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Perché in Italia così pochi con la cintura?
Vela e regate in Liguria:
Trofeo Optimist Italia Kinder, quinta tappa, le classifiche
Patrizia Aytano: “Andare a Vela mi permette di superare la disabilità” (video)
Monotipi:
Chieffi & Colaninno coppia di stelle
Altura:
Il J44 Luli si aggiudica sia la Punta Faro Cup, che la Juris Cup
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)
…...........................…
PERCHÈ IN ITALIA COSÌ POCHI CON LA CINTURA?
Una lettera sul tema della sicurezza in mare
20 ottobre - Prendendo spunto dall'ultima Barcolana, un lettore si chiede: perché è così difficile
vedere equipaggi usare le cinture di sicurezza autogonfiabili e altre dotazioni di sicurezza
individuali, che in altri paesi sono una abitudine?
Leggi tutto
(Saily)
TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER, QUINTA TAPPA
19 ottobre – Ecco le classifiche
Divisione A
Divisione B
La foto del vincitore Samuele Bonifazi su facebook I Zona FIV
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
PATRIZIA AYTANO: “ANDARE A VELA MI PERMETTE DI SUPERARE LA DISABILITÀ”
19 ottobre - Patrizia Aytano, affetta da sclerosi multipla, sta combattendo questa brutta
malattia anche con lo sport. Reduce dal Mondiale di Palermo classe Hansa 303, nella sezione di
Sestri Ponente della Lena Navale Italiana, racconta la sua storia, le sue emozioni e il rapporto
con la vela.
Una malattia dura ma la voglia di mettersi in gioco per reagire grazie allo sport.
Leggi e vedi tutto
(SportAbility)
CHIEFFI & COLANINNO COPPIA DI STELLE
20 ottobre - Dopo il successo ottenuto al Campionato Europeo Star lo scorso mese di maggio a
Spalato in Croazia, Enrico Chieffi e Ferdinando Colaninno si confermano al vertice della classe
Star, con la vittoria del Campionato italiano Open 2021.
L’evento, organizzato dal Circolo Nautico Brenzone nell’ambito del 55° Trofeo Amicizia –
Memorial “Mascanzoni – Scala”, si è disputato nel fine settimana dell’8, 9, 10 ottobre sul lago
di Garda con la partecipazione di 28 equipaggi, tra i quali 14 stranieri provenienti da Austria,
Svizzera, Germania e Danimarca.

Chieffi e Colaninno hanno dimostrato grande regolarità nel corso delle sei prove disputate,
concludendo al primo posto assoluto con 14 punti. Al secondo posto Nicolò Saidelli e Klenn
Frithjof con 15 punti e al terzo l’equipaggio tedesco di Hubert Merkelbach e Kilian Weise (16
punti), già secondi classificati al Campionato Europeo vinto da Chieffi e Colaninno.
Leggi tutto
(Saily)
IL J44 LULI SI AGGIUDICA SIA LA PUNTA FARO CUP, CHE LA JURIS CUP
Una bella giornata di sole ha caratterizzato la manifestazione
20 ottobre - A Lignano Sabbiadoro, grazie all’organizzazione dello Yacht Club Lignano, si è
disputata una bella e assolata edizione - la sedicesima - della Punta Faro Cup, manifestazione
velica da diporto valevole anche come 13^ Juris Cup, riservata a quelle imbarcazioni d’altura
open e Diporto, con un avvocato in equipaggio.
Dopo una partenza con circa 8 nodi di borino la flotta si è diretta con gli spinnaker issati verso
la boa 1, proseguendo con un bordo più a stringere verso la boa 2, posizionata a Lignano
Pineta, dove purtroppo il vento è inesorabilmente calato. Dopo una “bolla” di non vento che
solo le prime imbarcazioni sono riuscite a gestire meglio, verso le 15 è entrata una leggera
termica da sud che ha fatto ripartire le barche ancora in regata, mentre le prime via via
stavano tagliando il traguardo (ridotto ad un giro). Con un bel recupero il J44 Luli, con
Ludovica Menegolo (CV Vicenza) grande protagonista, ha realizzato una bella doppietta
aggiudicandosi sia la Punta Faro Cup, che la Juris Cup, andando a vincere la classifica overall in
tempo reale della Punta Faro Cup (e della classe Alfa), nonchè la Juris Cup, calcolata in tempo
compensato. Secondo posto della Punta Faro Cup e anche della Juris Cup del First 47.7 Doge
Ferrigo di Riccardo Muz dello Yacht Club Lignano, terzo l’R30 Capita, dell’Associazione
Tillaventum, impegnata con disabili a bordo. Il Comet 455 Lady Killer di Fulvia Francavilla (CNA
Adriatica) si è aggiudicata la terza posizione della Juris Cup.
Al di là delle posizioni della classifica finale rimane la bella giornata trascorsa tra vela, sole,
amicizie a bordo, così come spesso sono gli eventi organizzati dallo Yacht Club Lignano, in cui
la convivialità e il piacere di condividere la passione della vela rimangono valori fondamentali di
tutte le attività del circolo. Ora l’attenzione si sposta al Campionato Autunnale della Laguna
che, partendo da domenica 14 novembre, prevede la disputa di 4 tappe, di cui due - quella del
14 e del 21 novembre- valide per il Circuito Autunnale Narc.
Photo gallery
Video
classifiche
(Elena Giolai per YACHT CLUB LIGNANO)
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