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WORLD SAILING PREVEDE UN "GRANDE FUTURO" PER IL KITE PARALIMPICO
28 giugno – Il primo programma di sviluppo del Para Kiteboarding di World Sailing si è
concluso dopo quattro giorni sul Lago di Garda, in Italia, dove 11 allenatori e atleti provenienti
da sette paesi si sono ritrovati nell'ambito della visione di World Sailing di aumentare la
crescita del Para Vela a livello globale.
I migliori atleti e allenatori provenienti da Australia, Francia, Germania, Iran, Italia, Paesi Bassi
e Stati Uniti si sono riuniti presso il Circolo Velico Univela di Campione del Garda dal 23 al 26
per sessioni in acqua e in aula, con l' obiettivo di creare un quadro internazionale di
competizione e crescita per il Para Kiteboarding.
World Sailing ha selezionato gli 11 partecipanti provenienti da sette Paesi per il suo primo
programma di sviluppo del Para Kiteboarding attraverso le Federazioni Nazionali e sta cercando
di espandere questo numero in modo significativo in futuro.
Leggi e vedi tutto
(Carla Anselmi – World Sailing)

LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
(estratto dal Portale FIV)
. il 2 luglio a S. Margherita Ligure, 2° giornata del Campionato del Tigullio per la classe
Dinghy 12’, organizzato dal CV S. Margherita L.
Bando
. il 2 e 3 luglio a Imperia, 2° selezione zonale Optimist, organizzata dal Porto Maurizio YC in
collaborazione con YC Sanremo, CV Capo Verde, Club del Mare e CN San Bartolomeo al mare
Bando
. il 2 e 3 luglio a La Spezia, Campionato Italiano Team Race (classe Meteor) organizzato dal
CV La Spezia
. il 3 luglio a S. Margherita Ligure, Lui & Lei per la classe Dinghy 12’, organizzato dal CV S.
Margherita L.
. il 3 luglio ad Arenzano, 1° prova Campionato Intercircoli per tutte le derive, organizzato
dal CV Arenzano
Bando
. il 3 luglio a La Spezia, Assoregata e Trofeo Lions per le classi Crociera, Gran Crociera e
ORC, organizzato dal CV La Spezia

“VELEGGIATA DEGLI ORSI” CON FINALITÀ BENEFICA PER IL GASLINI
28 giugno - Nel momento in cui gli organizzatori hanno proposto questa veleggiata che, come
è noto, ha una finalità benefica a favore dell’Associazione “La Band degli Orsi”, che opera in
supporto dell’ospedale Gaslini, raccogliendo fondi per costruire alloggi utili per ospitare
gratuitamente i genitori dei bambini lungo degenti ricoverati, le unità iscritte erano quindici.
Tuttavia al momento della partenza le condizioni meteo marine dello scorso weekend hanno
costretto alcune di esse al ritiro. Infatti, l’onda eccessivamente alta e altresì incrociata e il
vento teso hanno messo in difficoltà alcuni equipaggi costringendoli a rientrare in porto.
Gli ardimentosi equipaggi che hanno perseverato nella regata solo parzialmente sono riusciti a
giungere al traguardo nei tempi previsti. Nel corso del meeting che è stato tenuto a partire
dalle ore 19.00 nell’Hotel Garden Lido di Loano sono state consegnate a tutti i partecipanti
medaglie ricordo della manifestazione, medaglie che sono state consegnate anche a coloro che
con il loro volontariato hanno reso possibile l’evento. Di particolare rilevanza sona stati inoltre
gli interventi delle signore in rappresentanza dell’Associazione “Band degli Orsi” che hanno
ringraziato i regatanti e hanno altresì descritto l’attività meritoria di detta Associazione. Il
giorno successivo la flotta delle imbarcazioni partecipanti ha preso la via del ritorno in una
giornata di sole con il cielo sereno. Tuttavia il vento sostanzialmente debole non ha consentito
agli equipaggi di concludere la regata nei tempi programmati.
Leggi e vedi tutto
(Simone Fargnoli – Liguria Sport)
I SUCCESSI DELLA SQUADRA AGONISTICA CLASSE 420 DELLO YC SANREMO
29 giugno - Terminate le qualifiche per il Campionato Mondiale ed il Campionato Europeo
Under 19 classe 420 ben 3 equipaggi dello Yacht Club Sanremo sono riusciti a qualificarsi per
entrambi gli eventi.
La Squadra 420 dello YC Sanremo nel 2022 si è sempre puntualmente presentata ad ogni
Coppa Italia e al Trofeo Uniqua con 10-11 equipaggi, la stagione davvero intensa ha dato
l’opportunità di regatare ogni giorno e con ogni condizione di vento a volte quasi proibitivi,
dando l’opportunità ai nostri giovani velisti di migliorare e di maturare raggiungendo così i loro
sogni e i loro obiettivi, cercando comunque sempre con un sorriso di divertirsi! Lo sforzo da
parte dei nostri istruttori che con passione hanno portato “in giro” per l’Italia 22 ragazzi ha
richiesto non pochi sforzi ma alla fine la grande sfida è stata vinta, grazie anche al circolo e ai
genitori che hanno fatto la loro parte. Dopo 19 prove portate a termine, delle 36 in

programma, nelle diverse Coppa Italia a Lerici, Napoli, Mandello e 9 prove al Trofeo Uniqua a
Torbole, tre dei nostri equipaggi ci rappresenteranno al mondiale che si terrà a Alsoors in
Ungheria dal 5 al 13 Agosto, ed Europeo a Villamoura - Portogallo dal 19 al 27 di Luglio.
I qualificato sono: Valerio Mugnano e Giorgio Finke: Men/mix al Mondiale ed Europeo Roberta e
Giulia Greganti: Femmine al Mondiale ed Europeo Carolina Terzi e Viola Gentili: Femmine al
Mondiale ed Europeo Ma la nostra super squadra è anche composta da altri grandi equipaggi
che hanno regatato fino all’ultimo giorno nella ricerca dei loro sogni e impegnandosi al
massimo, imparando ogni giorno; nello sport non sempre si riesce a raggiungere quello che si
cerca, ma siamo orgogliosi di tutti loro !!!! Orgogliosi di quello che siete, e di quello che vorrete
diventare! Sono stati mesi molto impegnativi, tante ore in mare, tanti allenamenti, tanti
chilometri, tante risate e tanti pianti! ma una Squadra 420 YC Sanremo con tanto ancora da
dare e tante avventure da vivere.
Photo gallery su facebook I Zona FIV
(YC Sanremo)
“LA BANDA DELLA BAIA BLU”
Libro di favole illustrate dedicato ai bambini del Gaslini e agli allievi delle Scuole Vela
25 giugno - “E’ così che tre persone (velisti doc) che hanno vite, esperienze, desideri diversi,
ogni tanto si incontrano per ridiventare bambini, o sarebbe più esatto dire sognatori ed interpreti
dello stesso sogno“ .. con queste parole tratte dalla prefazione dell’autrice è stato presentato il
libro di favole illustrate “LA BANDA DELLA BAIA BLU” la cui dedica esprime appieno le sue motivazioni “dedicato a tutti coloro, grandi e piccini, che non sono mai stati in barca a vela”.
Un libro che non vuole essere un ulteriore manuale di vela, tra i tanti già a disposizione degli
istruttori federali, ma che vuole invece portare un sorriso tra i bambini e semmai invogliarli ad
avvicinarsi alla vela, prendendo esempio da questa banda di simpatici animali, descritti ed illustrati nel libro, che diversi, anche nemici per natura, si trovano però tutti assieme per passione
per diventare inseparabili amici ed esperti velisti.
Presenti alla cerimonia l’autrice Luisa Franza e l’illustratrice Domitilla Muller, i cui indiscussi talenti si sono espressi grazie allo sponsor Mediatori Group, rappresentato da Marco Cimarosti.
Editore Marco Delpino della Tigulliana editrice. In rappresentanza della Federazione Italiana vela
Enrica Bertini segretario e tesoriere di zona e Marcella Ercoli responsabile delle scuole vela di
zona.
Sono poi stati consegnati i libri, per poterli donare ai loro allievi, ai rappresentanti di alcune
scuole vela dei circoli della I Zona FIV - Liguria: Yacht Club Sanremo, Yacht Club Imperia, Vela
Club Varazze, LNI Santa Margherita Ligure, Circolo Nautico Rapallo, LNI Chiavari e Lavagna,
LNI Sestri Levante, con l’evidenza di un bel momento di aggregazione tra scuole vela. Il relatore dell’evento Marco Cimarosti conclude con il personale auspicio che gli allievi velisti, dopo
aver letto queste favole, sperino uscendo in mare di incrociare la barca a vela sulla quale navigano felici quelli della Banda della Baia Blu!
Photo gallery su facebook I Zona FIV
(Marco Cimarosti)
GIOCHI DEL MEDITERRANEO
. 27 Giugno - La prima giornata dei Giochi del Mediterraneo in Algeria a Orano si apre con
tanto vento. Bene gli italiani ma essendo il primo giorno è ancora prematuro guardare la
classifica.
Leggi tutto
. 28 Giugno - Cambiano radicalmente le condizioni a Orano che dopo il grande vento di ieri
oggi concede una giornata di calma. Bene comunque gli italiani che si dimostrano pronti ad
affrontare tutte le situazioni. La classifica pian piano si va delineando rimanendo comunque
molto fluida praticamente in tutte le classi.
Leggi tutto
. 29 giugno - Giornata interlocutoria soprattutto per il vento che condiziona lo svolgimento
delle prove. La mattina è il turno degli iQFOiL che disputano solo una prova (con gli uomini)
mentre nel pomeriggio la classe ILCA riesce con tenacia – aspettando sotto la nebbia nell’impresa di disputare le prove (2+2).
Leggi tutto
(FIV)

MONDIALI OPTIMIST: CINQUE GIOVANI ESORDIENTI RAPPRESENTANO L’ITALIA
28 giugno - Una nazionale di esordienti: l’Italia dell’Optimist schiera cinque new entry ai
Campionati Mondiali di Bodrum, in Turchia, al via oggi con la cerimonia di apertura. Chiuso il
ciclo precedente, cinque giovani da Trieste, Bari, Bardolino e Roma sono alla prima esperienza
iridata, carichi di voglia di emergere e mostrare il proprio valore: sarà una grande avventura.
All’Arkas Optimist Word Championship di Bodrum, partecipano velisti da 62 Paesi: un totale
di 286 ragazzi e ragazze al via, i migliori di ogni Federazione nazionale, selezionati nei mesi
scorsi, con un massimo di cinque iscritti per nazione.
Gli italiani al via sono Giuseppe Montesano (Sirena CNT), Mattia Di Martino (Società
Velica di Barcola Grignano), Francesco Carrieri (Circolo Vela Bari), Alberto Avanzini
(Centro Nautico Bardolino), Niccolò Pulito (Tognazzi Marine Village): da domani, 29
giugno, al 6 luglio competeranno per il titolo mondiale individuale e a squadre.
Leggi e vedi tutto
(AICO)
MONDIALI ORC A PORTO CERVO
. 24 giugno - Con la Practice race seguita dallo Skipper briefing e dal tradizionale Welcome
cocktail sulla terrazza dello YCCS, si apre ufficialmente oggi il Campionato del Mondo ORC,
dedicato alla vela d'altura. L'evento è organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda
congiuntamente con l'Offshore Racing Congress (ORC), sotto l'egida di World Sailing e della
Federazione Italiana Vela (FIV). Le regate si concluderanno il 30 giugno.
Sono 69 gli yacht partecipanti provenienti da 16 nazionalità, la lunghezza delle imbarcazioni è
compresa tra i 9,43 metri del Farr 30 e i 15,85 metri dei quattro TP52. La flotta è stata
suddivisa in 3 classi (A-B-C) in funzione della tipologia e delle relative prestazioni, al fine di
garantire la migliore omogeneità tra i concorrenti di ciascuna divisione. La classe più numerosa
è la B con 27 yacht registrati, sono 20 in classe A e 22 in classe C. Il regolamento ORC
prevede che vengano assegnati un titolo assoluto e un titolo Corinthian per ciascuna classe.
Leggi tutto
26 giugno - Si è conclusa oggi la regata lunga offshore, prima prova del Campionato Mondiale
ORC in corso di svolgimento a Porto Cervo con l'organizzazione dello Yacht Club Costa
Smeralda e dell'Offshore Racing Congress. Primi in tempo compensato nelle tre differenti classi
sono risultati: From Now On (Class A), Irony (Class B), Scugnizza (Class C). La flotta era
partita poco dopo le ore 11 di ieri, 25 giugno, con tre diversi start e altrettanti percorsi per
ciascuna delle tre classi in cui è stata suddivisa, rispettivamente di 171.87, 152.83 e 138.00
miglia per i gruppi A, B e C. Tutti i tre percorsi hanno previsto l'attraversamento dell'Arcipelago
di La Maddalena per fare poi rotta verso Stintino, attraversando le Bocche di Bonifacio e
doppiando Capo Testa. Una volta passato il cancello di Stintino, le 69 imbarcazioni in regata
hanno fatto rientro a Porto Cervo passando esternamente all'Arcipelago di La Maddalena.
Leggi tutto
. 27 giugno - Vento instabile e leggero, regate del Mondiale ORC rimandate a domani
Leggi tutto
. 28 giugno - Quarta giornata lunga e impegnativa, quella che hanno affrontato i concorrenti
del Campionato Mondiale ORC. Si sono svolte due prove a bastone in condizioni molto
differenti, dal vento leggero e instabile della prima al Maestrale impetuoso della seconda.
Leggi tutto
(Pressmare)
EUROPEO MATCH RACE A MARINA DI RAVENNA
Eric Monnin è il nuovo campione europeo di match race
E' sempre un tuffo al cuore vedere due Tom 28 ingaggiarsi in circling e manovre di un match
race nel bacino del porto a Marina di Ravenna. L'orologio sembra tornare agli anni gloriosi e
irripetibili di tredici edizioni del Trofeo Challenge Roberto Trombini, il massimo livello mondiale
della specialità agli albori del 2000. Se si torna alla realtà (basta un pizzicotto) però, non si
resta delusi: perchè il Circolo Velico Ravennate è sempre lo stesso, un bellissimo luogo di
sport, marineria e amicizia. Ci sono uomini che hanno vissuto le diverse epoche, come i Gianni
Paulucci e i Matteo Plazzi, e ci sono i giovani, atleti e non, che le prossime epoche sono

chiamati a scriverle e interpretarle. Arrivederci a presto!
E' Eric Monnin il vincitore del titolo europeo di match race. Il talento svizzero, numero uno al
mondo, assistito da Marc Monnin, Simon Brigger, Jean-Marc Monnard e Jean-Claude Monnin,
ha superato in finale con il punteggio di 3 a 0 il francese Aurelien Pierroz, numero ventiquattro
del ranking che aveva raggiunto la finale superando nelle semifinali il danese Jeppe Borch,
vincitore del Round Robin.
Leggi tutto http://www.saily.it/it/news/europeo-match-race-marina-di-ravenna
(Saily)
DINGHY 12’: TROFEO DELL'ADRIATICO
Trofeo Challenge "Danilo Bonaldo"
29 giugno - 55^ edizione del Trofeo dell’Adriatico, quella del Circolo Nautico Chioggia è
sicuramente la più antica manifestazione legata alla Classe Dinghy e anche nel 2022 è stata
onorata da una buona partecipazione, 14 barche, nonostante numerose assenze di rango
anche tra i timonieri della Flotta Veneta oltre che dei locali Massimo Schiavon e Maria
Elena Balestrieri. Per i presenti due giornate fantastiche di sole, mare e vento, condizioni che
hanno permesso di completare il programma di 5 prove e concludere nel primo pomeriggio di
domenica con tutto il tempo per caricare le barche in tranquillità e godersi un meritato riposo
prima di rimettersi in macchina per il ritorno a casa.
Sabato la flotta esce con una termica leggera ma già sufficiente per il posizionamento del
campo di regata e l’avvio delle procedure, saranno disputate 3 prove con termica in crescendo
e punte di 12/13 nodi; la classifica del primo giorno è valida per l’assegnazione del Trofeo
Malieni, altro trofeo storico per la flotta di Chioggia e disputato quest’anno per la 39^ volta.
Nonostante le due vittorie di Andrea Strassera in prova 2 e prova 3 è la regolarità di Andrea
Zerbin (1 – 2 – 3) ad essere premiata, ma brilla anche la stella del “Maestro” Egidio
Zambonin che ad 80 anni suonati mostra lampi di classe soprattutto nella seconda prova di
giornata condotta per un giro e conclusa al 3° posto.
La domenica le previsioni danno un NE in graduale aumento, il CdR quindi convoca la flotta in
mare per la tarda mattinata e la scelta si rivela giusta anche se le condizioni meteo poi
evolveranno in maniera molto più “normale” rispetto alle previsioni; altre 2 prove con aria più
leggera di day 1 e in graduale rotazione a regime di brezza. Andrea Zerbin conferma la sua
grande regolarità e piazza 2 – 1, ottima giornata anche per il lidense Carlo Mendini con 1 – 3,
grande regolarità anche per Enrico Zaffalon (3 – 2), la giornata è ottima anche per l’altro
“grande vecchio” del Dinghy chioggiotto, Roberto Ballarin che, smaltite le fatiche e la
tensione organizzative del giorno precedente, piazza due belle prove (4 – 4).
La classifica finale vede trionfare il monfalconese della SVOC Andrea Zerbin alla sua prima
conquista del Trofeo dell’Adriatico, piazza d’onore per Carlo Mendini (AVL) che conquista
il Trofeo Albano Bertotto come 1° classificato Master Over 65, 3° gradino del podio
per Enrico Zaffalon che conquista la prima edizione del Trofeo Danilo Bonaldo alla prima
imbarcazione del cantiere, il Trofeo Silvano Voltolina per la prima imbarcazione “Classica”
va a Franco Penzo, 6° overall; il 4° posto è di Andrea Strassera che, nonostante due primi
di giornata, soffre troppo nelle prove con meno aria, ottimo 5° posto per il nostro Roberto
Ballarin (7 – 12 – 6 – 4 – 4), Andrea Scarpa alla sua prima regata Dinghy chiude con un
buon 7° posto e buone prove nelle regate più ventilate (12 – 7 – 4 – 11 – 5), Egidio
Zambonin bravo nella prima giornata “crolla” fisicamente nella seconda e conclude 9° (6 – 3 –
10 – 10 – 12), 10^ posizione per un altro esordiente del Dinghy chioggiotto, Mason
Alessandro (13 – 5 – 9 – 7 – 10) anche lui con buoni spunti.
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale di Chioggia che si è interessata e
prodigata per la concessione in uso del cortile Gregorutti, unica soluzione logistica che
permette al CNC di continuare ad organizzare i suoi storici trofei per le classi a deriva.
Classifica di day 1 (Trofeo Malieni)
Classifica generale
Qui le foto
(viva vela)
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