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ANNULLATI INCONTRI CON PRESIDENTI DI CIRCOLO, DELEGATI DI CLASSE, ISTRUTTORI
17 febbraio – A causa delle restrizioni dovute al COVID 19, gli incontri con i Presidenti dei Circoli
affiliati, i Delegati di classe, gli Allenatori e Istruttori, previsti per venerdì 19 febbraio p.v. a Loano,
sono annullati.
AD IMPERIA TORNA IN ACQUA LA FLOTTA DRAGONE
17 febbraio - Ultimi preparativi ad Imperia per la seconda tappa del Dragon Riviera Trophy che si
svolgerà al largo del capoluogo e nel golfo imperiese nel prossimo fine settimana. Da qualche giorno
sono già iniziati gli arrivi delle imbarcazioni che prenderanno parte alla manifestazione. Il segnale di
avviso della prima prova sarà dato alle ore 12 di venerdì.
La prima tappa del trofeo è stata vinta da Dimitri Bondarenko che ad Alassio si è aggiudicato la Alassio
Dragon Cup.
Dopo l' appuntamento imperiese la flotta Dragone proseguirà con le altre due tappe: a Montecarlo dal
5 al 7 marzo ed a Sanremo dal 26 al 29 marzo.
Ad organizzare questo importante trofeo sono il Cnam Alassio, lo Yacht Club Imperia, lo Yacht Club
Monaco e lo Yacht Club Sanremo insieme alle due Associazioni Nazionali della Classe Dragone di Italia
e Principato di Monaco.
Si tratta di quattro eventi separati. Per stilare la classifica generale finale (Overall) e la classifica finale
riservata agli equipaggi Corinthian verranno utilizzate le classifiche finali di ciascuna delle quattro
manifestazioni secondo il sistema del Punteggio Minimo definito dall’appendice A RRS. I concorrenti
che avranno disputato tutti e quattro gli eventi scarteranno il loro peggiore risultato.
Ad Alassio Dimitri Bondarenko (che al timone di JOHOINOIHA ha condiviso il successo con Nikolai
Poljakov ed Alexander Shalagin) ha preceduto di due punti ROCKNROLLA con Tommaso Chieffi, Claudio
Valtulini e Vittorio Zaoli e di quattro FEVER di Klaus Diderich con Diego Negri e Friddov Kleen. Ma oltre
a questi due equipaggi c'è desiderio di rivincita anche nei più distanziati DIVA di Flavio Grassi, Andrea
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Quaranta e Mario Quaranta, GALATEA II di Giuseppe La Scala, Roberto Benedetti e Simone Dondelli,
BALTHAZAR di Giovanni Stracquadaneo, Giulio Riano e Luca Straforello e FAFNIR con Alberto Marconi,
Filippo Domenicali ed Alberto Corneli.
(Paolo Almanzi)
ENRICO SACCUCCI NUOVO RESPONSABILE RACE OFFICE DELLO YC ITALIANO
15 febbraio - Enrico Saccucci ha assunto il ruolo di Responsabile Race Office dello Yacht Club Italiano e
risponderà direttamente al Direttore Sportivo in merito alla programmazione e lo svolgimento delle
regate organizzate dal Club.
Siamo certi che la sua passione, esperienza e competenza saranno di grande aiuto e stimolo a
mantenere sempre a livelli l’eccellenza la qualità delle regate dello YC Italiano.
Curriculum Vitae
Già campione Italiano a squadre Classe Optimist 2002 e atleta in ambito velico di spicco a livello
giovanile, Enrico, nato ad Albenga nel 1987, dopo essersi laureato in Chimica e Tecnologie
farmaceutiche all’Università di Genova decide di dedicarsi a livello professionale al mondo della Vela.
Dal 2006 al 2019 ricopre il ruolo di allenatore delle Squadre Agonistiche Optimist di Club liguri tra cui
il Varazze Club Nautico, Il C.N. Albenga e il C.N.U.C. di Voltri ottenendo molteplici soddisfazioni e podi
sia a livello regionale che nazionale.
Dal 2019 collabora con la Direzione Sportiva YCI in qualità di allenatore delle giovani promesse della
Classe Optimist, facendo ottenere al nostro Club risultati importanti a livello nazionale ed
internazionale.
Da settembre 2020 partecipa attivamente all’organizzazione del Calendario sportivo 2021 e dei relativi
appuntamenti che vedranno coinvolto il nostro Circolo su tanti campi di regate sia di derive che
d’altura.
Enrico Saccucci, nella sua nuova posizione, raccoglie il testimone in un’ottica di naturale
avvicendamento generazionale e Luigi Monaco continuerà comunque a collaborare nel Race Team
ancora su specifici progetti, contribuendo a fornire il suo prezioso bagaglio di esperienza.
La Direzione Generale del Club esprime al Sig. Luigi Monaco i più sinceri ringraziamenti per i tanti anni
di collaborazione sempre svolta con grande passione, competenza e spirito di attaccamento ai colori
Sociali.
(YC Italiano)
WINDSURF: OTTIMO PIAZZAMENTO PER LUCA FRANCHI NEL LAGO DI GARDA
17 febbraio - Il sedicenne genovese Luca Franchi, dopo un finale d’argento a fine ottobre
all’International Windsurfing Event per Techno 293 disputato nelle acque del Lago di Garda, evento
nato in sostituzione del Mondiale (causa covid-19) aperto ovviamente anche a squadre internazionali.
Luca Franchi, unico ligure e portacolori dello Yacht Club Italiano selezionato all’evento, inaugura il
2021 con un eccellente secondo posto alla prima regata della stagione “Final Cup 2020 Memorial
Marco Rossi” che ha visto in acqua una rosa di atleti selezionati provenienti da tutta Italia.
La Regata riservata alle Tavole a Vela della Classe Techno 293, si é svolta presso la Lega Navale di
Ostia dal 12 al 14 febbraio, posticipata a causa delle restrizioni Covid.
Leggi e vedi tutto
(Liguria Sport)
CAMPIONATO DEL MONDO OPTIMIST 2021, RIVA DEL GARDA CONFERMATA
Al via un altro anno di grande vela giovanile
16 febbraio - Dopo un anno di stop forzato e il rinvio della manifestazione iridata Optimist a causa
della pandemia, Riva del Garda si conferma sede dell'edizione 2021 del Campionato del Mondo
Optimist e si appresta a rimettere in moto la macchina organizzativa che farà scendere in acqua, dal
30 giugno al 10 luglio 2021, i migliori giovani velisti del mondo.
L’evento clou della stagione Optimist torna a Riva del Garda dopo otto anni: nel 2013, infatti, sul
Benaco si era imposto come Campione del Mondo, in una flotta di 259 giovani velisti, l’atleta di
Singapore Loh Jia Yi, classe 1998.
A Riva del Garda si scoprirà chi seguirà invece il tre volte iridato Marco Gradoni, atleta del Tognazzi
Marine Village che si è imposto come campione a Pattaya (2017), Limassol (2018) e Antigua (2019),
divenendo il primo a compiere un'impresa del genere.
La manifestazione prenderà il via il 30 giugno 2021 e si concluderà il 10 luglio, tra qualificazioni, team
race e finali. Le iscrizioni sono già aperte e possono essere perfezionate a questo link.
(Ufficio stampa Zerogradinord - Silvia Gallegati e Mauro Melandri )
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COPPA AMERICA, PRADA CUP:
. LUNA ROSSA VINCE LA BATTAGLIA DEI RECUPERI, SI REGATA SABATO E DOMENICA
17 febbraio - Luna Rossa e COR 36 vincono la partita dei recuperi e la Prada Cup Final riprenderà

venerdì 19 o (più probabilmente) sabato 20 e domenica 21. La mattinata kiwi (serata italiana)
faceva trasparire una tensione tagliabile con affilato coltello maori. I segnali che arrivavano da
Auckland rendevano evidente il disaccordo tra le parti. Da una parte COR36 (e Luna Rossa) che
volevano giustamente rispettare il calendario e regatare questo fine settimana, dall’altra ACE (e
INEOS supportato da ETNZ) che voleva un rinvio fino al 26 febbraio.
Leggi tutto
(Michele Tognozzi – Farevela)
. SAILY AC ROOM: LE ULTIME DA AUCKLAND
17 febbraio: COPPA NEL CAOS, SCOPPIA IL CASO RINVIO DELLE REGATE CAUSA COVID
ACE (L’ente organizzatore neozelandese) propone un lungo rinvio delle regate se i livelli di allerta
Covid non scenderanno: La Finale Prada Cup riprenderebbe venerdi 26, e lo stesso Match di America’s
Cup slitterebbe dal 6 al 13 marzo. Motivo: “Consentire la presenza del pubblico”. Risposta del COR:
“Lo sport mondiale va avanti anche a porte chiuse. Noi pronti a regatare questo weekend.” – COSA
PUO’ SUCCEDERE
Leggi tutto
(Saily)
. ETNZ PROVA LA “BAT RANDA”
17 febbraio - Emirates Team New Zealand è uscita martedì con una nuova randa da vento forte
che riduce la superficie velica migliorando l’efficienza della balumina e della parte alta. La forma
particolare, dovuta anche alla necessità di mantenere per stazza la lunghezza delle stecche, la fa
assomigliare all’ala di un pipistrello. Da qui il soprannome di “bat randa”.

Una randa simile si era già vista su Patriot di American Magic, anche se questa vista su Te Rehutai
sembrerebbe più perfezionata.
La velocità degli AC75 renderebbe inutile se non addirittura controproducente un’eccessiva superfice
velica della randa con vento forte. Da qui la ricerca su questa forma innovativa.
Te Rehutai ha mostrato nella sua uscita di martedì anche la possibilità di due diverse altezze
dell’elevator/timone. Tale regolazione è stata validata da un’interpretazione del regolamento di stazza.
Interpretazione n.87. Tra una regata e l’altra i cuscinetti del timone possono essere cambiati per
alzarlo o abbassarlo in funzione dello stato del mare.
Vedi tutto
(Michele Tognozzi - Farevela)
XII ZONA: VENETO
Risultati Assemblea elettiva cariche zonali
16 gennaio - Circoli votanti presenti n. 11 - Eletti:
PRESIDENTE ZONALE Francesco (Franco) Pappagallo - voti n. 11
COMPONENTI COMITATO: Claudio Ballestriero - voti n. 8; Anna Giacomello - voti n. 8; Mattia Leandro
- voti n. 8; Barbara Arnoldo - voti n. 7; Giovanni Battista Albrizzi - voti n. 6; Massimo Tiengo - voti 4.
Non Eletti: Paolo Acinapura - voti n. 1
XI ZONA: EMILIA ROMAGNA
Assegnate le deleghe ai nuovi componenti del consiglio zonale
1 febbraio - Con l'assembrea tenutasi lo scorso 17 gennaio, il Direttivo di FIV Emilia Romagna ha
assegnato deleghe e respoinsabilità ai Consiglieri e ai collaboratori esterni.
Il Consiglio Direttivo della XI Zona FIV - Emilia Romagna, per il quadriennio 2021-2024 sarà così
composto:
PRESIDENTE: MANLIO DE BONI
CONSIGLIERI: ANDREA MUSONE, ROBERTA PASINI, ROBERTA MAZZA, JACOPO PASINI, MAURO
RINALDI, FRANCO COSTA
COMPONENTI NEGLI ORGANI FEDERALI: WALTER CAVALLUCCI - MEMBRO ”COUNCIL” WORLD
SAILING, DONATELLO MELLINA – CONSIGLIERE FEDERALE
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Al neo-eletto Andrea Musone, oltre alla carica di Vicepresidente zonale, spetterà la responsabilità dei
mezzi zonali e dei rapporti gruppo di lavoro CONI. Queste le altre deleghe assegnate nel corso
dell'assemblea:
. Roberta Mazza: segreteria, formazione istruttori
. Jacopo Pasini: direttore sportivo attività giovanile
. Roberta Pasini: Scuola Vela e Vela Scuola, Comunicazione e Progetti speciali, Calendari/supporto
formazione UdR
. Maro Rinaldi: attività paralimpica, ambiente
. Franco Costa: altura e diporto velico
. Marco Valcamonici: tesoriere
. Franco Pagliarani: capo sezione Ufficiali di Regata (UdR)
. Carlo Iannettone: medico zonale:
. Stefano Marchetti: direttore tecnico zonale (DTZ)
Il referente per il Coni regionale è il presidente Manlio De Boni, che, a livello provinciale, ha nominato
questi responsabili: Rimini: Franco Pagliarani; Ravenna: Franco Costa; Forlì Cesena: Riccardo Mellina
Gottardo; Bologna: Vittorio Balletti; Ferrara: Stefano Totti
X ZONA: MARCHE
Guidotti confermato Presidente della Conferenza Territoriale
16 febbraio - Domenico Guidotti ri-confermato presidente della Conferenza Territoriale delle 15 zone
FIV. L’organismo riunisce i 15 presidente di Zona. La nomina di Guidotti è stata riconfermata dopo due
giorni intensi e produttivi a Roma, dove si è svolta la Conferenza Territoriale. Guidotti ha già ricoperto
la carica nel quadriennio appena terminato.
“E’ stata una prima riunione di quadriennio con presenze significative, – ha commentato Guidotti – a
partire da quella del nostro presidente federale, che ringrazio perché insieme al vicepresidente ha
voluto dare ancor più risalto all’importanza della Conferenza Territoriale e illustrare le novità nella
gestione della Federazione. La conferma nella carica credo sia un apprezzamento del precedente
lavoro ben fatto e lo condivido con tutti i colleghi presidenti di Zona, vecchi e nuovi. Come Conferenza
che rappresenta le specificità del territorio saremo impegnati a confermare il nostro ruolo di ausilio a
tutto il Consiglio Federale, e in tal senso i presidenti zonali hanno espresso la massima disponibilità e
collaborazione.”
Presenti tutti i presidenti: Maurizio Buscemi della I Zona (Liguria), Andrea Leonardi II Zona (Toscana),
Corrado Fara III Zona (Sardegna), Carlo Cacioppo IV Zona (Lazio), Francesco Lo Schiavo V Zona
(Campania), Valentina Colella VI Zona (Calabria e Basilicata), Francesco Zappulla VII Zona (Sicilia),
Alberto La Tegola VIII Zona (Puglia), Domenico Guidotti IX Zona (Abbruzzo e Molise), Vincenzo
Graciotti X Zona (Marche), Manlio De Boni XI Zona (Emilia Romagna), Francesco Pappagallo XII Zona
(Veneto), Adriano Filippi XIII Zona (Friuli Venezia Giulia), Rodolfo Bergamaschi XIV Zona (Trentino Alto
Adige e Lago di Garda), e Davide Ponti XV Zona (Lombardia e Piemonte).
…...............................…
Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro indirizzo
primazona@primazona.org tra i contatti preferiti
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
Attività di volontariato
Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su rispondi mettendo CANCELLAMI come
oggetto
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