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SPORT E TRICOLORE: UN LEGAME SEMPRE PIÙ FORTE
7 gennaio - La bandiera italiana compie oggi 225 anni. Il 7 gennaio 1797, infatti, nasceva a
Reggio Emilia. Un elemento unificante, attorno al quale persone diverse si stringono nel nome
della loro comune appartenenza all’Italia. Un legame forte, ribadito soprattutto attraverso lo
Sport.
Il 2021 è stato, sicuramente, l’anno della bandiera italiana. Lo scorso 23 giugno il Presidente
della Repubblica ha consegnato il Tricolore alla delegazione olimpica e paralimpica composta
dai portabandiera olimpici, Elia Viviani e Jessica Rossi, e paralimpici, Bebe Vio e Federico
Morlacchi, in vista dei Giochi di Tokyo. Sempre al Quirinale, esattamente tre mesi dopo, Sergio
Mattarella ha accolto i protagonisti delle 109 medaglie: 40 olimpiche e 69 paralimpiche. “Siete
stati bravissimi: 109 medaglie, mai così tante. Avete emozionato gli italiani. Ci sono momenti
in cui lo sport assume un significato più ampio, e questo è uno di quelli. Il nostro Paese,
provato dalla pandemia è in ripresa, e si è sentito rappresentato, coinvolto, siete stati un bel
simbolo. Grazie a tutti voi per avere reso onore alla bandiera”.
Leggi e vedi tutto
(Stelle nello Sport)
RINVIATE LE REGATE DELL’INVERNALE MARINA DI LOANO
9 gennaio - Con il presente comunicato Vi annunciamo con vivo dispiacere che il Circolo
Nautico Loano in perfetta sintonia con Marina di Loano ha preso la sofferta decisione di rinviare
a data da destinarsi, e comunque alla prima ragionevole e possibile occasione, le regate del
Campionato Invernale Marina di Loano 2021/2022 previste per il week end del 15 e 16 gennaio
2022. Tale decisione è stata presa in seguito all’andamento della pandemia che tante negative
problematiche sta creando al Paese e alla popolazione. Al di là di quanto stabilito dai vari
protocolli Federali e dai decreti Ministeriali e Regionali pensiamo che tale decisione sia
necessaria e soprattutto eticamente giusta onde contribuire, con comune senso di
responsabilità, a tentare di rallentare il virus creando il minor numero possibile di situazioni
potenziali di contagio. Il nostro obbiettivo è quello di riprendere regolarmente il Campionato

Invernale nel fine settimana del 29- 30 gennaio, se la situazione della pandemia sarà tornata
sotto controllo. Confidando, che da Sportivi quali tutti siamo, comprenderete le motivazioni di
questa scelta, vi salutiamo cordialmente. Continuate a seguirci costantemente su Racing Rules
of Sailing ove pubblicheremo costantemente ed al più presto notizie riguardanti le regate.
(Circolo Nautico Loano)
INVERNALE DEL PONENTE 44CUP WINTER
9 gennaio - Con l'augurio che il 2022 sia migliore del 2021, è iniziata a Varazze la 44Cup
Winter, seconda manche del Campionato Invernale del Ponente organizzato dal Comitato dei
Circoli del Ponente formato da CN Celle, LNI Savona, LNI Sestri Ponente e Varazze CN e con
l’ospitalità di Marina di Varazze ed il supporto della Citta di Varazze.
Si comincia sabato 7 gennaio con una bella giornata di sole ma vento un po' indeciso. Il CdR
presieduto da Roberto Goinavi attende pazientemente finchè la pressione non si intensifica e
permette di dare la partenza per entrambe le classi. La regata termina con una bella brezza da
sudovest che vede prevalere in tempo compensato in ORC Horatio su Lunatika e Batanga, in
IRC Lunatika invece è davanti a Batanga e a Voscià mentre in Grancrociera, Sparviero prevale
su Marghy e Mediterranea.
Le condizioni meteo che attendono i regatanti Domenica sul campo di regata fanno optare il
CdR per una regata costiera, la prima di questa edizione ma continue variazioni di intensità e
di direzione impongono alla fine una riduzione del percorso per entrambe le classi. In tempo
compensato, in ORC ha la meglio Voscià davanti a Sangria ed Horatio, mentre in IRC Voscià
vince su Lunatika e Batanga. In GranCrociera, Mediterranea è davanti a Ziggy e a Prospettica.
Nella classifica generale di questa prima manche, quindi, conduce in ORC Horatio, l’X41 di
Massimiliano Rizzo seguito da Sangria, Elan 31 di Carlo Tadeo e LunatiKa, Sun Fast 3600 di
Guido Baroni. In IRC, invece Lunatika è prima, seguono Voscia, il Comet45 di Andrea Resnati e
Batanga, Italia di Guido Tabellini. Nei GranCrociera, Mediterranea l’X 362 di Marco Pierucci
guida la classifica davanti a Parthenope, Dufour 350 di Vincenzo Pallonetto e Charras 2, Hanse
370 di Havana Vela.
La classifica generale del Campionato Invernale del Ponente dopo 7 prove con uno scarto vede
al comando in ORC Batanga seguito da Lunatika e da Horatio mentre in IRC, Lunatika precede
Farfalllina, il Corsa 915 di Davide Noli e Batanga. In Gran Crociera, Mediterranea è sempre
saldamente al comando seguita da Prospettica, Comet 41 di Vittorio Giardini e Ziggy, Grand
Soleil 32 di Andrea Nasuti.
La classifica è aperta con cambi al vertice, arrivederci quindi al 22 gennaio con un altro week
end di regate.
Classifiche e foto su www.invernaleponente.it
(Varazze CN)
INVERNALE DEL TIGULLIO
Festa per Chestress3, Baciottinho e Jeniale! dopo la 2a manche
9 gennaio - Si chiude dopo cinque prove la seconda delle tre manche 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 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.
Una prova ieri, due oggi nell’ambito di due giornate soleggiate. Da segnalare, in particolare, un
vento domenicale di intensità pari a 15 nodi. Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (Yacht Club
Italiano) festeggia l’affermazione nella classe ORC 1 dopo un serratissimo confronto con
Tengher di Alberto Magnani (Yacht Club Italiano), vincitore di due delle tre regate disputate nel
week end. È decisiva per Ghislanzoni la vittoria registrata nell’ultima sfida di questa
equilibratissima seconda manche. Nella classifica generale, dietro Chestress3 e Tenger, si
classificano Blue Sky di Claudio Terrieri (CV Ravennate) e Capitani Coraggiosi di Felcini e
Santoro (YC Chiavari).
Due vittorie su tre prove nel gruppo 2 classe ORC spingono Baciottinho verso la leaderhip della
seconda manche. L’equipaggio di Roberto Gagliardi (CV Bellano) precede Ocesse (Oriano
Lanfranconi-Compagnia Vela dei Marmi), vincitore della prima regata del week end, e
First…issima di Fabio Montale (Yacht Club Italiano). Filotto di successi per Jeniale! di Massimo

Rama (LNI Sestri Levante) tre su tre tra sabato e domenica, cinque su cinque nella seconda
manche. Secondo classificato GS Design di Claudio Cicconetti (Circolo Vele Vernazzolesi) e
terzo J Spirit di Marco Buzzo (LNI Santa Margherita Ligure).
Dopo i due week end della seconda manche ambientati nel Golfo Marconi (Rapallo, Santa
Margherita Ligure, Portofino), si torna nel Golfo Tigullio nelle acque di Lavagna sabato 22 e
domenica 23 gennaio.
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 classifica overall del campionato prenderà in considerazione
le due migliori manche di ogni equipaggio.
Classifica 1a + 2a manche
2a manche
(Liguria Sport)
LA REGATA DELLA BEFANA REGALA UNA GIORNATA DA SOGNO
Libertine di Marco Paolucci vince il Trofeo Challenge "Chiave di Violino"
La regata in IRC la fa sua Soul Seeker di Federico Galdi
La veleggiata vede primo al traguardo Felice Campaniello con Wind Song
Presto il bando della "Roma per 2" con il "Mediterranean Trophy" della Class 40
9 gennaio - Mutuando Guccini ed una sua vecchia canzone, “Il compleanno”, non era proprio il
giorno della Befana ma di sabato le regate si fanno… e vengono anche benissimo! Una giornata
che nemmeno a chiederla in regalo alla Befana o a Babbo Natale sarebbe riuscita così bella.
Talmente soleggiata, calda e piacevole che anche il vento, effettivamente un po’ gelido, (da
nord 12/15 nodi), è stato piacevolissimo. I regatanti hanno respirato una bellissima atmosfera
di vela, di mare ed anche di solidarietà. Le iscrizioni, infatti, sono state interamente devolute
ad Emergency, spinte dall’impegno del mai domo Giuliano Perego che, ovviamente, è anche
sceso in acqua per regatare con il suo Sir Biss.
Le classifiche? Residuali rispetto alla festa, ma comunque da dare. L’ha spuntata Soul Seeker,
X263 Sport di Federico Galdi, seguita da Fahrenheit, Comet 38S di Giuseppe Massoni, e
da Libertine, Comet 45S di Marco Paolucci, primo in tempo reale e dunque vincitore anche del
Trofeo Challenge "Chiave di Violino", a riprova della potenza di questa imbarcazione con la
quale il proprietario si sta togliendo belle soddisfazioni. Disputata anche una veleggiata, che ha
visto arrivare per primo sulla linea d’arrivo il Comet 41S Wind Song di Felice Campaniello.
“Ora l’appuntamento è per il 16 gennaio – rammenta il presidente del CNRT Alessandro
Farassino - per la ripresa del campionato invernale, dove si riapre la caccia a Tevere Remo Mon
Ile, che nell’ultima prova ha ritrovato il passo degli anni scorsi. Ma non dimentichiamoci che si
sta aprendo la stagione della Roma per 2 per la quale presto verrà pubblicato il bando e
verranno aperte le iscrizioni. Quest’anno sarà un’edizione spettacolare con la partecipazione
della Class 40 Internazionale che ha scelto la Roma quale prima tappa del suo Mediterranean
Trophy”.
link per scaricare foto HR di tutte le regate del CNRT
(Comunicazione a cura di StudioIR Roberto Imbastaro)
NOTIZIARIO CSTN DI GENNAIO
Cari Amici lettori,
entriamo nell’undicesimo anno di vita del “Notiziario CSTN” ringraziando quanti ci seguono e
condividono la nostra passione per la storia, la cultura e le tradizioni marinare.
Non dimenticate di aiutarci a diffondere la nostra rivista.
Cordialmente
La Redazione
Leggi e vedi tutto

COVID 19: AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI
BASE E LE COMPETIZIONI SPORTIVE
9 gennaio - La Federazione Italiana Vela ha aggiornato le linee guida per l’attività di base e le
competizioni sportive in base all’ultimo Decreto Legge del 30 dicembre 2021.
Di seguito gli allegati dei documenti in vigore dal 10 gennaio 2022.
Linee guida
Norme per l’applicazione
Protocollo Federazione Medico Sportiva Italiana per atleti positivi guariti
(FIV)
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