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NOMINE E INCARICHI NELLA GIUNTA CONI LIGURIA
30 marzo - Lunedi si è svolta la prima riunione della nuova Giunta del CONI Liguria eletta per il
quadriennio 2021-2024. Approvato il consuntivo 2020 ed il budget di funzionamento per il 2021.
Tra le altre cose, su indicazione del Presidente Micillo, Andrea Fossati è stato nominato Vice Presidente
Vicario e Furio Ginori Vice Presidente.
La Giunta ha inoltre ratificato la determina presidenziale con cui sono stati nominati Delegati CONI
Provinciali: Alessandro Zunino (Imperia) Roberto Pizzorno (Savona) Alberto Bennati (Genova) Federico
Leporati (La Spezia).
Di seguito l’organigramma della Giunta:
. Antonio Micillo – Presidente – (Rapporti con gli Enti Locali)
. Andrea Fossati – Vice Presidente Vicario – (Impiantistica sportiva)
. Furio Ginori – Vice Presidente – (Rapporti con le AB – Etica Sport)
. Stella Frascà – Affari Giuridici – (Formazione Dirigenti)
. Franco Melis – (Marketing, Media, Eventi)
. Piero Picasso – (Rapporti con le DSA)
. Francesca Canicchi – (Rapporti con le EPS)
. Roberto Valle – (VicePresidente SRdS – rapporti con il MIUR)
(Marco Callai – Liguria Sport)
SETTIMANA DI GENOVA, RITORNO AL FUTURO
Tutti in barca, mascherine e non
Una super gallery di Martina Orsini sul ritorno della Genova Sailing Week. Un po' di ruggine negli
equipaggi dopo tanto stop, si vede nelle manovre (queste sconosciute in Coppa America), e qualcuno
porta la mascherina persino a bordo. Azione e gioia con lo sfondo inimitabile della cittàPhoto gallery http://saily.it/it/gallery/settimana-di-genova-ritorno-al-futuro
(Saily)
GENOVA SAILING WEEK: ERRATA CORRIGE
29 marzo - Lo YC Italiano comunica “ Cari Armatori, è stato un vero piacere avervi alle nostre regate e
vedervi in mare così affiatati ed entusiasti. Siamo molto dispiaciuti per gli inconvenienti tecnici che ci
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hanno portato a pubblicare una classifica errata, poi corretta nel corso della serata e che è andata così
ad attribuire i giusti risultati nella classifica finale.
Nel porre le più sentite scuse teniamo, in ogni caso, a rinnovarVi i nostri complimenti per i vostri
risultati riportati, con le classifiche corrette, sul nostro al link:
https://www.yachtclubitaliano.it/it/news-347/risultati.html
Sarà un piacere per noi avervi in acqua nostri ospiti alla prossima edizione della Genova Sailing Week
2022. “
In particolare, contrariamente a quanto pubblicato nel comunicato stampa dello YC Italiano riportato
su Primazona NEWS, nel gruppo 2 la vittoria è stata appannaggio di Low noise e non di Tekno.
Mille scuse all’armatore e all’equipaggio di Low Noise per l’involontario errore.
ANTONIO MICILLO: “ALLA SCOPERTA DEI NUOVI TALENTI”
30 marzo - Il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, è intervenuto al lancio della 22° edizione di
Stelle nello Sport. Una tradizione per lui che è stato presente fin dal primo anno, il 2000, in occasione
della prima cerimonia al Dixieland, a Genova Quarto.
“Grazie al Premio Fotografico di Stelle nello Sport ricordiamo un grande amico quale Carlo Nicali.
Ripenso alla prima edizione. Mi ritornano in mente tanti eventi, tanti premiati, e tra questi, tornando al
mio sport, la vela, ricordo Elisabetta Sacheggiani, che voi scopriste. Non so come facciate a scoprire
questi giovani talenti in un terreno antico come quello Ligure, ma è uno dei valori più grandi per il
mondo sportivo del nostro territorio. Grazie e bravi!”
Antonio Micillo affronta poi la situazione contingente. Una crisi dura per tutto lo sport. “È un anno che
stiamo cercando di ripartire. Le difficoltà sono tante, le Società sono davvero arrivate allo stremo.
Siamo al 2° anno di pandemia. Tutti insieme dobbiamo sostenerci per uscire da questa situazione
difficilissima”.
(Stelle nello sport)
GRANDE “VOGLIA DI VELA” ALL’UNIONE SPORTIVA QUARTO
31 marzo - C’è tanta attenzione per la Vela in Liguria. I corsi riscuotono notevole interesse in tutti i
circoli della I-Zona. L’Unione Sportiva Quarto del direttore sportivo Rolando Ballero parla delle tante
richieste ricevute, si sofferma sugli eventi programmati nel 2021 e sottolinea il valore della base
nautica FIV della Porto Antico spa alla Fiera di Genova per tutti i Circoli Velici Genovesi per
allenamento e didattica.
Video https://www.liguriasport.com/2021/03/31/grande-voglia-di-vela-allunione-sportiva-quarto/
(Marco Callai – Liguria Sport)
CINQUANT’ANNI DI LASER
Nel 2021 l’anniversario della deriva più diffusa al mondo
30 marzo - Nel 2021 il Laser compie cinquant’anni. La più diffusa e competitiva deriva singola

della storia della vela è stata, ed è tutt’ora, la palestra di decine di migliaia di velisti in tutto il
mondo, dal livello base a quello iperspecializzato della vela olimpica.
Nessuna barca come il Laser, vero attrezzo velico per eccellenza, è riuscita a formare e a far
divertire generazioni di velisti.
Leggi e vedi tutto https://farevela.net/2021/03/30/cinquantanni-di-laser-nel-2021-lanniversario-delladeriva-piu-diffusa-al-mondo/
(Michele Tognozzi - Farevela)
OFFSHORE OLIMPICO: VERSO LA BOCCIATURA ?
Voci dalla Francia (il paese più interessato)
29 marzo - La decisione del CIO, che dopo le riunioni di novembre era annunciata per maggio, ma
secondo alcune voci sarebbe anticipata a inizio aprile. E in molti temono che si vada verso il no
definitivo alla nuova specialità olimpica per Parigi (Marsiglia) 2024
Giorni decisivi per la nuova specialità della vela olimpica Offshore Mixed: il doppio misto per una
regata d'altomare di almeno due notti, pensata per inserire ai Giochi una componente tecnica della
vela in forte sviluppo e con potenzialità di spettacolarità e interesse per il pubblico. Un'idea che ha
attratto il mondo della vela e lo ha fatto discutere, ma che potrebbe subire una battuta d'arresto,
chissà quanto definitiva. Il CIO infatti è atteso a una decisione definitiva dopo il rinvio a seguito di
successive indagini sulla nuova specialità.
Leggi tutto http://saily.it/it/news/offshore-olimpico-verso-la-bocciatura
(Christophe Julliand - Saily)
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PUNTA ALA, RADUNI ATLETI DEI PROGRAMMI SVILUPPO & UNDER E UNDER 19
30 marzo - Sono giorni di lavoro per gli atleti della vela nel giro azzurro. A Punta Ala è la volta delle
classi ILCA 7 (ex Laser Standard maschile), in allenamento dal 26 al 30 marzo, e ILCA 6 (ex Laser
Radial femminile), dal 30 marzo al 3 aprile.
I velisti sono Matteo Paulon (YC Cannigione), Filippo Guerra (FV Malcesine), Valerio Palamara
(Compagnia dello stretto) e Pietro Giacomoni (CN Portocivitanova), che si sono allenati con il tecnico
federale Chicco Caricato.
La veliste a Punta Ala in questi giorni sono: l’olimpica Silvia Zennaro (Fiamme Gialle) e Chiara Benini
(FV Riva) con il tecnico federale Egon Vigna.
La novità che entrambi i gruppi hanno introdotto è il lavoro con i Preparatori Atletici del CONI previsto
dal programma Sviluppo & Under. In questi giorni sono presenti a Punta Ala Andrea Di Castro e
Francesca Ambruoso. Tra le innovazioni introdotte l’attenzione alla pratica del riscaldamento pre-gara,
di importanza crescente.
La FIV presenterà nei prossimi giorni con appositi comunicati il programma Sviluppo & Under che,
sotto la gestione congiunta della Direzione Tecnica assoluta e quella Giovanile, prevede una serie di
attività iniziate a gennaio in stretta collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI.
(FIV)
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