE
Sabato regata dimostrativa Techno Wind Foil 130, proposta olimpica giovanile
30 ottobre - Una mattinata molto ventosa ha caratterizzato la conclusione delle regate course
race del “Torbole 293 International Windsurfing Event” organizzato dal Circolo Surf Torbole in
sostituzione al Mondiale, che sarà recuperato nel 2021. La mattina - considerate le condizioni
di vento da nord, che ha toccato anche i 25 nodi di intensità, il Comitato di regata ha deciso di
far scendere in acqua prima di tutti i più piccoli under 15 con regate su percorso a bastone,
meno dispersivo come area di regata. Successivamente, dopo la disputa di due belle ma
impegnative prove, sono stati chiamati in acqua anche i più grandi della flotta, ma il vento ha
subìto un netto calo, rimanendo sulla parte più ad ovest dell’Alto Garda. Con un rapido
spostamento delle boe elettriche telecomandate - vera novità green di questa stagione 2021
che in questo caso sono state utilissime per non perdere tempo prezioso- il campo di regata è
stato spostato nella zona in cui il vento era rimasto più costante, permettendo di riprendere le
procedure di partenza con le categorie under 17 e Plus che sono riuscite a fare una prova. La
flotta ha disputato un'unica regata molto tecnica con condizioni di vento in cui un proficuo
“pompaggio” ha fatto la differenza per riprendere la planata.
Nel pomeriggio nulla di fatto per assenza di vento e chiusura della manifestazione Techno 293
con 7 prove per gli under 15 e 5 per gli under 17 e categoria Plus. Sabato, giornata conclusiva
dell’evento, sarà interessante seguire la regata dimostrativa foil, con la tavola che viene
proposta come possibile scelta Olimpica giovanile.
. Under 15
Molto bravo il ceko Nevelos, che si è mantenuto in testa fin dal primo giorno guadagnandosi
meritatamente la vittoria finale con 4 vittorie parziali due secondi e un quarto, davanti di ben
14 punti ad Andrea Milea Letterio (LNI Civitavecchia) e al ravennate Luca Barletta (Adriatico
Wind Club). Giù dal podio per 1 solo punto Tiberio Riccini (Centro Surf Bracciano). Prima
donna Giulia Vitali (LNI Civitavecchia) seguita dalla polacca Rudowicz e la ceka Ricanova,
rispettivamente sesta, settima e ottava assolute.
. Under 17
Il cagliaritano Federico Pilloni (windsurfing Club Cagliari) non ha avuto avversari e con un "en
plein" ha stravinto davanti all’anconetano Alessandro Graciotti (SEF Stamura) e al ceko Drda.
Repubblica ceka che ha piazzato sul podio anche la prima donna con Kristina Chalupnikova,

settima assoluta. Sul secondo gradino del podio femminile l’altra ceka Pinosova, terza Linda
Oprandi (Windsurfing Caldaro).
. Plus (Under 19 e Open)
Come nelle altre categorie l’olbiese Dennis Porcu (CN Arzachena) non ha avuto praticamente
rivali e con 4 primi e un secondo ha vinto agevolmente davanti al genovese Luca Franchi (YC
Italiano) e all’altro sardo Filippo Sulis (Windsurfing Club Cagliari). Seppur per 1 solo punto la
portacolori del Circolo Surf Torbole Sofia Renna ha vinto nella categoria femminile davanti ad
una combattiva Arianne Paz (Centro Surf Bracciano), oggi ottima terza assoluta nell’unica
regata disputata. Terzo gradino del podio per Elena Polletti (Nauticlub Castelfusano
Classifiche
photo gallery
VIDEO
(Elena Giolai – Press Circolo Surf Torbole)
HALLOWEEN CUP OPTIMIST A TORBOLE
Vince il Trofeo per società la Fraglia Vela Riva con i migliori 4 juniores
5 regate in 3 splendide giornate di sole e vento chiudono la stagione del CV Torbole
1 novembre - Con 5 regate si è conclusa sul Garda Trentino l’ottava edizione della regata
Optimist "Halloween Cup", ultima manifestazione stagionale organizzata dal Circolo Vela
Torbole riservata ai bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni.
Cinque prove dunque per entrambe le categorie juniores e cadetti con tre regate disputate
sabato e due domenica in condizioni sia di vento forte della mattina, che medio e leggero: la
classifica è cambiata solo nella categoria juniores nel gradino più alto del podio; tra gli juniores
l’irlandese Wright, è riuscito a scartare il diciannovesimo di sabato e con un primo e secondo di
domenica ha agguantato la testa della classifica finale, aggiudicandosi la vittoria; immutato
secondo e terzo posto per i due fragliotti rivani Alex Demurtas e Lorenzo Ghirotti, secondo e
terzo, che- insieme ai compagni di squadra Mosè Bellomi e Mattia Di Lorenzo (11° e 20°),
hanno riconquistato la vittoria per club, assegnata alla società con i migliori 4 juniores della
classifica generale. Nella categoria femminile vittoria di Sofia Bommartini (Fraglia Vela
Malcesine), che è riuscita a recuperare grazie allo scarto, la squalifica per partenza anticipata
del primo giorno, rafforzata poi dal quinto e sesto assoluti ottenuti come migliori piazzamenti.
Sofia ha preceduto nel podio rispettivamente la polacca Alicja Tutkowska e la svedese Annie
Hinton. Immutate rispetto a sabato le prime tre posizioni dei più piccoli cadetti (9-10 anni):
con un 3-1 finali Artur Brighenti (CN Brenzone) si è aggiudicato la vittoria davanti a Mattia
Benamati (Fraglia Vela Malcesine), domenica protagonista di un primo e un sesto. Terzo posto
per il rivano Leonardo Grossi (Fraglia Vela Riva). Tutto italiano il podio femminile vinto da Irene
Faini (Fraglia Vela Malcesine), seconda Sofia Berteotti (Fraglia Vela Riva) e terza Giulia
Piacentini (Fraglia Vela Malcesine), sesta, ottava e undicesima nella classifica generale.
Le attività del Circolo Vela Torbole proseguono con gli allenamenti delle squadre Optimist e
Laser, che costantemente svolgono attività non solo in acqua, ma anche di preparazione fisica.
Classifica
video
photo gallery
(Elena Giolai – CV Torbole)
EUROPEO STAR: A RIVA VINCONO ECKERT-MELO, SECONDI NEGRI-LAMBERTENGHI
1 novembre - Va allo svizzero Piet Eckert, con a prua l’esperto portoghese Frederico Melo,

l’Europeo delle Star conclusosi oggi aslla Fraglia Vela Riva del Garda. Nell’ultima prova
disputata oggi, con Peler sui 12-15 nodi, Eckert-Melo (1-3-6-1-3-7-8) hanno concluso
ottavi (scartato) contenendo il ritorno di Diego Negri e Sergio Lambertenghi, secondi nella
prova finale e secondi in classifica generale (2-1-1-2 nelle ultime quattro prove). La
settima prova è andata ai tedeschi Merkelbach-Weise. Terzo posto in classifica per gli
austriaci Spitzauer-Nehammer.
Gli altri italiani: 9.Favini-Seravalle; 10.Chieffi-Colaninno; 12.Borroi-Wright; 14.NazzaroRocca; 16.Boggi-Lillia; 18.Angelini-Penini. Diciotto gli equipaggi in regata.
(Michele Tognozzi - Farevela)
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