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SE NE VA UN CAPITANO: A 86 ANNI È MORTO NINI SANNA
. Scrittore, velista, uomo di mare d’altri tempi
Al secolo Salvatore Sanna Cherchi, conosciuto nella Città dei Fiori così come non solo in Italia
per la sua profonda cultura marinaresca e le sue innumerevoli partecipazioni a regate in giro
per il Mediterraneo e i sette mari. Tra i primi aveva intuito l’importanza della scuola di vela e
ancora fino a poco tempo fa era impegnato, con Veladoc, a insegnare l’andare per male solo
con il vento a tanti appassionati. Era di casa a Portosole.
Capitano di lungo corso ed istruttore di vela, in gioventù aveva navigato molto nei mari del sud
est asiatico ed era stato anche spesso alle foci del Mekong, durante la guerra del Vietnam. Era
anche autore di romanzi e molte di queste esperienze si ritrovano nei suoi libri: “Dragonera”,
“La guerra di Leo”, “Jacaranda”, “Socotra” e “Sangue nella corrente”. Oltre alla scuola di vela
lascia 2 figli e 4 nipoti.
(Luca Simoncelli – Riviera24)
. Buona navigazione Nini Sanna: il ricordo di Vittorio Malingri
Commosso omaggio a un grande navigatore e formatore. "Nini per noi é sempre stato un

Guru. Sono quello che sono anche parecchio per colpa sua (...) Nini era l'avventura in persona,
sembrava uscito da un libro, di quelli che scriveva lui. Comandante di rimorchiatore d'alto
mare, anni in Indonesia con un equipaggio Malese... ne hanno fatte una piú di Bertoldo, un
Corto Maltese in carne e ossa"
Leggi e vedi tutto
(Saily)
L’AMERIGO VESPUCCI A PORTOFINO PER I 150 ANNI DELL’ISTITUTO IDROGRAFICO
DELLA MARINA.
“Felici di ospitare un veliero unico come la Liguria”
20 giugno - Il veliero Amerigo Vespucci approda in Liguria per festeggiare i 150 anni
dell’istituto Idrografico della Marina di Genova. La nave scuola ha dato l’ancora a Portofino per
una festa in tricolore a pochi giorni dall’inizio dell’estate.
Leggi e vedi tutto
(Il Secolo XiX)
I-ZONA FIV: LA GESTIONE DEI MATERIALI
22 giugno – “La I-Zona e la FIV si stanno spendendo molto per i materiali mettendoli a
disposizione degli organizzatori delle manifestazioni e dei circoli che ne hanno necessità –
afferma il responsabile I-Zona Fabio Barrasso – I Club sono attenti a preservare gommoni,
pulmini e attrezzature varie”.
Con Barrasso, in occasione del ritorno dei Match Race, parliamo anche della gestione degli
eventi sportivi.
Video
(Marco Callai – Liguria Sport)
AL VIA SABATO A LERICI IL TROFEO VEJO E CLAUDIO SAMPIERO
22 giugno - Ultimi giorni per partecipare alla regata trofeo Vejo e Claudio Sampiero organizzata
come sempre dal circolo velico Erix di Lerici.
Partenza prevista alle 13 di sabato 25 giugno da Lerici alla volta della Gorgona e ritorno
domenica mattina. Costo di partecipazione 130 euro per le barche a vela sopra 10 metri, 100
euro per quelle inferiori.
Domenica pomeriggio verso le 18 sulla terrazza dell’Erix ci saranno le premiazioni del Trofeo
Sampiero e delle regate Tino per due e Lui e Lei
(Liguria Sport)
TALL SHIPS A GENOVA, PRIMO ASSAGGIO “THE OCEAN RACE”
22 giugno – Arrivano domani al Marina di Genova, porto turistico di Sestri Ponente, le Tall
Ships, i grandi velieri che partecipano alla Rotta Iacobus Maris, portando un messaggio di pace
e collaborazione tra popoli.
Giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 20, e per le giornate di venerdì e sabato con orario 10-13 e
16-20, i velieri, ormeggiati all’inglese in banchina, potranno essere fotografati e visitati
gratuitamente, con l’obiettivo di avvicinare i visitatori alla scoperta di queste storiche
imbarcazioni promuovendo la collaborazione tra diversi paesi e nazionalità, con una particolare
attenzione verso il coinvolgimento dei giovani e delle università.
Organizzata dalla Fundación Traslatio in collaborazione con il Comune di Genova, la tappa
genovese è la prima fermata 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. Le Tall Ships attraverseranno il
Mediterraneo con 5 soste in 3 paesi: Genova, Valencia, Siviglia, Porto e infine Vigo.
Confermata la presenza, da domani fino a domenica mattina, al Marina Genova di alcuni
giganti del mare: il brigantino a palo romeno Mircea (82 metri, varato nel 1938), la goletta
spagnola a tre alberi Pascual Flores (35 metri, varata nel 1917) destinata inizialmente
all’esportazione di frutta, sale e merci varie nei porti del Mediterraneo e dell’Africa e oggi
dedicata alla promozione turistica e culturale di Torrevieja e la divulgazione della storia di
questo tipo di imbarcazioni in relazione al trasporto del sale. Completano la flotta la goletta
spagnola Atyla (31 metri, varata nel 1984) costruita negli anni ’80 seguendo tecniche
tradizionali (carpenteria lungo il fiume) con un design ispirato alle navi del XVIII secolo, e le

barche da regata spagnole VO70-E1 (21,50 metri, varata nel 2005) e Galaxie.
Domenica 26 giugno alle 11 le Tall Ships ripartiranno dal Marina Genova con la parata navale
verso Valencia.
Tra le Tall Ships, con la presenza delle barche da regata VO70-E1, anche un primo assaggio di
The Ocean Race, la più famosa, dura e unica regata intorno al mondo in equipaggio, che
arriverà per la prima storica volta in Italia, a Genova, a fine giugno 2023 dopo 6 mesi di
navigazione, oltre 32.000 miglia nelle acque più difficili e remote del pianeta.
The Ocean Race porterà infatti gli equipaggi a navigare in tutti gli oceani, toccando 4 continenti
e 8 città stopover: Alicante (Spagna), Capo Verde (Nord Africa), Città del Capo (Sud Africa),
Itajaì (Brasile), Newport Rhode Island (USA), Aarhus (Danimarca) e L’Aia (Olanda), prima di
giungere a Genova, dove festeggerà anche il suo cinquantesimo compleanno, essendo nata nel
1973 con il nome di Withbread Round The World Race.
“Genova The Grand Finale” sarà quindi la grande chiusura di un evento straordinario con
l’arrivo dei protagonisti nel capoluogo ligure dove si terranno anche alcune “regate costiere” a
completamento del percorso.
(Liguria Sport)
KIELER WOCHE:
. AL VIA, CLASSICA-MONUMENTO DELLE REGATE INTERNAZIONALI
22 Giugno - Comincia oggi la "Kieler Woche", classica-monumento delle regate internazionali
che attira ogni anno tantissimi sportivi da tutto il mondo e che la rende il fiore all’occhiello di
Kiel, città del Nord della Germania che si affaccia direttamente sul Mar Baltico.
Negli ultimi due anni la "Settimana di Kiel" è stata un vero e proprio spartiacque nelle
competizioni veliche internazionali. L’edizione del 2020 ha infatti rappresentato il primo
appuntamento agonistico internazionale per la Vela Olimpica dopo il lockdown. Ottimi furono i
risultati tra gli Azzurri: in primis la vittoria netta di Tita e Banti nel Nacra 17, sulla strada del
loro futuro oro olimpico a Tokyo.
La "Kieler Woche" sarà un banco di prova per tanti velisti italiani, appartenenti ai Team
Performance (A, B e C) e allo Sviluppo & Under. Qui di seguito l’elenco.
Leggi e vedi tutto
. 2.4MR TERZO POSTO PER ANTONIO SQUIZZATO
22 Giugno - Si sono concluse le regate per la classe 2.4mR che hanno visto trionfare il tedesco
Heiko Kroeger. Per le altre due posizioni a medaglia invece grande lotta tra l’altro teutonico
Christoph Tromer e il nostro Antonio Squizzato che concludono a pari punti (31). Purtroppo
l’argento finisce al collo del tedesco, mentre l’italiano si ritrova sul terzo gradino del podio. A
completare il quadro la sesta posizione di Davide Di Maria.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
GIOCHI DEL MEDITERRANEO, LA VELA PROVA L’EN-PLEIN
A caccia di medaglie in 4 classi, ecco gli azzurri
21 giugno - Regate in Algeria, a Orano, presso base nautica Les Andalouses: 170 velisti al via,
regate dal 27 giugno al 3 luglio. Due singoli ILCA e due windsurf iQFOiL: vi raccontiamo gli 8
azzurri, il commento della vigilia e il territorio del campo di regata.
Ai Giochi anche il presidente Ettorre
Leggi e vedi tutto
(Saily)
MEMORIAL GIANNI BOTTACINI
Regata valida come campionato zonale ORC, First8, Surprise
Una splendida giornata di sole e di Ander ha permesso di disputare le tre prove in programma
per l’edizione 2022 del Memorial Gianni Bottacini valida come campionato zonale ORC, First8 e
Surprise, con 25 barche al via. Comitato, presieduto da Eros Angeli, attento alla gestione dei
cambi di vento su un campo molto tecnico e mai scontato. Vittoria del Proteus Graffio Vitasol di
Manenti tra gli ORC R, che è secondo nella classifica Overall, precedendo Lalissa il Dehler di
Mor. Tra i First 8 vince Flying Dragon di Oppici che precede Baladen di Martina Pescetta, e
Flegias di Lauritano. Grande regata di Flying Dragon che è terzo ORC Overall, e secondo ORC
M. Speedy precede Surprendimi nella Classifica Surprise in un duello a due, che in classifica

ORC vede le posizioni invertire con Surprendimi 4 ORC Overall e 3 ORC M, che precede di un
solo punto Speedy. LEXOTAN il Melges 32 di Giovanni Montresor domina la classifica ORC sia
Overall sia Orc M con un congruo margine su Graffio Vitasol nell’Overall, e su Flying Dragon in
Orc M. Classifica ORC che conferma la scelta della XIV Zona di puntare su regate ORC in cui
partecipano i diversi Monotipi diffusi sul Grada, 21 barche si sono confrontate su in
contemporanea sullo stesso percorso, e complici le ottime condizioni di vento i distacchi sono
stati contenuti, alla prima prova solo 34 secondi hanno separato il Megles 32 Lexotan dal
Suprise Speedy, a conferma della validità della scelta ORC che in XIV Zona viene seguita dal
Consigliere Raffaele Valsecchi sempre presente in persona o il remoto.
Soddisfazione dello Yc Torri e dello Yc Verona che hanno co-organizzato l’evento, iniziato con
un aperitivo il sabato sera, fino alla merenda a fine regata per tutti gli equipaggi presso la sede
dello Yc Torri. Grande partecipazione per la Regata ORC e per la contemporanea Veleggiata alla
sua prima edizione. Su indicazioni del Comitato di Zona è stata proposta per la prima volta la
Veleggiata su un percorso Costiero sviluppato lunga la costa di Torri del Benaco, rigorosamente
a vele bianche, che ha visto all’arrivo per primo il Brenta 30 di Bertera/Argento.
Il Memorial Gianni Bottacini è stato assegnato come da tradizione al vincitore della Classe più
numerosa in ricordo di Gianni storico Armatore di Speedy, tesoriere e storico organizzatore
della Classe Surprise, oltre che segretario del suo Yc Torri. Vince il Memorial Gianni Bottacini
LEXOTAN di Giovanni Montresor trionfando tra gli ORC M, che conferma la vittoria dello scorso
anno.
(Bruno Bottacini)
MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR: TEAM IREN GUIDA LA CLASSIFICA OVERALL
Partita la terza frazione che porta la flotta da Formia a Crotone
22 giugno - E' a Formia, nel tratto di mare compreso tra la cittadina laziale e Gaeta, che il
Marina Militare Nastro Rosa Tour 2022 ha trovato condizioni meteo spumeggianti, ideali per
garantire regate competitive tanto ai Waszp quanto ai rider della categoria Kitefoil.
Risultati, quelli maturati in occasione della sede di tappa che è seguita a Genova e La
Maddalena, che sono confluiti nella prima classifica overall della manifestazione organizzata da
Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSI Events e con la Marina Militare.
A guidare la graduatoria che combina i parziali raccolti dai rappresentanti dei team impegnati
tra prove offshore, regate in singolo foil (Waszp) e tavole ad alte prestazioni (Kitefoil) è Team
IREN, finito a podio in tutte le classi, tanto in Sardegna, quanto a Formia, dove Elena e Carlos
Manera si sono cavati la soddisfazione di chiudere al secondo posto la prova offshore.
A seguire Team IREN, con un ritardo di 12 punti. è Team Mexedia, tallonato, a pari punti, da
Aeronautica Militare e The Ocean Race, con Marina Militare a completare la top five in ritardo di
sole due lunghezze rispetto agli "avieri", attestati al terzo posto provvisorio.
Intanto, nel primo pomeriggio di oggi, ha preso il via la terza frazione del Marina Militare
Nastro Rosa Tour che, portando la flotta Beneteau Figaro 3 da Formia a Crotone, è la più lunga
di questa edizione e prevede un tempo massimo di 90 ore. A scattare veloci sulla linea sono
stati Team IREN e Team ENIT, mentre Acone Associati, primo sulla finish line di Formia, è
partito in anticipo e ha dovuto compiere una penalità prima di potersi mettere in rotta verso
sud.
Leggi e vedi tutto
(media Nastro Rosa Tour)
AI FRATELLI VESPASIANI IL CAMPIONATO ITALIANO OPEN FLYING DUTCHMAN
Sette le prove disputate, con condizioni eccellenti
20 giugno - I detentori del titolo italiano 2021, Nicola e Francesco Vespasiani si aggiudicano il
Campionato disputato presso lo Yacht Club Isole di Toscana, a seguito di un combattuto corpo
a corpo con il team di Matteo Pincherle e Carlo Carincola. Decisiva l'ultima giornata, in cui i
fratelli dell'Associazione Velica Bracciano hanno conquistato un primo e un secondo posto,
assicurandosi così il titolo.
Devono accontentarsi del terzo posto Manuele Gregori e Francesco Gerunzi, vice campioni
italiani uscenti (AV Bracciano), penalizzati da una partenza anticipata (UFD) nella prima prova
del terzo giorno.
Il Golfo di Follonica ha dato il meglio di sé, regalando tre splendide giornate, di cui due con
venti leggeri da maestrale e un gran finale con scirocco fresco, fino a 18 nodi.

Ottimo l'operato del Comitato di Regata, diretto dal napoletano Luciano Cosentino, e un plauso
dei regatanti ai responsabili dei mezzi assistenza, impegnati in alcuni interventi di supporto alla
flotta resisi necessari con l'aumento del vento.
(YC Isole di Toscana)
NICOLAS GOYARD E SOFIA RENNA CAMPIONI DEL MONDO FORMULA FOIL
Bottino per il Circolo Surf Torbole con i suoi giovani atleti
22 giugno - A Torbole, sul Garda Trentino, dopo 19 prove si è concluso il Campionato del
Mondo Formula Foil, manifestazione organizzata dal Circolo Surf Torbole in collaborazione con
la classe Internazionale IWA, Federazione Italiana Vela e Consorzio Garda Trentino Vela. Le
prime giornate sono state all’insegna del vento forte, mentre il finale è stato caratterizzato da
temporali in zona, che hanno prima allertato gli organizzatori, riducendo martedì il numero di
regate e poi riportato vento da nord la mattina, anche se di intensità piuttosto lieve, ma
sufficiente per concludere nell’ultimo giorno di gare almeno una prova con 13-16 nodi di vento,
che successivamente è repentinamente calato.
Dopo un Campionato corso sempre da leader si è confermato campione iridato il francese
Nicolas Goyard, ormai campione indiscusso tra iQFoil, PWA e Formula Foil, dopo aver vinto
praticamente tutte le più importanti regate della specialità negli ultimi due anni. Nicolas, con
11 vittorie su 19 regate, ha lasciato 6 punti dietro il fratello Thomas, argento olimpico a Tokyo
e in veloce recupero nella preparazione nel foil, dalla precedente tavola olimpica RS:X. Terzo
gradino del podio senior per lo svizzero Elia Colombo, che è riuscito a battere nel finale
l’olandese Luuc Van Opzeeland.
Per quanto riguarda la categoria Youth soddisfazione e sicuramente ottimi segnali dai due atleti
del Circolo Surf Torbole Manolo Modena e Jacopo Gavioli, rispettivamente primo e secondo
youth (oltre che iQFoil overall) e soprattutto sesto e ottavo della classifica overall, nonostante
regatassero con tavola youth e vela più piccola rispetto ai senior. Terzo classificato under 20 lo
slovacco Robin Kubin.
Vittoria spagnola nella categoria master con Fernando Del Cerro; vittoria categoria grand
master del polacco Pawel Dittrich. Sofia Renna si è imposta nella categoria femminile
aggiudicandosi il titolo mondiale Formula Foil, davanti rispettivamente a Linda Oprandi e alla
ceka Jana Slatvova.
Con 19 vittorie su 19 regate l’atleta del Circolo Surf Torbole Leonardo Tomasini ha stravinto il
Campionato nella categoria Junior (under 17), aggiudicandosi un titolo più che meritato. Alle
sue spalle gli altri due compagni di circolo Mattia Saoncella e Valentino Blewett, che negli ultimi
tre giorni hanno trovato nello svizzero Robin Zeley un forte avversario. L’altra atleta del Circolo
Surf Torbole Anna Polettini ha vinto tra le ragazze. Premiati anche gli junior che hanno regatato
con tavola e vela iQFoil giovanile: in questa divisione vittoria di Valentino Blewett (Circolo Surf
Torbole), secondo Luca Barletta (Adriatico Wind Club Ravenna) e terzo Giulio Orlandi (SEF
Stamura-Ancona).
VIDEO FINAL DAY
Photo gallery
Classifiche
Gruppo A
Gruppo B
(Elena Giolai per CIRCOLO SURF TORBOLE e GARDA TRENTINO VELA Consorzio)
DONATA ALLA MARINA MILITARE LA VELA D’EPOCA “SORELLA” DEL 1858
Diventa la veterana della flotta
21 giugno - Il 21 giugno 2022, presso la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia,
è avvenuta la cerimonia di donazione alla Marina Militare Italiana, da parte dell’industriale
padovano Renato Pirota, dell’imbarcazione a vela Sorella, varata in Inghilterra nel 1858. La
barca da regata più vecchia del Mediterraneo, e fra le più antiche ancora naviganti al mondo,
supera in anzianità l’Amerigo Vespucci del 1931 diventando la veterana della flotta.
Una classifica della prestigiosa rivista inglese Classic Boat l’ha collocata al quarto posto tra le
più importanti imbarcazioni storiche a livello internazionale.
Leggi e vedi tutto
(Paolo Maccione – Barche d’epoca e classiche)
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