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BEFANA DAY A LA SPEZIA
6° Trofeo Marina del Canaletto – 2° Trofeo SanLorenzo – 1° Trofeo Birrificio del Golfo
11 gennaio - La Società Vela della Spezia, nata nel 1919 alla ormai ex Marina del Canaletto
e ricollocata sul Molo Pagliari nel giugno 2021, oggi presieduta da Alberto Andreani con alla
Direzione Sportiva Marcello Paesani, ha organizzato nei giorni 4 e 5 gennaio l'edizione numero
27 del Befana Day.
Il Befana Day, con il patrocinio del Comune della Spezia, è una tradizionale regata dedicata
alla classe Optimist che è entrata di diritto nel panorama velico nazionale. Quest'anno la
competizione era valida come prima prova del Campionato Zonale IIª zona FIV.
A questa edizione hanno partecipato 50 giovani velisti, juniores e cadetti nati tra il 2007 e il
2013 provenienti dalla prima e seconda zona FIV che si sono sfidati nelle acque del nostro
Golfo.
Due giorni di regate con un programma che prevedeva 6 prove da disputare.
Le difficili condizioni meteo marine del primo giorno, con forte vento da Nord-Ovest, arrivato a
superare i 20 nodi e la pioggia incessante, hanno reso possibile la disputa di 2 bellissime prove
per gli juniores e 1 per i cadetti, mandati a terra anzitempo per salvaguardarli dal freddo
intenso. La seconda giornata, vento da sud 10-15 nodi, ha reso possibile la disputa di due
prove per categoria. Alle ore 15:00 il Comitato di Regata, sulla barca giuria gentilmente messa
a disposizione dalla Sezione Velica della Marina Militare e presieduta da Attilio Cozzani, ha
decretato il rientro chiudendo la manifestazione con un totale di 4 prove disputate.
Vince il 27° BEFANA DAY 2021 categoria Juniores VANELO LEONARDO CV Spezia, ( 1-1-2-1),
seconda classificata e prima femminile ZINALI GAIA CV Antignano (2-2-1-2), Terza classificata
VULCANILE CAROLINA YC Italiano (4-3-12-3)
La categoria Cadetti gareggiava per il 6° Trofeo Marina del Canaletto supportato dai
concessionari MAJOLI, VELA E MOTORE, PLENIS VELIS E LA PALMA che hanno messo a
disposizione i loro piazzali per ospitare barche, carrelli e attrezzature. Il Trofeo è stato istituito
nel 2017 per ricordare la chiusura definitiva dell'ultimo storico accesso al mare della città, la
ormai ex Marina del Canaletto e perché rimanga memoria di questo luogo storico di mare e
marineria spezzina.
Vince il 6° TROFEO MARINA DEL CANALETTO categoria Cadetti ROMITI ALESSANDRO del CN
Quercianella (5-1-1), secondo classificato VACCARONE TOMMASO Società Vela La Spezia (2-33), terzo classificato LANZA ALESSANDRO del CV Forte dei Marmi (3-4-2)
Prima femminile ROSESTOLATO NORA CV Torre del Lago (7-5-7)
. 2° TROFEO SANLORENZO

Assegnato al circolo che è risultato il migliore sommando il punteggio dei due suoi migliori
Juniores e del suo migliore Cadetto.
Vince il TROFEO SANLORENZO il Circolo Velico La Spezia con gli atleti VANELO, SPECCHIA,
ROSSO
Premiati dal Presidente del Comitato dei Circoli Velici del Golfo Dott. GIORGIO BALESTRERO,
anche i due più giovani atleti ROMITI ALESSANDRO (12 Dicembre 2012) del CN Quercianella e
LUNARDI ZOE (6 Marzo 2013) CV Piombinese.
. 1°TROFEO BIRRIFICIO DEL GOLFO
Novità di questa edizione un premio per i tecnici, che viene vinto dall'atleta che durante le
prove transita in posizione migliore alla prima boa.
Vince il premio (una cassa di birra) MICHELE MACCIONI tecnico del CV Spezia
A terra, come sempre cioccolata calda, 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 più importanti
Vela J SAIL- GASPAROTTI JACOPO CN Marina di Carrara
Timone FACCENDA - ESPOSITO ELISA del CN Torre del Lago
Picco OPTIMAST - CORRADI GIACOMO YC Italiano
Premi e gagdet 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 i gagdet per
gli atleti e una gru per l'alaggio ed il varo dei gommoni assistenza.
Un caloroso ringraziamento a tutti i soci presenti, ai genitori ed agli atleti della squadra
agonistica della Società Vela che hanno dato il solito insostituibile aiuto sia in terra che in mare
senza dimenticare il Comando della Capitaneria di Porto della Spezia, l'Autoritá di Sistema
Portuale del Mar Ligure Orientale, Motorvela per i mezzi assistenza, il fotografo accreditato
Roberto Celi di Fo.Re.Vel Spezia, Michele Zavatto del Derby Bar, Pietro Negri di Negrinautica,
Mauro Solinas per Tarros Group, Mauro Berteotti per J Sail e Optimast, Marco Faccenda del
Cantiere Faccenda, Birrificio del Golfo, Battagli Hardware ed Attilio Cozzani per
Acquadimare.net.
L'appuntamento è per il 2023, con l'edizione numero 28 del Befana Day che si terrá il 6 e 7
Gennaio.
Foto su facebook I Zona FIV
(Marcello Paesani - D.s. Società Vela La Spezia)
SAINT-TROPEZ: LA STORIA DI UN BORGO LIGURE IN FRANCIA
Non c'è città della Francia del sud che non abbia risentito della presenza di Genova e dei contatti con la Liguria, soprattutto di Ponente. Particolarmente importante è in proposito la notizia
che nell'anno 1470 Giovanni Cossa, luogotenente generale del re Renato di Provenza, concesse
in feudo al nobile genovese Raffaello da Garessio la signoria del luogo di Saint-Tropez, allora
deserto (antica terra celto ligure, divenuta l' Heraclea romana costruita nei dintorni di quel
Frassineto, che sarà poi fortezza saracena); ed il Garessio vi condusse dalla riviera ligustica
(da Oneglia - Oneglia ancora genovese, prima della cessione ai Savoia un secolo dopo-, ma in
misura più rilevante da Albenga e dintorni) ben sessanta famiglie, le quali vi edificarono il presente borgo (oggi rinomata località della Costa Azzurra) ed una nuova chiesa ispirata alla diocesi di Albenga in onore del santo da cui prende nome appunto quel posto. I coloni furono
esentati dal pagamento delle tasse per duecento anni.
Occorre affermare che la cittadina è proprio cosa ligure sotto tutti gli aspetti, tant'è che i suoi
abitanti, con nobile compiacenza, ricordano tuttora i vincoli storici con i quali sono collegati a
Genova e alla Liguria. I costumi del Genovesato, così radicati a Saint-Tropez, fecero sì che nel
1862 si costituisse nel borgo marino una "Società delle regate": quest'ultima, fondandosi appunto su taluni antichi legami, chiedeva, per mezzo del Maire del tempo al Comune di Genova
il dono di due stendardi, l'uno riportante i colori nazionali e l'altro ornato della "temuta" e celebre croce della gloriosa Repubblica di Genova, da distribuirsi in premio a coloro che avessero
trionfato nelle solenni corse del 18 maggio 1864.

Il Municipio genovese assentiva di buon grado alla domanda; e spediva a Saint-Tropez due superbi vessilli, i quali venivano accolti da quei cittadini con il più vivo trasporto, in mezzo alle
grida di evviva alla Metropoli della Liguria.
(Pierluigi Casalino - Montecarlo news)
MYMATCHRACE.NET
11 gennaio - Allego la presentazione della nostra iniziativa imprenditoriale, mymatchrace.net,
con una descrizione dei servizi e strumenti a disposizione dei nostri utenti, armatori e equipaggi.
Tra questi, in primis, il 'Cerco/Offro imbarco' digitale, i Calendari e le Classifiche di regata suddivise per giornata, notizie e spazio a Eventi, strumenti dedicati alle regate ad uso personale
dell'utente registrato ("Sailing Race Logbook"...)...
Siamo stati, sin dalla nostra prima operatività, partner tecnici di regate nazionali, zonali e di
circolo. E ciò grazie, principalmente, al nostro Cerco/Offro Imbarco capace di combinare, automaticamente, offerta e domanda di imbarco in base all'esperienza, attitudini e desideri degli
utenti registrati (da non perdere le funzioni "Cosa dicono di me" e "Rating", che consentono di
avere un feedback empatico e tecnico sulla persona e, rispettivamente, sull'imbarcazione da
regata). Il tutto, senza confini geografici...!
Interconnettere digitalmente una comunità che già nei fatti è vivace, ricca di professionalità e
potenzialità anche economiche è, tuttavia, nostra ambizione e desiderio.
(avv. emanuela matturri)
IL MONDO DEI FARI
Carissimi appassionati di Fari,
l’emergenza sanitaria ha sospeso le nostre attività di visita e la possibilità di muoverci e stare
insieme, ma questo non spegne la nostra passione e il nostro impegno per promuovere i fari
italiani. Abbiamo aperto nuove rotte che ci permetteranno di vedere e parlare di fari anche
stando a casa. Abbiamo aperto una pagina Facebook “Associazione il Mondo dei Fari” e siamo
presenti con iniziative su Instagram “il mondo dei fari”. Stiamo promuovendo un concorso sul
tema “Il mio faro Colori ed Emozioni” per raffigurare con ogni tecnica come in famiglia li
immaginiamo in questo difficile momento. Abbiamo pubblicato racconti di faristi, messo foto e
filmati dei fari più belli del nostro Paese. Molto altro è in programma in attesa di poter tornare
a visitare i nostri fari, fotografarli e salire sino alla sommità per ammirare l’ottica e il
panorama… A presto dal vivo, ma per ora seguiteci sui social e ricordate che la nostra luce non
si spegnerà mai perché …UBI LUCET EST VITA.
sito web
(Il presidente Stefano GILLI)
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