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LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
(Nota bene: estratte dal calendario ufficiale FIV su www.federvela.it)
. il 6 e 7 maggio a Imperia, 1° run Match Race Meteor organizzato dallo YC Imperia
Bando
. il 7 maggio a Genova, eventuale recupero del Campionato Intercircoli per la classe ORC,
organizzato dal Comitato Intercircoli
. il 7 e 8 maggio a Lerici, regata interzonale RS Feva, organizzata dal CV Erix
. il 7 e 8 maggio a Savona, Campionato Ligure di vela paralimpica per le classi Hansa 303
e 2.4mR, organizzato dalla LNI Savona
Bando
. il 7 e 8 maggio, Trofeo Gianni Cozzi per le classi ORC, IRC e Gran Crociera, organizzato da
Bando
. l’8 maggio a Genova, Trofeo Priaruggia Windsurfer, organizzato dall’US Quarto
Bando
. l’8 maggio a Savona, Campionato di Primavera per le classi ORC, Crociera e Star,
organizzata dal Savona YC
. l’8 maggio a Genova, Veleggiata Pisano Melis per la classe Crociera, organizzata da CN U.
Costaguta, CV Interforze e Pesca Sport Prà Sapello 1952

I 25 ANNI DEL CELEBRE TROFEO SIAD – BOMBOLA D’ORO
2 maggio - Il mese di maggio è il periodo dei Dinghy 12’ che ritornano con una delle regate più
care allo Yacht Club Italiano, il Trofeo SIAD - Bombola d’Oro, sempre con Santa Margherita,
Rapallo e Portofino come quinta naturale e diventata oramai una classica per la Classe dei
Dinghy 12’. I piccoli dinghy saranno in acqua dal 20 al 22 maggio per aggiudicarsi l’ambito
Trofeo, riservato al vincitore assoluto, che proprio quest’anno gira la boa dei suoi primi 25
anni!
Tra i vari premi previsto anche il trofeo Bombola d’Argento, riservato al Dinghy 12’ Classico ovvero con scafo e armo integralmente in legno - che abbia conseguito il miglior risultato in
classifica generale, il Trofeo Giovanni Falck, per la squadra di tre che abbia ottenuto il migliore
piazzamento complessivo, il titolo femminile, la Coppa Allievi per il timoniere più giovane.
Premi anche al miglior Master (65+), Supermaster (75+) e Legend (80+). Verrà assegnato
inoltre il premio Style & Elegance, messo in palio dai figli in ricordo del padre Corrado Cohen,
appassionato dinghista. Giovedì 19 sarà dedicato alle registrazioni mentre le giornate del 20,
21 e il 22 vedranno in acqua i Dinghy con un programma di 2 prove giornaliere per un totale di
6 regate.
Con la pubblicazione del Bando di Regata sono ufficialmente aperte le iscrizioni online nella
pagina dedicata dello Yacht Club Italiano.
Leggi e vedi tutto
(YC Italiano - Luigi Magliari Galante e Pietro Pisano)
REGATA DELLA GALLINARA
4 maggio - L' imbarcazione “Gorilla Gang XL” di Andrea Statari si è aggiudicata la line honour
della classica regata Bordighera-Gallinara-Bordighera che ha visto in gara una agguerrita flotta
di barche appartenenti alle classi ORC e Libera. Statari nella classifica in tempo reale ha
preceduto Pier Marco Babando (Miss K Checkmate) e Federico Stoppani (Il Pingone di Mare
III), mentre le classifiche in tempo compensato ORC e Libera sono state vinte da “Il Pingone di
Mare” (Stoppani) e da “Il Grifone di Mare” (Gianni Trapani).
Ad organizzare la manifestazione, che si è sviluppata sul percorso costiero Bordighera-Albenga
e ritorno, sono stati lo Yacht Club Sant'Ampelio con la collaborazione del Circolo Velico
Ventimigliese e dello Yacht Club Cala del Forte.
(Paolo Almanzi)
A FILIPPO JANNELLO IL TROFEO CHALLENGE LNI S. MARGHERITA LIGURE
4 maggio - Il Week end del 30 Aprile - 1 Maggio la Sezione della Lega Navale di Santa
Margherita Ligure ha organizzato la tradizionale regata dinghy 12’, il Trofeo Challenge LNI
Santa Margherita Ligure. Sabato le condizioni meteo perfette hanno permesso lo svolgimento
di due belle prove, domenica, purtroppo, a causa delle condizioni meteo tutt'altro che
favorevoli non si è disputata alcuna prova. Il Trofeo e il primo posto vanno a Filippo Iannello
del C.V. Santa Margherita, al secondo posto a Luigi “Gin” Gazzolo della nostra sezione e al
terzo posto Marcello de Gasperi della Lni Genova Centro!
Classifica
(LNI S. Margherita Ligure)
TROFEO GIANNI COZZI: 7 e 8 MAGGIO 2022
3 maggio - Il Trofeo Gianni Cozzi si articola in due prove ed è organizzato dallo Yacht Club
Sanremo. Il primo giorno avrà come percorso Sanremo – San Lorenzo con sosta a San Lorenzo
e cena sulla spiaggia. La domenica si parte da San Lorenzo e arrivo a Marina degli Aregai dove
è prevista la premiazione.
Ci si iscrive inviando una e-mail allo Yacht Club Sanremo segreteria@yachtclubsanremo.it .
Altre informazioni e bando
(YC Aregai)
ARRIVA A GENOVA IL MIXED OFFSHORE EUROPEAN CHAMPIONSHIP (EMOEC) 2022
4 maggio - La Nastro Rosa EMOEC 2022 è una regata d’altura su imbarcazioni Figaro 3, con
equipaggio composto da due persone di sesso diverso, senza assistenza in acqua dalla

partenza all’arrivo. Non sono previste tappe intermedie.
La partenza è prevista a La Maddalena il 12 marzo p.v., però può essere anticipata all’11 marzo
a seconda delle condizioni meteo.
Sono previsti tre possibili percorsi:
Alpha: La Maddalena – Spargi - St. Honorat e St. Marguerite – Giraglia - Genova
Bravo: La Maddalena – Spargi – Razzoli – Giraglia – St.Honorat e St.Marguerite - Genova
Charlie: La Maddalena – Spargi - Razzoli – Giannutri – Montecristo - Giraglia – Genova
A Genova la linea di arrivo verrà piazzata davanti a Priaruggia.
La premiazione è programmata per il 16 maggio nel porto di Genova ma potrà essere
anticipata subito dopo l’arrivo di tutti i concorrenti.
Video
CORSO VHF SRC: 11 GIUGNO 2022
Il giorno 11 Giugno 2022 la I Zona FIV organizza il corso SRC per il rilascio della certificazione
VHF e AIS, tale certificazione GMDSS SRC (Short Range Certificate) abilita all' utilizzo di
stazioni radio VHF con tecnologia DSC, all’interno dell’area GMDSS A1. Lo Short Range
Certificate (SRC) è destinato agli operatori non professionali (diportisti) operanti su
imbarcazioni e navi non SOLAS. I corsi GMDSS SRC si attengono alle indicazioni, sia a livello di
programma che di numero di ore di lezione, previste dalle normative vigenti e durante il Corso
Short Range Certificate, saranno disponibili 2 tutor del RYA ai quali rivolgersi. Gli aspetti pratici
del corso, ovvero le procedure di chiamata, vengono svolte grazie agli apparati che verranno
utilizzati all’esame; le procedure verranno svolte direttamente su apparati conformi al GMDSS
ed utilizzati dal MISE. Si ricorda che la certificazione SRC non ha scadenza. Il corso avrà durata
di un giorno e si articolerà in una parte teorico/pratica la mattina e una parte dedicata agli
esami nel pomeriggio. La quota di iscrizione è fissata in 200 € da versare alla FIV Comitato I
Zona + 60 sterline inglesi da versare direttamente al RYA (Royal Yachting Association).
Istruzioni dettagliate per il versamento delle 60£ verranno rilasciate successivamente alla
conferma dell'iscrizione.
Precisiamo che trattandosi di corso specialistico a numero chiuso, verranno confermate le
iscrizioni giunte in ordine cronologico fino ad un massimo di 12 partecipanti.
Si allega il modulo di iscrizione che vi preghiamo di restituire debitamente compilato,
unitamente a copia del pagamento, all'indirizzo i-zona@federvela.it entro il 1 Giugno 2022.
Per eventuali e necessarie informazioni potrete contattare Maurizio Buscemi al numero: 348
3301075
(Il Presidente Maurizio Buscemi)
BELLISSIMA EDIZIONE DEL TROFEO PUNTA STENDARDO
2 maggio - Una 26ma edizione del Trofeo Punta Stendardo di altissimo livello quella conclusa
ieri a Gaeta, nelle acque del suo splendido Golfo, a cui quest’anno è stata dedicata un’intera
settimana di regate con la prima edizione della Settimana Velica del Golfo. Sono state coinvolte
diverse discipline (2K, star, windsurfer, altura) ed è stata proprio la classica altura sulle boe del
Trofeo Punta Stendardo a chiudere la kermesse che ha visto la presenza di un gran numero di
importanti velisti.
In un panorama dell’altura molto “inflazionato” dalle regate offshore il Trofeo Punta Stendardo
rimane un punto fermo per tutti quelli che amano gareggiare inshore e come sempre i team
più importanti iniziano la loro stagione proprio da Gaeta. Presenti Swan 42, TP 52, Minimaxi,
Mylius, Grand Soleil, Italia Yacht, X Yacht, Este, First, Comet, Vismara ecc. Un piccolo
Campionato Italiano (open) che ha coinvolto 20 agguerrite imbarcazioni.
La Regata, valida per Qualificazione Nazionale per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura
2022, per il Campionato IV Zona Altura 2022 e per il Trofeo Armatore dell’Anno UVAI 2022, è
stata organizzata dallo Yacht Club Gaeta con il supporto del Circolo Nautico Caposele, in
collaborazione con la Lega Navale Gaeta, il Club Nautico Gaeta, la Sezione Vela FFGG e con il
patrocinio del Comune di Gaeta e del Comune di Formia.
Tre giorni di regata, 5 prove, caratterizzati da vento Tra 6 e 15 nodi, condotti da un ottimo
Comitato di Regata presieduto da Mario Lupinelli.
A prevalere nella overall ORC R sono stati gli estoni dello Swan 42 Katarina II di Aivar Tuulberg
(con Lorenzo Bodini alla tattica, ormai di casa a Gaeta), nella ORC C il team di Milù III Mylius
14E55 di Andrea Pietrolucci (alla tattica Luigi Ravioli). Nella classifica IRC con una grande

prestazione il First 40 Sayann di Paolo Cavarocchi conquista il gradino più alto del podio.
Al termine della premiazione grande emozione per la consegna del TROFEO DEL
COMMODORO, dedicato all’ideatore del Trofeo Punta Stendardo e di altre manifestazioni di
grande rilievo Dott. Giacomo Bonelli, Commodoro del Comitato Velico del Goffo, recentemente
scomparso. Il trofeo è un perpetuo ed è stato consegnato per la sua prima edizione a Fabrizio
Gagliardi con la seguente motivazione:
Ad un grande amico del Commodoro Giacomo Bonelli, sempre presente, sino all’ultima
partenza. Per aver intuito le potenzialità del Golfo di Gaeta nella vela ed aver sostenuto sin
dalla sua nascita il Trofeo Punta Stendardo, giunto oggi alla sua XXVI edizione. La prima senza
il Suo ideatore ed insostituibile motore propulsivo
(Punta Stendardo)
CIRCUITO VELE D’EPOCA: MARGARET, OJALÀ II E GRIFONE VINCONO A LIVORNO
3 maggio - È stata una sola la prova disputata in mare in occasione della “Regata delle Vele
d’Epoca”, prima tappa del circuito 2022 riservato agli yachts che hanno fatto la storia della
vela. Le undici barche partecipanti erano ospitate presso il Marina Cala de’ Medici di Rosignano
Marittimo nell’ambito della quinta edizione della Settimana Velica Internazionale Accademia
Navale Città di Livorno.
Dopo la regata di sabato 30 aprile, svoltasi su un percorso a bastone lungo 9 miglia, con venti
dal primo quadrante fino a 10 nodi di intensità, sole e mare piatto, lo yacht Margaret, un 8
Metri S.I. (Stazza Internazionale) in legno varato in Norvegia nel 1926, ha vinto nella categoria
‘Epoca’ e preceduto Ilda del 1946 e Barbara del 1923. Ojalà II, uno Sparkman & Stephens
costruito in alluminio nel 1973 dal cantiere olandese Royal Huisman, si è invece imposta nella
categoria “Classiche”. A seguire Grifone (1963), Kerkyra II (ex Ardi, 1968), Onfale (1962),
Artica II (1956) e Chaplin (1974). Nel raggruppamento “Vele Storiche” si sono classificate,
nell’ordine, Ojalà II, Grifone e Gioconda (1973). Assegnato a Ojalà II anche un premio speciale
per il maggior numero di partecipazioni alla Settimana Velica, donato dal Gruppo ANMI
(Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Livorno e consistente in un acquerello raffigurante
lo yawl Stella Polare della Marina Militare realizzato dal Pittore di Marina milanese Sandro
Feruglio.
La prevista seconda prova di domenica 1 maggio è stata annullata in segno di lutto per il
tragico incidente avvenuto in mare il giorno prima a un regatante 51enne di Cattolica della
Classe Laser, che partecipava alle regate livornesi. Domenica mattina, di fronte al brigantino
interrato presso lo storico piazzale dell’Accademia Navale di Livorno, si è svolta la cerimonia di
premiazione.
E’ stato un vero e proprio scontro a due quello che si è disputato tra i 5.50 Metri S.I. (Stazza
Internazionale) Twins X del 1960 e Grifone del 1963 della Marina Militare, l’ex imbarcazione
Campione del Mondo a Napoli nel 1965 sulla quale in passato ha regatato anche l’Ammiraglio
ed eroe della vela Agostino Straulino. Twins X, varata nel 1960 dal cantiere ginevrino Corsier
Port su progetto dello svizzero Henri Copponex, è stata donata recentemente dall’imprenditore
Roberto Brioschi all’AVEV (Associazione Vele d’Epoca Verbano), che la impiega per regatare col
guidone del CVMV (Circolo Velico Medio Verbano). A bordo lo skipper Mauro Patruno e tre
giovanissimi laghèe, coordinati dal Commodoro AVEV Alessandro Corti: Federico Deghi, Marco
Corti e Luca Lavazza, quest’ultimo dell’omonima famiglia di restauratori navali di Brebbia, sul
Lago Maggiore, che esattamente 10 anni fa ha ristrutturato la barca. Grifone, condotto da
Michele Renna, Onofrio Positano, Giuseppe Merola e Angelo Garofalo, ha avuto la meglio su
Twins X fin dall’inizio della regata ed è stata premiata anche come prima imbarcazione militare
al traguardo.
La “Regata delle Vele d’Epoca” è stato un evento organizzato dalla Marina Militare in
collaborazione con la Sezione di Livorno della Lega Navale Italiana, presieduta dal Consigliere
Nazionale LNI Fabrizio Monacci, dallo Yacht Club Cala de’ Medici capitanato dal Presidente “in
pectore” Ammiraglio Stefano Porciani, con il coinvolgimento dell’Associazione Vele Storiche
Viareggio e dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca). Tra gli sponsor e i sostenitori della
Settimana Velica Internazionale Neri, Benetti, Drass, Marina Cala de’ Medici, Sitep Italia,
Leonardo, BNL e Nautor’s Swan.
Leggi e vedi tutto
(Ufficio stampa - Paolo Maccione e Sandro Bagno)

26° TROFEO NEIROTTI A TORBOLE
Bruno Martini e l’olandese Vonk i vincitori nel foil e nello slalom pinna
Ottima la partecipazione in entrambe le discipline, tornata come 3 anni fa
Prossimo appuntamento da record: gli Europei iQFoil dal 15 al 22 maggio
2 maggio - La ventiseiesima edizione del Trofeo Neirotti ha aperto la lunga e prestigiosa
stagione del Circolo Surf Torbole in termini organizzativi. Il Trofeo Neirotti rappresenta una
regata storica per il Garda Trentino e per tutto il mondo del windsurf agonistico: organizzata
inizialmente dal Circolo Vela Arco, che all’epoca della scomparsa di Neirotti ospitava le famose
“Garda Trentino Cup”, ora la manifestazione è gestita dal Circolo Surf Torbole in collaborazione
con lo stesso Circolo Vela Arco e l’AICW (Associazione Italiana Classi WIndsurf) oltre che con la
Federazione Italiana Vela, mantenendo così vivo il ricordo di un atleta rimasto tra i più
professionali e forti nei ruggenti anni 90.
La regata in questo 2022 ha definitivamente unito due generazioni di atleti, quelli ancora in
attività che regatavano insieme allo stesso Neirotti (e quindi over 50) e quelli, che stanno
crescendo tra slalom foil e pinna, molti dei quali under 20. A Torbole il meteo ha permesso di
regatare solo nel primo giorno di sabato, ma con 4 belle prove slalom pinna e tre foil.
Entrambe le discipline hanno segnato un’ottima partecipazione, che è tornata con numeri prepandemia con atleti ceki, tedeschi, olandesi, oltre a italiani. Sia nel foil, che nello slalom pinna i
vincitori assoluti hanno fatto “strike”, vincendo tutte le prove di disciplina: nel volante foil il
portacolori del Circolo Surf Torbole Bruno Martini ha vinto tre regate su 3, ribaltando la
performance rispetto gli scorsi anni che lo vedevano preferire lo slalom pinna. Martini si è
imposto su Enio Dal Pont (2-3-3) e l’olandese e ormai di casa Jordy Vonk (8-2-2). Primo under
20 Maxi Räuchle, seguito da Zeno Tarlao e Mattia Saoncella, nell’ordine sesto, settimo e ottavo
in classifica generale a dimostrazione della crescita tecnica dei giovani.
Vittoria femminile della ceka Adela Raskova.
Poker nello slalom pinna dell’olandese Jordy Vonk, che con 4 primi ha vinto davanti a Malte
Reuscher (CV Porto Azzurro) e ad Enio Dal Pont. Primo degli under 20 e undicesimo assoluto il
ceko Drda, già presente a molti eventi internazionali organizzati dal Circolo Surf Torbole negli
scorsi anni.
Ancora prima anche nello slalom pinna la ceka Raskova.
photo gallery (foto: Andrea Mochen)
Video
Classifica
(Elena Giolai per Circolo Surf Torbole)
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