
 

 

 

Sport/vela: Primazona NEWS n. 67 di lunedì 23 agosto 2021 

 

Vela e regate in Liguria: 

Grandissimo successo ad Ospedaletti per il “Memorial Stefano Sessini 2021” 

A Sebastiano e Francesco Oliva la Gironda Albenganese 

A Marta Sciutto il XXIesimo Trofeo Lega Navale 

A inizio settembre torna Vele d’Epoca di Imperia 
Il Nastro Rosa Tour 2021 parte da Genova 

 

Altura: 

Palermo-Montecarlo: partenza spettacolo (video) 
 

Su facebook I Zona FIV: 

In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria 

 

Su www primazona org: 

Compro & vendo 

Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro  

Cerco & offro impiego (per istruttori FIV) 

 

…...........................… 

 

GRANDISSIMO SUCCESSO AD OSPEDALETTI PER IL MEMORIAL STEFANO SESSINI 

Regata riservata alle classi Optimist e 420 

21 agosto - Lo scorso 17 Agosto nel golfo di Ospedaletti si è svolta una bellissima festa della 

vela con l’appuntamento annuale del “Memorial Stefano Sessini”, una festa ed una regata in 

ricordo di un piccolo grande amico del Circolo Velico Ospedaletti. Una splendida giornata di sole 

e vento leggero ma costante ha accolto oltre 30 ragazzi provenienti da Ospedaletti, Sanremo e 

da Ventimiglia nella sede nautica del locale Circolo Velico sulla spiaggia di Ospedaletti. Ben 3 le 

prove portate a termine per un intero pomeriggio di divertimento e sano agonismo all’aria 

aperta. Lo spettacolo in mare è stato bellissimo e altrettanto bello è stato poi il ritorno in 

spiaggia per la premiazione e il rinfresco finale. Nella classe Optimist ha vinto Emerigo, seguito 

da Artamonov e da Scialli. Nella classe 420 la vittoria è andata all’equipaggio 

Norigasco/Lorenzi che ha concluso davanti alla coppia Ascalone/Marilli e Pettigiani/Gramaglia. 

Una targa è stato poi consegnata dal Presidente del CVO Andrea Rodriquez alla mamma di 

Stefano Sessini che insieme alla famiglia è da sempre a fianco del Circolo Velico Ospedaletti. 

Doveroso ringraziare lo Yacht Club Sanremo, la Lega Navale sez. di Sanremo e il Circolo Velico 

Ventimiglia per la loro partecipazione e l’aiuto nell’organizzare questa bella giornata di vela, 

nella speranza che questa e le altre attività didattiche del Circolo Velico Ospedaletti (questa 

estate ben 60 le bambine e i bambini che hanno potuto partecipare e completare un corso di 

vela, tenendosi impegnati giocando e divertendosi nel nostro mare) possano continuare 

trovando maggiore attenzione e aiuto da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Classifica Optimist      -     420  

 

A SEBASTIANO E FRANCESCO OLIVA LA GIRONDA ALBENGANESE 

21 agosto - Sebastiano e Francesco Oliva si sono aggiudicati la 48esima edizione della Gironda 

albenganese. I due portacolori della società velica organizzatrice, il Circolo Nautico Albenga, 

hanno preceduto in tempo reale Noah Tomatis (LNI Albenga) e Gianluca Basso (CN Albenga). 

In tempo compensato gli Oliva hanno invece avuto la meglio su Gianni Sommariva ed 

Alessandro Zampori (Cnam Alassio) e Pietro Sciutto (CN Albenga). 
Il Trofeo Lions Club è stato vinto da Sebastiano e Francesco Oliva mentre il trofeo Gironda 

Albenganese è andato al Circolo Nautico Albenga. 

https://www.primazona.org/opti_MemorialSessni_2021_cad.pdf
https://www.primazona.org/420_MemorialSessini_2021.pdf


 

 

Alla manifestazione hanno preso parte 28 imbarcazioni e 34 velisti, appartenenti a cinque 

diversi circoli velici della Primazona. 

Questi i vincitori: 

Overall: Sebastiano e Francesco Oliva (CN Albenga);   

Hobie Tiger: Sebastiano e Francesco Oliva (CN Albenga). 

Tridente 14: Gianni Sommariva ed Alessandro Zampori (Cnam Alassio). 

Laser Radial: Pietro Sciutto (CN Albenga); 

Laser Standard: 1) Noah Tomatis (Lega Navale Albenga); 

Laser 4.7: Marta Sciutto (CN Albenga); 

420: Leonardo Calcagno e Sergio Leonardi (Lega Navale Albenga). 

L' Equipe Evolution: Emanuel Ivan Costa e Mattia Gibellini (id). 

Fireball: Giacomo Sommariva e Francesco Pollero (CN Albenga). 

Gozzo: Giuliano Michelozzi e Carla Navone CN Albenga). 

(Claudio Almanzi) 

  

A MARTA SCIUTTO IL XXIESIMO TROFEO LEGA NAVALE  
22 agosto - Dopo aver vinto la settimana scorsa a Ceriale la “Ponentina” ed essersi piazzata 

ieri al quinto posto assoluto nella Gironda albenganese (dove ha vinto la gara fra i 4.7) ieri 

Marta Sciutto si è aggiudicata anche la XXIesima edizione del Trofeo Lega Navale sezione di 

Albenga. La portacolori del Circolo Nautico Albenga si è imposta nella classe Laser 4.7 prece-

dendo la finalese Gaia Ghizzoni ed il laiguegliese Giulio Calandrino.  

Nelle altre categorie il successo è andato al finalese Giovanni Talete Venerucci (CN del Finale, 

primo fra il Laser Radial), ad Umberto Scaglione (CN Albenga, vincitore negli Optimist Junio-

res) e Lorenzo Garofalo (Lega Navale Albenga, primo fra i Cadetti Optimist).  

In gara velisti di sei diversi circoli velici appartenenti alla Primazona. 

Questi i risultati.  

Laser 4.7: 1) Marta Sciutto (Circolo Nautico Albenga); 

Laser Radial: 1) Giovanni Talete Venerucci (Circolo Nautico del Finale);  

Optimist Juniores: 1) Umberto Scaglione (Circolo Nautico Albenga);  

Optimist Cadetti: 1) Lorenzo Garofalo (Lega Navale Albenga);  

(Paolo Almanzi)  

 

VELE D’EPOCA DI IMPERIA 

A inizio settembre torna lo storico raduno internazionale di yachting classico 
20 agosto - Dal 2 al 5 settembre a Imperia tornano le Vele d’Epoca. Alcune tra le più belle e 

importanti imbarcazioni storiche dei nostri mari, le cosiddette “Regine del mare”, si 

raduneranno alla Calata Anselmi per dare vita a quattro giorni imperdibili, in cui appassionati e 

curiosi potranno scoprire e ammirare il mondo magico dello yachting classico con 

un programma molto vario non solo di regate in mare ma di spettacoli e feste, con 

diversi eventi collaterali (organizzati nel rispetto delle normative anti-Covid).  

Leggi e vedi tutto  

(Liguria Nautica) 

IL NASTRO ROSA TOUR 2021 PARTE DA GENOVA 
21 agosto - Quando mancano meno di dieci giorni al via ufficiale dell’evento, in programma 

presso il Porto Antico di Genova il prossimo 26 agosto, il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021 

vede ormai definita la entry list di entrambe le discipline “in equipaggio”, ovvero l’evento 

offshore, che si disputerà utilizzando i Beneteau Figaro 3, e quello inshore, le cui emozioni 

verranno garantite dall’evoluzione dei catamarani Diam 24. 

Per quanto riguarda l’altura, che lungo la tratta Genova-Napoli assegnerà il titolo europeo della 

disciplina Double Handed Mixed Offshore, sono dieci i binomi che hanno regolarizzato la propria 

iscrizione. Otto i paesi rappresentati – Austria, Belgio, Gran Bretagna, Italia (due team), 

Spagna, Svezia, Sudafrica, USA (due team) – che potrebbero diventare dieci. Le Federazioni 

del Giappone, di Cipro e della Francia hanno infatti espresso l’intenzione di essere al via con i 

rispettivi equipaggi, ma da risolvere ci sono problematiche collegate ai protocolli sanitari 

collegati al COVID. 

Diversi i nomi noti pronti a confrontarsi durante le impegnative tappe alturiere – Genova-

Civitavecchia, Civitavecchia-Gaeta, Gaeta-Napoli – che assegneranno il titolo continentale. A 

https://www.veledepoca.com/eventi/
https://www.ligurianautica.com/vela/vele-depoca-di-imperia-a-inizio-settembre-torna-lo-storico-raduno-internazionale-di-yachting-classico/79601/


 

 

rappresentare l’Italia saranno i binomi Andrea Pendibene-Giovanna Valsecchi, portacolori della 

Marina Militare che da diverse stagioni navigano in coppia, e Alberto Bona-Cecilia Zorzi. In 

acqua anche Irene Bezzi in coppia con lo spagnolo Guillelmo Altadill che, con i suoi cinque giri 

del mondo completati (quattro Volvo Ocean Race e una Barcelona World Race), è senza dubbio 

il più quotato tra gli iscritti insieme a Martin Stromberg, watch captain in tre Volvo Ocean Race 

e atteso al Marina Militare Nastro Rosa Tour in coppia con Linnea Flosser in rappresentanza 

della Svezia. Attenzione anche al binomio statunitense composto da Laurent Givry ed Erica 

Lush, velista che negli ultimi sei anni ha coperto oltre quarantamila miglia tra Caraibi e Oceano 

Atlantico. 
La Marina Militare, Sailing Series International e Difesa Servizi S.p.a., organizzatori della 

manifestazione, hanno reso note novità interessanti anche per quanto riguarda i team pronti ai 

blocchi di partenza delle regate inshore, riservata ai catamarani Diam 24: “Con l’ingresso di 

Francia, Oman e Norvegia siamo arrivati a quattordici Nazioni rappresentate – commenta 

Riccardo Simoneschi di SSInternational – numero di tutto rispetto specie se si considera che 

siamo solo alla prima edizione, per giunta organizzata in un momento storico che certo non 

facilità gli scambi internazionali”. 
Leggi tutto  
(Liguria Sport) 

 
PALERMO-MONTECARLO: PARTENZA SPETTACOLO 

23 agosto - La telecronaca in presa diretta della partenza: 54 barche con il 100 piedi Arca Sgr 

a caccia del record e altri Maxi, Class 40, one-off, 30 scafi stranieri, 10 nodi di vento. Come 

essere a bordo 
Video  

(Saily) 

 

---------------- 
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