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CELEBRATA A ROMA LA 28° EDIZIONE DEGLI OSCAR DELLA VELA ITALIANA 

Ruggero Tita e Caterina Banti vincono il Velista dell’Anno FIV 2021  

L’AC75 Luna Rossa è la Barca dell’Anno - Trofeo Confindustria Nautica  

Enzo De Blasio premiato come Armatore/Timoniere dell’anno 

Istituzioni e CONI: Valentina Vezzali e Giovanni Malagò ospiti d’onore 
7 Giugno - Il mondo della Vela italiana si è riunito ieri, lunedì 6 giugno, a Villa Miani a Roma 

per celebrare i suoi campioni del 2021 e assegnare gli Oscar della Vela nel corso della serata 

dedicata alla 28° edizione del Velista dell’Anno FIV. L’evento, ideato da Alberto Acciari, celebra 

dal 1991 i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell'anno precedente e ha 

visto da quest’anno Confindustria Nautica entrare a far parte ufficialmente dell’organizzazione 

in partnership con la Federazione Italiana Vela. 
La cerimonia di premiazione è cominciata in un crescendo di curiosità e in un clima di grande 

attesa per conoscere i nomi dei vincitori dei premi per le tre categorie che, ogni anno, vengono 

assegnati tramite il meccanismo consultivo della votazione online (oltre 30.000 le preferenze 

espresse) e la decisione finale della giuria che è presieduta per regolamento dal Presidente 

della Federazione Vela Francesco Ettorre e di cui fanno parte Carlo Mornati, Segretario 

Generale del CONI e Fabio Planamente, Presidente del settore vela di Confindustria Nautica 

e Alberto Acciari che ne è anche il segretario. 
Vedi e leggi tutto  
(FIV) 

 

LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA 

Anche questa settimana la ricerca sul calendario ufficiale FIV ( www.federvela.it ) non ha 

prodotto risultati. Non possiamo quindi pubblicare l’elenco delle prossime regate in Liguria. 

 

REGATA DELLE ORIGINI: GIN GAZZOLO VINCE ANCHE NEL PONENTE 
7 giugno - Si è svolta Sabato 4 e Domenica 5 Giugno, presso il Circolo Nautico al Mare di 

Alassio la Regata delle Origini, valevole per il Campionato Ligure e Ranking List Dinghy 12'. Il 

https://www.federvela.it/news/3241-celebrata-a-roma-la-28°-edizione-degli-oscar-della-vela-italiana.html
http://www.federvela.it/


CNAM di Alassio ha una eccellente Tradizione nella Classe Dinghy 12', avendo organizzato dal 

1956 al 1970 ben sei Campionati Italiani. Questa Prova del Campionato, è praticamente l'unica 

nel vero Ponente Ligure, e quindi la partecipazione della Flotta che risiede quasi interamente 

nel Levante è stata limitata a 10 Timonieri, ma io credo che i prossimi anni riusciremo a 

superarla di molto.  

Venerdì 3 arriva ad Alassio una parte dei concorrenti per armare le Barche e svolgere le 

operazioni di iscrizione, il resto della Flotta arriva il Sabato di buon ora. Alle 12 si scende in 

mare con vento di Greco che alle 13 permette al Comitato di farci svolgere due Prove con 

vento leggero. Inspiegabilmente faccio due Primi posti, Gin due Secondi e Giacomo due Terzi.  

La Domenica sembra proprio che il vento non si decida ad arrivare, ma verso le 12 il Comitato 

ci fa uscire portando il campo più a ponente davanti al Paese. Arriva un Ponente bello arzillo e 

facciamo altre due prove dove sono sonoramente castigato da Gin per l'insolenza del giorno 

precedente (la Classe non è acqua). La classifica finale vede Primo Gin Gazzolo, secondo Fabio 

Pardelli e Terzo Giacomo Giribaldi, quarto Alessandro Pedone anche Primo dei Classici su 

Emanuele Ottonello che si consola con il Premio Supermaster.  

Dopo la Premiazione un gradevole Buffet, prima del rientro purtroppo in coda con i Vacanzieri 

al rientro dal ponte. Ringraziamo il CNAM del Presidente Canepa, Dria Obinu ed il Comitato. Al 

prossimo anno, più numerosi e sempre agguerriti ma sempre e soprattutto Amici.  

Classifica  
(Fabio Pardelli) 

 

MELAGODO (ERIX) VINCE LA 151 MIGLIA 
8 giugno - Partenza emozionante e prime due ore di regata adrenaliniche per Melagodo che 

rimane davanti con i più forti e blasonati dalla partenza di Livorno sino alle tre boe di Marina di 

Pisa. Dopo un calo di vento snervante è arrivato lo scirocco. Nottata impegnativa con raffiche 

sino a tenta nodi e mare formato, cambi continui di vele per far doppiare, alla nostra 

portabandiera, la Giraglia alle 04.30 e scendere poi verso l’Elba. Spesso è proprio la tattica che 

segna il risultato in questo tratto di percorso. 
Melagodo ha scelto di bordeggiare lungo l’Elba per poi puntare le Formiche di Grosseto solo 

all’ultimo. Da lì una galoppata con il gennaker sino a tagliare il traguardo di Punta Ala alle 

22.40. Un primo posto meritatissimo in ORC B, visto le condizioni non ottimali incontrate, e il 

grande risultato di essere la seconda barca overall alla 151 Miglia 2022, a soli 9 minuti dal 

primo! Bravissimi i ragazzi dell’equipaggio, atleti della nostra squadra agonistica: Federico 

Serafini timoniere, Leonardo Mencacci prodiere e Lisa Mencacci tailer. 
Leggi e vedi tutto  

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

TEMPO DI VOLARE COL CLUB NAUTICO MARINA GENOVA AEROPORTO 

Primo davanti a 204 barche alla 151 miglia 
7 giugno – Alla partenza 204 barche, oltre 160 in categoria ORC, quella più numerosa. 

Non è il Canto dell’Iliade in cui si celebra il salpamento verso Troia dei valorosi eroi Achei, ma 

ugualmente la 151 miglia 2022 organizzata dal  presenta tratti epici. Ad esempio l’arrivo 

del primo si è potuto celebrare solo dopo 31 ore di regata, quando l’alloro della vittoria ha 

finalmente potuto cingere il capo dell’equipaggio guidato da Gianni Melioli, al timone di 

Keonda III, un GS40, chiamato a difendere i colori del Club Nautico Marina Genova 

Aeroporto 
Una regata difficile, con partenza tra le boe di Livorno e Pisa con pochissima aria, l’arrivo in 

Corsica a Giraglia con una bella cavalcata poco prima dell’alba e poi le ottime scelte 

dell’equipaggio nell’approcciare la sempre difficile isola d’Elba. Infine un tramonto spettacolare 

tra le Formiche di Grosseto e lo Sparviero per arrivare a Punta Ala siglando questa splendida 

prestazione. Da parte del Circolo, vanno tutti i complimenti al comandante Melioli e l’intero 

equipaggio per aver di fatto prevalso su un’intera flotta di virtuosi della vela. 
Leggi e vedi tutto  
(Liguria Sport) 

 

LA 69° EDIZIONE DELLA ROLEX GIRAGLIA PARTE VENERDÌ 10 GIUGNO 

8 giugno - Torna al suo classico percorso la Rolex Giraglia, dopo gli anni della pandemia, e lo fa 

alla grande, con la partenza da Sanremo a mezzanotte con rotta su Saint Tropez. Numerose le 

https://www.primazona.org/dinghy_RegataOrigini_2022.pdf
https://www.liguriasport.com/2022/06/08/melagodo-erix-vince-la-151-miglia/
https://www.liguriasport.com/2022/06/07/club-nautico-marina-genova-aeroporto-151-miglia-2022/


belle barche che partiranno dalla Riviera dei Fiori tra le quali la super innovativa e velocissima 

Flyng Nikka, una barca su foil, molto simile alle imbarcazioni di Coppa America, alla sua prima 

uscita pubblica.  

Ben 16 le nazioni partecipanti, provenienti anche da molto lontano, come Uruguay, Argentina, 

Turchia e le isole Cayman. Un grande spettacolo che affollerà il Porto Vecchio di Sanremo e che 

avrà il suo culmine con il riunirsi degli equipaggi venerdì pomeriggio e l’uscita dal porto verso 

le 11 della notte. Come sempre la città di Sanremo saprà accogliere atleti e barche col suo stile 

e la sua bellezza.  

Barche Locali  

Sarà una bella flotta, quella delle barche dello Yacht Club Sanremo, che partirà per la Rolex 

Giraglia: tra queste merita di essere menzionata Aurora di Bonomo, Bruno, che è ormai una 

certezza di questa regata e con tanti bei risultati nella sua carriera; altra imbarcazione del 

circolo è Miss Kappa Checkmate di Marco Babando, anche lui un affezionatissimo di questa 

regata, che ha mosso i suoi primi passi in barca a vela da bambino nella scuola vela dello Yacht 

Club Sanremo. Molto affascinante e curiosa è la partecipazione di Resolute Salmon, la barca di 

famiglia della famiglia Zaoli, che nonostante l’età (vinse la One ton Cup nel 1976) si presenta 

sulla linea di partenza con tutte le intenzioni di ben figurare. A bordo Gina Zaoli, il nipote 

Andrea che sarà il timoniere, Andrea Vacchino e tanti altri giovani sanremesi. 
(YC Sanremo) 

164 gli scafi iscritti 

Tra di loro 60 yacht parteciperanno al primo atto della manifestazione: venerdì 10 giugno, a 

mezzanotte, partenza da Sanremo con prua verso la Francia. 60 miglia infatti separano il po-

nente ligure da Saint-Tropez, dove è tutto pronto per accogliere gli equipaggi per la 3 giorni di 

regate inshore, prologo della lunga di 241 miglia che partirà alle 12 di mercoledì 15 giu-

gno.  Come da tradizione, flotta quanto mai eterogenea e composta dai grandi maxiyacht con 

equipaggi di professionisti e quelli corinthian, con familiari e amici, tutti sì a caccia del migliore 

risultato, ma uniti dalla passione per questa regata e per la navigazione in un triangolo geogra-

fico spesso contraddistinto da una difficile lettura meteorologica. Di certo sempre ricco di pas-

saggi spettacolari. 

Grande attesa e riflettori della comunità velica mondiale puntati sul debutto in regata del 60’ 

volante di Roberto Lacorte FlyingNikka, varato a Punta Ala lo scorso sabato, che può essere 

un serio pretendente alla Line Honours e al record di percorrenza. Record ancora fermo al 

2012, quando il 100’ Esimit Europa 2 di Igor Simcic brucia il record precedente e fissa un 

tempo di 14 ore, 56 minuti e 16 secondi, ancora imbattuto, a 10 anni esatti da quella edizione 

memorabile. 

La line up della Rolex Giraglia, oltre a FlyingNikka, vede comunque molti altri pretendenti di 

altissimo livello, primi fra tutti i grandi 100 piedi come ARCA SGR di Furio Benussi, che arriva 

da un brillantissimo inizio di stagione, i Wally Magic Carpet Cubed di Sir Lindsay Owen-Jones 

e Tango, il nuovo Wally 98 Bullit e il grande 107 Spirit of Malouen X. Se i Wally sono una 

perfetta sintesi di racer-cruiser, sulla linea di partenza ci saranno anche racer puri, più piccoli e 

leggeri, ma capaci di grandi performance in ogni condizione. Tra questi, i J/V Northstar of 

London di Peter Dubens, Jethou di Sir Peter Ogden, Cannonball di Dario Ferrari e l’inossida-

bile Capricorno di Alessandro Del Bono. Sempre per l’eterogenità della flotta, molti anche i 

Class 40, gli scafi di serie, quelli con una vocazione più da crociera e diversi classici che corre-

ranno per aggiudicarsi la Giraglia Classic. A conquistarsi già due record della regata (la più ‘an-

ziana’ e la più lunga della flotta), il magnifico schooner Mariette of 1915, nata dalla matita 

del genio Nat Herreshoff che con i suoi 42,5 metri fuori tutto sarà l’ammiraglia della flotta. 

Qui l’elenco definitivo degli iscritti. 
Come seguire le regate 

Da venerdì 10 fino a sabato 18 giugno, le fasi salienti delle regate saranno raccontate tutti 

i giorni grazie alla collaborazione con Primocanale Production. Diverse troupe di operatori 

saranno in mare e a terra e permetteranno così di vivere l’esperienza della regata al grande 

pubblico. In occasione della partenza della lunga, la diretta a partire dalle 11 di mercoledì 15 

giugno con interviste, storia della regata e immagini registrate dell’evento e con commento 

tecnico in tempo reale dalle cabine di regia a Genova e Saint-Tropez. 

Tutti i giorni sarà possibile vedere sia in streaming in diretta sul canale YouTube dello Yacht 

Club Italiano, sulla pagina Facebook dello YCI, così come su Primocanale Canale 10 digitale 

terrestre, oltre al tracking online a questo link. 

https://www.rolexgiraglia.com/en/news-2/provisional-entry-list.html
https://www.youtube.com/channel/UC0hyM2Dm0vdFW279yGTmFNw
https://www.youtube.com/channel/UC0hyM2Dm0vdFW279yGTmFNw
https://www.facebook.com/yachtclubitaliano
https://www.rolexgiraglia.com/en/news-4/tv-stream-e-tracking.html


Leggi e vedi tutto  
(YC Italiano) 

 

TROFEO DURAND DE LA PENNE E SELEZIONE ZONALE 

“Folla” Optimist l’11 e 12 giugno al CV Vernazzolesi 
7 giugno – La base nautica zonale Porto Antico alla Fiera di Genova, punto di riferimento dei 

Circoli Velici Genovesi presso il padiglione Jean Nouvel, sarà teatro di due giornate di grandi 

appuntamenti per la vela giovanile. Sabato 11 giugno il Trofeo Luigi Durand De La Penne con il 

fresco 75enne Circolo Vele Vernazzolesi in cabina di regia, domenica 12 giugno la selezione 

zonale Optimist.  

Intervista al presidente Gianni Belgrano https://youtu.be/S2dbWyIVWBs 

(Marco Callai – Liguria Sport) 
 

VELEGGIATA A LERICI DEDICATA AL POETA SHELLEY 

7 giugno - In occasione del secondo centenario della morte del poeta inglese Percy B. 

Shelley, naufragato al largo di Viareggio l’ 8 luglio 1822, si svolgerà una veleggiata nei 

giorni 11 e 12 giugno, una settimana prima dell’inizio delle celebrazioni shelleyane nella città 

di Lerici. 
La veleggiata è organizzata dal Premio Internazionale Montale Fuori di Casa, che da oltre un 

quarto di secolo riconosce ed evidenzia la parte più viva della cultura italiana nel nome del 

Nobel ligure Eugenio Montale, e dal Lions del Mare, gruppo dei Lions italiani amanti del mare, 

nato a la Spezia per estendere i valori di solidarietà, di amicizia e di servizio al mondo della 

nautica da diporto. 

La navigazione partirà dai porti di Livorno e di Pisa sabato 11 giugno e farà una prima tappa a 

Viareggio dove il 18 luglio di quell’anno venne raccolto e cremato il corpo spiaggiato di Shelley. 

Le imbarcazioni riprenderanno il mare domenica 12 giugno per ormeggiarsi nel porticciolo di 

Lerici, destinazione mai raggiunta dal poeta. 

La preparazione dell’evento è stata possibile anche grazie alla collaborazione dei Comuni di 

Lerici e Viareggio, del Circolo della Vela Erix, del Club Nautico Versilia, della Lega Navale di 

Pisa, del Lions Club Livorno Host e con il supporto della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. 

All’ arrivo i velisti saranno accolti sulla terrazza del Circolo Erix dove verranno assegnati diversi 

riconoscimenti; al termine delle premiazioni il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti consegnerà ai 

proprietari degli stabilimenti balneari la bandiera blu. 

Parteciperanno attivamente anche alcuni alunni del Liceo Linguistico “Mazzini” che già in 

occasione della Giornata del Mare avevano allestito una performance presso il Circolo Erix, 

recitando alcuni brani tratti da opere di Shelley. 

L’organizzazione ringrazia il Comune di Viareggio, Emilio Bausani, Navionix e NA.VI.GO 

sponsor dell’evento. 

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

TROFEO SEVEN STARS - MEMORIAL SERGIO PUOSI 

Vincono Enrico Chieffi e Manlio Corsi 
7 giugno - Con la vittoria di Enrico Chieffi e Manlio Corsi, protagonisti di tre primi di giornata, si 

è concluso con successo il IV Trofeo Seven Stars -Memorial Sergio Puosi, la manifestazione 

riservata alla Classe Star ben organizzata nelle acque di Viareggio dalla Società Velica 

Viareggina in collaborazione con il Club Nautico Versilia e il Circolo Velico Torre del lago Puccini 

e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.  
In seconda posizione l’equipaggio formato da Antonio Balderi e Amerigo Anguillesi che ha 

preceduto sul podio Pierpaolo Cristofari e Alberto Ambrosini, terzi classificati ex aequo con gli 

equipaggi formati dal Presidente della SVV Paolo Insom e il DS della SVV Silvio dell’Innocenti e 

da Marco Viti con Alessandro Cattaneo.  
Nel corso della premiazione svoltasi nell’area prospiciente la base nautica Star della 

SVViareggina, Davide Mugnaini, Amministratore Delegato e Socio di Seven Stars Marina & 

Shipyard, dopo aver ripercorso la storia di questa manifestazione e ricordato il suo esordio 

nelle Star come prodiere di Sergio Puosi, ha donato ai vincitori Chieffi e Corsi i due quadri 

realizzati, come da tradizione, dal padre Alberto. 
Tre le regate disputate complessivamente da una decina di equipaggi: purtroppo Graziano 

Bonanno con Nicholas Seravalle e Roberto Righi con Davide Mugnaini sono stati costretti al 

https://mailchi.mp/yci/millevele2020_2-1162816?e=6cd3772ab1
https://youtu.be/S2dbWyIVWBs


ritiro per aver rotto rispettivamente l’albero e la ghinda.  
Il vento, contrariamente alle previsioni, non ha mai superato i 12 nodi e nella regata di sabato 

e nella seconda di domenica è diminuito al punto da rendere necessaria una riduzione di 

percorso.  
Il Comitato di Regata è stato presieduto da Stefano Giusti coadiuvato da Lorenzo Barberi e 

Carlo Cesare Augusto Tessi.  
Molto apprezzato da tutti gli equipaggi il buffet offerto e realizzato dalla famiglia Mugnaini, 

sponsor della manifestazione che ha fatto da banco di prova in vista del LVIII Trofeo 

Internazionale Emilio Benetti Historical Event I.S.C.Y.R.A.-Campionato XIV Distretto della 

Classe Star in programma il prossimo fine settimana (da venerdì 10 a domenica 12) sullo 

stesso campo di regata, ritenuto ottimale per gli equipaggi delle Star. I più grandi velisti di 

tutti i tempi, infatti, si sono cimentati sulla Star e Viareggio ospita una delle più importanti 

Flotte di tutto il mondo.  
Per gli equipaggi svizzeri, inoltre, il LVIII Trofeo Internazionale Benetti organizzato su delega 

della FIV dalla Società Velica Viareggina e dal Club Nautico Versilia con la collaborazione dei 

Circoli Velici Versiliesi, del CV Torre del Lago Puccini e della LNI Viareggio, e il prezioso 

supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, sarà valido anche come Campionato Elvetico 

2022. 
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia & Società Velica Viareggina: Paola Zanoni) 
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