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PROCEDE BENE IL CAMPIONATO LIGURE 420
21 luglio - Ottimamente organizzata dalla Lega Navale di Ceriale si è svolta domenica 18 luglio
la seconda regata valida per il Campionato Ligure 420 2021.
Un ponentino leggero ma stabile ha permesso la disputa di due belle e regolari prove su
percorso a triangolo posizionato ben vicino alla costa offrendo così alle spiagge un bello
spettacolo promozionale per la vela .
Assenti per gli impegni internazionali dei loro Atleti di punta gli Squadroni di Sanremo e YC
Italiano, si sono dati battaglia nelle acque di Ceriale i giovani del Circolo Vele Vernazzolesi, del
Circolo Nautico Loano, della Lega Navale di Ceriale e, graditissimi ospiti venuti dall’Elba, i
ragazzi del Circolo Velico Marciana Marina.
Dopo una avvincente lotta la vittoria è andata all’equipaggio Nora Maraglia-Simone Cucatto del
Circolo Nautico Loano che hanno dimostrato di aver mantenuto intatto tutto il loro valore pur
dopo una lunga assenza dai campi di regata. Degne avversarie sul secondo gradino del podio
Ludovica Pastorino-Bianca Pastorino del Circolo Vele Vernazzolesi che conquistano anche
naturalmente il primo posto femminile e primo equipaggio under 17. A completare il podio
Maddalena Cavallo-Matilde Ferrari anche loro di Vernazzola a dimostrazione del valore della
Squadra allenata da Giò Dagnino.
Buoni quarti Simone Migliavacca con Giacomo Nario di Loano ed a completare i top five Alessio
Caldarera con Thomas Trentini del Circolo di Marciana Marina, un ottimo risultato per premiare
la lunga trasferta.
In regata anche la classe l’Equipe, la barca più propedeutica al 420, con sedici giovanssimi
alcuni dei quali alla loro prima esperienza in regata. Nella categoria under 12 dominio assoluto
per Francesco Lucchese e Sebastiano Oliva del Circolo Nautico Loano che pur con il gioco di
vele ridotto è riuscito ad inserirsi in regata tra le barche con le vele grandi.
Nella categoria Under 15 bella vittoria con due primi per Leonardo Vanetti con Giovanni
Pastorino, del Circolo Nautico Loano, argento per Irene e Tobia Eandi, bronzo per Giovannini
Giulio e Mirco Ieri.
Appuntamento per la terza regata del Campionato Ligure a SanRemo il 21 e 22 agosto
Classifica
(Ciccio Rossi)

4° MEETING PROVINCIALE SCUOLA VELA: SPOTORNO
22 luglio - Continuano i Meeting Provinciali Scuola Vela, previsti dalla Normativa FIV, rivolti a
tutti i bambini di età compresa tra i 6-9 anni e i 9-13 anni iscritti alla scuola vela FIV per l’anno
in corso.
Il Comitato di zona ha previsto lo svolgimento di 4 Meeting distribuiti sul territorio, incentrati
sul Gioco Vela, attraverso i quali gli allievi piu meritevoli potranno accedere al Meeting Zonale
evento conclusivo della stagione estiva di Scuola vela,
Le attività si svolgeranno nelle acque antistanti il circolo organizzatore. Non è necessario
partecipare con la propria imbarcazione: imbarcazioni ed attrezzature saranno messe a
disposizione dal Comitato di Zona e dai Circoli Organizzatori.
Sarà un'occasione di divertimento per gli allievi e di confronto/incontro per gli Istruttori ed i
Circoli partecipanti .
Le iscrizioni relative al Meeting di Spotorno dovranno essere inviate alla mail indicata sul bando
qui allegato compilando la scheda di partecipazione.
http://www.primazona.org/bando_MeetingSpotorno_2021.pdf
Per ogni informazione, contattare il Responsabile Zonale Scuola Vela Marcella Ercoli alla
mail ercoli.izona@gmail.com
SCUOLA VELA E REGATE D’AUTUNNO: YC CHIAVARI IN PIENA ATTIVITÀ
20 luglio - Roberto Bosè, da pochi mesi alla guida dello Yacht Club Chiavari, presenta l’intensa
attività sociale. Dalla Scuola Vela per avvicinare nuovi ragazzi a questa disciplina alle regate
autunnali, vero fiore all’occhiello del Circolo attento alla promozione della vela per ogni età.
Video
(Liguria sport)

IL CV TORBOLE TRICOLORE SNIPE CON PAOLO LAMBERTENGHI
20 luglio - Il socio e atleta del Circolo Vela Torbole Paolo Lambertenghi con a prua Antonia
Contin si è laureato Campione Italiano Snipe dopo un bel campionato disputato presso la Lega
Navale Italiana Anzio: 8 prove in 4 giornate caratterizzate da diverse condizioni meteo con il
vento che è stato prima leggero, poi medio e forte, dove il nostro Paolo ha saputo domare al
meglio il suo Snipe tra le famose onde di Anzio. E' stato un Campionato in crescendo con tre
primi nelle ultime tre prove, dopo un 5-4-2-6.
L'argento va all'equipaggio Dario Bruni e Emanuele Zampieri, bronzo per Savorani -Milone.
Video intervista poco dopo l'arrivo
(Elena Giolai Immagine&Comunicazione per CV Torbole)
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