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DOMENICA DI GRANDI EMOZIONI PER L’AVVIO DELL’INTERNATIONAL WINTER CONTEST
2 febbraio - Il primo dei quattro week end della ventunesima edizione dell’International Genoa Winter
Contest, a cura dello Yacht Club Italiano con il patrocinio della I Zona FIV e la collaborazione delle
Società del Comitato Circoli Velici Genovesi, si caratterizza per un sabato a secco di confronti e per una
domenica, invece, segnata da un crescente vento. Tre prove: 10-11 nodi per la prima, 15-16 per la
seconda e 22-23 per la terza.
Dopo il secondo posto iniziale, due successi fanno volare il 420 di Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile
del Circolo Vele Vernazzolesi. Seguono lo Yacht Club Italiano di Arianna Giargia e Silvia Galuppo e, al
terzo posto, la LNI Genova di Daniele Delfino e Matteo Fiorini.
Capitolo Laser. Nel 4.7 è in testa Giovanni Malfassi (Varazze Club Nautico) davanti a Matilde Garaventa
(YCI) e Matteo Mulone (CN Ilva). Tripletta YCI nel Radial: prima Valentina Balbi, secondo Giacomo
Ivaldi e terzo Lorenzo Donati. Laser Standard: ottimo avvio per Zeno Fry del CV Lago di Lugano,
tallonato da Andrea Chiappe dello YCI e Andrea Ribolzi della Canottieri Intra.
Le classifiche finali saranno definite al termine del prossimo (8-9 febbraio) week end di confronti.
(Liguria Sport)
XXX CAMPIONATO INVERNALE DEL PONENTE
Due belle regate nel secondo week end della 44Winter
2 febbraio - Due tipiche giornate di scirocco hanno caratterizzato il secondo fine settimana della 44
Winter, seconda manche del XXX Campionato Invernale del Ponente, condizioni che hanno permesso al
Comitato di disporre il campo di regata davanti a Varazze.
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Dopo una breve attesa il sabato mattina è entrato un vento leggero attorno ai 7-8 nodi, con direzione
95°, che ha visto le 23 imbarcazioni delle classi ORC/IRC prendere il via alle 12:40, seguite 10 minuti
più tardi dai 13 Gran crociera.
In ORC vittoria di Rewind, l’X-35 di Fabio Caroli, YC Savona, davanti a N2O, il Dufour 36P di Emanuele
Chiabrera, Yacht Club Sanremo, e a Controcorrente, l’XP 33 di Luigi Buzzi, Club Nautico Celle.
In IRC primo Stupeficium, il Proto di Matteo Burello, CUS Vela Milano, davanti a Controcorrente e Roby
& 14.
Fra i Gran Crociera vittoria di Mediterranea, l’X-362 di Marco Pierucci, Club Velico Canottieri Domaso,
davanti a Fiore Blu, il First 47.7 SD di Alfonso Sicignano, Varazze Club Nautico, e ad Angelica,
l’Oceanis 323 di Vittorio Giardini, Varazze Club Nautico.
Tempo coperto anche la domenica mattina, con vento già dichiarato sui 10-12 nodi da 60°, che ha
consentito di dare la partenza quasi in orario, con gli ORC/IRC che superavano l’allineamento alle
10:43. Sul finire, il vento è andato a rinforzare girando a destra di circa 30°, ma senza invalidare la
regata, mentre il cielo si schiariva.
In ORC overall primo N2O, seguito da Voscià, il Comet 45 S di Aldo Resnati, LNI Milano, e da Sangria,
l’Elan 31 di Carlo Tadeo, Forza e Coraggio Le Grazie.
In IRC primo Controcorrente davanti a Roby & 14 e a Spirit of Nerina, l’X-35 OD di Paolo Sena,
Varazze Club Nautico.
Vittoria in Gran Crociera per Bilbo, l’Oceanis 331 di Mario Scolari, Varazze Club Nautico, davanti a
Mediterranea e Angelica.
A una sola regata dalla fine le classifiche della 44Winter vedono in testa N2O in ORC, Controcorrente
in IRC e Mediterranea in Gran Crociera, mentre quelle del Campionato Invernale del Ponente vedono al
primo posto N2O in ORC, Spirit of Nerina in IRC e Mediterranea. I distacchi non sono elevati, e l’ultima
prova, prevista per sabato 15 febbraio, con eventuale prova di recupero e premiazione domenica 16
dei vincitori del XXX Campionato Invernale del Ponente.
Classifiche
(Varazze CN)
TROFEO OPTIMIST LEVANTE GENOVA 2020
2 febbraio - Nel calendario del Trofeo 2020 la regata del CIRCOLO VELA ARENZANO è stata sostituita
con il Trofeo Francesco Bonomini organizzato il 12 settembre dal CIRCOLO VELA SORI.
Le regate valide per l'assegnazione del Trofeo 2020 sono quindi le seguenti:
. 11 aprile Trofeo Calandrone (CAVM Recco)
. 16 maggio regata zonale (LNI Genova Sestri Pon.)
. 17 maggio Trofeo Masio (CN Costaguta, CV INterforze, PS Prà Sapello)
. 21 giugno Trofeo Massimo Risso (US Quarto)
. 12 sett Trofeo Francesco Bonomini (CV Sori)
. 24-25 ott Int.l Winter Criterium (CN Rapallo)
Calendario 2020 aggiornato
(AM)
ARCHIVIO VECCHIE VELE: “ANGIOLINA” BRIGANTINO GOLETTA
Il brigantino goletta Angiolina venne costruito attorno al 1875 nel cantiere Gotuzzo a Chiavari per
conto dell'Armatore Raffo. Era adibito al trasporto dell'ardesia proveniente dalle cave della Val
Fontanabuona che caricava sulle spiagge di Chiavari e Lavagna e del marmo di Carrara da Livorno con
destinazione Genova soprattutto come materiali destinati all'edilizia.
Nella foto la Angiolina sulla spiaggia di Chiavari in attesa del carico.
Successivamente venduta ai Fratelli Dapelo di Camogli, la Angiolina fu impiegata nel trasporto del
carbone di legna dalla Maremma a Genova.
Foto su facebook I Zona FIV
CORONAVIRUS, SPORT E VELA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
30 gennaio - Anche la vela si ferma o si sposta altrove: annullate regate e trasferte in Cina. I 470
maschili azzurri annullano la trasferta tecnica cinese, andranno a Marsiglia. Già rinviate o annullate
molte gare sportive in Cina: Atletica, Basket, Calcio, Sci. In dubbio anche il Gran Premio di Formula 1
di Shanghai ad aprile. E qualcuno adesso guarda avanti e ipotizza che anche le Olimpiadi di Tokyo
possano essere a rischio. Per ora il CONI rassicura atleti e federazioni.
Leggi tutto
(Saily)
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VELA OLIMPICA: UNA FINESTRA TUTTA AZZURRA NEL NUOVO SITO FIV
31 gennaio - Il nuovo sito della FIV (www.federvela.it) apre al suo interno uno spazio speciale che
affiancherà e rilancerà le attività della squadra olimpica della vela azzurra verso Tokyo 2020
News, approfondimenti, backstage, foto e video: le produzioni FIV per il grande pubblico e a
disposizione dei media che potranno scaricarle e personalizzarle
Sei mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, chi sono i velisti azzurri, le loro storie e i loro sogni, come si
preparano nei mesi decisivi che precedono l'appuntamento di una vita sportiva, il lavoro nei Centri
Federali con gli allenatori dello staff tecnico FIV: passione, impegno e valori della Vela Olimpica, da
scoprire in un nuovo spazio essi dedicato sul nuovo sito web federvela.it.
Lo spazio Vela Olimpica diventa la finestra aperta sulla casa della squadra nazionale: testi, news,
approfondimenti, risultati, foto-gallery e un vero e proprio canale video con interviste, talk-show,
servizi dai raduni di preparazione, per vivere da dentro le loro giornate da mattina a sera.
Sarà possibile fare la conoscenza con i nostri atleti sia attraverso i talk "Incontriamo la squadra", che
nelle interviste singole "Incontriamo atleti e tecnici". I contenuti video prodotti dalla FIV saranno
online sulla pagina Youtube e sul sito della Federvela.
(FIV)
I GIOVANI VELISTI E LA TARTARUGA MARINA
3 febbraio - I bei momenti “oltre la vela”, ad Antignano (Livorno) durante un affollato e produttivo
stage FIV del gruppo giovanile per la classe 420. Tutti i giorni ci sono state attività che hanno
riguardato la salvaguardia e la pulizia dell’ambiente marino, e a sorpresa una tartaruga marina stanca
ha scelto di riposarsi su uno dei gommoni assistenza!
Da sottolineare anche la cena del sabato al Parco del Mulino con i ragazzi dell’Associazione Italiana
Persone Down.
Coordinato dal tecnico federale coordinatore dei doppi, Gianluigi Picciau, e con la presenza del DT
giovanile Alessandra Sensini, il raduno si è svolto presso il Circolo Velico Antignano con l’appoggio
della II Zona FIV e la partecipazione di circa 30 giovani atleti da tutta Italia, con i tecnici Alice Busetti
(Trieste), Stefano Marchetti (Ravenna), Chicco Maltinti (Antignano), Simone Spina (Roma), Fabrizio
Marzocchini (Elba).
Foto su facebook FIV
(FIV)
INVERNALE TRAIANO, MILÙ III E ATHYRIS&C ALL'ATTACCO DI TEVERE REMO MON ILE
Due regate per i Regata e i Crociera, con una Costal Race più complicata del solito
2 febbraio - Un vento che ha soffiato costantemente tra i 10 e gli 11 nodi, un mare perfetto, anche se
ancora un po' incrociato, un clima mite e a tratti soleggiato, hanno fatto da cornice ad una stupenda
giornata di vela a Riva di Traiano. Una domenica bellissima, dall’inizio alla fine, con due voli per i
Regata e i Crociera e una lunga ed emozionante Coastal Race. In onore al 02022020 è stata anche per
l’Invernale una giornata palindroma, perché, dall’inizio alla fine (o viceversa) è stata un susseguirsi di
emozioni. Alla fine anche un arrivo a flotte mischiate, perché, dopo l’ultima boa a terra della Coastal
Race, la flotta ha dovuto di nuovo spingersi al largo per riprendere il canale che portava all’arrivo,
contemporaneamente alle imbarcazioni impegnate nei bastoni.
Leggi e vedi tutto
(IRStudio di Roberto Imbastaro)
PENULTIMA GIORNATA DELL’INVERNALE DEL GARDA, TROFEO “L’ISTRIANA”
3 febbraio - Una giornata tipicamente invernale con temperature vicine allo zero ha caratterizzato la
penultima giornata del XXXII^ Campionato Invernale del Garda – XXIV° “Trofeo l’Istriana” organizzato
dal Centro Nautico Bardolino e dalla L.N.I. Sez. di Garda in collaborazione con One Sail e Best Wind
di Malcesine. Il Comitato di Regata, presieduto da Paolo Alquati coadiuvato dalla Sig.ra Carla
Malavolta, Carmelo Paroli e Mario Richelli , ha posizionato per la prima prova di giornata, per le quasi
50 imbarcazioni iscritte, e per la seconda prova solo per le classi FIRST 8 e SURPRISE tra Garda e
Bardolino, sfruttando un’aria da sud/ovest di circa 6 nodi; per tutte le altre classi non si è potuta
disputare poiché, terminata la prima prova, la partenza della seconda prova sarebbe stata fuori dal
tempo limite di giornata.
Dopo sette prove per le classi FIRST 8 e SURPRISE e sei per tutte le altre categorie,, al termine della
quarta giornata di Campionato, i risultati di classifica provvisoria sono i seguenti:
. FIRST 8: 1. BLU MARLIN – Benamati Roberto – YC VERONA Punti 11; 2. PHRAGMITES – Leardini
Davide – LNI GARDA Punti 15; 3. BALADEN – Pighi Valerio – LNI GARDA Punti 25
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. SURPRISE: 1. SURPRENDIMI – De Rossi Michele – IL PATERAZZO Punti 6; 2. CORIANDOLI – Berti
Giovanni – CN BRENZONE Punti 13; 3. ASTERIX – Demo Marco – LNI VERONA Punti 17
. CROCIERA A: 1. RILU’ – Facchini Roberto – FV PESCHIERA Punti 6; 2. GATTAMELATA – Zugni Tauro
Lodovico – GDV LNI GARDA Punti 12; 3. ORANGE – Venturi Flavio – YC RIMINI Punti 19
. CROCIERA B: 1. SCONQUASSO – Larcher Fabio – CN BRENZONE Punti 7; 2. GRADASSO – Zecchinato
Roberto – CN BRENZONE Punti 8; 3. RIPASSO DOC AC&E Sicurlpl.-Farina Andrea-CN BRENZONE Pt 18
. RIGOLETTO: 1. AIRONE BLU – Castellani giorgio – LNI GARDA Punti 6; 2. UNIVELA 18K – Leardini
Remigio – GDV LNI GARDA Punti 10; 3. UNIVELA QUERCIA – Cassini Flavio - FITZCARRALDO Punti 15
. ORC: 1. EAVLE – Zermini Beniamino – CN BARDOLINO Punti 5; 2. JOTTO DOMINI VENETI – De
Grandis Cristian – YC VERONA Punti 17,5; 3. LO STRALISCO – Cordioli Attilio – FV PESCHIERA Pt 19,5
Come sempre un ringraziamento va anche alla Croce Rossa Italiana di Bardolino che ha dato un
vivo supporto in acqua anche in questo secondo appuntamento dell’anno 2020.
Il prossimo ed ultimo appuntamento del XXXII° Campionato Invernale del Garda sarà il 16
Febbraio 2020.
(Centro Nautico Bardolino)
BUONA LA PRIMA: IL CIRCUITO SARDO J24 È RIPARTITO DAL GOLFO DI OLBIA
“Aria Fondazione di Sardegna” si porta al comando dopo la prima giornata
3 febbraio - E' finalmente ripresa la stagione agonistica della Flotta sarda J24, il più diffuso monotipo
d'altura al mondo. Nelle acque del Golfo di Olbia, infatti, si è corsa la giornata iniziale della prima
tappa del Circuito Sardo J24. “Sono otto le imbarcazioni iscritte ma, per vari motivi, solo cinque sono
potute scendere in acqua per darsi battaglia nel campo di regata posto di fronte alla spiaggia di
Pittulongu.- ha spiegato il Capo Flotta J24 Marco Frulio e timoniere di Aria Fondazione di Sardegna -Il
vento che ha soffiato da ponente con intensità tra i 20 e i 30 nodi, ha messo a dura prova gli
equipaggi e testato la resistenza delle attrezzature di bordo tant'è che alcune barche (Molara in tutte
le prove, Vigne surrau nella seconda e nella terza, Nord-est nella prima) hanno dovuto lasciare le
regate per danni vari. Quindi, alla fine, ha vinto chi ha fatto meno danni: a primeggiare in classifica è
stato Aria-Fondazione di Sardegna, il J24 del circolo organizzatore (la LNI Olbia) che con due secondi
posti e una vittoria si è portato di misura davanti a Boomerang di Angelo Usai (6 punti; 3,1,2). Le due
imbarcazioni si sono spesso rese protagoniste di duelli ravvicinati e arrivi al fotofinish che, anche se
corse da un numero limitato di barche, hanno reso spettacolari le regate.
I due portacolori del CN Arzachena chiudono, invece, in terza e quarta posizione: Nord-Est, infatti, pur
non avendo partecipato alla prima prova è terzo in classifica (15 punti; 9,3,3) seguito da Vigne Surrau,
vincitore della regata d’apertura (CN Arzachena 19 punti; 1,9,9).
Per la prossima giornata, in programma il 16 di febbraio, è previsto l'arrivo di altri tre J24 che
porteranno a otto il numero totale dei partecipanti. La manifestazione si concluderà il 29 febbraio e il 1
marzo con una serie di mini-regate corse dentro il porto di Olbia. La classifica di queste giornate finali
sarà slegata da quella della tappa e potranno partecipare anche J24 che non hanno preso parte alle
prime due giornate.
Sarà, inoltre, possibile organizzare la pairing-list in maniera tale che due equipaggi utilizzino la stessa
imbarcazione e questo renderà possibile la partecipazione anche ad equipaggi non in possesso di una
barca.
Per questo motivo la flotta Sarda dei J24 estende l'invito a tutti i velisti sardi per formare degli
equipaggi che vogliano regatare nello specchio acqueo del molo Brin.
Vi aspettiamo per la festa finale della tappa olbiese della flotta Sarda dei J24.”
Di seguito i link dei video prodotti dalla flotta: video 1
video 2
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)
------------------Ricevi questa email perché ti sei iscritto sul nostro sito oppure hai richiesto la pubblicazione di un
annuncio o perché il tuo contatto è pubblicamente disponibile sul sito della Federazione Italiana Vela
Redattore e mittente: Antonio Viretti, viale Brigata Bisagno 12, 16129 Genova - tel 010583557
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