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Vela e regate in Liguria: 

La Vela della I-Zona piange la scomparsa di Adolfo Podestà 
Ottimo bilancio per il Campionato Ligure 2021 della classe 420 

La classe Fireball sceglie il Club Nautico Sanbàrt per la vela invernale 

Formazione Istruttori e Tecnici I Zona: chiuse le iscrizioni al corso ADI  

Ecco il calendario 2022 dello YC Italiano; la novità è l’Europeo Melges 24 

 

Altura: 

I capricci di Eolo, terza regata “Zen” 

A Lignano la nebbiolina non ferma l’Autunnale della Laguna e del Diporto 

 

… e oltre: 

Al via il Corso di Progettazione, Realizzazione e Restauro di imbarcazioni in legno 

 

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) 

 

…...........................… 
 

LA VELA DELLA I-ZONA PIANGE LA SCOMPARSA DI ADOLFO PODESTÀ 
23 novembre - Ci ha lasciato Adolfo Podestà da sempre nel mondo della vela come 

appassionato Ufficiale di Regata, dirigente di Circoli, testimone dei valori velici per tanti 

giovani; attualmente era Presidente del Comitato Circoli Velici Genovesi. 

Il funerale si terrà mercoledì 24 mattina nella chiesa di San Gerolamo a Genova Quarto. 

Il Presidente Francesco Ettorre, anche a nome del Consiglio Federale, e tutto lo staff FIV si 

uniscono al dolore della famiglia e in particolar modo del fratello Luca – dipendente FIV – 

esprimendo le più sentite condoglianze. La I-Zona, con il presidente Maurizio Buscemi e l’intero 

Direttivo, è al fianco della famiglia. La redazione di LiguriaSport abbraccia, in particolare, il 

collega e fratello Luca. 

“Ciao Adolfo, 

Ci mancherà la nota di allegria che portavi sui campi di regata, la tua autoironia, le tue battute 

inesauribili, la fraterna condivisione di una buona bottiglia fra amici. Dovunque tu sia adesso, 

buon vento!” Ecco il ricordo del consigliere I-Zona FIV Francesco Tanda. 
(Marco Callai – Liguria Sport) 

 
OTTIMO BILANCIO PER IL CAMPIONATO LIGURE 2021 DELLA CLASSE 420  

23 novembre - Nell’ultimo week end del 20-21 novembre si è svolta ad Andora, organizzata 

come sempre ottimamente sia in mare sia in terra dal Circolo Nautico Andora, l’ultima regata 

valida per il Campionato Ligure 420. Il sabato nulla di fatto per totale bonaccia ma domenica il 

campo di regata di Andora si è ancora una volta confermato come uno dei migliori ed un bel 

ponente oscillante tra i 12 e 16 nodi ha permesso di disputare tre prove perfette per i 24 

equipaggi iscritti compresa la gradita presenza di 4 forti Equipaggi svizzeri. Bilancio conclusivo 

quindi estremamente positivo per questo Campionato Ligure e per la Classe 420. Nelle sei 

regate disputate, per un totale di 21 prove, si sono alternati alla partenza ben 67 Equipaggi 

con 45 under 17 presenti, la qual cosa fa ben sperare per lo sviluppo della Vela giovanile e 

della Classe 420 in Liguria per i prossimi anni.  

Entro dicembre sarà già pubblicato il bando con il calendario dell’anno prossimo che terrà conto 



del calendario Nazionale e conterrà le opportune modifiche rispetto a quest’anno, modifiche da 

apportare in base all’esperienze avute in questa edizione. 

La classifica finale overall vede trionfare Corrado Cicconetti con Francesco Vassalo del Circolo 

Vele Vernazzolesi con una costanza ottimale di risultati e rendimento. Sul secondo gradino del 

podio un bellissimo risultato per Nora Maraglia con Simone Cucatto del Circolo Nautico Loano, 

primo Equipaggio mixed, e ottime terze il primo Equipaggio Femminile quello di Ludovica e 

Bianca Pastorino di Vernazzola La classifica generale Femminile vede naturalmente al comando 

Ludovica e Bianca Pastorino seguite dalle compagne di Squadra Maddalena Ferrari con Matilde 

Cavallo e buone terze Sabrina Zribtou con Francesca Lanteri dello Yacht Club SanRemo.  

La classifica Under 17 vede meritatamente al primo posto Maddalena Cavallo con Matilde 

Ferrari di Vernazzola seguite appaiate come punteggio da Nicole Barnao con Sebastiano 

Capurro dello Y.C.Italiano e Ludovica e Bianca Pastorino. Un grande e meritato successo 

globale per il Circolo Vele Vernazzolesi.  

La premiazione finale del Campionato compreso il sorteggio del gioco di vele ZAOLI regalato 

dalla Veleria che dobbiamo ringraziare di cuore, si svolgerà quasi certamente martedì 7 

dicembre alle ore 18 a Imperia. Sarà data conferma. Per partecipare al sorteggio sarà 

assolutamente obbligatorio la presenza in loco dell’Equipaggio. 
Classifica finale Campionato ligure 2021      -       Le classifiche 2021  

(Ciccio Rossi) 
 
LA CLASSE FIREBALL SCEGLIE IL CLUB NAUTICO SANBÀRT PER LA VELA INVERNALE 
23 novembre - Navigare in Fireball “provoca assuefazione”. Questo il pensiero delle due guide 

tecniche Luca Stefanini (due volte campione italiano Fireball e fresco vicecampione europeo, 

miglior risultato di sempre di un equipaggio italiano) e Carlo Zorzi (già campione italiano 

Fireball), che hanno scelto gli amici del Club Nautico Sanbàrt per un fine settimana di 

allenamento dopo il campionato europeo di Salivoli dello scorso Settembre. 
In questo novembre del ponente ligure, tutt’altro che malinconico, sono giunti a San 

Bartolomeo al Mare per un fine settimana di vela e divertimento sedici fra ragazze e ragazzi 

provenienti da dieci diversi circoli: LNI Chiavari, LNI Santa Margherita, CN Andora, CV 

Cogoleto, CN San Vincenzo, VC Campione, AVNO, CN Torino, CN Levante, CVAT Anzio. 

Vedi e leggi tutto 

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

FORMAZIONE ISTRUTTORI E TECNICI I ZONA 

. CORSO ADI A CHIAVARI: CHIUSE LE ISCRIZIONI 
Si sono chiuse in anticipo, nella mattinata di lunedì, le iscrizioni al corso Aiuto Didattico Istrut-

tori che si svolgerà a Chiavari nei giorni 11-12-18 dicembre. 
Infatti era già stato raggiunto il numero massimo di iscritti (25), i quali sono già stati invitati a 

saldare la relativa quota di iscrizione. 
. ASSENZA RESPONSABILE FORMAZIONE ISTRUTTORI E TECNICI CAUSA CONCORSO 
Si comunica che dal giorno 30 novembre al giorno 3 dicembre il responsabile formazione 

istruttori e tecnici, Luca Querella, sarà totalmente irreperibile sia al telefono sia via mail a 

causa della partecipazione ad un concorso. 
Nel caso di assolute urgenze, non prorogabili a sabato 4 dicembre, potete contattare Alessan-

dro Macrì all’indirizzo macri.izona@gmail.com 
A tale avviso verrà comunque dato ulteriore seguito a mezzo di mail automatica di risposta. 
 

ECCO IL CALENDARIO 2022 DELLO YC ITALIANO 

La novità è l’Europeo Melges 24 

24 novembre – Lo Yacht Club Italiano comunica le date del calendario sportivo dell’anno 2022. 

Oltre a confermare tutte le classiche regate da febbraio a ottobre, il 2022 si arricchisce di 

ulteriori eventi che hanno rivestito una grande importanza nella storia del Club e che ne 

tracciano indelebilmente il futuro: i primi due rappresentano la conferma di due regate 

riportate in auge l’anno scorso come la Genova Sailing Week e le Regate di Primavera di 

Portofino, quindi si conferma la RoundItaly, a sottolineare l’impegno del Club per le  regate 

offshore e, come ultimo arrivato – ma non meno importante – il Campionato Europeo Melges 

24 che si terrà, nelle acque di Genova, dal 22 al 29 ottobre del prossimo autunno. 

Altra importante notizia, che riguarda il 2023, è l’assegnazione allo Yacht Club Italiano 

https://www.primazona.org/420_Camp2021_finale.pdf
https://www.primazona.org/420_regate2021.htm
https://www.liguriasport.com/2021/11/23/la-classe-fireball-sceglie-il-club-nautico-sanbart-per-la-vela-invernale/
mailto:macri.izona@gmail.com


del Campionato mondiale 8m SI che si svolgerà a Genova tra la fine di agosto e i primi di 

settembre. In palio la prestigiosa Coppa d’Italia, donata al Club dal Re Umberto nel 1898 e che 

dal 1909, con una interruzione dal 1951 al 1999, è destinata al campione mondiale di questa 

Classe che ha fatto la storia della vela. 

Leggi e vedi tutto  

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

 I CAPRICCI DI EOLO, TERZA REGATA ‘ZEN’ 

22 novembre - Domenica è tornata in acqua la flotta di Più Vela Per Tutti per la terza regata 

del campionato invernale, di fatto prevista per quella precedente ma poi saltata per via del mal 

tempo. Bizzarrie di Eolo, ieri il vento - appena una brezza – ha cambiato più volte direzione e 

intensità, così che la regata a bastone con percorso ridotto per le 16 barche partecipanti è 

stata una di quelle cosiddette ‘zen’, dove occorre concentrazione, tattica, pazienza e fortuna 

(ma quella serve sempre). 
Una condizione che è risultata maggiormente favorevole per le barche più piccole e leggere – 

Categoria B – che hanno distanziato sin dalla linea di partenza il resto della flotta, con tempi di 

arrivo in reale nettamente inferiori, compensati poi per la Classifica della terza giornata. 
Le barche della Categoria A – più pesanti – sono quelle che hanno sofferto di più e in compen-

sato, per un pugno di secondi, è stato l’Alpa 34 Bonaventura che ha strappato il primo posto al 

Comet 1050 Ator, arrivato secondo, mentre il terzo posto è per Gioia Mia (Feeling 32). 
Nella Categoria B, ancora una volta è stato El Niño (Platu 25) a vincere la regata, lasciando ai 

due j24 (Il Gabbiere e Teenager) il secondo e terzo posto. 
Anche nella Categoria C è sempre il Dufour 29 Noorderzone – l’unico equipaggio tutto femmi-

nile di Più Vela Per Tutti – a salire sul primo gradino del podio. L’Alpa 21 Camilla si aggiudica il 

secondo posto e il terzo va al Challenger Bravo Lauren. 
La quarta regata che si disputerà domenica prossima aderirà alla campagna "Orange the 

World" - promossa dall’ONU, da UN Women, dalla Federazione Europea Soroptimist e Soropti-

mist Lecce – che ha lo scopo di sensibilizzare contro la violenza di genere, e in particolare con-

tro la violenza nei confronti delle donne. 
“Isseremo, sulla barca giuria e su tutte le barche della flotta di Più Vela Per Tutti, la bandiera 

arancione con lo slogan di "Orange the World" – spiega Francesco Mazzotta, presidente della 

Lega Navale sezione San Foca – e lo faremo con lo spirito che ci contraddistingue da sempre 

nell’aderire a campagne di sensibilizzazione e di civiltà, come già successe per la battaglia No 

Tap nel 2013”. 
(Ada Martella)  
 

LA NEBBIOLINA NON FERMA L’AUTUNNALE DELLA LAGUNA E DEL DIPORTO 

A metà Campionato in alcune classi prime posizioni ancora apertissime 

24 novembre - Condizioni sempre più autunno-invernali a Lignano Sabbiadoro per la seconda 

domenica del 32° Campionato Autunnale della Laguna con classifica ORC valida anche per il 

Circuito Autunnale Narc (North Adriatic Rating Circuit) e dell’8° Campionato del Diporto, 

organizzati dallo Yacht Club Lignano. Fortunatamente non si è presentata la fitta nebbia del 

giorno precedente, ma solo una nebbiolina che ha permesso il regolare svolgimento di una 

prova, grazie ad un venticello sui 6-8 nodi soffiato giusto il tempo per concludere una regata e 

portando così a tre le prove disputate finora. Giornata dunque decisamente umida e fredda, 

che non ha scoraggiato la trentina di barche al via, che una volta sulla linea di partenza sono 

state ben felici di essere in mezzo al mare a navigare, così come sono stati felici di ritornare a 

terra e gustare una fumante pizza Roncadin offerta a tutti gli equipaggi nell’imperdibile post-

regata in piazzetta a Marina Punta Faro.  

Classifica Open 32° Campionato Autunnale della Laguna 

Lo Sly 42 Dara 3 (Vittorio Morelli, Yacht Club Lignano), lo Starkel 41 Vega (Paolo Milan, Jesolo 

YC), il Firts 36.7 Barramundi (Andrea Frighetto, YC Hannibal), il J92 S Furkolkjaaf (Elio 

Massimo Polo, DN Sistiana) sono in testa nelle rispettive classi nella classifica Open stilata in 

tempo reale. 

Classifica ORC 32° Campionato Autunnale della Laguna 

La flotta di barche munita di certificato di stazza e in classifica per compensi ORC vede sempre 

al comando in divisione Crociera classe A-B “Cattiva Compagnia, il Rimar 41.4 (Mucignaz, YC 

LIgnano) che con 3 terzi parziali ha ben 12 punti di vantaggio sulla seconda, Vega. Nelle classi 

https://www.liguriasport.com/2021/11/24/ecco-il-calendario-2022-dello-yci-la-novita-e-leuropeo-melges-24/
https://www.liguriasport.com/2021/11/24/ecco-il-calendario-2022-dello-yci-la-novita-e-leuropeo-melges-24/


C-D perfetta parità di punteggio tra Take Five Jr (Roberto Distefano, YC Porto S. Rocco, 1-1-4) 

e Barramundi (2-2-2), anche se è in testa il primo per migliori parziali. In 

Divisione Regata classe A-B sempre in testa e con discreto vantaggio “Mayflower” (Riccardo 

Zuccolo, SN Pietas Julia), vincitore overall nella regata di domenica. Battagliata più accesa 

nella classe C-D Regata, con vantaggi minimi tra le prime tre barche: ancora in testa il J92 S 

Furkolkjaaf, a 3 punti da Polemique 2 (Marko Piscutta, YC Lignano), equipaggio quasi 

esclusivamente femminile, ma con al timone l’allenatore della squadra Laser YCLignano Andrea 

Zoccarato. 

8° Campionato Autunnale del Diporto 

Con tre primi Wine & Spirits (Candussi F. YC Lignano) conduce la classifica della classe Alfa-

Bravo-Zero, mentre in classe Bravo è al comando con una tripletta di vittorie di classe WInd 

(Alessandro Buja, YC LIgnano), l’X382 che da questo week end ha iniziato ad ospitare e 

coinvolgere a bordo alcuni degli atleti della squadra Laser dello Yacht Club Lignano, che si 

alterneranno nelle prossime tappe del Campionato. Altri tre primi in classe Delta per il First 

36.7 Città di Fiume 2 (Dario Tuchtan, LNI Pordenone), naturalmente al comando davanti a 

Nuvola (Fabio Barison, YC Venezia). 

Domenica 29 novembre terzo appuntamento fino ad arrivare a sabato 4 dicembre per il gran 

finale con l'assegnazione dei podi. 

Classifiche      -      Photo gallery      -       Video   

(Elena Giolai per YACHT CLUB LIGNANO) 

 

AL VIA IL CORSO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E RESTAURO DI 

IMBARCAZIONI IN LEGNO  

22 novembre - Si svolgerà dall’8 gennaio al 31 maggio 2022, avrà una durata di 136 ore di cui 

48 online, 64 in cantiere e 24 di approfondimento presso altre strutture e online. È il nuovo 

Corso di Progettazione, Realizzazione e Restauro di imbarcazioni in legno, versione ampliata e 

arricchita del corso online già tenuto nel 2021 in piena pandemia dalla romagnola Vela e Legno 

(www.velaelegno.it). L’attuale offerta formativa è stata rinnovata e stavolta comprende anche 

lezioni in presenza svolte in collaborazione con AVEV, l’Associazione Vele d’Epoca Verbano 

(www.veledepocaverbano.com ) e le Officine dell’Acqua di Laveno Mombello, sul Lago Maggiore 

(www.officinedellacqua.eu ). La modalità prevede lezioni in diretta web, didattica in 

aula/cantiere, visite presso strutture operanti in ambito nautico e uscite in barca in occasione 

dell’ultimo week-end del corso. Un vero e proprio percorso scolastico al quale si può accedere 

senza possedere titoli pregressi, rivolto a persone che desiderino accrescere le proprie 

competenze sul tema della costruzione delle barche in legno, agli appassionati del settore e a 

quanti intendano intraprendere un’attività in ambito navale. Al termine del corso sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione, che potrà rappresentare un valido strumento per trovare un 

impiego presso cantieri nautici, studi di progettazione navale e realtà legate al mondo del 

diporto.  

COSTI E ISCRIZIONI  

La quota di partecipazione al “Corso di Progettazione, Realizzazione e Restauro di imbarcazioni 

in legno” è pari a 1.600 euro a persona. La scadenza iscrizioni è fissata per il 18 dicembre 

2021. Per coloro che si iscriveranno entro il 30 novembre 2021 la quota di partecipazione sarà 

pari a 1.500 euro a persona. Nel costo del corso sono inclusi 8 pranzi delle giornate di cantiere, 

un’uscita con barca AVEV sulle acque del Lago Maggiore e il libro dell’architetto navale 

padovano Leonardo Bortolami, docente del corso, “Imbarcazioni in legno. Il restauro 

consapevole. Progettare e realizzare un intervento efficace” (www.leonardobortolami.com ). 

Per iscriversi è necessario inviare una richiesta di partecipazione a info@velaelegno.it , cui 

seguirà la comunicazione con le modalità di iscrizione, che avverrà al momento del pagamento. 

Lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 

pari a 10. Non saranno ammesse più di 12 persone. In caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti verrà rimborsato l’intero importo entro il 31 dicembre 2021.  

IL CALENDARIO DIDATTICO  

Il calendario didattico prevede 2 lezioni online settimanali serali in diretta della durata di 2 ore, 

3 iniziative in presenza presso strutture dedicate alla lavorazione del legno e 4 fine settimana 

in presenza presso aula/cantiere di AVEV. Eventuali modifiche al calendario potranno essere 

applicate e saranno comunicate con congruo anticipo. 
 

http://www.yclignano.it/?p=71081
https://photos.app.goo.gl/tJifkdeAzVpRVfGw8
https://youtu.be/_XHh4W7_zwA
http://www.velaelegno.it/
http://www.veledepocaverbano.com/
http://www.officinedellacqua.eu/
http://www.leonardobortolami.com/
mailto:info@velaelegno.it
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