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“LISA R” DI GIOVANNI DI VINCENZO VINCE LA ROLEX GIRAGLIA 2022
18 giugno - Alle 10:00 del mattino del 18 giugno è scattata la chiusura formale della Rolex
Giraglia 2022, con 105 barche che sono riuscite a completare la regata entro il tempo
limite, dopo la partenza di mercoledì alle 12:00 da Saint-Tropez. Condizioni leggerissime nel
corso di tutta la rotta con i più grandi che hanno fatto registrare un tempo minimo di
34h07m17s (Magic Carpet Cubed di Sir Lindsay Owen-Jones) e il tempo massimo di
66h47m04s dell’Elan S3 Ness di Stefano Argenton che è arrivato a Genova questa mattina
alle 8 e 07.
Il Ker 46 Lisa R ha completato la Rolex Giraglia con un tempo di 41h08m22s, ottimo tempo
che le ha consentito – in compensato – di prendersi un vantaggio di oltre due ore sul suo
diretto avversario, il Felci 61 Itacentodue di Adriano Calvini che è arrivato secondo in IRC,
seguito da Arobas 2, il TP52 di Gerard Logel.
Una Giraglia che ha premiato i pesi piuma anche sul versante del raggruppamento ORC (meno
numeroso dell’IRC) che ha visto vincere il J/122 cileno Anita di Nicolas Iba. Secondo il Dufour
40 uruguagio Lady di Ruiz Mones davanti al One-Tonner Di Andrea Zaoli Resolute Salmon,
sempre velocissimo a dispetto della sua data di costruzione, il 1976.
L’onore delle armi, senza ombra di dubbio, al Bavaria 39 Miran di Sergio Somaglia, che questa
mattina è arrivato a 800 metri dalla linea d’arrivo, dopo oltre 68 ore di regata, ed è rimasto
fermo in bonaccia. Allo scattare dell’ora limite delle 10, il tenace equipaggio di Miran, ha
dovuto così accendere il motore senza riuscire terminare il percorso a pochi metri dal
traguardo.
Presenti oggi alla premiazione tutti i rappresentanti dei Club coinvolti (Yacht Club Sanremo,
Société Nautique de Saint Tropez e Yacht Club Italiano) a dimostrazione dello spirito di
squadra che, dal punto organizzativo e sportivo, ha coinvolto, e unito, 21 nazioni differenti,
tante sono stati i paesi rappresentati dai velisti presenti alla edizione numero 69. Al termine

della cerimonia di premiazione è stato dato l’arrivederci all’anno prossimo, un anno
sicuramente speciale con la Rolex Giraglia che compirà i suoi primi 70 anni!
Al termine della cerimonia di premiazione sono stati consegnati i tre orologi Yacht Master ai
vincitori della Super-Combinata, al vincitore della Line Honours e il vincitore overall della Rolex
Giraglia 2022, ovvero:
- Super Combinata (al vincitore nel gruppo più numeroso che ha partecipato a tutte
le regate): Resolute Salmon – Andrea Zaoli (YC Sanremo)
- Line Honours: Magic Carpet Cubed – Sir Lindsay Owen-Jones
- Rolex Giraglia 2022 (all’imbarcazione prima classificata overall nella Classe più
numerosa – IRC): Lisa R – Giovanni di Vincenzo
Il tutto si è svolto nell’iconica cornice del Rolex Village allestito allo Yacht Club Italiano dove
gli equipaggi hanno potuto rifocillarsi godendosi un momento di meritato relax dopo le fatiche
in mare dei giorni scorsi. Per tutta la durata della regata, infatti, il Villaggio ha offerto ospitalità
h24 con happy hour ogni sera al tramonto e momenti di intrattenimento e incontro dedicati alla
stagione velica in corso.
Classifiche sul sito
Leggi vedi tutto

(YC Italiano – Rolex Italia)

MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR
A La Maddalena la bonaccia ferma i Beneteau Figaro 3 ma non i Wingfoil
18 giugno - Una bonaccia di quelle che si ricordano ha fermato l'avanzata dei Beneteau Figaro
3 lungo la rotta della prima tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour. In regata da Genova a
La Maddalena, la flotta è stata fermata dal Comitato di Regata nel tardo pomeriggio di ieri,
dopo che in oltre ventiquattro ore di mare non era riuscita a percorrere nemmeno un terzo del
percorso.
Autorizzati dall'organizzazione ad accendere i motori e a fare rifornimento lungo le coste corse,
gli equipaggi, particolarmente provati dalla permanenza sotto il sole cocente che ha raggiunto
temperature importanti, hanno quindi fatto prua verso l'isola sarda, dove sono giunti alla
spicciolata nel corso del pomeriggio odierno, giusto in tempo per riposare e ripartire alla volta
di Formia, dove il Giro dell'Italia a vela è atteso per l'inizio della prossima settimana.
Nel mentre, a la Maddalena diverse sono state le attività collegate al Marna Militare Nastro
Rosa Tour che hanno avuto luogo, a partire dalle prime regate valide per la flotta Waszp e per i
Wingfoil, anche se il momento più significativo è corrisposto con l'arrivo della Nave Scuola
Amerigo Vespucci, giunta nell'arcipelago sardo per dare il suo benvenuto all'evento organizzato
da SSI Events e Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare.
Tornando alle regate, in serata, presso il Villaggio Regate ha avuto luogo la premiazione della
categoria Wingfoil dove a imporsi è stato Yaris dell'Omo (Team Marina Militare) su Luca
Gasperini (Team IREN) ed Enrico Giordano (Team ENIT).
Leggi e vedi tutto
(Mauro Melandri - Silvia Gallegati)
I SUCCESSI DELLO YACHT CLUB SANREMO NELLA SCORSA SETTIMANA
20 giugno - Resolute Salmon si aggiudica la vittoria non solo della Sanremo-Saint Tropez ma
anche della Super Combinata della Giraglia. “Vincere la Giraglia è sempre un’emozione
fortissima ma vincerla con una barca del 1976, con un equipaggio di amici, è qualcosa di
indescrivibile. Ci siamo lanciati in questa impresa con il Resolute Salmon sapendo che sarebbe
stata dura e siamo riusciti a portare a casa questo fantastico risultato grazie alla
determinazione di tutto l’equipaggio, prima fra tutti Gina Zaoli, il cuore di questo gruppo”,
queste le parole di Andrea Zaoli. Il pochissimo vento ha favorito il Resolute in quanto è una
barca da venti leggeri: quella di Andrea e Gina Zaoli si è rivelata, pertanto, una scelta
azzeccatissima. Foto su facebook I Zona FIV.
Oltre ai successi di Resolute Salmon merita di essere menzionata la vittoria al Mondiale Classe
Dragoni, a Kühlungsborn in Germania, del nostro Diego Negri insieme a Klaus Diederichs e
Jamie Lea, e la vittoria del Moro di Venezia all’Argentario Sailing Week.
(YC Sanremo)

DAL 23 AL 25 GIUGNO A GENOVA ARRIVANO LE TALL SHIPS
16 giugno – Genova e il mare. Genova e la Vela, tra il moderno e la storia uno spettacolo
sempre più accattivante. La Superba non finisce di meravigliare, appena partito dal suo Porto
Antico, Il Marina Militare Nastro Rosa e in attesa del Grand Finale di The Ocean
Race per la prossima estate targata 2023, Genova è nuovamente teatro per un nuovo grande
evento in grado di catturare tutti. Arrivano dal 23 al 25 giugno 2022 le Tall Ships, i sei
magnifici velieri protagonisti della Rotta Iacobus Maris, evento commemorativo della
tradizione giacobina del trasferimento della salma dell’apostolo Giacomo da Giaffa, porto
principale della Palestina nel Medioevo, a Santiago de Compostela.
Queste magnifiche e storiche imbarcazioni approderanno al Marina Genova nel pomeriggio
di giovedì 23 giugno e potranno essere ammirate in tutto il loro splendore e visitate
gratuitamente fino a sabato 25 giugno.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
UN MARE DI VELE A VARAZZE
18 giugno - Nell'ambito della giornata promozionale promossa dalla Federazione Vela, "Un
mare di vele", il Varazze Club Nautico propone la veleggiata "Un mare divino e di vele".
La veleggiata che si svolgerà il 26 giugno, è riservata alle imbarcazioni da diporto sopra i 6
metri. La veleggiata prenderà avvio alle ore 11 nello specchio acqueo antistante Varazze e si
snoderà su due possibili percorsi:
Percorso 1 : nelle acque antistanti Varazze / Celle su percorso costiero.
Percorso 2 : da Varazze all’isola di Bergeggi con rientro a Varazze.
Il tesseramento FIV è gratuito per tutti i partecipanti. Saranno offerti premi enogastronomici ai
partecipanti.
Avviso di veleggiata
(Varazze CN)
UNA REGATA IN RICORDO DI CLAUDIO
16 giugno - Una bella edizione, la prima, per ricordare un amico che ci ha lasciato troppo
presto, che viveva con i giovani e ha cresciuto intere generazioni. Poche parole forse, ma che
inquadrano, chi è stato Claudio Brighenti. Uno storico allenatore per la classe Optimist a cui
tutti noi eravamo molto legati.
Tanti ex atleti in regata , tanti ex atleti oggi allenatori, hanno reso omaggio a Claudio.
Un grazie sentito va a Univela che ha organizzato questo evento, il CDR e gli Umpire che sono
intervenuti con grande entusiasmo per questa festa sportiva che ha avuto un livello di
partecipazione assolutamente di prima fascia.
Alla fine vittoria della Thailandia sul Team Italiano (per l’occasione rappresentato da Niccolò
Pulito, Francesco Carrieri, Mattia Di Martino, Aurora Ambroz ed Emilia Salvatore). Il team
azzurro dopo aver vinto il Round Robin e agevolmente la semifinale con Ravenna, si è arresa in
finale. Niente drammi, siamo contenti così, perché è stato un ottimo allenamento in vista dei
prossimi impegni internazionali.
Al terzo posto Ravenna che ha vinto 2-1 la finale di consolazione con Riva 1.
A parte il risultato finale, ci tengo a sottolineare lo spirito con cui tutti i team sono scesi in
acqua. Un grazie sentito a Marco Baruzzi per avermi sostituito in questo evento, a sostegno del
Team Azzurro. Anche Claudio, sarà stato felice di questa scelta …

Un bel video creato da Diego Lorenzi … Bravo Diego!
(Marcello)

VENDÉE ARCTIQUE: UNA REGATA DURA, NEL RACCONTO DI GIANCARLO PEDOTE
18 giugno - Finisce in maniera inaspettata una regata dura, piena di imprevisti ed
emozioni. Nella notte l’organizzazione della Vendée Arctique ha dichiarato una chiusura
anticipata della regata a causa della pericolosità della meteo. Giancarlo Pedote ha attraversato
la nuova linea di arrivo, situata alle porte dell’Islanda, alle 5:17 di questa mattina terminando
in dodicesima posizione e con uno strappo alla randa. Ora si prepara al trasferimento da solo
per rientrare alla base. L'organizzazione garantisce l'assistenza e la continuità del tracking.
Leggi e vedi tutto

(Christophe Julliand – Saily)
SECONDA GIORNATA DEL MONDIALE FORMULA FOIL A TORBOLE
19 giugno - Altra fantastica giornata a Torbole, alto lago di Garda, sponda trentina, per il
Campionato del Mondo Formula Foil organizzato dal Circolo Surf Torbole, IWA (International
Windsurfing Association) e Federazione Italiana Vela che come sempre permette la disputa di
regate di livello con Ufficiali di regata e giuria internazionale: ancora vento forte e sole hanno
impegnato gli atleti nelle due sessioni di 3 regate ciascuna con una pausa tra una e l’altra di 1
ora circa, portando già a 12 le prove sulle previste 25 totali.
La giornata è stata particolarmente appassionante e spettacolare, per alcune partenze date con
obbligo di mure a sinistra, che hanno visto sfrecciare la flotta verso le rocce della Ponale.
Anche i giri di boa sono stati più combattuti con ingaggi ravvicinati, che nella prima giornata
sono un po’ mancati. Dopo due giornate e 12 regate i leader rimangono invariati nelle varie
categorie, non facendo trasparire al momento grandi novità per i giorni a venire: tra i senior
lotta in famiglia tra i due fratelli francesi Nicolas (Campione europeo della nuova classe
olimpica iQFoil) e Thomas, argento a Tokyo nella precedente tavola olimpica RS:X: il primo è in
testa con 7 punti di vantaggio su Thomas e ben 8 vittorie parziali, contro le 3 del fratello.
L’olandese Luuc Van Opzeeland ha rosicchiato qualche punto allo svizzero Elia Colombo ed è
passato in terza posizione. Sempre nella top ten assoluta senior gli atleti del Circolo Surf
Torbole che però sono in gara nella categoria Youth: Manolo Modena mantiene la testa della
classifica under 20 con un ottimo sesto overall (due quarti in regata 7 e 8), seguito dal
compagno di squadra Jacopo Gavioli, secondo youth; sempre terzo di categoria lo slovacco
Kubin. In gara anche i master e gran master con lo spagnolo Del Cerro e il polacco Dittrich
rispettivamente primo e secondo.
Prosegue in testa alla categoria femminile anche Sofia Renna, inseguita dall’altra italiana Linda
Oprandi; terza la ceka Slatvova.
Ma la sorpresa è vedere regatare gli junior: tra questi, anche ragazzini e ragazzine di 12 anni,
che in poche uscite hanno imparato a volare con la tavola foil e in questi primi due giorni
hanno affrontato il vento deciso del Garda Trentino con una sorprendente disinvoltura. Sta
dominando il portacolori del Circolo Surf Torbole Leonardo Tomasini, quindici anni, ma con una
stazza da 18, che rimane concentratissimo per migliorare velocità e assetto di prova in prova:
finora per lui tutti primi parziali, che gli permettono di essere al comando con 9 punti di
vantaggio sui compagni di squadra Saoncella e Blewett. Tra le ragazze prima Anna Polettini.
Lunedì si prosegue con lo stesso programma, sempre dalle ore 13:00.
VIDEO
Photo gallery
Classifiche Gruppo A
Gruppo B
(Elena Giolai per CIRCOLO SURF TORBOLE)
TERZA TAPPA DELLA COPPA ITALIA DINGHY 12’ A PIANELLO DEL LARIO
Vittoria del duo Federico Pilo Pais-Francesca Lodigiani
20 giugno - La 3° prova di Coppa Italia Dinghy 12’ a Pianello del Lario,ospiti del Cantiere Lillia
e del Museo della Barca Lariana, va al duo Federico Pilo Pais-Francesca Lodigiani del Circolo
Velico Santa Margherita Ligure con Blu Amnesia, davanti a Vittorio Macchiarella del Circolo Vela
Sicilia con Bolle Blu e Vito Moschioni dello Yacht Club Como con Claudia 3.
E’ stata una tappa “maschia” quella andata in onda a Pianello nel week end del 18/19 giugno
2022. Il vento, come da manuale, è entrato puntuale e all’ora del via si è assestato in
entrambe le giornate tra i 12 e i 16 nodi. Regate da pesi sostenuti quindi nel corso delle quali
non é mancata qualche scuffia eccellente e qualche avaria. Le prove disputate sono state 5
delle quali 3 il sabato, con la coppia Pilo Pais-Lodigiani che aveva esordito unendo le rispettive
leggerezze (di peso) all’Italiano del 2020, che ha vinto con buon margine tutte le prove,
mentre alle spalle si produceva una bella lotta tra Vittorio Macchiarella, Vito Moschioni,
Giovanni Boem, Giuseppe “Pelle” Pellegrini e i “Classici” Stefano Puzzarini con Maxima e
Alberto Patrone con Damina. Più battagliate le due prove della seconda giornata, col vento a
tratti meno intenso, vinte rispettivamente da Moschioni e Pellegrini con Pilo Pais –Lodigiani che
mettevano però al sicuro la vittoria di tappa con un 4° conquistato nel secondo giro della prima
regata e poi un 2° giunto a conclusione di un “intenso” secondo lato di poppa caratterizzato da
garbate chiacchiere tra i timonieri coinvolti nel duello.
Cala il sipario su un bellissimo week end di agonismo in acqua e bel cameratismo a terra. La
logistica a Pianello, grazie a impegno e disponibilità di Stefano Lillia, della sua famiglia, dei suoi

del Cantiere, Gloria in testa, e del Museo della Barca Lariana dei fratelli Alberta e Ferdinando
Zanoletti, è perfetta. Resa ancora più appetibile dal fatto che si raggiunge il campo di regata
davanti a cantiere e Museo veramente in pochi minuti.
Parlando del Museo, interessante la visita privata ricca di interessanti riferimenti storici con
Ferdinando a fare da Cicerone e a illustrare le novità di sistemazione - passerelle in metallo che
permettono di apprezzare al meglio i gioielli esposti - e le belle sale nuove dedicate
rispettivamente ai motoscafi Riva e alle Gondole.
Alla premiazione parole dei rappresentanti del Consiglio dello Yacht Club Como per il quale si è
adoperato nella organizzazione Marco Bracchi. I premi speciali sono andati a Gaetano Allodi che ha corso con la giovane Letizia Zambelli è si è piazzato 11°- come primo Supermaster, a
Stefano Puzzarini, primo dei Classici, mentre a Pilo Pais-Lodigiani è andato anche il premio
riservato ai primi Master.
Adesso pausa nei circuiti nazionali e focus sulle regate zonali sparse tra le tante flotte della
penisola. A tutti invece appuntamento dal 31 agosto al 4 settembre a Marina di Ravenna per
l’87° Campionato Italiano ospiti del Circolo Velico Ravennate.
Per la classifica completa premere qui
(fl)
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