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NEXT GENERATION: LA FOIL ACADEMY FIV E LUNA ROSSA CHE GUARDA AL FUTURO
7 Maggio - Il grande pubblico ha iniziato ad appassionarsi alle imbarcazioni foil seguendo
l’ultima Coppa America che ha visto grande protagonista Luna Rossa.
Ma cosa sono i foil e cosa cambia rispetto alle imbarcazioni tradizionali?
Sono appendici in grado di produrre una spinta verticale che fa sollevare lo scafo dall'acqua
riducendo drasticamente la superficie di contatto, aumentandone notevolmente la velocità. La
maggior spettacolarità e dinamicità delle classi dotate di foil ha attratto sempre un maggior
numero di atleti e la crescita di questo movimento - in rapida ascesa - verrà sancita con il
medagliere di Parigi 2024.
Le imbarcazioni coinvolte: iQFOiL, Kite Foil, Nacra, Moth, Skeeta, Waszp.
Francesco Ettorre – Presidente Federazione Italiana Vela
"La Federazione Italiana Vela sta vivendo un periodo di grande innovazione che investe sia
l’ambito tecnologico che quello volto all’apertura dello sguardo verso tutte le discipline
riguardanti la vela. Lo scorso anno il progetto Foil Academy è nato proprio da questi
presupposti, visto che la vela mondiale ha ormai intrapreso un percorso orientato
all’individuazione di imbarcazioni e format che esaltino il concetto di velocità e spettacolarità. A
Parigi 2024 le imbarcazioni “foil” saranno sempre più presenti e il percorso di avvicinamento a
Los Angeles 2028 passerà attraverso l’ampliamento delle esperienze per i giovani velisti.
Leggi e vedi tutto
(FIV)

CAMPIONATO INTERCIRCOLI: TUTTI I VINCITORI DELLA 31A EDIZIONE
5 maggio - L’ultima regata del Campionato Intercircoli, domenica primo maggio nel campo
denominato Charlie, incorona i vincitori dell'edizione 2022. Imxtinente di Adelio Frixione (YC
Italiano) firma la classe Regata Crociera davanti a Paola 3 di Stefano Vittorio Pozzi (CN Marina
Genova Aeroporto) e Tekno di Piero Arduino (LNI Genova). Applausi per Adrigole di Francesco
Giordano (CN Marina Genova Aeroporto), leader della classe Gran Crociera con buon margine
su Mediterranea di Marco Pierucci (Canottieri Domaso) e Miran di Sergio Somaglia (CN Marina
Genova Aeroporto). Jaws di Matteo Mori (CV Elbano) va a segno nella classe J24 davanti a
Fi..nalmente di Olga Finollo (LNI Genova) e Miolo Do Pan di Alessandra Macrì (LNI Sestri
Ponente). E' Joke di Nicola Odone (YCI) il vincitore della classe J80 con Tabuj di Francesco
Rebaudi (CV S. Margherita Ligure) in seconda posizione e GS Design di Claudio Cicconetti (CV
Vernazzolesi) in terza.
"La gara è stata essenzialmente caratterizzata da un vento leggero, disteso, costante sui
tre/quattro nodi e da un mare calmo che hanno permesso un evento che è stato definito bello
e piacevole - racconta il coordinatore Giuseppe Scarfì - Il cielo ha evitato di scaricare sui
partecipanti le lacrime di pioggia che erano state previste nei bollettini meteorologici e ha
deciso di bagnarli solo nella fase del rientro, senza peraltro essere eccessivo".
Ulteriori aggiornamenti www.intercircoli.org
Vedi e leggi tutto
(Ufficio stampa sprint2020)
CAMPIONATO REGIONALE HANSA 303 - 3^ TAPPA
Successi di Umberto Verna, sia in singolo sia in doppio con Patrizia Castellanza
9 maggio – Con la fine dell’emergenza pandemia, la Lega Navale savonese riprende l’attività
per velisti con disabilità motoria, che normalmente si svolge con uscite formative ma in questo
caso la ripresa è coincisa con le regate della terza tappa del Campionato Regionale Hansa 303,
la barca paralimpica a due posti affiancati. Le prime due tappe si sono svolte a marzo alla LNI
Genova Sestri Ponente e in aprile alla LNI Chiavari Lavagna, dove quest’ultimo evento ha
assegnato i titoli del singolo e del doppio del Campionato Zonale (1^ Zona FIV, di cui non fa
parte La Spezia che per la vela fa riferimento alla 2^ Zona: Toscana). Le tappe successive del
“Regionale” sono previste in luglio ad Imperia e in settembre presso Mariperman a La Spezia.
Sabato 7 maggio si sono svolte le prove in singolo, rimandate al pomeriggio per la forza
eccessiva della tramontana e le violenza delle raffiche mattutine, preannunciate del “garo”
sulla vetta del monte Beigua, ossia il “cappuccio” di spesse nuvole che il portolano di questo
mare raccomanda di non ignorare. Non lo ha fatto il C.d.R. guidato da Roberto Goinavi, giudice
FIV e Socio della sezione, che ha aspettato le 14 per fare uscire le barche. Anche se molto
calate, le raffiche hanno comunque lasciato il segno come dimostrano i ritiri di Piero Maresca
nella prima prova e di Eleonora Ferroni nella seconda, entrambe per barca allagata. Senza
storia i due primi posti di Umberto Verna (LNI Chiavari Lavagna) con distacco di un lato, e belle
combattute le sfide fra le barche inseguitrici, con 2° posto per Valia Galdi della LNI Chiavari
Lavagna (2-4) davanti al giovanissimo Giulio Cocconi della LNI Genova S.P. (3-3). Seguono
Piero Maresca (dnf-2), Eleonora Ferroni della LNI Chiavari Lavagna (4-dnf) e Danilo Destro
della LNI Savona (dnf-5).
Domenica 8 maggio è stata la volta delle prove in doppio, con tramontana più maneggevole
ma comunque ancora rafficata e con un bel sole. L’effetto degli equipaggi completi si è fatto
sentire dando luogo a divertenti prove ricche di ingaggi e sorpassi, con vittoria di Patrizia
Castellanza (all’esordio, anche se di fatto si tratta di un ritorno alla vela, che aveva già
praticato negli anni giovanili) in equipaggio con Umberto Verna, della LNI Chiavari Lavagna (11). Piazzamento per Danilo Destro e Dino Biancheri della LNI Savona (3- 2), pari merito ma
formalmente davanti al super veterano Enrico Carrea in equipaggio con Giacomo Gini della LNI
Genova S.P. (2-3). Seguono altri due equipaggi della LNI Chiavari Lavagna (che sta svolgendo
un lavoro esemplare per la Classa Hansa 303 in regione e non solo): Donato Deltufo e
Giovanna Ferraro (4-4), Gian Luca Donadio e Luca Prister (5-5). Ha invece pagato pegno alle
raffiche la coppia composta da Patrizia Aytano e Rossana Lertora, della LNI Genova S.P., che si
è ritirata.
Due i velisti in carrozzina che al sabato si sono imbarcati mediante l’apposita gruetta, e quattro
quelli che ne hanno fatto uso la domenica, mentre altre carrozzine sono scese sul pontile a
disposizione dei disabili in grado di imbarcarsi e sbarcare (quasi) autonomamente, con

l’assistenza degli accompagnatori e dei soci volontari della sezione, risorse determinati e
indispensabili per questa attività di promozione sociale.
Ha fattivamente collaborato all’organizzazione anche la LNI Spotorno, che ha effettuato
l’assistenza in mare delle due giornate con un proprio gommone ed ha messo a disposizione la
propria nuova Hansa 303, utilizzata da velisti della LNI Genova Sestri Ponente. Entrambe le
giornate hanno proposto simpatici momenti conviviali oltre, ovviamente, alle premiazioni.
Classifiche
Photo gallery su facebook I Zona FIV
(Carlo Donisi)
SUCCESSO PER LA XVI EDIZIONE TROFEO GIANNI COZZI
9 maggio - Una bella sinergia tra circoli, un ambiente simpatico e festaiolo e buone condizioni
meteo fanno il successo di questo tradizionale evento. Tre Club vicini si uniscono per mettere in
piedi una regata inshore di due giorni. Lo Yacht Club Sanremo, con la sua organizzazione tecnica, il Circolo Velico Capo Verde con la sua grande capacità di animazione e spirito di aggregazione e lo Yacht Club degli Aregai con la sua ospitalità, danno vita ad un bell’evento sportivo e
ludico.
La regata parte sabato 7 maggio davanti al Forte di Santa Tecla dove il Gruppo Cozzi Parodi ha
organizzato una mostra di biciclette, con un bel ponente sui 10 nodi che porta velocemente la
flotta oltre Capo dell’Arma, dove il vento cala e la flotta vede arrivare un bel levante fresco. Qui
si gioca la regata: chi la interpreta stando al largo e chi decide di portarsi sotto costa. Line Honour per IREAL di Alberto Pagliano ma vittoria in tempo compensato in classe ORC per il IL
PINGONE DI MARE IIII di Federico Stoppani seguito da RESOLUTE SALMON di Gina Zaoli. In
classe Racing Club, grande prestazione di GOGHI GO che vince e si ripeterà il giorno successivo
non lasciando spazio agli avversari. In Gran Crociera successo per ITA di Pierangelo Ottino.
La sera bellissima festa al Hotel Riviera dei Fiori offerto ed organizzato dal Gruppo Cozzi Parodi, premi a estrazione per tutti organizzato dal Circolo Velico Capo Verde con in premio,
viaggi, bottiglie e molto altro poi musica e balli per chiudere una bellissima giornata.
Domenica 8 maggio alle ore 11 partenza da San Lorenzo con condizioni meteo simili, vento in
poppa e prima della boa di Capo dell’Arma ponente, giro di boa con spinnaker issati e dopo
circa due miglia un bel levante sui 12 nodi, regata non facile ma decisamente interessante. In
ORC vince di giornata ed anche la Classifica Generale il sempre verde ed incredibile RESOLUTE
SALMON vincitore della One Ton Cup nel 1976, secondo assoluto IL PINGONE DI MARE III a
pari punti ed al suo ultimo appuntamento prima del Mondiale ORC di Porto Cervo. Terzo CRAB
di Andrea Tonello che pagava una brutta partenza nella seconda giornata di regata. In classe
Racing Club come abbiamo detto, strapotere di GOGHI GO di Gianfranco Frattegiani, seguito da
OBI WAN di Rino Minio e da SANDRA di Marco Carbonaro. In Gran Crociera Successo di FABIOLA di Pier Mari Telmon seguito da DONAL DUCK di Dario Salcito e da KARY di Riccardo Arvati.
A fine regata sempre ospitati dal Gruppo Cozzi Parodi e dalla sua Presidente Beatrice Cozzi Parodi, premiazione sulla scenografica terrazza del Hotel Marina degli Aregai con grande commozione per il ricordo della recente scomparsa della Presidente dello Yacht Club degli Aregai Mariella Cozzi.
Tutti soddisfatti e arrivederci al prossimo anno per la XVIII edizione.
Classifiche
Foto su facebook I Zona FIV
(YC Sanremo)
METEO PERFETTO PER I WINDSURFER A PRIARUGGIA
9 maggio - In data 8 maggio si e' svolta la prima edizione del Trofeo Priaruggia Windsurfer. La
storica classe anni '80 vive ora una seconda giovinezza grazie ad un leggero restyling della tavola, che l'ha resa piu' moderna e performante, e soprattutto grazie ad una nutrita schiera di
amatori, alla quale si affiancano anche molti giovani atleti.
Genova non ospitava da moltissimi anni una regata zonale di windsurf e il risultato e' stata una
entusiastica adesione anche da fuori Liguria. In totale 23 gli iscritti.
La giornata ha regalato un meteo perfetto, con vento di tramontana sui 10 nodi, che ha consentito lo svolgimento di tre prove.
Classifica

(Rolando Ballero - Unione Sportiva Quarto)
REGATA DEI DUE PARCHI e TROFEO LIONS CLUB CHIAVARI CASTELLO
6 maggio - Sabato 14 e domenica 15 maggio 2022, organizzata dallo Yacht Club Chiavari, si
terrà la prima edizione della Regata dei due Parchi, riservata le imbarcazioni delle classi ORC,
IRC e Crociera.
"Dopo 2 anni di stop delle regate primaverili a causa della situazione sanitaria, quest'anno
abbiamo voluto ricominciare celebrando, oltre alla bellezza del nostro Golfo Tigullio, anche
quella dei due parchi marini a noi più vicini, il Parco delle Cinque Terre e il Parco di Portofino, e
il legame che li unisce al nostro Golfo Tigullio. Il nostro intento è quello di coinvolgere un buon
numero di imbarcazioni, spinte a partecipare non solo dalla competizione in sé, ma anche dalle
meraviglie dei paesaggi che faranno da cornice alla nostra regata" spiega Roberto Bosè,
Presidente dello Yacht Club Chiavari. Per questo nella prima giornata, sabato 14 maggio, le
imbarcazioni rivolgeranno la prua, a seconda del vento, verso Levanto oppure verso San
Fruttuoso: partenza comoda alle 12.00 (per sfruttare la termica che si crea metà della giornata
e per permettere un più agevole arrivo agli equipaggi che provengono da fuori regione) e
tempo massimo alle ore 19.00. La seconda giornata di regata, domenica 15 maggio, vedrà
invece le imbarcazioni impegnate in triangoli o bastoni nel nostro Golfo, a sottolineare la
saldezza del binomio vela - Golfo Tigullio.
La regata assume anche particolare importanza in quanto il Trofeo Lions Club Chiavari Castello,
evento velico che era previsto in calendario per lunedì 9 Aprile, non si è potuto disputare a
causa delle avverse condizioni meteo marine ed è stato rimandato proprio a domenica 15
maggio. Dunque la classifica della seconda giornata della Regata dei Due Parchi varrà quale
classifica del Trofeo Lions Club Chiavari Castello, regata di beneficenza in favore
dell'associazione “Tigullio Est” ANFFAS Onlus, che è nata molti anni fa come Sezione di Chiavari
dell'ANFFAS Nazionale, per iniziativa della madre di una ragazza con sindrome di Down. Le
attività sono gestite da educatori ed operatori qualificati, con l'ausilio di alcuni volontari, si
svolgono all'interno del Centro e spaziano in molteplici campi, ma è sempre cura degli
operatori fare in modo che siano privilegiate le attività all’aria aperta e in città, per vivere
appieno le realtà del territorio. Lo sport è molto praticato e numerose sono le discipline alle
quali i ragazzi si dedicano: calcio, pallacanestro, canottaggio, vela, bocce. Il Centro
residenziale di Chiavari dispone di 16 posti letto per persone che non hanno più famiglia o che
necessitano di assistenza temporanea, per alleviare le enormi difficoltà pratiche e psicologiche
alle quali le famiglie devono far fronte quotidianamente. All'interno della struttura vi è altresì la
presenza di un centro semiresidenziale che accoglie tutti coloro che ne hanno necessità
nell'ambito locale, operativo tutto il giorno.
Il prossimo appuntamento con le regate primaverili Yacht Club Chiavari è con la Regata
Nazionale Classe Laser Trofeo Antonio Capizzi – Caravella d’Argento (domenica 29 maggio),
organizzata in collaborazione con LNI Chiavari. Dal 13 giugno inizieranno i Corsi di Vela Estivi
per bambini, ragazzi ed adulti, che continueranno per tutta l’estate fino ai primi di settembre.
Dopo l’estate la stagione agonistica YCC avrà il suo culmine con il Campionato Vela d’Autunno
Yacht Club Chiavari, che comprende la Coppa Giorgio e Lella Gavino (17- 18 settembre), la
Coppa e Trofeo Dallorso (1-2 ottobre) e la Regata Sociale Open - Memorial Romano Caselli (15
ottobre).
La premiazione del Trofeo si terrà presso la Sede dello YCC domenica 15 maggio 2022,
presumibilmente verso le ore 17.00.
(YC Chiavari)
THE OCEAN RACE 2023 PROTAGONISTA AD EUROFLORA
6 Maggio - Per promuovere il grande evento velico internazionale The Ocean Race, che
renderà Genova capitale mondiale della vela nel giugno del 2023, il Comune di Genova ha
deciso di allestire un angolo dedicato alla regata intorno al mondo in occasione della 12esima
edizione della rassegna floreale internazionale Euroflora, che si concluderà domenica 8
maggio nella suggestiva location dei Parchi di Nervi.
L'installazione consiste in una cartina geografica con la rotta del giro del mondo a vela
realizzata con muschio e licheni colorati
Leggi e vedi tutto

(Manuela Sciandra – Daily Nautica)
LA SPEZIA, TORNANO “LE VELE D’EPOCA NEL GOLFO”
6 maggio - Aperte le iscrizioni alla quarta edizione Aperte ufficialmente le iscrizioni alla quarta
edizione di “Le Vele d’Epoca nel Golfo – Trofeo Challenge Gianfranco Vecchio”, in programma
dal 27 al 29 maggio 2022 presso le banchine del borgo marinaro delle Grazie di Porto Venere,
nel Golfo della Spezia. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Italiana Vele d’Epoca
con la collaborazione tecnica del Circolo Velico della Spezia e con l’ausilio dell’ASD Forza e
Coraggio e dell’Associazione Vele Storiche Viareggio. Due le regate previste, con percorsi a
triangolo da disputarsi nelle acque del Golfo della Spezia. Tra gli eventi collaterali la mostra sui
40 anni dell’imbarcazione Midva di Davide Besana e la cena equipaggi sotto la “pinetina” di
fronte al mare.
Leggi e vedi tutto
(Paolo Maccione - Barche d’epoca e classiche)
DAL 20 AL 22 MAGGIO IL TROFEO SIAD – BOMBOLA D’ORO
7 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.
Leggi e vedi tutto
(Marco Calli – Liguria Sport)
RS21 CUP YAMAMAY ACT 2: SI TORNA IN ACQUA A SANREMO
Una tre giorni velica inseguendo il leader ”Beyond freedom”
9 maggio - Torna in acqua a Sanremo, nel prossimo weekend, dal 13 al 15 maggio, la classe
velica RS21 per il secondo appuntamento nazionale della stagione 2022. In programma, dopo
il debutto in condizioni dure a Porte Ercole, l’Act 2 della “RS21 Cup Yamamay” con la regia
dello Yacht Club Sanremo. Una tappa, quella sulla Riviera dei Fiori, molto attesa e ricca di
novità per tutti gli armatori al via. E sarà subito caccia a “Beyond Freedom” di Gianluca Grisoli
che da campione in carica si è aggiudicato la tappa d’esordio negli “Open” (velisti professionisti
di Gruppo 3 élite). Riflettori puntati anche sul sorprendente “Code Zero Sailing Team” di
Vincenzo Liberati al comando nella graduatoria “Corinthian” (velisti di Gruppo 1, non
professionisti) e soprattutto ottimo quarto assoluto all’Argentario.
Rispetto all’Act 1 d’apertura della RS21 Cup Yamamay a Porte Ercole bisogna registrare
l’iscrizione del primo team straniero: è quello inglese di “Dark And Stormy” con Liam Willis al
timone. Da segnalare inoltre la presenza di “Caipirinha”, l’RS21 Campione d’Europa 2021 di
Martin Reintjes con Giulio Desiderato, Francesco Rubagotti e Alberto Bolzan, assente a Porto
Ercole. Dal canto suo il vincitore di Porto Ercole, Gianluca Grisoli, ha ingaggio l’iridato Diego
Negri fresco primo classificato nella Star Eastern Hemisphere 2022, il Campionato Europeo
della classe Star, titolo conquistato a Napoli. Ci sarà poi una interessante sfida in famiglia:
infatti su “Dream Team”, di Giacomo Vernocchi, è imbarcato Francesco “Checco” Ivaldi che si
scontrerà con il fratello Matteo Ivaldi ingaggiato invece da Pietro Negri sul suo “Stenghele”
grande protagonista a Porto Ercole. Infine su “Torpyone”, di Edoardo Lupi, ci sarà Lorenzo
Bressani.
A Sanremo si regaterà da venerdì 13 maggio, avviso di chiamata alle 13, sino a domenica 15
per un totale di 9 prove (3 al giorno).

La stagione, che porterà all’assegnazione della “RS21 Cup Yamamay”, prevede in tutto 5 Act in
altrettante tappe: dopo Porto Ercole e Sanremo sarà la volta di: Rimini (10-12 giugno),
Malcesine (29- 31 luglio) con atto conclusivo dal 30 settembre al 2 ottobre a Puntaldia in
Gallura dove verrà assegnato il titolo italiano.
(Marco Corti press office)
MELGES WORLD LEAGUE ADRIATIC GRAND PRIX
Tra i MELGES 32 si impone il tedesco Homanit
7 maggio – Il terzo giorno di regate a Porto San Giorgio per la tappa adriatica della Melges
World League va in archivio con un nulla di fatto a causa della totale assenza di vento,
situazione che cristallizza in via definitiva la classifica generale per la Classe Melges 32.
Il primo evento stagionale Melges 32 vede salire sul gradino più alto del podio il team tedesco
(corinthian) di Homanit di Gordon Nickel che mai, fino ad ora, aveva raggiunto la vittoria
assoluta pur avendo già frequentato in passato gli altri gradini del podio.
Homanit ha costruito il proprio successo tutto nella giornata di ieri issandosi in vetta e
precedendo sul podio colui che per primo aveva meritato la bandiera di leader dell’Adriatic
Grand Prix ossia il team ungherese di Farfallina di Arpad Shatz. Il podio è completato ancora da
un team tedesco: Heat di Max Augustin che chiude a pari punti (15) con Farfallina.
La top five dell’Adriatic Grand Prix della Melges World League è completata dal primo degli
italiani il team anch’esso corinthian di Piuma di Andrea Musone (pt. 16) e dal tedesco Wilma di
Fritz Homann (pt. 19).
Nei MELGES 20 Fremito d'arja di Dario Levi fa sua anche la seconda tappa
8 maggio 2022 – Si è concluso quest'oggi sul campo di regata di Porto San Giorgio la quattro
giorni dell'Adriatico Grand Prix, evento valido per il circuito Melges World League 2022 e
dedicato alle classi Melges 32 e Melges 20.
Tre le prove portate a termine quest'oggi per un totale di sei in questo Grand Prix sul campo di
regata marchigiano con la presenza anche del Presidente della Federazione Italiana Vela
Francesco Ettorre che ha voluto portare i saluti della FIV al mondo della vela one design e ai
velisti della Melges World League.
Quest'oggi l'attenzione era tutta rivolta ai protagonisti della flotta Melges 20. Per tutti
l'obbiettivo di oggi era quello di dare la caccia al leader provvisorio Gone Squatching di Pietro
Loro Piana la cui fuga è stata immediatamente fermata, già dalla prima prova odierna, dal
numero uno del ranking Fremito d'Arja di Dario Levi che, con una sempre perfetta lettura del
campo di regata da parte del tattico Stefano Cherin, va a conquistare ancora un primo posto in
questa tappa, parziale replicato poi anche nella prova successiva.
Contro lo strapotere attuale di Fremito d'Arja (pt. 8) agli avversari non resta che giocarsi i
restanti gradini del podio con il monegasco Nika (pt. 11) di Vladimir Prosikhin (con lo spagnolo
Manu Weiller alla tattica) che ha la meglio su Gone Squatching (pt. 13) di Pietro Loro Piana con
Francesco Ivaldi alla tattica. Il team di Loro Piana lascia il campo di regata soddisfatto ma con
un pizzico di rammarico per aver dovuto cedere quest'oggi la leadership provvisoria
conquistata venerdì.
La top five dell'Adriatico Grand Prix è completata dal monegasco Raya (pt. 19) di Matteo
Marenghi Vaselii (affiancato da Giulio Desiderato) e da B.Lex (pt. 26) di Benedetta Iovane (con
lo sloveno Branko Brcin alle scelte tattica ).
Nella classifica corinthian il successo è Neodent del Savoini Sailing Team che chiude sesto nella
classifica generale.
Con il secondo successo stagionale Fremito d'Arja consolida ulteriormente la propria posizione
di numero uno della classifica della Melges World League 2022.
Leggi e vedi tutto
(Melges Europe)
PROTAGONIST A CASTELLETTO DI BRENZONE PER IL TROFEO AVESANI
8 maggio - Sabato una sola prova caratterizzata da vento debole e instabile che ha ribaltato le
posizioni durante l’unica prova della giornata, ridotta alla seconda bolina. Ha avuto la meglio
Bessi Bis dell’armatore Giuliano Montegiove timonata dal giovane Fabio Larcher, seguito da
Spirito Libero dell’armatore Claudio Bazzoli e Whisper di Andrea Taddei.

Visto la mancanza di vento nella giornata di sabato la giuria rimanda gli equipaggi al giorno
successivo con partenza alle 8.30 del mattino. La alzata mattutina è stata ripagata dal Peler
intorno ai 15/12 nodi che ha permesso di disputare due prove combattute.
La prima prova è di General Lee di Patrizia Anele con al timone Mauro Spagnoli che
supera Avec Plasir di Renato Vallivero con alla barra Paolo Masserdotti a pochi metri dalla boa
di poppa. Nella seconda prova Avec Plasir conduce sempre in prima posizione mentre nelle
retrovie si assiste a un duello tra Yerba del Diablo dei Fratelli Barzaghi e General Lee che ha
avuto la meglio e taglia secondo. In assenza di vento la giuria issa l’intelligenza e manda gli
equipaggi a terra.
La regata si conclude con solo tre prove disputate. Primo in classifica è Avec Plaisir di Renato
Vallivero, che si aggiudica anche il Trofeo Luca Avesani, ad un solo punto di distacco si piazza
in seconda posizione Spirito Libero di Claudio Bazzoli. Terzo Bessi Bis di Giuliano Montegiove
con Fabio Larcher alla barra.
Si aggiudica il trofeo Timoniere Armatore Claudio Bazzoli con Spirito Libero.
Prossimo appuntamento per la Classe Protagonist il 3-4-5 giugno a Salò per il Campionato
Italiano.
Vedi tutto
(Classe Protagonist)
SUCCESSO A LECCO PER IL DEBUTTO DEL CAMPIONATO VELICO DEL LARIO
8 maggio - Buona la prima nel Golfo di Lecco per l’edizione 2022 del Campionato Velico del
Lario della classe ORC (programmato su otto tappe) con la regia della Società Canottieri Lecco
e la collaborazione del Circolo Vela Pescallo. Grazie anche alle condizioni meteo, che hanno
concesso una “provvidenziale” tregua alla pioggia, tutte le regate hanno potuto andare a
termine.
Si è cominciato sabato 7 maggio con la prova “crociera” su un percorso dal Golfo di Lecco sino
a Abbadia Lariana da ripetersi tre volte con 8 nodi di vento da Sud (la Breva). Il successo è
andato, nella categoria “Club”, la più numerosa, a Tommaso Gariboldi con il suo Este 24
“Fantaghirò” (Annje Bonnje Como). Il lecchese Richard Martini con il Platu 25 “Kong Bambino
Viziato” (per i colori della Lega Navale Italiana di Mandello) ha invece vinto nella categoria
“One Design”.
Il “Tivano” (vento da Nord) ha caratterizzato le due prove in circuito disputate nella mattinata
di domenica 8 maggio, prima di lasciar spazio alla pioggia. Due regate molte belle con vento
teso e belle sfide con ancora una volta protagonista “Fantaghirò” nei “Club” che ha piazzato
una doppietta senza possibilità per “CatMaz” il D772 del Circolo Vela Moltrasio (Co) del
timoniere Stefano Delle Donne per due volte secondo. Negli “One Design” vittoria di giornata
per il J24 “Bruschetta Guastafeste” di Sonia Ciceri (Cv Tivano Valmadrera) a pari punti con il
Melges 24 “Neghenè” di Fabio Proverbio (Cus Milano) con un successo parziale di giornata e un
secondo posto per entrambi. Il primo posto nell’ultima prova ha però favorito, da regolamento,
Sonia Ciceri di Mariano Comense (vincitrice del Cvl nel 2021 nell’allora Gruppo B).
Ma ecco i podi della due giorni di Lecco.
Regata “crociera” - Categoria Club: 1) “Fantaghirò” (Este 24 - Tommaso Gariboldi timoniere –
Annje Bonnje Como), 2) “CatMaz” (D772 - Stefano Delle Donne – Cv Moltrasio); 3) “Scheggia”
(Evolution 10 – Angelo De Bari – Lni Mandello). Categoria “One Design”: 1) “Kong Bambino
Viziato” (Platu 25 – Richard Martini – Lni Mandello); 2) “Neghenè” (Melges 24 – Fabio
Proverbio – Cs Milano); 3. “Bruschetta Guastafeste” (J24 – Sonia Ciceri – Cv Tivano
Valmadrera).
Regate in circuito – Categoria Club: 1) “Fantaghirò” (Este 24 - Tommaso Gariboldi timoniere –
Annje Bonnje Como – 1/1 i piazzamenti); 2) “CatMaz” (D772 - Stefano Delle Donne – Cv
Moltrasio – 2/2); 3. “Pazzia” (Evolution 10 – Ottavio Nannavecchia – Canottieri Lecco – 3/5).
Categoria “One Design”: 1) “Bruschetta Guastafeste” (J24 – Sonia Ciceri – Cv Tivano
Valmadrera – 2/1); 2). “Neghenè” (Melges 24 – Fabio Proverbio – Cs Milano – 1/2); “Futura”
(J80 – Fiorenzo Longhi – Lni Mandello del Lario – 3/3). Partner della regata di Lecco
Autocogliati Volkswagen.
Queste le prossime tappe del circuito dopo il debutto di Lecco: 28/29 maggio Dervio; 11/12
giugno Pescallo (Bellagio); 2/3 luglio Dongo; 23/24 luglio Pescallo-Bellano; 3/4 settembre
Domaso; 17/18 settembre Colico-Dervio-Colico e 22/23 ottobre Pescallo-Lecco.
(Canottieri Lecco)
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