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Istruttori FIV: proroga termini presentazione certificati BLSD E OSR
DPCM e Vela: la FIV spiega le norme
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Maggie Pescetto e il Kitesurf a 5 cerchi (video)
Nuova diga foranea un’occasione di sviluppo anche per la nautica

Vendee globe:
Saily situation room: il giro del mondo in diretta (video)
Giancarlo Pedote: Ogni giorno come se fosse il primo
Vendee Globe impronosticabile… tra Burton e Dalin spunta Boris Herrmann, Pedote sesto

Coppa America:
AC room, le ultime da Auckland (video)
Ecco cosa succede a non ascoltare Goodison
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Ganga Bruni agli Ex Optimisti … una bella serata (video)
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…...............................…

ISTRUTTORI FIV: PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE CERTIFICATI BLSD E OSR
22 gennaio - Il Consiglio Federale nella sua riunione del 19/1/2021 con delibera n.17, in 
riferimento ed a seguito di quanto disposto con delibera d'urgenza n.15 del 30/3/2020 con la 
quale si prorogava al 31 gennaio 2021 il termine per la presentazione dei certificati BLS-D e 
OSR, considerato il perdurare della crisi sanitaria e la conseguente impossibilità per gli 
Istruttori di provvedere ai rinnovi dei certificati in oggetto, ha esteso la proroga al 30 giugno 
2021 autorizzando gli Istruttori con i certificati sopra indicati scaduti nel 2020 o in scadenza 
fino al 30 giugno 2021 a restare iscritti nel Registro Istruttori in attività. Gli Istruttori 
interessati dovranno comunque provvedere alla presentazione di un certificato valido appena 
possibile e comunque entro il 30 giugno 2021.
(FIV)

DPCM E VELA: LA FIV SPIEGA LE NORME
ZONE GIALLE, ARANCIONI E ROSSE: COSA SI PUO' E NON SI PUO' FARE NELLA VELA 
24 gennaio - La Federazione Italiana Vela ha pubblicato sul sito federvela.it e diffuso lo 
schema riassuntivo che interpreta le norme di sicurezza sanitarie in base al DPCM del 14 
Gennaio 2021 corredato dai chiarimenti dell'Ufficio Sport Governo attinente l'attività di: 
allenamento, scuola vela e  base, eventi e competizioni - 
Leggi e vedi tutto 
(Saily)

http://www.saily.it/it/news/dpcm-e-vela-la-fiv-spiega-le-norme


VARAZZINI E MONEGASCHI IN EVIDENZA ALLA COPPA “STEFANO NERI”
25 gennaio - Si è svolta sabato 23 e domenica 24 gennaio nelle acque del golfo di Varazze 
la Coppa “Stefano Neri” per le imbarcazioni classe Laser, dedicata a un socio del Varazze Club 
Nautico, regatante della classe, prematuramente scomparso. 
Valida quale Selezione Nazionale, la regata ha visto la partecipazione di poco meno di una 
cinquantina di regatanti, suddivisi fra Standard, Radial e 4.7. Come al solito, molto folta la 
partecipazione del Gruppo Agonistico Laser del Varazze Club Nautico agli ordini dei 
Coach Giampaolo Timossi e Lorenzo Ferro, in tutto ben sei Atleti nei 4.7 e 11 nei Radial.
Prima giornata caratterizzata da una splendida giornata di sole, vento instabile e mare con 
onda formata, che non hanno facilitato il compito del Comitato di Regata dal punto di vista 
tecnico. Finalmente poco prima delle 14 veniva ammainata l’intelligenza, grazie all’ingresso di 
un vento dai settori meridionali con intensità di una quindicina di nodi, che verso metà regata 
ha iniziato a calare con una rotazione a sinistra nella fase conclusiva.
Negli Standard la vittoria di giornata è andata a Jeremy Moutout, Yacht Club Monaco, la cui 
squadra ha dato un tocco d’internazionalità alla nostra retata. 
Successo del Varazze CN fra i Radial, la classe più numerosa con 25 partenti, con le prime due 
posizioni occupate dai portacolori del VCN, con Lorenzo “Alan” Sorrenti che dopo una sfida di 
virate sull’ultimo bordo l’ha spuntata su Jacopo Pinelli. Luca Giallanza e Beatrice Tartarini 
hanno occupato la quinta e sesta posizione, quindi altri quattro Atleti del VCN dal nono al 12° 
posto, nell’ordine Miki Vecchio, Fede Scarlatti, Sara Sofia Odisio, fresca di tessera del nostro 
sodalizio anche se già dal 2020 orbitava nel nostro gruppo Agonistico, e Riccardo Pignatelli. 
Frank Devillanova si piazzava 14°, mentre i meno esperti Emanuele Autano e Letizia Michelli 
giungevano nelle retrovie.
Nei 4.7 si imponeva Dario Burlando, Yacht Club Italiano, seguito da un altro Dario, l’atleta del 
VCN Deambrogio, con il rookie Filippo Rogantin buon quarto, la sfortunata Alice Scarpati 
quinta, vittima del sopraccitato salto di vento. Settimo Pietro Maranzano, seguito due posti più 
in là da Alessio Pelle e Matteo Corno, classe 2007 e il più giovane della squadra del VCN a 
chiudere la classifica.
Mare decisamente più tranquillo la domenica mattina, per la gioia di chi si trovava a bordo 
delle diverse imbarcazioni di servizio. Campo di regata su Varazze, dato che su Celle la 
tramontana “sparava” oltre i limiti della logica. Nord-Ovest attorno ai 15 nodi in partenza per la
prima volta, con l’abituale calo regata durante che permetteva comunque di portare a termine 
tranquillamente la regata.
Negli Standard si confermava Moutout, il portacolori dello YC Monaco, ma l’attenzione dei 
varazzini andava alle classi Radial e 4.7, dov’erano concentrati gli Atleti del VCN: Jacopo e 
Lorenzo sempre di conserva, questa volta al terzo e quarto posto (primo Giacomo Ivaldi 
seguito da Nicolò Elena), con Bea ottima ottava seguita da Fede e Miki, con Luca al 12 ed 
Emanuele in 15. Un po’ più in crisi i meno esperti, con Riccardo, Frank e Letizia a chiudere la 
fila.
Nei 4.7 Alice si prendeva la rivincita sulla sfortuna del giorno precedente piazzandosi prima, 
con Dario al quarto posto seguito da Fili, duello fra freschi ex-Optimisti, con Pietro e Alessio a 
seguire e Matteo a chiudere. 
Entrava finalmente di nuovo il vento che permetteva di condurre in porto un’altra prova. 
Questa volta la direzione era Nord-Nord-Est, con intensità sui 10-12 nodi. Andrea Chiappe 
regolava Jeremy Moutout negli Standard. Nei Radial primo Matteo Mulone, mentre il primo era 
ancora Jacopo, terzo davanti a Luca. Questa volta il Sorre non ha tenuto la ruota di JP ed è 
finito nono, precedendo Fede e Miki, con la bea al 14, e Riki, Letiia e Frank a chiudere.
Regata ridotta per i 4.7 causa vento in calo. Dario vinceva la prova davanti ad Alice, con Filippo
quarto davanti ad Alessio. Solo nono Pietro, con Matteo a chiudere.
Tre prove, quindi niente scarto. Fra gli Standard la vittoria è andata a Jeremy Moutout di 
Monaco davanti ad Andrea Chiappe (YC Italiano) e Giovanni Gallego (CN Andora). Due gli Atleti
del VCN sul podio nei Radial: sul gradino più alto Jacopo Pinelli, che ha preceduto Giacomo 
Ivaldi (YC Italiano) e Lorenzo Sorrenti, con Luca Giallanza ottimo quarto. Prima assoluta delle 
ragazze e prima delle ragazze Under 21 Bea Tartarini, sesta assoluta, davanti a Federico 
Scarlatti, con Miki Vecchio nono e primo degli Under 17. Hanno accumulato esperienza e 
sicuramente scaleranno le classifiche nel prossimo futuro Riccardo Pignatelli, Frank 
Devillanova, Emanuele Autano e Letizia Michelli.
Il primo posto nell’ultima prova ha portato in vetta alla classifica dei 4.7 Dario Deambrogio che
ha preceduto Alice Scarpati, con Filippo Rogantin quarto, preceduto al terzo posto da Bodhi 



Van der Linden dello YC Monaco che ha impedito il “triplette” del VCN. Alessio pelle, settimo, 
ha preceduto Pietro Maranzano, con Matteo Corno alla sua prima esperienza con il guidone del 
VCN a chiudere.
Classifica Standard      -      Radial      -       4.7 
Foto su facebook Varazze CN
(Liguria Sport)

STELLA D’ARGENTO CONI ALLO YC SANREMO 
Lo Yacht club Sanremo è onorato del conferimento della Stella d’Argento al Merito sportivo , 
per l’attività ed i successi riportati negli anni. 

MAGGIE PESCETTO E IL KITESURF A 5 CERCHI 
19 gennaio - La kiteboarder Maggie Pescetto, ventenne genovese tesserata per lo Yacht Club 
Italiano, è in corsa per la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella specialità staffetta a
coppia. Un obiettivo condiviso con Mario Calbucci.
Maggie, in questa intervista, racconta la sua passione per una disciplina nuova, accattivante ed
emozionante. Il ringraziamento allo YC Italiano e ai genitori per il sostegno, una motivazione 
davvero forte. 
Video 
(Liguria Sport)

NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA
Un’occasione di sviluppo anche per la nautica da diporto
20 gennaio - Non solo navi portacontainer e da crociera, ma anche il diporto deve poter trarre 
beneficio dalla realizzazione dall’ampliamento nuova diga foranea del porto di Genova. Lo 
sostiene Genova for Yachting, il cluster della nautica professionale genovese che oggi riunisce 
ben 50 realtà tra cantieri, servizi, marina, tecnologie e professionisti, secondo cui la nuova diga
rappresenta un’imperdibile occasione per ripensare e migliorare gli spazi portuali, considerando
tutte le categorie che vi operano.
Leggi e vedi tutto 
(Giuseppe Orr§ - Liguria Nautica)

VENDEE GLOBE

. Saily situation room:
24 gennaio - E’ INIZIATO LO SPRINT FINALE 
23 gennaio - AVANTI TUTTA VERSO LE AZZORRE E LA GUASCOGNA (video)
22 gennaio - SOLO #11 PARLIAMO CON GIANCARLO (video)
22 gennaio - ETA (ORA STIMATA DI ARRIVO) E PROTOCOLLI  
22 gennaio - IL LEADER DALIN SOTT’ATTACCO
21 gennaio - ALISEI, REACHING E MANUTENZIONE
Leggi e vedi tutto 
(a cura di Christophe Julliand, Fabio Colivicchi, Eugenio Catalani – Saily)

. Giancarlo Pedote: OGNI GIORNO COME SE FOSSE IL PRIMO
25 gennaio - Stanotte Giancarlo ha attraversato l'arcipelago delle Azzorre, tra Terceira e Sao 
Miguel, ed ora sta facendo rotta nord e gli mancano meno di 1.200 miglia, circa tre giorni di 
mare, all’arrivo a Les Sables d'Olonne. Giancarlo non può rilassarsi o pensare al suo arrivo, ma
come racconta sta cercando solo di restare molto concentrato. Non fa nemmeno pronostici 
sulla sua posizione finale in classifica, anche se lo scenario meteo, ancora molto incerto, apre il
campo a nuove possibilità.
Leggi e vedi tutto 
(Press Giancarlo Pedote)

. Vendee Globe impronosticabile… 
Tra Burton e Dalin spunta Boris Herrmann, Pedote sesto, mercoledì l’arrivo
24 gennaio - Sarà un finale incandescente al Vendee Glòobe. Louis Burton su Bureau Vallee 2, 
Charlie Dalin su Apivia e Boris Herrmann su Seaexplorer Yacht Club de Monaco sembrano 
destinati a giocarsi la vittoria finale miglio su miglio. Impossibile fare previsioni, anche perchè 

https://mailchi.mp/7a4b497e556a/verso-il-vende-globe-un-sogno-che-si-sta-avverando-3998721?e=bcb0cf11aa
http://www.saily.it/it/news/vend%C3%A9e-globe-situation-room
https://www.ligurianautica.com/cronaca/genova-for-yachting-nuova-diga-foranea/68580/
https://www.liguriasport.com/2021/01/19/maggie-pescetto-e-il-kitesurf-a-5-cerchi/
https://www.primazona.org/laser_CoppaStefanoNeri_2021_47.pdf
https://www.primazona.org/Laser_CoppaStefano%20Neri_2021_Radial.pdf
https://www.primazona.org/laserCoppaStefanoNeri_2021_Standard.pdf
https://genovaforyachting.com/
https://www.ligurianautica.com/cronaca/al-via-il-dibattito-pubblico-sulla-nuova-diga-del-porto-di-genova-de-micheli-e-strategica-per-litalia-e-leuropa/67970/


potrebbe rivelarsi decisivo proprio l’abbuono di 6 ore di cui gode Herrmann, per il contributo al 
salvataggio di Kevin Escoffier. 
Leggi e vedi tutto 
(Michele Tognozzi - Farevela)

COPPA AMERICA

. AC room, le ultime da Auckland
23 gennaio - ore 8:00 - VINCE INEOS, DI UN SOFFIO, DOPO UNA REGATA BELLISSIMA E 

COMBATTUTA, DECISA DAI DETTAGLI  (replay)
22 gennaio - FOCUS PATRIZIO BERTELLI, QUANTA PASSIONE! (video)
22 gennaio - LA CONFERENZA STAMPA PRIMA DELL'ULTIMO WEEKEND DEI ROUND ROBIN DI 

PRADA CUP (video)
Leggi e vedi tutto  
(saily)

. Ecco cosa succede a non ascoltare Goodison
L'inglese l'aveva urlato tre volte: è una manovra troppo difficile, meglio poggiare... E invece è 
andata come è andata - Gallery di foto e frame video
Vedi tutto 
(Saily)

. The last cross, c ‘era o no la penalità tra Britannia e Luna Rossa?
24 gennaio - Si è discusso molto tra i team e sui social dell’ultimo incrocio tra Luna Rossa, 
mure a dritta, e Britannia, mure a sinistra, nella fase finale della poppa della regata di sabato 
notte. Una penalità per INEOS Team UK avrebbe comportato la vittoria di Luna Rossa. Una 
strambata di INEOS, se il tattico Giles Scott e il timoniere Ben Ainslie avessero giudicato di non
passare in modo chiaro, avrebbe quasi sicuramente portato alla vittoria di Luna Rossa.
Una manovra decisiva, quindi, affrontata a 43 nodi di velocità e con una velocità relativa 
d’avvicinamento pazzesca, sui 55/60 nodi.
Leggi e vedi tutto 
(Michele Tognozzi – Farevela)

. Prada Cup, qui tutte le regate in replay
Qui in evidenza il segnale video della produzione ufficiale dell'America's Cup. Le stesse 
immagini delle dirette Rai e Sky in Italia, con il commento originale in inglese di tre velisti 
famosi e le grafiche complete per essere visibili in replay comodamente secondo i vostri orari.
Vedi tutto 
(Saily)

GANGA BRUNI AGLI EX OPTIMISTI … UNA BELLA SERATA
22 gennaio - Un’altra bella serata per grandi e piccoli quella di ieri sera. Dagli inizi sull’Optimist
allo sviluppo di una carriera importante come velista e tecnico. Per più di un’ora, Ganga Bruni 
(replay) ha tenuto tutti incollati al video, e ha raccontato tante cose interessanti.
Naturalmente siamo arrivati a parlare anche della Prada Cup, e anche su quello molti spunti di 
riflessione. Riproponiamo il link per seguire l’intervento di Ganga, 
Video 
(Marcello Meringolo)

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

Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro 
indirizzo di spedizione primazona@primazona.org  tra i contatti preferiti 

Ricevi questa email perché ti sei iscritto sul nostro sito oppure hai richiesto la pubblicazione di 
un annuncio o perché il tuo contatto è pubblicamente disponibile sul sito della Federazione 
Italiana Vela

Redattore e mittente: Antonio Viretti, viale Brigata Bisagno 12, 16129 Genova - tel 010583557

https://fb.watch/3aeB2eh_qF/
http://www.saily.it/it/news/prada-cup-qui-tutte-le-regate-diretta
https://farevela.net/2021/01/24/americas-cup-the-last-cross-c-era-o-no-la-penalita-tra-britannia-e-luna-rossa/
http://www.saily.it/it/node/18642/3
http://www.saily.it/it/news/ac-room-le-ultime-da-auckland
https://farevela.net/2021/01/24/vendee-globe-impronosticabile-tra-burton-e-dalin-spunta-boris-herrmann-pedote-sesto-mercoledi-larrivo/
mailto:primazona@primazona.org


Attività di volontariato

Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su rispondi mettendo CANCELLAMI come
oggetto


