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31 MAGGIO: VELISTA DELL'ANNO FIV
Con precauzioni ma in presenza a Villa Miani 
11 maggio - L'unico Velista dell’Anno FIV, nell'edizione 2020 (la numero 27 della sua storia) 
torna a Roma a Villa Miani lunedi 31 maggio, in presenza (anche se ridotta nei numeri, 
distanziata e tamponata). La cerimonia di premiazione sarà anche in diretta streaming online 
dalle 18.45. 
CHI SONO I FINALISTI DELLE TRE CATEGORIE DEL PREMIO: votazioni aperte dal 12 maggio 
sul sito www.velistadellanno.it(link is external) - 
PROGRAMMA E OSPITI: LA SQUADRA OLIMPICA DELLA VELA AZZURRA PER TOKYO, MAX 
SIRENA E GIANCARLO PEDOTE
Leggi tutto 
(Saily)

HANSA 303 A CHIAVARI PER IL TROFEO ITAS - ASSILEVANTE
17 maggio - Si è conclusa Domenica 16 Maggio 2021 la regata zonale a valenza nazionale 
classe Open Hansa 303 per diversamente abili. Gli equipaggi provenienti non solo dal Tigullio 
ma anche da Genova hanno dato grande prova di talento e coraggio sfidandosi in condizioni di 
mare e vento impegnativi.
La regata, organizzata dalla Lega Navale Chiavari-Lavagna, è stata combattuta soprattutto 
nella giornata di Sabato con due prove in parallelo, singolo e doppio. Valia Galdi, atleta che 
porta i colori della LNI, su Hansa arancio ITAS, ha vinto la prima prova mettendo a dura prova 
l’equipaggio del doppio formato da Enrico Carrea e Umberto Verna che si sono visti poi 
sorpassare nel lato di poppa da Valia nella seconda prova in cui la Galdi si conferma 
nuovamente vincitrice. 

http://www.saily.it/it/news/il-31-maggio-lunico-velista-dellanno-fiv
http://www.velistadellanno.it/


Al giro di bolina della seconda prova, nel pomeriggio del Sabato, gli atleti sono stati affiancati 
in acqua dalla compagnia di due delfini che li hanno accompagnati per tutto il percorso!
Ottima performance e terzo posto nella classifica singolo di Eleonora Ferrone sulla sua 
Giuggiola rosa, mentre a Giulio Cocconi della L.N.I. Genova-Sestri Ponente va un meritato 
secondo posto in singolo e un terzo overall.
Purtroppo nella giornata di Domenica 16 Maggio a causa del peggioramento del moto ondoso il
Comitato di Regata composto dal Presidente Roberta Rocca e dagli UDR Gianluca Brambati ed 
Enrico Molini, ha deciso di annullare le prove previste nella giornata. 
La premiazione , anticipata alle ore 15 del pomeriggio ha visto aggiudicato il titolo di Campione
I-ZONA  Classe Hansa 303 a Valia Galdi premiata con il Trofeo offerto da ITAS-Assilevante nella
persona di Adele Mariani. A seguire le altre premiazioni dei vincitori.
“ Organizzare e sfidarsi in piccole regate come questa” dice Valia Galdi,”è molto importante per
gli atleti disabili che hanno poche occasioni, rispetto alle altre regate veliche di affrontarsi, di 
verificare gli step raggiunti per poi ritarare gli allenamenti e migliorarsi sempre. Ad esempio 
sull’imbarcazione di Eleonora sono stati fatti degli adattamenti per permetterle maggior 
confidenza con il mare e i risultati si sono visti in regata dove ha combattuto come una 
leonessa tra le onde”. Le due atlete L.N.I. Chiavari-Lavagna in previsione dei prossimi 
campionati a Luglio, hanno gareggiato per la prima volta in singolo.
“Una grande emozione – continua Valia Galdi- anche perché le condizioni erano impegnative, 
per tutti noi riuscire a mantenere l’equilibrio e non imbarcare acqua sono situazioni difficili già 
con un vento di 6 nodi, immaginiamoci con i circa 16 km/h di questo Sabato”
Il week-end velico , che si incastona nel progetto sociale Incontro alla persona, si conclude con
la promessa di continuare a lavorare per divulgare ed ampliare l’attività velica paralimpica 
sostenuta dal neo presidente I-ZONA FIV Maurizio Buscemi, dalla Lega Navale Italiana di 
sezione e nazionale e dal CIP regionale e nazionale.
Un ringraziamento a Marina Chiavari, Guardia Costiera e Comune di Chiavari e a tutti i soci in 
mare e a terra che hanno contribuito al buon andamento della regata.
Classifica 
(Monica Corte - LNI Chiavari & Lavagna)

SMERALDA 888: A BOTTA DRITTA IL PRIMO TROFEO LUGI CARPANEDA
16 maggio - “Botta Dritta” di Francesco Vauban si è aggiudicata la prima edizione del Trofeo 
Luigi Carpaneda, precedendo “Vamos mi Amor” di Carlo, Principe di Borbone.
“Smeralda V”, timonata da Rinaldo Agostini, promoter di questa spettacolare festa della vela in
ricordo di Carpaneda ed organizzata dal Cnam, dalla Marina di Alassio, dal Comune di Alassio e
con il sostegno di tanti sponsor, soprattutto per festeggiare Pietro Sibello di ritorno dalla Coppa
America, ha chiuso al sesto posto. L' equipaggio di Agostini era formato dal festeggiato Pietro 
Sibello, da suo fratello Gianfranco, con il Capitano Enzo Dicapua ed il figlio di Rinaldo, Nicolò 
Agostini. Le altre due imbarcazioni del Cnam di Alassio hanno chiuso in ottava (“Das”, 
Alessandro Zampori) e nona (“I John” Kuigi Guarnaccia) posizione.
Nella classifica finale “Botta Dritta” ha preceduto di cinque punti “Vamos mi Amor” e di sei 
punti “Black Star” di Paolo Rotelli e “Beda” di Timofey Sukmonti, appaiate al terzo posto.
Tornando ai festeggiamenti per l' enfant du pays oltre alla realizzazione, da parte di un grande 
artista bergamasco (Alessandro Etsom Conti), di un enorme e stupendo murales all' ingresso 
del porto (che rappresenta Sibello, Luna Rossa e la conquista della Prada Cup) c'è stata la 
consegna delle Chiavi della Città e della Cittadinanza onoraria da parte del sindaco Marco 
Melgrati e dell' assessore allo sport, l' ex campionessa della vela Roberta Zucchinetti.
C  lassifica   
(Claudio Almanzi)

TROFEO SIAD, BOMBOLINO D’ORO
17 maggio - Portofino, Santa Margherita e Rapallo si preparano ad accogliere il ritorno della 
grande regata dei piccoli Dinghy 12 che da venerdì 21 a domenica 23 maggio si sfideranno 
nelle acque del Tigullio per l’ambito trofeo
Tante le novità e i premi in palio per questa classica regata dedicata al monotipo Classe 1913 
che ritorna dal 21 maggio sotto la regia dello Yacht Club Italiano. Per l’edizione 2021, oltre 70 
gli iscritti, un gran bel risultato che sottolinea l’affetto dei dinghisti per questa regata arrivata 

http://www.primazona.org/altura_Smeralda888_TrofeoCarpaneda_2021.pdf
http://www.primazona.org/Hansa303_Chiavari_2021.htm


alla sua 24ma edizione, nonostante la pandemia.
Eccezionale il numero dei Campioni Italiani presenti. Oltre al vincitore di 11 titoli, mattatore di 
moltissimi Bombolini Paolo Viacava, al via anche Enrico Negri, Vittorio d’Albertas, Paco 
Rebaudi e Federico Pilo Pais. Da non sottovalutare però gli insidiosi Andrea Falciola, Vincenzo 
Penagini, Gin Gazzolo, Aldo Samele Acquaviva e Filippo Jannello, che più volte hanno sfiorato 
la vittoria. E neppure gli adriatici Giovanni Boem e Francesco Fidanza o i “laghé” Giuseppe 
“Pelle” Pellegrini e Vito Moschioni. 
In palio anche la Bombola d’Argento per il migliore nei Dinghy Classici, quelli tutti in legno, per 
la quale ci sarà dura battaglia tra Fabio Mangione, Nello Ottonello, Alberto Patrone e il 
neolegnaiolo Stefano Bagni. 
Una sola lady in gara quest’anno, Francesca Lodigiani, Segretario di Classe e vincitrice di un 
titolo e molti Bombolini.
Il Trofeo SIAD “Bombola d’Oro” è una prova valida del “Trofeo Internazionale George 
Cockshott” e per la “Coppa Italia” 
Leggi e vedi tutto 
(YC Italiano)

ELEONORA FERRONI: “GRAZIE ALLA VELA VIVO IL MARE A 360 GRADI”
14 maggio - La sezione di Chiavari e Lavagna della Lega Navale Italiana lavora, ormai da anni, 
su molti ambiti, non solo quello sportivo: sociale, culturale e ambientale. L’impegno del 
Consiglio Direttivo e dei soci è radicato sul territorio e l’emergenza sanitaria non ha fermato le 
attività, che, nel rispetto delle norme Covid, sono continuate con ottimi risultati.
Tra gli atleti più apprezzati e coccolati dalla Sezione di Chiavari e Lavagna (dal 2021 uno dei 4 
centri paralimpici della I-Zona FIV) c’è Eleonora Ferroni, medaglia d’argento nel campionato 
italiano classe Hansa 303 nel 2019. La campionessa racconta l’importanza dello sport, il 
difficile periodo legato alla pandemia e gli obiettivi futuri. La nascita del Polo Vela e Voga per 
tutti è stata una grande occasione e opportunità incredibile per tante persone di trovare una 
passione: “La sezione ha permesso a tenta gente di trovare non solo uno sport ma una vera e 
propria attività all’aria aperta che mai magari avrebbe pensato di riuscire a fare. Inoltre, la 
cosa importante è che questo polo non è rivolto solo a chi ha disabilità fisica ma comprende 
coloro che hanno problemi mentali o sociali”. 
Leggi e vedi tutto 
(Simone Fargnoli - SportAbility)

MAURIZIO DACCÀ NUOVO PRESIDENTE DEL CLUB VELA SORI
13 maggio - Si è svolta la prima riunione della nuova Direzione del Club Vela Sori.
Gli eletti, sabato 9 maggio, hanno così definito le cariche associative per il triennio 2021-2023:
Presidente Maurizio Daccà, Vice Presidente Angelo Bonomini, Direttore Sportivo Piero Cardone,
Direttore Scuola Vela Marco Canessa, Segretario Emanuele Ricci, Tesoriere Marino 
Bernardinelli, Direttore materiali e impianti Pier Luigi Dapueto, Direttore Eventi Alfredo Drago, 
Direttore Giacomo Dondero, Direttore Gian Luigi Morando
(Marco Callai – Liguria Sport)

AL VIA A GIUGNO I CORSI DELL’US QUARTO
13 maggio - Nei mesi di giugno e luglio, l’Unione Sportiva Quarto lancia i suoi corsi per Scuola 
Vela per bambini (6-12 anni). Il via è previsto per lunedì 14 giugno, con uscite in mare nella 
spiaggia antistante Priaruggia, lezioni teoriche su simulatore Optimist. A richiesta anche corsi 
di windsurf, canoa e pesca sportiva. 
(Marco Callai – Liguria Sport)

IL WS COUNCIL SI ESPRIME E METTE IN FILA LE DUE PROPOSTE - 
12 maggio - Il suo ordine di preferenza indicato al CIO è: 1) sdoppiare il Kite in maschile e 
femminile; 2) sdoppiare il 470 in maschile e femminile. I rumors dicono che il CIO è favorevole
al Kite, quindi il 470 resterebbe Mixed. Decisione finale ai primi di giugno. 
Sul Finn al Council silenzio assordante
Leggi tutto 
(Saily)

http://www.saily.it/it/news/world-sailing-stallo-su-parigi-2024
https://sportabilityliguria.it/2021/05/14/eleonora-ferroni-grazie-alla-vela-vivo-il-mare-a-360-gradi/
https://mailchi.mp/yci/pressrelease-1162253?e=6cd3772ab1


REGATA DEI TRE GOLFI VELOCE E IMPEGNATIVA
Nella notte affonda uno scafo della flotta dell’Europeo ORC
16 maggio - Una Tre Golfi memorabile inedita e con un quadro meteo che ha permesso una 
regata tanto veloce quanto impegnativa. Il quadro meteo previsto ieri, prima della partenza, si 
è rivelato corretto con gli scafi che hanno dovuto affrontare una lunga bolina contro mare 
formato per arrivare a girare la ‘boa naturale’ dell’isola di Ponza.
Un grave incidente ha poi caratterizzato le prime ore del mattino, quando alle 03:00 dagli 
schermi del tracking scompariva la traccia del Salona 37 Le Pelican, iscritto alla Tre Golfi in 
Classe C nell’aliquota dei partecipanti all’Europeo ORC. “Le condizioni erano particolarmente 
impegnative, con onda formata sui due metri e navigavamo di bolina mure a sinistra – ha 
raccontato uno dei membri dell’equipaggio che era in coperta al momento dell’incidente – a 
seguito di una manovra errata ci siamo trovati in pochi attimi in una situazione critica con una 
bettolina in navigazione tra Napoli e Ventotene a pochi metri da noi e, a quel punto, con 
l’impatto inevitabile. Siamo riusciti a mettere in mare la zattera di salvataggio e vedere in poco
meno di 3 minuti la nostra barca andare a fondo”.
Tutti e sette i membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo dai marinai della nave e condotti 
in porto a Napoli, il tutto sotto il controllo della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera.
Fortunatamente nessun ferito e tutto l’equipaggio di Le Pelican ha potuto tirare un sospiro di 
sollievo per una situazione che avrebbe potuto essere ben più grave. A tutto ciò, vale la pena 
sottolineare la giusta scelta del Comitato Organizzatore di rendere obbligatorio l’imbarco 
dell’autogonfiabile, benché non richiesto dalla categoria 3 delle normative di World Sailing per 
le dotazioni di sicurezza.
Tornando alla regata: dopo la partenza delle 19:00, gli scafi più veloci hanno bordeggiato 
contro mare e contro vento fino all’isola di Ponza, per poi volgere la prua a sud per una volata 
verso Punta Campanella e per andare a girare i Galli. Il vento si è mantenuto sempre di buona 
intensità e così, alle 13h24m15s - dopo 17h54m19s di regata – il primo a tagliare la linea 
d’arrivo è il Maxi Pendragon VI di Carlo Alberini il bellissimo scafo disegnato dal talento 
neozelandese Laurie Davidson, nato per primeggiare nelle lunghe regate oceaniche, per la 
prima volta alla Regata dei Tre Golfi.
Al momento di scrivere sono arrivati nel porto di Capri circa una trentina di scafi, ed è quindi 
presto per stabilire una classifica definitiva per la quale occorre attendere l’arrivo dei più piccoli
e per il calcolo dei tempi corretti.
La giornata di domani sarà dedicata agli arrivi e alle fasi di preparazione delle barche 
dell’Europeo ORC che entra così nel vivo con tre giorni di regate nelle acque di Capri dal 18 al 
20 maggio.
Naturalmente è possibile seguire la regata live con il Tracking Online.
Foto della giornata qui
Tutte le informazioni relative alla regata, le comunicazioni ufficiali e le classifiche sul sito 
ufficiale rolexcaprisailingweek.com 
(Rolex Capri Sailing Week )

LA COPPA CARNEVALE - TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO È FIRMATA PAOLISSIMA
A Gianluca Poli e al suo equipaggio anche il Trofeo Mancini e la vittoria in ORC A
Fomalhaut della SVMM con il Com.te Cerretini vince in Orc B e il Trofeo Burlamacco
Tre le prove disputate nelle acque antistanti il porto di Viareggio
16 maggio - Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca 
Poli (in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco 
Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea Grandis
e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la 
Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento che da quarantasei 
anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata dal Club Nautico 
Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e con il 
patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha 
finalmente aperto la stagione agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini: questa 
edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora maggiore in quanto è stata classificata Regata

http://r.rolexcaprisailingweek.com/mk/cl/f/G4pvhdBoNTgEbAAXVFrjqmYefm-Qgke55h5BrNOxEe0zvYV1xXvmV0K8RssDlznF6B7VXT9wRv1dFbw5f_mPKHzIvntJLTQ77d_NuobXaLRK7DZ3Z_RFPY67iWv4AMCgDSduwp0ug9tULEfQFXFXTayFdkuje_HqzlyxedX3QuimcGmR_zRDFLBehIDjINAlHk7-yp5dU8aBEa-JZpW_Tt0T-vIa5ZxY_gG2tsVeO_4Y_ZdWKMHby-KxzEW9h1ugvmxoKZa0iuBvmMbRfzlokcdj8FPXT7t7XWqOyIrT-FpXMrzp5HlEXAif33PtCucjYlMmD8vG1tAGd_siQVQnKcWfMu7w3KbgsX7sZkphQ9l2nfsn_2XmdgOeiE40oc01wHTq3wZ10ok-nJ6cNlWQysfnEUwR1yJaGh2jfg
http://r.rolexcaprisailingweek.com/mk/cl/f/wcdSWk5uuUe9hpbM-wGraP4M33xQ8IP23LlnMfYw8A7FUHYqTU3X9LWL0qDYPeBBbvjXjb3RqbCa2W5f2VGeCsnbJrG4V0NsLCuDH353ojRmSN88op7CoSNdgcWK8u9o27rLWe3DtOfvUTbCnduixedT33Ajvy3hH8mAQ7HVDqxLJeMEb9Mmwxv8DJZu7OEWEmWwIO9CWZFK9chy1ogBuFysqgXkPmli1HIXuaFixy6wr-heIH5OpVhRPSgtrd0kPjdWO9M_tYWN-xK5p-Vzsgzoh1kVWvhPwBjDul2BQpr-Ot-XSO7Y7tYhgpYZ3QZLV0Gz3_hkzSBoPdoUKxQb4H36d6wqmbqwaorDp8Iqd6VL_xjAImK5t3JMfNVwrxxKkwYix2KwAeSC6w
http://www.ammiraglia88.it/sezione_normale/pagine_sito/vele.html
http://www.ammiraglia88.it/sezione_normale/pagine_sito/vele.html


Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti) valida quale prova di qualificazione 
al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici equipaggi dei
Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il 
porto viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di circa 3.20 mg le prime 
due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse condizioni meteo marine hanno impedito lo 
svolgimento di ulteriori prove.
Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) 
che si è aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 
40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare affidato al Comandante Angelo 
Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). 
Seguono Tica affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha commentato “Tica...una 
umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin di Patrizio Galeassi (CNV).
Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono 
andati Fomalhaut  della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele 
Cerretini (presidente della sez. velica di La Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da 
Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di
Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).
Le classifiche della 46° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate e 
della premiazione sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook 
del Club Nautico Versilia.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia: Paola Zanoni)
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