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VELA DAY 2022 DA GIOVEDÌ A DOMENICA CON 35 CIRCOLI DELLA I-ZONA – LIGURIA
Vela e gioia di muoversi
1 giugno - Anche quest’anno la Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy
of Moving e le Società affiliate, promuove la cultura del mare e lo sport della Vela attraverso
l’appuntamento del Vela Day.
La FIV comunica che quest’anno il Vela Day si svolgerà il 2-3-4-5 giugno, al fine di poter
permettere una maggior flessibilità per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività.
Un appuntamento dedicato a tutti coloro che, dai 6 anni compiuti, vogliono avvicinarsi e
scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela.
Sono 35 i circoli della I-Zona FIV attivi in queste 4 giornate di promozione della Vela: CV
Vernazzolesi, LNI Spotorno, Mirage Windsurfing, CN Loano, C.A. Vela e Motore, CN Andora, LNI
Quinto, Varazze CN, LNI Sanremo, LNI Borghetto S. Spirito, CN Arma, Club del Mare Diano
Marina, LNI Rapallo, Aquilia, CN Albenga, CN Mandraccio, LNI Varazze, CV Sori, LNI Ceriale, US
Quarto, Rari Nantes Pegli 1948, LNI Santa Margherita Ligure, CN Bogliasco, CN Rapallo, CN
Vadese Wind, CN Celle, YC Chiavari, LNI Albisola, CN San Bartolomeo al Mare, YC Sanremo,
YC Imperia, UE Ciappeletta, CN del Finale, LNI Noli e CV Interforze.
Educazione, rispetto consapevolezza di se stessi attraverso la promozione dell'attività
fisica fra le giovani generazioni con il supporto di Kinder Joy of Moving. Questo progetto
internazionale di responsabilità sociale, storicamente sviluppato dal Gruppo Ferrero in oltre 35
paesi, in Italia supporta la passione dei giovani atleti sostenendo anche FIV nell’organizzazione
di attività di promozione, avvicinando i più giovani ai valori dello sport e alla gioia di
muoversi. L'obiettivo comune di Kinder Joy of Moving e della Federazione è quello di
aumentare i livelli di attività fisica dei giovani attraverso l’attività velica, dando loro la
possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e aiutandoli ad acquisire comportamenti

corretti, il tutto a contatto con il mare e la natura imparando a rispettarla; la vela in fondo non
è solo uno sport ma è scuola di vita a 360°.
Elenco circoli con indirizzo e classi imbarcazioni a disposizione per le prove
(Marco Callai – Liguria Sport)
'Na giornâ d'ægoa de mâ" . . .
D'ægoa sâ, de 'n pö de bolezùmme.
De bón vénto e génte a mòddo!
(Gianfilippo Noceti)
UNA I-ZONA DA 240 EVENTI L’ANNO
Il consigliere I-Zona Francesco Tanda, addetto al calendario annuale di regate e manifestazioni,
parla degli impegni organizzativi dei 72 club della Zona.
Video
(Marco Callai – Liguria Sport)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
Anche questa settimana la ricerca sul calendario ufficiale FIV ( www.federvela.it ) non
ha prodotto risultati
SCOLARESCHE ALLA LNI ALBISOLA PER LA VELA E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
31 maggio - Ultimi giorni di scuola alla LNI Albisola per 30 allievi delle elementari La Rusca di
Savona e per 35 allievi di due classi delle medie di Stella, borgo sulle alture di Albisola. Gli
allievi savonesi hanno partecipato lunedì 30 maggio ad una mattinata di introduzione alla vela
con uscite in mare sulla barca multipla RS Quest della sezione. Quelli di Stella hanno invece
preso parte martedì 31 maggio ad una sessione di Educazione ambientale condotta dai biologi
marini Paolo Bernat e Martina Negri, seguita da una proiezione sul problema della plastica in
mare. Le due lezioni sono poi state completate da una introduzione alla teoria della vela.
Insieme ai biologi marini, gli allievi hanno cercato e raccolto sulla spiaggia reperti di organismi
marini, sia animali sia vegetali, come conchiglie, resti di posidonia, exuvie di crostacei. Questo
materiale è stato successivamente osservato al microscopio binoculare, con cui gli allievi hanno
potuto scoprire le meraviglie nascoste dell’ecosistema marino, manifestando vivo interesse e
tanta curiosità. La ricognizione sulla spiaggia ha anche consentito di fare delle considerazioni
sui rifiuti marini e le diverse tipologie che li costituiscono, come materie plastiche e polimeri
artificiali, metalli, vetri, eccetera. La proiezione delle immagini sull’emergenza delle immense
“Isole di plastica” sparse in tutti gli oceani ha invece sensibilizzato gli allievi sui pericoli
rappresentati per la fauna e flora marina da questo genere di rifiuti, che con la microplastica è
entrata anche nella catena alimentare. L’argomento è stato completato dall’analisi delle
modalità con cui la plastica arriva al mare, e dei comportamenti civici che possono evitare
questo flagello. Infine gli allievi delle medie di Stella hanno assistito ad una introduzione sulla
teoria delle vela, e sono poi stati invitati a mettere in pratica le nozioni apprese partecipando ai
“Vela Day” organizzati dalla LNI Albisola sabato 4 e domenica 5 giugno: due giornate aperte a
tutti per provare la vela gratuitamente.
(Carlo Donisi)
A RAPALLO PROCEDE IL PROGETTO SETTIMANA BLU CON LE SCUOLE
31 maggio - Poche settimane fa la Settimana Blu coi ragazzi del Liceo scientifico ad indirizzo
sportivo “Norberto Bobbio” di Carignano e ora un nuovo appuntamento con classi diverse e
insegnanti diversi per il Circolo Nautico Rapallo.
Un celere passo indietro, e un veloce riassunto dei nobili obiettivi didattici dell’iniziativa: a
fianco delle ordinarie attività didattiche, il Liceo di cui sopra offre ai propri studenti, che
provengono oltre che da Carignano anche da altri 19 Comuni vicini, l’opportunità di partecipare
ad iniziative di carattere sportivo; un pacchetto articolato che spazia dal golf allo sci.
L’ultima settimana tra le acque è stata più corta di un giorno, dal 24 al 27 maggio, ma i giovani
allievi sono stati così determinati da superare il gap e finire lo stesso la sessione, portandosi a
casa le conoscenze basilari di buoni velisti e canoisti. A questo proposito, chiacchierando con i
Professori di scienze motorie che li accompagnavano, Anna Lisa Lobello e Renato
Stona, che hanno evidenziato quanto questi ragazzi siano predisposti allo svolgimento di
attività sportive, molto spesso si sono già espressi a livello agonistico in diverse specialità e

affrontano con dimestichezza nuove discipline.
Leggi e vedi tutto
(Liguria Sport)
THE OCEAN RACE PUNTA A UN NUMERO PARI DI VELISTE E VELISTI IN REGATA
27 maggio - The Ocean Race, l’impegnativo giro del mondo a vela in equipaggio, punta a una
ripartizione 50:50 tra donne e uomini nella flotta del giro del mondo entro le prossime tre
edizioni della regata, in continuità con la storia della regata che ha visto ben 136 donne
prendervi parte, dalla prima edizione del 1973.
L’obiettivo è di raggiungere un numero uguale di uomini e donne nell’evento, sia che si tratti di
equipaggi misti o completamente femminili. L’iniziativa fa parte di una collaborazione senza
precedenti nel campo della vela, con le principali organizzazioni che si occupano di
sostenibilità, diversità e vela, The Ocean Race, World Sailing Trust, The Magenta Project e PA
Consulting, che si basa su iniziative esistenti e introduce nuovi percorsi per aprire la vela alle
donne e ai giovani.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
DOPO LE VELE D’EPOCA AL MARINA GENOVA ARRIVANO I GRANDI VELIERI
1 giugno - Conclusa al Marina Genova la quattordicesima edizione di Yacht & Garden, la
mostra-mercato di fiori e piante che per la prima volta ha ospitato in banchina un raduno di
vele d’epoca e classiche. Oltre 10.000 i visitatori. Ora il porto turistico del capoluogo ligure si
prepara ad accogliere alcuni grandi velieri in occasione del pellegrinaggio sul mare Rotta
Iacobus Maris. Tra questi la ‘nave goletta’ Palinuro, impiegata per l’addestramento degli allievi
della Marina Militare italiana, il ‘brigantino a palo’ romeno Mircea, lungo 82 metri, e la ‘goletta
a tre alberi’ spagnola Pascual Flores del 1917.
Leggi e vedi tutto https://www.barchedepocaeclassiche.it/marineria/eventi/788-dopo-levele-d’epoca-di-yacht-garden-al-marina-genova-arrivano-i-grandi-velieri.html
(Paolo Maccione)
HEMPEL WORLD CUP ALLIANZ REGATTA 2022
Nel 470 mix Berta-Izzo davanti a tutti dopo il primo giorno
01 Giugno - Partenza lenta – nel vento – ma forte per molto rappresentanti della squadra
italiana. Su tutti Berta – Izzo che chiudono la loro prima giornata con un primo posto
provvisorio in classifica. Le buone notizie non finiscono qui, e un po’ in tutte le classi sono
presenti uno o più italiani nella top ten. Le condizioni meteo rendono particolarmente
impegnativa questa tappa di World Cup, oltre a numerose alghe che rallentano soprattutto le
classi più veloci e acrobatiche. Un problema strutturale ferma Crivelli Visconti – Calabrò che
spezzano parte del timone e non riescono ad accedere alla Flotta Gold.
Leggi e vedi tutto
Sito web
(FIV)
DOMINIO DI SQUIZZATO AL CAMPIONATO AUSTRIACO 2.4MR
1 Giugno - Al termine di tre giorni di intense regate sul Lago Worthersee, Antonio Squizzato,
della Società Cannottieri Garda Salò, ha vinto il campionato nazionale austriaco classe
2.4mR, tappa del circuito Eurosaf.
Dominio assoluto del velista pordenonese che chiude al primo posto in nove delle dieci
prove disputate. Una ventina i partecipanti complessivi, provenienti da Germania, Repubblica
Ceca, Italia e ovviamente Austria. Caratterizzata da brezza leggera la prima giornata, vento
più sostenuto, invece, nei due giorni successivi grazie al passaggio di una perturbazione.
Erano tre gli equipaggi italiani presenti. Squizzato e Di Maria, entrambi della Società
Canottieri Garda Salò e accompagnati dal tecnico di circolo Ballarini, hanno chiuso
rispettivamente al primo ed al secondo posto. Angelo Boscolo, dello Jesolo Yacht Club, ha
chiuso al quinto posto in classifica generale.
(FIV)

LA CINQUECENTO TROFEO PELLEGRINI 2022 VERSO METÀ PERCORSO
Talanta XTutti e Sayonara II X2 sono ancora i più veloci alle Isole Tremiti
31 maggio - Avvicinamento alle Tremiti, metà percorso di regata, sospinti da venti altalenanti
per i partecipanti alla 48^ edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo
Nautico Porto Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena
dell’Orologio.
In questa edizione i partecipanti di entrambe le categorie, X2 e XTutti, hanno scelto quasi
compatti una rotta più diretta verso il centro Adriatico per l’atterraggio alle Tremiti, anche se
con esiti diversi.
La discesa, dopo il veloce passaggio dell'isola di Sansego nella giornata di lunedì 30 maggio, è
stata caratterizzata da una notte con venti fino a 15 nodi con una fastidiosa onda formata, che
ha costretto gli equipaggi a numerosi cambi di vele.
Alle prime luci dell’alba il vento si è però defilato, giocando a nascondino con i velisti alla
ricerca di qualche macchia qui e lì per avanzare, con continui stop and go, lasciando ai tattici di
bordo la difficile scelta del posizionamento.
I due leader, che hanno agganciato il vento al momento giusto, continuano invece ad
aumentare il loro distacco dalla flotta e sono stati i primi anche al passaggio di San Domino
alle Isole Tremiti, oggi martedì 31 maggio: Talanta dell’austriaco Micheal Pühse nella categoria
XTutti alle ore 10.30, seguito a poche miglia e minuti di distacco da Sayonara II di Stefano
Longhi-Francesco Manzin, primi della categoria X2 alle 10.40.
Intanto nel gruppetto degli inseguitori nessuno è disposto a perdere terreno, con alcuni scafi
che stanno lottando per guadagnare preziose miglia, con l’obiettivo della vittoria della regata in
tempo compensato.
Le scelte tattiche di Colombre di Massimo Juris-Pietro Luciani nella X2 e di Columbia di Nicola
Zottele nella XTutti sembrano dare i primi risultati, con il passaggio a San Domino
rispettivamente alle 17.15 e alle 18.15 di entrambi.
A poche miglia di distacco in avvicinamento si trovano il piccolo ed agguerrito Mr. Hyde dei
riminesi Marco Rusticali-Riccardo Rossi, Tokio di Massimo Minozzi-Fabio Schaffer che hanno
scelto un bordo più largo verso la costa italiana, Demon-X di Nicola Borgatello-Silvio Sambo
della categoria X2, insieme a Lo Rè di Matteo Forni, Harahel di Andrea Boscolo e Dagobah 3 di
Giorgio Baschirotto della XTutti.
I prossimi passaggi a Sansego, ultimo waypoint prima del traguardo, dovrebbero avvenire
nella giornata di domani mercoledì 1 giugno.
La Cinquecento Trofeo Pellegrini, quinta tappa del Campionato Italiano Offshore della
Federazione Italiana Vela con il coefficiente 3.0 e del Trofeo Masserotti Uvai è organizzata dal
Circolo Nautico Santa Margherita, in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena
dell’Orologio, con il supporto del Title Sponsor Pellegrini Gruppo, azienda all’avanguardia
nell’edilizia di qualità e dei Partner Cantina Colli del Soligo, Murphy&Nye, Antal, Upwind by
Aurora, Wind Design, Venezianico, OM Ravenna, Dial Bevande, Birra Castello, I Pescaori, Trim.
Per seguire la regata con il tracker satellitare e per l’elenco passaggi aggiornato (approssimati
a +/- 15 minuti): www.cnsm.org
News, foto e video: pagine Facebook e Instagram Circolo Nautico Porto Santa Margherita
(Ufficio Stampa CNSM - Silvia Traunero)
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