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The Ocean Race per la prima volta in Italia nel 2023 
 
Vela e regate in Liguria: 

Le prossime regate in Liguria 

Date da ricordare in Liguria 

Farfallina e Mediterranea conducono la classifica generale dell’Invernale del Ponente  

Pingone di Mare brilla nella seconda tappa West Liguria 
 

Classi olimpiche: 

Europeo ILCA 6 e ILCA 7 Hyères: Chiavarini 6° e Benini Floriani 15ma 
 
Altura: 

Buona la seconda al Campionato Autunnale della Laguna di Lignano Sabbiadoro 
Due belle prove per l’Altura al Campionato invernale di Anzio e Nettuno 

I commenti di Giancarlo Pedote all'arrivo della Rotta del Rhum 

 
… e oltre: 

Il “mare” nelle pianure torinesi: il Museo Civico Navale di Carmagnola 
 

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)  

 

……….....................… 

 
THE OCEAN RACE PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA NEL 2023 

A Genova il “Grand Finale” dal 24 giugno al 2 luglio 

Presentazione presso il Salone d’Onore del Coni  

Hanno partecipato le più importanti autorità istituzionali e sportive 
22 Novembre - Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al 

mondo, compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in Italia. La partenza è 

fissata per il 15 gennaio prossimo da Alicante (Spagna) e l’arrivo è previsto a Genova con il 

“Grand Finale” dal 24 giugno al 2 luglio 2023. Genova diventa così capitale mondiale 

della vela. Nel nuovo Waterfront di Levante sarà allestito l’Ocean Live Park con numerosi 

eventi e una previsione di oltre 300.000 presenze. Oltre all’arrivo della 14° edizione di The 

Ocean Race, ci saranno la “In Port Race” e la “The Ocean Race Legends 50th 

Anniversary Regatta”. E prima che il mondo “arrivi” a Genova sarà il capoluogo ligure a fare 

il giro del mondo con una “Business Lounge” in ogni tappa in cui verranno promosse le 

eccellenze del territorio ligure e del “Made in Italy”. 
Leggi e vedi tutto  
(FIV) 

 
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA 

(estratte dal portale FIV) 

 

. dal 25 al 27 novembre a Sanremo, prima tappa delle Dragon Winter Series per la classe 

Dragone, organizzate dallo YC Sanremo                             Bando  

https://www.federvela.it/news/3393-the-ocean-race-per-la-prima-volta-in-italia-nel-2023-a-genova-il-“grand-finale”-dal-24-giugno-al-2-luglio.html
https://www.primazona.org/altura_regate2022_4.htm


 

. il 26 e 27 novembre a Varazze, Memorial Angela Lupi per la classe Optimist, organizzato 

dal Varazze CN.  

La regata è valida come ottava prova del Campionato zonale. 
Bando  

 

. il 26 e 27 novembre a Loano, prove 5 e 6 della prima serie del Campionato invernale 

Marina di Loano per le classi ORC, IRC, Monotipo, Minialtura, Libera , organizzato da CN 

Loano, CN del Finale  e CN Andora 

 

DATE DA RICORDARE IN LIGURIA  
. 3 e 4 dicembre: Corso VHF – SRC (Short Range Certificate) 

. 7 e 8 gennaio: Corso OSR (Offshore Special Regulation - Reg. 6.01) presso il Centro federale 

di alta specializzazione di Loano  

. 14 gennaio: Corso “Gli impianti elettrici di bordo" presso il Centro federale di alta 

specializzazione di Loano. 

. 28 gennaio: Corso di formazione "Windy e Meteorologia e Olimpiadi" presso il Centro federale 

di alta specializzazione di Loano. 

. 11 febbraio: Corso cavi, cime e impiombature 
Info clicca qui  
 

FARFALLINA E MEDITERRANEA CONDUCONO L’INVERNALE DEL PONENTE 

23 novembre - Dopo il week end di esordio, il 19 e 20 novembre è ritornato alla Marina di 

Varazze il Campionato Invernale del Ponente organizzato da Varazze CN, CN Celle e LNI 

Savona portando a termine 2 belle e combattute prove. Sabato la tramonatana non si fa 

attendere e soffia decisa portando con sè un deciso abbassamento delle temperature ma non 

così tanto da mettere in difficoltà i 32 agguerriti equipaggi partecipanti alla regata che quindi 

completano la prova. Domenica un sole splendente accoglie le imbarcazioni ed il Comitato è 

rapido nello sfruttare i residui della tramontana che sul Golfo di Celle ha ancora una pressione 

sufficiente ma che è destinata a spegnersi.  
Il secondo week end di regate si chiude così con un'altra bella prova messa in cantiere. A 

condurre la classifica generale dopo 3 prove in classe ORC è Farfallina di Davide Noli, seguita 

da Spirit of Nerina di Paolo Sena e Rachistar di Massimo Schieroni. Farfallina conduce anche la 

classifica in IRC, al secondo posto Voscià e al terzo Blu Lunetta. In classe Grancrociera, al 

primo posto della classifica generale troviamo Mediterranea di Marco Pierucci, segue Nuvola 

Rossa di Davide Grignani e Mannicchia di Elia Oscar Bonetti.  

L'appuntamento è per il week end del 3 e 4 dicembre che concluderà la prima fase di questa 

32° edizione del Campionato. 

Classifiche  
(Varazze CN) 

 

PINGONE DI MARE BRILLA NELLA SECONDA TAPPA WEST LIGURIA 

23 novembre – Sole e vento hanno caratterizzato le prime due giornate dell’Autunno in regata, 

2a tappa del Campionato Invernale West Liguria organizzato dallo Yacht Club Sanremo, 

regalando due bellissime regate alla flotta riunitasi nelle acque del golfo di Sanremo. 
Sabato una tramontana compresa tra i 12 ed i 20 nodi ha scatenato un imprendibile Pingone di 

Mare IIII di Stoppani, vincitore sia di categoria che overall. Dietro di lui Sarchiapone Fuoriserie 

di Dubbini e al terzo posto Etchellent di Cimarosti tutti di classe ORC B.  

Primo della Classe ORC A Frewell di Alberto Franchella quarto nella overall. 

Domenica il vento si fa attendere e quando arriva è di direzione molto variabile che rende un 

po’ meno tecnica la regata. Un percorso di 12,4 miglia con vento sud/sud ovest tra i 6 ed i 9 

nodi. Nuovamente lotta tra i primi due ma con classifiche invertite questa volta, e grande 

prestazione di Candelluva in IRC che taglia il traguardo in solitaria, ma purtroppo non riesce a 

pagarsi il compenso. 

Il Campionato West Liguria tornerà il 3 e 4 dicembre con il Gorilla Gang Trophy nel mentre 

nelle nostre acque avremo la prima tappa delle Dragon Winter Series con una partecipazione 

molto internazionale. 

Classifiche  

https://www.primazona.org/opti_regate2022.htm
https://www.primazona.org/comunicati-del-comitato-i-zona/
https://www.invernaleponente.it/category/classifiche/
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4705/event


(Liguria Sport) 

 

CONCLUSO L’EUROPEO ILCA 6 E ILCA 7 HYÈRES 

. Chiavarini sesto e Benini Floriani quindicesima 

21 Novembre - Si è partiti con il ventone la settimana scorsa, si è conclusa l’ultima prova con 

un soffio di vento: ILCA 6 e ILCA 7 salutano la rassegna continentale transalpina con tanti 

spunti positivi e un appuntamento in territorio italiano per la prossima stagione dove il 

campionato si disputerà ad Andora. 
Tra gli azzurri bene Lorenzo Brando Chiavarini che conclude al sesto posto e Chiara Benini 

Floriani quindicesima nella classifica europea. 

Questi i numeri: 110 donne e 169 uomini. 

Per seguire la regata: https://2022-senior.eurilca-europeans.org/# 
Leggi e vedi tutto  
(FIV) 

. Nel singolo olimpico bilancio azzurro positivo 
21 novembre - La vela azzurra torna da Hyères con buone sensazioni dall’ultimo grande 

appuntamento stagionale, che ha visto gli ex Laser regatare nell’iconico campo di Hyères, non 

lontano da Marsiglia, che ospiterà le Olimpiadi veliche per Parigi 2024.  

Lorenzo Brando Chiavarini fa segnare il suo miglior risultato da quando corre per l’Italia, 

accarezza il podio continentale, chiude sesto ma è 5° per nazione visto che davanti ci sono due 

inglesi. Titolo europeo al solito grande Pavlos Kontides, podio completato dall’inglese Beckett e 

dal finlandese Tapper. 
Leggi e vedi tutto  
(Saily) 

 

CAMPIONATO AUTUNNALE DELLA LAGUNA DI LIGNANO SABBIADORO 
Buona la seconda 

22 novembre - Domenica 20 novembre secondo appuntamento perfetto per il 33° Campionato 

Autunnale della Laguna, 9° del Diporto organizzato dallo Yacht Club Lignano per imbarcazioni 

della classe ORC, Open, Minialtura e Diporto. Dopo la prima domenica senza prove per le 

condizioni meteomarine avverse con vento sopra i 30 nodi e mare formato, è stata la volta di 

una bella giornata in mare, con due regate sia per la flotta ORC, che Diporto con vento da nord 

sui 7-11 nodi "ballerino", che non poco ha impegnato il Comitato presieduto da Dario Motz e 

tutti i regatanti.   

Entrambe le prove di regata, valide anche per il campionato zonale XIII Zona FIV Orc, sono 

state combattute, anche dal punto di vista della classifica con posizioni parziali varie, con una 

durata per ciascuna prova di poco meno di un'ora fino all'ora e mezza delle barche meno 

performanti, con luci autunnali davvero incredibili in mare nonostante si sia regatato tra le 

10:30 e le 14:00 e  "4° tempo" in tranquillità in piazzetta a Punta Faro D-Marin, tra chiacchiere 

e pizze calde Roncadin! In questo secondo appuntamento sono stati consegnati i "pacchi gara" 

a tutti i partecipanti, con il pezzo forte di una pratica valigia stagna per gli armatori contenente 

i paracollo personalizzati Yacht Club Lignano -Campionato Autunnale, bottiglie di Prosecco-La 

Marca, Grappa e amaro Bepi Tosolini e i sempre graditi WD-40. Tra le 32 barche iscritte sono 

saliti a bordo anche i ragazzi della squadra agonistica Ilca/Laser dello Yacht Club Lignano ed i 

loro istruttori, che si alterneranno nei prossimi appuntamenti con altri compagni, che per 

questa domenica si sono dedicati a mansioni di assistenza in mare/aiuto posaboe, 

partecipando così pienamente alle attività del circolo. 
La classifica classe Regata del gruppo 1 ORC vede al comando il Farr 49' Brava di Francesco 

Pison (LNI Monfalcone), seguito dal Millennium 40 Vola Vola di Guido Perazzetta (SN Laguna);   
l'X41 OD Foxi Lady di Tommaso Comelli (LNI Monfalcone) nello stesso gruppo 1 è primo in 

classe Crociera, con Dara 3 di Vittorio Morelli (YC Lignano) ad inseguire. Il J92 s Furkolkjaaf 

di Elio Massimo Polo (DN Sistiana) conduce la classifica in classe Regata-Gruppo 2, con 

Polemique 2 di Marco Pischiutta  secondo (YC Lignano). Nel stesso Gruppo 2, ma in classe 

Crociera nettamente in testa l'Italia Yacht 998 "Take me Five" di Roberto Distefano (YC Porto 

San Rocco); secondo il First 36.7 Barramundi di Andrea Frighetto (YC Monfalcone).  
Per quanto riguarda il 9° Campionato Autunnale del Diporto in testa nelle rispettive classi 

Roby di Angelo Morassuti (YCLignano, classe Charlie), Città di Fiume 2 di Dario Duchtan (LNI 

Pordenone, classe Delta), Ariella di Alessandro Impronti (YCLignano classe Echo). Dopo il 

https://2022-senior.eurilca-europeans.org/
https://www.federvela.it/news/12-vela-agonistica/3392-2022-europeo-ilca-6-e-ilca-7-hyères-terminate-le-regate-chiavarini-sesto-e-benini-floriani-quindicesima.html
https://www.saily.it/2022/11/21/europeo-ilca-7-a-hyeres-chiavarini-6-finale-5-per-nazione-chiara-benini-floriani-15-9/


passaggio della profonda depressione che già a metà settimana dovrebbe lasciare il nord est, si 

spera per domenica prossima di avere nuovamente condizioni favorevoli per dare vita ad un’ 

altra bella giornata di vela autunnale tra belle amicizie vecchie e nuove. 
Album foto       -       Video  
(Elena Giolai per YACHT CLUB LIGNANO) 
 

DUE BELLE PROVE PER L’ALTURA ALL’INVERNALE DI ANZIO E NETTUNO 

23 novembre - Prosegue il Campionato Invernale di Anzio-Nettuno. Domenica è stato il turno 

dell’Altura, con due prove disputate con percorso a bastone. Dopo una breve attesa in mare è 

entrato un bel maestrale, intorno ai 10 nodi alla partenza della prima prova. Il vento è 

progressivamente aumentato fino a 16-18 nodi, con un primo salto a destra, con conseguente 

cambio di percorso in seconda bolina, seguito da frequenti leggere oscillazioni. Onda lunga da 

Ponente alla quale si è poi sovrapposta quella da maestrale.  

Il Comitato di regata era presieduto da Emanuela Proietti coadiuvata da Luigi Cicala.  

Primi in reale Orion nella prima prova e Calipso nella seconda. Le vittorie in compensato IRC e 

ORC per tutte e due le prove sono andate all’X-37 Wanax EXP Team di Giovanni Jonata di 

Cosimo (CV Fiumicino).  

In classifica generale IRC dopo tre prove Wanax EXP Team (3-1-1) precede il First 40 Calipso 

E-Cubit di Andrea Orestano (CdV Roma, 1-3-2). Terzo il First 45 Orion E-Cubit di Asd Vele al 

Vento (CV Fiumicino, 2-2-dnf). In ORC Wanax (2-1-1) precede Calipso E-Cubit (1-4-2). Terzo 

l’X-35 Excalibur E-Cubit di Fabrizio Gagliardi (CdV Roma, 4-2-dnf).  

La 48esima edizione del Campionato Invernale Altura e Monotipi di Anzio-Nettuno è 

organizzata dal Circolo della Vela di Roma con la collaborazione dei circoli di Anzio (RCC Tevere 

Remo, Lni Anzio, Sezione Velica Marina Militare), dell’UVAI e di Marina Capo d’Anzio e Marina di 

Nettuno.  

Classifiche e comunicati sul sito www.cvroma.com 

(Comunicazione CV Roma) 

 

I COMMENTI DI GIANCARLO PEDOTE ALL'ARRIVO DELLA ROTTA DEL RHUM 

"La vela è uno sport meccanico e bisogna accettarlo". 
23 novembre - Alcune regate sono più difficili di altre e questa 12ª Route du Rhum - 

Destination Guadeloupe ne è la prova. Il secondo giorno di regata, mentre navigava in 

condizioni difficili a circa 140 miglia a nord-ovest di Capo Finisterre e lottava per un posto tra i 

primi dieci, Giancarlo Pedote ha perso la possibilità di utilizzare il suo J2 con conseguenze 

negative sulle performance della sua imbarcazione. Nonostante la rottura di questa importante 

vela di prua abbia cambiato il corso della sua regata, lo skipper di Prysmian Group ha 

dimostrato determinazione e abnegazione nel portare a termine la sua traversata atlantica, che 

si è conclusa questo mercoledì 23 novembre alle 6:47 (ora italiana) con un 16° posto nella 

classe IMOCA. 
Leggi e vedi tutto  
(Press Giancarlo Pedote) 

 

IL “MARE” NELLE PIANURE TORINESI: IL MUSEO CIVICO NAVALE DI CARMAGNOLA 

21 novembre - Incredibile quanto i piemontesi, che vivono in una regione lontana dal mare, ne 

siano attratti. La piccola città di Carmagnola, in provincia di Torino, si trova immersa nelle 

campagne a sud del capoluogo, tra strutture artigianali e industriali, e l’evento di maggior 

notorietà che la riguarda è la Festa Nazionale del Peperone. 
Malgrado questo, nel 1996 il locale gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai 

d’Italia (ANMI) ha fondato, con l’aiuto del Comune, il Museo Civico Navale, allo scopo di 

divulgare le tematiche inerenti il mare e la tradizione marittima della regione. 
Il legame che unisce il mare a Carmagnola passa per la locale coltivazione della canapa, che 

veniva lavorata dalle aziende artigiane del luogo per trasformarla in vele e cordami. Gli ottimi 

prodotti qui realizzati venivano poi venduti alle aziende cantieristiche liguri, francesi e inglesi. 

Gli uomini delle industrie carmagnolesi venivano quindi chiamati a svolgere il servizio militare 

nella Regia Marina. 

Facile trovarne l’ingresso, segnalato da alcuni siluri, un vecchio radar navale, delle munizioni 

di artiglieria e un paio di ancore. All’interno del piccolo museo, posto su due piani, si possono 

trovare un’infinità di oggetti legati al mare e alla Marina commerciale e militare, spesso avuti in 

https://photos.app.goo.gl/hXpwDwJNGamLsJJJ7
https://youtu.be/Ddy4ULXipXA
https://mailchi.mp/7e048b4c1de8/rdr2022-arrivo?e=bcb0cf11aa


donazione da privati, ex militari di Marina o loro discendenti. 
Leggi e vedi tutto  

(Paolo Ponga – Daily Nautica)  
 

------ 
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