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FORMAZIONE ISTRUTTORI E TECNICI
Fissato il 3° modulo, pronti per il corso ADI
3 novembre - Dopo aver definitivamente fissato il terzo modulo del corso istruttori primo livello, previsto a partire dal 15 novembre presso il Club Nautico di San Bartolomeo al Mare
(bando disponibile sul sito formazionefedervela.it), è stata anche prevista la data del primo
corso ADI, che si svolgerà nel week end dell'11-12 dicembre p.v..
Il luogo è ancora in via di definizione (stiamo raccogliendo le adesioni dai circoli), ma verosimilmente si svolgerà presso uno dei circoli di levante.
Presto il bando, che verrà inoltrato a tutti i circoli e ne verrà data pubblicità sia su questo canale sia sulla pagina Facebook I Zona FIV.
(Luca Querella)
AD ANDORA MISTRAL CUP OPTIMIST IMPEGNATIVA
Forte vento, rovesci e freddo non hanno fermato i 95 giovani concorrenti
2 novembre - Si è conclusa ieri la XX edizione della Mistral Cup Optimist, prima edizione
dedicata al nostro compianto Presidente Pierangelo Morelli, in memoria del quale è stato
istituito un trofeo challenger realizzato dall’artista andorese Velizzone Enrico.

Le giornate di regata sono state caratterizzate da un vento di tramontana con intensità di 18
nodi e raffiche che non hanno mai superato i 25 nodi.
Nonostante le condizioni meteorologiche avverse i regatanti, che ricordiamo, hanno età
compresa tra i 9 ed i 14 anni hanno affrontato 5 prove assai impegnative, caratterizzate da
forti rovesci e freddo intenso.
La manifestazione ha visto la partecipazione di 95 giovani atleti provenienti da tutta Italia.
A conclusione dell’evento, alla presenza delle Autorità, ha avuto luogo la premiazione con al
termine la consueta estrazione di ricchi premi per gli atleti.
Si ringraziano il Comune di Andora, l’A.M.A., la Guardia Costiera, i Giudici, i Fotografi, gli
Sponsor e tutto il Comitato organizzatore C.N. Andora.
Appuntamento alla prossima edizione.
Foto regata e premiazioni
Classifica
(CN Andora)
CAMPIONATO DELLA LANTERNA: MIRA E TEKNO LE REGINE DELL’ALTURA GENOVESE
2 novembre - Dopo cinque prove disputate si è chiusa nell’ultimo fine settimana di ottobre la
nona edizione del Campionato della Lanterna, la regata invernale di Genova dedicata alla vela
d’altura, uno dei più importanti eventi velici della Liguria.
A farla da padrone, tra le oltre 40 imbarcazioni in gara, è stata la Tramontana, vento
predominante che ha caratterizzato i tre weekend in cui si sono corse le regate a bastone sul
campo Charlie, ubicato nello specchio acqueo antistante la Lanterna di Genova.
“E’ stato un campionato – ha dichiarato Ernesto Moresino, presidente del Circolo Nautico
Marina Genova organizzatore del campionato – molto combattuto. Gli equipaggi in gara hanno
regatato al meglio, nonostante in alcune prove il vento abbia superato anche i 30 nodi di
intensità“.
Leggi e vedi tutto
(Liguria Nautica)
TORNANO A PORTOFINO LE REGATE DI PRIMAVERA
2 novembre - Il borgo di Portofino inaugura nuovamente la stagione sportiva dei maxi yacht in
Mediterraneo con il ritorno delle Regate di Primavera il prossimo aprile, dopo la riuscita
edizione del 2021 e grazie alla collaborazione tra Yacht Club Italiano , Comune di
Portofino , International Maxi Association e del main socio Rolex .
Le Regate di Primavera cominceranno ufficializzare giovedì 21 aprile con l'arrivo delle barche
e le procedure di registrazione. Le barche saranno ormeggiate alla Marina di Portofino fino ad
esaurimento posti, quindi al Porto di Santa Margherita Ligure. L'azione in mare inizia venerdì
22 aprile con la partenza della prima regata e si concluderà lunedì 25 aprile con l'ultima prova
e la premiazione.
Ancora una volta si sottolinea il forte legame del territorio con lo sport della vela e con il Golfo
del Tigullio dove lo YCI organizza le sue regate sin dalla fine dell'Ottocento e ha la sua sede
estiva dal 1965. Proprio in concomitanza delle , il 23 aprile è anche il giorno della Festa
patronale di San Giorgio che è celebrato con l'accensione di un suggestivo falò nella piazzetta
di Portofino.
Leggi e vedi tutto
(YC Italiano - Luigi Magliari Galante - Pietro Pisano)
HOSPITAL SAILING RACE GENOA 2021
1 novembre - L'appuntamento della regata fra gli Ospedali Genovesi è alle battute finali.
Sabato prossimo si svolgeranno le regate HSRG per lo sfidante fra i concorrenti rimasti: il
Policlinico San Martino e l'Istituto Giannina Gaslini. Il vincitore si batterà alla domenica contro il
detentore Ospedale Galliera. A presto per le immagini e le interviste.
(Paolo Pasquini)
RITORNA L’APPUNTAMENTO CON L’INVERNALE GOLFO DEL TIGULLIO
3 novembre - Tre mesi di confronti, dal 6 novembre 2021 al 6 febbraio 2022, per l’edizione
numero 46 sotto la regia del Comitato Circoli Velici del Tigullio diretto dallo storico
organizzatore Franco Noceti con la partecipazione di Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico
Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale
Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Chiavari,

Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.
Sono attualmente una trentina le imbarcazioni presenti nelle classi ORC, J80 e Libera, con
l’obiettivo di tagliare quota 35 con le ultime iscrizioni prima del via ufficiale previsto sabato
prossimo 6 novembre. Cresce il livello tecnico della competizione con particolare attenzione,
oltre che agli storici partecipanti, ai due Swan 45 Blue Sky (CV Ravennate) e Tengher (Yacht
Club Italiano) e al SWAN 42 Sospiria the Revenge (YC Punta Sardegna) senza dimenticare il
Landmark 43 Skarp. Nella classe ORC numerose le presenze in arrivo da fuori Liguria con
Galatea Due (YC Domaso), Baciottinho (CV Bellano), Vox Sea (YC Parma), Chilavista (LNI
Siena e Valdelsa) e Ocesse (Compagnia Vela Marmi). “C’è soddisfazione nel ripartire con dopo
lo stop imposto nel 2020/2021 dalla pandemia – afferma Franco Noceti – Siamo felici di poter
contare su una partecipazione di qualità, con equipaggi protagonisti in campo nazionale e
internazionale, e siamo pronti a ripagare questa fiducia in noi con percorsi in grado di esaltare
le qualità tecniche di tutte le imbarcazioni”.
Nell’ultima edizione, conclusa nel febbraio 2020 al termine di 13 prove, si registrarono le
affermazioni di Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni nell’ORC A, Baciottinho di Roberto
Gagliardi nell’ORC B, Aria (Azzimonti, Preda) nella Libera A, Miran (Sergio Somaglia) nella
Libera B e Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama nei J80. “Quest’anno prevediamo maggiore
equilibrio dato l’innalzamento del livello che spingerà tutti quanti a dare il proprio massimo in
funzione della miglior posizione possibile in ogni regata” conclude Noceti.
Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte a tutte le tre manche, sono ospitate per la
durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione
velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale del Tigullio costituisce
un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione e, come
sempre, contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.
La prima (6-7 e 20-21 novembre) e terza (22-23 gennaio e 5-6 febbraio) manche si svolgono
nelle acque del Golfo Tigullio. Per la seconda manche (4-5 dicembre e 8-9 gennaio) il teatro
dei confronti sarà il Golfo Marconi. La partenza della prima prova, per le regate che si
svolgeranno la domenica, verrà effettuata alle 9, per quelle del sabato dalle ore 11. La
classifica overall del campionato prenderà in considerazione le due migliori manche di ogni
equipaggio.
Tutte le classifiche su www.circolivelicitigullio.it
(Ufficio Stampa Camp. Invernale Golfo del Tigullio)
BEFANA DAY EDIZIONE SPECIALE D’AUTUNNO A LA SPEZIA
3 novembre - La Società Vela La Spezia organizza Domenica 7 Novembre 2021 il 26° Befana
Day Edizione speciale d'Autunno in quanto rinviata più volte nel corso dell'anno per motivi sia
pandemici che logistici. Sarà la prima manifestazione sportiva organizzata presso le nuove
Marine del Levante, situate presso il molo Pagliari dove le storiche Marine del Canaletto sono
state trasferite da qualche mese.
Manifestazione velica giovanile riservata alla classe Optimist, entrata nel panorama nazionale,
che vede la partecipazione di atleti provenienti dalla prima e seconda zona FIV (Liguria,
Toscana e Umbria). Uno sforzo organizzativo notevole di tutto lo storico sodalizio fondato nel
1919, oggi presieduto da Alberto Andreani, atto anche a testare le nuove strutture per future e
più importanti manifestazioni.
La Società conferma gli ormai storici e consolidati supporter: BATTAGLI HARDWARE, GRUPPO
TARROS, MOTORVELA, CANTIERE FACCENDA, NEGRINAUTICA, OC GRAFICA,
ACQUADIMARE.NET che contribuiscono attivamente ormai da anni concretamente alla riuscita
della manifestazione. Con un’importantissima new entry: i CANTIERI NAVALI SANLORENZO che
con entusiasmo hanno messo a disposizione i loro spazi per la logistica della manifestazione,
per il parcheggi e il varo dei gommoni di assistenza; oltre ad omaggiare tutti i partecipanti con
gadget. L’ entrata in campo della SANLORENZO ha inoltre permesso la nascita del nuovo trofeo
challenge di notevole pregio denominato TROFEO SANLORENZO che verrà assegnato al circolo
che avrà il miglior punteggio sommando quello dei suoi migliori due Juniores e due cadetti.
In palio naturalmente anche lo storico Trofeo BEFANA DAY riservato al vincitore della categoria
Juniores e il 6° Trofeo MARINA DEL CANALETTO, supportato dalle Marine storiche del Canaletto
in ricordo di un pezzo di storia ormai definitivamente cancellata e riservato al vincitore della
categoria cadetti. Tutti i momenti salienti della manifestazione saranno immortalati da Roberto
Celi e Tiziana Pieri di FO.RE.VEL SPEZIA .
La manifestazione avrà il suo inizio già la mattina del sabato 6 novembre con l' arrivo dei primi

partecipanti che sfrutteranno le acque del nostro golfo per una sessione di allenamento. La
partenza della prima prova, delle tre in programma, è fissata per le ore 12.30 di domenica.
La premiazione è indicativamente programmata per le ore 17.00 presso la nuova sede della
Società Vela presso le nuove Marine del Levante.
(D.s. Marcello Paesani)
PARTE IL 6 NOVEMBRE DA VENEZIA E ARRIVA A GENOVA IL NASTRO ROSA VELOCE
La regata più lunga del Mediterraneo
2 novembre - Da Venezia a Genova intercorrono lo stivale più iconico e piacevolmente matto
del mondo e mille anni di storia sopra i mari e sotto gli alberi di Maestra, tra i venti e gli scogli,
cercando le spezie e gli altri tesori, non fuggendo le battaglie e la gloria. C’è un filo rosso che
collega le due città, la Superba e la Serenissima, e tutti gli altri borghi e città d’Italia
prospicienti il mare. E ora ci sarà anche un Nastro Rosa Veloce a legarle in una nuova grande
avventura.
Da Sabato 6 novembre sino a sabato 19 si svolgerà il Nastro Rosa Veloce 2021, organizzato
dalla Marina Militare: la regata più lunga, evocativa e probante del Mediterraneo.
Leggi e vedi tutto
(Federico Burlando - Liguria Sport)
TEAM ITALIA CHIUDE TERZO AL OPTITEAM CUP DI BERLINO
1 novembre - La giovane squadra azzurra formata da Alberto Avanzini (CN Bardolino), Lorenzo
Ghirotti (FV Riva), Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino), Niccolò Pulito (Tognazzi Marine
Village) e Lisa Vucetti (SV Barcola Grignano) ha concluso al terzo posto l’edizione 2021
dell’Optiteam Cup di Berlino (29-31 Ottobre) dopo aver vinto per 2-0 la finale di consolazione
contro America 2.
È stato pagato caro qualche errore di troppo durante i due Round Robin, ma comunque ha
lasciato ottimi spunti per lavorare nei prossimi mesi. Presenti a Berlino il CT Marcello Meringolo
e il Team Leader Michele Ricci che hanno accompagnato i ragazzi in questa trasferta.
La vittoria finale è andata ad America 1 che ha battuto 2-1 in finale la Croazia. Ben 16 le
squadre iscritte in rappresentanza di Usa, Croazia, Italia, Danimarca, Svezia, Germania,
Polonia, Finlandia, GBR, Norvegia ed Estonia.
Prossimi impegni della classe una serie di raduni interzonali e i progetti GAN e GAN Cadetti,
senza dimenticare i due corsi di aggiornamento pianificati dalla Federvela entro la fine del
2021.
(Marcello Meringolo - Italy Optimist Team)
CONCLUSA A TORBOLE L’HALLOWEEN CUP
La Fraglia Vela Riva si aggiudica ancora una volta il Trofeo con i migliori 4 juniores
Artur Brighenti sempre più vincente: primo tra i cadetti;
Doppietta statunitense negli juniores, mentre la rivana Victoria Demurtas vince tra le
ragazze
Il maltempo non ferma i 600 baby timonieri
1 novembre - Ancora una volta i giovanissimi velisti della classe Optimist hanno sorpreso:
nell’ultima giornata di regate della 9^ Halloween Cup, manifestazione organizzata dal Circolo
Vela Torbole con quasi 600 partecipanti, i baby timonieri sono usciti alle 7:10 per portarsi sul
campo di regata con prima partenza prevista alle 8:00. Fortunatamente la pioggia è tardata ad
arrivare, mentre il vento da nord è soffiato fin dal primo mattino. Certamente la temperatura e
il tempo sono stati di stampo autunnale, ma per i piccoli timonieri non è stato un problema:
come sempre pronti sulla linea di partenza con grinta da vendere. Soddisfazione da parte degli
organizzatori del Circolo Vela Torbole per essere tornati ad una partecipazione che ha raggiunto
il record del 2019; gran lavoro del Comitato di regata e giuria, anche loro al freddo e alla
pioggia unicamente per la sola passione per la vela.
E’ così che la flotta gold con i migliori 110 della classifica generale juniores è partita per
prima; a seguire quella dei cadetti, i piccolini di 9 e 10 anni anche loro ben bardati per
affrontare il vento e la pioggia prevista da tempo per questa lunedi 1 novembre. La gold fleet è
riuscita a disputare ulteriori due prove finendo così con 6 regate in tutto; cadetti e le restanti
flotte juniores hanno chiuso rispettivamente con 4 e 5 prove.
Cadetti
Ennesima regata vinte da Artur Brighenti (4-1-1-5, CN Brenzone), primo con 4 punti di

vantaggio sull’altro italiano Jesper Karlsen (CV Toscolano Maderno), primo nell’ultima regata.
In parità di punteggio, ma sul terzo gradino del podio Andrea Demurtas (3-2-3-3, Fraglia Vela
Riva). Nella categoria femminile prima e ottava in generale la tedesca Malea Hochbaum,
seconda la polacca Antonina Dziekanska e terza l’italiana Irene Faini (Fraglia Vela Malcesine).
Juniores
Doppietta statunitense con USA 111 James Pine meritatamente primo con 3 primi, due secondi
e un terzo, che gli sono valsi 20 punti di vantaggio sul connazionale Wylder Smith, secondo
nonostante la squalifica nell’ultima partenza. Terzo con 16 punti di ritardo il ceko Jiri Tomes in
grand recupero nell’ultima giornata con un settimo e un primo. Italiana la vittoria nella
categoria femminile, con la fragliotta Victoria Demurtas (Fraglia Vela Riva), che sta seguendo
le imprese del fratello Alex (campione europeo e del mondo a squadre Optimist); per lei un
undicesimo assoluto con un primo parziale assoluto in regata 4, così come Aurora Ambroz (CV
Muggia), seconda femminile con un primo in batteria nelle qualifiche. Terzo posto per la
polacca Alicja Tutkowska.
Il Trofeo Halloween Cup, assegnato alla prima società con i migliori 4 juniores è stato vinto
ancora una volta dalla Fraglia Vela Riva grazie alle prestazioni di Victoria Demurtas (11^),
Giovanni Bedoni (14°), Leonardo Grossi (17°) e Mattia Di Lorenzo (22°).
La stagione sportiva del Circolo Vela Torbole si chiude con questa regata, mentre le squadre
agonistiche proseguono con allenamenti e regate.
classifica cliccare risultati
Galleria foto
(Elena Giolai per CIRCOLO VELA TORBOLE)
J24: MARBEA VINCE LA COPPA ITALIA E IL TROFEO CHALLENGER FABIO APOLLONIO
Quattro le regate disputate nelle acque di Cervia valide per la regata nazionale
3 novembre - Con tre parziali regolari e la vittoria nella quarta ed ultima regata disputata nel
tratto di mare antistante il litorale di Cervia-Milano Marittima, Marbea timonato da Andrea Collina in equipaggio con il tailer Mauro Mac Lugaresi, il prodiere Francesco Valliccelli, Giulia Morigi
e Bruno Baccarini si è aggiudicato la Coppa Italia 2021 e il I Trofeo Challenger Fabio Apollonio.
Dopo la regata disputata con vento debole nella giornata di sabato, le tre prove della domenica
e il nulla di fatto a causa delle avverse condizioni meteo del lunedì, si è, infatti, conclusa la Regata Nazionale J24 ben organizzata nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19
dal Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia.
Una ventina gli equipaggi del Monotipo più diffuso al Mondo scesi in mare: confermati, quindi,
anche in questa edizione, il livello e il numero dei partecipanti provenienti da numerose Flotte,
a riprova del successo di questa manifestazione e dell’ottima organizzazione e ospitalità del sodalizio cervese e della Flotta J24 della Romagna.
Al detentore del titolo tricolore, il J24 del Centro Vela Altura Napoli della Marina Militare, invece, non è bastata la doppietta di vittorie nella seconda e terza prova per conquistare il gradino più alto del podio: La Superba, timonato da Ignazio Bonanno (MM, 10,1,1,2) ha infatti
chiuso in seconda posizione ex aequo (14 punti) con Jorè armato dai fratelli Alberto e Alessandro Errani (CN Cervia 5,3,2,4).
Quarto posto per i vincitori della regata d’apertura Percinque armato da Antonio Crisquolo (CN
Marina Genova Aeroporto) e timonato da Luca Macchiarini in equipaggio con Roberta Monica
Banfo, Roberto Canali e Edoardo Ghirlanda (22 punti; 1,12,4,5) e quinto per Jay Jay con l’equipaggio interamente costituito dai giovani velisti della Squadra Agonistica Laser del CN Cervia
(27 punti; 8,7,5,7).
Nel corso della premiazione, il Presidente della Classe Italiana J24 Pietro Diamanti, ricordando
che la prossima edizione della Coppa Italia si svolgerà sul Lago di Caldonazzo, ha voluto consegnare il Trofeo Challenger destinato al vincitore della Coppa Italia e istituito per ricordare il
Presidente J24 scomparso lo scorso aprile, al tailer di Marbea, Mauro Mac Lugaresi, grande
amico di Fabio Apollonio e con lui protagonista su Azzurra nella Coppa America del 1983.
Le regate disputate nella sola giornata di domenica erano valide anche come seconda tappa
della prima manche del Memorial Stefano Pirini 2021-2022, il tradizionale Campionato Invernale articolato su due manche dal 24 ottobre 2021 al 13 marzo 2022. Al termine di questa seconda giornata dell’Invernale è sempre Marbea armato da Stefano Palazzi a condurre la classifica provvisoria. Le prossime regate sulle boe valide per la prima manche del Campionato Invernale Monotipi Memorial Pirini si svolgeranno domenica 14 novembre.
8Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)

NOORDERZONE SUL PODIO A SAN FOCA
L’equipaggio tutto femminile protagonista
1° novembre - Come da calendario, ieri si è svolta nelle acque al largo di San Foca la seconda
giornata del campionato invernale Più Vela Per Tutti, con una brezza da Nord così leggera da
spingere il direttore di gara Adolfo Mellone a dimezzare il percorso. Non le consuete 10 miglia,
dunque, ma circa la metà da percorrere, sempre a bastone. Protagonista di questa seconda
regata è stato l’equipaggio tutto femminile di Noorderzone, il Dufour 39 – capitanato da
Mariangela Bursomanno – che ha ottenuto il miglior tempo in reale e in compensato nella
categoria C, rimontando la classifica dopo la prima regata ‘andata storta’ per via di errori
tecnici alla partenza. Un exploit tra la flotta di Più Vela Per Tutti che non deve meravigliare,
poiché si tratta di un equipaggio non solo affiatato ma anche con una notevole e non comune
esperienza tra i velisti salentini. Le due armatrici di Noorderzone (Bursomanno e Azzurra
Schirosi), infatti, hanno trasferito la barca acquistata in Olanda attraverso le vie fluviali del
Nord Europa (chapeau!).
Ecco cosa è successo alle restanti 14 barche della flotta Più Vela Per Tutti nelle tre categorie.
Nella A, va segnalata l’ottima prestazione di Ator, il Comet 1050 che si è conquistato il primo
posto dopo il taglio della linea d’arrivo da fotofinish con il Beneteau 38 Ladies First, a cui è
andato il secondo posto in compensato. Sul terzo gradino del podio è salito Spitfire (Oceanis
321). Per quel che riguarda la Categoria B, invece, nessuna novità in classifica, poiché anche
per questa seconda regata il primo posto spetta a El Niño (Platu 25), stessa cosa per i due j24
in continuo match race Il Gabbiere e Teenager che mantengono invariato, rispettivamente, il
primo e il secondo posto. Come si diceva, nella Categoria C l’ottima prestazione di Noorderzone
– arrivato primo - ha scompaginato le carte, così come quella di una vecchia gloria della vela
inglese, l’Hurley 800 Tara che si è aggiudicato il secondo posto, mentre al terzo sale il Comet
701 Don Seesea.
Prossima regata XII Ediz. PVPT domenica 14 novembre
(ufficio stampa – Ada Martella)
CAMPIONATO INVERNALE DI ROMA, INIZIO COL VENTO IN POPPA
3 novembre - Sul litorale romano è ripartito con il vento in poppa il Campionato Invernale
d’altura di Roma – Trofeo Città di Fiumicino, organizzato dal Circolo Velico di Fiumicino sotto
l’egida della Federazione Italiana Vela e dell’UVAI Unione Vela d’altura italiana.
La manifestazione velica, che quest’anno festeggia la sua 41ma edizione, torna domenica a
colorare il litorale per la seconda giornata di regate con condizioni meteo che si
preannunciano ottimali (vento da nord est intorno ai 10 nodi). In acqua quasi 70
imbarcazioni suddivise in diverse categorie, in modo da soddisfare le aspettative degli
equipaggi alle prime esperienze, che colgono l’occasione della regata per perfezionare le
proprie abilità marinaresche, e i team più agguerriti che puntano a tagliare per primi il
traguardo in ogni competizione.
Anche sulla tipologia delle barche in acqua, ce n’è davvero per tutti i gusti: si va dai piccoli
scavi di 9 metri, con equipaggi familiari che hanno il piacere di navigare per stare insieme,
magari a sole “vele bianche” (senza la più impegnativa vela di prua spinnaker o gennaker),
alle imbarcazioni più tecnologiche, con vele in tessuti all’avanguardia, equipaggi composti da
velisti che fanno di questo sport la loro ragione di vita.
Stili sportivi differenti che emergono anche nelle suddivisioni della flotta ai fini della
classifica……
Leggi e vedi tutto
(Ufficio Stampa: Sea Media – Alessandro)
MARCO ACHLER CON LA STAR “NEOMARINE” VINCE L’INTERLAGHI DI LECCO
A lui i trofei Autocogliati Volkswagen e Luciano “Cianino” Riva
1 novembre – Il lecchese Marco Achler (Circolo Velico Marvelia Dongo Co), 35 anni, timoniere
della Star “NeoMarine”, con il prodiere Tommaso Rota, ha vinto l’edizione 2021 del Campionato
Invernale Interlaghi di vela disputato nel Golfo di Lecco. Achler si è aggiudicato sia il Trofeo
Autocogliati-Volkswagen che il Trofeo Luciano “Cianino” Riva messo in palio nell’edizione del
2020 ma annullato per Covid-19. Un doppio successo favorito dal fatto che nell’ultima giornata
di regate, lunedì 1 novembre, le 43 barche iscritte sono rimaste in banchina per mancanza di
vento e foschia che ha ridotto la visibilità in acqua. Il Comitato di regata della Canottieri Lecco,

organizzatrice dell’evento, è stata così costretta a tenere tutti i team a terra. Per
l’assegnazione dei trofei e per le classifiche di classe sono quindi state ritenute valide le tre
prove disputate domenica 31 ottobre senza scarti. «Un vero peccato – ha dichiarato Giuseppe
Banfi responsabile dell’evento – perché la voglia di regatare dei concorrenti era tanta. Ma
questa è la vela e bisogna accettare anche il fatto che dopo una settimana di vento costante si
arrivi ai giorni delle regate con poco vento e addirittura maltempo. Ci spiace per i concorrenti».
Partecipata la premiazione dove tra l’altro è stato assegnato un premio speciale al timoniere
più giovane, l’atleta paralimpico di classe 2.4, Davide Di Maria (classe 2001), alla barra del
Minitonner “Gullisara” barca del Politecnico di Milano/Lecco: a lui una preziosa bussola
Raymarine della serie Micro Compass System. Commozione quando il figlio di Luciano
“Cianino” Riva, Massimo, ha partecipato alla cerimonia di consegna del trofeo presenti gli amici
di suo padre, in primis Ermanno Manzoni, e Paolo Bassani prodiere di Luna Rossa nel 2000. Il
Trofeo Autocogliati Volkswagen è stato invece consegnato da Cristiano Magni socio di
Autocogliati e Giuseppe Cicconardi responsabile commerciale. Presente anche il presidente
della XV Zona Fiv Davide Ponti e quello della Canottieri Lecco Marco Cariboni. Durante
l’Interlaghi la Canottieri Lecco ha sostenuto in prima persona e con le donazioni dei regatanti il
“Projeto Grael” (www.projetograel.org.br), la Fondazione che dal 1998 ha aiutato già circa
15.000 bambini fornendo istruzione e iniziandoli alla vela e al mondo del lavoro. Un progetto
creato dal campione brasiliano Torben Grael che ha partecipato alla regata di Lecco nella classe
RS21. Vincitore trofei Autocogliati Volkswagen e Luciano “Cianino” Riva: Marco Achler
timoniere di “Neo Marine” (Star con prodiere Tommaso Rota)
(Marco Corti – Giuseppe Banfi)
NOTIZIARIO CSTN DI NOVEMBRE
Cari Amici Lettori.
Puntuali a tutti i costi . . . per non perdere l’appuntamento mensile con quanti, e siete sempre
di più, aspettano il Notiziario ecco il n° 111 di novembre 2021.
Buona lettura. Leggi e vedi tutto
(La Redazione CSTN)
CAMPIONATO ITALIANO ESAILING DI FLOTTA 2021: VINCE ROCCO GUERRA
3 novembre - Dopo 9 campionati zonali, 3 Interzonali , 4 serate di quarti di finale, 3 di semifinale e un totale di 97 prove totali si è concluso il Campionato Italiano eSailing di Flotta 2021.
Grazie al proficuo lavoro svolto dai Delegati Zonali, il riscontro in termini di giocatori iscritti è
stato ottimo con ben 230 timonieri virtuali al via.
La vittoria del campionato è andata al giovanissimo Rocco Guerra della LNI di Manfredonia che
si è concesso il bis dopo la vittoria nell’edizione 2020. La serata si è stata arricchita grazie alla
gradita presenza del Presidente della FIV Francesco Ettorre, il DT della Squadra Giovanile, la
pluri campionessa Olimpica Alessandra Sensini e il consigliere con delega al eSailing Ivan Branciamore.
Leggi tutto
(FIV)
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