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MANOVRA A SOSTEGNO DEGLI AFFILIATI
4 maggio - Dopo gli interventi predisposti nel corso del 2020 a favore delle Società Affiliate, il 
Consiglio Federale ha ritenuto fondamentale proseguire nell’operazione di sostegno, anche nel 
2021 per favorire una nuova fase di rilancio e ripartenza quasi totale.
L’esame dell’andamento Affiliazioni del 2021 mette in evidenza una situazione assolutamente 
confortante che vede il 100 % delle Società aver rinnovato l’affiliazione alla FIV e una 
partecipazione alle competizioni senza precedenti già dalle prime regate del 2021. Tali dati 
sono sintomo di voglia di ripartire e pertanto un ulteriore sostegno, in questa fase, assume un 
valore strategico per le Società Affiliate.
Il supporto che si vuole mettere in campo è legato alle attività che le Società Affiliate svolgono 
quotidianamente per la diffusione dello Sport della Vela e per la pratica agonistica degli atleti 
impegnati nelle competizioni. Il supporto mira a sostenere anche le figure di rilievo del mondo 
sportivo come gli Istruttori con una premialità di risultato e le famiglie con agevolazioni sulle 
quote di iscrizione agli eventi.
Qui le specifiche della manovra
(FIV)

CAPRICORNO È IL VINCITORE A PORTOFINO DELLE REGATE DI PRIMAVERA
9 maggui - Giornata avara di vento, ma non di sole, con le barche che hanno atteso in mare 
fino alle 14 quando il lungo fischio della tromba della barca comitato ha mandato in porto i 
maxi. Il tabellone dei risultati si ferma dunque alla classifica di ieri, dopo quattro giorni 
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caratterizzati da condizioni meteorologiche agli estremi: dai 25 nodi e mare agitato della prima
prova, alla giornata estiva di oggi.
“La vittoria di queste regate – ha dichiarato all’arrivo Alessandro Del Bono di Capricorno – la 
dedico a Portofino e al mio equipaggio. Navighiamo insieme da sempre e ancora una volta 
abbiamo dimostrato il valore di una barca ancora velocissima”.
Costruito come uno yacht “da corsa” da McConaghy nel 1995 su un progetto di Reichel/Pugh, 
Capricorno è una delle barche più vincenti degli ultimi venti anni. Tra i brillanti risultati di 
questo venticinque metri, la vittoria dell’ARC (Atlantic Rally for Cruiser) nel 2006 stabilendo un 
record che ha detenuto fino all’edizione del 2013 con un tempo di 11g5h32minuti. Ha trionfato 
anche alla Sydney to Hobart e alla Cape Town-Rio e con il suo armatore ha viaggiato per tutto 
il mondo, dalla Patagonia a Capo Horn, dalla Polinesia all’Australia.
Dietro Capricorno, il veloce Mylius 80 Twin Soul B, l’ammiraglia del cantiere Mylius che ha dato 
filo da torcere a scafi dalla vocazione puramente corsaiola come, appunto,  Capricorno e 
Pendragon. Al timone di Twin Soul B, il patron del cantiere Luciano Gandini, ben coadiuvato alla
tattica da Gigio Russo e un solido e affiatato equipaggio.
Leggi e vedi tutto 
(YC Italiano)

IN ATTESA DI THE OCEAN RACE EUROPE A GIUGNO
Si apre la stagione della grande vela internazionale in Liguria,
7 maggio - Dopo tanti mesi di fermo forzato, ritorna la grande vela a Genova e in Liguria. Già 
da questo fine settimana con le Regate di Primavera – Splendido Mare Cup di Portofino, 
organizzate dallo Yacht Club Italiano, e che aprono la stagione agonistica.  Una stagione che si 
preannuncia ricchissima e che culminerà con l’arrivo di The Ocean Race Europe a Genova dal 
16 al 20 giugno prossimi. 
The Ocean Race Europe è un nuovo evento che vedrà impegnati alcuni dei migliori velisti ed 
equipaggi al mondo, in una regata a tappe con partenza da Lorient, in Francia e arrivo a 
Genova. Un’occasione storica per il capoluogo genovese, che grazie anche alla sua grande 
tradizione marinara e sportiva, per la prima volta sarà sede finale di tappa di un evento di vela 
oceanica di livello mondiale.
Questa regata europea, inoltre, rappresenta un vero assaggio per appassionati e cittadini e il 
primo passo sulla rotta per l’edizione 2022-23 del giro del mondo in equipaggio, The Ocean 
Race, che segnerà il cinquantesimo anniversario dell’evento, e che vedrà Genova diventare per
due settimane la capitale indiscussa della vela globale.
Gli organizzatori genovesi stanno infatti mettendo a punto una serie di iniziative nella zona 
del Porto Antico, che ospiterà la flotta delle barche partecipanti, dedicate al pubblico di ogni età
con attività educative, sportive e di intrattenimento. 
E non solo, per rendere ancora più interessante il programma, il giorno 19 giugno nelle acque 
genovesi si svolgerà anche una regata costiera, valida per la vittoria in caso di parità fra team, 
che potrà essere seguita dalla costa a levante, oppure dal mare.
Oltre aIl’aspetto puramente sportivo The Ocean Race Europe sarà occasione per sostenere un 
forte programma di sostenibilità, con iniziative di educazione per i più giovani, raccolta di dati 
scientifici a bordo di alcune barche e tavole rotonde sui temi sociali e ambientali con l’obiettivo 
di trovare soluzioni per la salute degli oceani e la mitigazione del cambiamento climatico.  Gli 
equipaggi saranno invitati a partecipare al premio The Ocean Race Guardians che premierà la 
best practice in tema sostenibilità, assegnato il 19 giugno a Genova in occasione della 
cerimonia di premiazione generale. 
Appuntamento quindi per tutti a Genova, nell’area del Porto Antico dal 17 al 20 giugno per 
ammirare la flotta, conoscere i protagonisti e partecipare alle animazioni del villaggio.
(Carla Anselmi)

IQ FOIL SENIOR: BUONI PIAZZAMENTI PER LUCA FRANCHI
8 maggio - Luca Franchi, 16enne genovese portacolori dello YCI, finisce soddisfatto la sua 
prima partecipazione al circuito Italiano IQFOIL SENIOR. 
Con piazzamento 3° U21 e 11° Overall, Franci è alla sua prima partecipazione al circuito 
Italiano IQFOIL SENIOR, consapevole del duro lavoro che lo aspetta sorride a zigomi alti.
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È cosi terminata con le prove di slalom, giovedì 6 maggio, la seconda giornata della prima 
parte del Memorial Ballanti-Saiani, evento organizzato dall’Adriatico Wind Club Ravenna, che 
ha visto protagonista la nuova classe olimpica iQFoil, affiancata dai giovani con la “divisione” 
Formula Open Foil.
Un nuovo approccio per regole di sicurezza e di regata che il foil richiede; un rinnovato modo di
porsi rispetto alle “regate volanti”, in particolare per la categoria giovanile, sia in relazione agli 
aspetti tecnici, che organizzativi. Dopo il forte vento del primo giorno, giovedì la giornata è 
stata più tranquilla, sebbene verso sera sia ancora tornato prepotente il garbino del primo 
giorno.
Da oggi il Memorial Ballanti-Saiani proseguirà con le Regate Techno 293 e da domani con 
Formula Windsurfing Open Foil, con il numero record di iscritti che va ben oltre i 250 atleti 
totali.
(Liguria Sport)

CONCLUSO L’EUROPEO 470 A VILAMOURA (POR)
I titoli Maschile e Femminile alla Francia, quello Mixed a Israele
Elena Berta e Bianca Caruso chiudono quinte europee (7° Medal, 6° Open)
Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò chiudono l’Europeo al 13° posto
Marco Gradoni e Alessandra Dubbini decimi europei
Tutti i risultati. Il bilancio del tecnico FIV Pietro Zucchetti
7 maggio - Con le tre Medal Race finali disputate con vento leggero sui 7-8 nodi, si è chiuso a 
Vilamoura in Portogallo il Campionato Europeo della classe 470, nelle discipline olimpiche 
attuali Maschile e Femminile e in quella futura Mixed. Un Europeo chiuso a meno di tre mesi 
dalle Olimpiadi, con la maggioranza degli equipaggi che si sfideranno per le medaglie a 
Enoshima, compresi numerosi team extraeuropei che non hanno concorso per il podio 
continentale, ma hanno reso tecnicamente significativo il campionato.
Il bilancio della vela azzurra porta il 5° posto finale europeo di Elena Berta (Aeronautica 
Militare) e Bianca Caruso (Marina Militare), il 13° di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina 
Militare), e il 10° di Marco Gradoni (Tognazzi MV), e Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle) nella 
categoria Mixed, oltre ai piazzamenti degli altri equipaggi italiani.
Ora un breve periodo di scarico e quindi la ripresa della preparazione con la fase finale verso le
Olimpiadi di Tokyo che si disputeranno a Enoshima dal 25 luglio al 5 agosto.
(FIV)

420 A TRIESTE CON BORA: LIVE
. Prima regata del giorno
La telecronaca dal campo di regata della Coppa Italia 420 a Trieste, in un giorno di Bora che 
poi è andata a calare. 110 barche, due batterie, spettacolo
Video 
. Seconda regata del giorno
La Bora resta sostenuta e si regata vicino alla costa con spettacolari passaggi vicino al Castello 
di Miramare 
Video 
. Highlights sabato
Che giornatona ! Quattro regate. In mare di buon mattino, prime due prove con Bora forte, poi
gira (di colpo) a Maestrale e consente altre due regate, col castello Miramare a fare da 
sfondo... Cronaca di una (poco) ordinaria giornata di grande vela giovanile
Video 
(Fabio Colivicchi - Saily)

OPTIMIST: LE SELEZIONI 2021,  LA BATTAGLIA INFINITA
10 maggio - Ci siamo, sono state giornate intense, partite da Scarlino coi controlli di stazza, 
regate molto tirate dove abbiamo avuto nei tre giorni in Toscana e nei 4 qui a Torbole, un po’ 
tutte le condizioni. Sono tanti i ragazzi che si sono messi in luce, e che, se hanno “fallito” 
stavolta, avranno il tempo per riprovarci presto.
Queste selezioni hanno dato molti spunti di riflessione dopo quasi due anni … allora 
selezionammo la squadra che partiva per Antigua e sappiamo bene cosa quei ragazzi riuscirono
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a fare. Quando arrivi alla 20 prova complessiva, la sesta in Gold e ben quattro ragazzi si 
giocano un posto per il mondiale, vuol dire che siamo arrivati a un livello veramente eccellente.
Qualche giorno fa avevo indicato in Demurtas, Cindolo e Ghirotti, i tre ragazzi dai quali mi 
aspettavo una reazione a quello che avevano combinato a Scarlino, l’ultima giornata.
Bravi davvero, tutti e tre! Ci avete creduto fino alla fine e avete dato un grande spettacolo 
dalla prima all’ultima prova.
Vorrei soffermarmi sull’ultima prova, una partenza sportivamente drammatica per Lorenzo 
Ghirotti che prende una bandiera gialla, e dopo i giri, si trova praticamente ultimo tagliando il 
via, 30 secondi dopo! (Forse anche di più)
Leggi e vedi tutto 
(Marcello Meringolo)

TROFEO AVESANI E CAMPIONATO ITALIANO MINIALTURA AREA LAGHI
Bessi Bis piglia tutto
10 maggio - Si è chiusa ieri pomeriggio l'edizione 2021 del Trofeo Avesani, organizzato dal 
Circolo Nautico Brenzone e l'Acquafresca Sport Center in concomitanza con il Campionato 
Italiano Minialtura Area Laghi, cui hanno preso parte oltre quaranta equipaggi.
Dopo le tre prove disputate sabato, vinte tutte da Bessi Bis di Giuliano Montegiove, il 
programma della domenica ha proposto lo svolgimento di due regate: una lunga con Peler 
fresco sul percorso Brenzone-Isola del Trimellone-Brenzone-Acquafresca e un classico bastone,
svoltosi nel corso del pomeriggio.
La prima regata è stata a lungo controllata da Generale Lee di Patrizia Anele con il leader Bessi
Bis e Spirito Libero di Claudio Bazzoli nella scia. Posizioni rispettate sino al cambio della brezza 
da Peter a Ora, che ha permesso a Yerba del Diablo di Andrea Barzaghi, risultato poi miglior 
armatore-timoniere, e a C'Est Moi di Rocco Fanello di bruciare Bessi Bis sulla linea di arrivo.
Meno combattuta la seconda prova, dominata da Spirito Libero che, presa la testa della flotta 
già in occasione del via, ha tenuto a distanza gli inseguitori, guidati da Yerba del Diablo e C'Est 
Moi.
Alla luce di questi parziali, la classifica finale del Trofeo Avesani vede il successo di Bessi Bis 
con tre punti di margine su Yerba Del Diablo e Spirito Libero. Chiude invece a metà classifica il 
vincitore del Trofeo Bianchi Whisper di Andrea Taddei, incappato in una squalifica dalla terza 
prova.
La notizia che ha dato maggior soddisfazione alla Classe Protagonist 7.50 è arrivata dalla 
classifica combinata del Campionato Italiano Minialtura, comprendente i rappresentanti di 
diversi classi monotipo. A spuntarla, con sette punti di margine sull'Esse 850 Blue Est La Vie e 
nove sull'SB20 Eavle è stato proprio Bessi Bis.
(Associazione Italiana Casse Protagonist - Ufficio stampa Zerogradinord, Mauro Melandri )

CONCLUSO A PORTO CORSINI IL MEMORIA BALLANTI-SAIANI DEI RECORD
Record di partecipanti, ma anche di vento forte, calato negli ultimi giorni
Nell’ultima giornata riescono a regatare anche Formula Fin e Open Foil
9 maggio - Cinque giornate di grande windsurf a Porto Corsini come non si vedeva dagli anni 
80-90, nel pieno boom della disciplina. Per il Memorial Ballanti Saiani organizzato dall’Adriatico 
Wind Club Ravenna erano presenti tutte le classi del momento, dalla giovanile FIV Techno 293 
alla nuova Olimpica iQFoil. Un impegno organizzativo enorme, che è stato ripagato da vento e 
regate come non si vedeva da tempo. Nei primi giorni il protagonista è stato proprio il vento 
che è stato forte ed ha complicato ulteriormente l’organizzazione generale dei mezzi. Grazie 
alla collaborazione di tutti, dai soci volontari al Comitato di regata FIV, ai coach di tutti i circoli 
presenti, agli stessi ragazzi è stato possibile vivere 5 giornate straordinarie.
In 5 giorni sono stati ospitati oltre 250 atleti provenienti da tutta Italia, isole comprese. 
Un bel segnale per l’attività sportiva e il windsurf in particolare, disciplina che sta vivendo una 
seconda giovinezza anche grazie alla nuova classe Olimpica iQFoil, che risponde alla nuova 
tendenza del momento in cui tanti mezzi navigano volando. La prima fase del Memorial Ballanti
Saiani, conclusa giovedì ha lasciato spazio da venerdì a domenica alla II Coppa Italia Techno 
293, al Trofeo Cadetti CH3 3 CH4, alle regate Experience, nonchè alla I tappa di Coppa Italia 
Formula WS fin e Open foil. Più campi di regata, tante partenze per ogni categoria, e diverse 
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prove portate a termine per tutte le classi. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori 
che sono riusciti a realizzare il sogno di vedere più classi in regata contemporaneamente così 
come non era mai successo. 
Anche dal punto di vista sportivo i ragazzi della squadra agonistica dell’Adsriatico WInd Club 
Ravenna hanno conquistato importanti podi, mantenendo alto il guidone AWC, da sempre 
presente nelle attività del mondo del windsurf. Alle premiazioni presente l’assessore allo sport 
del Vomune di Ravenna e grande appassionato degli sport d’acqua Roberto Fagnani, in 
rappresentanza della Capitaneria di Porto il capitano di Fregata Maurizio Rizzo e il presidente 
della Pro Loco di Porto Corsini Orio Rossi.
Dopo questo enorme sforzo organizzativo l’Adriatico Wind Club Ravenna è proiettato alla scuola
vela multidisciplinare, che inizierà il 7 giugno prossimo con corsi di avvicinamento a windsurf, 
vela, sup: una vera e propria passione per gli sport d’acqua, ma anche per tutto ciò che 
rappresenta il mare, filosofia con cui l’AWC propone le sue attività sportive.
LE REGATE
Trofeo Cadetti CH3 e CH4
I più piccoli della flotta, rispettivamente 8 e 9 anni e 10 anni, coloro che saranno i campioni di 
domani o semplici appassionati che animeranno le spiagge di tutta Italia hanno disputato 7 
regate: i CH3 (vela di 3 mq) dopo il ventone di giovedì sono scesi in acqua sia sabato che 
domenica con un bel nuemero di prove e la felicità di aver incontrato tanti coetanei da tutta la 
penisola: in campo maschile prime due posizioni dal lago di Bracciano con Curzio Riccini 
(Centro Surf Bracciano) e SImone Trovato (Planet Sail Bracciano); al terzo posto il portacolori 
del circolo organizzatore Adriatico Wind Club Ravenna Tommaso Vallini, a rappresentare la 
grande tradizione del circolo, che prosegue nella sua passione nell’insegnare il windsurf. Prima 
femminuccia ancora dal lago di Bracciano con Michela De Martinis.
Tra i bambini di 10 anni (cat. CH4 con vela di 4 mq)  ha dominato il lago di Garda con la 
vittoria di Luca Pacchiotti (1-1-2-1-4-9-1,Fraglia Vela Malcesine), seguito da Andrea Totaro e 
Nicola Furioli, entrambi del Circolo Surf Torbole, tempio del windsurf internazionale. Tra le 
femmine invece è l’Adriatico che ha occupato io primi due gradini del podio con la doppietta 
delle anconetane Elettra Fulgenzi ed Elisa Bruno (SEF Stamura ); terza Giordana Marino (Black 
Dolphin).
Regate Experience
Prime esperienze di regata e una categoria a parte per chi si avvicina dunque a questo sport: 
sei regate per gli experience con vittoria del marsalese Alessandro Patti (Soc. canottieri 
Marsala) e Antonella Eramo (LNI Ostia)
II Coppa Italia Techno 293
. Under 13
Sei prove in condizioni di vento sempre leggero per gli under 13 così come per le altre 
categorie, tranne i più grandi Plus, che hanno regatato venerdì con il forte garbino. Molte 
partenze anticipate hanno compromesso la classifica finale; errori che faranno parte del 
bagaglio d’esperienza di ognuno. Netta vittoria dell’anconetana (SEF Stamura) Medea Marisa 
Falcioni, concittadina della campionessa Giorgia Speciale e chissà, futura erede, dato che ha 
vinto nella classifica finale, anche tra i maschi, così come Francesca De Molfetta (Windsurfing 
Club Taranto), seconda femminile e assoluta. Primo maschio Mathias Bortolotti (Circolo Surf 
Torbole, seguito dall’eterno avversario cagliaritano Pierluigi Caproni (Windsurfing Club 
Cagliari), penalizzato da due partenze anticipate.
. Under 15
Ancora lago di Garda nel podio degli under 15 con Edoardo Guarnati (Fraglia Vela 
Malcesine)che ha vinto davanti a Rocco Sotomayor (Circolo Surf Torbole); terzo per un solo 
punto Tiberio Riccini (CS Bracciano). Prime due femmine isolane, con Teresa Medde 
(Windsurfing Club Cagliari) e la palermitana Francesca Salerno (CCR Lauria), entrambe con 
una squalifica in partenza.
. Under 17
La categoria più numerosa con 70 concorrenti al via ha visto l’ottima performance dell’atleta 
dell’Adriatico WInd Club Francesco Forani, secondo alle spalle del fortissimo cagliaritano Pilloni.
Forani nelle tre regate di domenica si è espresso al meglio con un primo e due secondi parziali,
che gli hanno permesso di guadagnare un meritato seocndo posto assoluto, sebbene di un solo
punto su Giulio Orlandi (SEF Stamura). A Civitavecchia la vittoria femminile con Giulia Vitali 



(LNI Civitavecchia), davanti alla comapgna di squadra Gaia Vitali; terza Carola Colasanto del 
Tognazzi Marine Village.
. Plus (under 19 e Open)
Vittoria di Giorgio Falqui Cao (Windsurfing Club Cagliari), mai andato oltre il secondo posto 
nelle sette regate disputate, tre delle quali con il forte vento di venerdì. Tre punti dietro 
l’anconatano Alessandro Graciotti (SEF Stamura) e terzo il portacolori dell’Adriatico Wind Club 
Ravenna Pietro Gamberini, seguito a ruota dal compagno di squadra Francesco SIlvi. Prima 
delle donne Arrianne Paz del Centro Surf Bracciano, ottima quarta in generale, terza sssoluta 
nella prima prova di domenica. Seconda Angelina Medde (Windsurfing Club Cagliari, terza 
assoluta nell’ultima regata odierna; terzo gradino del podio della ligure Carola Enrico (CN 
Loano).
I Tappa Coppa Italia Open Foil
Molti degli atleti che hanno preso parte mercoledi e giovedì alla I regata nazionale iQFoil hanno
partecipato nel week end anche alla Coppa Italia Open Foil. Ha bissato il successo nella 
categoria senior l’argento olimpico giovanile Nicolò Renna con un poker di vittorie; secondo 
l’altro azzurro Daniele Benedetti (Fiamme Gialle) seguito da Luca Di Tomassi (Marina Militare). 
Luca Franchi (YC Italiano, GE) e Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari) hanno vinto 
rispettivamente per la categoria under 17 e under 20. Bella "battaglia volante” tra le due atlete
Marta Monge (CN Finale L) e Sofia Renna (Circolo Surf Torbole), andata a favore della prima.
I Tappa Coppa Italia Formula Windsurfing Fin
Domenica anche i Formula Fin sono riusciti a chiudere con due regate: vittoria per l’Adriatico 
WInd Club Ravenna con Francesco Leoni, seguito da Andrea Volpini e l’altro atleta 
AWCRavenna Alessandro Giovini. 
Foto   gallery        -      classifiche      -      Video
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
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