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Vela e regate in Liguria: 
Antonio Micillo rieletto presidente del CONI Liguria
Tornano a Portofino le Regate di Primavera - Splendido Mare Cup

Classi Olimpiche:
Lanzarote day 4, 49er in lotta per Tokyo fino alla fine

Vela giovanile:
Con le regate interzonali riparte l’Open Skiff

Vela virtuale:
L’Italia trionfa in E-America’s Cup grazie a: MCES Rocco Guerra che naviga alle finali mondiali
Progetto sviluppo e-FIV (e-Sailing)

… e oltre:
Terminato sabato il Raduno della Classe 2.4mR alla FV Malcesine
In Fireball con i Campioni

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)

……………………………..

ANTONIO MICILLO RIELETTO PRESIDENTE DEL CONI LIGURIA
Due conferme e tante novità nella nuova giunta
Antonio Micillo, che quando era Presidente del Comitato I Zona FIV aveva dato il via vent’anni fa a 
Primazona NEWS, è stato rieletto presidente del CONI Liguria e in giunta ritrova anche Furio Ginori, in 
rappresentanza degli atleti. Tutti nuovi i membri di giunta in rappresentanza delle federazioni: 
entrano Andrea Fossati (tennis), Stella Frascà (calcio) e Franco Melis (hockey). Per le discipline 
associate è stato eletto Piero Picasso (savate e kickboxing), mentre Francesca Canicchi (Endas) è la 
rappresentante degli enti. I tecnici hanno eletto infine Roberto Valle (pallavolo). 
Leggi e vedi tutto 
(Liguria Sport)

TORNANO A PORTOFINO LE REGATE DI PRIMAVERA – SPLENDIDO MARE CUP
23 marzo - Tornano le grandi barche a Portofino, con il borgo ligure – culla di marinai, pescatori e 
grandi velisti – quinta naturale di eventi destinati a lasciare un segno nel cuore dei partecipanti.
Tornano così le Regate di Primavera – Portofino, con una nuova significativa dicitura: Splendido Mare 
Cup, un legame esplicito con l’hotel Splendido Mare del gruppo Belmond, l’iconica struttura affacciata 
in piazzetta a Portofino che riapre dopo un completo rinnovamento durato due anni. Questa sarà 
un’occasione unica e speciale per celebrare la rinascita del borgo e la vita delle persone che rendono 
Portofino una destinazione così unica e leggendaria.
Le Regate di Primavera – Splendido Mare Cup cominceranno ufficialmente mercoledì 28 aprile con 
l’arrivo delle barche e le procedure di registrazione. Le barche saranno ormeggiate alla Marina di 
Portofino fino a esaurimento posti, quindi al Porto di Santa Margherita Ligure e alla fonda nelle belle 
baie circostanti. 
L’azione in mare inizia giovedì 29 aprile con la partenza della prima regata e si concluderà domenica 2 
maggio con l’ultima prova e la premiazione.
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Il Trofeo è dedicato agli yacht con lunghezza superiore ai 18 metri e la partecipazione è riservata alle 
barche realizzate da Wally, Southern Wind Shipyard, Nautor’s Swan e Mylius Yachts. Autentiche icone 
del mondo dello yachting mondiale con sedi in Italia, Finlandia, Sud Africa e Monaco, ma tutti 
contraddistinte da un DNA italiano. I partecipanti saranno divisi in due raggruppamenti: racer e 
cruiser-racer e saranno impegnati su percorsi diversi nel Golfo del Tigullio: veloci regate sulle boe per i
primi e prove costiere per i secondi. Oltre agli scafi di questi cantieri, saranno ammessi anche armatori
soci dell’International Maxi Association e dello YCI.
Leggi tutto 
(YCI)

LANZAROTE DAY 4, 49er IN LOTTA PER TOKYO FINO ALLA FINE
Via alle Finali nel 49er maschile con tre equipaggi azzurri in Gold
Nella corsa al posto per Tokyo superiamo il Belgio, ma l’Irlanda resta lontana
Sarà un finale ad alta intensità agonistica
Nel 49er FX femminile, bene le azzurre nella Flotta Silver
24 marzo - Quarto giorno di vela olimpica alle canarie per la Lanzarote International Regatta, ultima 
tappa di Qualifica Olimpica per nazione per le classi 49er, 49er FX e Nacra 17. Vento più fresco sui 16 
nodi sui campi di regata di Playa Blanca, tre prove per tutte le classi, con gli skiff maschili e femminili 
divisi in Gold e Silver e il Nacra 17 sempre in flotta unica.
Leggi tutto 
(FIV)

CON LE REGATE INTERZONALI RIPARTE L’OPEN SKIFF 
A Cagliari vince Matteo Porru nell'Under 17 e Alice Dessy nell'Under 13
Nella tappa adriatica vincono Alessandro Guernieri e Federico Emiliani
22 marzo - Conclusa la prima tappa del circuito interzonale Open skiff in programma lo scorso fine 
settimana in diverse aree della penisola. Oltre sessanta gli equipaggi in acqua a Cagliari con un vento 
“ballerino” e meteo un po’ instabile che hanno impegnato la Lega Navale Italiana dalla località costiera 
a portare a casa quattro prove per gli Under 13 e gli Under 17 ed una per la categoria Prime. Vittoria 
con distacco per Matteo Porru della LNI di Cagliari nella categoria maggiore, con tre primi e un ottavo 
posto, davanti a Sara Murru della LNI Sulcis, che si è aggiudicata il gradino più alto del podio fra le 
ragazze. La segue, ad un punto di distacco, Alessandro Dessy della LNI di Cagliari. La stoffa della 
famiglia Dessy la ritroviamo anche nella categoria Under 13 dove a vincere è stata Alice Dessy, seguita
da Riccardo Giacobbe della LNI di Olbia. Completa il podio con distacco di appena un punto Giacomo 
Corpino dello Yacht Club Quartu Sant’Elena. Prime esperienze in regata per i giovanissimi della 
categoria Prime Under 13 con nove atleti in acqua fra i quali si è imposto Angelo Manconi della LNI del 
Sulcis. 
Anche le acque di Rimini hanno regalato quattro divertenti prove ai trenta atleti provenienti 
dall’Adriatico ospiti del Club Nautico di Rimini dove era presente il segretario di classe Laura Pennati. 
Se nella prima giornata è stato possibile disputare quattro prove, ieri le condizioni meteo hanno 
costretto il Comitato di regata ad annullare le prove in programma. Con tre primi ed un secondo posto 
Alessandro Guernieri del Circolo Velico Ondabuena, già vincitore della Coppa dei Campioni 2020, si è 
aggiudicato la prima vittoria della stagione 2021, lasciandosi dietro a tre punti di distacco il compagno 
di squadra Federico Quaranta. Rebecca Orsetti della LNI di San Benedetto completa il podio Under 17 
e si porta a casa anche la medaglia d’oro come migliore ragazza della categoria. Nell’Under 13 è stato 
invece il sambenedettese Federico Emiliani ad aggiudicarsi il primo posto, a pari punti con il 
concittadino Paolo Nepi. Terza posizione per il palermitano Pietro Passariello, che ha festeggiato il 
podio assieme al compagno di club Andrea Massaro che si è aggiudicato il primo posto nella categoria 
Prime Under 13. 
Rinviate per condizioni meteo avverse le regate in programma sul lago di Iseo e l’interzonale prevista 
a Monte di Procida, su richiesta dell’amministrazione comunale per la difficile situazione pandemica. 
(ASCOB)

L’ITALIA TRIONFA IN E-AMERICA’S CUP GRAZIE A: MCES ROCCO GUERRA
23 marzo - In un momento di grande fermento e attenzione mediatica per il mondo della vela con 
Luna Rossa che ha sfiorato la vittoria in America’s Cup pochi giorni fa, c’è invece un giocatore che è 
riuscito a trionfare: si tratta di Rocco Guerra della LNI Manfredonia che, nell’ultimo fine settimana, ha 
vinto l’evento ufficiale della E-America’s Cup.
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Grazie a questa vittoria Rocco Guerra è il primo giocatore della stagione qualificato ai campionati del 
mondo E-Sailing 2021 e consegna la E-America’s Cup la sua prima casa: l’Italia.
Il tutto dopo aver trionfato 3 a 1 in semifinale contro Valerio Mereghini e in finale 3 a 2 in rimonta 
contro Luca Coslovich, enfant prodige della Vela virtuale. Questo è stato l’ultimo atto targato tutto 
Italia di un torneo di tre giorni che ha visto ben 17.000 giocatori da tutto il mondo confrontarsi in 320 
regate totali sulla piattaforma online di World Sailing Virtual Regatta Inshore.
“Luca è sempre stato un esempio per me, ed è senza dubbio uno dei più forti giocatori al mondo, 
batterlo in finale è stato estremamente difficile. Poter andare al Campionato del Mondo a 16 anni e 
replicare le sue orme (Luca Coslovich 3° al mondiale 2019 a 16 anni) mi rende estremamente felice, 
difendere il tricolore sarà un onore. Ringrazio anche tutta la community Italiana per avermi supportato
in tutte le qualificazioni e spinto a questo grande risultato”
Il primo obiettivo della Vela Virtuale Italiana era quello di riportare l’Italia alle finali mondiali, dopo un 
anno di assenza, ed è stato centrato al primo tentativo. La FIV si conferma ai vertici mondiali della 
Vela Virtuale ma Il progetto, al quale si sta dando vita in questo periodo, non coglie soltanto l’aspetto 
agonistico e affronterà anche altri ambiti primo tra tutti quello della formazione. L’accuratezza di 
queste piattaforme permette sviluppi che vanno ben al di là del semplice aspetto ludico.
(FIV)

PROGETTO SVILUPPO E-FIV (E-SAILING)
22 marzo - La Federazione Italiana Vela aggiunge un altro tassello importante alla galassia delle 
proprie attività. Con il “Progetto e-FIV” dedicato alla vela virtuale o semplicemente e-Sailing, la 
Federazione, seguendo gli ultimi dettami del CIO in materia di eSport, afferma il suo forte interesse ad
investire in un settore in forte ascesa……
….. Il progetto si sviluppa attraverso la Normativa Federale Sviluppo e-Sailing (e-FIV) 2021 inclusiva 
dell’età minima per iniziare e quella per regatare, un tesseramento e-FIV, una Academy per la Flotta, 
le regate a Squadre e il Match Racing, un'offerta formativa a 360° direzionata verso quelle fasce d’età 
a cui si rivolgono anche le altre federazioni sportive con particolare interesse ad aree geografiche dove
è difficile praticare la vela.
A corredo della Normativa, si è realizzato un corposo Calendario Regate con un Campionato Italiano di 
Flotta e relative qualificazioni zonali e nazionali, un Campionato a Squadre e uno di Match Racing.
Il calendario prevede inoltre una manifestazione dedicata i giovani cadetti, “Coppa dell’Unicorno”.
Non meno importante è la possibilità da parte delle Zone, i Circoli e le Associazioni di Classe di 
richiedere alla FIV, attraverso un modulo standard, di poter organizzare questo tipo di regate.
Leggi tutto 
(FIV)

TERMINATO SABATO IL RADUNO DELLA CLASSE 2.4MR ALLA FV MALCESINE
23 marzo - Da lunedì 15 a sabato 20 si è tenuto presso la FV Malcesine il Raduno della Classe 2.4mR, 
organizzato dal settore Para Sailing della Federazione Italiana Vela. Presenti Antonio Squizzato e 
Davide Di Maria, atleti della Società Canottieri Garda Salò, insieme al tecnico Giuseppe Devoti. 
Partecipazione anche da parte di Davide Ballarini, tecnico di Para Sailing della XIV Zona.
Una quattro-giorni di lavoro nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid che ha permesso di svolgere 
una serie di allenamenti di qualità, con significativi progressi ottenuti dagli atleti.
Il raduno aveva l’obiettivo da un lato di lavorare su conduzione e test di velocità con nuovi materiali, 
dall’altro di lavorare su manovre e ripartenze. Il programma è stato rispettato grazie anche a 
condizioni meteo che hanno permesso allenamenti con condizioni di vento e onda prevalentemente 
provenie.
(FIV)

IN FIREBALL CON I CAMPIONI
Il mercoledì alle ore 21:00 su Zoom
È questo l'appuntamento che la Classe Fireball offre a chiunque abbia il piacere di trascorrere un paio 
d'ore a parlare di vela leggera e in particolare della regata in tutte le sue molteplici sfaccettature.
Il primo incontro è stato dedicato alla lettura del campo di regata (intensità e direzione del vento, della
corrente e morfologia della costa) per impostare la strategia con la quale condurre la gara. 
Il secondo incontro ha approfondito la partenza, un momento importante della gara nella quale si 
definiscono i fondamentali della prestazione complessiva. 
A seguire sono previsti altri temi importanti come la preparazione mentale, il regolamento di regata, la
conduzione della barca con vento forte, la tattica nelle andature portanti.
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Ogni incontro prevede una breve presentazione del tema e poi un ampio spazio per le domande di 
qualsiasi livello. La partecipazione è libera e per ottenere il link è sufficiente scrivere a classe@fireball-
italia.it. I temi degli appuntamenti successivi sul sito www.fireball-italia.it.
(Andrea Minoni - segretario della classe Fireball)

…...............................…

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

4,

http://www.fireball-italia.it/
mailto:primazona@primazona.org

