
Sport/vela: Primazona NEWS n. 30 di giovedì 15 aprile 2021

Francesco Marrai eletto per la FIV tra i 9 atleti nel Consiglio Nazionale CONI

Vela e regate in Liguria: 
Bilancio di primo trimestre per i progetti della I-Zona FIV (video)
Ancora grandi successi per lo Yacht Club Sanremo 
Corso FIV di aggiornamento Wing Foil
Kitesurf: buone performance per Maggie Pescetto
Il Circolo Velico Mirage Windsurfing Club spegne 40 candeline
GP d’Italia Coppa Alberti Mini 650, dopo 24 ore in testa Sericano-Mengucci sul proto Gigali (video)

Classi olimpiche:
Interzonale Ilca/Laser di Lignano: tre belle regate anche se sotto la pioggia (Foto e video)

Vela giovanile:
Robert Scheidt a “Gli Ex Optimisti” (video intervista)

Altura:
Garmin Marine Roma per Tutti: Line Honours per Kuka3
Un "siluro" sulla Roma per 2

… e oltre:
Il principe Filippo, duca velista

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)

……………………………..

FRANCESCO MARRAI ELETTO PER LA FIV TRA I 9 ATLETI NEL CONSIGLIO NAZIONALE CONI
13 aprile - Un successo diplomatico per la Federvela, l’elezione di Francesco Marrai, timoniere Laser 
olimpico a Rio 2016, che è entrato nella rosa di 9 nomi in rappresentanza della categoria Atleti per il 
Consiglio Nazionale CONI. L’elezione è avvenuta questa mattina nel Salone d'Onore del CONI, ed è 
stato il primo di una serie di appuntamenti in vista del Consiglio Nazionale Elettivo del 13 maggio che 
voterà i nuovi organi centrali dello sport italiano. 
Leggi tutto 
(FIV)

BILANCIO DI PRIMO TRIMESTRE PER I PROGETTI DELLA I-ZONA FIV
13 aprile - A tre mesi dall’Assemblea di Varazze, il presidente Maurizio Buscemi traccia un primo 
bilancio delle attività svolte con particolare attenzione ai progetti futuri. La formazione e i corsi per 
l’organizzazione delle regate, i giovani stimolati attraverso i raduni zonali Optimist e, in particolare, la 
volontà di aprire un importante capitolo legato allo sviluppo della Vela paralimpica. 
L’intervista andrà anche in onda nell’ambito della trasmissione Stelle nello Sport sulla pagina facebook 
di Stelle nello Sport giovedì 15 aprile alle 21 e a seguire in podcast sul canale Youtube.     Sul canale 11 
di Primocanale – Telecittà sarà trasmessa  venerdì 16 aprile (ore 23,30), sabato 17 aprile ore 13,30 e 
ore 20,15. 
Video 
(Marco Callai – Liguria Sport)
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https://www.liguriasport.com/2021/04/13/bilancio-di-primo-trimestre-per-i-progetti-la-i-zona-fiv/
http://www.federvela.it/news/2870-francesco-marrai-eletto-per-la-fiv-tra-i-9-atleti-nel-consiglio-nazionale-coni.html
https://www.youtube.com/user/StellenelloSport
https://www.facebook.com/stellenellosport/
https://www.facebook.com/stellenellosport/


ANCORA GRANDI SUCCESSI PER LO YACHT CLUB SANREMO 
Verso il campionato del mondo classe 420 Tommaso Cilli ed Helena Zerykier in testa
13 aprile - Durante il lungo ponte pasquale si è disputata a Formia (LT), la seconda selezione per 
conquistare l’accesso al Campionato del Mondo 2021 della classe 420. Erano presenti alla 
manifestazione oltre 100 imbarcazioni provenienti da ogni parte d’Italia per conquistare un posto nella 
squadra nazionale. La squadra agonistica dello Yacht Club Sanremo ancora una volta si è presentata a 
Formia (LT) come la più numerosa e una delle più preparate per conquistare l’accesso al Campionato 
del Mondo con vari equipaggi. Le regate si sono svolte con varie condizioni meteo da 5 a 25 nodi di 
vento mettendo a dura prova tutti gli equipaggi. Nonostante le dure condizioni meteo del 3° giorno di 
regata, l’equipaggio “misto” dello Yacht Club Sanremo composto da Tommaso Cilli ed Helena Zerykier 
hanno conquistato un grandissimo 1° posto negli equipaggi misti e 2° posto assoluto, che dopo la 
prima selezione tenutasi a Follonica che li ha visti 2° assoluti li proietta al 1° posto assoluto della 
“ranking list” italiana. Ottimi risultati anche per gli altri atleti della squadra agonistica dello YCS con 
Valerio Mugnano e Gianpaolo Fellegara che chiudono 8° assoluti. Bene anche Davide Manica ed 
Eugenio Di Meco che terminano 10° assoluti e Gabriele De Noe e Giorgio Finke che ottengono un 
ottimo 24° assoluto. Da segnalare un ottimo risultato anche per le sorelle Roberta e Giulia Greganti 
che si insediano al 4° posto femminile e Bruno e Camilla Mantero al 5° posto degli equipaggi misti. Un 
plauso a tutti gli altri componenti della squadra che nonostante la loro giovane età hanno portato a 
temine le loro regate anche in condizioni estremamente dure per le attrezzature e gli equipaggi. Gli 
altri componenti della squadra sono: Francesca Ierardi e Giorgia Taddei, Carolina Terzi e Viola Gentili, 
Lorenzo Vassallo e Federico Bortesi, Dante Perinotti e Pietro Ponzano, Maria Ludovica Tiri e Martina 
Gallo, Sabrina Zribtou e Francesca Lanteri, Anna Nocella e Maria Elena Paul. Sul campo di regata di 
Formia era presente anche il noto telecronista di molte regate della Coppa America, Fabio Colivicchi 
che ha realizzato una interessante intervista ai leader della classifica italiana Tommaso ed Helena e 
visibile a questo indirizzo http://www.saily.it/it/video/420-formia-il-futuro-e-anche-mixed Lo sforzo 
organizzativo dello Yacht Club Sanremo continua ancora con maggior vigore in questi periodi così 
difficili ed incerti per garantire una normalità ai suoi atleti e per continuare le sue innumerevoli attività
che contribuiscono a dare grande visibilità alla Città di Sanremo. Nel mese di Luglio 2021 lo Yacht Club
organizzerà 2 Campionati del Mondo per la Classe 420 e la classe 470 ed altre grandi novità sono 
arrivo nella speranza di un ritorno alla “libertà”. Il presidente Beppe Zaoli ringrazia tutto lo staff dello 
YCS e in particolare i suoi allenatori Fernanda Sesto, Davide Vignone, Fabio Boldrini e Andrea 
Abbruzzese, per l’impegno profuso. 
(YC Sanremo)

PARTE DA SANREMO LA ROLEX GIRAGLIA 2021
Nuovo programma per la 68ma edizione della regata d’altura
13 aprile - Lo Yacht Club Italiano, organizzatore della 68ma edizione della classica regata 
d’altura comunica che, a causa del perdurare della situazione di estrema incertezza internazionale e in 
particolare nella costa meridionale francese legata alle normative anti-contagio Covid 19 - fatti che 
impedirebbero una adeguata organizzazione dell’evento a Saint-Tropez - ha deciso, con il supporto dei 
suoi partner, di modificare il programma originale. 
La Rolex Giraglia vedrà dunque la sua partenza, mercoledì 16 giugno da Sanremo su un percorso di 
243 miglia che prevede una boa in acque francesi nei pressi di Cannes, prima di fare rotta sull’isolotto 
della Giraglia e ritorno a Genova allo Yacht Club Italiano, dove è prevista la premiazione sabato 19 
giugno.
Il nuovo programma esclude pertanto, eccezionalmente quest’anno, le regate costiere che si 
svolgevano nei 3 giorni prima della classica off-shore. Per il 2021 il programma prevede due regate 
notturne di avvicinamento a Sanremo: due tappe di circa 60 miglia, una con partenza da Genova e 
una da Saint-Tropez per dare la possibilità agli equipaggi italiani e stranieri di raggiungere in regata il 
porto di partenza della lunga.
Questo il programma dettagliato:
Domenica 13 giugno:

•Ore 19: Partenza della Genova - Sanremo;
•Ore 19: Partenza della Saint-Tropez – Sanremo;

Lunedì 14: Arrivo a Sanremo e inizio registrazioni;
Martedi 15: Registrazioni partecipanti Rolex Giraglia e premiazioni regate giorno precedente;
Mercoledì 16: Partenza off-shore Rolex Giraglia;
Sabato 19: Premiazione allo Yacht Club Italiano;
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La regata è riservata alle imbarcazioni stazzate IRC-ORC con lunghezza superiore ai 9,14 mt. 
La data ufficiale per la pubblicazione del Bando di Regata e per l'apertura delle iscrizioni online è 
fissata per il 24 aprile 2021 sul sito: rolexgiraglia.com
Lo Yacht Club Italiano e i suoi partner ritengono che il programma di carattere straordinario, con 
partenza e arrivo in Italia, progettato in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia, onorerà
così la tradizione della Rolex Giraglia, rafforzando il rapporto amichevole tra Italia e Francia, e 
facilitando la partecipazione di equipaggi dall'Italia e dall'estero. E, ancor più in un periodo complesso 
come questo, per rafforzare i rapporti di condivisione degli ideali dello sport della vela, della solidarietà
sul mare e dello spirito agonistico.
Leggi tutto 
(YC Italiano)

CORSO FIV DI AGGIORNAMENTO WING FOIL
12 aprile -E' stato pubblicato dalla Federazione Italiana Vela un bando relativo ad un corso di 
aggiornamento wing foil, che si svolgerà in parte in e-learning ed in parte in presenza, quando sarà 
possibile.
Qui di seguito trovate il link in cui è pubblicato anche il relativo bando con tutte le informazioni 
necessarie. http://www.federvela.it/news/2868-corso-aggiornamento-wing-foil.html
(Luca Querella - Responsabile Formazione Istruttori e Tecnici)

KITESURF: BUONE PERFORMANCE PER MAGGIE PESCETTO
13 aprile - Soddisfazione per Maggie Pescetto, atleta dello Yacht Club Italiano, dopo la seconda tappa 
del Campionato Italiano di Kitesurf disputata nella frazione livornese di Vada (Rosignano Marittino). 
Secondo posto dietro una forte avversaria francese, prima tra le italiane.
“E’ stata una tappa allenante perché mi sono confrontata anche con atlete di altre nazioni – spiega 
Maggie – Mi sono congratulata con la francese per l’ottima prestazione”. Vento forte in entrambi i 
giorni, pioggia. Dieci regate in totale. “Sono molto contenta per i risultati e per i miglioramenti nel 
corso degli ultimi allenamenti”.
Maggie Eileen Pescetto, italo-irlandese, classe 2000, alterna al corso di Laurea in Corporate 
Communication and PR un’intensa attività di atleta in una disciplina tanto dura quanto entusiasmante 
come il kitesurf.
Nel 2017 è entrata in squadra nazionale partecipando a numerose gare internazionali tra cui il 
mondiale in Brasile dello stesso anno, e le regate di qualificazione olimpica in Marocco e in Cina nel 
2018, anno culminato con la terza posizione assoluta al Campionato Italiano di Viareggio.
Nell’estate del 2019 si è avvicinata al kitefoil, guadagnandosi un terzo posto all’italiano nelle acque del
Garda. Maggie ha chiuso poi il 2020 con l’oro al Campionato Italiano Kitefoil Open 2020 e il 
Campionato Italiano Giovanile per le categorie U19/U17.
(Marco Callai – Liguria Sport)

IL CIRCOLO VELICO MIRAGE WINDSURFING CLUB SPEGNE 40 CANDELINE
14 aprile - Il 9 aprile 1981 Mauro Granone, Bruno Grigolin, Daniela Milani e Rita Frati fondavano il 
Mirage Windsurfing Club che quest’anno compie quindi 40 anni. Un compleanno celebrato “a distanza” 
lo scorso venerdì sui social a causa del COVID, ma non per questo meno sentito da tutti i Soci e dagli 
amanti del windsurf e del mare. Un compleanno che speriamo possa presto trasformarsi in una festa 
per celebrare i fondatori, i Soci e tutti gli appassionati... anche con delle sorprese!
Di seguito un assaggio delle parole di Tullio Mazzotti, attuale Presidente, nel ricordare i momenti 
precedenti alla fondazione del Club.
”Quel pomeriggio mi innamorai. C'erano tutti i presupposti, avevo finito da una stagione di partecipare
alle competizioni sciistiche. Correndo passai accanto ad una struttura in legno che ospitava delle 
“tavole da stiro” in plastica bianca, lunghe sui quattro metri. Erano i primi surf in Albisola. Chiesi 
informazioni e il ’metresse‘ mi spiegò tutto quanto necessario a farmi innamorare. Fu un amore, è un 
amore, che vorrei non finisse mai...”
“Alcuni mesi dopo, per volere di Mauro Granone e Bruno Grigolin, nacque il Circolo Velico Mirage 
Windsurfing Club di Albisola. Accanto a loro Sergio Cola e la famiglia Rebagliati furono per noi neofiti 
guide e compagni.”
Marcella Catalano e Davide Fazio
Per chi volesse approfondire 
https://www.facebook.com/295657210453142/photos/a.297198776965652/4142755199076638/
Pagina FB Mirage https://www.facebook.com/Mirage-Windsurfing-Club-295657210453142     

3,

https://www.facebook.com/Mirage-Windsurfing-Club-295657210453142
https://mailchi.mp/yci/igwc_2021_1-1162161?e=6cd3772ab1
http://www.federvela.it/news/2868-corso-aggiornamento-wing-foil.html
https://www.rolexgiraglia.com/


(Mirage Windsurfing Club)

GP D’ITALIA COPPA ALBERTI MINI 650
Dopo 24 ore in testa Sericano-Mengucci sul proto Gigali
14 aprile - Dopo la partenza di ieri il GP d’Italia dei Mini 650 Coppa Alberti dello YC Italiano entra nel 
vivo. A 24 ore dal via, la flotta dopo aver passato Capraia e l’Isola d’Elba, è allungata lungo la prima 
tratta da Genova a Giannutri. Dopo una bella partenza con circa 10/12 nodi da Nord, il gruppo ha 
navigato sempre veloce sfruttando le brezze di NE e al momento i primi tre stanno per lasciare alla 
loro destra l’isola di Giannutri per fare poi rotta verso l’isolotto dei Monaci in Sardegna.
In testa il proto Gigali 1011 di Matteo Sericano e Giovanni Mengucci che in 24h hanno fatto circa 170 
miglia e ora navigano a 8 nodi. Dietro di loro, a circa 10 miglia, il ‘solito’ match race tra 993-Edilizia 
Acrobatica di Alberto Riva e Fausto Cella che naviga appaiato al fortissimo duo francese Anne-Claire LE
BERRE / Amelie Grassi a bordo di 1005 Millenium.
Leggi e vedi tutto 
(Michele Tognozzi - Farevela)

PROGRAMMA RISPETTATO ALL'INTERZONALE ILCA/LASER DI LIGNANO
Tre belle regate anche se sotto la pioggia
13 aprile - Allo Yacht Club Lignano è iniziata ufficialmente la stagione delle regate domenica 11 aprile 
con l’organizzazione dell’Interzonale Ilca Laser inserita nel calendario nazionale della Federazione 
Italiana Vela (barca singola giovanile e olimpica sia femminile che maschile), che ha richiamato oltre 
100 regatanti provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una sfida impegnativa 
iniziata settimane prima per rispondere a normative e protocolli in vigore. Grazie al supporto dei tanti 
soci volontari è stato possibile ancora una volta organizzare al meglio l’evento per la salvaguardia dei 
tanti ragazzi arrivati a Lignano per regatare, in un momento così difficile. Il tempo, anche se ha illuso 
sabato con una giornata spettacolare di sole e vento, ha comunque offerto una domenica in cui il 
vento non è mancato, sebbene accompagnato dalla pioggia insistente ma non troppo intensa. Il 
Comitato di Regata FIV e Organizzatore non hanno perso tempo né a terra, né tantomeno in mare, 
dando il via in sequenza alle tre categorie in gara con partenze distinte (Ilca 4, ex Laser 4.7; Ilca 6, ex
Laser Radial e Ilca 7 ex Laser Standard) fino a concludere velocemente tre regate in meno di quattro 
ore. Il vento è sempre rimasto tra gli 8 e i 13 nodi direzione N-NE con temperatura piuttosto fredda. A 
fine giornata il rientro, bagnati ma felici,  per aver portato a termine una manifestazione completa dal 
punto di vista sportivo, anche se naturalmente sono mancati gli aspetti sociali a cui lo Yacht Club 
Lignano tiene in particolar modo per accogliere nel miglior modo possibile i circoli ospiti. Dopo questo 
primo impegno rivolto soprattutto ai giovani lo Yacht Club Lignano è ora proiettato nell’organizzazione 
della Regata dei Due Golfi, appuntamento imperdibile per la vela d’altura di livello, previsto dal 23 al 
25 aprile.
. Categoria 4.7/Ilca 4
Doppietta del Circolo Vela Muggia con Alessandro Bosso (2-3-4 i parziali) e Lorenzo Fonda (1-8-2) 
rispettivamente primo e secondo e terzo posto di Luca Centazzo, che è andato in crescendo con un 9-
4-1 parziali (Sirena CN) aggiudicandosi la vittoria under 16; prima femmina e quarta assoluta Nicole 
Santinato (CN Chioggia, 3-6-6), mentre Elena Degrassi ha vinto nella categoria under 16 femminile. 
Quarantotto i partecipanti.
. Categoria Radial/Ilca 6
La classifica Radial, assoluta e under 19, è stata vinta da Mattia Santostefano (1-3-1, SVOC) con 3 
punti di vantaggio su Matija Succi (3-2-3, Circolo Vela Muggia), ottimo terzo assoluto e primo posto 
femminile di Anna Pagnini (YC Adriaco), protagonista di una vittoria in regata 2. Elisa Boschin si è 
aggiudicata la vittoria categoria master Radial, con al via 46 atleti. 
. Categoria Standard/Ilca 7
Francesco Altran ha vinto con due primi e un quarto la classifica assoluta e under 21 con 1 punto di 
vantaggio sul compagno di squadra Giovanni De Pauli (3-1-3 ), che ha così portato la doppietta alla 
Società Nautica Pietas Julia. Terzo Zeno Tarlao (4-3-2, SV Barcola Grignano). Vittoria master di Pietro 
Riavez.
foto (credito ElenaGiolai©YCLignano)      -     video      -     Classifiche 
(Elena Giolai per YC Lignano)

ROBERT SCHEIDT A “GLI EX OPTIMISTI”
Video intervista 
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https://fb.watch/4QpSyp9Iag/
https://rb.gy/gqys8i
https://youtu.be/G1mw851vGHE
https://rb.gy/kzcwhc
https://farevela.net/2021/04/14/gp-ditalia-coppa-alberti-mini-650-dopo-24-ore-in-testa-sericano-mengucci-sul-proto-gigali/


GARMIN MARINE ROMA PER TUTTI: LINE HONOURS PER KUKA3
Nella Roma per 2 sarà una notte insonne con importanti scelte tattiche.
Libertine, MIA, Loli Fast e JK Sail continuano nel loro entusiasmante duello 
13 aprile - Grande cavalcata quella realizzata da Kuka3, Cookson 50 di Franco Niggeler coadiuvato a 
bordo da Pietro D’Alì e Mitch Boot. 78 ore e 34 minuti per terminare la corsa, un gran tempo che gli 
consente di fregiarsi di una  Line Honours “cum laude”, anche considerando che, al momento 
dell’arrivo a Riva di Traiano alle 19:04:02 , il suo più diretto competitor, lo Swan 42 Scheggia, si 
trovava ancora all’altezza di Ventotene. 
Leggi e vedi tutto 
(CN Riva di Traiano – IRStudio Roberto Imbastaro)  

UN "SILURO" SULLA ROMA PER 2
Libertine perde il siluro del bulbo e si ritira
MIA prende il comando, tallonata da Loli Fast e JK Sail
14 aprile - Colpo di scena alla Roma per 2. Libertine, il Comet 45S con a bordo Marco Paolucci e 
Lorenzo Zichichi, questa notte, mentre era in testa alla corsa, ha perso il siluro del bulbo e si è dovuto 
forzatamente ritirare. L'incidente è avvenuto mentre la barca stava camminando spedita con un vento 
di 15 nodi. Marco e Lorenzo hanno “tenuto” la barca e si sono diretti verso Capri, dove hanno potuto 
avere un quadro più chiaro della situazione. Una volta constatato che la barca, stante le condizioni 
meteo, poteva comunque procedere in sicurezza, questa mattina sono ripartiti alla volta di Riva di 
Traiano.
Leggi e vedi tutto 
(CN Riva di Traiano – IRStudio Roberto Imbastaro)  

IL PRINCIPE FILIPPO, DUCA VELISTA
12 aprile - Lo scomparso consorte della Regina è stato un velista appassionato, regatante in tante 
classi e skipper di grandi yacht. Admiral e Commodoro del Royal Yacht Squadron (il primo ad aprire 
alle donne nel club), presidente della Royal Yachting Association. E’ stato un grande influencer del 
mondo nautico britannico
Leggi e vedi tutto 
(Saily)

...............................…
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