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MEETING ZONALE DELLE SCUOLE DI VELA
5 settembre - Si è svolto a Loano il Meeting Zonale delle Scuole di vela della I zona a conclusione del percorso iniziato a metà luglio con i meeting Provinciali di Varazze, Arenzano, Spotorno e Ceriale.
Circa quaranta allievi si sono ritrovati sabato 4 settembre presso il Circolo Nautico di Loano per
partecipare alla manifestazione promossa dalla Federazione Vela e organizzata dal Comitato I
zona, con l'obbiettivo di mostrare quanto appreso durante la scuola estiva, confrontarsi con gli
altri e accrescere cosi, in un contesto non competitivo la passione per la vela.
Una soleggiata ma molto ventosa giornata settembrina li ha accolti limitando solo in parte lo
svolgimento delle attività previste. Le condizioni meteo non hanno impedito agli Istruttori dello
Staff composto da Camilla Fassio, Amelia Mendau, Tatiana Mangano, Greta Capelli, Federica
Manera e Diego Masio ai quali va il nostro ringraziamento di impegnare gli allievi con attività
diverse in acqua e a terra di vela, windsurf, Kite e SUP.
Grazie alla fattiva collaborazione degli Allievi Istruttori della I zona e degli ADI che hanno potuto cimentarsi e mettersi in gioco in questa nuova esperienza in vista del prossimo corso
Istruttori, il Meeting si è svolto con grande soddisfazione da parte di tutti.
Al termine premiazione dei partecipanti con i gadgets offerti dagli sponsors.
Un grande ringraziamento da parte del Comitato I zona ai numerosi Circoli che hanno svolto
un'intensa attività di Scuola Vela e che, pur distanti hanno inviato ai Meeting Zonale i loro allievi migliori ed ai Circoli che hanno ospitato i Meeting 2021.
L'appuntamento è per il 2022 auspicando una sempre crescente partecipazione a questa bella
manifestazione.
Nota: su YouTube e in TV nella trasmissione Stelle nello Sport in onda sulla pagina facebook di
Stelle nello Sport giovedì 9 settembre alle 21 e a seguire in podcast sul canale Youtube. Sul canale 11 di Primocanale – Telecittà venerdì 10 settembre (ore 23,30), sabato11 settembre ore
13,30 e ore 20,15.
Foto gallery https://www.liguriasport.com/2021/09/06/grande-successo-per-il-meeting-zonale-scuola-

vela-a-loano/
(Marco Callai – Liguria Sport)
LOANO AL CENTRO DEL PROGETTO DI SOLIDARIETÀ “UNA VELA PER LA DONNA”
2 settembre - Domenica 5 settembre alle 18 sulla pagina Facebook dell’associazione Hakuna
Matata si terrà la diretta streaming di “Una vela per la donna”, progetto velico di solidarietà
per le donne lanciato dall’assessorato alle pari opportunità e relativi diritti del Comune di
Genova insieme all’assessorato alle politiche sociali e giovanili del Comune di Loano su
iniziativa delle associazioni Liguria Giovane (associazione culturale che nasce con l’obiettivo di
valorizzare la Liguria, con una particolare attenzione al mondo dei giovani), Sons of the
Ocean (associazione no profit che si occupa di salvaguardare l’ambiente attraverso diverse
iniziative di intervento per la pulizia spiagge, formazione ed educazione nelle scuole) e Hakuna
Matata (associazione nata dall’amore di un padre per sua figlia autistica Sara, che opera presso
la Marina di Loano realizzando negli anni importanti progetti aprendo il suo mondo alle persone
sofferenti).
Leggi tutto https://www.liguriasport.com/2021/09/02/una-vela-per-la-donna/
(Liguria Sport)

CONCLUSO IL CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE SINGOLI
Ancora vento leggero da sud per le ultime regate, prima della grande festa finale
5 settembre – Una grande festa, prima in mare poi all’anfiteatro di Marina Piccola. Cala così, il
sipario sul Campionato Italiano Giovanile singoli, che si è concluso oggi pomeriggio a Cagliari
dopo quattro giorni di competizione tra quasi 600 regatanti provenienti da tutta la penisola,
per contendersi i titoli italiani delle classi Optimist, ILCA 4, ILCA 6 e Techno 293, per le categorie Under 13, Under 15, Under 17 e Plus.
L’evento rappresentava il secondo atto dello spettacolo iniziato il 29 agosto scorso, con
la Coppa Primavela che per tre giorni ha impegnato 437 nuove leve della vela italiana. Sia la
Coppa Primavela che il Campionato Italiano Giovanile singoli sono inseriti nel calendario delle
regate della Federazione Italiana Vela che ricorrono ogni anno, assegnate dal Consiglio Federale dopo un esame delle proposte da località, Circoli e consorzi di Club, e si sono svolti con
l’organizzazione del Consorzio Velico Cagliari 2020, creato dai tre circoli cittadini Yacht Club
Cagliari, Windsurfing Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari, che da sempre sostengono e
promuovono la vela giovanile in ogni sua declinazione.
L’ultima giornata di gara è stata sofferta. Malgrado il comitato di regata avesse fissato la prima
partenza alle 11, per far disputare il maggior numero possibile di prove, per circa un’ora i regatanti schierati per la battaglia finale hanno atteso che il vento si presentasse sui campi di regata, disposti di fronte alla spiaggia del Poetto. Tra chiacchiere, uno snack leggero, bordi di allenamento e qualche tuffo per ritemprarsi dal caldo ancora estivo, il tempo è trascorso fino alle
sospirate procedure di partenza. I primi a confrontarsi sono stati i variopinti windsurf Techno
293, su campo più sottocosta.
I più giovani della flotta, Under 13 e 15, hanno disputato una sola regata. Due invece per ILCA
6 ILCA 4, ben tre per gli Optimist, i Techno 293 Plus e Under 17.
I RISULTATI (in base alle classifiche provvisorie)
Leggi tutto https://www.federvela.it/news/10-giovani/3052-eletti-a-cagliari-i-nuovi-campioniitaliani-giovanili-in-singolo.html
(FIV)
CAMPIONATO DEL MONDO MELGES 32, IL TITOLO IRIDATO VA A LA PERICOLOSA
4 settembre - E’ La Pericolosa di Christian Schwoere il nuovo Campione del Mondo Melges 32:
al termine di una giornata di brezza leggera, con altre due prove mandate in archivio per un
totale di nove regate completate nel corso della settimana, l’imbarcazione dell’armatore
Tedesco ha messo il sigillo sul titolo iridato, che proprio a Villasimius, lo scorso anno, gli era
sfuggito per una manciata di punti, vinto dagli Italiani di Caipirinha.
Ecco quindi il secondo titolo mondiale per Schwoerer, già protagonista di una bellissima vittoria
a Valencia nel 2019. Il successo di Villasimius arriva dopo una serie di regate letteralmente
dominata dall’equipaggio di La Pericolosa che, con parziali sempre entro la top-3, tranne il
sesto posto ottenuto oggi nella regata con brezza più leggera di tutta la serie - le condizioni

meno privilegiate dal team - ha mantenuto il controllo del ranking in tutte le giornate del
Mondiale.

Leggi e vedi tutto https://mailchi.mp/0a37e1e08ed8/melges-world-league8889889?e=b27c33ab3b
(Melges Europe)
CAMPIONATO DEL MONDO MOTH “REDORO FRANTOI VENETI”
Top 3 tutta australiana, un uomo solo al comando
5 settembre - Un’Ora un po’ sottotono rispetto alle prime due giornate consente solo 5 prove;
in testa ancora il fenomeno Slingsby seguito dai connazionali Iain Jensen e Kyle Langford Dopo
2 giornate pressoché perfette, quest’oggi in occasione delle prime finali del Campionato del
Mondo Moth “Redoro Frantoi Veneti” l’Ora è rimasta solamente per 5 prove. Purtroppo, un salto
di vento di 60 gradi prima dell’ultima regata, terza per la flotta Silver, non ha consentito di
completare tutto il programma. Al termine di oggi si consolida il dominio australiano nella flotta
Gold, con 4 delle prime 5 posizioni occupate dai fenomeni “down-under”. Al comando con 8
punti il solito “marziano” Tom Slingsby, con due primi posti ed un secondo; staccato di ben 11
distanze c’è Iain Jensen e terzo a quota 29 Kyle Langford. Primo italiano al sesto posto in
classifica Ruggero Tita con 35 punti. Nella flotta Silver, dopo soli 2 confronti, troviamo al primo
posto Frederik Just Melson, Danimarca; secondo Luka Dogan, Croazia, e terzo David
Smithwhite, Gran Bretagna. Ruggero Tita: “Giornata difficile perché l’Ora non era quella
classica; partenze da rivedere ma ero abbastanza veloce. Alla terza regata purtroppo poco
prima della partenza sono caduto dai foil e sono stato costretto ad una gara in rimonta, per
fortuna queste sono le condizioni per cui è ottimizzata la barca quindi sono contento dei
risultati ottenuti oggi”. La giornata si conclude alla Fraglia Vela Malcesine con il “Redoro Aperitif
e la “North Sails Pasta, Beer&Fries party”, evento sociale che chiude questa prima giornata di
finali del Campionato del Mondo Moth “Redoro Frantoi Veneti”.
Classifica provvisoria completa:
https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/raceresultsall/text/MothWorldChampionship2021
-Malcesine-en/menuaction/race-inscriptions-groups
(Fraglia Vela Malcesine)
A RIVA DEL GARDA “VITAMINA RAPIDA” VINCE L'EUROPEO M32
6 settembre - Terza e ultima giornata perfetta per il catamarano italiano "Vitamina Rapida",
che si è aggiudicato la terza e ultima tappa delle M32 European Series, il circuito continentale
degli spettacolari catamarani M32, valida anche come Campionato Europeo di classe iniziato
alla Fraglia Vela Riva venerdi e concluso domenica 5 settembre dopo 3 bellissime giornate di
sole e vento.
Un successo triplo, quello ottenuto dal timoniere Andrea Lacorte e dal suo equipaggio (tra cui il
Campione del Mondo match race Ian Williams e il Team manager Matteo De Luca), che oltre ad
essersi imposti in questa tre giorni di vela sugli svedesi di Inga from Sweden e sul secondo
equipaggio italiano- il Vitamina Veloce con Marco Radman al timone e a bordo anche il fuoriclasse Lorenzo Bressani e l’olimpionico Vittorio Bissaro - ha conquistato anche la vittoria del
circuito, grazie al successo conseguito ad Aarhus, in Danimarca, a fine luglio e al secondo posto di Sanremo. Per la Fraglia della Vela Riva e il Suo staff operativo a terra e in acqua, la soddisfazione di aver organizzato un campionato ricco di appassionanti e impegnative regate grazie anche a condizioni meteo che il Garda Trentino ha offerto in questo splendido inizio di settembre: una garanzia organizzativa e di vento, che porta molte classi veliche a scegliere Riva e
la Fraglia quale sede per la disputa dei più importanti appuntamenti agonistici stagionali.
(Elena Giolai)
SUL LAGO D’ORTA DUE CLASSICHE DELLA VELA
5 settembre - Nello scorso week-end si sono svolte tra le rive del Lago d’Orta due spettacolari
regate, in condizioni di tempo e di vento ottimali. Sabato ha avuto luogo davanti alla Base
Nautica del Circolo Vela Orta l’annuale “Deriva Day”, regata in tre prove riservata a tutte le
derive, con al via 16 imbarcazioni. Michele de Gennaro (CV Orta), detentore del titolo di
Campione Nazionale della Classe H22, ha corso sul suo Laser e al termine delle tre prove ha
vinto, in tempo compensato, davanti a Vincenzo Arrivabene e Antonella Bortolamai (CV Porto
Ceresio) su Snipe, e a Marco Bettetini (CV Orta) su Finn.

Domenica si è svolta la tradizionale Crociera Orta-Omegna-Orta, che ha visto la vittoria in
tempo reale, con notevole distacco, di Michele de Gennaro e Andrea Olivari (CV Orta) su 49er.
Nella classifica generale in tempo compensato Yardstick il 49er di Andrea e Michele è risultato
primo davanti alla Star di Stefano De Bernardi e Giorgio Marcolongo (CV Orta) e all’Este 24 di
Mauro Valloggia (CV Pella). Grande è stata la soddisfazione del Circolo Vela Orta per il successo
dei suoi velisti e di tutta l’organizzazione delle due regate.
(Stefano de Gennaro – CV Orta)
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