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Tita e Banti: campioni olimpici di Vela e… Ambiente! (video) 

 

Vela e regate in Liguria: 

La Vela allo SportAbility day 2022 (video) 

I risultati della prima prova della 54ª edizione della Coppa Dallorso 

Capitani coraggiosi 3 si aggiudica la Coppa Dallorso 

L’oceano di Andrea Fantini. “A Genova un gran finale con livello altissimo” (video) 

Luca Di Liberto: “The Ocean Race sfida umana per la natura” (video) 

Chicco Isenburg: “Da genovese sono felice di abbracciare The Ocean Race” (video) 

Alberto Bona: “Noi navigatori oceanici testimoni dei cambiamenti climatici” (video) 

Il WindFestival 2022 saluta la stagione con un grande successo 

 

Classi olimpiche: 

Campionati Europei Formula Kite a Lepanto: Pianosi è bronzo 

 

Vela giovanile: 

Concluso con un buon numero di regate il Memorial Ballanti Saiani 

Conclusa a Riva del Garda la prima edizione dell’RS Feva Autumn Meeting 
 

Altura: 

25° raduno Citta’ di Trieste 

 

Monotipi: 

Royal Cup 52 Super Series Scarlino 

Tanti i colpi di scena nell’epilogo RS21 di Puntaldia 

 

… e oltre: 

YC Monfalcone: foiling, sfide tra universita’, ecosostenibilita’ 

 

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) 

 

 
 

 

TITA E BANTI: CAMPIONI OLIMPICI DI VELA E… AMBIENTE! 

29 settembre – Sulla carta quasi non potrebbero essere più diversi, sull’acqua sicuramente non 

potrebbero essere più completi. Soprattutto uniti. Per raggiungere i vittoriosi traguardi che, a 

proposito di completezza, li hanno visti nel 2022 fare en-plein e vincere tutte le regate. Ma 

soprattutto uniti per un obiettivo persino superiore: la difesa del mare e 

dell’ambiente. Caterina Banti e Ruggero Tita sono la coppia d’oro della Vela Italiana non 

solo per il colore della medaglia Olimpica conquistata assieme a Tokyo nel 2021 

nel Misto del Nacra 17, ma perché esprimono le migliori qualità che si possono riscontrare in 

uno sportivo, e di conseguente riflesso, in una persona. 

Leggi e vedi tutto  

(Federico Burlando - Stelle nello sport) 

 

 

https://sportabilityliguria.it/2022/09/30/la-vela-allo-sportability-day-2022/
https://www.stellenellosport.com/2022/09/29/tita-e-banti-campioni-olimpici-di-vela-e-ambiente-ocean-race-genova/


LA VELA ALLO SPORTABILITY DAY 2022 

30 settembre - Emozioni a non finire per la seconda edizione dello SportAbility day ospitato 

dall’impianto polisportivo della Sciorba e organizzato dall’Associazione Stelle nello Sport con il 

sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. Oltre 750 i partecipanti nelle trenta aree 

sportive allestite sia all’interno dello Stadium sia in piscina. 

Ecco la Vela con Maurizio Buscemi, presidente del Comitato I-Zona FIV. 

Video  

(SportAbility) 

 

I RISULTATI DELLA PRIMA PROVA DELLA 54ª EDIZIONE DELLA COPPA DALLORSO 

2 ottobre - Ieri si è svolta sul percorso Chiavari / Porto Venere la prima prova della 54° 

edizione della Coppa Dallorso (Classi ORC e IRC) e della 34° edizione del Trofeo Nicola Dallorso 

(Classe Crociera). Davvero notevole il numero dei partecipanti: ben 66 imbarcazioni dai 7 ai 19 

metri preiscritte e 54 al via; qualcuno ha dovuto rinunciare alla regata a causa del maltempo e 

del mare agitato dei giorni scorsi, che ha impedito i trasferimenti dai porti più lontani. 

Il percorso Chiavari/PortoVenere è stato caratterizzato da tempo sereno, mare calmo con onda 

lunga e vento in rotazione a destra fino a portarsi a 240 gradi, di intensità dai 7 ai 9 nodi. 

Nel tardo pomeriggio, in banchina, dopo le fatiche della prima giornata di regata, si è tenuta a 

premiazione dei vincitori di giornata in tempo reale, alla presenza delle autorità comunali di 

Porto Venere. 

Prima imbarcazione ad arrivare in tempo reale a PortoVenere TURBODEN SAILING TEAM 

CANDELLUVA, Vismara 47 RC di Paolo Francesco Bertuzzi dell’Associazione Nautica Sebina, che 

ha coperto le 28 miglia di percorso in 6 ore, 4 minuti e 14 secondi. 

Ecco i vincitori di giornata in tempo reale: 

. Jeanneau: LA CUCCIOLA di Marco Tafi (CN Marina Genova Aeroporto) 

. Crociera: EMOTIONS di  Francesco Torio Guerci (Reale Yacht Club Savoia) 

. IRC: CANDELLUVA TUROBDEN SAILING TEAM  di  Paolo Francesco Bertuzzi (ANS Sebina) 

. ORC: MISTRAL GAGNANT di Marco Emanuele Ferrero (CN Lavagna). 

In tempo compensato per la Classe ORC si è aggiudicato la prima posizione CAPITANI 

CORAGGIOSI di Federico Felcini e Guido Santoro (Yacht Club Chiavari), mentre per la Classe 

IRC e la Classe Crociera si sono confermati vincitori i primi arrivati in tempo reale. 

Oggi, alle ore 8.00, al via la regata di ritorno PortoVenere/Chiavari. 

(Simone Fragnoli – LiguriaSport) 

 

CAPITANI CORAGGIOSI 3 SI AGGIUDICA LA COPPA DALLORSO  

2 ottobre - Con la premiazione dei vincitori, alla presenza della Famiglia Dallorso, del Sindaco 

del Comune di Chiavari Federico Messuti e dell’Assessore Ratto si è conclusa domenica 2 

ottobre, nel tardo pomeriggio, la 54° edizione della Coppa Dallorso. La manifestazione, 

patrocinata dai Comuni di Chiavari e Porto Venere, è stata supportata come sempre dalla 

Famiglia Dallorso. Le imbarcazioni, suddivise nelle Classi ORC, IRC e Crociera, si sono 

cimentate nelle due prove costiere Chiavari / PortoVenere e PortoVenere / Chiavari.  

Sessantasei le imbarcazioni prescritte, cinquantaquattro al via. La prima prova, da Chiavari a 

Porto Venere, si è svolta sabato 1 ottobre con tempo sereno, mare calmo con onda lunga e 

vento in rotazione a destra fino a portarsi a 240 gradi, di intensità dai 7 ai 9 nodi. In serata in 

banchina si è svolta la premiazione di giornata, alla presenza dei rappresentanti della Società 

Porto Venere Servizi Portuali e Turistici.  

La seconda prova, il ritorno a Chiavari, si è svolta domenica, in una giornata con mare 

formato: in partenza, a PortoVenere, l’onda era superiore ai 2 metri. Il vento a terra era di 

tramontana, mentre al largo era scirocco formato, che si è via via rafforzato fino a raggiungere 

i 14-15 nodi. Questa situazione ha diviso la flotta, sin dalla partenza, in due gruppi distinti, con 

strategie evidentemente opposte In Classe ORC, la classe più numerosa con ben 32 barche 

iscritte, si è aggiudicata la vittoria e la Coppa Challenge Dallorso l’imbarcazione Capitani 

Coraggiosi 3, X41 di Federico Felcini e Guido Santoro, Soci dello Yacht Club Chiavari, che hanno 

bissato il successo dello scorso anno.  

Classifica ORC     -      IRC     -      Crociera  

Raggruppamento Jeanneau.  

. ORC: La cucciola di Marco Tafi (CN Genova Aeroporto) 

. Crociera: Francy di Roberto Mascilongo (CV Loano) 

https://sportabilityliguria.it/2022/09/30/la-vela-allo-sportability-day-2022/
https://sportabilityliguria.it/2022/09/30/la-vela-allo-sportability-day-2022/
https://www.primazona.org/altura_CoppaDallorso_2022_ORC.pdf
https://www.primazona.org/altura_CoppaDallorso_2022_IRC.pdf
https://www.primazona.org/altura_CoppaDallorso_2022_crociera.pdf


(YC Chiavari) 

 

L’OCEANO DI ANDREA FANTINI 

“A Genova un Gran Finale con livello altissimo” 

30 settembre – Andrea Fantini (velista impegnato nella Globe40 Round the World) parla 

dell’arrivo di The Ocean Race a Genova. “Il livello sarà altissimo, speriamo che in futuro ci 

siano altre occasioni di questo tipo per la Vela italiana”. 

Video  

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

LUCA DI LIBERTO: “THE OCEAN RACE SFIDA UMANA PER LA NATURA” 

29 settembre - A bordo di Team Polanda, il destination manager Luca Di Liberto parla 

dell’arrivo di The Ocean Race a Genova dopo aver presentato il giro del mondo che partirà da 

Alicante il prossimo 15 gennaio. 

Video  

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

CHICCO ISENBURG: “SONO FELICE DI ABBRACCIARE THE OCEAN RACE” 

28 settembre - “Sono felice come genovese per l’arrivo di The Ocean Race a Genova. 

Avvicinerà la Vela alla gente, il veicolo promozionale sarà incredibile”. Chicco Isenburg, nome 

storico della Vela genovese, vive l’esperienza dell’uscita in barca a bordo di Team Poland e 

parla dell’attesissimo evento in arrivo nell’estate 2023. 

Video  

(Marco Callai – Liguria Sport) 
 

ALBERTO BONA: “NOI NAVIGATORI OCEANICI TESTIMONI DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI” 

1 ottobre – Il navigatore solitario Alberto Bona parla di vela oceanica in un momento speciale 

per Genova, destinazione della prossima The Ocean Race. “Nel mio caso una volta partiti 

bisogna cavarcela da sola ma è molto interessante costruire tutto da zero, a cominciare dalla 

barca, e il lavoro a terra è fondamentale”. 

Video  

(Marco Callai – Liguria Sport) 

 

IL WINDFESTIVAL 2022 SALUTA LA STAGIONE CON UN GRANDE SUCCESSO 

2 ottobre – L’undicesima edizione del WindFestival si è conclusa oggi offrendo anche 

quest’anno ai partecipanti e agli spettatori grandi emozioni e tanto divertimento all’insegna 

dello sport. Una manifestazione che ha visto migliaia di visitatori e atleti venuti da tutta Italia e 

dall’estero animare il centro, il mare e l’entroterra dell’incantevole comune di Diano Marina. 

Leggi e vedi tutto  

(Simone Fragnoli – LiguriaSport) 

 

CAMPIONATI EUROPEI FORMULA KITE A LEPANTO: PIANOSI È BRONZO 

2 Ottobre - Domenica dedicata alle Medal Series per il Campionato Europeo Formula Kite a 

Lepanto. L’Italia raccoglie un meritatissimo bronzo continentale con Riccardo Pianosi e 

conferma la crescita della classe sia per gli uomini che per le donne. Peccato per Boschetti che 

si ferma in semifinale. 

Gli iscritti negli uomini sono 90 suddivisi in tre flotte, per le donne 47 suddivise in due flotte; 

oggi Medal Series. 

Per seguire i Campionati Europei Formula Kite: https://www.formulakite.org/ 

Leggi e vedi tutto  

(FIV) 

 

CONCLUSO CON UN BUON NUMERO DI REGATE IL MEMORIAL BALLANTI SAIANI 

Evento valido come ultima tappa di Coppa Italia classe Techno 293 e iQFoil 

2 ottobre - Tre giorni di vento, di attesa della brezza giusta, di regate, di momenti conviviali 

insieme ai 200 partecipanti, coach e parenti al seguito, hanno caratterizzato l’edizione 2022 del 

Memorial Ballanti-Saiani, evento in ricordo delle due atlete dell’Adriatico Wind Club di Porto 

https://www.liguriasport.com/2022/09/30/loceano-di-andrea-fantini-a-genova-un-gran-finale-con-livello-altissimo/
https://www.liguriasport.com/2022/09/29/luca-di-liberto-the-ocean-race-sfida-umana-per-la-natura/
https://www.liguriasport.com/2022/09/28/chicco-isenburg-da-genovese-sono-felice-di-abbracciare-the-ocean-race/
https://www.liguriasport.com/2022/10/01/alberto-bona-noi-navigatori-oceanici-testimoni-dei-cambiamenti-climatici/
https://www.liguriasport.com/2022/10/02/il-windfestival-2022-saluta-la-stagione-con-un-grande-successo/
https://www.formulakite.org/
https://www.federvela.it/vela-agonistica/news-vela-agonistica/3339-2022-campionati-europei-formula-kite-a-lepanto-pianosi-è-bronzo.html


Corsini (Ravenna), circolo che ogni anno si impegna ad organizzare questo evento di portata 

nazionale per i giovanissimi della classe Techno 293 e dallo scorso anno della nuova classe 

olimpica iQFoil.  Dopo una prima giornata all’insegna della pioggia e di un improvviso 

temporale, che ha costretto a tornare velocemente a terra dopo una prima regata, sabato è 

stata una buona giornata di vento medio, che ha permesso a tutte le classi e categoria di 

regatare. Due i campi di regata posizionati nello specchio acqueo davanti alla sede dell’AWC, 

uno più vicino per i Techno 293 e uno per gli iQFoil.  

iQFoil 

La nuova classe olimpica ha regatato con le due flotte youth (under 19) e junior (under 17) 

nella disciplina slalom, con regate sia la mattina, che il pomeriggio fermandosi a 6 prove, oltre 

alla prima del primo giorno. Domenica non ci sono mai state le condizioni di vento sufficienti 

(minimo 8 nodi) per regatare, nonostante i tentativi del Comitato di regata FIV, che fin dalla 

mattina ha chiamato in acqua gli atleti. Dopo i sette slalom dunque si è aggiudicato la vittoria 

finale l’atleta di casa Francesco Forani, top rider dell’Adriatico Wind Club, che con quattro 

vittorie, un secondo, un terzo e una squalifica scartata, si è imposto sulla flotta youth con 5 

punti di vantaggio su Marco Guida di Ronza (LNI Ostia). In parità di punteggio, ma sul terzo 

gradino del podio, il laziale atleta del Circolo Surf Torbole Mattia Saoncella. 

Per i più giovani junior iQFoil, sempre con sette regate slalom in tutto, netta vittoria 

dell’anconetano (SEF Stamura) Giulio Orlando con 5 primi e due secondi; alle sue spalle i due 

atleti gardesani della Fraglia Vela Malcesine Lorenzo Maroadi ed Elia Rossi, rispettivamente 

secondo e terzo a due punti uno dall’altro. Il portacolori dell’Adriatico Wind Club Luca Barletta, 

quarto, ad un solo punto dal podio. La veronese Anna Polettini (Circolo Surf Torbole) si è 

imposta nella categoria femminile, seguita da Alice Evangelisti ed Elisa Del Duca (LNI 

Civitavecchia). 

Techno 293 

. CH3 (9 anni): Chiara Marras (LNI Ostia) si è presa la soddisfazione di vincere in assoluto e 

naturalmente nella categoria femminile, vincendo tre delle sei prove disputate. Alle sue spalle, 

primo maschio, Carlo Pezzatini (Planet Sail Bracciano), oggi protagonista di un primo e un 

secondo; terzo assoluto e secondo maschile Luca Versace (WC Cagliari) e bronzo di categoria 

per Mattia Orneli (Nauticlub Castelfusano). Tornando alle bambine secondo posto della 

gallurese Camilla Orecchioni (Sporting Club Sardinia, Porto Pollo) e terzo di Veronica Pin 

(Windsurfing Marina Julia, Monfalcone). 

. CH4 (10-11 anni): Doppietta del CS Bracciano con primo e secondo posto di Curzio Riccini e 

Francesco Casano; grande rimonta e miglioramento di prova in prova di Luis Burkhart (Circolo 

Surf Torbole), che ha concluso la manifestazione con un primo e un secondo, dopo un 11-3-9-

5. Maria Vittoria Grosso (WC Cagliari), Irene Bernando Silici (LNI Ostia) e  Caterina Onorato 

(Nauticlub Castelfusano) le prime tre ragazze. 

. Experience (età varie alle prime esperienze agonistiche): vittoria di Fabrizio Giacona (SC 

Marsala) e Sveva Totaro (WC Marina Julia, Monfalcone) per le rispettive categorie. 

. Under 13: Vittoria in casa per il portacolori dell’Adriatico Wind Club Alessandro La Sala, che 

ha dominato negli under 15 con tre primi, un secondo e un quarto, lasciando ben 9 punti al 

secondo classificato, il gardesano Luca Pacchiotti (FV Malcesine). In rimonta e al terzo posto 

finale Andrea Totaro (Circolo Surf Torbole), vincitore dell’ultima prova e in parità di punteggio 

con il secondo. Elettra Fulgenzi ed Elisa Bruno (SEF Stamura), prima e seconde, terzo posto di 

Giordana Marino (Black Dolphin, Napoli). 

. Under 15: Netta vittoria del cagliaritano Pierluigi Caproni, davanti ad una bravissima Gaia 

Bonezzi (Circolo Surf Torbole), prima femmina e seconda nella classifica virtuale assoluta, così 

come Medea Falcioni (SEF Stamura, seconda femminile e terza overall. Salgono comunque sul 

secondo e terzo gradino del podio maschile U15 Errico Borri (SEF Stamura Ancona) e Kristian 

Porcu (CN Arzachena). 

. Under 17: E' dell’altoatesino Michael Andergassen (WC Caldaro) la vittoria under 17; secondo 

e terzo posto di Samuele Costa (Nauticlub Castelfusano) e Franceso Maria Ricci (LNI 

Civitavecchia). La cagliaritana Teresa Medde ha vinto tra le femmine, seguita da Giulia Vitali 

(LNI Civitavecchia) e Giulia Francioso (CS Bracciano). 

. Plus: In Liguria (CN Loano) la vittoria tra i Plus con Davide Enrico; Angelina Medde (WC 

Cagliari) tra le donne. 

Soddisfazione da parte di tutto il circolo organizzatore Adriatico Wind Club, per voce del suo 

Presidente Giovanni Forani, per essere riusciti ad accogliere in tre belle giornate di sport tanti 



ragazzi da tutta Italia, i loro coach e familiari, grazie alla collaborazione di tanti soci volontari e 

naturalmente dei Comitati di regata FIV, che non hanno perso il primo soffio di vento per far 

regatare i ragazzi. Per Lorenza Ballanti e Dalia Saiani un’altra edizione del Memorial a loro 

dedicato all’insegna della grande passione per il windsurf. 

Tutte le foto     -      

Classifiche Techno 293 Plus/U17, Under 15 e Under 13      -     Classifiche iQFoil  

(Elena Giolai per ADRIATICO WIND CLUB RAVENNA) 

 

CONCLUSA A RIVA DEL GARDA L’RS FEVA AUTUMN MEETING  

11 prove e una buona partecipazione 

Vittoria dei toscani Morandini-Scarpellini  

Grande rimonta dei fragliotti Scudelari-Beretta, secondi assoluti e primi under 14 

Brighenti-Vedovelli primo misto e le svizzere Pepping-Rose prime femminili 

3 ottobre - Bella prima edizione dell’RS Feva Autumn Meeting, la nuova manifestazione 

dedicata alla classe giovanile FIV proposta dalla Fraglia Vela Riva, che vuole richiamare sul 

Garda Trentino gli equipaggi del doppio, che tanto diverte, iniziando dall’Italia come successo 

in questo primo appuntamento per poi estendere la manifestazione ad un livello sempre più 

internazionale. Undici le regate disputate in condizioni varie, sia con vento da nord, che da 

sud, di intensità medio-leggera. La vittoria assoluta è andata all’equipaggio toscano (CN 

Follonica) formato da Giuseppe Biocchi Frediani Morandini con a prua Leonardo Scarpellini in 

testa fin dal primo giorno: per loro una regolarità che non ha mai intaccato la leadership, così 

come lo dimostra il distacco dai secondi che è stato di 16 punti. 

Grande rimonta invece per l’equipaggio di casa Christian Scudelari e Ludovico Beretta, i 

portacolori della Fraglia Vela Riva, che dopo una prima giornata mediocre (15-8-8-12) hanno 

inanellato ottimi parziali tra cui tre primi e un secondo e, nonostante una squalifica in partenza 

(scartata) si sono aggiudicati il secondo posto overall e una netta vittoria under 14! Terzo 

posto assoluto e primo equipaggio misto i gardesani (CN Brenzone) Alex Brighenti e Clarissa 

Vedovelli, protagonisti di due vittorie e un secondo parziali. La vittoria femminile invece è 

andata alla Svizzera con Lise Pepping e Tea Rose, ottime seste assolute. Secondo equipaggio 

under 14 i lombardi (ANSebina)  Oscar-Abate (quattordicesimi assoluti) e terzi i romagnoli 

Severi-Leone/Collini (YC Rimini). 

Le regate si sono svolte sempre con il campo di regata delimitato dalle boe elettriche ad 

ancoraggio virtuale gps gestite dal Consorzio Garda Trentino Vela, sistema che ormai da due 

anni sta caratterizzando tutte le manifestazioni sul Garda Trentino: una scelta che garantisce 

lati e angolazioni precise, avendo eliminato il problema delle boe fissate sul fondo e il relativo 

brandeggio, che arrivava anche ad 80 mt. 

photo credit: Emilio Santinelli 

Classifiche     -     Photo gallery     -     Video day 2     -     FINAL DAY  

(Elena Giolai per Consorzio Garda Trentino Vela) 

 

ROYAL CUP 52 SUPER SERIES SCARLINO 

1 ottobre - Allo statunitense Quantum Racing, dopo una battaglia all'ultima prova con il 

connazionale Sled, la quarta e penultima tappa delle 52 Super Series. Il circuito attuale torna 

dopo i cinque anni alla Marina di Scarlino. Grande protagonista ed ennesima conferma per il 

campo di regata del Golfo di Follonica, che ha regalato sei giornate di vento e onda. 

La Royal Cup 52 SUPER SERIES Scarlino ha preso avvio lunedì 26 settembre e si è conclusa 

oggi, con la disputa di dieci regate, garantendo il completamento dell'intero programma 

previsto. 

Malgrado le condizioni meteo in tutto il Mediterraneo erano complessi, la conformazione del 

golfo e la protezione dell'Isola d'Elba hanno permesso ai nove team in gara di non perdere 

neanche una delle prove previste, che si sono disputate con aria medio-forte di direzione 

variabile tra Sud e Nord Ovest. 

Magistrale il lavoro del team in acqua, capitanato dal Principal Race officer, la spagnola Maria 

Torrijo e dall'International Race Officer Carlo Giuliano Tosi. Ad arbitrare in acqua un nutrito 

team di esperti, dietro la guida del portoghese Miguel Allen. 

Leggi e vedi tutto  

(YC Isole di Toscana) 

 

https://photos.app.goo.gl/5WKfbP9VJvmC5Yqr5
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4459/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4461/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4887/event
https://photos.app.goo.gl/JaLPWUfGuHmWTqZc9
https://youtu.be/cIMnhu_3Ueo
https://youtu.be/OAvz8hN8pUI
https://mailchi.mp/8694334c80a3/seasons-greetings-14212892?e=acde91a2a5


TANTI I COLPI DI SCENA NELL’EPILOGO RS21 DI PUNTALDIA  

A “Stenghele” di Negri la prestigiosa “RS21 Cup Yamamay”  

“Beyond” di Grisoli è il nuovo campione italiano open nei Corinthian  

“Code zero” di Liberati rimonta e centra il bis  

3 ottobre – Spettacolo era annunciato e spettacolo è stato, con tanti colpi di scena in un finale 

di stagione thrilling e “ventone”. No, non è un film, ma l’atto conclusivo della “RS21 Cup 

Yamamay” di vela in Gallura, a Marina di Puntaldia di San Teodoro. Una tre giorni 

entusiasmante che ha emesso gli attesi verdetti non senza qualche sorpresa. Si è regatato, con 

la regia della Lega Navale di San Teodoro, in condizioni di vento in crescendo: dopo le due 

prove del venerdì con vento medio è arrivato il maestrale toccando punte di 25/30 nodi e 

mettendo a dura prova i 24 team in gara (record stagionale) e l’affidabilità della barca. Ma 

vediamo subito come è andata dopo otto prove mozzafiato. Innanzitutto per sottolineare il 

successo, nella categoria Open, di “Beyond Freedom” di Gianluca Grisoli (Cnam Alassio) che, 

con il suo team composto da Andrea Casale, Federica Salvà e Giorgio Tortarolo, ha bissato il 

successo di Porto Ercole nell’Act d’apertura. Con questa vittoria Grisoli, a segno in due prove e 

poi praticamente sempre a podio tranne un quarto posto, si è così aggiudicato anche un 

meritatissimo titolo di Campione Italiano 2022 della classe RS21. Questo però non gli è bastato 

per aggiudicarsi l’ambita “RS21 Cup Yamamay” Open finita nella mani di Pietro Negri (Cv 

Torbole) e di “Stenghele” - con Giovanni Meloni al timone, Niccolò Bianchi e Camilla Cordero di 

Montezemolo - al quale è bastato un quarto posto (con due vittorie parziali a Puntaldia) per 

garantirsi il primato. Un successo legittimato da 13 vittorie parziali e 10 podi su 31 prove 

disputate. A Puntaldia alle spalle di “Beyond Freedom” si sono piazzati il campione italiano 

uscente Martin Reintjes (Fv Desenzano) con “Caipirinha” e Carlo Brenco (Cv Malcesine) con 

“Gioia”. Di spessore il quinto posto ottenuto dal team Corinthian (velisti di Gruppo 1, non 

professionisti) “Code Zero Sailing Team” di Vincenzo Liberati (Cn Sanbenedettese) vincitore, 

tra l’altro, nella settima prova. La vera sorpresa del weekend sardo - che ha messo in risalto la 

grande professionalità e ospitalità di tutto lo staff di Marina di Puntaldia (mai una virgola fuori 

posto), a cominciare dal suo “capitano” Marie-Hélène Polo – si è avuta proprio nella categoria 

Corinthian. Qui Vincenzo Liberati è risultato il “pigliatutto” facendo suo il titolo tricolore e 

anche, in rimonta, la “RS21 Cup Yamamay”. Il marchigiano (con Filippo Amonti, Matteo Barison 

e Federico Colaninno), su “Code Zero Sailing Team”, ha preceduto gli inglesi di “Dark And 

Stormy” (Liam Willis) e “Brezzolina” di Luigi Stoppani (Yc Costa Smeralda). 

Il risultato ha consentito a Vincenzo Liberati di compiere anche una grande rimonta nella 

“RS21 Cup Yamamay” dove era secondo alle spalle di Federica Archibugi (Sef Stamura An) con 

“Stick N’Poke” e 17 punti da recuperare. Rimonta che gli ha consentito di superare l’avversaria 

e di centrare il bis: titolo tricolore e “RS21 Cup Yamamay”. Per sportività bisogna però 

segnalare la sfortuna che ha costretto Federica Archibugi al ritiro nelle ultime tre prove per la 

rottura dello “strallo” di prua relegandola al 5° posto Corinthian.  

(RS21 Italian Class) 

 

25° RADUNO CITTA’ DI TRIESTE  

Nembo II, Mariska, Kukururu, Barcolana 50 i vincitori  

3 ottobre – Si è chiuso ieri sul campo di regata dello Yacht Club Adriaco il triplice fine 

settimana di regate iniziato con il doppio weekend della Settimana Velica Internazionale e 

terminato con la seconda e ultima giornata di regate per le vele d’epoca e classiche del 25° 

Raduno Città di Trieste. 

Ancora una volta l’appuntamento dell’Adriaco si conferma per numeri e qualità il punto di 

riferimento in Alto Adriatico per la vela che porta con sé storia, tradizione, cultura e una 

passione che non ha paragoni con alcuna altra classe. Ovviamente come ad ogni edizione del 

Raduno non è mancato lo spirito e l’approccio fortemente agonistico messo in campo da tutti 

gli equipaggi che hanno definito la classifica generale dopo due prove. 

Tra i classici vince, ancona una volta, il padrone di casa dello Yacht Club Adriaco  Nembo II di 

Nicolò de Manzini che con due successi in entrambe le prove non lascia spazio agli avversari; 

sul podio salgono anche Naif di Ivan Gardini (2,2) del Circolo Velico Ravennate ed il suo 

compagno di Club Strale (4,4) di Antonio Bandini. 

Nella classe Epoca brilla in tutti i sensi la stella di Mariska (1,1) di Peter Turek che precede Ciao 

Pais (2,2) di Massimo Fonda (Società Triestina della Vela) e Serenity (3,3) di Roberto Dal Tio 

(Circolo Velico Conegliano). 



Tra gli Open il podio è un affare tutto dello Yacht Club Adriaco che porta ai primi tre posti della 

classifica rispettivamente Kukururu di Giuseppe Matildi (1,1), Capriccio di Claudio Nordio (2,2) 

e Palaia Tyche di Sebastiano Chiggiato (4,3). 

Tra le passere ha la meglio Barcolana 50 (1,1) di Alessandro Mulas (Società Velica Barcola 

Grignano) seguito da Nirvana (2.2) di Daniele Degrassi (Yacht Club Adriaco) e Nibbio (3,3) di 

Pietro Barcia. 

Come tradizione al Raduno Città di Trieste viene stilata anche la classifica per gli scafi firmati 

da Carlo Sciarrelli molti dei quali di casa proprio nel Golfo di Trieste. 

Nella classe A vince Chica Boba II (1,1) di Giovanni Gasparini (Circolo della Vela Pesaro) 

seguito da Tiziana IV (2,2) di Leontino Battistin (Yacht Club Adriaco) e Sandra III (3,3) di 

Claudia Polin (Yacht Club Adriaco). 

Nel Gruppo B il successo è per Attica (1,1) di Maila Zarattini (Società Triestina della Vela) 

seguito da Aglaja (3,2) di Davide Lentini (Società Nautica Pietas Julia) e Andromeda (2,4) di 

Silvio Spagnul. 

Il Trofeo dei Due Guidoni firmato Yacht Club Monfalcone e Yacht Club Adriaco che premia la 

classifica combinata tra i risultati dell’International Hannibal Classic di metà settembre e 

l’appuntamento del Raduno Città di Trieste viene assegnato per l’anno 2022 a Tiziana IV. 

Il Raduno Città di Trieste non conclude la stagione di regate dello Yacht Club Adriaco che ora 

rivolge la propria attenzione alla terza edizione della Trieste -Venezia Two Cities One Sea la 

sfida per i maxi yachts organizzata dall’Adriaco in collaborazione con la Compagnia della Vela, 

in programma venerdì 14 ottobre e valida quale quarta tappa del circuito Maxi Yacht Adriatic 

Series. 

Classifiche  

(Ufficio Stampa Yacht Club Adriaco - Stefano Bareggi) 

 

YACHT CLUB MONFALCONE: FOILING, SFIDE TRA UNIVERSITA’, ECOSOSTENIBILITA’ 

30 settembre –Yacht Club Monfalcone continua anche in queste settimane a cavallo tra 

settembre e ottobre il proprio intenso impegno tanto a livello organizzativo che sui campi di 

regata con i propri soci agonisti. 

Si è concluso la scorsi fine settimana la ecosailingweek promossa da Yacht Club Monfalcone e 

nlcomp (realtà affermatasi già con la produzione dello scafo da regata ecoracer) evento 

inserito anche all’interno della quarta edizione di Promomare, appuntamento espositivo e di 

incontri a Monfalcone.  

Sul fronte organizzativo lo Yacht Club Monfalcone ha incontrato nuovamente alcune tra le più 

importanti università italiane e straniere per la 15sime edizione della 1001 Vela Cup, regata 

che mette a confronto le idee progettuale, realizzino e performance di skiff di 4,6 metri di 

lunghezza (2,10 di larghezza e 33 metro quadrati di superficie velica) autoprodotto con 

materiali innovativo e sostenibili almeno per il 75% direttamente tra le boe. L’evento ideato 

dagli architetti Massimo Paperini e Paolo Processi ha visto ancora una volta il successo degli 

studenti dell’Università di Trieste che hanno dominato i primi due gradini del podio con Lina 

Rossa (Andrea Parmegiani e Francesco Ripandellii al primo posto) e Dedalo (Petra Gregori e 

Giovanni Sandrini) mentre il Politecnico di Torino completa il podio con Calipso (Matilde 

Giuliano e Mattia Cassano).  

La ecosailingweek è proseguita a terra anche attraverso una serie di incontri dedicati ai temi 

della sostenibilità e delle nuove tecnologie applicate al mondo della vela e della nautica in 

grado do garantire le migliore performance anche sotto il profilo del minor impatto ambientale 

possibile Questo programma è stato inserito all’interno del palinsesto di Promomare l’evento 

che da quattro anni la città di Monfalcone organizza (con la collaborazione dello Yacht Club 

Monfalcone e di Loris Plet)  quale vera e propria festa e celebrazione del mare che in 

particolare a Monfalcone ha un ruolo fondamentale nel DNA della città. 

Nello stesso scorso finesettimana lo Yacht Club Monfalcone ha ospitato il primo dei due 

appuntamenti con la Next Gen Academy della Federazione Italiana Vela, ossia il clinic dedicato 

ad offrire ai giovani talenti la possibilità di navigare e misurarsi con la vela foiling. Al Marina di 

Monfalcone sede dell’evento la Federazione Italiana Vela con il proprio programma di Academy 

ha messo a disposizione dei migliori giovani velisti dell’alto adriatico varie imbarcazioni volant 

come il Waszp e lo Skeeta a. La Nex Gent Academy sarò nuovamente protagonista sempre allo 

Yacht Club Monfalcone. 

Sul fronte dei risultai sui campi di regata lo Swan 45 Blue Sky di Claudio Terrieri era impegnato 

https://ycadriaco.it/regate/25-raduno-citta-di-trieste/


lo scorso fine settimana sul campo di regata di Genova per la Millevele 2022 dove 

l’imbarcazione con il guidone dello Yacht Club Monfalcone (appena reduce dal successo di 

categoria alla recente Swan Cup di Porto Cervo) ha ottenuto il successo nella propria categoria 

e il secondo posto assoluto. Lo stesso risultato (primo di classe e secondo overall) è stato 

conquistato dall’Ice 33 Mataran MK3 di Paolo Nordera alla 39sima edizione del Trofeo Due 

Castelli di Trieste. 

(Press Office Yacht Club Monfalcone - Stefano Bareggi) 
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