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Vela e regate in Liguria: 

Ancora un podio europeo per l’US Quarto 

A Santa Campionato del Tigullio-Trofeo Renato Lombardi e regata Nonno e Nipote 

Il WindFestival festeggia il nuovo decennio a Diano Marina 

Veleggiata Grill & Sails 

 

Vela giovanile: 

La Fraglia Vela Riva è la vincitrice del Trofeo Simone Lombardi 2022 

Finali perfette alla 69F Youth Foiling Gold Cup conclusa a Torbole 

 

… e oltre: 

Ritorno al faro di Capo Mele 

 

Su facebook I Zona FIV: 

In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria 

 

Su www primazona org: 

Compro & vendo 

Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro  

Cerco & offro impiego (per istruttori FIV) 

 

 

 

ANCORA UN PODIO EUROPEO PER L’US QUARTO 

11 agosto – Stefan Griesmeyer, in coppia con Caterina degli Uberti. si è aggiudicato il bronzo 

al Campionato Europeo Hobie Cat 16, svoltosi a Travemünde (Mare Baltico tedesco) dal 22 al 

31 luglio scorsi. 

L’equipaggio, detentore del titolo europeo conquistato nel 2021 in Spagna, non è riuscito a 

riconfermare la prima posizione a causa di condizioni meteo non congeniali: venti medi e 

irregolari anziche’ venti forti, specialita’ dei nostri. E infatti, con rinforzi intorno ai 18 nodi, si 

sono aggiudicati eccellenti posizioni parziali: 1-1-3-2. 

I nuovi campioni, dopo 12 prove molto combattute e solo tre punti di scarto, sono gli italiani 

Gessa / Dessy della forte e numerosa flotta di Cagliari, davanti agli ex campioni del mondo e 

attuali vicecampioni del mondo danesi Bjornholt. 

Griesmeyer ora punta al campionato mondiale in Spagna a settembre, cercando di inserirsi fra 

i fortissimi team australiani, sudafricani, brasiliani e statunitensi, oltre ai campioni in carica del 

Venezuela. 

Foto  

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

CAMPIONATO DEL TIGULLIO-TROFEO RENATO LOMBARDI e NONNO E NIPOTE  

11 agosto - Tanto per cambiare è stato ancora una volta intenso il week end del Circolo Velico 

Santa Margherita Ligure del Presidente Gianni Castellaro. Sabato era in programma la 4° Gior-

nata del Campionato del Tigullio - Trofeo Renato Lombardi al quale sono iscritti 32 Dinghy 12’, 

anche se causa vacanze con famiglia in luoghi lontani alcuni a volte “marinano”.  

Domenica la tradizionale “Nonno e Nipote” per la quale da giorni era in atto un “Nipote Mer-

cato” nel quale Michele, il bravo istruttore della scuola dell’adiacente Lega Navale, assumeva 

un ruolo da protagonista distribuendo i suoi ragazzini dell’agonismo e del pre-agonismo.  

Due giornate con brezza onesta che hanno permesso a tutti di divertirsi e anche di sperimen-

tare nuovi assetti, visto che manca meno di un mese all’87° Campionato Italiano in pro-

gramma a partire dal 31 agosto a Marina di Ravenna.  

 

https://5l1y7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RmquJUyBYTZu7MgdZOz9OYSl0CXTUXF06PD5VVCk1Mk1OPM21P0LU27VywpgXXML4YA1VHq4BACdwQCo2pSyWuEA9Y1b8_7h9bWX04FAqO1joGhzlPoPdn6CEhjtIlGVC42igpuHFU3qVsCH9cL80Kp30dtTh_b0rEf_FWj1lO5JjsBZnw8JteRFD-3nZHPblLw_P_HQ3CbeJHY0JqTpP6Zpnq2CcljIG5Mks3mEyb7j33oNz9Cy5ki2Lv8s9CyL7jsRDMJIBsvsoBNerLpGdpfxjfJHURlRD7NOmp7TnMAI-_29A9hFNg
https://www.liguriasport.com/2022/08/11/ancora-un-podio-europeo-per-lus-quarto/


. 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO DEL TIGULLIO  

E veniamo al resoconto della regata di Campionato alla quale era presente il pluricampione Vit-

torio d’Albertas che con il suo Behemoth ha “battezzato” subito la prima prova vincendo con 

autorevolezza tallonato dall’inossidabile Filippo Jannello con Cicci, arrivato alle sue spalle se-

guito da Vinz Penagini con Plötzlich Barabba. Un Penagini che a tratti riusciva a portarsi in te-

sta, mostrando una ottima velocità, tanto che nella seconda prova si è piazzato in testa e ha 

tagliato vittorioso aggiudicandosi la giornata davanti a D’Albertas e Federico Pilo Pais con Blu 

Amnesia, e rosicchiando qualche punto del distacco da Jannello che conduce dopo 11 prove, 

sia la Classifica Generale del Campionato con scarti, che quella speciale del Trofeo Renato Lom-

bardi calcolata senza scarto alcuno. Un Jannello che ha pagato una partenza “imbottigliato” in 

Barca Giuria ritrovandosi ultimo nell’ insolito ruolo di inseguitore. Ruolo recitato alla grande vi-

sto che alla fine è risalito fino a 9° superando 15 concorrenti. Ma il Campionato del Tigullio, 

come detto nell’ultima cronaca, non è solo quello che si gioca tra i vertici. Esistono al suo in-

terno sfide altrettanto serie e accanite. Per quel che riguarda in particolare sabato, c’è da se-

gnalare che Gin Gazzolo con Pallino, Jannello e Francesca Lodigiani con Cavallo Indomito, 4°., 

5° e 6°, hanno chiuso con lo stesso punteggio. Che il Presidente Castellaro, con Ancon d’Assae, 

è arrivato 7° davanti a Luca Manzoni con Rose est l’Amour e Alessandro Pedone con No Way, 

confermando un balzo prestazionale verso l’alto ormai consolidato. Pochi punti anche tra il An-

drea Falciola con Solo per Pazzi, al di sotto dei suoi standard, Danilo Bianchi del Circolo Nautico 

Rapallo con Oibò, Paolo Ermolli con Fly Half, Luca Marchesi con Cicus e Marco Puccini con Pupi. 

Seguiti in questa giornata da Titti Carmagnani con Toulì dalla livrea bianca e verde, così come 

la fascia del cappello e i calzari dell’armatore. Per la cronaca l’epica sfida Lodigiani – Carma-

gnani a questo giro è andata alla prima, adesso preoccupata di possibili ritorsioni.  

Il prossimo appuntamento agonistico ora è per il 27 e 28 agosto, per la 6° e 7° giornata , an-

che se, per non farsi mancare proprio nulla, il 13 e 14 agosto è previsto un allenamento strut-

turato orchestrato da Vinz Penagini, velista di lungo corso, PO di Flying Dutchman negli anni 

70, che supportato da Caterina e Stefano organizzerà miniregate sulle boe, seguendo poi i par-

tecipanti – già più di 10 hanno dato entusiastica adesione – in gommone per dare suggeri-

menti, a partire dagli ultimi, di messa a punto e conduzione.  

. NONNO E NIPOTE 2022  

La Nonno e Nipote è una grande Classica del Circolo Velico che ancora una volta non ha deluso, 

una regata che era molto cara a Pinne Oneto, campione con 10 Titoli Italiani Dinghy nel curri-

culum velico, che se ne è andato da poco e al quale da quest’anno è la regata è dedicata. Sei i 

Dinghy al via con sei giovani o giovanissimi affidati ai timonieri “grandi” che hanno consegnato 

loro il timone nella lunga navigazione dal porto al campo di regata e ritorno e spiegato le pecu-

liarità e differenze rispetto all’Optimist sui quali i “Nipoti” sono formati. Due le regate dispu-

tate, entrambe con colpi di scena e cambi di posizione, che alla fine hanno visto la vittoria del 

coriaceo Gin Gazzolo - nel senso che come un astuto gattone è sempre pronto a trarre vantag-

gio dalle situazioni e a piazzare la zampata vincente – insieme alla vitale e sorridente Azzurra. 

Dietro di lui, anche se a pari punti, Federico Pilo Pais detto Pilo col flemmatico e bravo Matteo 

Castagneto. Al terzo posto Filippo Jannello con Stella Dollinar, vivace allieva dell’agonistica 

della Lega Navale di Santa. Al quarto l’unico equipaggio femminile con Francesca Lodigiani e 

Irene De Marchi, entusiasta, appassionata e dall’ottima mano al timone. Quinto Marcello De 

Gasperi con la bella Emma, seguito da Paolo Ermolli con la dolce Alessia Botteri. Ancora un bel 

week end all’insegna della leggerezza e del sorriso quindi e ancora una volta un ringraziamento 

a chi l’ha resa possibile, dagli Ufficiali di Regata, a chi sui gommoni si è districato con le boe e 

quindi, citati in ordine né alfabetico, né di importanza, ma come vengono in mente a chi 

scrive: Lilia Cuneo, Tay de Negri, Ettore “Cucciolo” Armaleo, Olga Finollo, Eugenio Torre, Marisa 

la Cugina Parigina di Lilia, Nicola Vivinet, sempre più dei nostri, Nicola Rainusso, Caterina, 

Carlo Pizzarello, il Presidente Castellaro domenica in versione gommonauta.  

Classifiche su www.circolovelicosml.com 

(Quelli del Tigullio) 

 

IL WINDFESTIVAL FESTEGGIA IL NUOVO DECENNIO A DIANO MARINA  

11 agosto - Superata la boa dei primi dieci anni torna alla ribalta il WindFestival con il diverti-

mento sempre in primo piano e un programma diversificato che offrirà agli atleti e al pubblico 

la possibilità di confrontarsi in tante attività sportive di mare e di terra.  

Dal 29 settembre al 2 ottobre il palcoscenico di questo evento imperdibile di fine stagione sarà 

http://www.circolovelicosml.com/


ancora una volta il Comune di Diano Marina, che per il terzo anno consecutivo vanta sia la Ban-

diera Lilla, progetto che premia e supporta i comuni che dimostrano un’attenzione speciale 

verso l’ospitalità ai disabili sia la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation 

for Environmental Education) alle località turistiche balneari che rispettano la gestione sosteni-

bile del territorio. Organizzato da Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 Open Sport A.S.D. il 

più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento giunge all’undicesima edi-

zione articolandosi su cinque grandi aree tematiche.  

Water/Wind: da sempre cuore pulsante del WindFestival, raduna gli sport di mare e di vento 

come Windsurf, Kitesurf, Sup, Surf, Wakeboard, Wingsurf, Foil e Wingfoil rivolti non solo agli 

atleti ma anche alle famiglie e ai bambini che avranno la possibilità di avvicinarsi alle attività 

velistiche con classi gratuite fruendo delle attrezzature messe a disposizione dagli espositori. 

L’area Outdoor è invece dedicata ai numerosi appassionati degli sport di terra: gli amanti del 

Trekking e del Trailrunning scopriranno bellezze inaspettate grazie a escursioni nell’entroterra, 

gli appassionati di corsa potranno cimentarsi nella WindRun, gara podistica amatoriale per 

adulti e la WindRun Kids per mini-atleti dai 2 ai 13 anni.  

Chi invece preferisce le due ruote avrà solo l’imbarazzo della scelta fra Mountain Bike, E-Moun-

tain Bike e Roadbike con le quali affrontare tour enduro e downhill sugli spettacolari percorsi 

del Golfo Dianese.  

Adaptive Area: quest’anno il WindFestival darà ancora più spazio alle discipline adaptive e 

all’interno dell’area Paralympic gli atleti, anche protesizzati, potranno sperimentare diversi 

sport come il windsurf, la pallanuoto, il tiro con l’arco, basket e arti marziali in collaborazione 

con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Liguria. Da segnalare la partecipazione di Granda 

Waterpolo Ability che porterà in mare il suo campo da pallanuoto galleggiante.  

La grande kermesse sportiva vedrà inoltre la conclusione del Windsurf Adaptive Challenge, il 

primo campionato italiano a tappe di Windsurf aperto a ogni tipo di disabilità. Organizzato e 

voluto dal patron del WindFestival Valter Scotto e, tra gli altri, anche dal windsurfista non ve-

dente Enrico Sulli “The Fast Blind Rider” il campionato, col patrocinio di FIV e CONI, ha visto 

atleti non vedenti e amputati competere nelle tre tappe che si sono svolte a San Vincenzo (Li-

vorno), Lago di Vico (Viterbo) e Porto Corsini (Ravenna).  

Classic Sport Area: fitness, calcio, danza, tennis, pallacanestro, arti marziali sono solo alcune 

fra le attività sportive offerte nel centro di Diano Marina. Nello spazio Emergency Village sa-

ranno ospitate una rappresentanza del corpo dei Carabinieri, le squadre della Croce d’Oro ed 

Emergency First Responder dove si potranno conoscere e sperimentare le manovre di BLS 

(massaggio cardiaco d’emergenza).  

L’evento prevede anche concerti, dj-set e l’attesissimo Bikini Contest, immancabile appunta-

mento di chiusura. Il WindFestival è patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Diano 

Marina Assessorato allo Sport e Gestioni Municipali Spa, CONI, FIV (Federazione Italiana Vela) 

e beneficia del supporto di Federalberghi, CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) mentre 

l’assistenza in mare sarà curata dalla Guardia Costiera.  

Per informazioni e iscrizioni: windfestival.it email info@windfestival.it  

(Ufficio Stampa WindFestival 2022 Sandro Bagno) 
 

VELEGGIATA GRILL & SAILS 

Siete tutti invitati a partecipare ad un nuovo evento organizzato dal Varazze Club Nautico in 

collaborazione con Monolith Kamado che chiuderà la stagione estiva per le imbarcazioni di al-

tura da diporto. Sabato 10 settembre alle ore 11 partirà una veleggiata che si snoderà tra Celle 

e Varazze su percorso costiero con partenza dal Golfo di Varazze. Le imbarcazioni saranno sud-

divise in base alla lunghezza in gruppi omogenei.  

A seguire, si terrà la premiazione presso il Bar QQ7 situato presso la Marina di Varazze che ve-

drà assegnare a sorteggio tre favolosi premi offerti dalla Monolith Kamado , azienda leader 

specializzata nel settore grill e barbecue. Tutti i partecipanti alla veleggiata sono poi invitati ad 

una grigliata offerta dalla Monolith, dove potranno degustare speciali grigliate e bevande a loro 

offerte.  

Le iscrizioni dovranno pervenire a regate@ varazzeclubnautico.it entro l’8 settembre come da 

avviso della veleggiata che potrete trovare anche sul sito https://www.varazzeclubnautico.it/ 

Avviso  

(Varazze CN) 

 

https://www.varazzeclubnautico.it/
https://www.primazona.org/avviso_VeleggiataGrill&Sails_2022.pdf


LA FRAGLIA VELA RIVA È LA VINCITRICE DEL TROFEO SIMONE LOMBARDI 2022 

11 agosto - Con quasi 400 concorrenti (280 Juniores e 100 cadetti) si è svolta dal 9 all'11 

agosto alla Fraglia Vela Malcesine la 28°edizione del Trofeo Simone Lombardi 2022 per la 

classe Optimist. Grandissima rappresentanza di nazioni con presenti Austria, Belgio, Croazia, 

Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Grecia, Hong Kong, Lituania, Malta, Olanda, Svizzera, Sve-

zia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Stati Uniti d'America e naturalmente Italia. 

Primo giorno all'insegna dell'Ora, con le tre flotte Juniores e la flotta Cadetti che completano 

tre prove ciascuna. Con i parziali di 1,3,1 si piazza al vertice della classifica l'atleta di Casa 

Bianca Marchesini, fresca del bronzo Europeo, seguita da Sebastiano Macarini e Alberto 

Avanzini del Centro Nautico Bardolino. Mattia Cesare Valentini del Circolo Velico Torre del 

Lago Puccini tiene il comando della flotta Cadetti. Rientro dopo le regate reso molto dolce, 

dalle merende offerte da Bindi con ciambelle e bomboloni ripieni. 

Un'Ora più intensa fino a 13 nodi per la seconda giornata del Trofeo, con le tre ulteriori prove 

di giornata subentra lo scarto e fa balzare in testa Alberto Avanzini del Centro Nautico Bar-

dolino. A soli due punti di distanza resiste Bianca Marchesini. Leadership provvisoria inva-

riata invece nella categoria cadetti, con Mattia Cesare Valentini ben saldo al primo posto. 

Uno dei momenti più attesi della regata è da sempre l'estrazione dei premi offerti dai nostri 

sponsor per gli atleti e gli allenatori. Vincitore dell'Optimist Winner in palio Tito Arturo Scon-

trino del Circolo Vela Gargnano. 

Nel terzo giorno l'Ora si fa attendere, ma alle 14.00 il Comitato di regata riesce a far partire la 

flotta Gold e a portare a casa due prove per tutte le flotte sul campo di regata. Alberto Avan-

zini del Centro Nautico Bardolino mantiene la leadership overall, malgrado un passo falso nella 

prima prova di giornata e chiude con ben 20 punti di vantaggio sul secondo classificato: Erik 

Scheidt della Fraglia Vela Riva. Chiude il podio Sviatoslav Madonich, dell'Optimist Sailing 

Team Ukraine, autore di un'ottima rimonta. Prima classificata femminile Bianca Marche-

sini, Fraglia Vela Malcesine. 

Nessun stravolgimento invece nella flotta cadetti, con la conferma al primo posto di Mattia Ce-

sare Valentini (Circolo Velico Torre del Lago Puccini), con ben 4 vittorie parziali. Secondo gra-

dino del podio e primo posto femminile per Ginevra Rovaglia (Centro Nautico Bardolino), se-

guita da Andrea Goffi della Società Canottieri Garda Salò.  

Il Trofeo Simone Lombardi 2022 va invece alla Fraglia Vela Riva, grazie agli ottimi piazza-

menti di Erik Scheidt (2°), Andrea Demurtas (4°) e Leonardo Grossi (6°). 

Un sentito ringraziamento alla famiglia Lombardi, all'amministrazione comunale e a tutti gli 

sponsor della Fraglia Vela Malcesine.  

Classifiche      -       Leggi e vedi tutto  

(Fraglia Vela Malcesine) 

 

FINALI PERFETTE ALLA 69F YOUTH FOILING GOLD CUP A TORBOLE 

14 agosto - I 12 Team in gara alla 69F Youth Foiling Gold Cup conclusa domenica a Torbole, sul 

Garda Trentino, hanno trovato condizioni davvero fantastiche nelle ultime due giornate di 

finale, in cui si sono dati battaglia i sei team finalisti, ossia DutchSail Janssen de Jong Mixed, 

Team France, Clean Sailors Youth Racing team, Team Black Salmon Argentina, gli svizzeri di 

CER-Ville de Genéve e di Okalys Youth Project, finiti in quest’ordine nella classifica generale 

finale. Per l’Alto Lago di Garda la conferma di un campo di regata perfetto anche per le nuove 

barche foil, che amano condizioni di vento anche sostenuto, ma qncor meglio se con acqua 

piatta, che è stato possibile trovare nelle ultime due giornate di finali, quando si è regatato il 

mattino con il vento da nord.  

I Team che si sono arresi alle eliminatorie sono stati Groupe Atlantic (Francia), Katana Sailing 

Team (Svizzera), team ID Voile (Francia), RNZYS 69F Racing (Nuova Zelanda), San Franciso 

Flyer (USA), a loro volta finiti nell’ordine nelle regate di silver fleet.  

Al Circolo Vela Torbole, organizzatore dell’evento in collaborazione con la classe 69F, grande 

soddisfazione per aver offerto a tutti i giovani Team presenti e allo staff 69F i servIzi necessari 

per prepararsi al meglio alle regate a terra, ma anche condizioni di vento vario per tutta la 

durata dell’evento, grazie ad una settimana perfetta, tanto che il Direttore di gara” Dede De 

Luca ha così commentato la chiusura dell’evento:”La giornata finale di questo “act4” disputato 

a Torbole è stata senza dubbio la migliore nella storia del 69F”, dichiarazione che conferma la 

garanzia di regate al top sul Garda Trentino.  

Il finale è stato appassionante anche dal punto di vista sportivo dato che dopo la prima 

https://5l1y7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RmquJUyBYTZu7MgdZOz9OYSl0CXTUXF06PD5VVCk1Mk1OPM21P0LU27VywpgXXML4YA1VHq4BACdwQCo2pSyWuEA9Y1b8_7h9bWX04FAqO1joGhzlPoPdn6CEhjtIlGVC42igpuHFU3qVsCH9cL80Kp30dtTh_b0rEf_FWj1lO5JjsBZnw8JteRFD-3nZHPblLw_P_HQ3CbeJHY0JqTpP6Zpnq2CcljIG5Mks3mEyb7j33oNz9Cy5ki2Lv8s9CyL7jsRDMJIBsvsoBNerLpGdpfxjfJHURlRD7NOmp7TnMAI-_29A9hFNg
https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/TrofeoSimoneLombardi2022-OptimistRegatta-en/menuaction/index
https://5l1y7.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/Y6SPfYEnp3F8r4ceEVYWAY0TjK4Tk2ysBcCNQH41jqtDW8Fswelfbm93OdOY1Su63E4h0V9Vta1Tdlqo4_gGRmtIIIwWzIp3EgVhr83j9XWfvlmeT4mmgxSrLYOvrD0Tytj5GMA


giornata di finali di sabato era passato in testa Team Black Salmon Argentina, che però 

nell’ultima giornata ha dovuto cedere ai forti olandesi di “DutchSail Janssen de Jong Mixed”, 

che si sono aggiudicati la vittoria finale. Terzo gradino del podio Clean di Sailors Youth Racing 

Team. Nell’ultima giornata sono state fondamentali le scelte tattiche di ogni singolo equipaggio, 

così come le manovre dei velocissimi Persico 69F, che vengono gestite sempre più in sicurezza 

in strambata foil, ma facendo passi avanti anche nella sempre più vicina virata foil.  

PHOTO GALLERY       -        info   

(Elena Giolai per GARDA TRENTINO VELA CONSORZIO) 

 

RITORNO AL FARO DI CAPO MELE 

Arriviamo al promontorio di Capo Mele un sabato di dicembre, nel primo pomeriggio di una 

giornata inondata dal sole caldo della Riviera del Ponente Ligure. L’aria è ferma, il mare 

immobile e scintillante. 

Proveniamo da Laigueglia, percorrendo l’Aurelia ma il faro non è immediatamente visibile dalla 

strada. Posteggiamo l’auto poco oltre l’ingresso e percorrendo a ritroso il breve tratto di strada, 

esso ci appare subito dopo una curva. E’ una costruzione tozza e solida, prospiciente la strada, 

che domina il promontorio e da lì il mare aperto immenso, con la sua splendida torre 

ottagonale. 

Il bianco e il rosso della costruzione si stagliano come una macchia aliena sul verde della ricca 

vegetazione che riveste il Capo. Una breve salita ci porta dalla strada al cancello d’ingresso, 

dove ci accolgono i due faristi Rino e Michele. Mentre aspettiamo il resto del gruppo Michele ci 

accompagna a visitare la torre e la lanterna che ospita l’ottica rotante. Ne approfittiamo per 

parlare del faro e della sua storia. 

Leggi e vedi tutto  

(Il mondo dei fari) 

 
 

--------------- 

 

Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro 

indirizzo di spedizione primazona@primazona.org  tra i contatti preferiti  
 

Ricevi questa email perché ti sei iscritto sul nostro sito oppure hai richiesto la pubblicazione di 

un annuncio o perché il tuo contatto è pubblicamente disponibile sul sito della Federazione 

Italiana Vela 

 

Redattore e mittente: Antonio Viretti, viale Brigata Bisagno 12, 16129 Genova - tel 010583557 

Attività di volontariato 

 

Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su rispondi mettendo CANCELLAMI come 

oggetto 
 

https://circolovelatorbole.smugmug.com/69F-YFGC-2022
https://69fsailing.com/yfgc-2022-act-4-torbole-results/
https://www.ilmondodeifari.it/ritorno-al-faro-di-capo-mele/
mailto:primazona@primazona.org

