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MEETING SCUOLA VELA: BUONA ANCHE LA TERZA A CERIALE!
26 luglio - Sabato il circuito dei Meeting Scuola Vela è approdato a Ceriale con 40 bambini 
partecipanti provenienti da Albenga, Ceriale, Diano Marina e da alcune località della Lombardia 
e del Piemonte. 
Grande divertimento, grande possibilità di appassionarsi a una formula che oltre alla vela 
prevede anche altre attività legate al mare. Importante la collaborazione tra la LNI Ceriale e gli
istruttori della I-Zona, fondamentali per la realizzazione di questi eventi. Quarto 
appuntamento, dopo Varazze, Arenzano e Ceriale, sarà venerdì 30 luglio a Spotorno mentre la 
fase conclusiva regionale del Meeting Scuola Vela, rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i
sei e i nove anni e tra i nove e i tredici anni iscritti alla Scuola Vela FIV per l’anno in corso, sarà
a Loano. 
La I-Zona ringrazia la LNI Albenga, il Club Mare Diano Marina e la LNI Ceriale per la 
partecipazione. 
Photo gallery 
(Liguria Sport)

Il galeone è un bastimento lungo quanto le galere e galeazze, ma di alto
bordo e grossi  legnami,  rilevato di  poppa e di  prua,  con 14 portelli  sul
primo ponte e 14 sul secondo. E' una nave a vela con quattro (a volte tre)
alberi forniti due con vele quadre e due con vele latine. L'albero di trinchetto
ha tre vele quadre, quello di maestra (il più alto) altre tre vele quadre, e

http://www.ammiraglia88.it/sezione_normale/pagine_sito/vele.html
https://www.liguriasport.com/2021/07/26/meeting-scuola-vela-buona-anche-la-terza-a-ceriale/
http://www.ammiraglia88.it/sezione_normale/pagine_sito/vele.html


IL CAMPIONATO DEL TIGULLIO 2021, TROFEO RENATO LOMBARDI 
26 luglio - Sabato 24 luglio, in una giornata di nuvole e sole in un Tigullio tanto affollato di 
barche di ogni genere e tipo da sembrare un unico smisurato Marina, 25 intrepidi dinghisti 
“gestiti” da 5 impavidi ufficiali di regata (Battistina, Cucciolo, Lillia, Olga, Tay, citati in rigoroso 
ordine alfabetico) assembrati nella storica beccheggiante pilotina del Circolo Velico Santa 
Margherita Ligure, hanno affrontato il caldo e i marosi da diportisti per vivere la 4° Giornata 
del loro irrinunciabile Campionato del Tigullio- Trofeo Renato Lombardi. A supportarli con i 
mezzi di assistenza insieme all’immancabile Angelo, gli Amici con la A maiuscola Marco Giudici,
Alberto Danante, Caterina e Mauro coadiuvato dalla figlia. 
Prima di affrontare questa giornata, a suo modo storica, e tra poco diremo perché,  bisogna 
però fare un  passo indietro per un  breve riassunto delle puntate precedenti. Sì perché “Quelli 
del Tigullio” di recente sono stati  un po’ “batiquenti “(si scrive così in idioma ligure? ) cioè colti
da pigrizia, e  nulla hanno condiviso  della 2° e 3° giornata del Campionato, quelle  in 
programma il 3 e 4 luglio. 
Rimediamo  subito raccontando che causa maltempo domenica 4 luglio,  festa 
dell’Indipendenza Americana, non si è regatato. Si sono invece fatte due prove, con vento 
leggero e difficilissimo da interpretare, sabato 3 luglio. Due prove – la prima su percorso 
regolare, la seconda ridotta per vento calante– in cui è emerso in tutta la sua autorevolezza il 
talento di Pilo, al secolo Federico Pilo Pais che con il suo Lillia Blu Amnesia ha inanellato un 1° 
e un 3° superando nella classifica di giornata l’Airone D’Albertas che ha piazzato un 1° nella 
seconda prova, preceduto però da un 6°. A seguire “i soliti noti” : Gin Gazzolo con Epoxy 
Sjark, Fabrizio Bavestrello con Margó e Filippo Jannello con Cicci. Menzione speciale per il  bel 
3° di Franco Fondi nella prima prova col suo Lillia Nebbia d’Argento dall’ elegante livrea in total 
Light Blue e anche per il 5° di Marco Puccini con Pupi. 
Ma torniamo a sabato 24 luglio giorno di vento leggero e direzione che esigeva il 
posizionamento della boa  di bolina verso Portofino, una boa complicata da scovare visti il 
numero, la dimensione e il colore  degli yacht sullo sfondo, che assumendo però il ruolo di 
“punti cospicui” , permettevano infine di individuarla. 
Alla partenza i concorrenti si snocciolano lungo la linea ed è a quel punto che Lodigiani  con 
Cavallo Indomito optava per una  partenza non estrema, ma  verso la boa. Qualche decina di 
metri con  mura a dritta e poi a seguire una lunga navigazione con mura a sinistra con un 
vento “benevolente”  che le permetteva di mantenersi alta, anzi di alzarsi sempre di più,  in 
buona posizione rispetto ai tanti andati subito in terra nonostante si stessero allungando. In 
boa Cavallo Indomito girava secondo stretto da Marcello De Gasperi con Gallinella che lo 
precedeva e Fabrizio Bavestrello che lo tallonava a poca distanza. Ed è a questo punto che è 
andato in scena il fatto anomalo, praticamente storico, appunto. La Lodigiani infatti 
normalmente non regge le posizioni buone perché si “invegenda” e fatalmente fa qualcosa di 
molto sbagliato che le fa perdere vagonate di posizioni. Ma questa volta no. Anzi, approfittando
di un abbraccio letale tra Bavestrello e De Gasperi, in boa ha girato stretta, è passata in testa e
ha retto l’inseguimento di un implacabile Bavestrello che l’ha  tallonata cercando di  
mordendole la poppa fino alla boa successiva, quando dal suo gommone col vessillo J (come 
Jury) a riva, Marco Cimarosti ha impugnato la Sierra della riduzione di percorso e ha dato 
l’arrivo. Vittoria di Francesca Lodigiani con il vintage Bonaldo Cavallo Indomito (classe 1989) 
davanti a Margò di Fabrizio Bavestrello, Gallinella di Marcello De Gasperi, Solo per Pazzi di 
Andrea Falciola, Plötzlich Barabba di Vinz Penagini, e The Legend di Glauco Briante, che per 
fortuna ogni tanto riesce a sfuggire le pandette e a costituirsi per qualche regatina. Da 
segnalare la partecipazione eccezionale di Gulli Starita, che ha approfittato di un blitz a Genova
dal Marocco, dove oggi passa la maggior parte del tempo. E la presenza ormai consolidata  dei 
“nuovi” Danilo Bianchi con Oibò e Alberto Ferracin con Juliet & Romeo, l’ex Dinghy di Bruno 
Tosco che sabato ha osato superare all’arrivo…. E il debutto di Bruno Zamorani, entusiasta  
nuovo armatore del Nauticalodi Barba Bru che fu del Dottor Pennino,  storico dinghista di Santa
dei tempi di Gigetto Maragliano, mancato di recente a 100 anni. 
Tra scherzi, battute e riti al Circolo Velico dell’instancabile e accudente Presidente Gianni 
Castellaro sabato si è vissuta ancora una volta  una bella giornata di vela e di amicizia. Il vento
calante ha impedito di continuare la seconda prova di sabato e domenica una sciroccata persa 



ha costretto tutti a terra. Le due giornate sfumate però si recupereranno; con ogni probabilità 
il week end del 21 e 22 agosto. 
Al momento la Classifica Generale vede saldo in testa, considerato uno scarto, Fabrizio 
Bavestrello a 14 punti seguito da “Pilo” a 20,  Jannello e Penagini a pari punti a 23 e De 
Gasperi a 27. 
Il prossimo appuntamento del Circolo Velico è per l’ 8 e il 9 agosto con le tradizionali Lui e Lei e
Nonno e Nipote per le quali la corsa all’ingaggio di Lei e Nipoti è già partita.  
Classifica della 4  a   giornata        -      Classifica generale dopo 6 prove
(Quelli del Tigullio)  

LE FOTO E IL RACCONTO DEI MEETING DI VARAZZE E ARENZANO
Il Video in onda giovedì 22 luglio alle 21 sulla pagina facebook di Stelle nello Sport e a seguire 
in podcast sul canale Youtube. Sul canale 11 di Primocanale – Telecittà trasmessa venerdì 23 
luglio (ore 23,30), e sabato 24 luglio ore 13,30 e ore 20,15.
Video 
(Marco Callai – Liguria Sport)

LA LNI RAPALLO PROMUOVE LE ATTIVITÀ SPORTIVE DEL MARE
23 luglio - Vela, Pesca Sportiva e anche Canottaggio. La pandemia rappresenta un freno per lo 
sviluppo ma il rinnovato consiglio direttivo della LNI Rapallo, come ci spiega il consigliere Pino 
Cannavacciuolo, intende proseguire lungo la strada della promozione dello sport e della cultura 
del mare. 
Video 
(Liguria Sport)

TOKYO 2020: IL PRIMO GIORNO DI REGATE A ENOSHIMA
Buon avvio per Mattia e Marta ! 
25 luglio - Giornata di sole e vento leggero con parecchie oscillazioni sui campi di regata della 
vela olimpica a Enoshima. Sono state disputate tre regate per i windsurf RS:X maschili e 
femminili, e due regate per i Laser Radial femminili e i Laser maschili, in due sessioni tra le 12 
e le 14 e tra le 15 e le 17.
Windsurf femminile, dopo 3 prove Marta Maggetti è terza. Windsurf maschile, dopo 3 prove 
Mattia Camboni quarto a pari punti col terzo. Laser Radial, dopo 2 prove Silvia Zennaro è 
quindicesima
Leggi tutto 
(FIV)

TUTTI I DETTAGLI DELLE 6 DISCIPLINE CON ITALIANI IN GARA
Leggi tutto 
(FIV)

LE MEDAGLIE DELLA VELA AZZURRA NELLA STORIA OLIMPICA
Leggi tutto 
(FIV)

TOMMASO CHIEFFI SI AGGIUDICA IL TROFEO ASCOLI
Le regate si sono disputate sul campo di regata del Verbano
22 luglio – Un fine settimana all'insegna del sole e della grande vela per l'8a edizione 
del Trofeo Giacomo Ascoli, che abbina la solidarietà allo sport agonistico. Infatti otto equipaggi,
guidati da altrettanti skipper di livello internazionale si sono dati battaglia sul campo di regata 
di Cerro di Laveno, lago Maggiore, a bordo delle imbarcazioni monotipo RS21.
La vittoria finale è stata appannaggio del team guidato da Tommaso Chieffi e formato 
da Giorgia Locati, la più giovane velista in gara, con il fratello Alessandro e il papa Marco Locati
e Claudio Piozzi.
Seguono in classifica, rispettivamente in seconda e terza posizione gli equipaggi guidati da 
Flavio Favini (con un equipaggio interamente femminile) e Mauro Pelaschier, tutti timonieri con 

https://www.federvela.it/speciale-tokyo-2020/news-e-comunicati/28-news/2995-le-medaglie-della-vela-azzurra-nella-storia-olimpica.html
https://www.federvela.it/speciale-tokyo-2020/news-e-comunicati/28-news/2994-tutti-i-dettagli-delle-6-discipline-con-italiani-in-gara.html
https://www.federvela.it/news/28-tokyo-2020/news/2997-tokyo-2020-il-primo-giorno-di-regate-a-enoshima.html
https://www.liguriasport.com/2021/07/23/la-lni-rapallo-promuove-le-attivita-sportive-del-mare/
https://youtu.be/s6A9Gqk4Ka0
https://www.primazona.org/dinghy_CampTigullio_2021_dopo6.pdf
https://www.primazona.org/dinghy_CampTigullio_2021_4.pdf


un importante curriculum velico in Coppa America.
Gli altri skipper in gara erano Luca Marolli (4°), Fabio Ascoli (5°), Fabio Mazzoni (6°), Aldo 
Bottagisio (7°) e Paride Bovolenta (8°).
Il Trofeo Giacomo Ascoli nasce per raccogliere fondi a favore di Fondazione Giacomo Ascoli per 
il sostegno dei bambini in cura al Day center per l’onco-ematologia pediatrica dell'Ospedale Del
Ponte e delle loro famiglie.
“Sono stati due giorni di sole, di vento e di vela bellissimi, condivisi tra amici e grandi campioni
che si sono messi in gioco assieme a equipaggi di appassionati per puro spirito di amicizia e 
vicinanza ai bambini ammalati e alle loro famiglie” ha dichiarato Marco Ascoli, presidente della 
Fondazione che porta il nome del figlio Giacomo, scomparso a 12 anni a causa di un linfoma 
non-Hodgking.
Tutti i velisti e gli skipper degli 8 equipaggi in gara sono stati premiati con i coloratissimi 
gadget dell'Arcobaleno di Nichi.
(Laura Jelmini, architetto, comunicazione & immagine)

MELGES WORLD LEAGUE - GARDA LAKE RALLY
. Tavatuy trionfa tra i Melges 32
24 luglio - Non è mancato lo spettacolo nella penultima giornata del Garda Lake Rally, evento 
riservato alle classi Melges che nel corso del weekend ha richiamato a Malcesine i 
rappresentanti delle flotte Melges 14, Melges 20 e Melges 32.
Quella che era iniziata come una giornata poco promettente dal punto di vista delle condizioni 
meteo, tanto da consentire solo una prova per la flotta Melges 32 al mattino con Peler 
leggerissimo, ha stupito poi i partecipanti con un’Ora ben stesa in progressivo aumento nel 
corso del pomeriggio.
Tre le regate completate per tutte le flotte, il massimo consentito dal regolamento, ed è 
emerso il nome del primo vincitore: l’equipaggio dei già campioni iridati di Tavatuy, con Pavel 
Kutzetsov al timone, ha messo il sigillo sulla seconda frazione annuale del circuito Melges 
World League, lasciandosi alle spalle, al termine di un duello concluso solo con l’ultima prova, 
La Pericolosa di Christian Schwoerer, al rientro stagionale nella classe. 
Medaglia di bronzo per Wilma di Fritz Homann, che anticipa in classifica il connazionale 
Homanit di Maximilian Stein, vincitore della divisione Corinthian.
. Classifica cristallizzata per i Melges 20, vince Fremito d’Arja 
. A Davide Di Maio la vittoria nei Melges 14
26 luglio - Brezza evanescente ieri sul Lago di Garda, dove grazie all’organizzazione congiunta 
con Melges Europe, la Fraglia Vela Malcesine ha ospitato la terza frazione del circuito 
internazionale Melges World League. Le condizioni, leggere al limite del regatabile, hanno 
impedito il completamento della serie nella Classe Melges 20, dove il Comitato di Regata ha 
comunque impiegato il massimo sforzo per cercare di dare il via a due prove, una con un 
leggero Peler nel mattino, ed una nel pomeriggio con Ora da Sud. Più attivi i Melges 14, che 
hanno sfruttato la leggera brezza pomeridiana per completare una prova.
Le classifiche della terza frazione delle Melges World League si cristallizzano quindi con i 
risultati provvisori di ieri: nella classe Melges 20, che chiude l’evento con quattro prove 
completate, ad ottenere la vittoria è Fremito d’Arja di Dario Levi, coadiuvato nelle scelte 
tattiche da Stefano Cherin. Il resto del podio porta i colori della Russia, con Nika al secondo 
posto e Russian Bogatyrs medaglia di bronzo. I risultati dell’evento di Malcesine rafforzano il 
controllo di Fremito d’Arja sul ranking stagionale delle Melges World League: l’equipaggio di 
Dario Levi dovrà sfruttare le tappe della Sardegna per difendere la leadership e provare a 
contenere gli attacchi di Russian Bogatyrs, tra i principali inseguitori e secondo dopo le prime 
tre frazioni stagionali. 
Nel podio Corinthian, sale al primo posto B.Lex di Benedetta Iovane, con Ettore Botticini alla 
tattica, seguita da Neodent di Marco Giannini e Kindako di Stefano Visintin.
Nella Classe Melges 14, la vittoria nell’unica prova di oggi è andata a Davide Di Maio, che con 
una scoreline impeccabile di 1-4-1-1 mette il sigillo sul Garda Lake Rally, lasciandosi alle spalle 
Luca Angelini, secondo, e Mario Aquila, terzo.
Lasciato il Garda, le Melges World League faranno ritorno in Mediterraneo, per una serie di 
appuntamenti nell’incantevole location della Sardegna: dal 27 al 30 agosto le flotte Melges 20 



e Melges 32 saranno impegnate nel Sardinia Rally di Villasimius, per poi passare ai main event 
della stagione 2021. E’ infatti in programma tra il 1° e il 4 settembre 2021, nella stessa 
location, il Campionato del Mondo Melges 32, mentre dal 22 al 25 settembre si assegnerà il 
titolo continentale Melges 20, in quel di Puntaldia.
(Melges Europe)

MONDIALE OPEN RS VENTURE: OGGI L'ULTIMA GIORNATA DI GARE
26 luglio - Nelle acque antistanti la spiaggia di Travemunde, in Germania, sta volgendo al 
termine il Campionato Mondiale Open RS Venture che vede coinvolti anche gli equipaggi della 
squadra nazionale Para Sail della Federazione Italiana Vela.
Al via, per la Nazionale Italiana, gli equipaggi Olmi/Di Maria, detentori del titolo Mondiale 
conquistato nel 2019 nelle acque di Puerto Sherry in Spagna ed il neo costituito equipaggio 
Raggi/Giampietro dello YC Punta Ala. Gli atleti sono seguiti, per la trasferta dai tecnici Federali 
Filippo Maretti e Fabio Barbieri.
Dopo una due-giorni di condizioni meteo estremamente variabili ed un inizio sicuramente 
positivo per gli equipaggi italiani, nelle ultime prove, a causa di condizioni di vento molto 
leggero e ballerino, i nostri atleti hanno perso qualche preziosa posizione scivolando dal 1° e 
3° posto di categoria al 3° posto per l’equipaggio Raggi/Giampietro e 4° Posto per Olmi/Di 
Maria.
Oggi si scende in acqua per l’ultima giornata di gara, sperando in condizioni meteo più propizie
per tentare di riconquistare i gradini più alti del podio.
(FIV)
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