Sport/vela: Primazona NEWS n. 9 di lunedì 1 febbraio 2021
Vela e regate in Liguria:
Andrea Balistreri è il più giovane maestro d’ascia d’Italia
Classi Olimpiche:
Lanzarote Winter Series: bene gli azzurri nel Laser
Coppa America - Prada Cup:
Tutte le regate in replay (video)
day 2: Luna Rossa in finale, American Magic a casa (video replay)
day 1: Luna Rossa perfetta, semifinale in pugno (video replay)
AC room, le ultime da Auckland (video)
Gianfranco Sibello e le scelte vincenti (video)
L’analisi di Marcello persico (Video)
Vendee globe:
Saily arrive room: il giro del mondo in diretta (video)
Giancarlo Pedote : " Il Vendée Globe è un’avventura molto complessa "
Damien Seguin: al Vendée siamo tutti disabili! (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)
…...............................…
ANDREA BALISTRERI È IL PIÙ GIOVANE MAESTRO D’ASCIA D’ITALIA
“Lavoro con mio padre che mi ha insegnato l’orgoglio di questo mestiere”
29 gennaio - Michele e Andrea Balistreri, padre e figlio, sono due maestri d’ascia di La Spezia.
Sono tra gli ultimi artigiani a costruire le barche per il Palio del Golfo e realizzando ancora il
calafataggio
Leggi e vedi tutto
(Giuseppe Orrù – Liguria Nautica)
LANZAROTE WINTER SERIES: BENE GLI AZZURRI NEL LASER
28 gennaio - E' stata tra le poche regate disputate in questo periodo difficile, e ha portato
anche a un buon risultato dei velisti azzurri. Le Lanzarote Winter Series alle Canarie hanno
richiamato per questo un discreto numero di equipaggi delle classi olimpiche (ad eccezione dei
windsurf RSX), per ritrovare l'occasione di regatare e confrontarsi dopo tanto tempo, e per
beneficiare delle condizioni climatiche e meteomarine ideali delle isole atlantiche.
Solo tre gli italiani presenti e tutti nella classe Laser Standard (che ormai si chiama ILCA 7).
Proprio da loro però sono arrivate le soddisfazioni. Al termine delle regate infatti, dopo ben 10
prove e la Medal Race finale, Giovanni Coccoluto (Fiamme Gialle) ha conquistato un ottimo
terzo posto (vincendo la Medal), con Alessio Spadoni (CC Aniene) subito alle sue spalle al 4°.
Bene anche Nicolò Villa, 8° (CV Tivano).
Ai primi due posti il francese Bernaz e il fuoriclasse brasiliano Robert Scheidt, leggenda della
vela con le sue cinque medaglie olimpiche.
Il DT della vela azzurra Michele Marchesini ha commentato a margine delle regate di
Lanzarote: "Un buon riscontro e finalmente da una regata. Siamo soddisfatti di come sta

andando avanti il lavoro e di questa prestazione, che in prospettiva delle prossime qualifiche
olimpiche ci evidenzia tra gli equipaggi in lotta per l'ultimo posto disponibile."
Per le classifiche complete anche delle altre classi: lanzarotewinterseries.com
(FIV)
COPPA AMERICA, PRADA CUP:
. Tutte le regate in replay
Guarda qui (quando vuoi) il segnale della produzione ufficiale - Con il commento di Ken Read,
Nathan Outteridge e Shirley Robertson
Video
(Saily)
. day 2 semifinale: Luna Rossa in finale, American Magic battuto senza appello: 4-0
30 gennaio - Altra doppietta per Luna Rossa contro Patriot, stavolta con vento medio-leggero.
Il Circolo della Vela Sicilia ha battuto il New York Yacht Club dominando una Semifinale senza
storia. Non c'è confronto tra barche ed equipaggi. Bruni-Spithill, adesso vanno a meraviglia. Gli
statunitensi abbandonano la XXXVI America's Cup senza aver vinto almeno una regata! Prada
Cup Final dal 13 febbraio riproporrà il duello tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos UK.
Leggi e vedi tutto
(Fabio Colivicchi – Saily)
. day 1 semifinale: Luna Rossa perfetta, semifinale in pugno
Due vittorie fotocopia per la sfida italiana contro American Magic
29 gennaio : Vento medio-forte 18-20 nodi, partenze dominate, perfetto controllo, new york in
affanno. Le tre risposte puntuali arrivate dalla barca del Circolo della Vela Sicilia: erano quelle
che si attendevano.
Leggi e vedi tutto
(Fabio Colivicchi - Saily)
. AC room, le ultime da Auckland
30 gennaio: LA PRESS CONFERENCE DOPO-REGATA DEL DAY 2: CHECCO BRUNI E THERRY
HUTCHINSON (video)
30 gennaio: VIDEO DAY 2 SEMIFINALE PRADA CUP, IL POKER DI LUNA ROSSA (video)
30 gennaio: LUNA ROSSA BATTE AMERICAN MAGIC ANCHE NEL DAY 2
29 gennaio: HIGHLIGHTS DEL GIORNO, SEMIFINALE PRADA CUP DAY 1: LE DUE VITTORIE
NETTE DI LUNA ROSSA SU AMERICAN MAGIC (video)
29 gennaio: SEMIFINALE PRADA CUP-DAY 1, LA CONFERENZA STAMPA POST-REGATA CON
BRUNI E HUTCHINSON (video)
29 gennaio: SEMIFINALE PRADA CUP DAY 1 - LA GIORNATA IN 3 MINUTI (video)
Leggi e vedi tutto
(saily)
COPPA 36: GIANFRANCO SIBELLO E LE SCELTE VINCENTI
Così è (ri)sorta la Luna
L'analisi della Semifinale dominata da Luna Rossa Prada Pirelli contro American Magic. I segreti
del successo: vele, partenze, ruoli a bordo più definiti.
E con Ineos in Finale ce la giochiamo al 50%
Video
(Fabio Colivicchi - Saily)
COPPA 36: L'ANALISI DI MARCELLO PERSICO
Il cantiere italiano che conosce tutti i segreti degli ac75
La ricostruzione di Patriot vista da chi rifece Vestas frantumata sul reef. I foil-arm di Ineos (e di
tutti). Le due Luna Rossa simili. Differenze e analogie tra i team. E il futuro foil (a partire dal
69F). Marcello Persico a ruota libera
Video
(Fabio Colivicchi - Saily)

VENDEE GLOBE
. Saily arrive room:
1 febbraio: ARMEL TRIPON (L’OCCITANE EN PROVENCE) ARRIVATO CON LA BURRASCA
30 gennaio: ARRIVATO MAXIME SOREL (video)
29 gennaio: ARRIVATO BENJAMIN DUTREUX E LA SUA OMIA/WATER FAMILY (video)
28 gennaio: I NUMERI DELLA TOP TEN
28 gennaio: LA CONFERENZA STAMPA DI GIANCARLO PEDOTE (Prysmian Group) (video)
28 gennaio: L'ARRIVO DI PRYSMIAN GROUP (video)
Leggi e vedi tutto
(a cura di Christophe Julliand, Fabio Colivicchi, Eugenio Catalani – Saily)
. Giancarlo Pedote : " Il Vendée Globe è un’avventura molto complessa "
28 gennaio - Giancarlo Pedote, oggi giovedì 28 gennaio alle 13:02, tagliando il traguardo di
questa nona edizione del Vendèe Globe, diventa uno dei pochi skipper ad aver completato un
giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza. Nel mondo si contano meno
navigatori ad aver fatto un Vendée Globe di quelli che hanno conquistato l'Everest o fatto un
viaggio nello spazio! Lo skipper di Prysmian Group ha quindi vinto la scommessa con sé stesso,
superando numerose trappole lungo le 24.365 miglia del percorso, affrontando gli elementi
della natura e risolvendo tutte le difficoltà che ha incontrato. Si è spinto ai confini del mondo,
preservando al meglio la sua barca e gareggiando, dall'inizio alla fine, nel gruppo di testa.
Giancarlo ha tagliato 7° la linea d’arrivo a Les Sables d'Olonne e in classifica finale dovrebbe
essere 8°, dopo l'arrivo di Jean Le Cam, che ha un abbuono di 16 ore e 15 minuti per il
salvataggio di Kévin Escoffier, naufragato al largo della costa del Sud Africa, a novembre.
Leggi e vedi tutto
(Press Giancarlo Pedote)
. Damien Seguin: al Vendée siamo tutti disabili!
31 gennaio - Parla l'oro paralimpico rivelazione del giro - uomo, donna, giovane, vecchio: le
difficoltà sono enormi, tutti dobbiamo essere umili. ho scoperto la mia resilienza: in oceano,
l'unico modo per tornare a casa è andare avanti. la mia barca? mi somiglia. 10.000 studenti
connessi, il vg fa girare i messaggi, il mio è semplice, parla di inclusione e apertura. la vela può
sembrare uno sport un po’ egoista, ma non è cosi. condividiamo cose straordinarie - merci
damien - due video
Leggi e vedi tutto
(Christophe Julliand - Saily)
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