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ASSEGNATE CARICHE E INCARICHI IN I-ZONA
Buscemi: “Squadra ampia e ricca di competenze al servizio dei Circoli”
22 febbraio – Il Comitato I-Zona della Federazione Italiana Vela, dal 16 gennaio presieduto da Maurizio
Buscemi, ufficializza le cariche e gli incarichi per il quadriennio 2021-2024. 
Roberto Goinavi assume la vicepresidenza, Enrica Bertini è il segretario e tesoriere del Comitato. 
Enrico Pilla e Luca Querella si occupano della Formazione riguardante rispettivamente gli Ufficiali di 
Regata (Pilla) e gli Istruttori e Tecnici (Querella). Il rapporto con i circoli, per l’inserimento di regate ed
eventi a Calendario, è curato da Francesco Tanda. Marcella Ercoli, anche in questo quadriennio, tiene i 
rapporti con il MIUR ed è referente per i progetti Scuola Vela e Velascuola.
A livello di incarichi, il Capo-Sezione degli Ufficiali di Regata è Alessandro Pezzoli. Il Comitato individua
la figura del Direttore Sportivo di Zona in Alessandro Macrì. Il settore della Vela Paralimpica è affidato 
a Pietro Bortoletto. Antonio Viretti proseguirà con la cura del sito della Primazona, della Primazona-
News, delle pubbliche relazioni e della Comunicazione. La I-Zona si affida anche a Paola Misurale per la
consulenza legale e le procedure speciali. Fabio Barrasso è responsabile del Parco Mezzi e 
dell’Allocazione Risorse. La piattaforma della Formazione online sarà seguita da Claudio Uras. Lo 
sviluppo della vela d’altura è materia per le competenze di Gianluca Brambati. Il past president Gianni 
Belgrano mantiene, per conto della I-Zona, i rapporti con Fiera di Genova per il progetto della base 
nautica FIV.  Il progetto Vela per i Giochi Sportivi Studenteschi sarà sviluppato da Claudio Ziglioli.
 “Sono davvero molto contento perché questo, sia a livello di ruoli di Consiglio sia di incarichi, è un 
organigramma che si avvale delle qualità e delle competenze sia di figure appassionate ed esperte sia 
giovani pronti a mettersi a disposizione della Vela con grande entusiasmo – è il commento del 
presidente Buscemi -. Tutti quanti insieme siamo felici di operare a vantaggio di tutti i circoli della I-
Zona e dei loro tesserati: il Covid-19 sta restringendo molte attività sportive ma non la Vela dato che 
siamo alle prese con una prima parte di 2021 davvero ricca di eventi con numeri davvero molto 
significativi e quindi c’è bisogno di un equipaggio, a livello di I-Zona, grande, qualificato e determinato
per affrontare tanti impegni”.  
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(Liguria Sport)

UN LIGURE D’ADOZIONE ALLA CONQUISTA DELL’AMERICA: ENRICO VOLTOLINI
24 febbraio - Enrico Voltolini è il grind-trimmer dell’equipaggio tricolore di Luna Rossa che ha appena 
sconfitto quello inglese di Ineox con un devastante 7-1 alla Prada Cup, qualificandosi alla sfida coi 
campioni di New Zealand per l’America’s Cup, la competizione più importante dei sette mari. A 32 anni
c’è riuscito alla prima partecipazione nella competizione, un’impresa storica: il trofeo è messo in palio 
dal 1851 e all’incirca una volta ogni 3 o 4 anni dal 1876, e solo due volte prima di questa un 
equipaggio italiano ha potuto sfidare i detentori del titolo. La prima col Moro Veneziano nel 1992, la 
seconda ancora con Luna Rossa nel 2000. 
Leggi e vedi tutto 
(Liguria Sport)

BENE ANCHE IL SECONDO ALLENAMENTO GAN
23 febbraio - Anche il secondo allenamento del GAN (18/21 febbraio) è andato, direi bene, con degli 
spunti su cui lavorare già la prossima settimana. Fare tre allenamenti ravvicinati, ha i suoi lati positivi 
e stiamo recuperando un po’ di terreno perso nei mesi passati. In alcuni casi abbiamo visto dei ragazzi
che si stanno riprendendo, dopo il primo allenamento in cui non avevano proprio brillato. 
Sotto l’aspetto atletico, anche a detta del nostro preparatore atletico, Andrea Madaffari, stiamo 
crescendo molto, si inizia a capire che la parte a secco ha un grande peso, soprattutto per chi farà i 
campionati più importanti. Gli esercizi proposti, possono essere rifatti senza problemi a casa e questo 
è un grosso vantaggio.
La giornata di venerdi si è aperta dopo la fase atletica con due gruppi di lavoro, che hanno lavorato 
molto sulla conduzione, sfruttando al massimo le belle condizioni meteo che avevamo. Per chiudere la 
giornata, tante partenze e regate finali. Al rientro due gruppi di lavoro, uno ha iniziato la parte atletica 
mentre l’altro era in aula. Più o meno la durata degli interventi è stato di 45 minuti ciascuno. Nel 
debriefing si è analizzato tecnicamente la parte sulla regolazione della vela, in molti casi conosciuta 
parzialmente.
La seconda giornata come nel passato allenamento, è stato dedicato al team Race che ci ha portato 
via tre ore, molto intense. I migliori sono stati stavolta Lisa Vucetti, Lorenzo Ghirotti, Aurora Ambroz 
ed Erik Montemarano. Nel complesso, tutti i team sono cresciuti e si è visto un notevole passo in 
avanti. Al termine partenze e regate finali di flotta con le tante barche che abbiamo trovato in mezzo 
al lago. Video e discussione in aula, sempre a gruppi, come il giorno precedente, limitando a 10 
ragazzi l’accesso all’aula. Gli altri 10 con Andrea a fare preparazione atletica. Dopo il cambio tra i due 
gruppi, una buona cena e tutti a riposare, per una giornata molto intensa.
La giornata finale si è aperta alle 7, con la consueta corsa di trenta minuti. Per dare un idea dei tempi 
alle 8.45 le barche erano già in acqua! Sfruttando al meglio il vento da Nord, via subito con un lungo 
riscaldamento, fatto tutti insieme. Poi regate finali e tutti a terra quando il vento ci ha mollati. Uscire 
presto è stato basilare vista la temperatura molto alta, sapevamo che il vento da nord non sarebbe 
stato eterno e il cambio col sud non immediato, come nelle giornate precedenti.
Nella giornata di sabato, appena usciti è entrato un buon vento da sub che ci ha tenuto compagnia per
tutte le 6 ore intense di attività che abbiamo fatto.
Al rientro di domenica, un piccolo debriefing finale e appuntamento dal 4 al 7 Marzo per il terzo e 
ultimo allenamento di questo percorso formativo. Chiudiamo questo allenamento con ben 16 ore di 
lavoro in acqua, molto intense così come per quanto riguarda la fase atletica.
Tutto questo in mezzo alla grande vittoria di Luna Rossa nella Prada Cup, che ci ha svegliato un po’ 
prima del solito, ma che ci ha dato una bella carica per affrontare meglio le dure giornate di lavoro. 
Vedere tanti nostri ex Optimisti che hanno fatto un lavoro eccezionale per questa missione in Nuova 
Zelanda ci riempie di orgoglio!
Intanto una buona notizia, è l’aumento dei collegamenti telefonici con Norberto, ancora in ospedale, 
che segue anche se a distanza il lavoro che stiamo portando avanti. 
Appuntamento ancora a Riva del Garda, dal 4 al 7 Marzo!
Leggi e vedi tutto https://optiganitalia.wordpress.com/2021/02/23/gan-2-18-21-febbraio-2021/
(Marcello Meringolo)
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https://www.liguriasport.com/2021/02/24/un-ligure-dadozione-alla-conquista-dellamerica-enrico-voltolini/


COPPA AMERICA:

. LA PREMIAZIONE DELLA PRADA CUP… E L’ITALIA S’INNAMORA DI LUNA ROSSA
Ora serve equilibrio
23 febbraio - Quando anche il tuo benzinaio di fiducia ti dice che Luna Rossa lo emoziona, beh… 
allora vuol dire che Cupido ha colpito ancora. E lo sta facendo con una barca avveniristica ma 
dalle forme femminili ed eleganti. Seducente. Bella da vedere e aggressiva quando serve. Il che, 
sul mare, è sempre sintomo di velocità. Lo fa con gli occhi profondi da normanno siculo di 
Francesco Bruni, con quelli algidi e controllati di Jimmy Spithill, aussie cresciuto a pane e vela 
nella North Shore di Sydney, e quelli gioviali ma anche attentissimi di Max Sirena, romagnolo 
purosangue a cui Patrizio Bertelli ha affidato questa campagna.
E con loro Pietro Sibello e tutte le 120 persone che compongono il team Luna Rossa Prada Pirelli, 
che con una progressione metodica e costante ha conquistato l’esclusivo diritto di sfidare 
Emirates Team New Zeland per il più ambito e complesso trofeo della vela sportiva e di tutti gli 
sport. 
L’avevamo scritto in novembre nel video promo per la RAI, di cui avevamo curato i testi: ad 
Auckland c’è una barca italiana, Luna Rossa, pronta a farci di nuovo innamorare.
Ed eccola qui. Le cronache parlano di una Palermo impazzita per i fratelli Bruni, di Cagliari che 
rivendica con orgoglio l’appartenenza della base, la Toscana che risponde con la primogenitura 
bertelliana, le valli bergamasche così colpite dal Covid che s’inteneriscono per aver dato i natali a 
Luna Rossa a Persico Marine. La Romagna che si coccola Max Sirena, così come Alassio va fiera di
Sibello e il Garda di Matteo, l’ultimo della stirpe dei Celon. E poi Roma, Napoli, Milano. Trieste, la 
capitale italiana della vela, che innalza lodi a Vasco Vascotto da Muggia. Tutti vogliono la Luna. 
Tutti ne sono sedotti. 
Leggi e vedi tutto 
(Michele Tognozzi - Farevela)

. COME SONO, QUANTE SONO E DOVE STANNO LE CIME SUGLI AC75 ? 
Ce lo spiega il direttore tecnico di Gottifredi Maffioli, leader nella produzione di cime, cavi e stroppi, 
dalle classi olimpiche all'oceano fino alla Coppa America. Cambia la vela, cambiano le cime. E su Luna 
Rossa...
Video 
(Fabio Colivicchi – Saily)

. PROCESSO ALLA COPPA, CON TORBEN GRAEL !
Il tattico di Luna Rossa che vinse la finale sfidanti nel 2000
Mentre prepara la squadra della vela olimpica brasiliana il grande Torben segue la Coppa da tifoso 
("Luna Rossa è di famiglia"), e vede bene i Sirena-boys ("Grande tranquillità e stabilità, avanti così"). 
E spiega i boundaries…
Video 
(Fabio Colivicchi – Saily)

VI ZONA, CALABRIA E BASILICATA: LA (FEDER)VELA RIPARTE COSÌ
26 gennaio - Lungo le splendide rive calabresi dello Stretto di Messina, sempre bagnate da un 
meraviglioso mare blu cobalto, sabato 16 gennaio si sono riuniti i presidenti dei circoli affiliati alla VI 
Zona Calabria e Basilicata per l’assemblea elettiva relativa alle cariche del Comitato di Zona per il 
quadriennio 2021-2024.
Il neoeletto Comitato vede ancora una volta al timone del gruppo di lavoro la professoressa Valentina 
Colella, affiancata dai consiglieri Adele Giuffrè, Paolo Saraceno, Luca Spagnolo, Giacinto Tesoriere, 
Vincenzo Tornabene e Alessandro Giungato.
La presidente, al termine dell’assemblea ha avuto parole di elogio per i consiglieri uscenti 
ringraziandoli per l’ammirevole lavoro svolto nel precedente quadriennio olimpico, augurando buon 
lavoro ai nuovi consiglieri.
All’assemblea ha partecipato, tra gli altri, il neoeletto consigliere federale Fabio Colella che, con la sua 
presenza in Federazione, rafforza l’immagine di una VI Zona preparata, che ha le giuste capacità per 
poter sviluppare al meglio questo meraviglioso sport in tutte le sue declinazioni.
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http://www.saily.it/it/node/18735/1232
http://www.saily.it/it/node/18746/1232
https://farevela.net/2021/02/23/americas-cup-la-premiazione-ufficiale-della-prada-cup-e-litalia-sinnamora-di-luna-rossa/


Parole di elogio per le manifestazioni sportive organizzate e la promozione svolta sul territorio nel 
precedente quadriennio dai vari circoli sportivi e dallo stesso consiglio regionale, ha espresso il 
presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero che, infine, ha augurato buon vento al nuovo 
gruppo dirigente della vela calabrese e lucana.
Il Comitato Zonale si è riunito il 20 gennaio, in modalità telematica, con all’ordine del giorno la 
definizione degli incarichi.
Leggi tutto 

V ZONA, CAMPANIA: GLI INCARICHI DEL COMITATO V ZONA
26 gennaio - Si è riunito ieri, in modalità videoconferenza, il nuovo Comitato di Zona 2021-2024 eletto
lo scorso 16 gennaio a Napoli per la definizione degli incarichi previsti dallo Statuto e dalle Normative 
Federali. Il neo Comitato di Zona, presieduto da Francesco Lo Schiavo, ha proceduto dapprima 
all’elezione di Enrico Deuringer come Vice Presidente e di Patrizia Chierchia come Segretario di Zona e 
poi alla proposta di nomina, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale , per i seguenti ruoli: 
Direttore di Zona Attività Sportiva Giovanile classi olimpiche ed altre classi Enrico Milano, Coordinatore
Generale Campionati Zonali Roberto Miraglia Direttore di Zona Formazione Istruttori Maurizio Iovino, 
Direttore di Zona Attuazione Normativa e formazione affiliati Michele Sorrenti, Direttore di Zona Altura 
e Minialtura Giuseppe Montella, Medico Zonale Giovanni Fregola, Caposezione UdR Alessandro 
Gambuli. Sono stati individuati anche alcuni ruoli chiave per i rapporti col CONI e con il CIP nelle 
persone degli atleti Paolo Scutellaro e Filippo D’Arrigo e del tecnico Maurizio Iovino e si è proceduto ad 
assegnare le nomine annuali per le discipline Match Race a Giulio Piccialli, Team Race ad Antonio 
Rutoli, di Direttore Sportivo Zonale a Maria Quarra e Referente Zonale per la Formazione Maurizio 
Iovino. Per Francesco Lo Schiavo : “Il quadriennio inizia con un rinnovato entusiasmo , con una 
squadra pronta ad un impegno importante e con tanti progetti ambizioni per la vela campana. 
Nell’attesa dell’auspicato ritorno alla normalità, utilizzeremo le prossime settimane per calibrare le 
nostre energie, coinvolgendo e supportando tutti gli affiliati” Alla prima riunione di Comitato ha 
partecipato anche il neo Consigliere Federale Antonietta De Falco che ha dichiarato : “ La squadra è 
pronta a portare avanti nuove iniziative, con un Presidente che è riuscito ad individuare le ambizioni e 
le compe-tenze dei nuovi consiglieri per dare una forte autorevolezza al Comitato di Zona che guiderà 
la vela campana nel quadriennio 2021 2024”. 

IV ZONA, LAZIO: IL NUOVO COMITATO
27 gennaio - Si è riunito oggi, il nuovo Comitato di Zona 2021-2024 eletto lo scorso 16 gennaio a 
Roma per la definizione degli incarichi previsti dallo Statuto e dalle Normative Federali. Il neo Comitato
di Zona, presieduto da Carlo Cacioppo, ha proceduto dapprima all’elezione di Angela Cattaneo 
Tarricone come Vice Presidente e di Stefano Amadei come Segretario di Zona e poi alla nomina di 
Andrea Mauro Direttore Sportivo, Marco Maurizi Responsabile Altura, Federico Cancellario Responsabile
Scuole di Vela e progetti Vela Scuola, Marco Gregori Responsabile Tavole e Kiteboard.
Alla prima riunione di Comitato hanno partecipato il Vice Presidente Federale Giuseppe D’Amico e il 
Consigliere Federale Flavia Tartaglini che hanno illustrato le nuove strategie Federali e testimoniato il 
forte legame con il territorio.
Il neo Presidente Carlo Cacioppo dopo aver illustrato la pianificazione delle attività trimestrali, ha avuto
parole di elogio per il Comitato e Consiglieri uscenti ringraziandoli per l’ammirevole lavoro svolto nel 
precedente quadriennio olimpico, augurando buon lavoro ai nuovi consiglieri.

…...............................…
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