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AD ANGE TRASPARENT E LOW NOISE LE REGATE D'ALTURA DI ALASSIO
22 marzo - Nulla di fatto nell' ultima giornata della Settimana Internazionale della Vela d'Altura
di Alassio. Così ad aggiudicarsi il successo sono state Ange Trasparent II di Walter Pizzoli (con 
Beppe Zaoli YC Sanremo) e Low Noise II di Valerio Luigi Dabove (CDV Erix).
Alla vigilia dell' ultima giornata le due imbarcazioni erano appaiate rispettivamente ad 
“EssentiA 44” di Catalin Trandafir e “Sarchiapone Fuoriserie” di Gianluigi Dubbini. Ange 
Trasparent II e Low Noise II si sono imposte grazie alla doppietta che avevano messo segno 
nella seconda giornata di questa manifestazione che ha visto in gara una flotta di imbarcazioni 
ed equipaggi dal palmares prestigioso. La giornata è stata caratterizzata da un vento a raffica 
fortissimo in mattinata e nel pomeriggio da una bonaccia che hanno impedito lo svolgimento 
delle regate.
Il successo di Pizzoli e di Dabove è da suddividere con ciascuno dei loro validi compagni che 
hanno formato i rispettivi equipaggi. Alla fine grande festa per la vittoria in questa prestigiosa 
manifestazione velica.
Insieme a Pizzoli su Ange Trasparent hanno regatato Chiara Magliocchetti, Giuseppe Zaoli, 
Andrea Zaoli, Flavio Grassi, Enrico Menno, Nicolò Maretti, Nicolò Telese, Patrick Costa, Davide 
Ortelli, Jas Farneti e Davide Marrella. 
Insieme a Dabove su Low Noise hanno gareggiato invece Barbara Assenzio, Francesca Furio, 
Luca Angelini, Ruggero Bellucci, Edoardo Casa, Lorenzo Papini, Matteo Reboli, Federico 
Smemernich e Rinaldo Trucco. 
Le regate, che si sono svolte nel tratto di mare antistante Alassio, compreso tra Capo Lena e 
Capo Mele, sono state organizzate dal Circolo Nautico “Al Mare” in collaborazione con la 
“Marina di Alassio S.p.A” e con l’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio.
“Le vele spiegate della flotta d' Altura- ci ha detto il presidente del Cnam Carlo Canepa- sono 
state viste da decine di milioni di spettatori attraverso le immagini che la Rai ha trasmesso 



durante il passaggio della Milano- Sanremo. Per noi è stata una cartolina ideale che abbiamo 
inviato a tutti coloro che amano la Riviera ed in particolare Alassio”.
Classifiche 
(Claudio Almanzi)

TROFEO RIVIERA 2021
21 marzo - Mancano pochi giorni all’evento finale del TROFEO RIVIERA 2021 dedicato ai 
Dragoni. In allegato la classifica dopo la terza tappa: poiché l’evento del Principato di Monaco è
stato cancellato la classifica tiene conto solo dei due eventi regolarmente disputati in Alassio e 
Imperia. La classifica finale sarà quindi redatta sulla base dei risultati della imminente Italian 
Int.l Dragon Cup - Paul & Shark Trophy  in Sanremo (26 – 29 marzo), senza alcun scarto. 
Il trofeo che spetterà al vincitore è uno splendido lavoro offerto dallo sponsor di questa 
manifestazione il cantiere SIBMA di Mario e Andrea Quaranta.
Classifica 
(Marco Cimarosti)

CUOZZO CONFERMATO PRESIDENTE DEL CIP LIGURIA: ELETTA LA NUOVA GIUNTA
Comitato italiano Paralimpico Liguria nel segno della continuità
20 marzo - Si sono svolte questa mattina le elezioni per rinnovare la presidenza e la giunta del 
Cip Liguria per il quadriennio 2021-2024. Cinque conferme e due new entry.
Alla guida del massimo organo regionale che si occupa della valorizzazione, promozione e 
gestione delle discipline appartenenti agli sport paralimpici confermato il presidente uscente 
Gaetano Cuozzo. I tre rappresentanti federali eletti sono Dario Della Gatta che ricopre anche la
carica di vicepresidente vicario, il delegato regionale della Fipic Claudio Puppo e Mariagrazia 
Gilardi delegata regionale Powerchair Hockey.
A rappresentare le discipline sportive paralimpiche sarà Michelangelo Buonarrivo, attuale 
presidente della federazione ligure della danza sportiva. Mentre tra gli atleti in consiglio è stato
eletto il campione paralimpico, medaglia d’oro nei 400 metri stile libero a Rio 2016 Francesco 
Bocciardo. Per quanto riguarda il settore tecnico eletto in consiglio Gianfranco Pusceddu, 
allenatore da anni in prima linea nella valorizzazione degli atleti impegnati negli sport per 
disabili. Alle elezioni hanno partecipato i votanti delle federazioni italiane paralimpiche e le 
federazioni nazionali paralimpiche. 
Leggi e vedi tutto 
(Liguria Sport)

LA FEDERVELA INDICA ALTRI DUE EQUIPAGGI PER LE OLIMPIADI DI TOKYO
Le prime reazioni a caldo. In arrivo interviste video
19 marzo - La Vela azzurra ha altri due equipaggi per le Olimpiadi di Tokyo: li ha confermati il 
Consiglio Federale, secondo le indicazioni del Direttore Tecnico Michele Marchesini e del 
Presidente Francesco Ettorre. Le nuove scelte riguardano la deriva in doppio 470 Femminile 
(Elena Berta - Aeronautica Militare e Bianca Caruso - Marina Militare) e il windsurf RS:X 
Maschile (Mattia Camboni - Fiamme Azzurre). 
E forse non è un caso che gli atleti scelti siano reduci da pochi giorni dalla conquista di due 
medaglie in occasione di un Mondiale e un Europeo.
Leggi tutto http://www.federvela.it/news/20-vela-olimpica/2843-la-federvela-indica-altri-due-
equipaggi-per-le-olimpiadi-di-tokyo.html
(FIV)

LANZAROTE DAY 1, PER GLI AZZURRI INIZIO IN SALITA
Ultima qualifica Olimpica per 49er M e FX F
In gara sei equipaggi italiani nel 49er FX femminile e quattro nel 49er maschile 
21 Marzo - Lanzarote, isole Canarie: è qui, al centro dell’oceano Atlantico, che la vela olimpica 
è andata a cercare il luogo dove disputare uno degli ultimi appuntamenti validi quali Olympic 
Qualification per nazione, in un calendario stravolto dalla pandemia.
Qui da domenica 21 a venerdi 26 marzo, organizzate dalla Federvela delle Canarie con i Club e 
le istituzioni locali, si corre la Lanzarote International Regatta per le classi catamarano misto 
foiling Nacra 17 e per i doppi skiff 49er maschile e 49er FX femminile. Dopo la cancellazione 
causa Covid delle regate internazionali di Palma e di Hyeres, a Lanzarote sono in palio gli ultimi
posti per nazione per i Giochi di Tokyo, uno per l’Europa e uno per l’Africa.

https://www.liguriasport.com/2021/03/20/cuozzo-confermato-presidente-eletta-la-nuova-giunta/
https://www.primazona.org/dragone_RivieraTrophy_2021-dopo3.pdf
https://www.primazona.org/altura_SettimanaAlassio_2021.pdf


Il calendario delle regate prevede da domenica 21 a martedi 23 tra giorni di prove di selezione 
con le flotte divise in batterie, quindi da mercoledi 24 a venerdi 26 previste le prove di finale, e
nello stesso ultimo giorno le Medal Race tra i primi 10 delle classifiche.
Per la vela azzurra, già qualificata nel Nacra 17, le regate di Lanzarote sono l’ultima possibilità 
di agguantare il pass olimpico nelle due derive acrobatiche. Una impresa difficile: in corsa per 
lo stesso risultato ci sono altri 6 paesi nella categoria maschile e altrettanti in quella 
femminile. 
Leggi tutto 
(FIV)

ARCIPELAGO 650, COM’E’ ANDATA LA PRIMA DEI MINI 6.50
20 marzo - Con l’arrivo a Punta Ala si è conclusa la prima regata dell’anno per i Mini 650. 
Condizioni meteo perfette, sempre vento tra le isole, alto livello dei partecipanti. Vittoria per 
Alberto Riva e Ambrogio Beccaria su EdiliziAcrobatica, davanti a due equipaggi francesi: Amelie
Grassi con Anne Le Berre e Julie Simon con Gabriel Bouan. Nella top-5 anche Davide Lusso con
Emanuele Grassi (Viper), e Matteo Sericano con Michele Mortola (Gigali). 
Prossimo appuntamento il Gran Premio d’Italia a Genova. 
Leggi tutto 
(FIV)

IL COMUNICATO DI ETNZ, INEOS CHALLENGER OF RECORD E COPPA APERTA A TUTTI
19 marzo - Emirates Team New Zealand conferma in un comunicato ufficiale la sfida del Royal 
Yacht Squadron rappresentato da INEOS Team UK di Ben Ainslie per la 37th America’s Cup. Lo 
fa con questo comunicato, dove vengono dettagliati alcuni punti importanti, che 
sembrerebbero allontanare l’ipotesi di una sfida a due. 
I punti chiave:
. Il Protocollo della 37AC dovrà essere pubblicato entro otto mesi.
. Conferma degli AC75 almeno per i prossimi due cicli della Coppa. Questo punto sarà 
condizioni affinché la sfida sia accettata.
. Sarà possibile costruire un solo nuovo AC75 per ogni team.
. Riduzione dei costi e incentivi per attrarre nuovi team emergenti.
. Regola della nazionalità totale, con 100% di velisti con passaporto della nazione della sfida o 
residenza nei due anni precedenti del 21 marzo 2021 (regola “salva Spithill con Luna Rossa” e 
di altri velisti non nazionali già presenti nei team attuali).
. Eccezzioni per i team emergenti.
. Sede e date della 37AC annunciata entro sei mesi, se non prima.
Il testo integrale del comunicato 
(Michele Tognozzi – Farevela)

ANCHE NELLA E-AMERICA'S CUP ITALIA PROTAGONISTA
20 marzo - Durante la fase finale della Coppa America, un altro importante trofeo ha avuto 
luogo, la e-America’s Cup. Stessa la formula, Match Racing e le barche, AC 75 ma differente il 
campo di regata, la piattaforma online di World Sailing Virtual Regatta Inshore.
Simile il punteggio: 1 punto per la vittoria e -1 per la sconfitta con una piccola differenza, la 
mancanza di un limite massimo di incontri da effettuare.
Quindi per 72 ore, oltre 30 mila skipper si sono sfidati a due per volta in contemporanea sulle 
centinaia di campi di regata virtuali notte e giorno, incontro dopo incontro per determinare chi 
sarebbe andato a giocarsi un posto nella finale mondiale.
Leggi tutto 
(FIV)
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