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Vela e regate in Liguria: 
Save the date : Classe Optimist "Test & Training"
International Winter Contest: Venturino-Vulcanile brillano nel 420

Classi olimpiche:
Cancellata Hyeres, gli scenari per le Qualifiche
Vele per Tokio: Giacomo Ferrari (video)

Coppa America:
Patrizio Bertelli: vince chi sa mettersi in gioco
Live con Pietro Sibello, “Siamo pronti e concentrati” (video)
Matteo Plazzi, perché no ? Parla il direttore tecnico di COR e Prada Cup (video)
I video di oggi di Luna Rossa e Te Rehutai, il caso umpire (video)
Coppa 36 con Angelo Glisoni, vi spiego come nascono le wing (video)

… e oltre:
A Punta Ala secondo allenamento Para Sailing
“NOTIZIARIO CSTN” numero 103 di Marzo 2021

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)

……………………………..

SAVE THE DATE : CLASSE OPTIMIST "TEST & TRAINING"
2-3-4 Aprile , Darsena - Saloni Nautici presso la Fiera di Genova 
3 marzo - L'incontro è rivolto a tutti gli atleti della classe optimist, agonisti e pre-agonisti e avrà 
l'obbiettivo di verificare la preparazione degli atleti sugli aspetti fisici e tecnici.
Lo staff di zona sarà composto da Cutaia, Saccucci, Macrì, Vaggi e coadiuvato dal delegato di classe 
Alessandro Maffei.
La tassa d'iscrizione all'evento è fissata in euro 15 per le tre giornate , sarà obbligatorio l'accredito dei 
ragazzi mandando una mail all'indirizzo macrì.izona@gmail.com entro il 25/03.
Seguiranno aggiornamenti ... stay tuned!
(il Comitato I Zona)

INTERNATIONAL WINTER CONTEST: VENTURINO-VULCANILE BRILLANO NEL 420
Francesco Crichiutti e Cecilia Fedel vincono nel 470
1 marzo - E’ scattato sabato e domenica scorsi, nelle acque del Lido di Albaro, l’International Winter 
Contest a cura dello Yacht Club Italiano in collaborazione con i Circoli Velici Genovesi e il patrocinio 
della I Zona.
E’ stato il primo di tre intensi weekend con protagonisti 420 e 470 (27/28 febbraio), la classe Optimist 
(6/7 marzo) e a seguire Laser Radial, Standard e 4.7 (13/14 marzo).
Ad accogliere gli equipaggi di 420 e 470 in mare nella seconda giornata, dopo un sabato caratterizzato
da assenza di vento, una tramontana tra i 13 e i 18 nodi che ha consentito al comitato di dare il via a 
3 prove di giornata.
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Tra i 420, risultato secco (1, 1, 1) per l’equipaggio di Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile con i colori 
dello YC Italiano davanti a una flotta di 34 equipaggi: secondo posto per Ruben Lo Pinto e Federico 
Bossi (LNI Mandello del Lario), terzi Matteo Bocciardo e Giampaolo Fellegara (CN Bogliasco).
Tra i 470, prima posizione per l’equipaggio misto di Francesco Crichiutti e Cecilia Fedel  con questi 
parziali di giornata 1,2,1 e con i colori del Sirena C.N. Triestino. Secondi Chiara Valenti e Nathan 
ZZwick (YC Italiano), terzo Claudio Bucci e Francesco Berardi (CV Eridio).
Classifica      470      -      420 
(Liguria Sport)

CANCELLATA HYERES, GLI SCENARI PER LE QUALIFICHE
3 marzo - Dopo il Trofeo Princesa Sofia di Palma, anche Hyeres e la sua Semaine Olimpique cancellata 
dal Covid. La situaziona sanitaria non sembra offrire miglioramenti, lo sport soffre e la vela, anche se 
meno di altre discipline al chiuso e con il pubblico, non è da meno. L'annullamento di Hyeres pone 
soprattutto il problema delle Qualifiche Olimpiche che restano per i Giochi di Tokyo. La settimana 
francese era stata indicata come ultima Qualifica per le classi ILCA 6 e ILCA 7 (gli ex Laser Radial e 
Laser Standard), e quindi ora si cercano alternative.  
Leggi tutto 
(FIV)

VELE PER TOKYO: GIACOMO FERRARI
Interviste ai velisti azzurri verso i Giochi
Inizia Giacomo Ferrari, timoniere del 470 azzurro, lui e Giulio Calabrò sono stati scelti per far parte 
della squadra della vela azzurra alle Olimpiadi. Seguiranno gli altri atleti già selezionati
Video 
(Saily)

. PATRIZIO BERTELLI: VINCE CHI SA METTERSI IN GIOCO
Parla l'uomo con piu' sfide nella storia della coppa 
Queste barche sono una rivoluzione che arriverà anche alla vela da diporto. Ho sempre creduto che la 
nostra sfida sarebbe stata competitiva, si vince anche con l’umiltà, il lavoro e l’impegno. Dico no a 
doppioni dell'evento. La Coppa dovrebbe essere difesa nel paese detentore. Se vinciamo noi, Alinghi 
possibile COR. Con ETNZ amicizia storica raffreddata per poche persone. Vedrò le regate dall'Italia 
Leggi e vedi tutto 
(Fabio Colivicchi - Saily)

. LIVE CON PIETRO SIBELLO, “SIAMO PRONTI E CONCENTRATI”
2 marzo -  Tornano gli appuntamenti di Fare Vela con il team Luna Rossa Prada Pirelli in 
preparazione al 36th America’s Cup Match. Martedì sera, dalle 21:25, in collegamento live da 
Auckland, abbiamo parlato con Pietro Sibello, randista e tattico di Luna Rossa. Un centrato e 
tranquillo Sibello ha fatto il punto con noi a otto giorni dall’inizio della sfida con Emirates Team 
New Zealand.  
Leggi e vedi tutto 
(Michele Tognozzi - Farevela)

. MATTEO PLAZZI, PERCHÈ NO? PARLA IL DIRETTORE TECNICO DI COR E PRADA CUP
Il passaggio di consegne da COR ad ACE - Auckland torna in lockdown - Weekend iniziale di Coppa con
30 nodi? - Le aree di tensione tra Luna Rossa e ETNZ - Ultime novità di italiani e kiwi per la declaration
di lunedi - E una certezza: "Luna Rossa, stavolta perchè no?!"
Video 
(Fabio Colivicchi - Saily)

. I VIDEO DI OGGI DI LUNA ROSSA E TE REHUTAI, IL CASO UMPIRE
2 marzo - Grazie ai video di Justin Mitchell vediamo le uscite di oggi 2 marzo di Luna Rossa ed 
Emirates Team New Zealand. 
Sul caso della penalità non data a Britannia nell’incrocio con Luna Rossa nel prestart di race 8 
(quella del 7-1), pubblichiamo la controanalisi di Vittorio d’Albertas, che contesta la decisione del 
chief umpire Richard Slater e che a molti osservatori è sembrata eccessivamente cervellotica e 

2,

http://www.saily.it/node/18774/1232
https://farevela.net/2021/03/02/americas-cup-live-con-pietro-sibello-martedi-dalle-ore-2125/
http://www.saily.it/article/patrizio-bertelli-vince-chi-sa-mettersi-gioco
http://www.saily.it/node/18778/263
http://www.federvela.it/news/20-vela-olimpica/2820-vela-olimpica-cancellata-hyeres,-gli-scenari-per-le-qualifiche.html
https://www.primazona.org/420_WinteContest_2021.pdf
https://www.primazona.org/470_WinterContest_2021.pdf


contraria ai principi del match race.
Leggi e vedi tutto 
(Michele Tognozzi - Farevela)

. COPPA 36 CON ANGELO GLISONI, VI SPIEGO COME NASCONO LE WING
Ex olimpico e mondiale di Tornado con Giorgio Zuccoli, ex +39 Challenge in Coppa, Angelo è tra coloro
che hanno visto più da vicino il processo costruttivo delle wing e dei flap, la parte terminale dei foil 
AC75. E ce li racconta in dettaglio...
Video 
(Fabio Colivicchi - Saily)

A PUNTA ALA SECONDO ALLENAMENTO PARA SAILING
Si è svolto dal 18 al 23 febbraio presso lo Y.C. Punta Ala il secondo allenamento para sailing della 
stagione. I ragazzi convocati sono stati: il campione del mondo Fabrizio Olmi della LNI sez. Milano, 
l'atleta paralimpico Marco Gualandris del C.V. Sarnico, Emiliano Giampietro dello YC Punta Ala e il 
giovane Vincenzo Gulino del C.V. Crotone.
Le condizioni meteo assolutamente favorevoli (venti moderati e temperature primaverili) hanno 
permesso di svolgere un' importante attività in acqua con le imbarcazioni hansa 303. Oltre allo 
sviluppo della tecnica e della performance della barca in questo allenamento è iniziato un programma 
di preparazione in vista del campionato del mondo di classe che si svolgerà a Palermo, L.N.I Palermo 
Centro, dal 2 al 9 ottobre prossimo.
Il programma prevede periodici appuntamenti di allenamento e la partecipazione a regate 
internazionali e nazionali di verifica, è rivolto ad un importante numero di atleti appartenenti alla 
squadra parasailing e alla squadra giovanile ed ha l'obiettivo di preparare la squadra in rappresentanza
della nazione all'evento iridato. Le attività sono state svolte sotto la supervisione del tecnico federale 
Filippo Maretti. Era presente in qualità di istruttore e accompagnatore Luca Giaquinta del C.V. Crotone.
Prossimo appuntamento tra meno di 20 giorni con l'allenamento della squadra Parasailing presso la 
F.V. Malcesine.
(FIV)

“NOTIZIARIO CSTN” NUMERO 103 DI MARZO 2021
1 marzo - Solitamente di questi tempi dovremmo stare pregustando l’arrivo della Primavera, invece, 
combattiamo il COVID e restiamo prudenzialmente chiusi in casa . . . in compagnia del NOTIZIARIO.
Le novità non mancano ed anche i festeggiamenti per due particolari gli Anniversari.
Buona lettura. La Redazione
Leggi e vedi tutto 
(CSTN)

…...............................…

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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