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La Conferenza Territoriale FIV conferma Domenico Guidotti presidente
Webinar FIV in diretta sul Regolamento di Regata: venerdì 12 alle ore 18
Vela e regate in Liguria:
A Dimitri Bondarenko la Alassio Dragon Cup
Classi Olimpiche:
Selezione nazionale Laser al Circolo della Vela di Roma
Vela giovanile:
Optimist: GAN 1 a Riva del Garda
Salvemini e Guarnieri vincono a Taranto la Coppa dei Campioni Open Skiff
Coppa America, Prada Cup
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)
…...............................…
LA CONFERENZA TERRITORIALE FIV CONFERMA DOMENICO GUIDOTTI PRESIDENTE
Presentato il nuovo progetto "Vela nella scuola"
6 febbraio - Due giorni intensi e produttivi a Roma per la prima riunione della nuova
Conferenza Territoriale, l'organismo che riunisce i 15 presidenti dei Comitati di Zona della
Federvela, tra prime nomine e conferme. La prima parte della riunione si è tenuta al Foro
Italico, nella Sala Giunta del CONI, introdotta dagli interventi del presidente federale Francesco
Ettorre e del suo vice Giuseppe D'Amico, il quale ha anche la responsabilità del coordinamento
territoriale.
Proprio l'importanza decisiva del territorio per le attività e la politica sportiva della vela, sono
state al centro del dibattito, che ha visto tra l'altro l'intervento del Direttore Tecnico Giovanile
FIV Alessandra Sensini, ed è stato arricchito da un appassionato saluto del presidente del CONI
Giovanni Malagò.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
WEBINAR FIV IN DIRETTA SUL REGOLAMENTO DI REGATA: VENERDÌ 12 ALLE ORE 18
Condotto dai Giudici Internazionali Luigi Bertini e Giorgio Davanzo
7 febbraio - Verso la ripresa delle regate, il Settore Formazione UDR della Federvela organizza
un importante appuntamento formativo dedicato al Regolamento di Regata e sulle modifiche
alla versione 2021-2024 della Racing Rules of Sailing.
Il webinar ha come relatori i due Giudici Internazionali Luigi Bertini e Giorgio Davanzo,
entrambi delegati italiani in World Sailing, e sarà trasmesso in diretta dagli uffici federali di
Genova e sarà introdotto dal presidente FIV Francesco Ettorre. Nel backstage del webinar
collaboreranno altri due Giudici Internazionali, Tito Morosetti e Claudio Uras.
Il LIVE webinar FIV sul Regolamento di Regata sarà visibile sulle pagine youtube e facebook
della FIV venerdi 12 febbraio dalle ore 18:00 ed è aperto a tutti. Nei prossimi giorni saranno
comunicati i link diretti.

(FIV)
A DIMITRI BONDARENKO LA ALASSIO DRAGON CUP
7 febbraio - Il Dragone “Johoinoi” di Dimitri Bondarenko si è aggiudicato la tappa d'apertura
della Coppa Italia, la Alassio Dragon Cup organizzata dal CN Al Mare, che ha visto la presenza
di velisti di assoluto livello mondiale. Bondarenko ha condiviso il successo con Nikolai Poljakov
ed Alexander Shalagin.
Al secondo posto, a pari punti col primo, è terminata “Rocknrolla” con Tommaso Chieffi,
Claudio Valtolini e Vittorio Zaoli, mentre ha chiuso sul terzo gradino del podio “Fever” di Klaus
Diderich con Diego Negri e Friddov Kleen.
Nell' ultima giornata si è riusciti a portare a termine una sola prova che è poi risultata decisiva
per il risultato finale: a vincerla è stato lo stesso Bondarenko che ha preceduto Chieffi e Grassi.
Per il Cnam alassino non poteva esserci apertura migliore: regate spettacolari con velisti di
livello mondiale.
Classifica finale:
1) JOHOINOI (GBR 408) Dimitri Bondarenko, Nikolai Poljakov ed Alexander Shalagin
2) ROCKNROLLA (ITA 79) Tommaso Chieffi, Claudio Valtulini e Vittorio Zaoli
3) FEVER (GBR 819) Klaus Diederichs, Diego Negri e Friddov Kleen
4) DIVA (ITA 80) Flavio Grassi, Andrea Quaranta e Mario Quaranta, (YC Imperia)
5) GALATEA II (ITA 12) Giuseppe La Scala, Roberto Benedetti e Simone Dondelli (RYCC Savoia)
6) BALTHAZAR (ITA 44) Giovanni Stracquadaneo, Giulio Riano e Luca Straforello, (YC Imperia)
7) FAFNIR (ITA 56) Alberto Marconi, Filippo Domenicali ed Alberto Corneli, (YC Italiano).
Punteggio
Foto gallery su facebook Assodragone
La gara di apertura del calendario ligure della Classe Dragone era anche valida quale prima
tappa sia della Coppa Italia che del prestigioso Dragon Riviera Trophy.
La seconda tappa del Dragon Riviera Trophy si svolgerà dal 19 al 21 febbraio ad Imperia,
organizzata dallo YC Imperia, mentre la terza è in programma a Montecarlo (Yacht Club de
Monaco) dal 5 al 7 marzo e la quarta e ultima tappa a Sanremo (YC Sanremo) dal 26 al 29
marzo.
Ora Alassio per i prossimi appuntamenti ha in programma la terza regata del Campionato
zonale valida per la Selezione Nazionale delle classi Laser il 20 e 21 febbraio, mentre dal 27
febbraio al 2 marzo i riflettori si sposteranno sugli Optimist per il tradizionale Meeting della
Gioventù e per l'innovativa formula della Coach Regata. Le grandi barche di Altura saranno
invece protagoniste nel fine settimana dal 19 al 21 marzo.
(Claudio Almanzi)
SELEZIONE NAZIONALE LASER AL CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA
Anzio, 7 febbraio 2021 - Sabato 6 e domenica 7 febbraio si è svolta ad Anzio, per
l'organizzazione del Circolo della Vela di Roma, la prima selezione nazionale Laser del 2021 per
la Quarta Zona FIV. Numeri importanti per la prima regata di quest'anno, con 114 iscritti, che
denotano la voglia dei ragazzi, nonostante il momento difficile, di tornare finalmente a regatare
dopo alcuni mesi di stop forzato.
Sabato il golfo di Anzio ha regalato condizioni perfette e impegnative: 15 nodi di scirocco, con
raffiche fino a 19 e onda formata, che hanno permesso al Comitato di Regata presieduto da
Armando Cattaneo di completare tre prove per ogni classe.
Domenica purtroppo nulla di fatto per le condizioni meteo che non hanno permesso di scendere
in acqua.
Il neo Presidente della IV Zona FIV Carlo Cacioppo ha dichiarato: “L’ottimo lavoro
dell'organizzazione e del team degli Ufficiali di Regata è stato ripagato dai sorrisi dei tanti
ragazzi che ho visto rientrare in banchina stanchi ma felici per una bellissima giornata di mare,
di vela ma soprattutto di sport”.
Alla fine delle tre prove disputate la classifica ha visto nei Laser 4.7 la netta vittoria di Davide
Nuccorini (CV Roma), con tre primi posti. Al secondo posto Maria Vittoria Arseni (Tognazzi
Marine Village) con tre secondi posti, premiata anche come prima classificata femminile under
16. Terzo posto assoluto per Claudia Julia De Santis (Centro Surf Bracciano) e primo maschile
under 16 Domenico Noviello (LNI Formia).
Tra i Radial, prima assoluta Chiara Antonetti (CC Aniene) con un netto 1-1-2, che ha preceduto
Anatol Sassi, (CV Roma), vincitore della terza prova e primo under 19. Terzo assoluto e primo

under 17 Edoardo Clemente (CV Roma), prima femminile Under 21 Aurora Mesolella (Tognazzi
Marine Village). Prima over 35 Emilia Ventre (CV Roma).
Tra gli Standard primo assoluto e primo under 21 Roberto Rinaldi (CV Roma) con due primi e
un terzo posto, davanti al compagno di circolo Matteo Guglielmo (2-3-1). Terzo assoluto
Francesco Miseri (Tognazzi Marine Village) e primo Master Dario Maurizi (Nauticlub
Castelfusano).
Il Circolo della Vela di Roma ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita
dell'evento: gli altri Circoli del golfo, Circolo Vela Anzio Tirrena, Lega Navale Italiana, Reale
Circolo Canottieri Tevere Remo e la Marina di Capo d'Anzio.
Appuntamento per i Laser tra due settimane, sempre ad Anzio, per la seconda selezione
nazionale organizzata dalla Lega Navale Italiana.
Video di Luca Mililotti
(CV Roma)
OPTIMIST: GAN 1 A RIVA DEL GARDA
8 febbraio - Siamo in ritardo di qualche mese, ma speriamo proprio che questo primo
allenamento, sia il via a una ripresa sempre più continua dell’attività a cui eravamo abituati.
Come di consueto, ci siamo trovati per la sera di Giovedì 4 febbraio. Dopo aver fatto il primo
briefing (nel quale abbiamo ricevuto una bella telefonata del Cavalier Foletti) e la cena, ci
siamo dati appuntamento a Venerdì mattina.
Era il primo allenamento durante la seconda ondata del Covid, ed abbiamo cercato di attuare al
meglio possibile alcuni accorgimenti per aumentare il distanziamento. Erano tanti mesi che non
ci vedevamo, ma negli incontri di preparazione on line, avevamo già spiegato bene le linee
guida di queste giornate.
I ragazzi sono stati divisi in due gruppi di lavoro dall’inizio alla fine. Al mattino, il primo gruppo
aveva la preparazione atletica alle 7.30, mentre il secondo alle 8.15, dove il primo gruppo
passava a far colazione, così come il secondo gruppo dopo i 45 minuti di lavoro. Tutto questo
per limitare i contatti tra di loro, dalla mattina fino alla sera.
Anche al club i ragazzi sono arrivati sfasati e le basi logistiche per le barche erano due di 10
ciascuno.
Di fatto solo la parte in acqua era comune, mentre tutto il resto era diviso. Non era bello da
vedere, ma era giusto cercare di far così per limitare qualsiasi rischio. Comunque sia i ragazzi
che gli allenatori presenti, avevano fatto il tampone rapido, prima di presentarsi.
In acqua la prima giornata, abbiamo avuto condizioni di vento leggero e molto instabile, che
comunque ci hanno consentito di portare a termine tutto il lavoro in programma. Molto bene i
giovanissimi che hanno dato filo da torcere ai senatori.
Leggi e vedi tutto
(Marcello Meringolo)
SALVEMINI E GUARNIERI VINCONO LA COPPA DEI CAMPIONI OPEN SKIFF
Due giorni di regate nel Mar Grande di Taranto per il primo evento giovanile dell'anno
7 febbraio - Sono Giorgio Salvemini e Alessandro Guarnieri i vincitori della Coppa dei Campioni
della classe velica Open Skiff, rispettivamente per la categoria Under 13 e Under 17. Le acque
tarantine del Mar Grande hanno ospitato i venti atleti, qualificati a livello nazionale, che per
due giorni si sono dati battaglia per aggiudicarsi l'ambito titolo messo in palio dall’Associazione
di classe Open Skiff e RS Aero per le categorie giovanili. Ottima l’organizzazione
dell’Ondabuena Academy con il supporto della Marina Militare che ha ospitato l’evento presso
la locale Sezione Velica.
Dopo una prima giornata, caratterizzata da vento leggero che ha permesso di disputare una
sola prova per gli Under 13 e due per gli Under 17, il vento di oggi dai 5 ai 15 nodi che si è
steso sul campo di regata ha permesso di disputare altre dieci combattutissime prove per
ciascuna flotta, con un Comitato di Regata che è riuscito a gestire perfettamente i tempi in
acqua. Per il tarantino Giorgio Salvemini, vincere questo evento sembra sia stata una
passeggiata, almeno a giudicare dai risultati parziali che lo hanno visto vincere ben cinque
delle 11 prove disputate e concludendo le altre mai oltre il quarto posto. Lo segue in classifica
Luigi Veniero, del VelaClub Palermo, che, per un solo punto, ha conquistato il secondo gradino
del podio davanti ad Alice Caronna del Circolo Vela Sicilia, prima fra le ragazze under 13.
Leggi e vedi tutto

(ASCOB)
COPPA AMERICA, PRADA CUP
7 febbraio - UN VIDEO-TEASER DELLA FINALE DI PRADA CUP - 50 secondi di emozioni, incroci
ravvicinati, bordi mozzafiato, foilate infinite. Luna Rossa e Ineos UK a 5 giorni dall'inizio del
confronto diretto che vale l'America's Cup.
Video
(Saily)
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