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Vela e regate in Liguria: 

Le prossime regate e veleggiate in Liguria 

Questa settimana l’Europeo L30 nelle acque di Sanremo 
Marta Monge (Circolo Nautico del Finale) seconda overall al Mondiale Windsurfer 

Date da ricordare in Liguria 
 

Classi Olimpiche: 

Mondiale ILCA 6 Kemah in Texas: 

. parte forte Zennaro 

. Inizio con il botto 

Campionati Mondiali Formula Kite a Cagliari:  

. la Sardegna accoglie l’aquilone olimpico 

. Seconda giornata del Campionato 

 

Vela giovanile:  

Concluso il Campionato Italiano Youth RS Aero al Tognazzi Marine Village 

 

Monotipi: 

Campionato d’Autunno J24 a Marina di Carrara: si parte con un ex aequo 
 

Altura: 

Trofeo Memorial Francesco Sodini in Versilia 
Cattivik e Il Grigio in testa all'ORC Sportboat European Championship a Trieste 

 

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)  

 

……….....................… 

 

LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA 

(estratte dal portale FIV) 
 

. dal 12 al 16 ottobre a Sanremo, Eurosaf L30 Class European Championship organizzato 

dallo YC Sanremo 
Bando  
 

. il 15 e 16 ottobre a Rapallo, Coppa LNI Rapallo per la classe Dinghy 12’ organizzata dalla 

LNI Rapallo 
Bando  

 

. il 15 e 16 ottobre nel golfo de La Spezia, 1° weekend delle Regate d’Autunno Meteor 

organizzate dal CV Erix 
 

. il 15 ottobre a Chiavari, Regata sociale open – Memorial Romano Caselli per le classi 

IRC, ORC e Crociera FIV 
Bando  

 

https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/46093/0/documenti
https://www.primazona.org/dinghy_regate2022.htm
https://www.primazona.org/altura_regate2022_4.htm


. il 15 ottobre a Genova, Trofeo Accinelli per le classi ILCA 4, 6 e 7, organizzato dal CN U. 

Costaguta. 
Regata valida per il Campionato zonale 

Bando  

 

. il 16 ottobre a Genova, regata zonale per le classi ILCA 4, 6 e 7, organizzata dalla LNI 

Genova Sestri Ponente 
Regata valida per il Campionato zonale 

Bando  

 

 

QUESTA SETTIMANA L’EUROPEO L30 NELLE ACQUE DI SANREMO  

11 ottobre - Un’ altra importante regata prende il via nel golfo sanremese grazie al lavoro dello 

Yacht Club Sanremo. La Classe L30 rappresenta una realtà nuova che si sta diffondendo 

rapidamente: Le imbarcazioni provengono da tutta Europa ma non mancano equipaggi extra 

europei, come i Coreani di YeogunHo che si stanno preparando all’evento da tempo. 

Emotivamente rilevante la partecipazione dei due equipaggi Ucraini all’interno dei quali sono 

imbarcati alcuni membri che, impegnati al fronte da mesi, essendo atleti, hanno ottenuto una 

speciale licenza per partecipare al Campionato. Lo Yacht Club Sanremo, sempre pronto a 

nuove iniziative e progetti, ha aderito alla richiesta di questa interessante Classe al fine di 

ampliare nuovi orizzonti nella sua esperienza. Le barche avranno a disposizione due giorni per i 

controlli di stazza e la messa in acqua, dal giorno 12 ottobre prenderanno il via le regate fino a 

domenica 16, al termine delle quali verrà assegnato il titolo continentale. Riparte, quindi, 

l’attività autunno- inverno che prevede un gran numero di manifestazioni internazionali tra le 

quali il Trofeo Grimaldi, le Dragon Winter Series ed il Meeting del Mediterraneo, giunto alla sua 

trentottesima edizione. 
(YC Sanremo) 

 

MARTA MONGE (CN DEL FINALE) SECONDA OVERALL AL MONDIALE WINDSURFER 
12 ottobre - Dal 3 al 9 ottobre le acque del Golfo di Mondello hanno ospitato la 48° edizione 

del Campionato del Mondo della classe Windsurfer. La manifestazione ha ottenuto un notevole 

successo sia per il numero dei partecipanti (350 regatanti provenienti da 25 nazioni), sia per la 

qualità atletica dei medesimi (30 atleti con almeno una partecipazione olimpica), sia per l’ot-

tima organizzazione da parte del circolo ospitante, l’Albaria Windsurfing Club. Per una setti-

mana i vivaci colori delle tavole e delle vele dei Windsurfer e l'entusiasmo dei partecipanti (il 

più anziano dell'età di 72 anni, i più giovani di 12) hanno rallegrato la candida spiaggia e il 

cielo terso di Mondello. 

Tra le 64 donne iscritte era presente anche Marta Monge, atleta del Circolo Nautico del Finale. 
Messe temporaneamente da parte le tavole foil (wing foil e slalom foil), Marta è salita per la 

seconda volta (dopo la partecipazione alle “Windsurfer Team Racing World Series” svoltesi a 

Calasetta a maggio) sulla tavola che, progettata nel 1967, ha segnato la nascita della tavola a 

vela. 
Le prestazioni di Marta hanno segnato un crescendo: al termine delle 8 prove della course-race 

si è classificata 4° (con un 1°, un 2° e un 3° posto) e 3° nello slalom, mentre nella long-di-

stance (che si snodava lungo un percorso tra l'Addaura e la riserva di Capo Gallo) è giunta 10° 

assoluta su più di 300 partecipanti e 2° nella categoria femminile. Grazie ai risultati raggiunti è 

salita sul secondo gradino del podio nella classifica Overall, che considera i piazzamenti nelle 

tre specialità, alle spalle della fortissima atleta marsalese Laura Linares. 
(Circolo Nautico del Finale) 
 

DATE DA RICORDARE IN LIGURIA 
. Corso SRC: 3 Dicembre 2022  

. Corso OSR (Offshore Special Regulation - Reg. 6.01): 7 e 8 Gennaio 2023. 

 

MONDIALE ILCA 6 IN TEXAS 

. Parte forte Zennaro 

12 Ottobre - Prima giornata per i Campionati del Mondo ILCA 6 in Texas a Kemak. Le atlete in 

gara sono 85 suddivise in due flotte. Disputate due prove. 

https://www.primazona.org/ILCA_regate2022.htm
https://www.primazona.org/ILCA_regate2022.htm


Per seguire la regata: https://2022ilca6.ilca-worlds.org/ 

Leggi e vedi tutto  

(FIV) 

. Inizio con il botto 

12 ottobre - Qui da Cagliari noi ci stiamo occupando di foil, ma il mondo della vela non si è 

affatto fermato. Sempre Classi Olimpiche, sempre un Campionato del Mondo, ma ci spostiamo 

giusto qualche kilometro e qualche grado più a sud.  Siamo a Kemah, in Texas e le circa 85 

ILCA 6 si stanno dando battaglia per il titolo mondiale. Si può dire che per le ILCA 6, così come 

per i 470 e per i KiteFoil, la stagione sembra quasi essere appena iniziata, essendo questo uno 

dei primi eventi ufficiali della classe ad essere disputato. Partite con Palma, le ragazze 

dovranno sudare ancora un po’, fino al Campionato Europeo di Hyeres, a metà novembre. 

Un campo che non sembra per nulla facile. Poco, pochissimo vento prima delle regate, quasi da 

non permettere alle ragazze di allenarsi, poi nuovamente il vento, che ieri ha inaugurato la 

prima delle sei giornate di regata. Un Campionato difficile e lungo, come del resto lo sono tutti 

i Campionati del Mondo, soprattutto quando ci si trova ad un anno dal Mondiale di qualifica 

della nazione e a meno di due anni dai Giochi Olimpici. 

In testa l’Ungherese Mari Erdi, che dopo una stagione un po’ difficile, sembra aver trovato il 

suo equilibrio. Segue la Canadese Sarah Douglas, la nuova stella di SailGP Canada, che in 

questa stagione non ne ha ancora sbagliata una, regatando davanti sempre, soprattutto in 

condizioni di vento forte, arrivando a vincere l’ambitissimo Trofeo Sofia con due prove di 

vantaggio. Torna la fuoriclasse Olandese Marit Bouwmeester, ora in terza posizione, alla sua 

prima regata dopo aver partorito la figlia. Le fa compagnia in quarta posizione la nostra Silvia 

Zennaro, anche lei nella sua prima trasferta oltreoceano dopo aver partorito la figlia Olimpia. 

Silvia continua con un buon trend, dopo aver terminato la Kieler Woche in Medal e dopo la 

qualifica per il Test Event di Den Haag, con un 5-3 di giornata. 

Le altre italiane in gara sono Chiara Benini Floriani in 23esima posizione, Carolina Albano in 

33esima e Matilda Talluri in 49esima. 

Il Campionato è solo agli inizi e con altre dieci prove, la strada è ancora molto lunga! 

(Francesca Frazza – Saily) 

 

CAMPIONATI MONDIALI FORMULA KITE A CAGLIARI:  

. la Sardegna accoglie l’aquilone olimpico 

11 Ottobre - Primo giorno per il Campionato Mondiale di Formula Kite che quest’anno si disputa 

a Cagliari. Quattro le prove in programma per uomini e donne che completano tutti il quadro di 

giornata. Gli iscritti negli uomini sono 92 suddivisi in tre flotte, per le donne 58 suddivise in 

due flotte. 

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

Leggi e vedi tutto  

(FIV) 

. nulla di fatto nella seconda giornata del Campionato 

12 ottobre - Nulla di fatto durante la seconda giornata di regate al Campionato del Mondo 

Formula Kite 2022. Qualcosa di buono dal cappello lo abbiamo tirato fuori, abbiamo sentito 

Mirco Babini e abbiamo finalmente svelato l'arcano che gravava sulle Medal race series.  

Leggi e vedi tutto  

(Francesca Frazza – Saily) 

 

CONCLUSO IL CAMPIONATO ITALIANO YOUTH RS AERO 

11 Ottobre - Condizioni meteo-climatiche da inizio estate hanno benedetto il Primo Campionato 

Italiano RS Aero Youth Under 18 svoltosi dal 7 al 9 ottobre al Tognazzi Marine Village di Roma 

con 23 ragazzi e ragazze iscritti provenienti da tutta Italia. 

Sono state disputate 10 prove a largo del mare di Ostia che hanno messo a confronto le nuove 

leve di una classe che sta sempre più prendendo piede tra i giovanissimi velisti italiani. 

Il podio conferma una stretta correlazione con la classe O’Pen Skiff, territorio di provenienza di 

molti degli atleti in gara. Al primo posto con 23 punti vi è l’atleta del Circolo Velico 

Castiglionese, Niccolò Giomarelli, vice campione in carica nella classe O'pen Skiff. Secondo 

posto con 26 punti per Giacomo Gatta del Circolo Nautico Savio. Terzo per Sara Murru, con un 

totale di 27 punti e proveniente dalla Lega Navale Sulcis. Quarto e quinto posto, 

rispettivamente per Giulio Siracusa, 37 punti dallo Yachting Club Santo Stefano e Elias Nonnis, 

https://2022ilca6.ilca-worlds.org/
https://www.federvela.it/news/12-vela-agonistica/3346-2022-mondiale-ilca-6-kemah-parte-forte-zennaro.html
https://www.formulakite.org/
https://www.federvela.it/vela-agonistica/news-vela-agonistica/3345-2022-campionati-mondiali-formula-kite-a-cagliari-la-sardegna-accoglie-l’aquilone-olimpico.html
https://www.saily.it/2022/10/12/il-battesimo-della-seconda-giornata-del-campionato-del-mondo-formula-kite-2022/


39 punti dalla Lega Navale Sulcis. 

Grande il lavoro svolto in questo week end dal comitato di regata presieduto da Mario Lupinelli. 

Le barche per la tre giorni sono state messe a disposizione da Negri Nautica e da alcuni 

armatori master della classe. 

(FIV) 

 
CAMPIONATO D’AUTUNNO J24 A MARINA DI CARRARA: SI PARTE CON UN EX AEQUO 
A Marina di Carrara e la Spezia al comando Razorbill e Five For Fighting a pari punti 

11 ottobre - Con il primo dei due fine settimana in programma, ha preso il via nello specchio 

acqueo antistante il porto di Marina di Carrara e il Golfo della Spezia il Campionato d’Autunno 

2022, tradizionale appuntamento ben organizzato su delega FIV dal Club Nautico Marina di 

Carrara e riservato alle imbarcazioni Orc International, Orc Club e alla Classe J24 per la quale 

sono previste un massimo di otto prove complessivamente.  

Sabato, con vento leggero una decina di J24 hanno portato a termine le prime due regate della 

prima manche, vinte rispettivamente da Five For Fighting armato e timonato da Eugenia De 

Giacomo (CCRLauria) e da Razorbill di Andrea Simonelli (CNMC).  

Nulla da fare, invece, nella giornata seguente nella quale è mancato completamente il vento. 

La Classifica provvisoria stilata al termine delle prime due prove vede a pari punteggio (3 

punti) proprio le due protagoniste del sabato, Razorbill (2,1 i parziali) e Five For Fighting (1,2) 

seguite da Furio con Angelo Crepoli (6 punti; 3,3). 

Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata presieduto dall’Ammiraglio Luigi d’Amico 

con Luigi Porchera, Luigia Massolini e Sandro Gherarducci, impegnati sulla Barca Giuria 

“Braccio di Ferro”. 

Prossimo appuntamento con il Campionato D’Autunno J24 è fissato per il fine settimana del 5 e 

6 novembre e il Capo Flotta locale e Presidente della Classe J24 Italia, Pietro Diamanti, invita 

tutti gli equipaggi J24 a partecipare numerosi.  

Lo scorso anno, dopo cinque vittorie di giornata e parziali regolarissimi, il gradino più alto del 

podio nella Classe J24 era andato a Percinque armato da Antonio Criscuolo (CN Marina Genova 

Aeroporto) e timonato da Luca Macchiarini (CNMC) che aveva preceduto nell’ordine Five For 

Fighting timonato da Marco Bruna e armato da Eugenia De Giacomo, protagonisti di due 

vittorie di giornata, e Jamaica armato e timonato Pietro Diamanti (CNMCarrara), vincitore di 

tre prove. 

(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)  
 

TROFEO MEMORIAL FRANCESCO SODINI IN VERSILIA 
Happy Hour di Domenico Mei vince in Orc e si aggiudica il Trofeo 
Blue Dolphin e Galeone, invece, si impongono nell’ORC GC e nell’Open 
La manifestazione co-organizzata dalla LNI Viareggio e dal CN Versilia 
10 ottobre - Tredici imbarcazioni d’Altura hanno animato lo specchio di mare tra il porto di 

Viareggio e Marina di Torre del Lago per la sesta edizione del Trofeo Challenge Memorial 

Francesco Sodini, tradizionale appuntamento co-organizzato su delega della FIV dalla Lega 

Navale Italiana Sezione di Viareggio e dal Club Nautico Versilia. 
Quest’anno, ad aggiudicarsi l’ambito Trofeo istituito per ricordare la passione per il mare del 

grande protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015, è stato Happy Hour armato dall’ex 

presidente della Lega Navale Italiana di Viareggio Domenico Mei, vincitore nella classe ORC in 

tempo reale e compensato.  
In seconda posizione (anche in reale e compensato) Malteba di Raffaele Pieroni (Circolo Vela 

Mare) che ha anticipato Bahia di Franco Lari (LNI Vg). 
Nella Classe ORC Gran Crociera, invece, Blue Dolphin armato dal neo Direttore Sportivo della 

LNI Vg Mauro Lazzarotti si è imposto sul vincitore della passata edizione, Mivia Seconda di 

Claudio Biagioni, e su Marta III di Patrizia Martini, tutti portacolori della LNI sez. Viareggio. 

Ed infine Galeone con l’equipaggio formato solamente dagli armatori Enrico e Angelita Casella 

ha sbaragliato gli avversari nel Raggruppamento Open precedendo Kaloni di Sergio Moiso 

(CVM) e Ciabatta di Gianpaolo Bartalini. 

Il tradizionale appuntamento viareggino con il quale si vuole tenere vivo il ricordo di una 

persona affabile e sempre disponibile che oltre ad essere un imprenditore molto stimato, 

legato fra l’altro alla Fondazione Artiglio, al Museo della Marineria e ideatore dei premi Alveare 

e Artiglio, è stato un armatore “vecchio stampo”, si è concluso con la premiazione presso il 



gazebo della Viareggio Porto 2020. 
Nel corso della cerimonia, Piero e Cristina Sodini hanno voluto ringraziare i Circoli 

organizzatori, la Giuria e tutti coloro che hanno lavorato per questo evento con dedizione 

impegno e stima reciproca “Una bellissima giornata! Siamo sicuri che papà è contento e 

ringrazia TUTTI!” 

Il Comitato Organizzatore ha quindi dato appuntamento alla prossima edizione. 

(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni) 
 

CATTIVIK E IL GRIGIO IN TESTA ALL'ORC SPORTBOAT EUROPEAN CHAMPIONSHIP  

12 ottobre - Con la regata costiera su un percorso di 22,1 miglia (due giri di un quadrilatero 

segnato con boe gonfiabili nel golfo di Trieste), si è disputata la prima prova dell’ORC 

Sportboat European Championship, campionato europeo di imbarcazioni della categoria ORC di 

lunghezza compresa tra 6,00 e 9,15 metri, organizzato dal Diporto Nautico Sistiana. 

Ventuno gli equipaggi partecipanti, in rappresentanza di sei differenti nazionalità. La flotta è 

separata in due divisioni, A e B, in base alle caratteristiche di rapporto peso-potenza di ognuna 

di esse (nella divisione A le barche con il rapporto più basso, quindi generalmente con 

un’anima più veloce).  

Dopo un richiamo generale con gran parte degli equipaggi che si sono trovati in anticipo sulla 

linea del via, a causa di un’aria ancora molto instabile, il presidente del Comitato di Regata, 

Dodi Villani, ha dato partenza regolare alle 10:27 con un vento di 7 nodi, direzione 70°. 

L’equipaggio più veloce a completare il percorso è stato l’Ufo 28 Cattivick di Gianni de Visintini 

(Sovietà Velica di Barcola e Grignano) in 3 ore e 46 minuti; il più lento l’Este 24 Spirit of 

Camomilla di Graziano Alfredo, con il tempo di 5 ore e 6 minuti. In questo arco di tempo, il 

vento è stato molto variabile, soffiando nella prima parte della regata da 6 a 11 nodi, per 

scendere poi fino a 3, quando si è temuto per una riduzione del percorso. Il calo d’aria per 

fortuna è durato poco, garantendo un finale regolare con le barche spinte da 7-8 nodi. 

Cattivick è risultato vincitore della divisione B davanti al Corsa 915 Sugar dell’estone Ott 

Kikkas (campione europeo uscente), timonato da Sandro Montefusco, e al Delta 84 

Chardonnay di Ugo Guarnieri (Diporto Nautico Sistiana).  

Nella divisione A successo del Melges 24 Il Grigio di David Tomasin (Società Velica Oscar 

Cosulich), davanti a Beugen II, l’SB4 dell’inglese Liam Pardy (costruttore della barca, 

interamente realizzata in carbonio sugli stessi stampi dell’SB20) e un altro Melges 24, Pac-Man 

timonato dallo sloveno Alan Mahne Kalin. 

(Press Office Diporto Nautico Sistana)  
 
------ 
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