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OPTIMIST A COGOLETO PER IL MEMORIAL DAVIDE ULIVI
18 Luglio - Giornata caldissima, come ormai da molti giorni in questo Luglio rovente.
Nonostante ciò, diciannove equipaggi si sono presentati sul campo di regata: nove dal Varazze
CN, uno dal CN Celle, sei dal CV Arenzano e tre nostri debuttanti del CV Cogoleto. Partenza
prevista alle 12, ma ritardata di quasi 45 min, a causa della scarsa brezza che segna il mare.
Percorso più breve del solito, ma che fa soffrire subito per la scarsa intensità del vento, e che
fa impantanare gli equipaggi più giovani e con meno esperienza. Verso metà percorso però la
brezza si estende uniforme su tutto il campo di regata, e permette a quasi tutti gli equipaggi di
terminare il percorso. Si pensa subito di tentare una seconda prova, e, dopo un leggero
spostamento del campo, si riparte e si porta a termine anche la seconda prova, in una giornata
in cui si prevedeva un nulla di fatto.
Tutti a terra a rinfrescarsi ed a godere degli stuzzichini preparati dal nostro staff di cucina,
seguiti da un generoso piatto di penne al sugo per tutti. La classifica è presto fatta e
pubblicata, ed infine premiazione dei primi cinque delle due categorie, e premio speciale al più
giovane: Olivieri Francesco VCN Varazze (27/08/2013)
Per tutti i concorrenti, una borsa ricordo della manifestazione; mentre a tutti i componenti
dello staff, una T-shirt “Memorial Davide Ulivi 2022”, entrambe offerte da Giuliana Nicolini e
dalla figlia Anna Ulivi
Ringraziamo tutti i Circoli che hanno partecipato a questa nostra manifestazione, gli UdR
Emanuele “Manuel” Picasso e Francesco Tanda, tutto lo staff del CVCogoleto, e naturalmente la
famiglia Ulivi che ha, come sempre, sostenuto la manifestazione.
Arrivederci al prossimo anno!
Foto album su facebook I Zona FIV
Classifiche
(per il CVC: Mariano Antolini)
CASA DELLA VELA A GENOVA
Il vicesindaco Piciocchi incontra la sottosegretaria Vezzali
15 luglio – «È stato un incontro cordiale e collaborativo in cui abbiamo ribadito l’importanza
della casa della Vela, centro federale della FIV, che auspichiamo possa essere realizzato

nel Waterfront di Levante con le risorse del bando PNRR Cluster 3 dedicato all’impiantistica
sportiva». Lo dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi al termine
dell’incontro a Roma con la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo
Sport Valentina Vezzali insieme al presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre.
Tema dell’incontro è stato il progetto della Casa della Vela, presentato a suo tempo come
cluster 3, per il quale necessitavano alcuni chiarimenti in merito alla documentazione prodotta.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
IL BANDO PER PROGETTI INNOVATIVI PER L’OCEAN RACE THE GRAND FINALE
15 luglio – Apre oggi il bando “Call For Innovation- Lo sport nella blue economy“ nell’ambito
del progetto Verso The Ocean Race. Innovazione, Sostenibilità, Impresa rivolto a piccole e
medie imprese, pmi innovative, start up innovative e start up innovative a vocazione sociale
finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso Job Centre, soggetto gestore
del Genova Blue District.
Il bando, scaricabile dal sito genovabluedistrict.com, nasce in collaborazione con il team The
Ocean Race Genova The Grand Finale 2022-23, che ha il compito di organizzare la tappa finale
della più famosa e dura regata intorno al mondo in equipaggio che arriverà per la prima volta
in Italia, a Genova, a fine giugno del prossimo anno, dopo 6 mesi di navigazione e circa 32.000
miglia percorse. Il bando si inserisce nel più ampio contesto del progetto “Verso The Ocean
Race” sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Carige.
Il bando, che scade il 4 settembre 2022, prevede, per i vincitori, il supporto tecnico di I3P –
Incubatore del Politecnico di Torino. I progetti selezionati riceveranno un contributo economico
da 40.000 a 200.000 euro, un servizio di accompagnamento imprenditoriale a cura
dell’Incubatore del Politecnico di Torino (I3P), un servizio di accompagnamento e supporto alla
comunicazione per la partecipazione all’Innovation Village, il Padiglione dell’innovazione che
sarà allestito dal Genova Blue District per l’arrivo della regata a Genova dal 24 giugno al 2
luglio 2023.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
CONCLUSA LA 3a TAPPA DI COPPA ITALIA DELLA TAVOLA OLIMPICA IQFOIL
A Torbole tanto vento e tante regate; 17 prove, 15 per gli junior
17 luglio - Conclusa al Circolo Surf Torbole la terza tappa di Coppa Italia della tavola olimpica
iQFoil, manifestazione ricca di regate e con condizioni abbastanza inconsuete per la stagione:
grazie alla bora che da ieri soffia in alto Adriatico, sul Garda Trentino il vento da sud si è
presentato forte fin da metà mattinata, formando soprattutto nell’ultima delle tre giornate di
gara un’onda lunga e alta, che con oltre 20 nodi di vento ha reso dure le regate soprattutto per
i più giovani e messo alla prova anche le boe elettriche gestite dal Consorzio Garda Trentino
Vela, che hanno resistito bene alle sollecitazioni. Domenica inizialmente sono state mandate in
acqua solo le flotte dei senior e degli youth, che hanno regatato per altre 6 prove, portando
così a 17 le regate totali. I più giovani junior, essendo entrati in acqua più tardi hanno
completato 4 regate, finendo così la manifestazione con 15 regate.
La classifica finale rispetto ai primi due giorni non ha subito grandi scossoni in tutte le
categorie: vittoria netta dell’azzurro Luca Di Tomassi (SV marina Militare) tra i senior, che con
11 punti ha distaccato il brasiliano Isaac Mateus, secondo overall, e con 18 Daniele Benedetti
(Fiamme Gialle), 2° italiano nella ranking di Coppa Italia. Bel risultato dell’atleta del Circolo
Surf Torbole Manolo Modena, che ha mantenuto il quarto posto overall, terzo italiano e primo
under 21: una promessa del windsurf nazionale, insieme a tanti altri giovanissimi, che stanno
alimentando il vivaio in vista dei futuri appuntamenti olimpici. Buon secondo posto under 21
del locale Alessandro Josè Tomasi (Fraglia Vela Riva); terzo Alberto Soncini (Centro Surf
Bracciano).
Per quanto riguarda le donne, che hanno regatato con gli youth prendendo i punti della
classifica overall di tale flotta, vittoria senior di Marta Maggetti (Fiamme Gialle), seguita dalla
caldarese Linda Oprandi, anche prima under 21, e dalla tedesca Theresa Steinlein. Leonardo
Tomasini, altra grande speranza giovanile del Circolo Surf Torbole, ha inanellato una serie di 14
vittorie su 17, meritandosi pienamente la vittoria; secondo posto del sardo Federico Pilloni
(Windsurfing Club Cagliari) e terzo del laziale Matteo Molentino (LNI Civitavecchia). Nella

categoria femminile Youth netta vittoria di categoria e ottimo quattordicesimo posto assoluto di
Carola Colasanto (Tognazzi Village): a seguire Francesca Maria Salerno (Canottieri Lauria) e
Sara Mangione (CV Sferracavallo).
Giornata lunga e intensa per i più piccoli junior e battaglia sportiva più agguerrita domenica tra
i primi due della classifica finale, il locale Valentino Blewett del Circolo Surf Torbole e il
compagno di squadra (ma laziale di residenza) Mattia Saoncella, quest’ultimo protagonista
nell’ultima giornata di ben tre primi, che non sono stati però sufficienti per sorpassare un
regolarissimo Blewett. Terzo Giulio Orlandi (SEF Stamura Ancona). Belle soddisfazioni per la
squadra del Circolo Surf Torbole anche dalle ragazze con Anna Polettini prima di categoria,
undicesima assoluta. Seconda classificata Medea Falcioni (SEF Stamura) e terza Alice
Evangelisti (LNI Civitavecchia).
Un poker di vittorie di categoria per il Circolo Surf Torbole, impegnato sì nell’organizzazione
della regata, ma anche in acqua con una nutrita squadra agonistica gestita dal coach Dario
Pasta: quattro atleti sono saliti sul gradino più alto del podio nella propria categoria,
confermando così il club presiedsuto da Armando Bronzetti un riferimento per il windsurf
agonistico non solo nazionale. Riassumendo le singole vittorie Manolo Modena si è imposto
nell’under 21, Leonardo Tomasini negli Youth, Valentino Blewett e Anna Polettini negli Junior.
Classifiche
Video domenica
Photo gallery
(Elena Giolai per Circolo Surf Torbole - Garda Trentino Vela)
YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS:
Un argento, un bronzo e 3° posto nel Nations Trophy
14 luglio - Un argento nel KiteFoil, ottenuto da Riccardo Pianosi, un bronzo nel 420
femminile, conseguito da Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio, ed il 3° posto con 80 punti
nel Nations Trophy, sono il super bottino del team italiano allo Youth Sailing World
Championships 2022 svoltosi nelle acque di The Hague in Olanda. Poco vento e corrente molto
forte hanno caratterizzato tutta la settimana di gare.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
A MALCESINE SAM STREET È IL VINCITORE DEGLI WASZP GAMES 2022
Whaley Sam (GBR) e Savoini Enzio (ITA) a chiudere il podio overall
La settimana alla Fraglia Vela Malcesine dei Waszp si conclude con una grande rimonta di Sam
Street, che con grande costanza e ben 6 vittorie parziali supera i suoi avversari internazionali.
La rincorsa di Sam Whaley, dall'Inghilterra si ferma invece al secondo posto. Finali un po' più
sfortunate invece per Enzio Savoini che perde invece la leadership e chiude terzo. Fuori dal
podio anche il vincitore della Foiling Week 2022, Ettore Botticini (4°) e il campione
inglese Ross Banham (7°).
Podio femminile meno adrenalinico invece con Beavis Elise (Nuova Zelanda) che non ha mai
lasciato la sua leadership dal primo giorno e chiude in 22° posizione overall. Secondo e terzo
posto per le norvegesi Doksrod Nora (30° overall) e Bregner Roberstad Mathilde (40°).
Programma completo delle regate rispettato alla Fraglia Vela Malcesine con 16 entusiasmanti
prove in quattro giorni in aggiunta al giorno inaugurale dedicato allo Slalom.
Classifica
(Fraglia Vela Malcesine)
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