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LA VELA ALLA FESTA DELLO SPORT 2022
9 luglio - Una partecipazione davvero straordinaria di studenti e famiglie nell’area della Vela
alla Festa dello Sport. La squadra del presidente I-Zona FIV Maurizio Buscemi è stanca ma
soddisfatta per il grande successo delle attività proposte.
Video
(Stelle nello Sport)
MEETING PROVINCIALE SCUOLA VELA A SAN BARTOLOMEO AL MARE
10 luglio - Circa una ventina di allievi si sono ritrovati sabato 9 luglio a San Bartolomeo al
mare per partecipare al terzo Meeting Provinciale Scuola Vela, evento promosso dalla
Federazione Vela e organizzato dal Club Nautico San Bartolomeo con il supporto del Comitato I
zona avente l'obiettivo di favorire la socializzazione tra allievi di Circoli diversi, accrescendo in
un contesto di amicizia, la passione per la vela .
Una soleggiata e ventosa giornata perfetta per partecipare alle attività proposte dallo Staff degli Aspiranti Istruttori coordinato da Greta Capelli, ha accolto i piccoli velisti provenienti dai Circoli limitrofi, che hanno potuto sperimentare non solo la vela ma anche il Kite, il wingsurf ed il
catamarano. Apprezzatissimi il pranzo e le merende preparate dai Soci del Club che si sono
prodigati per offrire ai partecipanti la migliore ospitalità.

Fondamentale l'apporto dello staff tecnico del San Bart diretto da Luigi Rognoni grazie al quale
gli Aspiranti Istruttori della I zona hanno potuto cimentarsi in questa nuova esperienza in vista
del prossimo corso Istruttori. Anche a loro va il ringraziamento del Comitato.
Informiamo invece che il Meeting provinciale previsto a Bogliasco per domenica 10 luglio è
stato rinviato per scarsa partecipazione. Sarà riprogrammato in una nuova data sperando in
una maggiore collaborazione da parte dei Circoli del Levante.
(Comitato I zona)
SODDISFAZIONI AL VARAZZE CLUB NAUTICO
Mentre si stanno svolgendo numerosi i Corsi di Scuola Vela presso la Scuola di mare Pino Carattino, gli atleti dei gruppi agonistici giovanili del Varazze Club Nautico regalano soddisfazioni.
A Tessalonicco in Grecia, la squadra Ilca 6 ha partecipato al Campionato Europeo accompagnata dall'allenatore Lorenzo Ferro. Michelangelo Vecchio classe 2005 ha conquistato con
grinta e determinazione un bellissimo 15° posto piazzandosi sempre tra i primi 20, penalizzato
tra l'altro da una squalifica. Buona la prestazione di tutta la squadra composta da Filippo Rogantin (54 in finale Silver), Lorenzo Sorrenti (63° in finale Silver),Dario Deambrogio (9°in finale Emerald) e Riccardo Pignatelli (64 in finale Emerald).
La squadra si è quindi trasferita a Crotone per l'Italia Cup dove Filippo, 14° overall ha sfiorato
il podio U17, Dario Deambrogio si è classificato 21° e Riccardo Pignatelli 24°.
Riposo per Michelangelo Vecchio, in vista della imminente partecipazione al campionato Mondiale Ilca 6 in Texas dal 23 al 30 luglio.
Soddisfazione anche per i risultati ottenuti dalla squadra Optimist allenata da Matteo Pizzorno e
da Alessandro Vercellino che alla Selezione Zonale svoltasi a Imperia per il Campionato Italiano
in singolo, ha selezionato 6 atleti: Filippo Molinari e Sophia Piccio nella categoria 2008-2010,
Giovanni Olivieri, Lorenzo Perazzi e Claudia Dabbono nella classe 2011, Alessandro Radice
nella classe 2012.
Complimenti vivissimi a tutti da parte di Dirigenti e Soci del VCN.
Album foto su facebook I Zona FIV
(VCN)
CERIALEVELA A MARAGLIA – CUCATTO
11 luglio - Gli attesi protagonisti (già vincitori della passata edizione della CerialeVela), Nora
Maraglia e Simone Cucatto non hanno tradito le attese della vigilia: da favoriti si sono infatti
aggiudicati nettamente la classica dedicata alla classe 420 al largo di Ceriale. I due velisti
loanesi, che si sono imposti in tutte e quattro le prove disputate nel fine settimana, hanno
preceduto i portacolori del Circolo Velico Ventimigliese Filippo Lorenzi e Giancarlo Noris Gasco
ed i compagni di circolo (CN Loano) Anita Garassini ed Elena Gandolfo; quest’ultima, come
prodiere, è subentrata nella seconda giornata di regate alla compagna Haik Versace.
Grande soddisfazione alla fine per il successo di squadra per il presidente del circolo loanese
Gianluigi Soro.
C’era grande attesa per gli appassionati della vela per la classica cerialese che ogni anno fa
conoscere i giovani più promettenti del panorama velico ligure. La regata era anche valida
quale prova del Campionato Ligure della classe 420. “CerialeVela”, che viene organizzata dalla
locale sezione della Lega Navale, insieme alla “Ponentina”, rappresenta uno degli appuntamenti
clou dell’estate velica in Riviera, una vetrina ideale per i nuovi talenti per mettersi in
mostra. La manifestazione, pur registrando un numero limitato di iscritti, è stata caratterizzata
da una serie di prove spettacolari ed ha avuto comunque una ricca cornice di pubblico: infatti è
stata seguita dalla costa da un gran numero di appassionati, turisti e curiosi. Alla fine grande la
soddisfazione per gli organizzatori e per il presidente del club velico cerialese Germano
Patrone.
(Claudio Almanzi)
NICOLÒ RENNA ORO AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI ORANO
Dopo l’argento di 4 anni fa alle Olimpiadi Giovanili un altro tassello alla carriera
L’analisi della vittoria e i programmi a breve termine
7 luglio - Nicolò Renna è tornato a casa da Orano, Algeria, con una bella medaglia al collo, del
metallo più prezioso, quella conquistata ai Giochi del Mediterraneo conclusi domenica scorsa
nella disciplina Windsurf, classe iQFoil: un altro tassello si aggiunge alla sua strepitosa carriera

sportiva, che dopo quella giovanile sembra non fermarsi, anzi. Certamente Nicolò, come tutta
la squadra italiana della Federazione Italiana Vela, è andato ai Giochi del Mediterraneo con
reali mire di podio, ma le regate con pochi atleti in gara sono diverse da tutte le altre, perchè
la strategia cambia completamente in base al numero di avversari. Una gara e un’esperienza
simile è stata vissuta alle Olimpiadi Giovanili, disputate 4 anni fa in Argentina, con tavola
Techno 293 e un giovane Renna che stava facendo esperienza.
La sua maturità e crescita tecnica si è vista sbocciare soprattutto nell’iQFoil, con cui in autunno
ha vinto il mondiale Under 21 in Francia e nello scorso maggio si è aggiudicato l’argento ai
Campionati europei di Torbole, questa volta overall. I Giochi del Mediterraneo sono stati anche
la prima manifestazione a cui ha partecipato come atleta Fiamme Oro, ma certamente non ha
dimenticato il coach del Circolo Surf Torbole Dario Pasta, con cui è cresciuto tecnicamente sul
Garda Trentino (località patria del vento, di cui è Ambassador) e che anche da Orano sentiva
giornalmente.
(Elena Giolai per NICOLÒ RENNA ATLETA)
CONCLUSI I CAMPIONATI EUROPEI 49ER, 49ER:FX, NACRA 17
Un Oro e due Bronzi Continentali per la Squadra italiana
10 Luglio - Sesta e conclusiva giornata ai Campionati Europei in Danimarca delle discipline
Olimpiche degli Skiff Maschile e Femminile e del Catamarano Foiling. Una giornata di medaglie,
dopo il forte rallentamento di ieri del programma con quasi tutte le prove cancellate per troppo
vento.
Si inizia presto a esultare in casa Azzurra per i Nacra 17: sono le undici circa quando termina
la prima delle due prove di flotta in programma per oggi prima della Medal Race. Tita - Banti
conquistano ancora un primo di giornata e la matematica vittoria del Campionato Europeo del
Catamarano Misto Olimpico Foiling. Il duo azzurro si laurea Campione d’Europa 2022 con uno
score che vede un netto di 21 punti contro gli 86 dei secondi - i Neozelandesi che partecipavano al trofeo open - e i 93 dei finlandesi primi europei a inseguire. Chiudono il podio continentale Ugolini - Giubilei autori di una settimana sempre ai vertici. Quarto ancora un equipaggio azzurro: Bissaro - Frascari.
Altre grandi soddisfazioni arrivano per la Squadra Italiana dallo Skiff Femminile 49er:FX. Nelle
acque di Aarhus l’equipaggio Germani - Bertuzzi coglie il bronzo Europeo (quinte nel trofeo
Open). Le ragazze azzurre hanno dimostrato ottima solidità nel corso delle qualifiche e delle
finali e hanno chiuso infine con un’ottima prestazione (secondo posto) in Medal Race, in controllo sul possibile rientro delle spagnole loro inseguitrici.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
GLI ARCENSI BELLOMI–BERTI ARGENTO UNDER 17 AGLI EUROPEI 29ER
8 luglio - Gli atleti del Circolo Vela Arco Mosè Bellomi e Pietro Berti hanno vinto la medaglia
d'argento categoria under 17 ai Campionati Europei della classe giovanile FIV 29er, disputati in
Danimarca, presso il Royal Danish Yacht Club (27 giugno-5 luglio). L’equipaggio era in trasferta convocato dalla Federazione Italiana Vela e nulla ha potuto contro i fortissimi francesi
Goron-Clochard, secondi assoluti solo dopo un’ultima squalifica in partenza e oro under 17.
Nelle ultime 8 prove di finale “gold fleet" - dopo le prime 9 di qualifica - Bellomi-Berti hanno
piazzato due quarti assoluti, dimostrando potenzialità di crescita se unita ad una maggiore costanza di piazzamenti. Dietro di loro, al terzo posto, gli inglesi Finn Morris-Oscar Morgan Harris. Le condizioni sono state molto varie con vento da leggero a forte, così come il tempo da
assolato e piovoso nel giro di poco tempo. Nella top ten gli altri italiani Alex Demurtas-Giovanni
Santi (FVRiva), settimi assoluti, anche loro della XIV Zona FIV Garda Trentino.
(Elena Giolai per CIRCOLO VELA ARCO)
PROTAGONIST 7.50: SALÒ SAIL MEETING
11 luglio - Questo weekend il golfo di Salo` si è fatto perdonare dopo la delusione del
Campionato Italiano. Due giorni di regata con tutte e cinque le prove in programma portate a
termine. La giornata di sabato, con un campo di regata di difficile interpretazione per i
continui giri di vento, ha visto dominare Avec Plasir Ita 19 di Renato Vallivero con alla barra
Paolo Masserdotti che con tre primi ha suggellato la prima posizione in classifica generale. A
seguire Casper di Cesare Di Mezzo condotta da Lorenza Mariani con dodici punti e General Lee

di Patrizia Anele con alla barra Mauro Spagnoli che è a pari punti con Gottone di Massimiliano
Docali.
Nella giornata di domenica il vento si presenta da subito ben disteso, la giuria da il via alla
quarta e quinta prova quest’ultima allungata di un giro. È proprio nella terza prova si assiste ad
una sfida serrata tra gli equipaggi che vogliono conquistare posizione in classifica in particolare
tra Whisper di Andrea Taddei e Yerba del Diablo di Andrea Barzaghi che lottano anche per il
titolo di Timoniere Armatori.
La classifica finale vede al primo posto Avec Plaisir seguito in seconda posizione da Casper e
ultimo gradino del podio va a General Lee.
Vince il trofeo Timoniere Armatori Andrea Barzaghi.
(Associazione Italiana Classe Protagonist 7.50)
MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR
All'Arsenale di Venezia si è celebrato il successo di Team IREN
11 luglio - Gran finale a Venezia per il Marina Militare Nastro Rosa Tour, regata itinerante organizzata da Difesa Servizi SPA, SSI Events e Marina Militare, che dal 12 giugno ha portato dieci
team in viaggio attraverso meravigliose località Italiane meno battute dal turismo di massa. Da
Genova a La Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi, Vieste, Ancona, fino a Venezia, l’itinerario
del Marina Militare Nastro Rosa Tour ha permesso di far conoscere territori ancora poco esplorati e allo stesso tempo di mettere in evidenza discipline veliche innovative, basate sulla tecnologia del “Foil”.
Nella splendida cornice dell’Arsenale di Venezia si è tenuta la cerimonia di premiazione, evento
molto partecipato da parte delle istituzioni e della cittadinanza: tra i presenti, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il Capo di Stato Maggiore della Marina ammiraglio di squadra Enrico
Credendino e la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia Ermelinda Damiano.
I dieci team partecipanti alla manifestazione, ciascuno composto da un atleta di Kite o Wing
Foil, uno di Waszp e due velisti offshore con i Beneteau Figaro 3, hanno completato il loro giro
attorno all’Italia, determinando, evento dopo evento, le classifiche che ieri hanno permesso di
incoronare il team vincitore dell’edizione 2022 del Marina Militare Nastro Rosa Tour.
A centrare la miglior combinazione di risultati, salendo sul gradino più alto del podio, è stato
Team Iren, guidato dal team leader Gianluca Buffo. Medaglia d’argento in classifica generale
per il team Marina Militare, sul podio con il Team Leader contrammiraglio Domenico Guglielmi;
bronzo overall per Mexedia, capitanata dal CEO Orlando Taddeo.
Regate adrenaliniche nella flotta Waszp, dove a conquistare la medaglia d’oro è Team Iren con
l’atleta Francesco De Felice, che si aggiudica anche un soggiorno presso il Faro delle Formiche
di Grosseto. Secondo posto per Team Sanfer Visconti, con l’atleta Federico Quaranta, mentre
Oman Sail con Jasper Carlos Urban è terzo.
Anche nella categoria offshore, dove gli equipaggi hanno regatato a bordo dei Beneteau Figaro
3 forniti dall’organizzazione, la battaglia è stata aperta fino all’ultimo: sul podio sono saliti
Team Mexedia, con Claudia Rossi e Cecilia Zorzi, al terzo posto, precedute da ENIT con Matteo
Sericano e Pietro D’Alì. La vittoria è andata al Team Marina Militare, con Andrea Pendibene e
Giovanna Valsecchi.
Nella classifica della categoria Board, sul podio sono saliti Team Iren, medaglia d’oro, Mexedia,
argento, e The Ocean Race, bronzo.
Il premio del Campionato Italiano Interforze – Trofeo Amerigo Vespucci è andato all’equipaggio
offshore della Marina Militare (Pendibene-Valsecchi), seguito sul podio da quello dell’Aeronautica Militare (Bannetta-Simeoli).
Nella mattinata di sabato, velisti ed ospiti hanno partecipato ad un’indimenticabile veleggiata
dall’Arsenale di Venezia a Piazza San Marco sui Beneteau Figaro 3, accompagnati per l’occasione anche dal Moro di Venezia e dal catamarano Lo Spirito di Stella, a bordo del quale è salito anche il Ministro Garavaglia, per scoprire di più sul progetto Wheels On Waves, che si propone di rendere la vela un’esperienza accessibile anche per persone affette da disabilità.
Leggi e vedi tutto
(Mauro Melandri - Media Coordinator and Photographer; Silvia Gallegati - Social Media Manager and Content Creator)

NOTIZIARIO CSTN DI LUGLIO
Nel n° 120 di luglio 2022 del NOTIZIARIO CSTN trovate, insieme alle puntate delle storie che
stiamo ricostruendo (I porti borbonici, storia della Vela delle Regate e del canottaggio), anche
tante novità inedite e molto interessanti.
Buona lettura! La Redazione
Leggi e vedi tutto
PWA: BRUNO MARTINI VINCE LA SUA PRIMA TAPPA DI COPPA DEL MONDO
7 luglio - Questa volta Bruno Martini, l’atleta del Circolo Surf Torbole residente a Rovereto e
ambassador del Garda Trentino, località dove si allena, ce l’ha fatta! Il mondo professionistico
del windsurf si è ritrovato a Bol, Croazia, per disputare l'evento slalom del Circuito PWA molto
atteso da tutti gli atleti, molti dei quali a fine giugno avevano partecipato alla RRD One Hour
Classic organizzata a Torbole .
Martini, finora un po’ altalenante nei suoi risultati assoluti, non ha mancato questo
appuntamento, confermando sul campo le sue capacità, finora non espresse pienamente.
Mantenendo i nervi saldi, dopo una battaglia sportiva tra boe e bordi a tutta velocità, negli 8
slalom disputati Bruno Martini ha regatato sempre con lo slalom foil, confermando la tendenza
“volante” anche nello slalom, sia in condizioni di vento forte, che più leggero
PWA News
Classifica Video con arrivo ultimo slalom e intervista a Bruno Martini al minuto 2’52”
(Elena Giolai per Circolo Surf Torbole)
CONTINUANO I GIORNI DEDICATI AL FOILING ALLA FRAGLIA VELA MALCESINE!
10 luglio - Si sono conclusi oggi i Waszp Pre-Games, evento di avvicinamento per i Waszp
Games - Campionati del Mondo Waszp. Emanuele Savoini è il vincitore di questi Waszp Pregames, con un'ottima costanza durante le 6 prove disputate: 4, 3, 1, 2, (7), 3. Chiudono il
podio due ragazze: Elise Beavis dalla Nuova Zelanda e Mathilde Bregner Robertstad dalla
Norvegia.
Leggi e vedi tutto
(Fraglia Vela Malcesine)
AD ARCO UN EUROPEO FORMULA 18 DI LIVELLO MONDIALE
Si conclude una intensa settimana di regate al CV Arco con i catamarani F18
Disputate 7 prove di qualifiche e 5 di finale
Vince l’equipaggio USA Parent-Gramm; secondi gli australiani Bruvill-Buttman
Terzi, primi europei, i belgi Demesmaeker-Tas
Primi italiani, noni europei e tredicesimi assoluti, i toscani Radman-Cirese
11 luglio - Stati Uniti, Australia, Argentina hanno fatto da mattatori al Campionato Europe F18
appena concluso sul Garda Trentino e organizzato dal Circolo Vela Arco, in collaborazione con
Federazione Italiana Vela e classe F18, catamarani di cantieri diversi come Goodal C2,Viper,
Shockwave, Nacra, Mattia 18, Hobie Cat e Cirrus F18. Una internazionalità oltreoceano dunque
per un Campionato che ha coinvolto 88 equipaggi, che si sono dati battaglia sulle acque del
Garda Trentino con condizioni di vento molto varie, leggero, più forte, da sud e da nord, in 7
prove di qualifica e 5 di finale. Una ventina le nazioni presenti, tra cui oltre le già citate USA,
Argentina e Argentina, anche il Cile come nazioni extra continente. Il podio overall si è giocato
soprattutto tra i tre che alla fine hanno occupato i 3 gradini, considerato il distacco tra il terzo e
il quarto, che è stato di 22 punti. Ma essendoci nelle prime posizioni equipaggi extraeuropei, la
battaglia, a parte il terzo classificato belga Demesmaeker-Tas, è stata interessante con i
francesi Bader-Bjornholt quarti assoluti e secondi europei e i tedeschi Wunderle Manuel e
Fabian, settimi overall alle spalle di Australia e Argentina e terzi europei. Prime donne le
tedesche Donitzky-Wittman. Gli italiani, presenti con 18 equipaggi si sono distribuiti per metà
nella prima parte della classifica e quindi in gold fleet. Noni europei e tredicesimi assoluti
Marco Radman con Pierpaolo Cirese (Centro Vela Sunset). Per tutti è stata una bella settimana
di vela con una classe imopegnativa e divertente.
Photo gallery
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(Elena Giolai per Circolo Vela Arco Garda Trentino Vela)
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