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Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Il loanese Nicolò Telese campione del mondo Club Swan 50
Altura:
Paolisssima vince in Irc e in Orc la Viareggio Bastia Viareggio - Trofeo Angelo Moratti
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 IN LIGURIA
(estratte dal portale FIV)
. il 21 luglio a Sanremo, Coppa Capo Verde per la classe Optimist, organizzata dal CV Capo
Verde
Bando
. il 22 luglio a Sanremo, Trofeo Gian Lorenzo Bernini per la classe Optimist, organizzato
dalla LNI Sanremo
Bando
. il 23 luglio ad Andora, Colombanus Race – Gallinara x due per la classe ORC, organizzata
dal CN Andora
Bando
. il 24 luglio a Cogoleto, Trofeo Luigi Chiozza, 3° prova del campionato intercircoli per tutte
le derive, organizzato dal CV Cogoleto
Bando
. il 24 luglio a Camogli, j80 Rendez-Vous Camogli per la classe J80, organizzato dal CV
Camogli con il sostegno del CV Sori
Bando
. il 24 luglio a Monterosso, Trofeo Cenzino Sanna per 420, 470, Laser Standard e RS Feva,
organizzato dal CV Monterosso
IL LOANESE NICOLÒ TELESE CAMPIONE DEL MONDO CLUB SWAN 50
20 luglio – C’è anche un po’ di Loano nell’equipaggio della Cuordileone, l’imbarcazione che
qualche giorno fa ha ottenuto la vittoria nella categoria Club Swan 50 nel campionato mondiale
Swan One Design Worlds, ospitato dal Real Club Náutico Valencia.
Il 30enne velista loanese Nicolò Telese, affiliato al Circolo Nautico Loano, ha contribuito in
maniera importante alla vittoria della barca “timonata” da Leonardo Ferragamo.
La suspense non è mancata: il mondiale è stato caratterizzato da venti forti nelle prime regate
e venti via via più leggeri nella parte finale del campionato. L’equipaggio di Cuordileone

(ClubSwan 50) è arrivato all’ultima giornata con un solo punto di vantaggio sugli inseguitori,
ma ha tenuto la posizione nel rush finale vincendo la coppa del mondo. In particolare, il 9
luglio ha preceduto Earlybird di Hendirk Brandis nella prima prova e ha ottenuto poi un terzo
posto nella seconda e ultima prova, portandosi così a casa la vittoria nella propria classe.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
PAOLISSSIMA VINCE IN IRC E IN ORC LA VIAREGGIO BASTIA VIAREGGIO
Arca SGR firma la line honours
18 luglio - E’ il Grand Soleil 56C Paolisssima armato da Luca e Paola Poli (in equipaggio con
Leopoldo Pardini, Alberto Falcini, Gianluca Dati, Francesco Marcaccini, Antonio e Lorenzo Poggi,
Carlo Alberto Ludovici, Maurizio Dami, Andrea Bartelloni, Giuseppe Mangia, Alessandro Biancalano, Giampaolo Baldini, Roberto Maffini, Cristian Sardo e Luigi Gusmaroli) ad aggiudicarsi la
vittoria nelle Categorie IRC e ORC della Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti
2022, edizione zero di una regata che, organizzata dal Club Nautico Versilia -sotto
l’egida della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il Comune di Viareggio e l’U.V.A.I.,
il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Bastia e della Marina Militare, e il supporto
della Capitaneria di Porto di Viareggio- a 60 anni dalla prima edizione e a 30 dall’ultima gara
offshore di Motonautica, ha voluto portare la Vela sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la
Corsica, nel pieno rispetto dell’ecosistema del tratto di mare coinvolto e catalizzando l’attenzione
sulla città di Viareggio.
Nella classifica IRC, il portacolori del circolo organizzatore Paolisssima ha preceduto il maxiyacht Momi 80 armato da Nicola Minardi de Michetti (timoniere) ed Angelomario Moratti (secondo
anche in ORC) e il Davidson70 Pendragon VI armato e timonato dal viareggino Nicola Paoleschi
che, in tempo reale, era riuscito ad arrivare a soli dieci minuti dal maxi 100 Arca SGR timonato
dallo skipper triestino Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team che, dopo 22 ore 52 minuti
e 53 secondi e poco più di 150 miglia percorse, aveva tagliato per primo il traguardo a Viareggio
conquistando la line honours e il primo record di riferimento della regata.
Il Comitato di Regata è stato presieduto da Riccardo Incerti Vecchi coadiuvato da Alessandra
Virdis, Beatrice Bolletti, Stefano Giusti, Silvio dell’Innocenti e Matteo Chimenti (Comitato Proteste).
Molto suggestiva la premiazione svoltasi durante la cena di gala con la consegna degli ambiti
Trofei (lo storico Trofeo Angelo Moratti al vincitore in tempo reale e il Trofeo Straulino donato
dal Presidente onorario CNV Roberto Righi per il detentore del record) e dei premi speciali fra i
quali il “Città di Viareggio” consegnato a Carlo Borlenghi “per il contributo alla difusione dello
sport della vela attraverso le sue immagini”, il “Premio Fideuram per l’innovazione tecnologica
nello sviluppo del progetto Flying Nikka” andato a Roberto Lacorte, il Premio speciale del Comune di Viareggio al Comandante Beppe Balducci, e quelli del Club Nautico Versilia alla famiglia Moratti e al Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Alessandro Russo.
Il contest fotografico indetto da Marevivo Onlus Toscana e Marevivo Divisione Vela per la
migliore fotografia di una specie marina scattata durante la traversata velica è, invece, andato
all’equipaggio del Momi 80 premiato da Carlo Borlenghi.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia - Paola Zanoni)
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