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LA CLASSIFICA DELLE SCUOLE VELA 2021
13 settembre - Sabato 18 settembre alle ore 14:30, nell'ambito del Salone Nautico
Internazionale di Genova, si terrà la premiazione delle Scuole Vela 2021. Qui la classifica
con i punteggi ottenuti fino alla data del 31 agosto 2021.
I parametri - come da Normativa - che hanno generato la classifica sono i seguenti:
1. Passaggio tesseramento da Vela-Scuola a Scuola Vela anno in corso: 3 punti per ogni
passaggio;
2. Passaggio tesseramento da Scuola Vela a tesseramento ordinario anno in corso: 3 punti per
ogni passaggio;
3. Tesseramento Scuola Vela, conteggiato il 70% del tesseramento totale Scuola Vela anno in
corso;
4. Partecipazione giornate formative e/o webinar scuola vela: 3 punti per ogni partecipante
dell'Affiliato, iscritto e registrato;
5. Adesione al Vela Day: 30 punti per ogni circolo che ha completato l'iter di registrazione sulla
intranet.
6. Tesseramento Scuola Vela Para Sailing per l’anno in corso: 3 punti per ogni tessera
(FIV)

I DRAGONI ALLA SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE DI IMPERIA
12 settembre - Nella stupenda cornice delle VELE D’EPOCA dal 2 al 4 settembre scorso, per la
perfetta organizzazione dello Yacht Club Imperia, la classe DRAGONE ha portato a termine una
regata valevole come ultima prova della sua Coppa Italia 2021 e per il TROFEO ERNESTO
QUARANTA, quest’ultimo riservato alle imbarcazioni in legno.
I quattro giorni di regata hanno visto condizioni varie, dal fresco levante che nei primi due
giorni ha soffiato sui 15-18 nodi con onda formata, ai 6-7 nodi di ponente del terzo giorno con
mare apparentemente calmo se non fosse stato per la flotta di motoscafi che imperversavano
vicino al campo di regata, sino ad arrivare alla completa bonaccia dell’ultimo giorno che non ha
permesso l’esecuzione di alcuna regata. Buon successo di Rocknrolla for Emmara ITA 79 di
Alessandro Solerio coadiuvato da Andrea Zaoli e Luigi Rognoni, che nella classifica finale delle
6 regate ha scartato un secondo posto. Ottima la prestazione di Balthazar ITA 44 di Giovanni
Stracquadaneo con Luca Strafforello, Paolo Bozzano e Michele Casano che hanno sempre
lottato alla pari con il vincitore, terminando a un solo punto di distacco. Terzo meritato Fafnir
ITA 56 di Alberto Marconi, sfortunato in una prova che ha dovuto affrontare con una partenza
ritardata, ma dominatore della quinta prova. Al quarto posto troviamo Javelin ITA 49 di Fabio
Mangione con Davide Leardini e Eugeny, primo classificato tra i classici e quindi vincitore del
Trofeo Ernesto Quaranta. Ottimi spunti di velocità dimostrarti Shen ITA 60 di Luca Barbera e
GBR 597 di Phil Walker. Una menzione speciale va a Japetus ITA 16 barca storica che ben
portata ha dimostrato di poter stare al pari degli altri, ma attardata in classifica per problemi
vari all’attrezzatura.
Nell’ultima giornata in attesa del vento, i nostri velisti non si sono persi d’animo e hanno
velocemente organizzato un regolare match race con i radio-modelli monotipo, guarda caso
della classe Dragon 95. Per la cronaca vincitore è stato Paolo Bozzano e secondo Fabio
Mangione.
Questa regata era anche l’ultima prova della Coppa Italia Open 2021 per la classe Dragone,
evento al quale hanno partecipato 25 imbarcazioni provenienti da 4 diverse Nazioni. In questa
classifica si è imposto ITA 44 di Giovanni Stracquadaneo, seguito da ITA 56 di Alberto Marconi
e ITA 49 di Fabio Mangione.
Prossimo appuntamento a Torbole a fine mese per il Campionato Italiano di classe.
Classifica
Classifica finale Coppa Italia
(marco cimarosti segretario di classe)
GENOVA THE GRAND FINALE PROTAGONISTA AL 61° SALONE NAUTICO DI GENOVA
9 settembre - Genova The Grand Finale sarà protagonista alla sessantunesima edizione
del Salone Nautico di Genova, che si terrà dal 16 al 21 settembre prossimi. Dopo il successo
di The Ocean Race Europe a giugno, al Salone la promozione avverrà con una triplice
presenza e una serie di iniziative ed eventi dedicati sia al grande pubblico che agli operatori
economici e agli espositori.
Leggi tutto
(Liguria Sport)
LA I-ZONA FIV ALLO SPORTABILITY DAY
12 settembre – Un sabato all’insegna dello sport, dell’amicizia e dell’inclusione. Una giornata in
cui la I-Zona FIV è stata presente alla Sciorba per promuovere la Vela e farla conoscere,
attraverso il suo simulatore Optimist, a ragazze e ragazzi con ogni tipo di disabilità. Un
impegno importante, che lo staff del presidente Maurizio Buscemi ha portato avanti all’interno
dello Stadium di via Adamoli con competenza ed entusiasmo in armonia con gli obiettivi
preposti dal Comitato, già a partire da inizio mandato, per lo sviluppo della vela paralimpica
attraverso i suoi 4 centri: LNI Chiavari-Lavagna, LNI Sestri Ponente, LNI Savona e YC Imperia,
tutti dotati di mezzi e risorse idonee ad avvicinare la vela a persone con disabilità. Sotto il sole
della Sciorba, un buon numero di ragazzi e ragazzi si è così avvicinato alla vela, alcuni dei quali
con la volontà di provarla poi direttamente in acqua. Una giornata all’insegna dell’inclusione,
aperta con un’emozionante sfilata a cui hanno partecipato oltre 500 ragazzi in forza a oltre 30
associazioni.
Foto su facebook I Zona FIV
(Marco Callai – Liguria Sport)

LA COPPA GIORGIO E LELLA GAVINO APRE IL CAMPIONATO VELA D’AUTUNNO
10 settembre - Anche quest’anno, dopo alcuni mesi di pausa dovuta alla situazione sanitaria,
riprendono le regate organizzate dallo Yacht Club Chiavari. Ovviamente, basandosi anche
sull’esperienza dello scorso anno, l’organizzazione presterà la massima attenzione alle
disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla
Federazione Vela nell’apposito Protocollo, norme a cui i tesserati partecipanti si dovranno
attenere sotto la vigilanza da parte del Comitato Organizzatore, affinchè sia possibile regatare
in tutta sicurezza e tranquillità.
In realtà la stagione agonistica si è aperta già nel mese di giugno, con i Corsi di Vela estivi per
ragazzi e bambini, e anche quest’anno l’esperienza è stata molto positiva: numerosissimi
bambini e ragazzi hanno partecipato, sia a Corsi su derive sia a Corsi su Cabinati, anche per
più settimane consecutive. Il primo appuntamento con le regate è invece con la Coppa Giorgio
e Lella Gavino, che aprirà il Campionato Vela d’Autunno Yacht Club Chiavari 2021.
La Coppa Giorgio e Lella Gavino da qualche anno è tornata alle sue origini e continua la
tradizione del Trofeo Marina Yachting, evento velico che per 14 anni è stato organizzato nella
nostra città dallo Yacht Club Chiavari. Questa regata, infatti, è nata in ricordo di Giorgio e Lella
Gavino, amanti del mare e della vela, chiavaresi affezionati alla nostra città e alla sua gente,
anime delle Yacht Club Chiavari, di cui Giorgio è stato fondatore e più volte Presidente. Ma
soprattutto ci fa piacere ricordare come Giorgio e Lella abbiano saputo coniugare alla
perfezione le proprie due grandi passioni, il lavoro e lo sport velico, creando e portando in tutto
il mondo il marchio della moda nautica italiana Marina Yachting.
La manifestazione velica, che gode del patrocinio del Comune di Chiavari e si avvale della
collaborazione di Marina Chiavari e di Calata Ovest, si terrà nei giorni di sabato 18 e
domenica19 settembre 2021. E’ aperta alle imbarcazioni delle classi O.R.C., I.R.C. e Crociera e
consiste in un week end di regate nello specchio acqueo del Golfo Tigullio. Si tratterà di
costiere, o percorsi a triangolo e/o a bastone, a seconda del vento, in modo da mettere alla
prova con qualsiasi condizione meteo le capacità tattiche e veliche dei partecipanti. Come
tradizione verrà consegnato il Trofeo Challenge all’imbarcazione prima classificatasi in Classe
ORC.
(YCC)
LNI CHIAVARI E LAVAGNA: DALLA FESTA DELLO SPORT AI MONDIALI DI PALERMO
10 settembre - Inizia un periodo ricco di impegni per il Team Hansa della Lega Navale
Chiavari-Lavagna in preparazione al Mondiale di Classe che si terrà a Palermo dal 2 al 9
ottobre. Il team è composto dagli atleti Eleonora Ferroni, Valia Galdi, Roberto Del Tufo e
Umberto Verna che ne è anche il coordinatore.
Nel weekend del 10-11 Settembre il team parteciperà alla IX° edizione del Trofeo Tina, valida
come regata zonale Hansa 303, organizzata dall’associazione 45° N di Duino.
Scenderanno in acqua due equipaggi doppi, Ferroni – Galdi e Del Tufo – Verna.
Dieci giorni dopo il gruppo si sposterà a Malcesine, sul lago di Garda, dove prenderà parte al
Campionato Italiano Classi Olimpiche sia con gli stessi equipaggi in doppio sia in singolo con
Ferroni, Galdi e Del Tufo (le gare di doppio e singolo si svolgeranno in momenti separati, al
mattino e al pomeriggio).
Ultimo appuntamento, ma non meno importante, sarà il Mondiale di Classe Hansa a Palermo
dal 2 al 9 ottobre 2021 dove il Team della L.N.I. di Chiavari, insieme agli altri rappresentanti
italiani, si confronterà con atleti provenienti da tutto il mondo (saranno presenti rappresentanti
di tutti e sei i continenti).
Dallo sport al sociale continua anche l’impegno del gruppo: proseguirà il progetto “Incontro alla
persona” che ha avuto grande successo in questi ultimi mesi. Esso prevede uscite promozionali
per far vivere il mare dal mare (mercoledì pomeriggio e sabato mattina) sulle imbarcazioni
Hansa rivolte ai disabili e alle categorie più fragili della popolazione.
(Liguria Sport)
ITALIANO GIOVANILE CLASSI IN DOPPIO – DERVIO 2021
Tutti i nuovi campioni italiani giovanili dai campionati di Dervio
2 prove per 6 classi: Nacra 15, Hobie 16 Spi, Hobie Dragoon, 29er, RS Feva e 420
Lunga e festosa premiazione alla presenza del Presidente FIV Francesco Ettorre
11 settembre - Conclusione spettacolare a Dervio sul lago di Como del Campionato Italiano
Giovanile delle classi in Doppio, regata FIV la cui organizzazione è stata curata dal Consorzio di

Circoli Velici Lariani. Una giornata di sole che ha favorito l’entrata, intorno alle 13, di una
brezza termica da Sud, la consueta Breva, che ha soffiato intorno ai 10 nodi, consentendo la
disputa di due prove per tutte le sei classi in gara, sui tre campi di regata per i catamarani
Nacra 15, Hobie 16 Spi e Hobie Dragoon, per la deriva skiff 29er e per le derive RS Feva e
420. L’edizione 2021 degli Italiani Giovanili Doppi ha segnato un nuovo record di iscritti, con
309 barche per un totale di 618 atleti tra 12 e 19 anni, a conferma dello stato di salute della
vela italiana anche a livello giovanile.
Il presidente FIV Francesco Ettorre si è complimentato con la presidente del consorzio
Multilario Antonella Maccari per la qualità organizzativa del campionato. Alla lunga e festosa
premiazione, in riva al lago di Como in uno scenario mozzafiato, sono stati presenti anche il
sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, la consigliera alle politiche giovanili con delega alla vela
Renza Nogara, il presidente della XV Zona FIV Davide Ponti, i presidenti dei circoli del
consorzio, gli ufficiali di regata. Ecco le classifiche finali nelle 6 classi e i premi consegnati sul
podio di Dervio.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
DIEGO NEGRI CONQUISTA A KIEL IL TITOLO MONDIALE STAR 2021
10 settembre - Il velista dianese Diego Negri (ITA) insieme il prodiere Frithjof Kleen (GER)
compie una delle più importanti imprese di una trentennale carriera nelle classi olimpiche, conquistando il suo primo titolo di campione del mondo nella classe Star. Dopo cinque regate e lo
scarto di un quarto posto nella prima prova, l’equipaggio di ITA 8567 raggiunge l’ambito traguardo eccezionalmente con un giorno d’anticipo rispetto al termine dell’evento (che si concluderà oggi 11 settembre), totalizzando una serie estremamente positiva di tre primi e un secondo posto, equivalenti a un risultato utile di soli 9 punti. Dietro di loro, a contendersi il podio
ci sono calibri pesantissimi di questo sport: Kuszienerewicz/Prada a sette lunghezze e
Spitzauer/Nehammer a nove, inseguiti a solo un punto da Stipanovic/Bilic. In totale, nello Star
Class World Championship di Kiel sono 82 gli equipaggi presenti in rappresentanza di 16 nazionalità. Per anni fra le fila delle Fiamme Gialle, Diego Negri ha regatato a Sydney 2000 e ad
Atene 2004 con il Laser, dopodiché si è trasferito sulla Star, partecipando alle Olimpiadi di Pechino 2008. Con la “stella”, il suo curriculum agonistico oggi vanta perciò 1 titolo di campione
del mondo, 5 titoli continentali fra Eastern e Western Hemisphere e oltre 10 titoli fra italiani e
campionati di distretto. Dal 2013 a oggi è stato in vetta alla classifica dei timonieri della Star
Sailors League per 56 settimane. Il palmares di Negri è particolarmente ricco di podi e di altri
prestigiosi risultati sia come atleta sia come allenatore anche su classi d’altura, fra i quali
spicca la vittoria al campionato del mondo Swan 45. Diego Negri ricopre per la Federazione Italiana Vela il ruolo di supervisore della classe Ilca 7.
Photo gallery su facebook I Zona FIV
(Alex D’Agosta)
IL TEAM ENIT È CAMPIONE EUROPEO DOUBLE MIXED OFFSHORE - TROFEO ALILAURO
9 settembre - Sono italiani i nuovi campioni europei del Double Mixed Offshore-Trofeo Alilauro:
a imporsi, conquistando anche la frazione conclusiva disputata su un percorso di circa 200 miglia nautiche con partenza e arrivo a Napoli, sono stati Alberto Bona e Cecilia Zorzi. L’equipaggio di Team ENIT ha messo in fila Jonas Gerckens e Sophie Faguet (Team Belgio), secondi
dopo un duello particolarmente serrato con i vincitori, e l’equipaggio della Marina Militare, composto da Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi.
E’ questo il verdetto conclusivo della prima parte del Tour, manifestazione organizzata da Difesa Servizi S.p.A., Marina Militare e SSI Events che, in occasione della rassegna continentale,
hanno trovato l’appoggio di EUROSAF, la federazione europea della vela.
Già vincitori delle due tappe iniziali (Genova-Civitavecchia e Civitavecchia-Gaeta), Alberto Bona
e Cecilia Zorzi hnon hanno mancato di marcare il passo nelle acque partenopee, completandoin
1g19h28m35s il percorso che, muovendo da Napoli, ha portato i dieci Beneteau Figaro 3 a navigare lungo la congiungente Palmarola, Punta Stendardo (Gaeta, Base Nautica Flavio Gioia),
Ischia, Capri, Ventotene, Procida e Capri.
Leggi e vedi tutto
(FIV)

HANNIBAL CLASSIC 2021, I NUMERI E I VINCITORI DELLA V EDIZIONE
13 settembre - 36 barche partecipanti, oltre 200 membri di equipaggio, 2 regate disputate con
sole, temperature estive e venti leggeri di intensità compresa tra 6 e 8 nodi, 7 i raggruppamenti nei quali sono stati suddivisi gli scafi iscritti, una conferenza a tema marinaresco, una
cena di gala e un suggestivo concerto d’archi svoltosi a bordo di Sorella del 1858, il più antico
cutter aurico del Mediterraneo. Questi i numeri della quinta edizione dell’“International Hannibal Classic - Memorial Sergio Sorrentino”, la regata per vele d’epoca e classiche svoltasi dal 10
al 12 settembre presso il Marina Hannibal di Monfalcone, main sponsor dell’evento. Di seguito i
vincitori delle varie categorie: Ciao Pais (1944) tra gli ‘Yachts d’Epoca’, Nembo II (1964) tra gli
‘Yachts Classici’, Lua (1959) tra gli Open Classic, Barcolana 50 (2018) tra le Passere e Vilmy
(1971) tra gli Arpège. Tiziana IV (2002), oltre a vincere nella categoria Sciarrelli, si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il Trofeo Hannibal Classic, assegnato al primo classificato
overall in tempo reale sulla somma dei tempi delle due prove. Betelgeuse (1968), primo classificato della classe più numerosa (Open Classic), ha vinto il Trofeo Memorial Sergio Sorrentino e
dominato tra gli Alpa 9. La manifestazione è stata organizzata dallo Yacht Club Hannibal
(www.yachtclubhannibal.it) con la partecipazione della Società Nautica Laguna, il patrocinio
della FIV, Federazione Italiana Vela, del CIM, Comitato Internazionale del Mediterraneo, e la
collaborazione dell’AIVE, l’Associazione Italiana Vele d’Epoca.
(Paolo Maccione – Sandro Bagno)
ASSEGNATI A TORBOLE I TITOLI ITALIANI FOIL DI WINDSURF
Bruno Martini e Anna Biagiolini tricolori slalom foil
Il sardo Nicolò Spanu Campione Italiano Under 20 Slalom
Nicolò Renna e Marta Monge campioni italiani Formula Foil
12 settembre - Dopo tre intense giornate di vento e regate si sono conclusi al Circolo Surf
Torbole in collaborazione con l’Associazione Italiana Classi WIndsurf (AICW), sul Garda
Trentino, i Campionati Italiani di Windsurf foil, disciplina che negli ultimi 2-3 anni sta
coinvolgendo sempre più giovani. Clima estivo, vento dagli 8 ai 15 e oltre nodi, perfetto per
disputare le due discipline previste, lo slalom “down-wind” e il formula windsurfing foil, con
bolina, breve traverso e poppa. Il numero finale di prove è stato generoso con 11 regate nello
slalom (con 3 scarti assegnati) e 9 (con due scarti) nel formula foil. In entrambe le discipline il
vincitore assoluto non ha avuto praticamente avversari: nello slalom l’atleta del Circolo Surf
Torbole Bruno Martini si è riconfermato campione italiano, davanti al compagno di squadra
Nicolò Renna, secondo con oltre 10 punti di distacco; terzo assoluto il toscano Malte Reuscher
(CV Naregno). La classifica under 20 slalom ha visto vincitore il sardo Nicolò Spanu ( Eolo
Beach Sport), quarto assoluto, seguito dal triestino Zeno Tarlao (SV Barcola Grignano) e Mattia
Ferraresi (Circolo Surf Torbole). Nella stessa disciplina campione italiano grand master
Francesco D’Urso (YC Domaso), seguito da Massimo Masserini (AVAS Lovere) e Carlo Lignola
(CC Napoli). Anna Biagiolini (Windsurfing Club Marina Julia, Monfalcone) si è imposta invece tra
le donne.
Per quanto riguarda la classifica Formula Foil con 9 primi su 9 regate ha vinto il titolo tricolore
l’atleta di casa Nicolò Renna, che ha preceduto Alessandro Josè Tomasi (Fraglia della Vela
Riva), primo under 20. Terzo assoluto e primo under 20 Matteo Molentino (LNI Civitavecchia),
davanti di un solo punto a Nicolò Spanu, terzo under 20.
Tra le donne, tutte under 20, vittoria Formula Foil della ligure (CN del Finale) Marta Monge,
seguita dalla sarda Maddalena Spanu (Eolo beach Sport) e dalla monfalconese Anna Biagiolini
(WC Marina Julia).
Il Circolo Surf Torbole si prepara ora per il Campionato Italiano Classi Olimpiche, che sarà
organizzato insieme agli altri circoli dell’Alto Garda per le varie classi coinvolte: dal 23 al 26
settembre sarà ospitata la classe iQFoil, nuova tavola olimpica in cui molti atleti del Circolo
presieduto da Armando Bronzetti, stanno concentrando tutti gli allenamenti e obbiettivi.
Classifiche
VIDEO
PHOTO GALLERY
(Elena Giolai per Circolo Surf Torbole)
RS AERO, MARIA VITTORIA ARSENI E FILIPPO VINCIS I NUOVI CAMPIONI ITALIANI
Al Tognazzi Marine Village di Ostia dopo tre giorni di regate e dieci splendide prove
12 settembre - Maria Vittoria Arseni e Filippo Vincis sono i nuovi campioni italiani della classe
RS Aero, rispettivamente nella categoria Aero 5 e Aero 7. E’ questo il verdetto finale del
Campionato che si è concluso oggi presso il club velico romano Tognazzi Marine Village, sotto

l'egida della Federazione Italiana Vela. Quaranta gli equipaggi al via, fra i quali anche atleti
provenienti da Gran Bretagna, Francia, Irlanda e Russia, che hanno avuto modo di trascorrere
tre splendide giornate di sole e di vento medio leggeri, sufficienti per portare a termine il
programma di dieci regate.
Leggi e vedi tutto
(Tognazzi Marine Village)
VA IN ARCHIVIO CON UNA GIORNATA DI MAESTRALE LA TF35 SCARLINO CUP N.1
Il sesto evento del TF35 Trophy va allo svizzero RealTeam Sailing.
La partecipazione di 7 catamarani foil di ultima generazione
Lo spettacolo continua tra due settimane
12 settembre - Provano per la prima volta la salsedine gli scenografici catamarani foil TF35 che
scelgono la Marina di Scarlino per debuttare in mare, lasciando il loro natio Lago di Ginevra.
Dopo aver disputato cinque tappe in acque dolci, infatti, i TF35 scelgono le acque toscane per
le ultime due tappe del circuito.
A darsi battaglia sono sette team, tra svizzeri e francesi.
Anche a Marina di Scarlino viene riconfermata la supremazia di RealTeam Sailing di Esteban
Garcia con Sebastien Col alla tattica e di Alinghi di Ernesto Bertarelli con Nicholas Charbonnier,
che sono stati alla guida del circuito 2021 sin dall’inizio.
I due team si sono dati battaglia a Scarlino sin dalle prime due giornate, caratterizzate da venti
da S-SSW tra i 6 e gli 11 nodi. I T foiler hanno dato spettacolo non appena il vento ha toccato i
9-10 nodi, spiccando il volo sia in bolina sia in poppa. Non è mancata la sorpresa anche
quando il vento è calato sotto i 7 nodi, occasione nella quale i team hanno spiegato enormi
code 0 anche in andatura di bolina.
Non ha spostato gli assetti della classifica una intensa terza giornata, dove gli scafi TF35 hanno
assaggiato il Maestrale termico del Golfo di Follonica (10-16 nodi) e hanno disputato altre due
spettacolari prove.
Leggi e vedi tutto
(YC Isole di Toscana)
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