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GRANDE AVVIO DELL’INVERNALE DEL PONENTE
Il primo appuntamento della 44 Cup Autumn
8 novembre - Il week end si è aperto sabato con il saluto ai numerosi partecipanti da parte dei
Circoli Organizzatori, Varazze CN, CN Celle, LNI Savona e LNI Sestri P. soddisfatti della
partecipazione e desiderosi di poter dare nuovamente avvio ad una nuova edizione del
Campionato dopo la pausa forzata.
Dopo il benvenuto ai regatanti da parte della Responsabile Commerciale della Marina di
Varazze Rachele Limosani, il Presidente del CdR Roberto Goinavi ha approfondito i dettagli
tecnici ed a seguire tutti all'aperitivo offerto dal Bar Boma.
I 40 equipaggi iscritti di cui 24 nella classe ORC e 16 nella classe Gran Crociera, si sono
ritrovati domenica mattina con un meteo che non faceva presagire nulla di buono a causa del
forte vento da nord che superava i 30 nodi sul Campo di regata.
Il CdR decideva saggiamente di issare Intelligenza a terra in attesa di un calo di vento. La
scelta veniva premiata perché non appena il vento ha dato i primi cedimenti, il CdR era già
pronto in attesa delle imbarcazioni che alle 11,30 hanno preso il mare. Alle 12,30 il CdR dava
la partenza alla prima flotta e a seguire alla seconda con una bella tramontana tesa tra i 18 e i
20 nodi che ha impegnato gli equipaggi ancora in rodaggio ma che ha dato vita ad una regata
tecnica e combattuta in entrambe le flotte. Intorno alle 14 tagliavano il traguardo le prime
imbarcazioni.
La classifica in tempo compensato vede quindi al comando nella flotta ORC Farfallina di Luigi
Noli dello YC Sanremo seguita da Batanga di Guido Tabellini e Spirit of Nerina di Alessandria
Sailing Team entrambi del Varazze Club Nautico. Nella flotta GranCrociera guida la classifica Flu
di Daniele Riccardi seguito da Mediterranea di Marco Pierucci del CV Canottieri Domaso e Bilbo
di Mario Scolari del Varazze Club Nautico.
I risultati completi sono disponibili su www.racingrulesofsiling.org e sul sito della regata
www.invernaleponente.it
L'appuntamento è per il 20 e 21 novembre per il secondo week end di regata.
(Varazze CN)

PRIME TRE SFIDE E SORPRESE PER IL CAMPIONATO INVERNALE DEL TIGULLIO
7 novembre - Tre prove complessive nelle prime due giornate del 46° Campionato Invernale
Golfo del Tigullio che nella stagione 2021-2022 si disputa sotto la regia del Comitato Circoli
Velici del Tigullio diretto dallo storico organizzatore Franco Noceti. Trenta nodi di tramontana
sabato, con condizioni davvero molto difficili per tutti gli equipaggi scesi in acqua. Doppia
regata, invece, domenica con una decina di nodi di vento e una buona situazione meteomarina.
Capitolo ORC. Grande equilibrio nel gruppo 1 con Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni vincitore
della prima prova, davanti a Blue Sky (Claudio Terrieri) e Suspiria the Revenge (Antonino
Venneri), e Tengher (Alberto Magnani) grande protagonista nelle due regate successive: due
affermazioni, la prima davanti a Blue Sky e Chestress3 e la seconda davanti a Chestress3 e
Skarp di Vincenzo De Falco.
Il gruppo 2 vede Sease (Giacomo e Franco Loro Piana) esprimere il proprio predominio nella
prima regata precedendo Baciottinho (Roberto Gagliardi) e X Wave (Marco Roccatagliata).
Nelle prove odierne, invece, a imporsi è sempre To Be (Stefano Rusconi), con Baciottinho e
Sease ad alternarsi in seconda e terza posizione.
I J80 si sono misurati nella giornata di oggi. A festeggiare al termine del primo confronto è
stato Jeniale Euro System di Massimo Rama, leader davanti a Padawan (Donald Hart) e J Spirit
(Marco Buzzo). J Spirit ha vinto la seconda prova davanti a Jeniale e Padawan.
“Le indicazioni della vigilia, a proposito della grande competitività degli equipaggi iscritti, sono
state confermate– afferma l’organizzatore Franco Noceti – La dimostrazione arriva dalla
rotazione dei vincitori di queste prime prove dell’Invernale, segnale che da qui a febbraio la
lotta sarà sempre più serrata”.
Leggi tutto
Classifiche
(Liguria Sport)
NASCE LA OFFICIAL PAGE FACEBOOK DELLA LNI CHIAVARI-LAVAGNA
6 novembre - Si comunica che è nata la pagina ufficiale Facebook della sezione LNI ChiavariLavagna che raggrupperà tutte le attività, eventi, informazioni della sezione e tutti i gruppi.
La scelta di unificare in un unico contenitore tutte le attività della sezione nasce sia per seguire
le direttive della Presidenza Nazionale sia per la necessità di divulgare a una platea crescente e
articolata le tante iniziative della Lega Navale Chiavari-Lavagna.
La pagina FB è curata dall’ufficio stampa e dalla socia giornalista Claudia Sanguineti.
La sezione è così ora rappresentata da quattro organi di comunicazione ufficiale: il sito, la
newsletter dedicata ai soci, il canale You Tube e la pagina ufficiale FB di sezione, restituendo
semplicità, coerenza di informazione e voce unica ai soci e appassionati.
Come post iniziale, oltre al benvenuto all’ Official Page, si è voluto aprire con un contributo alla
Vela sociale con il Campionato del Mondo Classe Hansa di Palermo e un omaggio al Comune di
Chiavari che ha concesso il patrocinio per evento fuori porta.
Buon Vento a tutti!
(Liguria Sport)
CONCLUSO IL TROFEO PAOLA-CAMPIONATO DI DISTRETTO LASER
Matteo Paulon, Chiara Benini Floriani, Nicolò Cassitta e Emma Mattivi i vincitori
Alla Fraglia Vela Riva il Trofeo Paola (i migliori due atleti di ogni classe)
Chiusa la stagione degli eventi velici sul Garda Trentino
8 novembre - Ultima giornata molto lunga al Trofeo Paola-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia Classi Laser, manifestazione organizzata dalla Fraglia Vela Riva iniziata
giovedì scorso e ultima regata della stagione 2021 sul Garda Trentino. La regata è stata molto
impegnativa per tutti - atleti, coach, comitato di regata e giuria, staff tecnico boe e logistico,
per le ore passate in acqua e per le temperature tutt’altro che miti. Ma è stato un Campionato
combattuto fino all’ultima regata, dove i ragazzi hanno dovuto tenere duro, aspettando
pazientemente a metà giornata la stabilizzazione del vento per riuscire a fare partenze
regolari, mentre il vento è sempre soffiato sempre abbastanza forte e la temperatura è rimasta
sempre piuttosto rigida.
Dopo un avvio un po’ a rilento con poche regate, di giorno in giorno la macchina organizzativa
coordinata dal Comitato di regata FIV ha inanellato prove su prove per tutte le classi e
categorie: 9 per l’olimpica Ilca 7 maschile, 7 per l’olimpica femminile Ilca6 e la giovanile Ilca 6
maschile, 8 per i più giovani Ilca 4.

Ilca 7
Il portacolori del Circolo Vela Torbole Matteo Paulon ha mantenuto la testa della classifica
vincendo con merito (oggi 2-1) e ben 12 punti di vantaggio sul secondo, il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia), protagonista nella prima regata di giornata di un bellissimo recupero.
Terzo posto per il marchigiano Paolo Freddi (CV Portocivitanova).
Ilca 6 maschile
Il campione del mondo, atleta della Fraglia Vela Riva, Mattia Cesana è stato tradito nell’ultima
prova da una partenza anticipata con la conseguente squalifica, che gli ha fatto perdere punti
preziosi e lo ha mantenuto secondo alle spalle di Mattia Santostefano (SVOC Monfalcone), che
invece ha saputo mantenere la concentrazione con un 3-1 di giornata nella glod fleet di
domenica aggiudicandosi con margine la vittoria finale sia overall, che under 17. Terzo Matteo
Bertacchi (CV Bellano), primo under 19.
Ilca 6 femminile
La reginetta di casa e pluricampionessa della Fraglia Vela Riva Chiara Benini Floriani ha
condotto regate molto attente e nelle prove vinte, ha sempre dato distacchi notevoli;
nell’ultima giornata ha piazzato due belle vittorie, che le hanno permesso di imporsi sull’altra
trentina Federica Cattarozzi (Circolo Vela Torbole), seconda nella prima regata di giornata, ma
solo 11^ nell’ultima prova, scartata. Rimasto invariato anche il terzo gradino del podio con
Carolina Albano (Fiamme Gialle), terza. Prima italiana under 19 Carlotta Rizzardi, sesta
assoluta (Circolo vela Torbole).
Ilca 4
Divisi nell’ultima giornata come gli Ilca 6 maschili in flotta gold e silver i più giovani della classe
hanno disputato due prove, che non hanno schiodato dalla leadership il sardo Nicolò Cassitta
(2-8), primo assoluto e under 16, davanti ad una bravissima Emma Mattivi della Fraglia Vela
Riva, che dopo una prima regata di giornata in recupero, ha sbancato nell’ultima regata
vincendola: per lei dunque secondo posto assoluto, prima under 18 e prima femminile. Risalito
in terza posizione overall -secondo maschile - Davide Chemasi (FV Malcesine), regolarissimo
oggi con due terzi. L’altra atleta della Fraglia Vela Riva Giorgia Bonalana non ha ingranato una
buona giornata (7-17) ed è scaduta in quinta posizione assoluta, mantenendosi comunque al
secondo posto della categoria femminile. Terza Iuorio Alina (CV Portocivitanova)
La Fraglia della Vela Riva si aggiudica il Trofeo Paola, in ricordo della socia Paola Di Iasio,
assegnato alla Società con i migliori due atleti di ogni classe.
In questa chiusura di stagione rimane la considerazione che arrivare a novembre sul Garda
Trentino, tra Riva e Torbole, e veder così tanti pulmini personalizzati dai guidoni di tantissimi
circoli velici italiani, nonchè incrociare tanti ragazzi a piedi o in bici già pronti in muta e
salvagente per uscire in acqua non è certo da tutte le località di mare o di lago. Per l’ultima
regata organizzata sull’Alto Garda il popolo del singolo Laser, attuale Ilca, si è dato
appuntamento per chiudere in bellezza. Oltre 500 presenze giornaliere tra concorrenti, coach e
accompagnatori e una chiusura di stagione all’insegna di condizioni favolose con sole e vento
da nord che è durato moltissime ore. Certamente la temperatura del primo mattino è stata
consona alla stagione e in acqua non è stato proprio facile resistere. Ma la vela ormai si pratica
tutto l’anno o quasi e per i ragazzi presenti a Riva del Garda è stata una bella occasione di
confronto agonistico, mettendo alla prova carattere e resistenza.
Classifiche Photo gallery
(Elena Giolai per Garda Trentino Eventi Velici)
CONCLUSA LA REGATA D'INVERNO E IL TROFEO MEMORIAL FRANCESCO SODINI
7 novembre - Con la vittoria del GS 56C Paolissima armato dal Socio del Club Nautico Versilia
Luca Poli, primo assoluto e nell’ORC, e dell’Open Mivia Seconda armato da Claudio Biagioni della
LNI Viareggio, si è conclusa con successo la Regata d'Inverno - Trofeo Memorial Francesco
Sodini, appuntamento co-organizzato nello specchio acqueo antistante il porto di Viareggio, dalla
LNI Sez. di Viareggio e dal Club Nautico Versilia, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e
con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, per ricordare la passione per il
mare del grande protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015.
Affabile, sempre gentile e disponibile, Francesco Sodini, oltre ad essere un imprenditore molto
stimato, legato fra l’altro alla Fondazione Artiglio, al Museo della Marineria e ideatore dei premi
Alveare e Artiglio, è stato un armatore “vecchio stampo” che con un equipaggio di amici ha

conquistato numerosi successi anche in ambito internazionale, gli ultimi ottenuti con il suo M37
Coconut Città di Viareggio.
La regata ha visto scendere in acqua sette imbarcazioni ORC e sette Classe Open. I partecipanti
hanno potuto scaricare sul proprio telefono l'applicazione Navionics Boating (gratuita per i primi
15 giorni) attraverso la quale hanno monitorato lo svolgimento della regata.
Il Comitato di Regata è stato presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti e Mario Simonetti.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
MARINA MILITARE NASTRO ROSA VELOCE – FINCANTIERI CUP
Lasciata Venezia, la flotta fa rotta verso sud
7 novembre – Ha avuto inizio nel pomeriggio di oggi la prima edizione del Marina Militare
Nastro Rosa Veloce – Fincantieri Cup. La regata, organizzata da Difesa Servizi S.p.A. e SSI
Events, con il supporto della Marina Militare, ha preso il via con ventiquattro ore di ritardo a
causa della chiusura del Mose, decisa per contrastare l’emergenza acqua alta che, nel corso
delle ultime giornate, ha “minacciato” Venezia. Tornando alla regata, in regime di brezza
leggera, i Beneteau Figaro 3, la cui destinazione finale è Genova, si sono lasciati alle spalle
Piazza San Marco e il Canal Grande guadagnando il mare aperto prima di mettere le prue verso
sud.
I più abili nell’allontanarsi dalla città lagunare sono stati Sophie Faguet e Pierre Leboucher che,
a bordo di Team Urban Value, hanno passato il traverso del Lido con circa 300 metri di margine
su Irene Bezzi e sul campione iridato Double Mixed Offshore Pietro D’Alì, impegnati a bordo di
Team ENIT. L’ottima partenza di Urban Value non è certo una sorpresa: non va infatti
dimenticato che, in coppia con Jonas Gerckens, la talentuosa Sophie Faguet ha vinto il Marina
Militare Nastro Rosa Tour 2021, dimostrando di possedere ottima propensione e di conoscere in
modo approfondito il Beneteau Figaro 3.
A causa di un imprevisto di natura sanitaria, indipendente dalle attuali condizioni pandemiche
in atto, l’equipaggio della Marina Militare, composto da Giovanna Valsecchi e Andrea
Pendibene, non ha potuto prendere parte alla regata. La Marina Militare, in accordo con
l’organizzazione, ha quindi deciso di mettere a disposizione la propria barca, offrendo a due
giovani atleti italiani (Federico Piani ed Elisabetta Maffei) la possibilità di vivere il proprio sogno
e mettersi in gioco con la regata no-stop più lunga del mediterraneo.
Leggi e vedi tutto
(Mauro Melandri Media Coordinator)
CAMPIONATO INVERNALE DEL GARDA, TROFEO “L’ISTRIANA”
7 novembre - Una giornata soleggiata ma con basse temperature ha dato il via, dopo un anno
di pausa dovuto all’emergenza sanitaria COVID19, alla XXXIV^ edizione del Campionato
Invernale del Garda – XXIV° “Trofeo l’Istriana” organizzato dal Centro Nautico Bardolino in
collaborazione con One Sail, Best Wind di Malcesine e Cantine Flli Zeni di Bardolino. Il Comitato
di Regata, presieduto da Federico Osti coadiuvato dalla Sig.ra Anna Moretti e dai Sig.ri Mario
Richelli, Ruggero Pozzani e Pierluigi Pozani, ha fatto disputare agli oltre 30 concorrenti, con il
percorso lungo a Crociera (S.Vigilio, Garda, Pal del Vo’, Bardolino, Pal del Vo’) con aria da est di
circa 10/12 nodi. La seconda prova si è disputata invece, con un percorso a bastone
posizionato tra Bardolino e S.Vigilio con aria da Nord/Ovest di 6/7 nodi.
Dopo due prove per tutte le classi, al termine della prima giornata di Campionato, i risultati di
classifica provvisoria sono i seguenti:
FIRST 8: 1. BLU MARLIN – Degl’Innocenti Daniele – FV PESCHIERA 2. DELIRIUM – Romano
Luigi – GDV LNI GARDA 3. PHRAGMITES – Mazzarol Sebastian – CV CALDARO
STAR: 1. STAR – Benamati Roberto – GDV LNI MANDELLO LARIO 2. ENNIO – Cozzolotto Ennio
– FV PESCHIERA 3. ALBA – Leardini Davide – YC VERONA
CROCIERA A: 1. LO STRALISCO – Cordioli Attilio – FV PESCHIERA 2. UNIVELA 18K - Leardini
Remigio – GDV LNI GARDA 3. RED SHARK – Faccioli Sebastiano – IL PATERAZZO
CROCIERA B: 1. PORKASSO – Farina Andrea – CN BRENZONE 2. EOS - Zecchinato Roberto EOS LA VELA PER TUTTI 3. RIPASSO – Orlandi Massimo – YC ACQUAFRESCA
ORC: 1. EAVLE – Zermini Beniamino – CN BARDOLINO 2. ESSENZIALE – Bianchini Nicola – FV
PESCHIERA 3. ‘ZZVUOI – Sartori Pietro Giuseppe – YC TORRI
Un particolare ringraziamento va anche alla Croce Rossa Italiana di Bardolino che hanno dato

un vivo supporto in acqua per questo nostro primo appuntamento. Ricordiamo che il prossimo
appuntamento del XXXIv° Campionato Invernale del Garda sarà domenica 21 Novembre 2021.
(Centro Nautico Bardolino - Sara G.)
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