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STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO PER ANTONIO MICILLO
30 aprile - Ennesimo riconoscimento per Antonio Micillo, riconfermato a marzo presidente Coni
Liguria per il quadriennio 2021-2024 ed eletto la scorsa settimana all’interno del Consiglio
Nazionale del Comitato Olimpico quale rappresentante territoriale dei Delegati area Nord.
Questa mattina, in occasione della riunione di Giunta, il presidente Giovanni Malagò e il
segretario generale Carlo Mornati gli hanno consegnato la Stella d’Oro al Merito Sportivo.
Micillo, 76 anni, vanta un lungo trascorso in sede al Coni quale segretario del Comitato di
Genova e, per un breve periodo, Imperia, segretario del Coni Liguria (2009-2012) e delegato
del Coni Genova (2013-2016). Dirigente di lungo corso anche della Vela, quale presidente IZona FIV e segretario generale (2005-2008) della FIV, Micillo ha anche ricoperto la carica di
presidente del Panathlon Genova 1952 e governatore dell’area 4 Liguria.
(Marco Callai – Liguria Sport)

ADDIO A PIPPO DALLA VECCHIA, LA VELA PERDE UN PEZZO DI STORIA
1 maggio - La vela dice addio a Giuseppe Dalla Vecchia, per tutti Pippo, grande figura di
sportivo e dirigente della vela e non solo, regatante di classi olimpiche, poi dirigente,
riferimento costante, trascinatore una carriera nella Federazione Italiana Vela della quale è
stato Vicepresidente, a lungo presidente e tuttora presidente benemerito del Reale Yacht Club
Canottieri Savoia. Entrato in Consiglio Federale nel 1985, è stato Vicepresidente FIV dal 1989
al 1992.
Pippo Dalla Vecchia avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 8 giugno, si è spento serenamente
nella sua casa, per l’aggravarsi di alcuni malanni. La notizia ha fatto subito il giro dei circoli
velici e dei campi di regata. La V Zona FIV lo ha ricordato con il testo che riportiamo in questa
pagina, e ha disposto per domenica 2 maggio un minuto di silenzio in occasione delle regate
previste in Campania nelle stesse acque in cui Pippo per anni ha governato lo sport velico.
Il Presidente della FIV Francesco Ettorre ha voluto esprimere le condoglianze e il ricordo
prezioso di Pippo e della sua vita dedicata allo sport e alla vela, indirizzandole a nome di tutta
la comunità della Federvela italiana alla famiglia, la moglie Maria Grazia e i figli Aurelio (a sua
volta olimpico nella vela a Los Angeles 1984), Marco e Emanuele: “Pippo Dalla Vecchia è stato
uno dei più grandi personaggi della nostra vela, ha portato a livelli nazionali e internazionali la
qualità della vela napoletana, ha ricoperto ruoli diversi invariabilmente con grandi risultati. Con
Carlo Rolandi torneranno a incontrarsi, a noi resta il compito di onorarne la storia e la memoria
in ogni bordeggio della vita.”
I funerali si terranno a Napoli lunedi 3 maggio alle 11:00 nella chiesa della Congregazione della
Trinità dei Pellegrini.
Leggi e vedi tutto http://www.federvela.it/news/2900-addio-a-pippo-dalla-vecchia,-la-vela-

perde-un-pezzo-di-storia.html
(FIV)

CORSO POSA BOE E BEACH MASTER
3 maggio - Nel ricordare che il giorno 19 Maggio p.v. scade il termine per ricevere le adesioni
relative al Corso di Posa Boe e Beach Master, organizzato dalla I Zona programmato per il 22 e
23 Maggio p.v.,
Cogliamo l'occasione per comunicare inoltre che è fissato per i giorni 26 e 27 Giugno p.v. un
corso di formazione dal titolo "Regata - dalla Terra al Mare", focus organizzazione eventi dal
bando alla premiazione.
Le adesioni dovranno pervenire alla mail i-zona@federvela.it, entro il 23 Giugno p.v.
BATTEZZATE LE DUE NUOVE HANSA 303 DELLA LNI CHIAVARI E LAVAGNA
2 maggio - La benedizione e il varo di Theta e Iota Aurigae, così si chiamano le nuove
imbarcazioni Hansa 303 del Polo Vela e Voga per tutti, hanno regalato con le loro vele colorate
un Venerdì pomeriggio di sole ai tanti appassionati di mare e addetti ai lavori. Federico Bianchi,
Presidente L.N.I. Chiavari-Lavagna apre la manifestazione esprimendo la propria soddisfazione
per il raggiungimento di questo nuovo obiettivo grazie agli sforzi di tutti i rappresentanti della
sezione.
Leggi e vedi tutto https://www.liguriasport.com/2021/05/02/battezzate-le-nuovahansa-303-della-lni-chiavari-e-lavagna/
(Liguria Sport)
EUROPEO 470 A VILAMOURA (POR) – DAY 1
2 maggio - Iniziato a Vilamoura l’Europeo del doppio 470 Maschile, Misto e Femminile. L’avvio
degli azzurri: bene Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (11), Elena Berta e Bianca Caruso (9), e
nei Mixed Marco Gradoni e Alessandra Dubbini (8). 12 veliste e velisti azzurri al via, tra
rifinitura della preparazione per Tokyo e avvio della campagna per Parigi 2024
Leggi tutto http://www.federvela.it/news/20-vela-olimpica/2901-vela-olimpica,europeo-470-a-vilamoura-por-–-day-1.html
(FIV)
MARTA MAGGETTI SCELTA PER LE OLIMPIADI NEL WINDSURF RS:X

30 aprile - La squadra della vela azzurra per le Olimpiadi di Tokyo aggiunge un altro tassello: il
Consiglio Federale riunito in videoconferenza ha confermato le indicazioni del Direttore Tecnico
Michele Marchesini e del Presidente Francesco Ettorre, e ha indicato la scelta anche per la sesta
disciplina per la quale l’Italia è qualificata per i Giochi, il windsurf femminile RS:X.
L’atleta che rappresenterà l’Italia nel windsurf femminile alle Olimpiadi di Tokyo è la
cagliaritana Marta Maggetti (Fiamme Gialle). Una scelta che era nell’aria, e che è stata
protratta fino all’ultimo Mondiale concluso a Cadice, in Spagna, pochi giorni fa, dove ha avuto
conferma anche grazie a un ottimo 6° posto iridato, impreziosito dalla vittoria nella Medal Race
finale.
Alta 1 metro e 67 per 58 kg, surfista tecnica e istintiva, amante del vento forte, personalità
schiva a terra che si trasforma in acqua, Marta ha 25 anni e va in windsurf da quando era
bambina. Ha iniziato presto a raccogliere soddisfazioni, culminate con il titolo mondiale RS:X
Youth nel 2013 a Civitavecchia. Passata nella squadra adulta, dove ha avuto come riferimento
Flavia Tartaglini, è cresciuta fino ad acquisire una solidità di piazzamenti straordinaria che la
pongono stabilmente nelle prime 5-6 atlete a livello internazionale. Lo testimoniano i
piazzamenti di Marta Maggetti agli ultimi tre campionati del Mondo RS:X: 5° posto nel 2019,
ancora 5° nel 2020 e 6° nel 2021, pochi giorni fa.
Leggi e vedi tutto http://www.federvela.it/news/20-vela-olimpica/2898-marta-maggetti-sceltaper-le-olimpiadi-nel-windsurf-rs-x.html
(FIV)
TORBOLE ILCA SPRING CUP
Concluse sul Garda Trentino le prime regate internazionali delle classi ILCA
Vincono Filippo Baldini, Gintare Scheidt, Lorenzo Bartoli e Lorenzo Brando Chiavarini
2 naggio - Week end difficile dal punto di vista meteo sul Garda Trentino, ma -nonostante ciò- i
circoli velici come il Circolo vela Torbole e il Circolo Vela Arco, protagonisti dei primi due eventi
internazionali a calendario- non si sono scoraggiati e hanno portato a termine i primi due
eventi con un’ottima partecipazione anche estera e tre prove di regata. Il Circolo Vela Torbole,
che ha proposto la "Torbole ILCA Spring Cup", manifestazione che vuole diventare una classica
negli anni a venire, con il singolo olimpico sia femminile che maschile della classe ILCA, ex
Laser ha avuto la presenza di quasi 140 partecipanti, che in tre giorni sono riusciti a disputare
tra pioggia, qualche raggio di sole e poco vento, 2- o 3 prove, a seconda della classe.
Al Circolo Vela Torbole i tre giorni di gare hanno rimesso in moto la macchina organizzativa del
circolo presieduto da Mauro Versini, che d’ora in avanti proseguirà senza sosta con le sue
attività non solo sportive, ma anche sociali e didattiche. Sono stati sicuramente tre giorni
complicati nella gestione in acqua delle regate per il Comitato di Regata, che ha avuto
pochissime finestre di vento ed è rimasto molte ore in acqua, spesso sotto la pioggia, per
trovare il momento migliore per far partire i regatanti. Il Campione europeo Lorenzo Brando
Chiavarini con tre primi si è imposto nella categoria maggiore Ilca 7, davanti a Dimitri Peroni
(Fraglia Vela Malcesine, 5-2-2) e Cesare Barabino, primo under 21 (YC Olbia, 2-4-3). Premio
speciale ad Attilio Boroni, il più giovane della flotta in questa categoria. Nella classe ILCA 6 (ex
Radial) vittoria femminile di Gintare Scheidt (argento olimpico nella stessa classe a Pechino
2008), seguita dalla rivana Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva) e da Joyce Floridia. Nella
categoria Under 19 vittoria dell’atleta del Circolo Vela Torbole Carlotta Rizzardi e tra i maschi di
Francesco Novelli (Fraglia Vela Malcesine). Il podio Ilca 6 maschile ha visto sul gradino più alto
il portacolori del Circolo Vela Torbole Filippo Baldini, seguito da Filipp Zeno Massironi (CN
Bardolino) e Lorenzo Predari (FV Malcesine). Tra i più giovani della classe Ilca 4 vittoria di
Lorenzo Bartoli (CN Bardolino), secondo e primo under 16 lo sloveno Zabukovec e terzo
Lorenzo Fonda (CV Muggia).
photo gallery Torbole Ilca Spring Cup: https://circolovelatorbole.smugmug.com/Torbole-ILCA-

Spring-Cup-2021
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione )
VITTORIA CEKA ALLA 29ER EASTER REGATTA, ORGANIZZATA DAL CV ARCO
Le ravennati Marzocchi-Babini prime tra le femmine
2 maggio - Il Circolo Vela Arco, con la sua Easter Regatta riservata al doppio acrobatico 29er,
barca di interesse giovanile per la Federazione Italiana Vela, dopo il nulla di fatto del primo

giorno per assenza di vento, domenica è riuscito a far concludere tre prove, due la mattina e
una il primo pomeriggio. Ottima partecipazione con oltre 50 equipaggi, tra cui diversi stranieri,
che hanno occupato gran parte del podio maschile. Vittoria dei ceki Michael e Lukas Krsicka,
che con un 10-7-1 hanno avuto la meglio nonostante la parità di punteggio (vince chi realizza
risultato migliore nell’ultima prova) sui romagnoli Gatta-Sampieri (CN Savio), equipaggio misto
già in evidenza nella classe giovanile FIV RSFeva. Terzi gli svedesi Westerlind-Wolfang, partiti
bene con un secondo e poi peggiorati nelle succesive prove (13-7). Primo equipaggio
femminile le ravennati Greta Marzocchi e Giada Babini, un solo punto davanti alle atlete di casa
Scalmazzi-Vezzoli, un po’ alterne nei parziali.
photo gallery 29er Easter Regatta: https://flic.kr/s/aHsmVudEZf
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione )
1A TAPPA DEL CIRCUITO OPTIMIST ITALIA KINDER JOY OF MOVING 2021
Vince Leonardo Vanelo (CV La Spezia)
275 velisti alla regata organizzata da Univela Sailing e Canottieri Garda Salò
3 maggio - A Campione d/G si è conclusa la prima tappa del Circuito Optimist Italia Kinder Joy
of Moving 2021, organizzata da Univela Sailing e Canottieri Garda Salò, in collaborazione
con AICO - Associazione Italiana Classe Optimist, dal 30 aprile al 2 maggio.
La classifica overall dei più grandi della Divisione A vede in testa Leonardo Vanelo (CV La
Spezia), seguito da Emilia Salvatore (FV Desenzano), Sofia Bommartini (FV Malcesine),
Lorenzo Rossi (CV Gargnano) e Manuel Henk Vos (FV Malcesine).
Tra i più piccoli della Divisione B vince Cristian Castellan (CV Muggia), secondo Artur
Brighenti (CN Brenzone) e terzo Pietro Lucchesi (Tognazzi Marina Village).
Nella classifica femminile della Divisione A sono state premiate per il primo posto Emilia
Salvatore, seguita da Sofia Bommartini, Emma Bert (FV Riva), Ludovica Montinari (CV Bari) e
Camilla Ceruti (CV Gargnano); nella Divisione B invece Margherita Giannantonio, Ginevra
Rovaglia (CN Bardolino) e Vittoria Berteotti (FV Riva).
La manifestazione è stata caratterizzata da condizioni meteo instabili con assenza totale di
vento per i primi due giorni, situazione piuttosto anomala a Campione. Domenica 2 maggio,
seppur con vento leggero, sono state portate a termine due delle tre prove previste dal bando.
In acqua sono scesi 275 partecipanti, di cui 190 della Divisione A (11-15 anni) e 85
della Divisione B (9-10 anni), divisi in tre batterie.
Carolina Vulcanile (Yacht Club Italiano) si è aggiudicata, in seguito all’estrazione avvenuta
tramite diretta Facebook, l’imbarcazione Optimist Nautivela messa in palio per questa tappa da
Kinder Joy of Moving .
(Ufficio Stampa S Canottieri Garda Salò – Noemi Gualtieri)
J/70 CUP 2021 IL RISULTATO È “JENIALE”
Massimo Rama vince la prima tappa del 2021
Aniene Young trionfa tra i Corinthian
2 maggio – Si conclude con quattro prove all’attivo la prima tappa della J/70 Cup 2021,
organizzata da J/70 Italian Class con il supporto del Marina di Nettuno e dello Yacht Club
Nettuno.
A determinare la fine anticipata della manifestazione, lo stato del mare che, in seguito a
un’accurata ispezione da parte del comitato organizzatore, ha fatto propendere per
l’annullamento delle regate nella giornata conclusiva. Si è infatti ritenuto che l’onda frangente
all’imboccatura del porto costituisse un potenziale pericolo per l’uscita e il rientro delle
imbarcazioni dal porto.
Non cambia quindi la classifica rispetto a ieri, con Jeniale Eurosystem di Massimo Rama che si
afferma come vincitore della prima frazione della J/70 Cup 2021.
Nelle acque di casa, Luca Domenici con Notaro Team chiude la manifestazione al secondo
posto, mentre la medaglia di bronzo va al giovane equipaggio di Aniene Young di Luca Tubaro,
vincitore anche in categoria Corinthian, riservata ad atleti non professionisti. Completano la
top-five Viva di Alessandro Molla e Petite Terrible-Adria Ferris della tre volte campionessa
europea Claudia Rossi.
Sale sul secondo gradino del podio Corinthian, alle spalle di Aniene Young, Junda-Sumus
Capital di Ludovico Fassitelli e La Femme Terrible di Mauro Brescacin.

Leggi e vedi tutto https://www.j70.it/j-70-cup-2021-il-risultato-e-jeniale-massimorama-vince-la-prima-tappa-del-2021-aniene-young-trionfa-tra-i-corinthian/
(J/70 Italian Class - Ufficio stampa Zerogradinord Silvia Gallegati)
MINI 650, CONCLUSA LA 222 MINISOLO ROPEYE, ULTIMA TAPPA ITALIANA
3 maggio - Si è conclusa con una doppia riduzione del percorso l’edizione 2021 della
222Minisolo Ropeye, ultima tappa del circuito italiano della Classe Mini 650. A causa delle
condizioni meteo molto variabili nel golfo di Genova, il Comitato di Regata ha deciso per un
nuovo percorso che dopo il giro dell’isola Gallinara ha previsto la risalita diretta verso Genova,
senza passare per la prevista Boa Odas, una quarantina di miglia al centro del golfo ligure.
E’ stata una edizione combattuta e proprio la variabilità meteo ha messo in evidenza le tante
note tecniche del percorso impegnativo della regata. Il vento si è mentenuto leggero per gran
parte della gara, come previsto dopo il rinvio di 48 ore della partenza per far passare una
perturbazione.
La premiazione di domenica conclude il campionato Italiano Classe Mini 650. Già alcuni degli
skipper italiani si sono trasferiti in Francia per le regate della classe in Atlantico e in
preparazione per la mitica Mini Transat la cui partenza è in programma il 26 settembre. Ma
molti altri resteranno in Italia, impegnati in allenamenti, raduni, miglia di qualifica, messa a
punto delle barche per future avventure.
Leggi tutto http://www.federvela.it/vela-agonistica/news-vela-agonistica/2904mini-650,-conclusa-la-222minisolo-ropeye,-ultima-tappa-italiana.html
(FIV)
LA DUECENTO DI CAORLE L’ALTURA MAI SCONTATA
In ORC XTutti trionfa Wanderlust, X2 Gecko
2 maggio - Dopo le 20.00 di sabato 1 maggio, nelle ultime miglia di regata il vento ha soffiato
intenso con punte fino ai 40 nodi, la pioggia è scesa scrosciante -in alcuni momenti fino a
impedire la visibilità- e l’onda di scirocco è montata minacciosa. Quando l’Adriatico si arrabbia,
mostra i muscoli. Fortunatamente le imbarcazioni in regata scortate dai mezzi di assistenza
CNSM sono riuscite a rientrare in sicurezza, chi ha valutato di non farcela, si è invece ritirato
facendo rotta verso il proprio porto di partenza.
Alle 00:12:03 di domenica 2 maggio una strepitosa Catina 4 di Gabriele Spaggiari, Hanse 311
di poco più di 9,30 metri ha tagliato per ultima il traguardo, aggiudicandosi il Trofeo Soligo
Never Give Up per la tenacia dimostrata e chiudendo così ufficialmente la ventisettesima
edizione de La Duecento, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione
con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orologio.
Al calcolo dei tempi compensati, dopo la discussione delle proteste che ha visto coinvolte oltre
venti imbarcazioni, penalizzate per aver attraversato il canale di separazione del traffico vietato
alla navigazione, posto nel centro adriatico, le classifiche hanno subito qualche leggera
modifica, anche se non hanno coinvolto i leader.
Nella categoria ORC XTutti si è imposto Wanderlust, Comet 45 di Furio Gelletti in testa fin dallo
start con un ottimo passo sul resto della flotta.
Secondi ORC XTutti Overall e primi in classe A Isla Bonita III, nuovissimo Solaris 44 di Luigi
Panozzo, coadiuvato per questa prima regata dal triestino Marco Augelli al timone e da
Giuseppe Tesorone alla tattica. Terza piazza per il Rimar 41.3 Cattiva Compagnia di Marco
Ziliotto con il suo gruppo affiatato.
Nella categoria ORC X2 bissano il recente successo a La Ottanta Massimo Juris e Pietro Luciani
con il loro X37 Gecko. Seconda piazza per i velocissimi Mauro e Giovanni Trevisan su Hauraki,
vincitori del Trofeo Line Honour X2 seguiti da Tokio, il J99 di Massimo Minozzi e Andrea Da Re
che continua il suo brillante percorso in ascesa tra i X2.
Nella categoria Open650, impegnati nel percorso Caorle-Mambo 2-San Giovanni in Pelago,
confermato il successo del Proto Nessuno di Franco Deganutti in coppia con Daniele Balzanelli,
davanti a Aquilante di Pierantonio Chiericato-Igli Salviato e Mira di Matteo sassi-Giuliano
Giliberto.
Nella classi XTutti in ORC A successo per QQ7, il Farr 53 di Salvatore Costanzo, in classe C si
impone Lady Day 998 di Corrado Annis, in D Fivetosix di Diego Vesco e Gran Crociera Moon del
bolzanino Juergen Seeber.

Le premiazioni si terranno sabato 5 maggio in Piazza Matteotti a Caorle, unitamente a quelle
de La Cinquecento Trofeo Pellegrini.
Classifiche complete nel sito cnsm.org, foto e video nella Pagina Facebook Circolo Nautico Porto
Santa Margherita.
(Ufficio Stampa CNSM - Silvia Traunero)
NOTIZIARIO CSTN DI MAGGIO
Anche questa volta ci siamo impegnati ad attrarre la Vostra attenzione su argomenti e storie
legate a vario titolo al Mare.
Con la speranza di aver centrato l’obiettivo Vi auguriamo una piacevole lettura.
La Redazione
Leggi e vedi tutto https://www.cstn.it/notiziario/CSTN-105.pdf
---------------Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro
indirizzo di spedizione 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

