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ROLEX GIRAGLIA 2022
. Line honours della regata d’apertura per Itacentodue
11 giugno - I 56 iscritti alla Sanremo-Saint Tropez, partiti alla mezzanotte di ieri, hanno
raggiunto la cittadina francese nel pomeriggio, dopo una lunga notte avara di vento. Alle
14:56:05 ha tagliato il traguardo di Saint-Tropez Itacentodue di Adriano Calvini, Felci 71
battente il guidone dello Yacht Club Italiano, che conquista così la line honours del primo
atto della Rolex Giraglia 2022. Ancora presto invece per stilare la classifica definitiva, con
gli iscritti suddivisi nelle due categorie IRC e ORC. Il tempo limite per l’arrivo è alle 20:00
di questa sera, momento in cui sarà possibile definire i vincitori della prima tappa.
In attesa dei risultati definitivi, una magnifica giornata di vento ha accolto i regatanti nel
golfo di Saint-Tropez: chi non ha preso parte al prologo ne ha approfittato per allenarsi in
vista della partenza della prima prova inshore, in programma domani 12 giugno alle 11
Leggi e vedi tutto
(YC Italiano)
. Le regate costiere scaldano l’atmosfera
12 giugno – E’ arrivato il colpo di cannone inaugurale sui campi di regata del golfo di SaintTropez. Per la prima giornata di prove inshore il vento, inizialmente sui 6 nodi da Est, è salito
nel corso della giornata fino a 10/12 nodi da 180°. Flotte impegnate sui percorsi costieri
(Gruppi A e B) e sui bastoni davanti alle spiagge (Gruppo 0).

Condizioni ottimali nel golfo con il vento che è andato a salire nel corso della giornata. Partenza
regolare per i Gruppi A e B (le barche da 9 a 18 metri) che hanno effettuato la prova di
giornata su un percorso costiero di 19 miglia, mentre i più grandi (oltre i 18 metri) hanno
disputato due regate sulle boe del campo davanti alla spiaggia di Pampelonne. Qui i grandi
Maxi Yacht della Classe 0 si sono affrontati a ritmo serrato su bastoni di circa 3,5 miglia per
lato.
Leggi e vedi tutto
(Simone Fargnoli – Liguria Sport)
MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR: PARTENZA 15 GIUGNO
I Beneteau Figaro 3 al pontile presso Galata Museo del Mare
9 giugno - Saranno gli ambienti senza tempo del Galata Museo del Mare, già ospite di diversi
eventi griffati Nastro Rosa, ad ospitare la conferenza stampa pre-partenza del Marina Militare
Nastro Rosa Tour 2022, partner istituzionale dell'evento ideato da SSI Eventi, organizzato in
collaborazione con Difesa Servizi SpA e Marina Militare.
I Beneteau Figaro 3 ormeggiati al D-Pontile, affidato dal Mu.MA all'Associazione Promotori
Musei del Mare, nella darsena al Galata Museo del Mare, si preparano a lasciare gli ormeggi per
iniziare il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2022 - Il Giro dell'Italia a Vela, la cui partenza alla
volta di La Maddalena è fissata per il prossimo 15 giugno.
Il Galata Museo del Mare è una delle aree espositive dedicate alla storia della marineria più
grandi e moderni del Mediterraneo grazie ai suoi 12.000 mq di superficie espositiva suddivisi in
oltre trenta sale, tra le quali quella dedicata all'Istituto Idrografico della Marina Militare.
Interverranno :
Maurizio Daccà (Mu.MA - Associazione Promotori Musei Mare)
Riccardo Simoneschi (Marina Militare Nastro Rosa Tour - Amministratore Delegato)
Ammiraglio Massimiliano Nannini (Comandante Istituto Idrografico della Marina)
Porto Antico di Genova, Comune Genova, Atleti
Programma :
ore 12.30 - arrivo al Galata Museo del Mare
ore 12.45 - Inizio conferenza stampa
light lunch
ore 15.00 - Regata guest and media a bordo dei Beneteau Figaro 3
ore 18.30 - Aperitivo The Ocean Race - Genova The Grand Finale
ore 19.30 - Serata Mexedia al MMNRT Village con musica dal vivo
Spazio contatti e info
Mauro Melandri - Coordinatore Media e Fotografo
Silvia Gallegati - Social Media Manager e Content Creator
NASTRO ROSA TOUR: LA I-ZONA FIV PRESENTE CON IL MEETING SCUOLA VELA
12 giugno - La I-Zona FIV ha organizzato il primo appuntamento sabato 11 e domenica 12
giugno al Porto Antico di Genova e ne seguiranno poi altri 3, a Bogliasco, Noli e San
Bartolomeo, terminando poi ai primi di settembre ad Albisola.
Intervista a Marcella Ercoli, consigliere I-Zona FIV, con cui facciamo anche il bilancio delle
attività dedicate agli studenti.
Video
Photo gallery su facebook I Zona FIV
(Marco Callai – Liguria Sport)
J24: LA SUPERBA VINCE LA COPPA ITALIA - TROFEO FABIO APOLLONIO
I neo campioni tricolore si aggiudicano anche la 5a tappa del Circuito Nazionale 2022
Vittorie di giornata per Dejavù e Bruschetta Guastafeste che completano il podio
7 giugno - Anche la Regata Nazionale Coppa Italia - Trofeo Fabio Apollonio, valida come quinta
tappa del Circuito Nazionale J24 appena conclusa nelle acque del lago di Caldonazzo, in
Località Valcanover, e ben organizzata dall’Associazione Velica Trentina è stata vinta dal J24 del
Centro Velico di Napoli della Marina Militare La Superba timonato da Ignazio Bonanno in
equipaggio con Alfredo Branciforte, Francesco Picaro, Simone Scontrino e Vincenzo Vano
(SVMM 5 punti; 2,3,1,1,1).

I neo campioni tricolore, già vincitori della tappa di Livorno, sono stati protagonisti delle tre
regate disputate domenica mentre le due prove concluse nel pomeriggio di sabato erano state
firmate da Dejavù armato e timonato da Ruggero Spreafico (CV Tivano, 9 punti; 3,1,3,2,4) e
da Bruschetta Guastafeste armato dalle sorelle Sonia ed Alessia Ciceri (LNI Mandello Lario) e
timonato da Fabio Mondelli (CV Tivano; 13 punti; 1,dsq,5,5,2), che hanno chiuso nell’ordine al
secondo e al terzo posto della classifica finale. Dejavù aveva concluso in seconda posizione
assoluta anche l’edizione 2021.
Oltre ai graditi premi del territorio offerti a tutti i partecipanti, all’equipaggio di La Superba è
stato consegnato anche il bel Trofeo ligneo commissionato dalla Velica Trentina allo scultore
Roberto Lunz e dedicato allo scomparso Presidente della Classe J24, Fabio Apollonio, uno degli
artefici di questa manifestazione che, oltre ad averla fortemente voluta, aveva anche vinto più
volte con il suo J-Oc Alce Nero.
Molto gradita da tutti i partecipanti la proverbiale ospitalità e accoglienza dell’AVTrentina
presieduta da Roberto Emer. La manifestazione è stata supportata da Sant'Orsola Piccoli Frutti
e La Trentina e ha impegnato nel Comitato di Regata il Presidente Piergiorgio Salvadori con
Paola Angeli, Anita Piva e Roberto Girardi.
Archiviata la Regata Nazionale Coppa Italia - Trofeo Fabio Apollonio e dopo la pausa estiva, il
Circuito Nazionale 2022 che assegnerà il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo
Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato senza scarti, proseguirà con una
bella novità: la sesta tappa, infatti, si svolgerà il 17 e il 18 settembre nella splendida Agropoli e
sarà organizzata dalla locale sezione della LNI. Una grande soddisfazione per il Capo Flotta
Peppe Manganelli che, dopo aver costituito la Flotta nell’aprile 2020, si sta impegnando per
diffondere questo versatile monotipo anche in quelle acque.
Foto e interviste sulla pagina Facebook: Associazione Classe Italiana J24
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)
MELGES WORLD LEAGUE GAETA GRAND PRIX
. Ai tedeschi di Wilma il successo nei Melges 32
11 giugno 2022 – si conclude oggi la seconda sfida stagionale per la classe Melges 32 sul
campo di regata del Gaeta Grand Prix evento organizzato da Melges Europe in collaborazione
con Yacht Club Gaeta e Base Nautica Flavio Gioia.
La terza e ultima giornata della tappa Melges World League, con il norvegese Pippa II di Lasse
Peterson (alla tattica Simone Ferrarese) in possesso della bandiera del leader provvisorio dopo
la giornata di ieri, presenta un campo di regata con vento da 240 gradi costante tra i 14 e 16
nodi. Nella prima prova il più veloce a scattare dai blocchi di partenza scegliendo il pin è il
team di Enfant Terrible di Alberto Rossi (con Vasco Vascotto alla tattica) che conduce la prova
dal primo all’ultimo metro con Pippa II che incappa nel peggiore risultato della propria serie
(quinto).
Nella seconda prova il migliore è il team tedesco di Wilma di Fritz Homann (con Nico Celon alla
tattica) che con questo risultato si porta al comando della classifica generale. L’ultima e
decisiva prova vede l’attacco a testa bassa di Enfant Terrible che prova a far suo il Grand Prix
ma Wilma, chiudendo immediatamente alle spalle dell’equipaggio di Alberto Rossi, riesce a
difendere la leadership di un solo punto conquistando la tappa. Sul gradino più basso del podio
in quella che è una classifica cortissima (a due punti dal primo e uno dal secondo posto) il
norvegese Pippa II. Leggi e vedi tutto
. Fremito d’arja di Dario Levi non smette di vincere tra i Melges 20
12 giugno – Si è chiuso oggi sul meraviglioso campo di regata di Gaeta (14 nodi da 230 gradi)
il terzo appuntamento stagionale con la Melges World League che ha visto ancora una volta
protagoniste le flotte dei Melges 32, Melges 20 e Melges 14. L’evento è stato organizzato da
Melges Europe in collaborazione con Yacht Club Gaeta e Base Nautica Flavio Gioia.
Il Gaeta Grand Prix per i Melges 20 vede i successi ancora una volta di colui che di fatto è il
dominatore della stagione, l’italiano Fremito d’Arja di Dario Levi come sempre affiancato alla
tattica da Stefano Cherin. Fremito d’Arja continua a difendere così la propria imbattibilità in
questa stagione allungando ulteriormente la propria striscia vincente con tre vittorie in tutti i
Melges 20 Grand Prix fin qui disputati (Marina di Scarlino, Porto San Giorgio e Gaeta)
nell’ambito della Melges World League 2022.
Dopo i 4 primi posti nelle prove disputate nei giorni scorsi quest’oggi di fatto si regatava per
decidere i restanti gradini del podio la cui sfida si è trasformata in un duello serrato tra due

team corinthian: ad avere la meglio è l’equipaggio di Neodent di Marco Nannini autore di due
bullet quest’oggi. Con questa prestazione Neodent riesce cosi a precedere Kindako di Stefano
Visintin ormai abituato a frequentare i piani alti della classifica.
. Nei Melges 14 il primato e’ per Luca Angelini
Tra i Melges 14 che disputavano a Gaeta il secondo evento di stagione il successo va a Traiana
Nautica di Luca Angelini che con tre primi di giornata quest’oggi ribalta la classifica di ieri
superando Vanitè XXS di Mario Aquila il vincitore del primo appuntamento a Marina di Scarlino.
Il podio nella classe Melges 14 è completato da Kermit di Andrea Gemini. Leggi e vedi tutto
(Melges Europe)
SPETTACOLO A RIMINI PER L’ACT3 DELLA “RS21 CUP YAMAMAY”
Successo e leadership per “Stenghele” di Pietro Negri
13 giugno - Sorride a Pietro Negri l’Act3 della “RS21 Cup Yamamay” di vela disputato in
Adriatico nelle acque di Rimini. L’armatore di “Stenghele”, timonato da Giovanni Meloni (con
Niccolò Bianchi e Camilla Cordero di Montezemolo a completare il team), ha infatti vinto anche
la tappa romagnola, con l’impeccabile regia dello Yacht Club Rimini, andando a conquistare
cinque delle otto prove disputate con vento in calando e onda formata. Una conferma che
l’Open “Stenghele” (Circolo Vela Torbole) sarà la barca da battere nella corsa alla conquista
della “RS21 Cup Yamamay” giunta ormai alla rush finale con gli ultimi due Act a Malcesine (2931 luglio) e dal 30 settembre al 2 ottobre a Puntaldia in Gallura. A Rimini non c’è stato nulla da
fare soprattutto per il defender “Beyond Freedom” di Gianluca Grisoli intenzionato a fermare la
corsa del rivale ingaggiando anche l’esperto bergamasco Andrea Felci (oltre ad Andrea Casale e
Federica Salvà). Con due vittorie parziali e buoni piazzamenti Grisoli ha però centrato la piazza
d’onore. Ora fra i due, nella classifica complessiva per la conquista della “RS21 Cup Yamamay”,
ci sono dieci punti di differenza e la lotta sarà entusiasmante. In Adriatico il terzo gradino del
podio è andato ad Andrea Battistella con “Diva Next Generation” grazie ad una serie di ottimi
piazzamenti e a un team di prim’ordine di cui facevano parte l’olimpionico sloveno Karlo
Hmeljak, Vid Jeranko e Francesco Gabbi. Andrea ha “vinto” però la sfida in famiglia con il
padre Ferdinando, piazzatosi al sesto posto con “Diva Originals”. Da citare anche il successo
parziale per “Gioia” di Carlo Brenco con Olga Fregni, Matteo Ivaldi, Nicolas Dal Ferro e Carlo
Fracassoli (4° in classifica). Positivo il debutto di Gabriele Benussi su “Torpyone” di Edoardo
Lupi che ha permesso al team di salire al terzo posto nella classifica generale della “RS21 Cup
Yamamay”.
E dagli Open passiamo ai Corinthian (velisti di Gruppo 1, non professionisti) dove il successo è
andato, con una regata d’anticipo, a “Code Zero Sailing Team” di Vincenzo Liberati con Matteo
Pilati, Matteo Barison e Francesco Rampazzo. Un successo importante che rafforza il primo
posto nella classifica di coppa portando a 14 punti il divario su “Stick’N Poke” di Federica
Archibugi tra l’altro protagonista di un sorprendente secondo posto assoluto in prova uno.
Terzo gradino del podio a Rimini per “Frizzo” di Stefano Righini. Da rimarcare che Liberati si è
tolto anche la soddisfazione di essere nella “top ten” degli Open nella “RS21 Cup Yamamay”:
infatti con 80 punti è addirittura al quinto posto a soli tre punti dal quarto.
La graduatoria completa
(RS21 Italian Class press)
GAVITELLO D’ARGENTO - YC CHALLENGE TROPHY BRUNO CALANDRIELLO
13 giugno - Si è chiusa ieri con una festosa cerimonia di premiazione l’edizione 2022 del Trofeo
Gavitello d’Argento. Una due giorni di alto contenuto tecnico che è stata molto apprezzata dai
partecipanti. Sei le prove portate a termine in condizioni a dir poco ottimali con il maestrale
che ha riempito il golfo con punte fino a 25 nodi, mai comunque sotto i 10/12. Belle planate,
boline impegnative, distacchi molto contenuti tra le imbarcazioni presenti, davvero tutte molto
competitive.
La premiazione, presieduta dal Direttore Sportivo Filippo Calandriello, ideatore di questa regata
ORC per Squadre di Club organizzata dallo Yacht Club Punta Ala dedicata a suo padre storico
presidente del Club, ha consacrato i protagonisti che hanno avuto la meglio e ha visto
comunque la partecipazione degli equipaggi delle 8 squadre di club presenti.
Questi i premiati: Gruppo 1 (Classi A e B) 1. FASTER III GS 43 di Marcello Focosi 2. VOLOIRA
Swan 42 di Massimo Schieroni 3. SAIL PLANE First 45 di David Carpita Gruppo 2 (Classi C e D)
1. SEKELES M37 di Antonio Pollicino 2. SANGRIA Elan 31 di Carlo Sebastiano Tadeo 3. LINUX

X35 di Andrea Palleschi
Il prestigioso trofeo riservato ai club è stato vinto da: 1. CIRCOLO VELICO FORZA E CORAGGIO
LE GRAZIE - VOLOIRA e SANGRIA Seguito da: 2. YACHT CLUB PUNTA ALA - FASTER e LINUX 3.
CENTRO VELICO SICILIANO - JOY e SEKELES
Ad aggiudicarsi la Combinata 151 Miglia / Gavitello d’Argento sono stati Faster III nei grandi e
Sekeles nei piccoli.
L’evento è stato sponsorizzato da Intesa San Paolo. Come sempre ha avuto la collaborazione
della Marina di Punta di Punta Ala, che ha garantito gli ormeggi ai partecipanti, e del Cantiere
Navale di Punta Ala Costa Etrusca Group che ha messo a disposizione barca giuria e assistenza
tecnica.
(YC Punta Ala)
RALLY DELLE VELE D’EPOCA TRA LE ISOLE DI CAPRAIA E ELBA
Vincono Ojalà II, Vistona e Barba
13 giugno - Nonostante la partenza rimandata di un giorno a causa delle condizioni
meteomarine, dal 10 al 12 giugno 2022 una flotta di circa 20 imbarcazioni d’epoca e classiche
dell’Associazione Vele Storiche Viareggio (www.velestoricheviareggio.org), presieduta dal
fiorentino Gianni Fernandes, è riuscita a portare a termine la seconda edizione del Capraia
Sail Rally e la prima edizione dell’Arcipelago Sail Rally. Venerdì 10 giugno le barche,
attraverso la formula della multipartenza “start&stop” da più porti del Tirreno e dopo avere
registrato rotta e coordinate sull’applicazione Navionics Boating, hanno raggiunto l’isola di
Capraia assistiti dalle previsioni di vento e di mare fornite dal Consorzio Lamma Meteo.
L’imbarcazione vincitrice è risultata Barbara, yawl bermudiano del 1923 appartenuto per oltre
un trentennio al ramo della famiglia francese De Vogue, soci storici dello Yacht Club de France
nonché proprietari dello storico castello Vaux-le-Vicomte. Secondo classificato lo sloop
bermudiano Crivizza del 1966, tornato a navigare grazie ai suoi nuovi appassionati armatori
Ariella Cattai e Gigi Rolandi. Purtroppo, a causa di un’avaria al motore, la barca non ha potuto
proseguire e ha dovuto prolungare la propria sosta in Capraia. Terzo posto per Sula, un mitico
Arpège lungo 9,25 metri, proveniente da Lerici, che oltre a festeggiare 50 anni dal varo può
vantare di avere concluso poco tempo fa la circumnavigazione del globo.
Dopo avere lasciato l’isola di Capraia la flotta di vele d’epoca ha dato vita al 1° Arcipelago Sail
Rally, consistente in due distinte prove lungo le tratte Isola di Capraia – Marciana Marina e da
qui fino a Portoferraio, sulla costa settentrionale dell’Isola d’Elba. Le imbarcazioni vincitrici
della tappa di sabato 11 giugno 2022 sono state Ojalà II (1973), Oenone (1935) del
Commodoro Vele Storiche Viareggio Chicco Zaccagni e il cutter aurico Vistona (1937),
appartenente da quasi 60 anni alla famiglia Borea d’Olmo. Gli equipaggi delle imbarcazioni,
ospitate al Circolo della Vela Marciana Marina presieduto da Enzo Danielli, hanno trascorso
la serata presso il Marciana Marina Sporting Club. Domenica 12 giugno tappa conclusiva
dell’Arcipelago Sail Rally da Marciana Marina a Portoferraio passando per il Golfo di Procchio,
vinta ancora una volta da Ojalà II, seguita da Gioconda, l’Impala 35 del 1973 del viareggino
Mauro Topazzini, e Vistona. Dopo la tappa di Capraia e le due soste all’Elba è stato possibile
stilare la classifica generale, con Ojalà II al primo posto, Vistona al secondo e Barbara terza
classificata. Lunedì 13 giugno una parte della flotta ha proseguito il Rally fino a Porto Santo
Stefano per partecipare all’Argentario Sailing Week.
Vedi e leggi tutto
(Paolo Maccione – Sandro Bagno)
NOTIZIARIO CSTN DI GIUGNO
Con un’altra storica puntata della vela italiana di Franco Belloni e Gianni Magnano: la
fondazione delle prime società sportive. Foto e commenti della terza edizione (1956) della
Regata dei tre golfi. E ancora …
Leggi e vedi tutto
(La Redazione)
--------------Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro

indirizzo di spedizione primazona@primazona.org tra i contatti preferiti
Ricevi questa email perché ti sei iscritto sul nostro sito oppure hai richiesto la pubblicazione di
un annuncio o perché il tuo contatto è pubblicamente disponibile sul sito della Federazione
Italiana Vela
Redattore e mittente: Antonio Viretti, viale Brigata Bisagno 12, 16129 Genova - tel 010583557
Attività di volontariato
Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su rispondi mettendo CANCELLAMI come
oggetto

