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Vela e regate in Liguria: 

Il Memorial Angela Lupi parla lombardo 
37° Meeting Internazionale del Mediterraneo: 3 / 5 dicembre 2021 
Genova, le vele d’epoca ospiti d’onore a Yacht & Garden 2022 

I MED Senior Games annunciano l'apertura del portale di iscrizione! 

 

Classi olimpiche: 

Ancora Oman: via al Mondiale ILCA 6: ecco le tre timoniere azzurre in corsa (video) 

Come ti stazzo il Laser (ILCA): vele, stecche, timoni, derive (photo gallery) 

 

Coppa America: 

Ufficiale: Luna Rossa lancia la sfida alla Coppa America 

 

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) 

 

…...........................… 
 
IL MEMORIAL ANGELA LUPI PARLA LOMBARDO 
29 novembre - Si è svolto sabato e domenica a Varazze, organizzato dal Varazze Club 

Nautico, il Memorial Angela Lupi 2021, regata riservata alla classe Optimist valida per la 

ranking List zonale. Erano ben 120 i partecipanti e molti provenienti dalle zone limitrofe che 

hanno piacevolmente  affollato la Marina di Varazze già a partire dal week end precedente, 

accompagnati da allenatori e genitori. 
Sabato partenza prevista alle 12,30 ma le previsioni meteo non facevano presagire nulla di 

buono. Infatti, gli attesi 2 metri di onda si sono confermati purtroppo accompagnati da pochi 

nodi di vento. Il CdR tentava puntuale la partenza della prima regata ma purtroppo, c’era poco 

da fare e, dopo aver messo a dura prova la resistenza al mal di mare di molti, la regata è stata 

annullata dopo poco. A terra, però ad aspettare gli atleti e a rinfrancarli c’era il sorteggio 

dell’imbarcazione e dell’attrezzatura messi in palio dalla Famiglia Lupi. A vincere la barca 

Leonardo Moscatelli dello YCI mentre l’attrezzatura è andata a Ettore Donà sempre YCI e Ilaria 

Atzeni del CVV. A consegnare i premi lo stesso Edoardo Lupi. 

Domenica partenza prevista per le 10,30 e barche in acqua puntualissime pronte a raggiungere 

il CdR che aveva già predisposto il campo per una bella tramontana sui 12-15 nodi. Dopo le 

prime due belle prove svolte con vento costante, alla terza prova il Comitato si è dovuto 

arrendere al calo di vento e, dopo il necessario annullamento della prova in corso, rimandare 

tutti a terra. 

La classifica definitiva overall ha visto prevalere nettamente gli atleti lacustri con Martina Corno 

del CV Bellano vincitrice nella Divisione A, seguita da Alessandro Verani del CV Tivano e Paolo 

Pedretti del Cv Bellano. Nella categoria femminile dominio sempre di Martina Corno, seguita da 

Ludovica Pagliari del Cv Tivano e Emma Alice De Bernardi del CdV Vela Alto Lario. 

Nella Divisione B, podio per Edoardo Ghetti e Gianluca Milani entrambi del Cv Tivano e 

Margherita Giannantonio del Cv Bellano. Nella classifica femminile, vince Margherita 

Giannantonio seguita da Giulia Dallò dello stesso Circolo e Gloria Ruffoni del Marvelia. 

Alla premiazione ha presenziato la famiglia Lupi a ricordare con immutato affetto Angela che si 

è dedicata con passione alla vela giovanile, ricoprendo per molti anni il ruolo di segretaria del 

VCN e della I zona e il Sindaco Pierfederici che ha dato il benvenuto a Varazze ai numerosi 

https://www.barchedepocaeclassiche.it/marineria/eventi/769-genova,-le-vele-d’epoca-ospiti-d’onore-a-yacht-garden-2022.html


atleti provenienti da fuori regione. 

Un ringraziamento agli Ufficiali di Regata, del CdR presieduto da Roberto Goinavi e del CdP 

presieduto da Claudio Uras, che hanno gestito la regata come sempre in modo impeccabile, a 

tutti i soci e i volontari che hanno permesso la realizzazione di questa bella manifestazione. 

Appuntamento al prossimo anno. 

Classifiche       -       Photo galleries su facebook I Zona FIV 
(Varazze CN) 

 

37° MEETING INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO: 3/5 DICEMBRE 2021 
Una manifestazione che da sempre premia i migliori velisti 
In palio anche il Trofeo Minaglia, per la migliore società Juniores 
1 dicembre - Giunto alla sua trentasettesima edizione il Meeting Internazionale del Mediterra-

neo, la tradizionale competizione velica riservata ai giovani velisti classe Optimist, raggiunge il 

record di iscrizioni con ben 210 barche. 
Il grande appuntamento che ha da sempre i giovani quali attesissimi protagonisti anche 

quest’anno vedrà i partecipanti, provenienti da svariate Nazioni Europee,  suddivisi nelle due 

categorie Cadetti (nati dal 2011 al 2012) e Juniores (nati dal 2006 al 2010) che si contende-

ranno la vittoria nelle rispettive classifiche. Un premio ulteriore sarà rappresentato dal Trofeo 

Dino Minaglia che, intitolato alla memoria di un grande socio dello Yacht Club Sanremo prodi-

gatosi sempre per l’attività giovanile, sarà assegnato al migliore Club tra gli Juniores, in base a 

una classifica stilata sui risultati finali dei migliori tre equipaggi per sodalizio. 
Dopo il completamento delle formalità di iscrizione per tutto il giorno di Giovedì 2 Dicembre e 

nella mattinata di Venerdì 3 dicembre dalle 8.30 alle 10, il primo segnale di partenza è previsto 

alle ore 11:55, con prove successive Sabato e Domenica. Il regolamento prevede un totale di 

nove regate per Juniores e Cadetti (al massimo tre al giorno). Sarà ammesso uno scarto ogni 

quattro prove disputate. 
(YC Sanremo)  
 

GENOVA, LE VELE D’EPOCA OSPITI D’ONORE A YACHT & GARDEN 2022 

Dal 20 al 22 maggio 2022 si svolgerà presso il Marina Genova, porto turistico di eccellenza, la 

14esima edizione di Yacht & Garden, mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo 

che coniuga due grandi passioni: il verde e il mare. Attesi oltre 130 espositori e 10.000 

visitatori. Per rendere omaggio alla bellezza del verde e del mare per la prima volta verrà 

ospitata una flotta di vele d’epoca. Alle barche in esposizione Yacht & Garden offrirà l’ormeggio 

gratuito su una banchina d’onore riservata (con la possibilità di sostare gratuitamente dalla 

settimana precedente), cena equipaggi con openbar, intrattenimento musicale, partecipazione 

agli eventi collaterali, convenzioni con bar, ristoranti e la possibilità di prolungare l’ormeggio a 

condizioni agevolate. 

Leggi e vedi tutto  
(Paolo Maccione – Barche d’epoca e classiche) 

 

I MED SENIOR GAMES ANNUNCIANO L'APERTURA DEL PORTALE DI ISCRIZIONE! 

Il più grande evento multi-sport della Città Metropolitana di Genova previsto tenersi dall’ 8 al 

19 giugno 2022 ha aperto ufficialmente le iscrizioni offrendo la possibilità a tutti gli 

appassionati di sport di mettersi in gioco e di vivere un'esperienza unica. Infatti, la passione 

per lo sport, il piacere di stare in compagnia, di conoscere l’arte, la cultura del territorio Ligure 

e di sperimentare le sue eccellenze enogastronomiche, sono le premesse per partecipare ai 

MED Senior Games che animeranno Genova da Levante a Ponente. 

Il programma, con i suoi 20 sport, è stato concepito per offrire una vasta gamma di 

partecipazione per un evento internazionale con una moltitudine di discipline sportive 

quali: Atletica leggera, Basket (5vs5 e 3vs3), Beach volley, Calcio, Calcio a 5, Ciclismo, Danza 

sportiva, Duathlon, Judo, Karate, Nuoto, Orienteering, Padel, Pallavolo, Scacchi, Tennis, Vela 

(ILCA Laser), Golf, Ju Jitsu e Football Skating. 

Si può partecipare a più sport individuali o di squadra e si gareggia per fasce d’età, unico 

requisito di partecipazione: avere più di 30 anni ed essere in possesso di un certificato medico 

per lo sport agonistico! 

vedi e leggi tutto  

 

https://www.primazona.org/opti_MemorialLupi_2021.pdf
https://www.barchedepocaeclassiche.it/marineria/eventi/769-genova,-le-vele-d’epoca-ospiti-d’onore-a-yacht-garden-2022.html
https://www.barchedepocaeclassiche.it/marineria/eventi/769-genova,-le-vele-d%E2%80%99epoca-ospiti-d%E2%80%99onore-a-yacht-garden-2022.html
https://mailchi.mp/msgenova2022/partecipa-al-pi-grande-evento-multi-sport-di-genova


VIA AL MONDIALE ILCA 6: ECCO LE TRE TIMONIERE AZZURRE IN CORSA  

30 novembre - Un altro Mondiale di vela olimpica a pochi mesi dai Giochi di Tokyo 2020. Si 

torna in Oman, ci sono solo 64 iscritte in corsa per il titolo iridato dell'ex Laser Radial 

femminile. L'Italia sceglie la linea verde con tre giovanissime: Chiara Benini Floriani (Fiamme 

Gialle), Federica Cattarozzi (CV Torbole) e Matilda Talluri (Fiamme Gialle). Il programma. Il 

commento di Egon Vigna, tecnico FIV. Video 

Leggi e vedi tutto  

1 dicembre - NO WIND NO RACE - La frase ormai indica le giornate perse, quando non c'è 

vento e quindi neanche le regate. E' iniziato così il Mondiale post-olimpico del singolo femminile 

Laser Radial ora ILCA 6 -  

GUARDA IL VIDEO CON LE PAROLE DELL'AZZURRA CHIARA BENINI FLORIANI 

Leggi e vedi tutto  

(Saily) 

 

COME TI STAZZO IL LASER (ILCA): VELE, STECCHE, TIMONI, DERIVE 

Una gallery interessante e istruttiva: ecco come funziona al Mondiale ILCA 6 in Oman, la 

procedura di stazza delle barche partecipanti. Prima dei timbri, controlli minuziosi … 

Photo gallery  

(Saily) 

 

UFFICIALE: LUNA ROSSA LANCIA LA SFIDA ALLA COPPA AMERICA 2024 

2 dicembre – La settima Luna (con questa sette sfide, sei partecipazioni) è nata il 1 dicembre, 

con lettera inviata al club di Auckland e a Team New Zealand, nello stesso giorno di Alinghi. Il 

guidone è ancora quello del Circolo della Vela Sicilia di Palermo. Già quattro i team (ETNZ, 

Ineos Britannia, Alinghi, Luna Rossa), in attesa degli statunitensi. E nelle stesse ore Patrizio 

Bertelli vende il team (Luna Rossa Challenge) a Prada. Ecco perchè 

Leggi e vedi tutto  

(Saily) 

 

-------- 

 

Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro 

indirizzo di spedizione primazona@primazona.org  tra i contatti preferiti  

 

Ricevi questa email perché ti sei iscritto sul nostro sito oppure hai richiesto la pubblicazione di 

un annuncio o perché il tuo contatto è pubblicamente disponibile sul sito della Federazione 

Italiana Vela 

 

Redattore e mittente: Antonio Viretti, viale Brigata Bisagno 12, 16129 Genova - tel 010583557 

Attività di volontariato 
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