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CAMPIONATO EUROPEO MISTO OFFSHORE EUROSAF 2022
Cecilia Zorzi e Giovanni Di Monaco vincono su Mexedia Sailing Project
Genova, 14 maggio - Tagliando il traguardo alle 8.17'07" di questa mattina, con oltre un'ora di
vantaggio sul secondo, Mexedia Sailing Project ha vinto l'EUROSAF Mixed Offshore European
Championship (EMOEC), evento organizzato da Sailing Series International in collaborazione
con la Lega Navale Italiana, sotto l'egida di EUROSAF.
Al comando sin dalle battute iniziali e protagonisti di un serrato testa a testa con gii spagnoli di
IREN (Cantero-Cantero), Cecilia Zorzi e Giovanni Di Monaco hanno messo a segno la mossa
decisiva nel pomeriggio di ieri quando, agganciato il previsto rinforzo della brezza, hanno
dapprima sparigliato quindi difeso un margine che, momento migliore, è stato di quasi 6 miglia
nautiche.
Alle 9.23'45" è stata la volta di Ali dell'Aria di Pietro D'Alì e Lucille Frascari, abili nel
sopravanzare il binomio polacco-ucraino proprio sul filo di lana, assicurandosi così la medaglia
di argento per meno di un minuto. Con il bronzo al collo dei fratelli Cantero - Patricia ha preso
ai giochi olimpici nella classe 470 - a finire quarti sono stati i sorprendenti Barbara Karpinska e
Vladimir Kulinichenko che, per quanto mostrato durante la regata, pur meritato un posto sul
podio.
La flotta va ricomponendosi lungo la banchina antistante il Museo del Mare di Genova; è stata
fissata per la tarda mattinata di domani la premiazione, atto conclusivo d4ell'EMOEC 2022.
Per seguire l'EMOEC sul tracker clicca qui
https://live.tractrac.com/viewer/index.html?target=https://em.event.tractrac.com/events/0f5b
6af0-ac50-013a-0085-60a44ce903c3/races/ae87cc10-b269-013a-08d6-60a44ce903c3.json
Per saperne di più clicca qui
15 maggio - La cerimonia di premiazione, svoltasi davanti a Galata Museo del Mare e a poco
metri dalla flotta Figaro Beneteau 3 all'ormeggio dopo la navigazione da La Maddalena a
Genova, ha chiuso ufficialmente l'edizione 2022 dell'EUROSAF Mixed Offshore European
Championship.
Organizzata da Sailing Series International in collaborazione con Lega Navale Italiana e

EUROSAF, la manifestazione è stata vinta dal Mexedia Sailing Project che, portato da Cecilia
Zorzi, al secondo successo consecutivo di specialità, e Giovanni Di Monaco, ha terminato la
regata con il tempo di 1d 19h 47m 27s.
(Marina Militare Nastro Rosa Tour ufficio stampa)
J80 CHALLENGE: TORNANO I MATCH RACE NELLA I-ZONA FIV

15 maggio - Una grande festa per il ritorno dei match race nella I-Zona FIV. Andiamo così a seguire da
vicino quest'evento firmato LNI Sestri Ponente e Circolo Nautico Ilva insieme agli ufficiali di regata e
dirigenti I-Zona Fabio Barrasso, Francesco Tanda ed Enrico Pilla, a Donald Hart (Padawan) e a Massimo
Rama, presidente classe J80
Video
Photo gallery su facebook I Zona FIV
(Marco Callai - Liguria Sport)
VELA E SOLIDARIETA’
Regata dei due parchi e Trofeo Lions Club Chiavari Castello per ANFFA Tigullio Est
15 maggio - Si è tenuta questo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 maggio, la prima
edizione della Regata dei Due Parchi, evento velico organizzato da Yacht Club Chiavari ASD e
patrocinato dal Comune di Chiavari. "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.
La regata era riservata le imbarcazioni delle classi ORC, IRC e Crociera, che si sono presentate
numerose alla partenza. La regata ha assunto 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 è valida quale classifica del Trofeo Lions Club Chiavari Castello, regata di
beneficenza in favore dell'associazione “Tigullio Est” ANFFAS Onlus, nata molti anni fa come
Sezione di Chiavari dell'ANFFAS Nazionale, per iniziativa della madre di una ragazza con
sindrome di Down.
Le trentadue imbarcazioni partecipanti alla regata erano suddivise nelle Classi O.R.C. e
Crociera e nella prima giornata, sabato 14 maggio, hanno rivolto la prua verso Levanto,
sospinte da un vento proveniente da Sud, all’inizio sui 6 nodi, salito poi fino a 8-9 nodi, ma in
calo continuo nell’ultimo tratto di percorso. La seconda giornata di regata, domenica 15
maggio, ha visto invece le imbarcazioni impegnate nel nostro Golfo, a sottolineare la saldezza
del binomio vela - Golfo Tigullio. I partecipanti hanno affrontato una sola prova con percorso a
bastone di 4 miglia circa. La giornata è stata caratterizzata da tempo buono, vento da Sud con
intensità 4-5 nodi circa e mare calmo. Il Trofeo Challenge Lions Club Chiavari Castello è stato
assegnato a Koirè – Spirit of Nerina, Swan 42 di Alberto De Martini (Fraglia Vela Desenzano),
primo arrivato in tempo reale e vincitore Overall Classe ORC.
Classifiche
(YC Chiavari)

RS21 CUP YAMAMAY ACT 2 A SANREMO
Rivincita di Pietro Negri e STENGHELE
16 maggio – Nel Mar Ligure di Ponente, Pietro Negri, si è preso la rivincita nella seconda tappa
del circuito nazionale di vela “RS21 Yamamay Cup”. L’armatore dell’RS21 “Stenghele”, secondo
ma a pari punti con il vincitore nella regata d’apertura a Porto Ercole, è stato invece il
protagonista assoluto a San Remo nell’Act2 organizzato dal locale Yacht Club con la
professionalità di sempre. Purtroppo il poco vento non ha permesso lo svolgimento di tutto il
programma ma le tre prove disputate sono state combattute e incerte sino alla fine. Negri che a San Remo ha potuto contare sull’apporto di Matteo Ivaldi oltre che di Giovanni Meloni al
timone e Camilla Cordero di Montezemolo - ha conquistato due delle tre prove disputate che,
con anche un secondo posto, gli hanno permesso di vincere con ampio vantaggio sul secondo
classificato. Un successo tra l’altro importante perché ha portato “Stenghele” al comando ella

classifica provvisoria Open (velisti professionisti di Gruppo 3 élite) della “RS21 Yamamay Cup”.
Al secondo posto “Caipirinha”, Campione d’Europa in carica, di Martin Reintjes - con Giulio
Desiderato, Francesco Rubagotti e Alberto Bolzan - al rientro in classe dopo aver disertato il
debutto di Porto Ercole. Per loro la vittoria in prova tre e due piazzamenti: sesto e terzo posto
parziali. Il terzo gradino del podio è andato invece a “Diva” della famiglia Battistella con al
timone Andrea e in equipaggio Ferdinando Battistella, Francesco Gabbi e Karlo Hmeljak. Per
loro un secondo, un quarto e un quinto posto, ma soprattutto sono arrivati buoni segnali di
crescita del gruppo. Nella prossima tappa di Rimini è già annunciata una barca in più del team
per una sfida in casa Battistella: padre contro figlio. Sfortunato a San Remo il vincitore della
tappa d’apertura, Gianluca Grisoli al timone di “Beyond Freedom”, che per un solo punto si è
dovuto accontentare questa volta del quarto posto pur disputando ottime prove e pagando
forse nella prova conclusiva le condizioni di vento debole.
In crescita, con un nuovo “gioco” di vele, Davide Casetti presidente dell’Italian Class RS21 con
il suo “Hidrogeno 21” che ha sfiorato il podio nell’ultima prova. Nella graduatoria “Corinthian”
(velisti di Gruppo 1, non professionisti) successo per “Stick N’ Poke” di Federica Archibugi (con
Gabriele Rosati d’Amico, Filippo Baldassari e Matteo Morellina) brillante quinta assoluta. Ha
preceduto “Code Zero Sailing Team” di Vincenzo Liberati (stoico al timone con un menisco
rotto…) e Michele Voghi con il suo “Spitfire”.
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. Anche per l’Act 2 della “RS21 Cup Yamamay”
sono state disputate regate ad impatto ambientale “zero” emissioni di CO2, grazie alla
certificazione di Up2You (società, leader nell’ambito dell’azzeramento delle emissioni di CO2)
partner della “RS21 Cup Yamamay”. Durante le regate di San Remo, come previsto per tutti gli
eventi della Cup, sono state utilizzate le innovative boe elettriche di Mark Set Bot gestite da
SeaDis BV che hanno permesso di sfruttare le brevi finestre di vento posizionando velocemente
e con precisione il campo di regata. E per restare in tema ambiente ha riscosso consensi anche
l’iniziativa a terra proposta da “A Buon Rendere” che ha organizzato l'after-race di sabato in
food delivery con packaging returnable in perfetto stile sostenibilità “RS21 Cup Yamamay”
I partners della stagione 2022 degli RS21, oltre al già citato Yamamay come titlesponsor, sono:
main-sponsor Hotel Serena; Gold sponsor: Guglielmi Rubinetterie, Negrinautica e Code Zero
Digital; Silver sponsor: Gottifredi Maffioli, Biova Beer e A Buon Rendere; Partner for
sustainability: One Ocean Fondation e UP2You; Official supplier: Free Ride Cosmetics, Rivelami,
Forti Oggetti e Sailmon.
(rs21 italian class)
CAMPIONI IN PASSERELLA AL PORTO ANTICO NEL GALÀ DELLE STELLE
Un Galà di “Stelle” dedicato all’Associazione Gigi Ghirotti
13 maggio - Ritorna venerdì 20 maggio, al Porto Antico di Genova, l’appuntamento con
la Notte degli Oscar dello sport ligure. I campioni di oggi (e domani) saranno celebrati sul
palco dei Magazzini del Cotone con la partecipazione di grandi testimonial e artisti.
Una serata di sport e spettacolo che permetterà di raccogliere fondi a favore dell’Associazione
presieduta dal Prof. Henriquet, impegnata da quasi 40 anni nell’assistenza domiciliare e in
hospice ai malati terminali. La partecipazione alla cerimonia è gratuita ma è necessario
prenotarsi inviando il proprio nominativo alla mail info@stellenellosport.com. Sarà
possibile fare una donazione direttamente ai volontari della Ghirotti concorrendo anche alla
vincita di una crociera Msc per 2 persone.
Ad aprire la serata Dario Ayala e Alice Righetti, performer di sYnergiKa, scuola di circo e
discipline acrobatiche attiva a Genova dal 2014, che si esibiranno in una spettacolare
performance acrobatica al palo volante e alle cinghie aeree. In platea saranno presenti le
massime autorità istituzionali e sportive. Ci sarà Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni,
per tre volte premiata tra le stelle nel suo percorso sportivo. Prima partecipazione invece
per Pierre Bruno, nazionale azzurro di rugby, e Vanni Oddera, campione mondiale di
motocross freestyle. In video collegamento interverranno Federica Brignone e i “velisti
d’oro” Ruggero Tita e Caterina Banti. Sul palco anche il pluricampione
paralimpico, Francesco Bocciardo, grande testimonial di Stelle nello Sport nelle scuole e con
il progetto SportAbility.

Filmati emozionanti, storie da raccontare. Non mancheranno le sorprese in questo 23° Gala
che celebrerà anche la “grande bellezza” degli elaborati vincitori del concorso scolastico “Il
Bello dello Sport” e le foto finaliste del Premio Nicali Iren.
Più di 150 mila i voti hanno determinano i 21 Oscar che saranno consegnati.
Dai rossoblucerchiati Francesco Caputo (Samp) e Nicolò Rovella (Genoa), ai Big Federico
Garibaldi (canottaggio), Pietro Figlioli (pallanuoto), Luca Zini (rugby), Fulvio Florean
(automobilismo), Maggie Pescetto (kitesurf), Giulia Millo (pallanuoto), Camilla Moroni
(arrampicata). Riconoscimenti anche per i giovani talenti Aharon Corona (pugilato), Nicholas
Boccadifuoco (hockey), Giulio Cocconi (vela), Benedetta Madrignani (scherma), Ludovica
Terlizzi (nuoto), Chiara Oliveri (danza), Francesco Calanni Fraccono (ginnastica), Victoria
Lanteri Monaco (tennis) e Filippo Piccardo (danza).
In passerella anche le società sportive dell’anno: Ginnastica Riboli, Pallavolo Santa Sabina e
Amatori Pallacanestro Savona. Un Oscar speciale al Gamma Innovation Hockey Sarzana per la
storica vittoria in Coppa Italia e alla Pro Scogli Chiavari per il decimo scudetto nella canoa polo.
Il 23° Galà delle Stelle sarà trasmesso integralmente su Primocanale e sul
sito www.stellenellosport.com
GIULIO COCCONI: UN AMORE PER LA VELA SENZA BARRIERE
13 Maggio - Classificatosi terzo nella classifica Junior nel Trofeo Cambiaso Risso di Stelle nello
Sport per l’atleta Ligure dell’anno, Giulio, atleta della LNI Sestri Ponente e giovane
protagonista paralimpico nella I-Zona (molto attenta nello sviluppo del settore con i suoi 4
attrezzati centri a Chiavari, Genova, Savona e Imperia), ha cominciato a praticare il suo sport
nel 2018 e da quel momento è come se avesse mollato gli ormeggi verso un’avventura senza
fine.
Giulio Cocconi sarà premiato in occasione del Galà delle Stelle nello Sport venerdì 20 maggio
alle 20:15 alla Sala Grecale dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.
Leggi e vedi tutto
(Stelle nello sport)
ILCA 4, 6 E 7 AL CIRCOLO VELA TORBOLE
Il sogno olimpico per tantissimi velisti e veliste
15 maggio - Organizzazione molto impegnativa per l’Europacup International Torbole Spring
Cup della classe ex Laser “Ilca”, organizzata dal Circolo Vela Torbole in collaborazione con il
Circolo Vela Arco e Federazione Italiana Vela: 512 atleti provenienti da 28 nazioni si sono
confrontati in 4 giorni di regate, le prime due di qualifiche, e sabato e domenica con le 4 finali
delle flotte Gold, non scartabili.
Nell’olimpico maschile Ilca 7 il campionissimo Robert Scheidt, di casa a Torbole, ha dominato
disputando prove strepitose, che sicuramente sono state di esempio per i giovani avversari che
si sono piazzati anche in zona podio, ma con un distacco di oltre 20 punti uno dall'altro.
Scheidt per i giovani è una vera e propria star e non sono mancati tantissimi selfie al Circolo
Vela Torbole tra i giovanissimi e il campione brasiliano. Attilio Borio è salito sul secondo gradino
del podio assoluto, vincendo tra gli under 21; terzo posto per Roberto Rinaldi.
Nella combattutissima classe Ilca 6 (giovanile maschile e olimpica femminile) vittoria del
Campione del mondo in carica Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva), 12 punti avanti ad Antonio
Pascali. Terzo a due punti dal secondo Enrico Tanferna, che nonostante una squalifica in
partenza in regata 4, è riuscito a risalire fino al terzo posto grazie ad un’ottima finale (18-7-310). La rivana Chiara Benini Floriani, nonostante una terza regata di finale negativa (38^), si è
ripresa con un quarto posto nell’ultima regata, mantenendo così con margine la leadership
femminile, chiudendo anche ad un ottimo sesto posto overall. Risalita in classifica con due sesti
assoluti conquistati nelle ultime finali Giorgia Della Valle, seconda femminile. Terzo posto alla
turca Donertas.
Stravolgimento di classifica tra i più giovani Ilca 4: con un primo e un secondo finali Tommaso
Defontes ha vinto con ben 31 punti di vantaggio sull’under 16 portacolori del Circolo Vela
Torbole Rayene El Haddadi, regolare nel finale con due quindicesimi. A tre punti Mattia Di
Lorenzo (U16). Anche nella categoria femminile Clara Lorenzi è stata protagonista di un bel
sorpasso: ha vinto tra le ragazze, chiudendo all’undicesimo posto overall. Passata al secondo
posto la napoletana Ginevra Caracciolo, terza la slovena Valencic.
Risultati
Video DAY 3

(Elena Giolai per GARDA TRENTINO VELA CONSORZIO)
VELISTA DELL’ANNO TAG HEUER 2022
Ruggero Tita, Caterina Banti e Gabriele Bruni vincitori
13 Maggio – Giovedì 12 maggio si è svolta a Milano la serata dei campioni del Velista dell’anno
TAG Heuer 2022, il premio più prestigioso della vela italiana, che ha visto Ruggero
Tita e Caterina Banti, insieme al loro coach Gabriele “Ganga” Bruni, aggiudicarsi l’importante
riconoscimento alla luce della vittoria dell’oro olimpico a bordo del catamarano misto Nacra 17:
un oro che alla vela italiana mancava da Sydney 2000. A condurre la serata, davanti ad un
parterre di illustri ospiti, tra cui il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre,
è stato il giornalista sportivo Mino Taveri.
Gli altri premiati del velista dell’anno TAG HEUER 2022
leggi e vedi tutto
(Manuela Sciandra – Daily Nautica)
M32 ALLA FRAGLIA VELA RIVA: SPETTACOLO E VELOCITÀ
15 maggio - Gran finale sul Garda Trentino per i catamarani M32 che domenica, con ulteriori 5
prove, hanno concluso la 1^ serie 2022, ospiti della Fraglia Vela Riva. E' stata la giornata di
Vitamina Sailing (Andrea Lacorte al timone), che con 3 primi e due secondi ha provato ad
attaccare la leadership conquistata fin dal primo giorno da Inga from Sweden. Ma i punti di
distacco degli svedesi e i pochissimi errori (solo quattro secondi e 11 vittorie parziali) non
hanno permesso il tentato sorpasso. E' stato comunque evidente il miglioramento del team di
Vitamina Veloce, che giorno dopo giorno ha migliorato velocità e manovre. Vittoria dunque per
Inga from Sweden, secondo posto per gli italiani di Vitamina Veloce e terzi gli olandesi di
LeeLoo.
Risultati
(Elena Giolai per GARDA TRENTINO VELA CONSORZIO)
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