Sport/vela: Primazona NEWS n. 51 di lunedì 27 giugno 2022
Vela e regate in Liguria:
2° Meeting provinciale Scuola Vela: la festa della vela
La squadra del CVV selezionata per l’Italiano Optimist a Squadre
Classi Olimpiche:
Kieler Woche 2022: Nacra 17 d’oro e di bronzo
Vela giovanile:
A Torbole la 47^ edizione del Trofeo Optimist d’Argento (video)
Trofeo Deda Gorla - Selezione zonale a squadre a Orta
Monotipi:
Marina Militare Nastro Rosa Tour: l'entusiasmo di Crotone scalda il Giro
Altura:
Tuiga conquista a Venezia il Trofeo Principato di Monaco
… e oltre:
Conclusa a Torbole una bellissima edizione della RRD One Hour Classic (video)
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)

2° MEETING PROVINCIALE SCUOLA VELA : LA FESTA DELLA VELA
Località, NOLI 02 luglio 2022
L’Autorità Organizzatrice FIV, che delega l’Affiliato
LOCALITÀ E PROGRAMMA DEL MEETING
Le attività si svolgeranno presso la sede della Lega Navale Italiana sezione di Noli secondo il
programma:
Ore 08.30 Briefing staff istruttori
Ore 09.30 Arrivo dei partecipanti e registrazione
Ore 10.00 Presentazione della giornata e suddivisione in gruppi
Ore 10.30 Preparazione delle imbarcazioni
Ore 11.00 Attività ludico ricreative in acqua e/o a terra
Ore 12.30 Rientro imbarcazioni
Ore 13.00 Pranzo fornito dall'organizzazione
Ore 14.30 Inizio programma pomeridiano con attività ludico ricreative a terra e/o in acqua
Ore 16.30 De-briefing e termine delle attività
Le imbarcazioni saranno messe a disposizione dall'organizzazione.
AMMISSIONE
Potranno partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 6-9 anni e i 9-13 anni iscritti alla
Scuola Vela FIV per l’anno in corso.
ISCRIZIONI
Dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2022 tramite e-mail a meeting.izona@gmail.com
allegando copia del modulo di iscrizione e della ricevuta di tesseramento FIV.

La quota di iscrizione è pari a €10,00.
Per ogni informazione, scrivere alla mail sopra indicata.
TESSERAMENTI
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV “Scuola Vela” 2022 vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie.
PREMI
La premiazione avrà luogo al termine delle attività e prevede la consegna di un attestato di
partecipazione all’evento per tutti i partecipanti.
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I partecipanti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa
essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
(Comitato I Zona)
LA SQUADRA DEL CVV SELEZIONATA PER L’ITALIANO OPTIMIST A SQUADRE
27 giugno - Il secondo tentativo di portare a termine la selezione zonale per il campionato italiano Optimist a Squadre è andato a buon fine, sabato 25, con grande soddisfazione e sollievo
della I Zona, che si vedrà così rappresentata al Campionato Italiano della specialità, e del Circolo Nautico Ilva, storico organizzatore di questa manifestazione. Otto arbitri a guida Uras e
sei giudici a guida Barrasso, oltre allo staff dell’Ilva con l’inesauribile Kokeza, supportato da
Jacky e dai ragazzi della squadra ILCA, sempre più provetti posaboe.
Il precedente evento, a fine maggio, alla presenza di ben otto squadre, era stato vanificato
dalle bizzarre condizioni meteo di quell’week-end: sabato, un regime di brezza instabile e leggera consentiva di disputare soltanto quattro dei ventotto match in programma per il round robin; domenica, le raffiche oltre 30 nodi di tramontana, incanalata da NW sul campo protetto di
Prà, incessanti per l’intera giornata, avevano impedito di mandare le barche in acqua. Evento
riprogrammato e da ridisputare interamente.
Cinque le squadre presenti, in questo secondo appuntamento, per un round robin di dieci
match che uno scirocchetto frizzante ha consentito agevolmente di disputare nella sola giornata di sabato, insieme alle prove di finale. Il girone all’italiana terminava con la squadra del
Circolo Vele Vernazzolesi in testa alla classifica con un percorso netto di 4 vittorie; seguiva la
squadra 1 dello Yacht Club Italiano, quindi piazza d’onore per i ragazzi della squadra 1 del Varazze Club Nautico, davanti alla squadra 2 dello YCI e alla 2 del VCN. Finale conclusa autorevolmente con due soli match a favore dei ragazzi del CVV, che porteranno i colori della I Zona
a Mandello del Lario, alla fine di luglio.
In culo alla balena, ragazzi… e occhio alla 42!
[FT]
KIELER WOCHE 2022: NACRA 17 D’ORO E DI BRONZO
26 Giugno - Si è conclusa la settimana di Kiel 2022 con un oro e un bronzo pesanti per la
classe Nacra 17 soprattutto in ottica del Campionato Europeo che inizierà tra una settimana in
Danimarca.
Tanti gli equipaggi che raggiungono la top ten, sempre nei Nacra 17 anche Ugolini – Giubilei si
comportano bene concludendo al quinto posto. Bene Berta-Izzo continuano il loro percorso di
crescita e confermano le buone sensazioni delle ultime uscite, doppio equipaggio in Medal Race
per i 49erFX che con Giunchiglia - Schio e Passamonti – Fava, negli ILCA 6 continua la ripresa
di Zennaro che chiude al settimo posto, negli ILCA 7 Musone in Medal Race.
Sito web
Leggi e vedi tutto
(FIV)
A TORBOLE LA 47^ EDIZIONE DEL TROFEO OPTIMIST D’ARGENTO
Belle regate per i 250 timonieri presenti
Ginevra Rovaglia e Lorenzo Ghirotti i vincitori assoluti di categoria
25 giugno - Giornata lunghissima quella conclusiva del 47° Trofeo Optimist d’Argento-Trofeo
Turazza, organizzato dal Circolo Vela Torbole in collaborazione con Optimist Italia, Federazione
Italiana Vela e Consorzio Garda Trentino Vela. La flotta di 250 giovani timonieri è uscita in
tarda mattinata quando il vento da nord sul Garda Trentino soffiava ancora gagliardo, ma nel

successivo cambio di vento da nord a sud, avvenuto in pochi minuti, si è dovuto attendere,
affinchè il nuovo vento si stabilizzasse e neutralizzasse la forte corrente contraria. E’ così che i
cadetti sono riusciti a concludere in tutto 7 regate con la vittoria di Ginevra Rovaglia (CN
Bardolino), che ha messo in fila gli avversari maschi: ha vinto con 4 punti di vantaggio su
Giorgio Nibbi (CN Sanbenedettese) e 5 sull’ungherese Gereben Barnabais.
I portacolori del Circolo vela Torbole sono riusciti a mantenere una buona media di parziali,
finendo al quarto, sesto e ottavo posto con, nell’ordine, Chiara Davolio Marani (seconda
femminile), Dylan Fava e Gionata Fravezzi. Risultati che hanno permesso di conquistare al
Circolo Vela Torbole il Trofeo Optimist d’Argento Cadetti, assegnato alla società con i migliori
due cadetti della classifica generale. terzo posto femminile di Vittoria Berteotti (Fraglia Vela
Riva).
Per quanto riguarda gli juniores la gold fleet ha completato l'ultima giornata con tre regate di
finali e per il fragliotto Lorenzo Ghirotti non ci sono stati grandi avversari, considerando che ha
vinto con 19 punti di vantaggio e 6 primi su 8 prove. Ma tutto il podio è stato appannaggio
della Fraglia Vela Riva con al secondo posto Giovanni Bedoni e al terzo- prima femmina-Victoria
Demurtas; il terzetto, insieme al settimo posto di Leonardo Grossi ha permesso la conquista da
parte della Fraglia Vela Riva del Trofeo Optimist d’Argento, assegnato alla Società con i migliori
4 juniores. Per quanto riguarda le ragazze secondo posto di Sofia Bommartini (Fraglia Vela
Malcesine) e terzo di Anna Avanzini (CN Bardolino, undicesima assoluta). L’Italia in generale è
andata molto bene, lasciando solo qualche posto nella top 15 ai timonieri stranieri: tra gli
juniores nono posto del croato Smircic Toma, il 12° dello statunitense Glen Foster e il 15° della
croata Grabar. Tra i più giovani cadetti (9-10 anni) oltre al terzo dell’ungherese Gereben, il
quinto del ceko Hruby, il settimo del francese Eggenspieler, l’undicesimo dell’ucraino
Vyevyenko, il dodicesimo del lettone Osipovs.
Per tutti i regatanti stranieri la regata organizzata dal Circolo Vela Torbole è stata un’ottima
occasione per trascorrere in Italia qualche giorno di vacanza, abbinata ad allenamenti e regate
in un periodo in cui il Lago di Garda e tutto il territorio trentino dà il meglio di sè tra attività
immerse nella natura ed eventi di vario genere.
VIDEO
Classifiche
Photo album
(Elena Giolai per Consorzio GARDA TRENTINO VELA)
TROFEO DEDA GORLA - SELEZIONE ZONALE A SQUADRE A ORTA
Sabato e domenica scorsi ha avuto luogo sul Lago d'Orta, davanti alla Base nautica del Circolo
Vela Orta, la Selezione Zonale a squadre Optimist, con in palio il Trofeo Deda Gorla. A questa
Regata hanno partecipato 10 squadre ciascuna composta da 4 giovani timonieri, provenienti
dai Circoli Velici del Lago Maggiore e del Lago di Como. A fare gli onori di casa la squadra del
Circolo Vela Orta, composta dai giovanissimi Marco Campana, Leonardo Pistoni, Eileen e Kilian
Scarinci. Al termine delle 45 prove che nel corso delle due giornate hanno messo di fronte
individualmente tra di loro tutte le squadre, la vittoria è stata ottenuta dalla fortissima squadra
della sezione LNI di Mandello del Lario. Al secondo posto si è classificata la squadra del Circolo
Vela di Bellano, e al terzo quella dell’Associazione Velica Alto Verbano proveniente da
Gravedona. Grande è stato lo spettacolo offerto dai 40 giovani atleti davanti ai giudici di gara,
agli allenatori, ai genitori e a tutto il pubblico che ha assistito alla manifestazione sportiva ben
organizzata dal Circolo Vela Orta. Meritatissimo il Trofeo Deda Gorla conquistato dalla squadra
di Mandello del Lario.
(Stefano de Gennaro)
MM NASTRO ROSA TOUR: L'ENTUSIASMO DI CROTONE SCALDA IL GIRO
26 giugno - Continua l’avventura del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2022, Giro dell’Italia a
Vela che sta conducendo dieci team composti da atleti delle categorie Offshore, Waszp e Board
attorno alla penisola, da Genova a Venezia. Nel corso del weekend, il Tour organizzato da
Difesa Servizi, SSI Events e Marina Militare ha fatto tappa a Crotone, città dalle antiche
tradizioni che ha saputo accogliere i partecipanti con una calda ospitalità: diversi infatti gli
appuntamenti che nel corso del weekend hanno permesso a sportivi, appassionati e turisti di
conoscere le origini di Crotone, centro di riferimento ai tempi della Magna Grecia, le tradizioni
enogastronomiche regionali e l’impegno della Regione Calabria verso la tutela ambientale, su
tutti con un approfondimento tenuto nel pomeriggio di sabato sull’Area Marina Protetta di Capo
Rizzuto.

Non solo tradizioni locali ed eventi sociali, però: a Crotone sono proseguite a tutto ritmo anche
le attività sportive del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Le flotte delle categorie inshore Waszp e Board - hanno trovato condizioni di brezza termica perfette per continuare la serie di
regate avviata a La Maddalena, mentre gli equipaggi dei Beneteau Figaro 3 hanno completato
la terza frazione del loro percorso attorno all’Italia, da Formia a Crotone. Quella che era
prevista come tappa più lunga dell’edizione 2022 del Tour - 340 miglia il percorso iniziale, da
percorrere entro un tempo massimo di 90 ore - ha messo a dura prova gli equipaggi con
condizioni di brezza leggerissima, quasi evanescente, al punto che il percorso è stato
accorciato, come previsto dal regolamento, e la linea d’arrivo virtuale posta all’altezza dello
Stretto di Messina.
Il primo equipaggio a tagliare il traguardo in tempo reale è stato quello della Marina Militare
(Pendibene-Valsecchi), che ha completato il percorso in 2 giorni, 3 ore, 18 minuti e 11 secondi:
un arrivo quasi al fotofinish, se si pensa che l’equipaggio di ENIT (D’Alì-Sericano), medaglia
d’argento, ha tagliato il traguardo con appena 50 secondi di ritardo rispetto ai vincitori.
Medaglia di bronzo per l’equipaggio tutto femminile di Mexedia (Rossi-Zorzi).
I risultati delle imbarcazioni offshore, uniti alle classifiche degli atleti Waszp e Board, delineano
una nuova classifica combinata, in cui a mantenere il controllo è ancora Team IREN, che
allunga le distanze sugli inseguitori, portando a 16 punti il vantaggio sui secondi, Team
Mexedia. Il successo nella categoria offshore permette a Team Marina Militare di rimontare
dalla quinta alla terza posizione in classifica, solo due punti in svantaggio rispetto a Team
Mexedia. Completano la top-five IES Algeco, in risalita di tre posizioni rispetto all’evento di
Formia, e The Ocean Race Genova.
Lasciata Crotone, la carovana del Marina Militare Nastro Rosa Tour fa rotta ora su Brindisi,
prima delle quattro tappe in programma per quest’edizione sul versante Adriatico della
penisola: inizieranno domani gli allenamenti di Waszp e Board, mentre è in programma per le
12.00 dello stesso giorno la partenza degli equipaggi offshore da Crotone, in un percorso di
circa 140 miglia.
Leggi e vedi tutto
(Media Nastro Rosa Tour)
TUIGA CONQUISTA A VENEZIA IL TROFEO PRINCIPATO DI MONACO
26 giugno - Tuiga, l’ammiraglia dello Yacht Club Monaco, ha conquistato il primo posto Overall
del IX Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP Paribas Wealth
Management, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di
Monaco a Venezia e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in
Italia.
Tra le barche d'epoca si è imposta Ciao Pais (1944); tra le imbarcazioni classiche ha vinto Naïf
(1973). Sempre tra i Classici, ma in Classe 1, successo di Tuiga (1909), mentre tra i Classici in
Classe 2 la vittoria è andata a Capriccio (1970); tra le Passere, primo posto di Barcolana 50
(2018).
Le tre regate, due nella giornata di sabato e una domenica, si sono disputate nelle acque antistanti il Lido e oggi pomeriggio il pubblico ha potuto ammirare il Tuiga e Mariska sfilare nel Bacino
di San Marco prima di confrontarsi in un’eccezionale sfida che ha decretato la vittoria di Mariska
che, partita sopravento, ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo.
Il Trofeo, che ha visto ventisette imbarcazioni costruite tra il 1908 e gli anni 2000 schierate sulla
linea partenza, è stato organizzato in collaborazione con lo Yacht Club Venezia e il Circolo Velico
Il Portodimare con la direzione sportiva di Mirko Sguario e il patrocinio di A.I.V.E., l'Associazione
Italiana Vele d'Epoca. Presidente del Comitato di Regata Giancarlo Frizzarin coadiuvato da Emilia
Barbieri.
Leggi e vedi tutto
(Ufficio Stampa Trofeo Principato di Monaco - Sandro Bagno)
CONCLUSA A TORBOLE UNA BELLISSIMA EDIZIONE DELLA RRD ONE HOUR CLASSIC
L’olandese Jordy Vonk pigliatutto
26 giugno - Al Circolo Surf Torbole l’edizione numero 33 della RRD One Hour Classic è stata
ricca di vento, di campioni pro e di record, quest’ultimo abbattuto nella regata di venerdì nella
disciplina foil, quella che sta avendo più evoluzione in termini di attrezzatura e padronanza del
mezzo. Il vero mattatore dell’edizione 2022 è stato l’olandese Jordy Vonk, che fin dal primo

giorno ha dimostrato un passo nettamente superiore in entrambe le discipline slalom fin e
slalom foil, rispetto agli avversari, che hanno cercato di reagire, ma senza riuscire a migliorare
i suoi tempi, realizzati nell’ora di gara, tra due boe poste al traverso del vento nelle due sponde
dell’Alto Garda (est e ovest, zona Conca d’oro e Ponale). Nel secondo giorno ci ha tentato nel
foil Bruno Martini, vincitore della singola regata, ma con performance inferiori a quelle
realizzate nel giorno precedente da Vonk, l’atleta olandese che ha frantumato il record dello
scorso anno realizzato dallo stesso Martini, compiendo due giri in più, 21, e fermando il
cronometro ad 1 h 01’ 00".
Domenica, ultimo giorno, ancora bel vento da sud e condizioni ideali anche per la gara slalom
pinna: è stato ancora Vonk a prendere subito la testa della flotta con una velocità che
sembrava potesse battere anche il record slalom pinna di Bruno Martini, realizzato dall’atleta
del Circolo Surf Torbole nel 2018; ma pur vincendo con distacco su Matteo Iachino, Vonk ha
realizzato lo stesso numero di giri, 19, ma in un tempo più alto, ossia 1h 02’ 36” contro 1h 00’
31” di Martini. Nella successiva gara foil di domenica è stato il Campione europeo iQFoil e del
mondo Formula Foil Nicolas Goyard a partire bene e a vincere la singola gara, ma ancora una
volta senza battere il record. Nello slalom pinna dunque tiene il record di Bruno Martini, mentre
la disciplina foil ha dimostrato passi da gigante in termini di velocità massima, e quindi con
l’abbattimento del record: le tavole volanti hanno raggiunto il picco di 33,59 nodi contro i
31,84 dello slalom pinna e una velocità media di 27,4 nodi/h, pari a 50,75 Km/h.
Questa edizione sarà ricordata sicuramente per aver visto sulla stessa linea di partenza i
migliori atleti di Coppa del Mondo insieme agli appassionati di questo sport, che ha reso
Torbole e l’Alto Garda famoso in tutto il mondo: sono state tre giornate di vento e sole,
assicurando regate che hanno messo alla prova anche gli atleti più allenati. La sinergia tra il
Circolo Surf Torbole, la classe AICW, la Federazione Italiana Vela e le aziende produttrici, che
trovano in Torbole e nell’Alto Lago di Garda un riferimento per promuovere i propri atleti, oltre
che le attrezzature tecniche, hanno permesso l’ottima riuscita della manifestazione, sia dal
punto di vista agonistico-sportivo, che di promozione della disciplina.
Slalom Foil
La classifica finale, che tiene conto della migliore prestazione dei tre giorni di gare, conferma la
vittoria assoluta di Jordy Vonk (21 lati in 1h 01’ 00”), secondo posto del croato Enrico Marotti
(21 lati in 1h01’15”) e il terzo dell’italiano Matteo Iachino (Yacht Club Italiano, genova- 21 lati
in 1h01’21”). I primi 7 della regata di venerdì hanno realizzato 21 lati (2 in più dello scorso
anno), confermando il balzo in avanti in termini di velocità delle tavole foil. Ottimo nono
assoluto e primo under 20 il danese Joahn Soe (20 lati in 1h 03’ 27", secondo il polacco Polak e
terzo l’atleta del Circolo Surf Torbole Jacopo Gavioli. La classifica femminile ha incoronato la
specialista foil spagnola Blanca Alabau, che ha battuto di 24” nei 18 lati compiuti la francese
Marion Mortefon; terza un’altra atleta di Coppa del Mondo, Sara-Quita Offringa di Aruba: tra le
donne categoria under 20 doppietta ceka con la Pinosova e la Altmannova; terza l’italiana
Marta Monge (Circolo Nautico del Finale).
Slalom Fin
Ancora Jordy Vonk al primo posto della RRD One Hour Classic pinna, con 19 lati compiuti in 1h
01’ 00”, secondo posto per l’atleta del Circolo Surf Torbole Bruno Martini, in ritardo di 9” e
terzo per l’altro italiano (Yacht Club Italiano) Matteo Iachino (19 lati in 1h02’00”. Vonk si
aggiudica anche il Trofeo permanente Alberto Menegatti, assegnato al primo classificato slalom
fin.
L’under 20 danese Soe oltre a vincere nella categoria under 20, ha realizzato un quarto posto
assoluto, che dimostra le potenzialità future dell’atleta. Secondo posto under 20 del polacco
Polak e terzo dell’italiano Michele Laurenza (Planet Sail Bracciano). E’ la ceka Adela Raskova,
che si aggiudica invece la classifica femminile, seguita dalla francese Marion Mortefon e
dall’italiana Caterina Biagiolini (Windsurfing Club Marina Julia), che si è aggiudicata la classifica
under 20.
VIDEO DAY 2
Photo gallery
classifiche
(Elena Giolai per CIRCOLO SURF TORBOLE - GARDA TRENTINO VELA Consorzio)
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