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CONCLUSA LA “THE CARNIVAL RACE” ORGANIZZATA DALLO YC SANREMO
22 febbraio - Quattro prove per i 470 e tre per i 420 a questa edizione della Carnival Race dove
il vento l’ha fatta da padrone sia per la mancanza che per l’eccesso.
Ma le prove svolte nel giorno di sabato sono state splendide con vento tra i 14 ed i 18 nodi,
tutte partenze regolari e tre bellissime regate.
Nella classe 470 l’equipaggio italiano di Maria Vittoria Marchesini e Bruno Festo (SV Barcola
Grignano) tornavano a terra con 3 primi posti. Domenica il forte levante fino a 32 nodi metteva
a dura prova gli equipaggi di questa classe che riuscivano a terminare una sola regata e quindi
vittoria finale per questo equipaggio misto, con tre primi e un quinto.
Secondi nella classifica finale, ma vincitori della prova di domenica combattuta con vento molto
forte, Francesco Cricchiutti/Cecilia Fedel (TPK/CNT Sirena).
Nei 420 regate molto combattute che hanno visto primeggiare l’equipaggio spagnolo Ruiz
Ponce/Mestre con due primi posti e un quinto, al secondo posto gli italiani Oscar Pousché/ Luca
Coslovich (CN Pietas Julia) a pari punti.
Nella classifica femminile prime le tedesche Lanzinger/Stainlein.
Bellissime regate molto avvincenti in tutte le classi, la domenica il Comitato dopo aver dato la
partenza della flotta femminile decideva di far rientrare tutti i 420 viste le condizioni troppo
impegnative del vento. Soddisfazione degli organizzatori dello Yacht Club Sanremo che sono
riusciti a fare arrivare 100 barche da mezza Europa in un anno così complicato. Un enorme
grazie va anche al Comune di Sanremo ed alla Marina di Portosole senza il cui appoggio

logistico la manifestazione non avrebbe potuto essere svolta. Queste due classi le rivedremo a
luglio per i rispettivi Campionati Mondiali sempre organizzati dal Club Sanremese.
Classifica 470
420
Foto su facebook I Zona FIV
(YC Sanremo)
LASER: BURLANDO, ELENA E BOSCHETTI VINCONO AD ALASSIO
21 febbraio - Una flotta composta da una cinquantina di concorrenti ha dato vita ad una
combattuta tappa del campionato zonale di I Zona per le Classi Laser. Ad aggiudicarsi la
vittoria sono stati Dario Burlando (nei 4.7), Nicolò Elena (nei Radial) ed Alessandro Boschetti
(negli Standard).
Ad organizzare la manifestazione in maniera impeccabile è stato il Circolo Nautico Al Mare di
Alassio. I ragazzi di casa (allenati da Flavio Pogliano) Sebastian Rozio e Andrea Giovanni Dilda
hanno fatto una bella esperienza nei 4.7 dove hanno chiuso rispettivamente al 12esimo e
14esimo posto e nei Radial dove Federico Appiano ha concluso al 19esimo.
Questi i risultati.
. Classe Laser 4.7. Quattro prove disputate con uno scarto.
Classifica: 1) Dario Burlando (YC Italiano), 3; 2) Filippo Rogantin (Varazze CN), 7; 3) Alice
Scarpati (id.),10; 4) Edoardo Guerriero (CN Ilva), 12; 5) Derio De Ambrogio ( Varazze CN), 12.
Femm.: 1) Alice Scarpati (Varazze CN), 10; 2) Marta Sciutto (CN Albenga), 15; 3) Costanza
Curcio (CN Ilva), 18; 4) Greta Riva (CN Albenga), 30; 5) Ludovica Silvestro (YC Italiano), 30.
. Classe Radial. Quattro prove disputate con uno scarto.
Classifica: 1) Nicolò Elena (YC Italiano), 5; 2) Giovanni Gallego (CN Andora), 5; 3) Lorenzo
Donati (YC Italiano), 11; 4) Giacomo Ivaldi (id), 13; 5) Giovanni Malfassi (id), 15.
Femm: 1) Matilde Garaventa (YC Italiano), 31; 2) Beatrice Tartarini (Varazze CN), 33; 3) Sara
Sofia Odisio (id), 61; 4) Beatrice Martinuzzi (YC Italiano), 61; 5) Elena Scarlatti (Varazze CN),
73.
. Classe Standard: 1) Alessandro Boschetti (YC Italiano).
(Paolo Almanzi
SECONDA TAPPA DEL TROFEO RIVIERA PER LA CLASSE DRAGONE
22 febbraio - Continua in crescendo, con disputa della seconda tappa, il TROFEO RIVIERA 2021
per la classe DRAGONE, trofeo ideato e realizzato in collaborazione tra le associazioni di classe
Italiana a Monegasca. Nell’assoluto rispetto delle normative anti Covid, grande partecipazione
infatti a IMPERIA il 19-20-21 febbraio dove grandi campioni della vela, nostrani e d’oltre alpe si
sono dati battaglia sino all’ultima regata. Dopo una prima giornata di assoluta bonaccia, un
attento comitato di regata, coadiuvato da un’ottima organizzazione a mare, ha portato a
termine cinque prove tra sabato e domenica con un bel Nord-est che ha soffiato regolare su
questo bel campo di regata fino a una ventina di nodi di intensità. Grande battaglia per il podio
finale, occupato alla fine da tre imbarcazioni che hanno concluso le prove tutte con lo stesso
punteggio. Per i migliori piazzamenti, come da regolamento, ha prevalso FEVER GBR 819, con
al timone l’olimpionico tedesco Klaus Diedercich, coadiuvato dallo specialista della classe
Frithson Kleen e dal nostro plurititolato Diego Negri. Sul secondo gradino sono saliti i campioni
svizzeri di 1QUICK1 SUI 318 Wolf Waschuhn Joao Vidinha e Nankin Charles, mentre terzi si
sono classificati gli estoni di JOANNA GBR 408 con al timone l’olimpionico Dmitri Bondarenko
coadiuvato da Alexander Salachin e Alexei Nuraschin. “Solo” quarto Tommaso Chieffi, altro
velista che non ha bisogno di presentazioni, al timone di DUE MONELLE ITA 79 con l’armatore
Claudio Valtulini e Vittorio Zaoli. Con un gruppo così ha dovuto accontentarsi della quinta
posizione il presidente dalla classe internazionale Dragone, già campione del mondo 5,5SI,
Jens Rathsack su DAMIE JANIE MON 2 con Davide Bortoletto e Davide Leordini. In netto
crescendo il velista locale Giovanni Stracquadaneo con il suo BALTHAZAR ITA 44 che assieme a
Giulio Riano e Luca Strafforello si è classificato in un ottimo sesto posto.
Prossima terza tappa del trofeo Riviera tra quindici giorni nel Principato di Monaco per poi
arrivare alla tappa conclusiva a fine Marzo a Sanremo.
Una grande stagione attende la classe Dragone in Italia, con disputa anche della prima Coppa
Italia a Castiglione della Pescaia, Bellano e poi ancora Imperia, il Campionato Italiano Assoluto
a Torbole, la Finale del Gran Premio di Europa a Sanremo a fine Ottobre ed una nuova
innovativa formula per il Trofeo Riviera che sarà un vero e proprio campionato invernale che
traghetterà la flotta verso il Campionato Europeo che si disputerà nelle nostre acque a Marzo

2022.
Classifica
Ecco il liink delle foto
NB: Questo link dura 6 gg, quindi le foto vanno scaricate prima che scada.
(Marco Cimarosti)
LUNA ROSSA: UN TRIONFO AL SAPORE DI LIGURIA
21 febbraio - Luna Rossa nella storia. Luna Rossa in finale. Il team italiano demolisce Ineos
Team UK con il punteggio di 7-1, vince la Prada Cup e conquista la qualificazione per il Match
dell’America`s Cup 2021. Un risultato straordinario per il Team Prada Pirelli che si è
aggiudicato entrambe le regate (gara 7 e 8) guadagnandosi la possibilità di sfidare il defender
e padrone di casa Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nella 36ma edizione della Coppa
America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo.
Una vittoria che sa di Liguria. Le vete utilizzate da Luna Rossa sono state “forgiate” da North
Sails nello stabilimento di Carasco e nel team di Max Sirena c’è una “stella” ligure, quel Pietro
Sibello che ha scritto pagine storiche della vela mondiale.
È la seconda volta che Luna Rossa vince le Challenger Series (21 anni dopo il memorabile
successo su America One, sempre a Auckland), regalando all’Italia la terza partecipazione della
storia all`America`s Cup (ci riuscì anche Il Moro di Venezia nel 1992). Il prossimo obiettivo
diventa quello di portare finalmente il trofeo in Italia, anche se i kiwi rappresentano un
ostacolo sicuramente molto temibile da affrontare comunque a testa alta, dopo quanto
dimostrato in queste ultime settimane.
“Sono contento per i ragazzi, per tutti i nostri sponsor, per tutte le persone che hanno lavorato
per noi in questo progetto. Non era così scontato e banale vincere perché anche se eravamo
pochi team, eravamo tre team super competitivi”. Così Max Sirena, skipper & team director di
Luna Rossa commenta la vittoria della Prada Cup. “Sono felice per il team perché è stata una
coppa non facile finora ed è giusto che oggi si godano la giornata e poi da domani pensiamo a
Team New Zealand. Abbiamo un sacco di cose nuove da provare e non possiamo rilassarci più
di tanto ma è importante non perdere il momentum ci alleneremo in modo da non abbassare la
guardia e tenere alto il ritmo e poi vedremo. Andremo lì a testa bassa e ce la giocheremo fino
alla fine.” “Siamo super felici, di sicuro siamo molto vicini ma dobbiamo restare concentrati”, il
pensiero di Francesco Bruni dopo il traguardo. “È un gran giorno per noi e per Luna Rossa ed è
un gran giorno per l’Italia. È stata una finale difficile e ci aspetta un’ottima battaglia in Coppa
America”. “Abbiamo fatto pochi errori, siamo rimasti calmi, abbiamo preso buone decisioni e la
barca ha fatto il suo lavoro” ha aggiunto Jimmy Spithill.
Grande gioia ad Alassio, terra natale di Pietro Sibello. La consigliera comunale allo sport
Roberta Zucchinetti è tra le prime a postare: “Che emozione, dopo più di 20 anni, una barca
italiana ci fa sognare e da all’Italia la possibilità di entrare nella leggenda! Grandissimi ragazzi,
ma soprattutto grazie Pietro Sibello, tutta ALASSIO è orgogliosa di Te!”. Tutta Alassio si è
svegliata gioendo per la grande notizia. Pietro Sibello, nato ad Albenga il 28 giugno 1979, oltre
che trimmer della randa è diventato anche tattico/stratega, per aiutare Checco Bruni e James
Spithill nelle scelte sul bordeggio.
(Michele Corti – Liguria Sport)
OCEAN RACE EUROPE FINALE A GENOVA
Una città sempre più oceanica ...
19 febbraio - In attesa di novità su team italiani (per ora tutto tace), Genova si conferma
protagonista internazionale: l’edizione di debutto di The Ocean Race Europe finirà a Genova, il
prossimo giugno.
Lo storico porto ligure era già stato confermato come sede di Genova The Grand Finale - tappa
conclusiva del giro del mondo a vela in equipaggio 2022-23. Oggi Genova viene annunciata
anche come traguardo di The Ocean Race Europe.
Leggi tutto
(Saily)
LA FEDERVELA INDICA I PRIMI TRE EQUIPAGGI PER LE OLIMPIADI DI TOKYO
19 febbraio - Il Consiglio FIV in videoconferenza conferma le scelte del DT e del Presidente.
Ecco i primi tre equipaggi per la vela proposti al CONI:
- 470 maschile: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare)
- ILCA 6 (nuovo nome del Laser Radial) : Silvia Zennaro (Fiamme Gialle)

- Nacra 17: Ruggero Tita (Fiamme Gialle) e Caterina Marianna Banti (CC Aniene)
Leggi tutto
(FIV)
TRIONFO LUNA ROSSA. VINTA LA PRADA CUP (7-1):
. IL REPORT DELLE DUE REGATE CHE RIPORTANO NELLA STORIA LUNA ROSSA
21 febbraio - Che non sarebbe stata una domenica qualunque si è capito presto, fin dal
mattino quando le previsioni del tempo sembravano scritte su misura per Luna Rossa Prada
Pirelli. E’ stato così: una giornata perfetta per l’equipaggio condotto dai i due timonieri
Francesco Checco Bruni e James Jimmy Spithill, che ha chiuso ogni porta all’avversario,
lasciandogli appena qualche momento di speranza.
Luna Rossa accede al 36 esimo Match dell’America’s Cup dopo aver battuto per sette vittorie
contro una Britannia di INEOS TEAM UK, la barca presentata dal Royal Yacht Squadron di
Cowes, uno dei templi della vela. Il super equipaggio di Sir Ben Ainslie ben finanziato da Sir
Jim Ratcliffe non ce l’ha fatta e non potrà tentare di riportare la Coppa la dove manca da 170
anni.
Luna Rossa è lo sfidante per la seconda volta nella storia della grande regata: era già successo
nel 2000 proprio a Auckland quando la barca italiana si era meritata il soprannome di Silver
Bullet. Patrizio Bertelli dopo quella prima sfida ne ha volute altre cinque, questa attraverso il
Circolo della Vela Sicilia. “Un bravo all’equipaggio – ha detto - e a tutto il team che ha lavorato
senza sosta per ottenere il risultato. Adesso dobbiamo pensare al Match finale dell’America’s
Cup contro i neozelandesi”.
Leggi tutto
(Saily)
. MA QUANT’È BELLA LA LUNA STANOTTE
21 febbraio - Luna Rossa stravince la Prada Cup, batte per 7-1 Britannia e conquista con pieno
merito il diritto a sfidare Emirates Team New Zealand per la 36th America’s Cup, dal 6 al 21
marzo prossimi. Una giornata eccezionale, con Luna Rossa che domina le due regate, vinte
rispettivamente con 1’45” e 56″. Nella seconda regata una partenza con una chiara penalità
per INEOS, non concessa a Luna Rossa che invece è stata penalizzata. Ma poco importa,
perchè Luna Rossa regate veloce e lo fa bene, ispirata dal suo triunvirato Checco-Jimmy-Pietro
e da un equipaggio che adesso ci crede e lavora per farlo.
Max Sirena, Francesco Bruni, Jimmy Spithill, Pietro Sibello e tutto il team di Luna Rossa ha
festeggia con la Prada Cup all’arrivo in banchina. Un momento stupendo.
Commento giorno 4 di Vittorio D’Albertas, Pietro Pinucci, Michele Tognozzi con Gabriele Bruni
Leggi e vedi tutto
(Farevela)
. FINALE PRADA CUP, TUTTA IN DIRETTA
Replay: guarda qui (quando vuoi) il segnale della produzione ufficiale. Con il commento di Ken
Read, Nathan Outteridge e Shirley Robertson.
Vedi tutto
(Saily)
. ANDREA BAZZINI, DAL CV RAVENNATE AI SOFTWARE DI LUNA ROSSA
19 febbraio - Andrea Bazzini, ravennate classe 1968, sebbene non sia tra i componenti più in
vista di Luna Rossa Prada Pirelli Team è senza dubbio alcuno uno dei personaggi chiave del
team italiano, attualmente impegnato in Nuova Zelanda nella finale di Prada Cup contro INEOS
Team UK.
Cresciuto sportivamente nel Circolo Velico Ravennate e già impegnato in due campagne di
Coppa America (1997 e 2007) come consulente esterno del team griffato Prada, Bazzini si
occupa di performance ed è oggi uno degli sviluppatori del software utilizzato da Francesco
Bruni, James Spithill, Pietro Sibello e Gilberto Nobili durante le regate per avere sotto controllo
le performance di Luna Rossa.
(Circolo Velico Ravennate Ufficio stampa Zerogradinord - Mauro Melandri e Silvia Gallegati )
A CASA DI GIANCARLO PEDOTE, RIPENSANDO AL GIRO DEL MONDO
Lo skipper di Prysmian Group e un Vendée indimenticabile: la barca, la tensione, la strategia, i

momenti, le emozioni, e tanto altro... E finale con saluti a sorpresa (Soldini-Beccaria-De Gregorio-Bona-Miceli-D'Alì)!
Video
(Saily)
IX ZONA ABRUZZO E MOLISE
Guidotti riconfermato presidente IX Zona FIV
16 gennaio - Domenico Guidotti si riconferma Presidente del comitato FIV IX Zona. Oggi
presso la Sala Pashà - CONI Abruzzo si è svolta assemblea elettiva per il quadriennio 20212024. Eletto anche il Consiglio di Zona composto da Alessandra Berghella - Vice Presidente,
Ermanno Sfischio - Segretario, Giancarlo Casuscelli - Consigliere ed Eugenio Rapino –
Consigliere
VIII ZONA, PUGLIA:
ALBERTO LA TEGOLA RICONFERMATO PRESIDENTE
19 gennaio - Per il terzo mandato consecutivo Alberto La Tegola è stato confermato alla guida
del comitato dell’VIII Zona - Puglia della Federazione Italiana Vela.
Insieme a lui in consiglio per il prossimo quadriennio olimpico confermati anche Mario
Cucciolla (LNI Bari), Fabio Pignatelli (On-dabuena Taranto), Walter Melissano (LNI Otranto)
e Alessandro Cortese (ITN Vespucci Gallipoli) con i neo eletti Maria Giovanna Natali (LNI
Brindisi) e Vito Crismale (CV Giovinazzo).
Alle operazioni di voto hanno partecipato ben 33 dei 41 circoli aventi diritto al voto, sui 45
affiliati in regione.
Leggi tutto
VII ZONA, SICILIA:
RICONFERMATO FRANCESCO ZAPPULLA ALLA PRESIDENZA
16 gennaio - L’Assemblea elegge il nuovo Comitato di Zona 2021-2024 riconfermando
tutti i Consiglieri uscenti. Si è svolta oggi 16 gennaio 2021 a Palermo, allo Sporting l’Assemblea
Zonale Elettiva della Federazione Italiana Vela VII Zona che ha rinnovato le cariche per il
Quadriennio 2021-2024.
L’ Assemblea che si è svolta sotto stretta osservanza di rigide misure di sicurezza sanitaria è
stata aperta dal Presidente Zappulla che ha salutato i presenti, ringraziandoli per la
partecipazione. Ha quindi ricordato le linee generali del quadriennio trascorso caratterizzato da
un percorso di crescita a livello Territoriale ed a livello Nazionale.
Dopo il breve intervento del Presidente sono iniziati le operazioni di voto con i seguenti
risultati: Votanti 36 Società Affiliate, schede bianche : 0
Presidente Zonale : Francesco Zappulla con 36 voti(100%)
Consiglieri Comitato VII Zona : Beppe Tisci( 24), Carmelo Genovese (23), Sergio Petrina(23),
Alessandro Candela (20), Maurizio Timineri(16), Nino Aneri(13).
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