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Porto San Giorgio: dal 25 luglio una settimana di stage para sailing con il GSPD
Vela e regate in Liguria:
Europeo Wingfoil: grande prestazione per Luca Franchi (YCI)
Campionato Intercircoli: giornata conclusiva a Cogoleto

Gallinara per due Colombanus Race

Corso O.S.R. (Offshore personal Survival Training course)
Vela giovanile:
Alice Virginia Prando oro femminile ai Mondiali Open Skiff in Francia
… e oltre:
Doppietta australiana all’Europeo Mark Foy degli acrobatici 18 piedi australiani
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)

PORTO SAN GIORGIO: DAL 25 LUGLIO UNA SETTIMANA DI STAGE PARASAILING
24 Luglio - Sarà una settimana intensa quella che vedrà il via lunedì 25 luglio presso il Circolo
ASD Liberi nel Vento di Porto San Giorgio: la Federazione Italiana Vela in collaborazione con gli
atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) daranno vita a uno stage con
attività para sailing su imbarcazioni Hansa 303 e 2.4mR.
Lo stage sarà svolto alla presenza dei tecnici federali Fabio Barbieri e Filippo Maretti, gli atleti
saranno accompagnati dal Generale di Divisione dei Carabinieri, Alfonso Manzo, presidente del
GSPD e dal Sottocapo di prima Classe Enrica Marasca.
Oggi presso la base nautica erano presenti il Presidente Francesco Ettorre e il Consigliere
Federale Fabio Colella.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
EUROPEO WINGFOIL: GRANDE PRESTAZIONE PER LUCA FRANCHI
22 luglio – Da qualche giorno si è concluso l’Europeo Wingfoil disciplina Race in Grecia a
Rhodos, con atleti provenienti da numerosi paesi del mondo, che hanno gareggiato e testato
tre tipi di percorsi con caratteristiche di vento diverse, portando a termine 6 eliminazioni.
Gli atleti hanno gareggiato con prestazioni e performance di livello molto alto, spingendo al
massimo attraverso tutte le condizioni creando uno show spettacolare nelle acque antistanti
“Kritika Beach”.
Luca Franchi (YC Italiano), 17enne genovese, atleta in numerose discipline in ambiente
Windsurf, è rientrato dalla Grecia con in titolo di “Campione Europeo U19 disciplina Wingfoil
Race”
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)

CAMPIONATO INTERCIRCOLI: GIORNATA CONCLUSIVA A COGOLETO
25 luglio - Questa giornata velica è dedicata al ricordo di Luigi Chiozza, noto velista (e velaio),
cogoletese di adozione, socio da moltissimi anni del CVC, e purtroppo mancato lo scorso anno
con alle spalle una lunga carriera, che lo ha visto primeggiare in gare nazionali ed
internazionali.
La giornata di primo mattino si presenta coperta e con poco vento, ma, avvicinandosi l’ora
della prima partenza, rispunta implacabile il sole, che tormenterà non poco regatanti e staff in
mare. Questo Campionato è stato caratterizzato dal poco vento in tutte e tre le giornate, che
ha indotto molti equipaggi iscritti a gareggiare prevalentemente nella giornata organizzata nel
proprio Circolo, anche se con lodevoli eccezioni: 25 iscritti totali, ma solo 15 presenti ad
Arenzano (3 Luglio), 8 a Voltri (10 Luglio) e 12 oggi a Cogoleto.
Come barca giuria oggi c’è Chiara, un bel gozzo semicabinato del nostro socio Marco
Lanzavecchia. UdR unico Stefano Carattino, coadiuvato dal nostro staff in mare. Prima
partenza in perfetto orario, approfittando della leggera brezza presente, ma che già dalla prima
bolina tende a scemare. Fortunatamente riprende, e permette di concludere la prova senza
riduzione. Dopo un lungo intervallo in attesa di condizioni favorevoli, parte la seconda prova,
che si conclude anche questa con qualche sofferenza, ma senza riduzioni. Poi, vista la poca
aria ed il caldo davvero insopportabile, il comitato di regata decide di interrompere le prove
della giornata. Nella classifica risaltano i giovanissimi del gruppo Laser del CN Ilva, quasi tutti
presenti nelle tre giornate, e che fanno meritatamente man bassa di premi. Premio speciale,
assegnato a chi ha avuto il maggior numero di presenze nell’intero Campionato (scelto però tra
i non già premiati) è assegnato a Giordanelli Luca su laser Radial del CV Arenzano, che con
sole tre presenze e 90 punti in classifica Overall supera gli altri 10 equipaggi con lo stesso
numero di presenze. Il Trofeo Città di Voltri, premio challenge per il Circolo col migliore
punteggio nella giornata di Voltri, e già detenuto da CN Ilva, torna a CN Ilva.
La coppa “Memorial Luigi Chiozza” va al primo classificato in tempo compensato nella giornata
di oggi a Cogoleto, cioè a Mulone Matteo del CN Ilva. Alla premiazione segue un ottimo
rinfresco a Km Zero, interamente preparato dallo staff cucina del CV Cogoleto, a cui va un
caloroso applauso. Si conclude così il Campionato Intercircoli 2022, organizzato dai circoli
CNUC Voltri, CV Arenzano e CV Cogoleto. Ringraziamo tutti i Circoli che hanno partecipato a
questa nostra manifestazione, gli UdR delle tre giornate, nell’ordine Rosario Scicolone,
Giovanni Magnano, Stefano Carattino, e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita
delle manifestazioni. Arrivederci al prossimo anno!
Classifiche
Photo gallery su facebook I Zona FIV
(Per il CVC: Mariano Antolini)

GALLINARA PER DUE COLOMBANUS RACE
25 luglio - Si è svolta in data 23/07/2022 ,nelle acque del Golfo di Andora la ormai
consueta Gallinara per due Colombanus Race. Condizioni ideali, Mare calmo e vento di
Ponente con punte di 12 nodi, nel tradizionale percorso di 15 miglia, Andora, Isola
Gallinara, Capo Cervo, Andora, percorso che offre uno delle più belle visuali della costa di
ponente. Nutrita partecipazione di equipaggi agguerriti e di equipaggi Lui e Lei, questi i
vincitori delle rispettive classi: Gallinara per due , 1° Alligator – Armatore- Quarone Fabio
2° Samba – Armatore- Calignano Silvio Gallinara Lui e Lei 1° Samba – Armatore Calignano Silvio Colombanus Race 1° Beatrice –Armatore- Francese Gian Piero 2°Miss K –
Armatore -Babando Marco 3°Atlantis- Armatore- Mascarello Mario
Un particolare ringraziamento al Comitato di Regata e a tutto il personale del Circolo
Nautico Andora ed all’AMA. Appuntamento al 8 Ottobre 2022 per l’October Cup.
(CNAndora)
CORSO O.S.R. (OFFSHORE PERSONAL SURVIVAL TRAINING COURSE)
25 luglio - Il Comitato I Zona ha organizzato un corso O.S.R. (Offshore personal Survival
Training course) certificato da World Sailing, utile per affrontare navigazioni d'altura ed
emergenze in mare e per imparare a prevenire e gestire situazioni difficili e obbligatorio per
poter partecipare alle regate d'altura grado 1 e 2.
Il corso si terrà nei giorni 24 e 25 Settembre 2022 ed avrà il seguente
programma: approfondimento normativo (responsabilità del Comandante, dotazioni di

sicurezza personali e collettive), gestione delle emergenze (mediche, avarie, impiego vele di
cappa ed ancore galleggianti e uomo a mare) e esercitazioni pratiche, a terra ed in acqua,
simulazioni di abbandono nave ed utilizzo del mezzo collettivo di salvataggio.
I candidati dovranno dotarsi di abbigliamento adeguato alle operazioni in acqua (cerata e
stivali) ed una cintura di salvataggio personale automatica o manuale, con spinta pari o
maggiore di 150 N.
Le quote di partecipazione ammontano ad € 280.00 per il corso completo e ad € 180.00 per il
refresh (dietro presentazione della certificazione scaduta da non più di 6 mesi)
Il corso prevede un massimo di 22 iscritti. Gli interessati sono pregati di compilare il modulo di
adesione in allegato che avrà validità di pre iscrizione con prelazione e di inviarlo via mail a izona@federvela.it, entro il 10 Settembre 2022.

ALICE VIRGINIA PRANDO ORO AI MONDIALI OPEN SKIFF IN FRANCIA
Bronzo di Luca Franceschini nella stessa categoria under 15
Quinto under 17 Riccardo Michelotti
24 luglio - Il Circolo Vela Arco ancora una volta sul podio nel più importante appuntamento
stagionale per la classe giovanile FIV Open Skiff: al mondiale disputato sul lago di Carcans, il
più grande della Francia, Alice Virginia Prando ha vinto nella categoria femminile under 15,
mentre Luca Franceschini ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle rispettivamente del
polacco Trella e del francese Lesniak. Buon quinto negli under 17 di Riccardo Michelotti.
Per quanto riguarda Alice Virginia Prando, ottava assoluta, è partita subito decisa con una
vittoria overall, ma ha fatto seguito una fase in salita alternata a brillanti parziali, come un
altro primo in regata 5 e due terzi nelle ultime due prove. La portacolori del Circolo Vela Arco è
riuscita a rimanere davanti alle due polacche Ponto e Frackowiak, che hanno occupato le altre
due posizioni del podio femminile. Il terzo assoluto maschile di Luca Franceschini è stato
guadagnato con un finale di gran carattere: quattro primi di fila gli hanno permesso di
raggiungere un meritato podio. Nella stessa categoria under 15 Gianmaria Biason ha concluso
il suo campionato sesto nella flotta silver, su 153 concorrenti totali.
Nella categoria under 15 il quinto assoluto di Riccardo Michelotti non ha forse soddisfatto del
tutto le aspettative, ma le condizioni di vento molto instabili hanno causato una mancata
regolarità nei piazzamenti parziali, che insieme ad una squalifica in partenza hanno fatto
accumulare punti non colmabili per raggiungere il podio, che comunque ha visto la doppietta
tricolore con Siracusa e Giomarelli, primo e secondo. Nella stessa categoria gli altri due atleti
arcensi Sofia Calbiani e Leonardo Tosi hanno concluso nella top 30 passando nella metá
superiore della classifica. Le allenatrici Ausra Stelmaszyk e Sofia Leoni hanno guidato la
trasferta iridata.
Intanto la fine della stagione agonistica è vicina: rimangono solo l’italiano giovanile e l’ultima
regata nazionale Open Skiff, eventi in cui gli atleti del Circolo Vela Arco possono dire
sicuramente la loro.
(Elena Giolai - per Circolo Vela Arco)
EUROPEO MARK FOY DEGLI ACROBATICI 18 PIEDI AUSTRALIANI
Lazarus Capital Partners e The Rag & Famish Hotel nelle prime due posizioni assolute
I migliori europei i tedeschi di Black Knight
22 luglio - Si è concluso con 12 regate totali, parecchie scuffie, ma tanto spettacolo il
Campionato Europeo Mark Foy degli acrobatici, veloci, spettacolari 18 piedi australiani,
organizzato dal Circolo Vela Arco su delega della Federazione Italiana Vela e in collaborazione
con il Consorzio Garda Trentino Vela. Per tutta la settimana le condizioni del Garda Trentino
sono state impegnative, tanto che dal secondo giorno in poi il Comitato di Regata ha anticipato
la partenza affinché il vento non salisse troppo, come nel primo giorno, in cui le barche sono
state decimate, tra scuffie e rotture tecniche. Certamente chi non ha avuto mai alcun problema
a domare il proprio skiff è l’equipaggio australiano di Lazarus Capital Partners, in testa fin dal
primo giorno e il più preparato a tenere la barca anche in condizioni di vento e onda. Per gli
altri è stata una questione di chi scuffiava meno: non a caso i punti di distacco dal primo al
secondo sono ben 10 e nei parziali di Lazarus, con a bordo Marcos Ashley Jones, Philipé
Marshallio e Angusto WIlliams, non c’è alcun ritiro e il peggior risultato è un quarto, scartato
insieme ad un terzo. Colpo di scena invece nel resto del podio overall con il sorpasso degli altri

australiani di The Rag &Famish Hotel, ai danni dei tedeschi di Black Knight, che con l’ultima
regata (e una scuffia) hanno compromesso quel secondo posto assoluto, che avevano
mantenuto fino al penultimo giorno. Nonostante il terzo overall hanno comunque conquistato la
vittoria europea, seguiti dai connazionali di Peroni. Terzo posto europeo agli inglesi di Black
Dog, anche loro “danneggiati” di una posizione overall per una regata finale a cui non hanno
preso il via per problemi tecnici dovuti a scuffia.
E al Circolo Vela Arco dopo aver respirato uno spirito molto oltreoceano, grazie alle evoluzioni
degli skiff inventati oltre 100 anni fa nella baia di Sydney da Mark Foy, è tempo di pensare ai
giovanissimi e alla classe di iniziazione più popolare al mondo: dal 5 al 7 agosto torna infatti la
Ora Cup Ora, con i suoi vivaci timonieri, che saranno circa 400.
NEW VIDEO
Classifiche
Photo gallery
(Elena Giolai per Garda Trentino vela Consorzio - Circolo Vela Arco)
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