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NUMERI IMPORTANTI A LIVELLO PROMOZIONALE PER LA VELA AL TORNEO RAVANO 

19 maggio - Dieci giornate di grande impegno per l'affiatato staff di istruttori I-Zona ma tanta 

soddisfazione nel vedere gli studenti provare il simulatore e sfidarsi in una regata di Match 

Race.  

Sentiamo il presidente Maurizio Buscemi, la consigliera Enrica Bertini e i bambini delle squadre 

partecipanti provenienti dall’ IC Gianelli di Rapallo, IC De Amicis e IC Canepa di Voltri 

Video  

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

STELLE NELLO SPORT: PREMIATO GIULIO COCCONI  

22 maggio - Congratulazioni a Giulio Cocconi, atleta paralimpico della Lega Navale Italiana di 

Genova Sestri Ponente premiato nella categoria Junior di Stelle nello Sport dal grande 

campione Francesco Bocciardo 

Vd foto su facebook I Zona FIV 

 

REGATA “ROTTA SU PISA”: 27 maggio p.v. 

22 maggio - Dopo lunga attesa finalmente, Venerdì 27 maggio partirà la regata “Rotta su Pisa” 

tappa di avvicinamento alla “151”, organizzata dal Varazze Club Nautico e lo Yacht Club 

Repubblica Marinara di Pisa, in collaborazione con il Club Nautico Celle e lo Yacht Club Livorno, 

una sfida inedita ed impegnativa di poco più  di 80 miglia, dal Ponente Ligure alla Foce 

dell'Arno. 

Il Comitato di Regata presieduto da Fabio Barrasso inizierà le procedure di partenza alle ore 17 

https://youtu.be/4gdYYPHFUvQ


presso il molo Marinai d'Italia di Varazze, da dove tutti potranno assistere e seguire 

comodamente la regata. Costeggiando il litorale varazzino, le imbarcazioni si dirigeranno quindi 

verso il molo di Santa Caterina da dove prenderanno il largo per dirigersi verso Pisa. Saranno 

82 le miglia da percorrere per raggiungere la Toscana navigando in notturna.  L'arrivo delle 

imbarcazioni è previsto per sabato pomeriggio. Ad accoglierli sulla linea di arrivo il Comitato di 

regata dello Yacht Club Repubbliche Marinare di Pisa. 

La premiazione si terrà domenica mattina presso lo YC Livorno dove le imbarcazioni saranno 

ospitate fino alla partenza della 151 miglia. 

https://www.varazzeclubnautico.it/rotta_su_pisa_2022/ 

(Varazze CN) 

 

AD ALESSANDRO  MOLLA E “VIVA” LA J 70 ALASSIO CUP 

22 maggio - Alessandro Molla, con l’imbarcazione “Viva”, si è aggiudicato la tappa alassina del 

circuito internazionale monotipo J70, gara valida anche per l'assegnazione della J70 Cup 

Alassio. La flotta dei monotipi in acqua nella Baia di Alassio ha dato vita per tre giorni ad una 

serie di spettacolari sfide che sono state seguite dalla costa da un folto pubblico di 

appassionati. Molla, con Bianchi, Gabbi e Fracassoli, dopo aver vinto le prime due delle cinque 

prove disputate, ha difeso il primato nell'ultima giornata di regate con un settimo ed un quarto 

posto, scartando il piazzamento peggiore (15°) ottenuto nella terza prova.  

Ad “Aniene Young” (Luca Tubaro), “Notaro Team” (Luca Domenici) e “White Hawk” (Gianfranco 

Noè) nell' ordine la soddisfazione di imporsi in una prova ciascuna nella giornata di chiusura 

della manifestazione che ha portato nella Baia del sole il meglio della flotta J70 a livello 

mondiale (presenti 41 imbarcazioni di 11 nazioni).  

Molla in classifica ha preceduto di due punti l'imbarcazione del Principato di Monaco “Junda-

Banca del Sempione” (Francesco Orlando e Ludovico Fassitelli) e di tre l'altra barca italiana 

“Notaro Team” (Luca Domenici, con Pietro Sibelli e Lorenzo Bressani).  

Più indietro gli altri favoriti della vigilia Zampori, Grassi, Felci, Brcin, Pierrick, Kjellberg, 

Peterson, Thomas, Negri, Witzel, Tomsic, Freire, Martin e Van Driessche, tutti nomi di livello 

mondiale che fanno capire quanto l'appuntamento, organizzato in maniera impeccabile dal 

Cnam di Alassio, sia stato importante.  

Grande soddisfazione per gli organizzatori: “ E’ stato- dicono Carlo Canepa e Roberta 

Zucchinetti- un grande spettacolo sportivo. Ed un vero piacere assistere alle regate, anche da 

terra per tutto il pubblico. Quaranta barche con le vele spiegate sono state davvero un colpo 

d'occhio unico dalla spiaggia e dalla collina. Il livello dei partecipanti era elevatissimo in una la 

classe che può essere considerata una delle più strutturate del panorama velico dei monotipi".  

(Claudio Almanzi)  

 

PARTITO ALLA GRANDE IL CAMPIONATO LIGURE 2022 CLASSE 420  

22 maggio - Splendidamente organizzata dal Club Nautico San Bartolomeo al mare è andata in 

scena nel week end la prima regata valida per Campionato Ligure 2022 della classe 420. Ben 

28 le barche iscritte con la gradita presenza di due Equipaggi Svizzeri, che hanno potuto 

disputare nei due giorni cinque belle regate con condizioni di vento medio leggero da grecale 

su un campo di regata ottimamente gestito dal Sanbart e dal valido Comitato di Regata. 

Altrettanto gradevole l’organizzazione a terra con convivialità e riuscitissime e golose merende 

per gli affamati Concorrenti ed accompagnatori e buoni spazi per il carico e scarico.  

Dominatrici della Regata sono state Chiara Autano ed Irma Fedeli dello Yacht Club Italiano, 

vincitrici assolute, prime femminili e prime Under 17. Sul secondo gradino del podio Maria 

Ludovica Tiri e Martina Gallo dello Yacht Club Sanremo, seconde femminili, e medaglia di 

bronzo per Lorenzo Terzi e Luigi Di Meco anche loro di Sanremo, pure secondi Under 17. Ma 

anche tutti gli altri concorrenti, alcuni dei quali giovanissimi nati tra il 2008 e 2010, sono da 

accomunare in un grande applauso per la competitività dimostrata in regate molto combattute 

e con arrivi compatti.  

Nella speciale classifica riservata ai nati tra il 2008 e il 2010, con premi finali offerti da 

Nautivela risultano vincitori GianMarco Postiglione con Federico D’Amore del CV Vernazzolesi 

seguiti da Irene e Tobia Eandi del Circolo Nautico Loano. Aspetto molto positivo che dimostra la 

vitalità della Classe in Liguria oltre all’alto numero di iscritti è la presenza di ben 15 Equipaggi 

Under 17.  

https://www.varazzeclubnautico.it/rotta_su_pisa_2022/


La prossima tappa sarà il 25 e 26 giugno organizzata ad Arma di Taggia dal CN Arma. 

Classifica  

(CN Loano) 

 

TROFEO SIAD – BOMBOLA D’ORO 2022: L’EDIZIONE 25 È DI FRANCESCO REBAUDI 

Ad Alberto Patrone la Bombola d’Argento per la vittoria tra i classici 

Bellissime regate con 7 prove disputate in 3 giorni 

22 Maggio - Si chiude la venticinquesima edizione della regata dedicata ai Dinghy 12’ con la 

vittoria di Francesco Rebaudi che, per la terza volta, si porta a casa il prezioso trofeo.  

Per il suo 25mo compleanno il bombolino torna nelle acque del Tigullio con un’accoglienza 

calorosa da parte delle condizioni meteo che hanno regalato tre giorni di regate molto belle. 

Dopo le ariette del primo giorno, con tre prove portate a casa dal Comitato di Regata, e 

un sabato ventoso – quasi al limite della ‘scala-dinghy’ che ha un limite a 16 nodi – dove è 

stato comunque possibile dare il via a due prove, buone condizioni anche per l’ultima giornata: 

oggi, infatti, il Comitato di Regata ha dato il via ad altre due regate con vento leggero portando 

a 7 le prove totali. 

Al termine delle sette prove è Franceso Rebaudi a bordo del suo Kinnor che grazie a una 

notevole costanza e dimostrando anche di essere a suo agio in ogni condizione 

meteo (17,3,3,2,1,4,3), si è aggiudicato il Trofeo SIAD-Bombola d’Oro 2022. Staccato di 

cinque punti, un Vincenzo Penagini in stato di grazia con il suo dinghy Plotzilich 

Barabba (3,5,1,5,17,1,6) che è sempre stato tra i primi e ha dato filo da torcere ai suoi diretti 

concorrenti. Penagini è anche il primo della categoria Master 65. Terza piazza per Vittorio 

d’Albertas – vincitore dello scorso anno – che con il suo Behemoth era in testa fino a 

stamattina, ma ha scontato i due risultati delle prove odierne, non in linea con i precedenti in 

cui non è mai uscito dai primi 3 (2,1,22,1,2,10,8). 

Dalla vetroresina al legno: il Trofeo SIAD-Bombola d’Argento riservato alle barche classiche è 

andato ad Alberto Patrone con Damina, come nel 2019 e nel 2021, seguito da Andrea 

Falciola con Absolutely Free e Fabio Mangione con Samurai. Un trio sempre presente sul podio 

della categoria dei Classici. 

Il Trofeo Challenge Giovanni Falck, per la squadra che ha ottenuto il migliore piazzamento nella 

classifica generale è stato vinto dal team locale dei ‘Q Friends’ del Circolo Vela Santa 

Margherita Ligure composto da Francesco Rebaudi, Vittorio D’Albertas, Filippo Jannello. Anche 

loro vincitori dell’edizione 2021. 

Fabio Mangione ha vinto il premio speciale a estrazione: un assegno da destinare 

alla Fondazione Tender To Nave Italia Onlus. 

Per il 2022 è Maria Elena Balestrieri che si aggiudica il titolo femminile a bordo del suo 

dinghy Out of Blue; 28ma overall. 

Vincenzo Penagini conquista dunque il Trofeo Challenge Master 65 e grande risultato anche 

per Gaetano Allodi Varriale, velocissimo con il suo Bonaldinho che riceve il premio Super 

Master Over 75, soprattutto durante l’ultima regata di oggi che ha dominato dalla partenza 

all’arrivo. 

La Coppa Allievi, per il terzo anno in palio al Bombolino, è andata al timoniere più giovane 

under 40, Alessio Pardini (classe 1990) a bordo di La Santuzza. 

A chiudere la cerimonia di premiazione, il premio Style & Elegance in palio per ricordare 

Corrado Cohen, quest’anno è andato in Olanda tra le mani di Patricia Surendonk a bordo del 

suo bellissimo Dinghy Classico Hydra. 

A salutare tutti i dinghisti in occasione della cerimonia della premiazione sulle banchine del 

porto di Santa Margherita Ligure, il Presidente del Gruppo SIAD Roberto Sestini che ha 

ringraziato tutti i regatanti e ha dato l’arrivederci alla prossima edizione che celebrerà i 26 anni 

della Bombola d’Oro. 

Classifiche   

Le regate sono organizzate su delega FIV dallo Yacht Club Italiano, in collaborazione 

con il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure e il Circolo Nautico di Rapallo e l’Associazione 

Italiana Classe Dinghy 12 oltre alla Lega Navale Italiana di Santa Margherita Ligure e Rapallo, 

sotto il patrocinio dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo. 

Leggi e vedi tutto  

(Simone Fragnoli – Liguria Sport) 

https://www.primazona.org/420_CampLigure_2022_1.jpg
https://bit.ly/3MAeNh3
https://www.liguriasport.com/2022/05/22/trofeo-siad-bombola-doro-2022-ledizione-numero-25-e-di-francesco-rebaudi/


 

J80 CHALLENGE: ADRENALINA E DIVERTIMENTO 

23 maggio - Sabato 14 e domenica 15 maggio con la  co-organizzazione della LNI di Sestri 

Ponente e del Circolo Nautico Ilva e la collaborazione del circolo Il Pontile,  patrocinata da 

World Sailing e FIV, si è svolta la prima edizione della "J80 Challenge", competizione match 

race per le imbarcazioni monotipo J80.  

A raccogliere la sfida sei imbarcazioni provenienti dalla I zona, Genova e levante. 

La competizione prevedeva regate di match race (duello tra 2 barche) composta da un round 

robin (girone all'italiana) e il suo ritorno. La competizione è stata definita di grado 5° WS. 

Le regate si sono disputate nella zona del canale di calma di Prà, prospiciente al circolo ILVA, 

che si è rivelato essere un ottimo campo di regata per questo tipo di competizione. Gestite da 

un perfetto comitato di regata, che ha sfruttato al meglio il vento leggero che si è avuto nelle 

due giornate, e arbitrate dall'abituale pattuglia di umpire zonale e dalle due observer, le prove 

si sono susseguite ritmicamente, all'insegna di adrenalina e divertimento.  

Il primo giorno di regata, visto il calo di vento, non si è riusciti a completare il girone di andata 

e con il perdurare del condizioni meteo per la giornata di domenica non si è potuto sviluppare il 

programma completo, disputando 21 match dei 30  previsti. 

A definire la classifica quindi è stato solo il primo round robin (composto in totale da 15 regate) 

che vedeva in testa imbattuto JOKE timonato da Alessandro Bachi con 5 incontri vinti. 

A seguire ben 3 imbarcazioni a pari merito con 3 incontri vinti TABU-J timonato da Massimo 

Rama, GS-DESIGN timonato da Claudio Cicconetti e J-BES timonato da Piero Cardone. 

A risolvere la parità non sono bastati gli scontri diretti del round robin di andata che vedeva 

permanere l'equilibrio tra gli equipaggi. Prendendo in esame gli scontri diretti del round robin 

di ritorno (anche se parziali) si è potuta definire la graduatoria finale. 

Visto il successo di questa manifestazione il gruppo armatori J80 della I zona sta già lavorando 

per svolgere nel levante la seconda edizione della manifestazione nel periodo autunnale. 

[CC] 

 

LA SETTIMANA BLU AL CN RAPALLO CON I RAGAZZI DEL LICEO 

20 maggio - Dal 9 al 13 maggio 2022 il Circolo Nautico Rapallo ha ospitato, per la parte 

didattica, la settimana di vela e canoa dei ragazzi delle classi quarte, sezioni F e G del liceo 

scientifico ad indirizzo sportivo “Norberto Bobbio” di Carignano in provincia di Torino. Con i 

professori di Scienze motorie, Matteo Migliano e Giacomo Scarsi, i ragazzi delle due classi 

hanno imparato a conoscere come funzionano e sono gestite le Associazioni sportive come 

il Circolo Nautico Rapallo e hanno iniziato la settimana con i primi elementi di teoria della vela 

e della canoa per poi praticare, nei giorni successivi, le prime esercitazioni nello specchio 

acqueo del golfo di Rapallo. La scuola si articolava con due gruppi di ragazzi: un gruppo che 

faceva vela al mattino e canoa al pomeriggio e l’altro che faceva il contrario, ciò sia per 

un’ottimale utilizzo dei mezzi sia per un migliore confronto e scambio di esperienze. Quindi la 

settimana è volata via tra teoria, esercitazioni e prove in mare e prove di regata tra le boe. 

Leggi e vedi tutto  

(Liguria Sport) 

 

FESTA DELLO SPORT, EDIZIONE DA RECORD 

Oltre 120mila presenze nelle 90 discipline 

22 maggio - Folla da record alla 18^ edizione della Festa dello Sport al Porto Antico di 

Genova. Numeri in crescendo nelle tre giornate di apertura della manifestazione, da venerdì a 

domenica. Il successo più ampio si è registrato nelle aree polisportive dove si alternavano le 

discipline più diverse, tra le quali la Vela. Più di 6000 coloro che si sono cimentati nell’area di 

Stelle nello Sport con tanti campioni e istruttori. Numerosi i tornei, dal calcio al basket e gli 

show di danza e pattinaggio. 

Leggi e vedi tutto  

(Stelle nello Sport) 
 

PROVE GRATUITE AL VELA DAY DEL 4 E 5 GIUGNO IN PROGRAMMA AL VARAZZE CN 

21 maggio - Nei giorni di sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 presso la Scuola di mare Pino 

Carattino del Varazze Club Nautico, si terrà il “Vela Day“: due giornate Open in cui tutti 

potranno provare gratuitamente vela e canoa presso la base nautica, sul molo di sottoflutto del 

https://www.liguriasport.com/2022/05/20/la-settimana-blu-al-circolo-nautico-rapallo-con-i-ragazzi-del-liceo/
https://www.stellenellosport.com/2022/05/22/festa-dello-sport-edizione-da-record-oltre-120mila-presenze-nelle-90-discipline/?fbclid=IwAR1KKiuft8GZQTqHBqMCRRJ6W9Wd9v_Clr5ATagf-EZqiDCGmvA33rK0S68


porto turistico Marina di Varazze, del centenario e noto circolo velico varazzino (1919), che 

negli scorsi due anni si è classificato prima al 10° e poi al 6° posto tra le migliori Scuole di Vela 

FIV d’Italia. 

Leggi e vedi tutto  

(Simone Fargnoli – Liguria Sport) 

 

CONCLUSI A TORBOLE I CAMPIONATI EUROPEI IQFOIL 2022 

Nicolò Renna argento europeo dietro al francese Goyard, che conferma il titolo 2021 

Squalifica in partenza della finale per l’olandese Van Opzeeland che finisce 3°, dopo 

aver condotto il Campionato per tutte le final series 

Tra le donne la spunta la francese Noesmoen, che bissa il titolo 

Scende al 2° posto la britannica Wilson e si conferma 3a la polacca Dziarnowska  

L’italiana Maggetti si ferma alla semifinale e chiude ad un ottimo 6° posto 

22 maggio - Si è conclusa a Torbole, nord lago di Garda, una intensa, emozionante e 

appassionante settimana di windsurf olimpico in occasione del Campionato Europeo della 

nuova classe iQFoil, scelta per Parigi 2024. Il Circolo Surf Torbole, con tutto il suo staff 

impegnato da settimane per organizzare al meglio l’evento, è riuscito a concludere questo 

primo appuntamento stagionale internazionale di altissimo livello al meglio, aiutato da un 

meteo che ha assicurato sul Garda Trentino belle giornate di sole e vento.  

La partecipazione ha segnato il record di partecipanti di questa nuova classe con 249 atleti 

(154 uomini e 95 donne) provenienti da 41 nazioni. Medaglie olimpiche, campioni europei e 

mondiali della specialità, così come della precedente classe olimpica RS:X o atleti provenienti 

dalla propedeutica Techno 293, ma anche tante giovanissime nuove speranze e nuovi talenti 

che rincorrono il sogno olimpico, grazie ad una rinnovata tavola olimpica, che ha avuto la 

capacità di dare una vera scossa a tutto il movimento windsurfistico con l’avvento del foil. 

Dopo 5 giorni di regate di flotta course race (10), slalom (8) e marathon race (1) domenica 

sono scesi in acqua solo i primi 10 uomini e le prime 10 donne della classifica generale, atleti 

che hanno saputo mantenere alta la prestazione in tutte le discipline previste e guadagnarsi le 

medal series. Se da una parte solo il primo della classifica generale sapeva automaticamente di 

avere una medaglia in tasca, con il colore deciso nella finalissima (l’olandese Van Opzeeland e 

la britannica Wilson), per tutti gli altri 9 entrati nelle medal series è rimasta aperta la 

possibilità del podio con le ultimissime regate di semifinale e quarti di finali: un format 

avvincente, che non tiene più conto del punteggio, ma dell’ordine di arrivo.  

Giornata storica per l’Italia che grazie al giovane portacolori del Circolo Surf Torbole Nicolò 

Renna è salita sul secondo gradino del podio; anche la cagliaritana Marta Maggetti si è ben 

difesa finendo sesta: risultati impensabili un anno fa con gli iQFoil. Nicolò Renna ha regatato 

bene per tutto il Campionato e nell’ultimo giorno è riuscito a mantenere la concentrazione, che 

nella partenza della finale ha invece tradito l’atleta olandese Van Opzeeland, leader della 

classifica per quasi tutto il campionato. Una squalifica (BFD), che in pratica non gli ha neanche 

permesso di regatare, scivolando automaticamente al terzo posto. Dopo la squalifica 

dell’olandese (già bronzo lo scorso anno sia ad Europeo che Mondiale), sono così rimasti in 

finale solo il francese Goyard e l’azzurro Nicolò Renna, che - dopo un cambio di percorso e di 

disciplina per calo di vento - hanno letteralmente duellato. Con una partenza migliore, 

l’argento olimpico di Tokyo, nonchè campione europeo e mondiale in carica Goyard, ha volato 

primo fino all’arrivo, lasciando al giovane talento trentino Nicolò Renna, il secondo posto 

assoluto. Nicolò, figlio d’arte cresciuto tra i giovanissimi del Circolo Surf Torbole, ha messo in 

pratica l’esperienza accumulata nei mesi invernali trascorsi in Spagna tra allenamenti e regate, 

vincendo un argento che dà fiducia per il futuro. Tra gli under 21, categoria vinta dal danese 

Johan Søe, quinto posto per il locale Alessandro Tomasi. 

Colpo di scena tra le donne che hanno iniziato i quarti di finale con una partenza anticipata si 

quattro atlete su 7: l'azzurra Marta Maggetti non è riuscita a passare in semifinale per una 

partenza troppo conservativa, lasciando il passo alla britannica Watson e all’olandese 

Wennekes. Dopo una semifinale in cui sono passate senza troppi problemi la Noesmoen e la 

Dziarnowska, molto combattuta invece la finale con la britannica Emma Wilson, leader fino al 

penultimo giorno, che è riuscita dopo il gate di poppa a recuperare una posizione portandosi al 

secondo posto, ma senza superare la francese Hélène Noesmoen, che ha condotto una finale 

perfetta, riuscendo a bissare il titolo conquistato nel 2021. Terza, così come alla vigilia delle 

medal series, la polacca Dziarnowska. Vittoria under 21 dell’israeliana Daniela Peleg. 

https://www.liguriasport.com/2022/05/21/prove-gratuite-al-vela-day-del-4-e-5-giugno-in-programma-al-varazze-club-nautico/


Doppietta francese dunque a questo Campionato Europeo proprio come lo scorso anno, con la 

grande soddisfazione di aver visto l’italiano e idolo di casa Nicolò Renna tra i grandi campioni 

della classe Olimpica, non solo in regata, ma sul podio con un meritatissimo argento! 

Il Circolo Surf Torbole dà appuntamento al prossimo evento internazionale, che sarà il 

Campionato del Mondo assoluto foil in programma dal 18 al 22 giugno: ancora spettacolo e 

tavole volanti, che rappresentano ormai il windsurf e la vela di oggi. 

Classifiche      -      Photo gallery      -     VIDEO FINAL DAY  

(Elena Giolai per GARDA TRENTINO VELA CONSORZIO Circolo Surf Torbole) 

 

FORMULA KITE YOUTH WORLD CHAMPIONSHIP 2022  

Oro per Maeder e Arcisz – Pianosi terzo 

22 Maggio - Era il favorito nella categoria U21, Maximilian Maeder, atleta di Singapore, ha vinto 

l’oro della Formula Kite Youth World Championship 2022. Dietro di lui l’argento del cinese Qibin 

Huang, medaglia di bronzo per l’Italia con Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova). Tra le donne 

la battaglia è stata serratissima, oro per l’atleta del Team Polonia Nina Arcisz, argento per 

l’israeliana Maya Ashkenazi, bronzo per la francese Heloise Pegourie. Una grandissima Sofia 

Tomasoni del Windsurfing Cagliari ha concluso le regate con una straordinaria prestazione 

sfiorando il podio.  

Per la A’S Youth, che comprende gli atleti e le atlete tra gli U15 e gli U17, resta in testa lo 

svizzero Gian Andrea Stragiotti, seguito dal team Polonia con Jan Koszowski e Jakub Balewicz.  

Classifiche      -        Leggi e vedi tutto  

(FIV) 
 

ECORACER E' CAMPIONE ITALIANO MINIALTURA 

Arriva il primo titolo per il nuovo Yacht Club Monfalcone 

22 maggio - Inizia con una vittoria al Campionato Italiano Minialtura la stagione del prototipo 

riciclabile di Northern Light Composites, Ecoracer, la sportboat in fibra di lino e resina 

termoplastica disegnata da Matteo Polli e invelata Onesails Nord Est tecnologia 4T FORTE 

completamente sostenibile e riciclabile. Ecoracer ha vinto il campionato in overall con la serie 

2-3-1-1-4-2,5 in una flotta di quasi quaranta imbarcazioni. Un successo che vale anche quale 

primo titolo in bacheca per il nuovo Yacht Club Monfalcone guidato dal Presidente Germano 

Scarpa che continua la tradizione dello Yacht Club Hannibal. 

Condizioni meteo di vento molto leggero hanno caratterizzato il campionato, con 8-10 nodi 

nella giornata di sabato, dove sono state disputate tre prove nel tardo pomeriggio; domenica 

una prova con vento molto leggero con il Peler mattutino e due prove nel pomeriggio con una 

brezza di 8 nodi.  

L’equipaggio di Ecoracer per il campionato italiano è stato guidato da Roberto Spata e da 

Lorenzo Tonini, presidente del Circolo Vela Gargnano, che ha selezionato alcuni giovani velisti 

del circolo. Giulio Maccarone si è preso cura della barca a terra. Il team progettuale di Ecoracer 

è composto da Matteo Polli, che si è occupato delle linee d’acqua, Alessandro Pera e Mattia 

Sconocchia che si sono occupati delle strutture, Roberto Baraccani e Alessandro Stagni si sono 

occupati dell’ingegnerizzazione del composito e Samuele Nicolettis A.D. Onesails Nord Est è il 

sail designer. 

(Press Office Yacht Club Monfalcone - Stefano Bareggi) 
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