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Appuntamento sabato 18 settembre per la Millevele 2021
Vela giovanile:
La 36° Coppa Primavela taglia il traguardo
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Campionato del Mondo Melges 32, La Pericolosa prende il controllo nella prima giornata
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Dario Ayala neo campione italiano classe Europa
Gli Hobie Cat 16 hanno dato spettacolo per i Campionati Nazionali di Italia, Austria e Germania
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HOBIE CAT 16: ORO PER L’US QUARTO AL CAMPIONATO MULTINAZIONE
1 settembre – Splendido risultato di Stefan Griesmeyer al Campionato Multinazione (Italia –
Germania – Austria) che si è appena concluso ad Arco (Lago di Garda).
La serie di regate, valide per assegnare i titoli nazionali di Italia, Germania e Austria, si sono
svolte dal 26 al 29 Agosto, con la partecipazione di 50 equipaggi provenienti dalle tre nazioni.
L’equipaggio dell’Unione Sportiva Quarto, composto da Stefan Griesmeyer e Caterina Degli
Uberti, ha dominato la tre giorni di regate concludendo al primo posto assoluto.
Ecco il commento sull’ottimo risultato direttamente alle parole di Stefan:
Leggi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
LA VELEGGIATA DIVENTA MATCH-RACE, PER LA GIOIA DI TUTTI
Come il CV Capo Verde non si ferma davanti al maltempo
31 agosto - Il Trofeo M.A. Tua e Giorgio Orlando per barche da crociera, in programma sabato
scorso, si è disputato in forma alternativa a causa delle avverse condizioni meteorologiche; gli
equipaggi si sono cimentati in appassionanti e simpatici mach race con gli optimist, la piccola
imbarcazione normalmente usata dai bambini. La grande partecipazione ma soprattutto la
forte voglia di scendere in acqua, ha permesso comunque ai partecipanti di mettere in atto le
loro abilità marinaresche.
“Sabato, quando tutti eravamo pronti per la veleggiata, il mare ha iniziato ad incupirsi, le onde
a farsi minacciose e il vento a soffiare sempre più forte da levante. Qualsiasi organizzatore ci
avrebbe riunito e comunicato l'impossibilità di veleggiare in sicurezza. Ma non tutti i Presidenti
si chiamano Gina Zaoli, un nome una garanzia, lei ci ha fatto aspettare giusto il tempo di
organizzare le barche, optimist, il nuovo campo di regata e l'ordine di partenza. Ho visto gente
scesa dall'optimist relativamente da poco, ma con 30 Kg. in più, e altri che in più non avevano
solo i chili, ma anche gli anni, altri che l'optimist proprio non l'avevano mai visto data l'età, ma
tutti hanno voluto scendere in acqua e gareggiare. E alla fine premi per tutti, e non solo vasi di

basilico, bottiglie e salami! Gina si è inventata anche il premio per il fair play per un regatante
che si è fermato ad aspettare l'avversario scuffiato. Sono convinta che la vela ha bisogno di
grandi regate e grandi campioni, ma anche di giornate come queste che ci hanno ricordato, pur
nella stretta osservanza delle norme anti-covid, quanto sia bello andar per mare.”
Il Circolo Velico Capo Verde vuole ricordare attraverso questa manifestazione due importanti
velisti che tanto hanno dato a questo sport e alle generazioni di atleti e appassionati del mare.
La grande partecipazione di velisti professionisti e amatoriali che si ritrovano ogni anno dimostrano quanta amicizia e stima per Alvise detto "Cinciotto" e Giorgio sia ancora viva. Il Circolo
Organizzatore ringrazia tutti coloro che hanno permesso la riuscita della manifestazione e dà
appuntamento al prossimo anno.
Photo gallery su facebook I Zona FIV
(CV Capo Verde)
APPUNTAMENTO SABATO 18 SETTEMBRE PER LA MILLEVELE 2021
31 agosto - Manca poco al 18 settembre e la Millevele 2021 svela una serie di appuntamenti
a conferma del fatto che l’evento è cresciuto nel tempo rispetto all’originaria veleggiata,
trasformandosi in un’autentica festa del mare e in una naturale celebrazione del territorio.
Le iscrizioni sono aperte: la Millevele comincerà già l’11 e 12 settembre con la veleggiata di
avvicinamento a Genova pensata per favorire e agevolare le barche provenienti dal ponente
ligure.
Per l’edizione 2021 è stato intanto confermato il programma che vedrà le barche in acqua sulla
linea di partenza della veleggiata alle 11, tre saranno i percorsi costieri, da Genova a Punta
Chiappa con una lunghezza tra le 9 e le 17 miglia, a seconda delle condizioni meteo.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
LA 36° COPPA PRIMAVELA TAGLIA IL TRAGUARDO
31 agosto – Dopo tre giorni di regate avvincenti, socializzazione, divertimento, taglia il
traguardo la 36a edizione della Coppa Primavela, il più importante evento del calendario
giovanile nazionale della Federazione Italiana Vela. La competizione si è svolta nello specchio
d’acqua antistante la spiaggia cagliaritana del Poetto, con l’organizzazione del Consorzio Velico
Cagliari 2020 formato per l’occasione dai tre circoli cittadini Yacht Club Cagliari, Windsurfing
Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari.
In linea con le giornate precedenti, è stata una brezza da scirocco a soffiare sui tre campi di
regata, posizionati al largo della spiaggia. Per quanto non abbia superato i 9 nodi, è bastata
per consentire a tutte le flotte di completare il programma di gara. Gli O’pen Skiff Under 17, in
gara rispettivamente per il campionato italiano e per la Coppa Presidente, oggi hanno corso
due prove per un totale di dieci. Ultima giornata più impegnativa per i piccoli Prime: con tre
regate, hanno concluso la serie di nove prove previste. Tre regate anche per tutte e tre le flotte
Optimist (Coppa Primavela, Coppa Presidente e Coppa Cadetti), che fanno salire il totale a
nove, il massimo previsto per la competizione. Con due regate per entrambi i raggruppamenti
(Coppa Primavela e Coppa Presidente), anche i windsurf Techno 293 raggiungono quota dieci
regate
I RISULTATI (sulla base delle classifiche provvisorie):
Leggi e vedi tutto
(FIV)
CAMPIONATO DEL MONDO MELGES 32 A VILLASIMIUS
La Pericolosa prende il controllo nella prima giornata
1 settembre - Dopo un intenso weekend che ha impegnato le flotte Melges 20 e Melges 32 nel
Sardinia Rally, quarta frazione annuale del circuito Melges World League, ha preso il via oggi
l’appuntamento clou della stagione Melges 32, il Campionato del Mondo, in corso di
svolgimento a Villasimius grazie alla congiunta organizzazione di Melges Europe, del Marina di
Villasimius e della Lega Navale Italiana - Villasimius.
Tre le regate completate, tutte con Grecale ben steso proveniente da terra, egregiamente
condotte dal Comitato di Regata presieduto dalla Spagnola Maria Torrijo, di rientro da poche
settimane dai Giochi Olimpici di Tokyo.
Il leader, dopo la prima giornata, è La Pericolosa di Christian Schowerer: i già campioni iridati a
Valencia 2019, con parziali di 1-2-2 prendono immediatamente il controllo delle operazioni,

lasciandosi alle spalle l’entry Russa Tavatuy di Pavel Kuznetsov, 5 punti in ritardo, e Wilma di
Fritz Homann, vincitore dell’ultima prova di giornata.
Accesa la battaglia anche nella flotta Corinthian, dove i giovani armatori tedeschi Max Augustin
e Maximilian Stein sono rispettivamente primo e secondo con Heat e Homanit, entrambi con 14
punti in totale. Terzo posto per la polacca Startelekom di Waldemar Salata.
Le regate riprenderanno domani alle 11.00, in una giornata che si preannuncia impegnativa
per gli equipaggi, viste le previsioni di vento molto sostenuto, con raffiche ben oltre i 20 nodi.
Leggi e vedi tutto
(Melges Europe)
DARIO AYALA NEO CAMPIONE ITALIANO CLASSE EUROPA
Sarah Barbarossa prima femminile e seconda assoluta
Vincitore open il ceko Mlejnek
31 agosto - A Duino, presso la Società Nautica Laguna che ne ha curato l’organizzazione su
delega della Federazione Italiana Vela, si è concluso dopo tre giornate un bel Campionato
Italiano Open della ex classe olimpica femminile Europa, evento intitolato in memoria di Bruno
Marsi e patrocinato dal Comune di Duino Aurisina, inserendolo nelle manifestazioni "Mare Morje
Sailing”- una terra e un mare da vivere. Una classe Europa, che sta ritrovando nuovo interesse
da parte dei giovani, grazie all’entusiasmo e all’impegno del suo Presidente Alan Travaglio, che
al Campionato di Duino è riuscito a coinvolgere e far partecipare molti ragazzi e ragazze. La
vittoria del titolo tricolore però è arrivata da un veterano della classe, vincitore anche della
categoria grand master: il portacolori dello Yacht Club Como Pietro Ayala ha vinto il titolo
2021, realizzando soprattutto nella parte centrale del Campionato posizioni tali da portarsi in
vetta alla classifica nazionale: Ayala ha tenuto il ritmo sia con vento medio-forte, che leggero,
la vera chiave del successo di questa manifestazione conclusa dopo 7 combattutissime regate.
Vittoria assoluta del giovane cecko Mlejnek, seguito dal connazionale Zacek, mentre Ayala,
conquistando il terzo gradino del podio assoluto si è aggiudicato il tricolore. Bravissima l'atleta
della Società Nautica Laguna Sarah Barbarossa, seconda italiana e prima femmina con una
serie di quarte posizioni che si sono susseguite fino all’ultima regata, chiusa invece al decimo
posto. Finito il trend di vittorie (tricolore dal 2018) di Francesco Zugna (CV Muggia), che ha
dominato solo in condizioni di vento sostenuto, soffrendo invece il vento leggero; per lui il
terzo posto nazionale. Quarto il presidente della classe Europa Alan Travaglio (Società Triestina
Sport del Mare), fautore del crescente entusiasmo verso le attività della classe: Lo storico
timoniere Paolo Sain (SVOC), vincitore della categoria super master, ha concluso al nono posto
assoluto, prendendosi la soddisfazione di vincere l’ultima regata e ricevendo per questo sulla
linea d'arrivo i complimenti da parte degli avversari. Con lui sul podio la prima junior Alice Dal
Col (Società Triestina Sport del Mare).
Domenica, ultimo giorno di regate, si sono disputate tre prove con riduzione di percorso nella
settima e ultima regata, a causa di un temporale in avvicinamento, che è stato schivato grazie
alla saggia scelta del Comitato di Regata, pronto a prendere gli arrivi al primo giro di percorso.
photo gallery
Classifiche
video 1
video 2 con bora
video 3
(Elena Giolai per Società Nautica Laguna)
HOBIE CAT 16, I CAMPIONATI NAZIONALI DI ITALIA, AUSTRIA E GERMANIA
Una ventata di colori sul Garda Trentino: gli Hobie Cat 16 hanno dato spettacolo
Vittoria tricolore di Lorenzo Rossi e Diana Rogge
Primo equipaggio femminile Chiara Spota e Chiara Ingrassia
Netta vittoria overall di Stefan Griesmayer e Caterina Uberti
1 settembre - Colori sgargianti, che mettono allegria: questo il primo impatto del “Hobie Cat
16 Multinational Championship” organizzato dal Circolo Vela Arco con quasi 50 equipaggi al via
provenienti da Italia, Austria e Germania, nazioni per le quali ci si è giocato il titolo nazionale
2021, dopo l’annullamento nel 2020. Sei le regate in tutto con un avvio impegnativo con ora
forte e ondina ripida molto sofferta dai catamarani Hobie Cat (fino a 25 nodi), che ha costretto
il Comitato di regata FIV a limitarsi ad una prova sola di giornata dato che la maggior parte dei
concorrenti era in difficoltà. Il secondo giorno con condizioni regolari adatte a tutte ha
permesso lo svolgimento di quattro regate, mentre domenica, a causa del vento da nord che è
finito avendo dato partenza alle ore 12:00 si è chiuso il Campionato con una sola regata.
Vincitori overall Stefan Griesmayer e Caterina Degli Uberti (Unione Sportiva Quarto), che non
hanno concorso al tricolore per la nazionalità tedesca del timoniere: hanno comunque

dominato con una serie di primi e secondi, lasciando 8 punti dietro Lorenzo Rossi e Diana
Rogge (Tognazzi Marine Village), che si sono laureati Campioni Italiani 2021, vincendo l’ultima
prova. Terzo posto overall per i tedeschi Goritz-Wiese-Dohe. Il resto del podio italiano è stato
occupato dai laziali Alessandro Cesarini e Marco Tramutola (Aniene) e dai cagliaritani
Pierandrea Gessa e Roberto Dessy (WiIndsurfing Club Cagliari). Chiara Spota e Chiara
Ingrassia primo equipaggio femminile.
PHOTO GALLERY
(Elena Giolai per Circolo Vela Arco)
A TORBOLE IL WINGFOIL IMPAZZA CON LA RRD ONE HOUR WINGFOIL
Vince il veronese Alessandro Zorzi
Spettacolo con l’esibizione free-style
1 settembre - E’ la disciplina d’acqua esplosa nell’estate 2021 e il Circolo Surf Torbole non
poteva non considerarla tra le proprie proposte sportive: nel week end si è disputata la prima
RRD One Hour Wingfoil edition insieme ad un’esaltante esibizione free style, che ha lasciato a
bocca aperta gli spettatori presenti sulla spiaggia antistante il Circolo Surf Torbole, sul Garda
Trentino! La gara, con in palio un montepremi di 2000 €, e rappresentata da uno slalom al
traverso del vento della durata di un’ora tra una sponda e l’altra dell’Alto Garda (est-ovest) è
stata dominata dal giovane veronese Riccardo Zorzi, primo anche della categoria under 20, che
ha compiuto 33 lati in 1h 00’02”. Secondo posto per il campione europeo in carica Francesco
Cappuzzo, 33 secondi dietro e terzo Riccardo Marca 41 secondi di ritardo dal primo e sempre
con 33 lati all’attivo. Presenti anche gli appassionati che hanno partecipato alla versione
“veleggiata”, e che si sono divertiti ad incrociare i campionissimi. A dir poco entusiasmante
l’esibizione di free style che ha offerto spettacolo puro con salti e manovre a tre, svolti
addirittura in sincronia.
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(Elena Giolai per Circolo Surf Torbole)
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