
 
 

Sport/vela: Primazona NEWS n. 90 di giovedì 11 novembre 2021 

 

Vela e regate in Liguria: 

Corso ADI 2021, pubblicato il bando con relativa modulistica per l’iscrizione 

Befana Day d’Autunno a La Spezia 

Campionato Zonale Windsurf – Trofeo Mirage: adrenalina e spettacolo con vento a 40 nodi 

Marina Militare nastro rosa veloce – Fincantieri Cup: quarto giorno 

Nella classe J24 Jaws vince per il terzo anno il Campionato della Lanterna  

Sibello e Mirabile in “cattedra” al Salone Orientamenti 

 

Classi olimpiche: 

Concluso il 2021 ILCA Standard Men's World Championship a Barcellona 

 

Monotipi:  

Le Flotte J24 sempre più impegnate sui campi di regata. 

 

Altura: 

Campionato Invernale d'altura, a Fiumicino giornata da "lupi di mare" 

 

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) 

 

…...........................… 

 

BANDO CORSO AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE (ADI) 2021 

10 novembre - Come anticipato nei giorni scorsi, è stato redatto il bando del corso ADI 2021, 

che si svolgerà nei giorni 11-12-18 dicembre c/o Yacht Club Chiavari (GE). 

Le istruzioni per iscriversi sono presenti nel bando, che si allega unitamente alla relativa 

modulistica da inviare alla Zona all’atto dell’iscrizione. 

RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO ADI, si 

segnala ai candidati che il pagamento della quota di iscrizione verrà richiesto SOLO QUANDO 

VERRA' INVIATA LORO LA CONFERMA DELL’AMMISSIONE, visto il numero massimo di 

partecipanti pari a 25 persone. 

Per qualsiasi info o chiarimento potete inviare una mail a querella.izona@gmail.com 

Bando corso ADI https://www.primazona.org/bando_CorsoADI_dicembre2021.pdf 

Modulo iscrizione https://www.primazona.org/corsoADI_domanda.pdf 

Modulo curriculum https://www.primazona.org/corsoADI_curriculum.pdf 

Modulo liberatoria minori https://www.primazona.org/corsoADI_liberatoria.pdf 

 

BEFANA DAY D’AUTUNNO A LA SPEZIA 

9 novembre - La Società Vela della ex Marina del Canaletto ora ricollocata sul Molo Pagliari, 

nata nel 1919, presieduta da Alberto Andreani, festeggia con un grande evento velico la prima 

manifestazione organizzata nella nuova sede presso le Marine del Levante con l' edizione 

numero 26 del Befana Day denominato quest' anno d'Autunno in quanto più volte rimandato 

per problemi sia pandemici che logistici. 

Il Befana Day, con il patrocinio del Comune della Spezia, è una tradizionale regata, dedicata 

alla classe Optimist, ormai entrata nel panorama velico nazionale. Quest'anno hanno 

partecipato 52 giovani velisti, juniores e cadetti nati tra il 2006 e il 2012 provenienti dalla 

prima e seconda zona FIV che si sono sfidati nelle acque del nostro Golfo. La regata è stata 

mailto:querella.izona@gmail.com


programmata su una giornata, 7 Novembre, con un programma di 3 prove da disputare. 

Le condizioni meteo marine con un fresco vento da nord-nord est arrivato fino a 10 nodi hanno 

reso possibile la disputa di tutte le prove in programma. Alle ore 15 il comitato di regata, su 

barca giuria gentilmente messa a disposizione dal socio Locchi Massimo, magistralmente 

presieduto da Micheli Manuela, coadiuvata da, Attilio Cozzani e Lorenzo Barberi, ha decretato 

la fine dei giochi chiudendo la manifestazione con le tre prove disputate 

Vince il Befana Day 2021 VANELO LEONARDO del Circolo Velico Spezia, ( 1-1-3), secondo 

classificato BONIFAZI SAMUELE del Circolo Velico Torre del Lago (6-1-10), Terzo classificato 

CALVANI ANDREA del Circolo Velico Pietrabianca (4-2-11) 

Prima della categoria femminile NANNICINI GIULIA del Circolo Nautico Quercianella (9-9-16). 

La categoria cadetti gareggiava per il 5° Trofeo Marina del Canaletto supportato da alcuni 

concessionari della storica marina e in particolare dalle a.s.d Vela e Motore e Plenis Velis che 

hanno messo a disposizione i loro piazzali per ospitare barche e carrelli. Il trofeo stesso, alla 

sua quinta edizione, è stato istituito giá nel 2017  causa dell'ormai prossimo tombamento 

definitivo dell'ultimo storico accesso al mare della città, la ormai ex Marina del Canaletto, 

perchè rimanga memoria di questo luogo storico di mare e marineria spezzina. 

Vince il quinto trofeo Marina del Canaletto VALENTINI MATTIA CESARE del Circolo Velico Torre 

del Lago (1-1-1), secondo classificato CARRODANO THOMAS Circolo Velico La Spezia (2-6-3), 

terzo classificato BONTEMPI ANDREA del Circolo Nautico Marina di Carrara (4-2-5). 

Prima femminile QUERZOLO EVA Circolo Velico Torre del Lago (6-7-6) 

In palio quest'anno anche il primo trofeo SANLORENZO, assegnato al circolo che è risultato il 

migliore sommando il punteggio dei due suoi migliori Juniores e due suoi migliori cadetti. 

Vince il TROFEO SANLORENZO il Circolo Velico Torre del Lago Puccini con gli atleti BONIFAZI 

SAMUELE, ROMANI GIULIO, VALENTINI MATTIA CESARE E QUERZOLO EVA allenati da Stefano 

Querzolo 

Premiati, dal Presidente della Società Vela, anche i due più giovani atleti ROMITI ALESSANDRO 

(12 Dicembre 2012)1 del CN QUERCIANELLA e DOLLINAR STELLA MARIA (24 Dicembre 2012) 

della LNI Santa Margherita Ligure. 

Consegnata ufficialmente al presidente Alberto Andreani e al direttore Sportivo Paesani 

Marcello dal Presidente della II zona FIV Andrea Leonardi una nuova bandiera federale come 

simbolo beneaugurante di inizio attività nella nuova sede. 

In acqua come assistenza e posaboe i fedelissimi del "Dream Team Posaboe Legere" Jacopo 

Labanti, Luca Balzi, PierFrancesco Paesani e Elena "Nadia" Masoni 

A terra, come sempre, pizza e focaccia per tutti, atleti, tecnici e accompagnatori. 

Al termine della premiazione durante la quale, come da tradizione, non vengono consegnate 

coppe ma importanti regali tecnici, si è svolta un importante estrazione a premi per tutti gli 

iscritti alla competizione. Vincono i premi piu importanti 

Il timone messo a disposizione dal CANTIERE FACCENDA è stata vinto da TESTAI GABRIELE del 

Circolo Velico Nautico Marina di Carrara mentre la sacca porta deriva offerta sempre dal 

cantiere Faccenda é stata vinta da ROMAGNUOLO LORENZO della Società Vela La Spezia 

Premi anche per tutti gli istruttori accreditati. 

La Società vela ringrazia il cantiere SANLORENZO per il concreto supporto ricevuto alla riuscita 

della manifestazione mettendo a disposizione oltre che al bellissimo Trofeo anche parcheggi 

per auto, furgoni, carrelli e una gru per l' alaggio e il varo dei gommoni assistenza, cose 

fondamentali che prima avevamo e adesso, dopo la nuova ricollocazione, sono venute a 

mancare. La Società Vela ringrazia in oltre tutti i soci presenti, i genitori e gli atleti della 

squadra agonistica della Società vela che hanno dato il solito insostituibile aiuto sia in terra che 

in mare, il Comando della Capitaneria di Porto, il Comune della Spezia, I fotografi accreditati 

Roberto Celi, Tiziana Pieri di Fo.Re.Vel. Spezia e Silvano Labanti , Michele Zavatto del Derby 

Bar, Pietro Negri di Negrinautica, Mauro Solinas per Tarros Group, Marco Faccenda del Cantiere 

Faccenda, Giorgio Maggiani di Motor Vela, Battagli hardware e Attilio Cozzani per 

Acquadimare.net. 

"Diamo a tutti appuntamento al 2022, con l'edizione numero 27 del Befana Day che si terrá il 4 

e 5 Gennaio". 

Photo gallery su facebook I Zona FIV 

(Marcello Paesani d.s. Società Vela La Spezia) 

 

 



CAMPIONATO ZONALE WINDSURF – TROFEO MIRAGE 

Adrenalina e spettacolo ad Albissola con vento a 40 nodi  

10 novembre - Con la tappa del 6 e 7 novembre, tenutasi presso il Circolo Velico Mirage 

Windsurfing Club di Albissola Marina, si conclude il Campionato Zonale Windsurf FIN & FOIL 

2021 – Liguria. Il fine settimana è stato caratterizzato da condizioni estreme; venti dai 

quadranti settentrionale molto tesi che nella giornata di domenica hanno raggiunto anche 

raffiche da 40 nodi di intensità. Due giornate davvero impegnative che non hanno però 

scoraggiato gli atleti, ma anzi hanno alimentato adrenalina ed agonismo dando vita ad una 

competizione dove spettacolo ed emozioni non sono assolutamente mancate. Il Trofeo Mirage 

2021 specialità FIN viene meritatamente vinto da Max Brunetti ITA95 portabandiera della LNI 

di Albisola Superiore che, con dieci primi su 12 prove disputate, si conferma un vero 

fuoriclasse. Sul podio a tenergli compagnia troviamo al secondo posto Carmine Navarra ITA881 

La Darsena Wakeboard ASD seguito al terzo posto da Alessio Tappino ITA90 tesserato per il 

circolo Tramontana Surf Voltri ASD. La classifica prosegue con Roberto Pasquini ITA636 

Adriatico Wind Club ASD al quarto posto, Dario Mocchi ITA8080 LNI Varese al quinto, Davide 

Butera ITA8780 La Darsena Wakeboard ASD al sesto, ed al settimo posto ex aequo i giovani 

Elia Brizio ITA800 Circolo Surf Torbole e Simone Meloni ITA704 Tabo Surf Center SSD. Con 

quest’ultima tappa si chiude quindi il Campionato, che vede incoronare Max Brunetti ITA95 

Campione Zonale FIN 2021 e assegnare il titolo di Campione Zonale FOIL 2021 a Dario Mocchi 

ITA8080. Entrambi hanno avuto l’onore di essere premiati dal pluricampione Albisolese Matteo 

Iacchino ITA140, ospite d’onore alla manifestazione e presente, con la compagna Blanca 

Alabau, domenica in mare regalando momenti unici con planate e manovre spettacolari. Un 

ringraziamento speciale alla LNI di Albisola con cui è stato sinergicamente organizzato il 

Campionato e che grazie ai mezzi e alle persone messe a disposizione ha consentito l’ottima 

riuscita dell’evento. Un sentito ringraziamento va anche ai Giudici che hanno gestito in maniera 

ineccepibile le due giornate, all’assistenza che ha sempre garantito la sicurezza in acqua e a 

tutte le persone che a vario titolo hanno collaborato alla preparazione di questo evento. Al 

termine della premiazione Davide Fazio, organizzatore del Trofeo Mirage, ha dato 

appuntamento al prossimo anno per il Campionato Zonale Windsurf 2022 a cui si sta lavorando 

per farlo crescere ancora.  

Classifica Campionato  

https://www.facebook.com/davide.fazio.37/posts/10227359370713755 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=318554083414601&id=1000578003437

13  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=319669293303080&id=1000578003437

13 

(Davide Fazio) 

 

MARINA MILITARE NASTRO ROSA VELOCE – FINCANTIERI CUP: QUARTO GIORNO 

A Brindisi Team Urban Value e Team Venezia Salone Nautico indicano la via  

9 novembre - Avanzano veloci alla volta di Santa Maria di Leuca i Beneteau Figaro 3 

protagonisti del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, organizzato da Difesa Servizi S.p.A., SSI 

Events in collaborazione con la Marina Militare. 

Passato il gate di Vieste nel pomeriggio di ieri, i team hanno speso pomeriggio e notte 

navigando diretti alla volta di Brindisi con Team Venezia Salone Nautico (Cecilia Zorzi-

Alessandro Torresani) e Team Urban Value (Sophie Faguet-Pierre Leboucher), impegnati in una 

sorta di match race, a indicare la via. 

Seguiti a una manciata di miglia da Team Softway (Pam Lee-Andrea Fornaro), i due battistrada 

hanno navigato sotto gennaker fino al traverso di Bari, da dove, agganciata la nuova brezza, 

hanno proseguito lungo un bordo unico sino al gate di Brindisi. 

Un lasso di tempo di circa otto ore, durante le quali Team Urban Value è riuscito ad allungare, 

passando il checkpoint di Brindisi alle 2.52 del mattino, in vantaggio di 19 minuti su Team 

Venezia Salone Nautico e di poco più di due ore su Team Softway. 

Il deciso calo della brezza, registrato con il sorgere del sole, ha rallentato la flotta, al punto che 

Team Sanfer (Maggie Adamson-Matteo Ichino), in quarta posizione, ha faticato non poco per 

passare Brindisi tra refoli evanescenti, con un ritardo di circa quattro e mezza rispetto al 

binomio Lee-Fornaro, a sua volta seguito a breve distanza da Team Genova TOR (Dominique 

Knuppel-Guillermo Altadill) e da Team Acone (Catherine Hunt-Alexis Thomas) e Marina Militare 

http://www.primazona.org/funboard_TrofeoMirage_2021.pdf


(Elisabetta Maffei e Federico Piani), transitati “a braccetto”. 

Leggi e vedi tutto  

(Mauro Melandri - Media Coordinator ) 

 

NEI J24 JAWS VINCE PER IL TERZO ANNO IL CAMPIONATO DELLA LANTERNA  

10 novembre - Dopo le ultime due prove disputate (cinque complessivamente) è calato il 

sipario sulla nona edizione del Campionato della Lanterna, uno dei più importanti eventi velici 

autunnali della Liguria dedicati alla vela d’altura, ben organizzato dal CN Marina Genova 

Aeroporto in collaborazione con il Marina Genova, la LNI Sestri Ponente, Asdpn Enel, CN Il 

Mandraccio, Ansd, CN L. Rum, Asper e CN Ilva 

(https://www.circolonauticomga.it/attivita/campionato-della-lanterna). A farla da padrone, tra 

le oltre 40 imbarcazioni in gara, è stata la Tramontana, vento predominante che ha 

caratterizzato i tre weekend in cui si sono disputate le regate a bastone sul campo Charlie, 

posizionato nel tratto di mare antistante la Lanterna di Genova. 

Nella Classe J24 Jaws di Mori-Varini (Centro Velico Elbano) ha bissato il successo della passata 

edizione aggiudicandosi la vittoria anche quest’anno. Sul secondo gradino del podio 

Fi…nalmente di Olga Finollo (LNI Ge) e Be Quiet di Rolando Ballero (US Quarto) sul terzo.  

“E’ stato un campionato molto combattuto. – ha commentato il Presidente del CN Marina 

Genova Aeroporto Ernesto Moresino – Gli equipaggi in gara hanno regatato al meglio, 

nonostante in alcune prove il vento abbia superato anche i 30 nodi di intensità“. Soddisfatti 

anche gli equipaggi e il Capo Flotta J24 Genova & Portofino Maurizio Buffa, soprattutto per 

l’ottima organizzazione a mare e per il regolare svolgimento delle regate di un campionato che 

di anno in anno sta dimostrando di essere un riferimento per la vela d’altura in Liguria.  

Alla cerimonia di premiazione, avvenuta in banchina davanti al Circolo, ha partecipato, tra gli 

altri, il Presidente della I Zona FIV, Maurizio Buscemi. 

(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni) 

 

SIBELLO E MIRABILE IN “CATTEDRA” AL SALONE ORIENTAMENTI 

8 novembre - Appuntamento da non perdere Martedì 16 novembre alle ore 16:00 presso 

la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova. 

Nell’ambito del Salone Orientamenti, Stelle nello Sport promuove l’incontro con due 

straordinari uomini sport che potranno essere per gli studenti una straordinaria fonte di 

ispirazione. 

Per partecipare Vi invitiamo a registrarvi sulla piattaforma www.saloneorientamenti.it e poi 

prenotare il numero dei posti desiderati direttamente al link evento https://bit.ly/2Yvjwgg. 

“REACT: IMPARARE A VINCERE“ 

Due storie straordinarie. Due campioni nello sport e nella vita che hanno saputo reagire ad 

eventi e contrattempi non banali. Pietro Sibello è arrivato a gareggiare alle Olimpiadi, si è visto 

“scippare” una medaglia e quando era pronto a rifarsi è stato stoppato dal destino., Gli è stato 

detto che non sarebbe mai più salito su una barca. Non si è arreso. E quest’anno è salito sulla 

barca più bella del mondo: Luna Rossa, diventando un punto di forza nella vittoria alla Louis 

Vuitton Cup che mancava da 21 anni. 

Gian Filippo Mirabile ha rischiato di perdere tutto il 15 luglio 1992. Un incidente automobilistico 

sul lavoro lo ha costretto a interrompere la sua attività ciclistica. Due anni di stop e 

fisioterapia, poi la forza di ripartire. Fino alla conquista del pass per le Paralimpiadi di Tokyo 

2020. 

Leggi e vedi tutto  

(Stelle nello sport) 

 

2021 ILCA STANDARD MEN'S WORLD CHAMPIONSHIP A BARCELLONA  

Vince il neozelandese Thomas Saunders, 9° Giovanni Coccoluto 

10 Novembre - Nessuna prova disputata oggi per l’ultimo giorno di regate in programma; si è 

così concluso il mondiale ILCA 7 di Barcellona con la vittoria del Neozelandese Thomas 

Saunders che mantiene la vetta. Al secondo posto l‘irlandese Finn Lynch, terzo il croato Tonci 

Stipanovic che resiste al recupero del russo Sergei Komissarov. 

Il mondiale condizionato dal vento molto irregolare e da giornate meteo difficili non ha 

raggiunto le 12 prove in programma (che avrebbero permesso il secondo scarto) ha premiato 

la regolarità dei piazzamenti. 

https://mailchi.mp/c03eafa25cf4/marina-militare-nastro-rosa-veloce-fincantieri-cup?e=a63f550ce9
https://www.circolonauticomga.it/attivita/campionato-della-lanterna
https://www.saloneorientamenti.it/
https://bit.ly/2Yvjwgg
https://www.stellenellosport.com/2021/11/08/sibello-e-mirabile-in-cattedra-al-salone-orientamenti/


Gli italiani in gara: nella top ten si conferma 9° Giovanni COCCOLUTO 89 

(20,14,1,14,11,10,19,(23)), 26° Nicolò VILLA 141 (17,9,37,12,3,33,30,(40)), 39° Gianmarco 

PLANCHESTAINER 178 ((60),29,43,9,20,19,32,26), 44° Alessio SPADONI 186 

(16,22,11,41,46,44,6,(66)), 45° Giacomo MUSONE 187 (18,33,24,39,32,(60),21,20), 67° 

Dimitri PERONI 281 (35,21,19,BFD(69),25,61,61,59), 89° Pietro GIACOMONI 194 

(25,BFD(69),55,38,10,30,36), 104° Matteo GUARDIGLI 229 (47,(57),52,36,56,12,26), 118° 

Ciro BASILE 282 (BFD(69),55,64,41,54,29,39), 122° Luca VALENTINO 294 

(48,54,56,45,43,48,(59)), 132° Simone BABINI 353 (58,65,(67),55,61,58,56) 

Era presente per la FIV il tecnico Giorgio Poggi: “È finito il Campionato del Mondo con 8 prove 

disputate 5 di qualifica e 3 finali quindi il programma non è stato svolto al completo. Di sicuro 

è stato un Campionato difficile tendenzialmente caratterizzato da poco vento e oscillante. C'è 

stato solo un solo giorno durante le qualifiche in cui abbiamo avuto una condizione di 15/16 

nodi con onda formata. Per quanto riguarda gli italiani Giovanni (Coccoluto ndr)  ha 

confermato un buon risultato soprattutto nelle condizioni a lui favorevoli del poco vento; Nicolò 

Villa nelle finali ha sofferto perdendo qualche posizione.  Abbiamo comunque raccolto elementi 

su cui lavorare.” 

Vedi e leggi tutto  

(FIV) 

 

LE FLOTTE J24 SEMPRE PIÙ IMPEGNATE SUI CAMPI DI REGATA 

. Percinque si aggiudica il Campionato d’Autunno e il III Trofeo Vele di libertà dalla 

violenza sulle Donne. 

10 novembre - Con le ultime due prove disputate nella giornata di sabato (vinte da Percinque), 

si è concluso nello specchio acqueo antistante il porto di Marina di Carrara e il Golfo della 

Spezia, il Campionato d’Autunno 2021 che ha segnato la ripresa delle attività competitive della 

Vela d’Altura organizzate dal Club Nautico Marina di Carrara.  

L’impegno e il lavoro del Comitato di Regata, impegnato a bordo della Barca Giuria “Braccio di 

Ferro” e presieduto dall’Ammiraglio Luigi d’Amico con Luigi Porchera, Luigia Massolini e Sandro 

Gherarducci, ha permesso lo svolgimento delle dieci prove in programma assicurando ai 

regatanti divertimento e competizione: i venti medi ed instabili che hanno caratterizzato i tre 

fine settimana hanno costretto gli Ufficiali di Regata ad issare più d’una volta l’Intelligenza o la 

Charlie.  

Dopo cinque vittorie di giornata e parziali regolarissimi, il gradino più alto del podio nella 

Classe J24 è andato a Percinque (11 punti; 1,1,2,1,2,4,5,2,1,1 i suoi parziali) armato da 

Antonio Crisquolo (CN Marina Genova Aeroporto) e timonato da Luca Macchiarini (CNMC) che 

ha preceduto nell’ordine Five For Fighting (15 punti; 2,2,1,2,3,1,2,3,2,4) timonato da Marco 

Bruna (CNMC) e armato da Eugenia De Giacomo (CCR Lauria) protagonisti di due vittorie di 

giornata, e Jamaica (17 punti; 3,3,3,3,1,2,1,1,4,3) armato e timonato dal Presidente della 

Classe Italiana J24 e Capo Flotta locale, Pietro Diamanti (CNMCarrara), vincitore di tre prove. 

Il III Trofeo “Vele di libertà… dalla violenza sulle Donne”, riservato alla Classe più numerosa in 

regata, è stato assegnato al J24 Percinque: il grande piatto con il logo rosso simbolo della lotta 

alla violenza di genere, è stato consegnato al timoniere Luca Macchiarini da Francesca 

Menconi, responsabile del “Centro Antiviolenza Donna chiama Donna” di Carrara.  

Questa iniziativa ha fatto parte di quelle promosse dal Centro Italiano Femminile di Carrara in 

occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne 

istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, e celebrata ogni 25 novembre. 

Durante le prove del Campionato, tutti gli scafi hanno regatato esponendo sulla prua di dritta il 

fiocco rosso simbolo dell’attività tesa a sensibilizzare e combattere la violenza di genere, che è 

stato elaborato dal C.I.F. di Carrara.  

Questa edizione del Campionato è stata, inoltre, dedicata alla memoria del Socio Roberto 

Biagini, l’amico costruttore di tanti J24 di successo, recentemente scomparso. “Con questa 

dedica il Club Nautico ha voluto ricordare “Slim”, soprannome di Roberto Biagini, per la sua 

simpatia, la sua ironia, la generosità che lo ha sempre contraddistinto anche nella sua 

professione: sempre pronto ad aiutare, a fare assistenza su tutti i campi di regata.- hanno 

spiegato gli Organizzatori -I Soci del Club lo hanno ricordato come grande appassionato del 

mare e punto di riferimento per tutti gli equipaggi J24.” 

. Canarino Feroce sorpassa e vince il Campionato Vela d’Autunno Trofeo Nino Raines. 

10 novembre - Le ultime due prove, disputate nelle splendide acque antistanti il porto di 

https://www.federvela.it/news/12-vela-agonistica/3122-2021-ilca-standard-men-s-world-championship-a-barcellona-vince-il-neozelandese-thomas-saunders,-9°-giovanni-coccoluto.html


Agropoli e della costiera cilentana con un vento teso e rafficato, piuttosto impegnativo, hanno 

deciso la classifica di un Campionato divertente e combattuto fino all'ultima giornata. Ad 

imporsi in entrambe le regate Canarino Feroce armato da Riccardo Grattacaso che, grazie a 

queste due affermazioni, si è aggiudicato la decima edizione del Campionato Vela d’Autunno 

Trofeo Nino Raines, portandosi in testa alla classifica finale (1,1,dnc,dnc,1,4,1,1) ex aequo (9 

punti) con Ossoduro di Francesco d’Ambrosio (3,2,1,1,3,1,2,2), al comando sino alla tappa 

precedente. Terzo posto nelle due prove conclusive e anche nel Campionato per Biagio armato 

dal Capo Flotta J24 di Agropoli Peppe Manganelli (14 punti, 2,3,3,2,2,2,3,3) seguito da Ice 

Spray armato da Antonio Chiodero (20 punti) e da Viva Papà di Maddalena Sangiovanni (34 

punti). 

Dopo otto avvincenti regate sulle boe è quindi calato il sipario sulla manifestazione 

perfettamente organizzata da settembre a novembre dalla LNI sez. di Agropoli con il patrocinio 

del Comune di Agropoli (http://www.leganavaleagropoli.it/x-campionato-vela-dautunno-trofeo-

nino-rainis/) alla quale hanno preso parte cinque equipaggi della Flotta J24 di Agropoli. 

(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni) 

 

CAMPIONATO INVERNALE D'ALTURA A FIUMICINO 

Regata per veri "lupi di mare" 

10 novembre - Domenica impegnativa per i settanta equipaggi che hanno preso parte alla 

seconda tappa del Campionato Invernale d'altura di Roma - Trofeo Città di Fiumicino, 

organizzato dal Circolo Velico Fiumicino con la collaborazione dell'UVAI e della Federazione 

Italiana Vela. 

Una sola prova disputata, con un vento di scirocco che ha soffiato nella prima mattinata con 

una intensità di 15 nodi, poi salita con punte anche di 24 nodi: sicuramente una giornata 

impegnativa per gli equipaggi in acqua che ha costretto alcune imbarcazioni di ridurre la 

superficie velica "prendendo una mano di terzaroli", ma dove non è mancato il divertimento 

anche per gli equipaggi meno esperti. 

Ad avere la meglio sono stati i team con "lupi di mare" a bordo, a cominciare dall'equipaggio 

del NOR37 "Nautilus 41 12" di Pino Stillitano che ha tagliato per primo il traguardo sia in 

tempo reale che in tempi compensati ORC, seguito da Pestifera di Gherardo Maviglia, del team 

Centro Roma Vela. E' stato invece Pino Raselli con il suo Sly Fox a dominare nella classe Regata 

2, davanti a M'Art di Edoardo Lepre, replicando il risultato della prima giornata. Nella classe 

Crociera è stato invece Andrea Proietti a tagliare per primo il traguardo con la sua 

imbarcazione "Gaia", davanti a "Twelve" di Gabriele Pucilllo. 

Nella classifica con compensi IRC il podio è ancora una volta occupato da "lupi di mare", con 

Pino Raselli al comando, seguito dall'imbarcazione di Pino Stillitano nella categoria Regata 1, 

mentre l'Elan 40 "Felgiva" di Carlo Di Carlo conquista la prima posizione fra i Regata 2, 

migliorando la prestazione della giornata precedente e segnando il sorpasso sull'Este 39 

Pestifera e sul First 35 Jolie Brise di Federico Ceccacci, rispettivamente in seconda e terza 

posizione. Nella classe Crociera 1 è il Grand Soleil 40 Pippo Pippo ad avere la meglio, mentre 

fra le più piccole la vittoria è andata al Saffier SC800 Lysithea di Roberto Bocci. Il Comet 12 

Mercuzio di Gianluca Gullotta si mantiene in vetta alla classifica nella categoria "Vele Bianche", 

nella quale rientrano le imbarcazioni che regatano esclusivamente con randa e fiocco. 

Il Campionato invernale d'altura di Roma proseguirà il 28 novembre con il terzo appuntamento 

della stagione. Tutti gli aggiornamenti sul campionato si trovano sul sito ufficiale: 

www.cvfiumicino.org 

(Alessandro Mei) 
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