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Vela e regate in Liguria: 

Assegnati a Sori i trofei 'Checco Bonomini e Roberto Divizia' 

Sabato e domenica prossimi raduno zonale Laser a Voltri 

 

Classi olimpiche: 

Europeo Nacra 17, 49er e 49er FX in Grecia – DAY 2 
 

Vela giovanile: 

Follonica – IV Tappa Circuito Optimist Italia Kinder Joy of Moving 
 

Altura: 

Coppa Asteria ad Anzio, vittorie di Stern e Palinuro 
 
… e oltre: 

A Torbole concluso il Grand Prix dei volanti Persico 69F 
Trofeo Rive Cusiane 

 

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) 

 

…...........................… 

 

ASSEGNATI A SORI I TROFEI 'CHECCO BONOMINI E ROBERTO DIVIZIA' 

14 settembre - Uno scirocchetto leggero ha messo a dura prova i regatanti nel fine settimana a 

Sori e Valentina Zafarana del C.N. Bogliasco si è aggiudicata sabato 11 settembre  il 21° Trofeo 

Checco Bonomini sugli Optimist Juniores e primo femminile mentre nei cadetti ha vinto Alice 

Consolaro sempre di Bogliasco. Il giorno seguente, domenica 12, Piero Cardone ha vinto nei 

Laser -ILCA  il Trofeo Roberto Divizia alla sua 32^ edizione. I complimenti anche ad un Comi-

tato di Regata preciso e attento. 

Sabato è stata anche una bella giornata di festa per i ragazzi della scuola vela sorese che si 

sono cimentati in una prima regata non competitiva al termine della stagione estiva della 

Scuola Vela del Club. 

Come sempre tutti i giovani atleti hanno ricevuto applausi e premi con la presenza delle Auto-

rità locali sempre vicine anche nei momenti di sport. 

Ora prossimo appuntamento per il Club Vela Sori è la regata di sabato 25 settembre con la 

classe Dinghy 12' per il Trofeo Città di Sori. 

(Maurizio Daccà) 

 

SABATO E DOMENICA PROSSIMI RADUNO ZONALE LASER A VOLTRI 

15 settembre – Nuovo appuntamento dedicato ai giovani velisti della I-Zona FIV. Sabato 18 e 

domenica 19 settembre, in accordo con il piano di sviluppo dell’attività giovanile federale Under 

16 e Under 19, si terrà un raduno zonale Laser specialità Radial/Ilca 4 e 4.7/Ilca 6. 

La sede sarà il CN “Ugo Costaguta” a Voltri e le barche saranno ospitate fino alla settimana 

successiva in previsione della manifestazione RL zonale Trofeo Massimo Accinelli in programma 

sabato 25 e domenica 26 settembre. 

Leggi e vedi tutto  

(Liguria Sport) 

 

https://www.liguriasport.com/2021/09/15/sabato-e-domenica-prossimi-raduno%20zonale-laser-a-voltri/


EUROPEO NACRA 17, 49ER E 49ER FX IN GRECIA – DAY 2 

15 settembre - E’ iniziato a Tessaloniki, in Grecia, l’Europeo delle classi olimpiche acrobatiche 

Nacra 17, 49er e 49er FX. E’ il primo campionato continentale per queste tre classi più volte 

rinviato dal Covid: da maggio 2020 a settembre 2020, quindi maggio 2021, e finalmente in 

Grecia dopo i Giochi di Tokyo. E’ un campionato interlocutorio, con poche barche e parecchi 

esperimenti tra gli equipaggi. Un solo Nacra italiano, tre 49er maschili e sei FX femminili.  

I risultati del secondo giorno. 

Leggi tutto  

(FIV) 

 

FOLLONICA – IV TAPPA CIRCUITO OPTIMIST ITALIA KINDER JOY OF MOVING 

14 settembre  - Due giornate classiche per il golfo di Follonica, 6 prove portate a casa, per 

questa quarta tappa del circuito che dopo Campione del Garda, Marina di Ragusa e Bari, che 

ha toccato stavolta la località Toscana. 

Alla conclusione, manca solo la tappa di Genova che si terrà dal 16 al 17 Ottobre che chiuderà 

questo circuito 2021, che in questa stagione ha visto finora la partecipazione di ben 105 club e 

quasi 700 ragazzi … numeri importanti che credo vadano sottolineati. 

Nella tappa Toscana per le prime posizioni è stata una bella gara che alla fine ha premiato nella 

divisione A, Francesco Carrieri del Circolo Vela Bari, che con questa vittoria si candida forte-

mente alla vittoria finale del circuito. Prima ragazza e seconda assoluta Gaia Zinali (CV Anti-

gnano) che dopo aver risolto i problemi fisici di inizio stagione, sta maturando molto negli ul-

timi mesi e pone le basi per fare una bella stagione 2022. Bravi anche i gardesani Giovanni Be-

doni e Victoria Demurtas (FV Riva entrambi) terzo e quarta in assoluto, così come Lorenzo Si-

rena (YC Cagliari) che chiude quinto. Vittorie parziali nelle varie prove per Carrieri e Zinali tre 

prove, e una ciascuna per Victoria Demurtas, Lorenzo Sirena, Lorenzo Rossi, Alessandro Ve-

rani, Alessio Bonizzoni e Davide Cosseddu. 

Nella divisione B, vittoria finale per Andrea Demurtas (FV Riva) che precede Filippo Noto (SC 

Marsala) e Andrea Tizzano (LNI Formia). Tra le Cadettine, è Vittoria Berteotti (FV Riva) che 

vince davanti a Gloria Ruffoni (Marvelia) e Marta Pisoni (SCG Salo’). 

Leggi e vedi tutto  

(Marcello Meringolo) 

 

COPPA ASTERIA A ANZIO, VITTORIE DI STERN E PALINURO 

15 settembre - Ottime condizioni meteo hanno caratterizzato l’edizione 2021 della Coppa Aste-

ria, classica regata d’altura organizzata dal Circolo della Vela di Roma e valida per il Trofeo Ar-

matore dell’Anno UVAI, che si è tenuta nelle acque del Tirreno Centrale tra l’11 e il 12 settem-

bre. 

Dalla linea di partenza, posta nel Golfo di Anzio, le imbarcazioni in gara hanno raggiunto il tra-

verso del Capo della Guardia, sull’estremità meridionale dell’isola di Ponza, hanno prose-

guito con la prua su Ventotene, passando tra l’isola e l’isolotto di Santo Stefano, per risalire poi 

verso il luogo di partenza per un totale di circa 115 miglia nautiche.  

Partiti nella mattina di sabato 11 settembre con condizioni di scirocco leggero e con previsioni 

meteorologiche molto incerte, gli equipaggi in regata sono stati raggiunti nel pomeriggio da un 

bel maestrale superiore ai venti nodi che ha regalato, tra il tramonto del sole e il sorgere della 

luna, una entusiasmante cavalcata in poppa con onda formata da Punta della Guardia a Vento-

tene. Molto combattuto, tra tutte le imbarcazioni in regata, il passaggio di Ventotene, caratte-

rizzato da continui salti di direzione e intensità del vento. Superato il faro del porto romano 

dell’isola, le imbarcazioni sono risalite verso Anzio, navigando in ottime condizioni meteo ma-

rine, sotto un cielo solcato da numerose e lunghissime stelle cadenti.  Primo ad attraversare la 

linea di arrivo, alle 8.03 di domenica 12 settembre, è stato Palinuro, il J99 condotto dal cam-

pione olimpionico Gianluca Lamaro che ha affrontato la prova partecipando in doppio, in com-

pagnia del figlio.  

Alla premiazione, intima e molto sentita, svoltasi sulla terrazza del Circolo della Vela di Roma, 

ha partecipato Paolo Coari già presidente del Circolo, che ha ricordato la storia di questa clas-

sica regata d’altura, ideata nel 1968 dell’allora Consigliere del Circolo Luigi Coari. Nella sua 

lunga storia la Coppa Asteria ha visto la partecipazione di imbarcazioni e velisti straordinari 

come l’ammiraglio Agostino Straulino, cui è dedicata una della Coppe Challenge.  

La classifica definitiva IRC, ha visto la vittoria dell’Half Ton Stern di Massimo Morasca, per i co-

lori del Circolo Vela Roma, premiato con la Coppa Asteria e con il Trofeo IOR Classic Città di 

https://www.federvela.it/news/20-vela-olimpica/3065-europeo-nacra-17,-49er-e-49er-fx-in-grecia-–-day-2.html
https://optiganitalia.wordpress.com/2021/09/14/follonica-iv-tappa-circuito-optimist-italia-kinder-joy-of-moving/


Anzio per il primo classificato tra le imbarcazioni classiche dell'epoca IOR (1972-1992). Se-

condo e terzo posto rispettivamente per il J99 Palinuro di Gianluca Lamaro e per Old Fox, l’X 

332 di Paolo Iovenitti. 

Nella classifica ORC, l’ordine dei primi tre è risultato leggermente invertito, con la vittoria di 

Palinuro, seguito da Old Fox e Stern. 

La Coppa Asteria è stata organizzata dal Circolo della Vela di Roma in collaborazione con il Net-

tuno Yacht Club, la Lega Navale di Anzio ed il Circolo Canottieri Tevere Remo, ed il prezioso 

supporto del Marina di Nettuno. 

(Comunicazione CV Roma) 

 

A TORBOLE CONCLUSO IL GRAND PRIX DEI VOLANTI PERSICO 69F 

Sorpasso finale degli svizzeri del team Okalys Youth Projet su Section 16 (Federico 

Collaninno) e Balthasar (Enrico Zennaro) 

13 settembre - Per la prima volta della loro giovane storia (prima barca varata nel 2019) i Per-

sico 69F hanno regatato sull’Alto Garda, scegliendo il Circolo Vela Torbole come base logistica. 

Condizioni di vento sul Garda Trentino risaputamente più severe con raffiche anche sui 20 nodi, 

che hanno comunque permesso di disputare 17 regate in tutto in un range tempo di circa 15’ 

per prova. Tre giornate di vela in cui tanti velisti, campioni, ma anche grandi appassionati, si 

sono rimessi in gioco per imparare ad andare con questo concentrato di tecnologia, che ri-

chiede un approccio nuovo per avere il controllo dei foil in tutte le andature e condizioni di 

vento. L’affiatamento con l’equipaggio, la gestione del volo così come quella della regata, sono 

elementi che richiedono allenamento ed esperienza specifica con il mezzo ed è per questo che 

di giorno in giorno si sono visti migliorare gli equipaggi di regata in regata. Certamente l’abilità 

di mantenere il volo e quindi l’assetto della barca diventa fondamentale dato che si passa da 

spunti di velocità sui 30 nodi a zero nel caso di errori e “caduta” in acqua dello scafo, nato per 

volare sulla superficie acquea.  

Il Circolo Vela Torbole ha ospitato la flotta 69F mettendo a disposizione spazi e servizi, che si 

sono concretizzati per gli equipaggi in una piacevole permanenza che ha unito gli aspetti tec-

nici e agonistici a quelli di lifestyle, in una location, che anche in questa occasione si è distinta 

per la vista sul lago durante premiazione ed eventi collaterali.  

Dal punto di vista agonistico la vittoria finale si è decisa nell’ultimo giorno con il sorpasso finale 

e la vittoria degli svizzeri di Okalys Youth Projet, che sono riusciti a passare Section 16 con Fe-

derico Collaninno in equipaggio. Invariato il terzo posto di Enrico Zennaro questa volta al ti-

mone, con Matteo Celon e Francesco Rubagotti, alle loro primissime esperienze foil.  

video      -      photo album   

(Elena Giolai per Circolo Vela Torbole) 

 

TROFEO RIVE CUSIANE 

15 settembre - Lo scorso week-end si è svolta presso la Base nautica del Circolo Vela Orta la 

Regata zonale delle classi Snipe e 2.4 mr. Tra gli Snipe la Regata era valevole per il “Trofeo 

Rive Cusiane”, giunto quest'anno alla sua 37a edizione. 

Nella classe Snipe l'equipaggio Vincenzo Arrivabene e Antonella Bortolamai (CV Porto Ceresio) 

ha vinto tre prove su quattro e si è imposto davanti a Carlo Alberto Conelli e Francesca Reale 

(VYC). Terzo posto per Marco Bettetini e Letizia Silvestri (CV Orta), quarto posto per la coppia 

Remo Pirazzi / Gianna De Cesare, quinto posto per Marco Castelfiori e Francesco Bollettino, se-

sto per la coppia tutta femminile Giulia Del Boca e Renata Gerosa (CV Orta). 

Nella classe 2.4 la Regata zonale è stata vinta da Domenico Ciavatta (LNI Mandello), che al 

termine delle prove ha preceduto Simonetta Martini, dello stesso Circolo velico, Fausto Binda, 

Elena D'Ambrosio, Nicola Redavid (LNI Milano) e Gianmaria Brambilla (CV Orta). 

Il “Trofeo Rive Cusiane”, che ogni anno viene assegnato al primo classificato della Classe Snipe 

appartenente al Circolo Vela Orta, è stato quindi vinto anche quest'anno, come l'anno scorso, 

da Marco Bettetini e Letizia Silvestri. Questo Trofeo è stato a loro consegnato dal Presidente 

del Circolo Vela Orta Stefano De Bernardi e da Federico Albertoni, figlio di Vittorio Albertoni 

l'Imprenditore che per 30 anni aveva con grande passione promosso e sponsorizzato questa 

tradizionale manifestazione. 

(Stefano de Gennaro) 

 

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

 

https://youtu.be/-n8WvYSG0Tk
https://circolovelatorbole.smugmug.com/Persico-69F-Cup-Grand-Prix-31
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