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Myllennium Award, il primo premio generazionale italiano rivolto agli Atleti Millennials
Vela e regate in Liguria:
Test & Training, il primo raduno Optimist
Tanta energia e voglia di Vela al primo raduno Optimist della I-Zona (video)
Ad Alassio il Trofeo Carpaneda con gli Smeralda
Annullata la Coppa del Sindaco
Coppa America:
Tra tre mesi sapremo… verso gli AC75 2.0 e Luna Rossa non perde tempo
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)
……………………………..
MYLLENNIUM AWARD
Il primo premio generazionale italiano rivolto agli Atleti Millennials
7 aprile - Il MYllennium Award, giunto alla sua settima edizione, è il primo premio italiano
interdisciplinare che si rivolge agli under 30 e ai loro progetti in ambito Start-up, Imprenditoria sociale,
Saggistica, Giornalismo, Master/Stage, Architettura-Street Art, Cinema e Musica, Sport e Dual Career,
con premi concreti quali riconoscimenti in denaro, pubblicazioni, programmi di accelerazione,
opportunità formative e professionali.
La sezione My Sport, in collaborazione con la Commissione Nazionale Atleti del CONI, premia giovani
atleti di livello nazionale under 30, invitandoli a misurarsi nel campionato di eccellenza del Myllennium
Award.
Leggi tutto
(FIV)
TEST & TRAINING, IL PRIMO RADUNO OPTIMIST
Da venerdì 2 a domenica 4 aprile si è svolto nell'area della Porto Antico SPA - Fiera del mare di Genova
il primo appuntamento 2021 dei raduni organizzati dal comitato I Zona nell'ambito del progetto di
sviluppo FIV .
La classe protagonista è stata l'optimist e ha raggruppato 41 atleti di prospettiva nazionale, richiamati
sia dall' interessante contenuto tecnico sia dalla possibilità di testare e capire il proprio stato di
preparazione in questa importante fase dell' anno.
"Test &Training" è stato il titolo dell'evento , e come si può facilmente intuire, si è lavorato sia sulla
parte di test che sulla parte di sviluppo tecnico.
Il raduno ha visto sostanzialmente 3 fasi che si sono intersecate tra loro , la preparazione fisica , la
preparazione teorica e quella tecnica in acqua.
La preparazione atletica è stata curata e seguita da due istruttori FIDAL di profilo nazionale della
società Atletica Alba Docilia di Albissola(SV) , la parte tecnico/teorica è stata elaborata da Enrico
Saccucci e Vaggi Sergio con il supporto di tutti i tecnici presenti,
Frisone,Nuzzi;Bellico,Russo,Pizzorno,Chiaramonte e Di Salle che vogliamo qui ringraziare.
Molto interessante è stata la collaborazione con Jek LaLunch - Healthy Chef una delle più rinomate fit
kitchen d'italia che grazie alle sue preparazioni equilibrate e di qualità, ha impreziosito e completato il
raduno (https://jeklalunch.com).
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L'interesse e lo sforzo del comitato di zona è stato massimo , con il presidente Buscemi schierato in
prima linea tutti i giorni della manifestazione e gli altri consiglieri presenti nelle diverse giornate.
Come Direttore Sportivo Zonale non posso che essere entusiasta per il risultato ottenuto in questo
particolare momento storico, un doveroso ringraziamento va a tutte le persone in prima linea ,che con
me hanno lavorato sin dai primi giorni di marzo per l'unico obiettivo ,quello di fornire un raduno di
qualità, che oltre che a dare una fotografia in tempo reale dalla preparazioni degli atleti li potesse
mettere al centro dell'attenzione facendoli divertire in un contesto sicuro e protetto.
Visto che l'evento coincideva con il giorno della Santa Pasqua il comitato ha omaggiato tutti i
partecipanti con una sacca stagna Cressi e le buonissime colombe.
Da domani l'attenzione della struttura della direzione sportiva sarà concentrata sul prossimo raduno di
Team Race che si svolgerà il 28-29-30 maggio c/o il CN ILVA.
A presto
(Alessandro Macrì)
TANTA ENERGIA E VOGLIA DI VELA AL PRIMO RADUNO OPTIMIST DELLA I-ZONA
7 aprile -Da venerdì 2 a domenica 4 aprile 43 ragazzi di numerosi circoli della I-Zona FIV partecipano
al primo raduno Optimist del nuovo quadriennio della I-Zona presso la base nautica FIV della Porto
Antico spa presso la Fiera di Genova.
Interviste a Maurizio Buscemi (Presidente I-Zona FIV), Luca Querella (Consigliere I-Zona FIV),
Alessandro Macrì (Direttore Sportivo Zonale) e Alessandro Basso (Atletica Alba Docilia).
Il servizio è in onda sulla pagina facebook di Stelle nello Sport giovedì 8 aprile alle 21 e a seguire in
podcast sul canale Youtube. Sul canale 11 di Primocanale – Telecittà sarà trasmessa venerdì 9 aprile
(ore 23,30), sabato 10 aprile ore 13,30 e ore 20,15.
Video
(Marco Callai – Liguria Sport)
AD ALASSIO IL TROFEO CARPANEDA CON GLI SMERALDA
6 aprile - Grande attesa fra gli appassionati del Ponente ligure, amanti della vela storica, per vedere
impegnata la flotta della classe Smeralda che a metà maggio sarà in acqua ad Alassio per il Trofeo
Carpaneda. La manifestazione alassina, dedicata al grande uomo di sport, da quest'anno è entrata
infatti a far parte del prestigioso circuito internazionale monotipo dedicato a questa famosa classe
velica. Dal 14 al 16 maggio la “Città del Muretto” accoglierà i velisti per la prima edizione del Trofeo
Luigi Carpaneda, il famoso schermidore italiano, vincitore di una medaglia d'oro e di una d'argento nel
fioretto ai Giochi Olimpici di Melbourne nel 1956 e di Roma nel 1960. Carpaneda fu anche un grande
amante della vela ed un campione in acqua: fra le sue numerose vittorie la Three Quarter Ton Cup con
il suo “Botta Dritta” ottenuta nell'edizione del 1981. Importante dirigente della Federazione, fu
Presidente della commissione Altomare della FIV e per cinque volte capitano della squadra italiana all'
Admiral's Cup. Inoltre è stato anche Presidente Onorario di Mascalzone Latino. Luigi Carpaneda, che
ha lasciato tanti amici anche ad Alassio, dove era amato e stimato, è scomparso ad 86 anni nel
dicembre del 2011.
Va ricordato soprattutto per essere stato il primo sportivo italiano in assoluto a vincere due campionati
mondiali in due discipline diverse: la scherma e la vela. Il suo nome è legato in maniera indissolubile
alla classe Smeralda: si tratta di una imbarcazione di 8 metri ed 88 centimetri che il grande German
Frers disegnò nel 1992, riprendendo in scala ridotta numerosi elementi che caratterizzarono uno dei
suoi più famosi capolavori progettuali “Il Moro di Venezia”. La barca italiana che per prima ha sfiorato
la vittoria nella Coppa America ed anche la prima (con un equipaggio non anglosassone) della storia a
vincere una regata di America’s Cup. Attualmente la prestigiosa Classe velica Smeralda ha sede a
Monte Carlo, dove rappresenta una delle icone dello locale Yacht Club de Monaco.
Il monotipo nacque come barca sociale dello Yacht Club Costa Smeralda. La classe fu fondata nel
1995. Fra i primi armatori che si appassionarono alla sua bellezza e duttilità, oltre a Carpaneda, i
Motta, i Fiorio, i Miani, Donà Dalle Rose, Cayard ed Illbruck. Fin dagli inizi furono una quindicina gli
equipaggi di cinque persone a sfidarsi nelle prime spettacolari regate organizzate a Porto Cervo. Il
numero di barche attive non mai è mutato nel tempo: anche perché Galetti, il famoso cantiere
costruttore gardenese, ne sfornò soltanto 17. La tappa alassina di maggio del circuito Smeralda sarà la
seconda della stagione dopo quella di Montecarlo e sarà un'occasione ideale per gli appassionati per
ammirare almeno una dozzina di quelle plurititolate e storiche imbarcazioni.
Fra i più attesi ci sono gli armatori e gli equipaggi di “Beda”, “Black Star”, “Botta Dritta”, “Gorilla
Gang”, “Smeralda V”, “Bear Essentials”, “Millennium Falcon”, “Vamos mi amor” e “Mascalzone Latino”.

2,

Seguiranno poi, Coronavirus permettendo, le tappe di Cannes, Saint Tropez, Porto Cervo, Calvi, Elba, e
Montecarlo.
(Claudio Almanzi)
ANNULLATA LA COPPA DEL SINDACO
7 aprile - Comunico l'annullamento della Coppa del Sindaco, seconda Regata Zonale per la classe
Dinghy 12’ programmata per il 17-18 Aprile dalla LNI Sestri Ponente.
Vedremo, se possibile di riprogrammarla più avanti.
(Fabio Pardelli)
AMERICA’S CUP: TRA TRE MESI SAPREMO…
Verso gli AC75 2.0 e Luna Rossa non perde tempo
6 aprile - Luna Rossa c’è e si prepara già al prossimo ciclo di America’s Cup. Per sapere sede e formato
occorrerà attendere almeno 90 giorni da quel fatidico 17 marzo, giorno in cui Emirates Team New
Zealand ha concluso per 7-3 il più incerto e combattuto Match del XXI Secolo.
Così hanno detto i kiwi, nonostante le molte voci di accordi con INEOS Team UK per una sfida a due
all’Isola di Wight.
Tre mesi, infatti, è il tempo che Team New Zealand ha dato al Governo di Wellington per ricevere una
proposta volta a mantenere la difesa in terra neozelandese… altrimenti si andrà da chi offre di più.
Leggi tutto
(Michele Tognozzi - Farevela)
…...............................…
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