Sport/vela: Primazona NEWS n. 56 di giovedì 14 luglio 2022
Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Varazze Club Nautico brilla all’Europei Ilca di Salonicco
Vela giovanile:
Youth Sailing World Championships 2022:
. Vento leggero e corrente forte hanno caratterizzato la seconda giornata di regate
. Vento leggerissimo e parecchia corrente nella terza giornata. 1° di Pianosi nei KiteFoil
. Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio attualmente guidano la classifica 420
. L’Italia difende il podio Nations e insegue almeno due medaglie (4 video)
Altura:
Mariska e Tuiga alzano insieme il Trofeo Adriaco Invitational
Baobab vince a Fiumicino il “Trofeo Straulino”
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)
…...........................…
LE PROSSIME REGATE …
(estratte dal portale FIV)
. il 16 luglio ad Andora, Colombanus Race - Gallinara x Due per la classe ORC, organizzata
dal CN Andora
Bando
. il 16 luglio a Recco, Regata dell’alba – Trofeo G. Ferri per tutte le derive, organizzata dal
CS Vela e Motore
Bando
. il 16 luglio a Noli, Regata du figgeu per le classi 420, ILCA e Optimist, organizzata dalla LNI
Noli
Bando
. il 17 luglio a Cogoleto, Memorial Davide Ulivi per la classe Optimist, organizzato dal CV
Cogoleto
Bando
. il 17 luglio a San Bartolomeo al mare, Memorial Beppe Girola per tutte le derive,
organizzato dal CN S. Bartolomeo al mare
Bando
… E LE PROSSINE VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 16 luglio ad Albissola, Veleggiata Mirage 4 Fun 2022 per le classi Kona e Windsurfer,
organizzata da Mirage Windsurfing

. il 16 e 17 luglio a Savona, Veleggiata Saonensis organizzata dal Savona YC
VARAZZE CLUB NAUTICO BRILLA ALL’EUROPEI ILCA DI SALONICCO
12 luglio - 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
Foto su facebook I Zona FIV
(Liguria Sport)
YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS 2022:
11 Luglio - Vento leggero e corrente forte hanno caratterizzato la seconda giornata
Poco vento ed alta pressione hanno caratterizzato la seconda giornata dello Youth Sailing
World Championships 2022. Campo regata molto difficoltoso sia per la corrente, per le onde,
che per il mare. Per quanto riguarda il Nation Trophy l’Italia al momento si trova al 4° posto
con 13 punti.
Leggi e vedi tutto
12 Luglio - Vento leggerissimo e parecchia corrente nella terza giornata
Primo posto di Pianosi nei KiteFoil
Vento leggerissimo e parecchia corrente nella terza giornata dello Youth Sailing World
Championships 2022 non hanno reso possibile disputare le regate delle classi ILCA6 e 29er.
Degno di nota il primo posto di Pianosi nei KiteFoil.
Leggi e vedi tutto
13 luglio - Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio guidano la classifica 420
Corrente forte e vento che ha tardato ad arrivare hanno caratterizzato la quarta giornata dello
Youth Sailing World Championships 2022 in corso di svolgimento nelle acque di The Hague in
Olanda. Nella classe 420 Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio attualmente guidano la
classifica provvisoria. Per quanto riguarda il Nations Trophy l’Italia al momento si trova al 3°
posto con 51 punti.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
14 luglio - L’Italia difende il podio Nations e insegue almeno due medaglie
Giovedi giorno finale: la squadra italiana terza per nazione, e tre possibili medaglie - Camilla
Michelini e Margherita Bonifaccio (420) prime. Riccardo Pianosi (Kite) secondo. Sofia Renna
(iQFOiL) quarta. I risultati delle altre classi. Un Mondiale complicatissimo all'ultimo atto GUARDA 4 VIDEO
Leggi e vedi tutto
(Saily)
MARISKA E TUIGA ALZANO INSIEME IL TROFEO ADRIACO INVITATIONAL
11 luglio 2022 - Finisce con un inedito pareggio la spettacolare sfida tra Mariska e Tuiga, i due
15 metri S.I. che sono stati ospitati allo Yacht Club Adriaco per la prima edizione del Trofeo
Adriaco Invitational svoltasi ieri nel Golfo di Trieste.
Non ci può essere risultato migliore e più meritato per questa “amichevole di lusso” tra due
leggende e regine di bellezza ed eleganza il cui ruolo, carisma e presenza va ben oltre

all’aspetto puramente agonistico, laddove comunque è stata regata vera e senza esclusione di
colpi.
Due le prove disputate sul campo di regata approntato dal Comitato di regata diretto da
Roberto Sponza. Nella prima prova (vento da 210 gradi di direzione e 7 nodi di intensità) dopo
una partenza pari si accende il duello basato tutto sulla velocità delle barche in bolina: Tuiga
con al timone il vicepresidente dello Yacht Club Adriaco Nicolò de Manzini opta per la parte
sinistra del campo dopo aver scelto di stare più vicino al pin in partenza. L’imbarcazione
ammiraglia dello Yacht Club de Monaco riesce così a mettere un buon margine tra sé e Mariska
al passaggio della prima boa, controllando poi l’avversario nei due lati di lasco del percorso a
triangolo equilatero (chiara citazione ad uno dei due percorsi previsti dal Deed of Gift di Coppa
America) fin sulla linea di arrivo.
Ben più accesa e dura la seconda prova che si gioca di fatto tutta in partenza: un lungo circling
porta Mariska a posizionarsi sottovento a Tuiga forzandolo negli ultimi secondi e costringendolo
ad uscire anticipatamente dalla linea di partenza in quello che è un eccellente quanto cinico
lavoro condotto dalla timoniere e campionessa slovena Lara Poljsak con tutto il
suo equipaggio.
Finisce cosi con un successo a testa la sfida del Trofeo Adriaco Invitational, evento che ha
semplicemente incantato tutti gli appassionati di vela e non solo che hanno potuto assistere a
questo tuffo nel passato e nella storia della vela dei primi del 900.
(Ufficio Stampa Yacht Club Adriaco - Stefano Bareggi)
BAOBAB VINCE A FIUMICINO IL “TROFEO STRAULINO”
Estasi si aggiudica il “memorial Picchio Matteucci”
Stern vice la “IOR Classic Cup”
12 luglio - Il 9 e 10 luglio si è svolto a Fiumicino il Trofeo Straulino con l’ottima organizzazione
del Nautilus Yacht Club, circolo nato nel 1964 per volontà della famiglia Bulgari e
dell’Ammiraglio Agostino Straulino leggendario velista italiano e medaglia d’oro della vela
olimpica, vincitore tra l’altro di una mitica IOR One Ton Cup con Ydra di Marina Spaccarelli
Bulgari. Insieme al Trofeo Straulino, in palio anche il “memorial Picchio Matteucci” in ricordo
del noto e compianto alberaio di Fiumicino e la IOR Classic Cup messa in palio da Half Ton
Class Italia per tutti gli scafi IOR.
Nella prima giornata si è svolta la regata costiera di 22 miglia, in condizioni meteo molto
variabili con raffiche di vento da Nord di 15 nodi che è poi andato indebolendosi rendendo non
facile il bordeggio di bolina verso Fregene. Molto tecnica la discesa sotto spi verso il gate posto
davanti al vecchio faro di Fiumicino, superato il quale i salti di vento ed i cambi di intensità
hanno reso complicato il passaggio della boa posta davanti al canale dei pescatori di Ostia. La
risalita verso il traguardo davanti al vecchio faro è stata invece caratterizzata da una bella e
tecnica bolina con vento fresco da Nord Ovest.
Nel raggruppamento IRC, il più numeroso, si aggiudicava il trofeo “Memorial Picchio Matteucci”,
l’Este 24 Estasi di Fabio Matteucci seguito da Nautilus 41° 12° l’X-41 mod. di
Stillitano/Famà/Bernardo e da Baobab l’Hurricane 315 di Cassiani/Urciuoli. Nel
raggruppamento ORC vinceva Nautilus 41° 12°, al secondo Baobab, al terzo il mitico IOR one
ton Nat di Nicola Borsò.
La domenica, in una splendida giornata di sole e mare calmo, si sono svolte due regate tra le
boe con un vento di 8 -10 nodi da ovest, in entrambe dominio di Baobab che si aggiudicava
così il Trofeo Straulino in IRC, seguito da Stern lo IOR Half Ton di Massimo Morasca che vinceva
la IOR Classic Cup, e da Nautilus 41° 12°. In ORC successo di Baobab, seguito da Nat e da
Nautilus 41° 12°.
Ineccepibile la direzione di gara di Francesca Gasparri Bellissima l’affollata premiazione al
Nautilus Yacht Club, anticipata da un ottimo buffet in un clima di amicizia e passione per la
vela.
(Il Presidente del NYC Paolo Colangelo)
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