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Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Successo per la “Gallinara per due Colombanus Race”
La sezione di Sestri Ponente della LNI e la vela paralimpica
Rettifica data Corso OSR
Classi olimpiche:
Intervista a Marco Gradoni e Ale Dubbini: parla la coppia mista del 470 (video)
… e oltre:
Dal Trofeo BizzosaStar 2022 al Campionato Estivo Finn
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 29 luglio a Sanremo, Trofeo CVCV per la classe Optimist, organizzato dal CV Capo Verde
Bando
. il 30 e 31 luglio a S. Margherita Ligure, terza e quarta giornata del Campionato del
Tigullio – Trofeo Renato Lombardi per la classe Dinghy 12’, organizzato dal CV S.
Margherita L.
Classifiche
. il 30 luglio a Levanto, regata zonale per le classi 470 e ILCA 7, organizzato dal VC Levanto
Bando
. il 30 luglio a Recco, Trofeo M. Salvi per la classe Optimist, organizzato dal CA Vela & Motore
Bando
. il 31 luglio a Levanto, regata zonale per le classi 420, 470, ilca 7 e tutte le derive,
organizzata dal VC Levanto
Bando
. il 31 luglio ad Albenga, Gironda Albenganese per tutte le classi, organizzata dal CN Albenga
Bando
… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 30 luglio ad Andora, Veleggiata delle bollicine per tutti i cabinati di altura e monotipi a
chiglia, organizzata da Andora Match Race
Avviso

SUCCESSO PER LA “GALLINARA PER DUE COLOMBANUS RACE”
27 luglio – Si è svolta in data sabato, 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
Appuntamento al 8 Ottobre 2022 per l’October Cup sempre a firma del CN Andora
(Liguria Sport)
LA SEZIONE DI SESTRI PONENTE DELLA LNI E LA VELA PARALIMPICA
26 luglio - Sestri Ponente è una municipalità della città metropolitana di Genova, situata nel
ponente cittadino. A Sestri si trova anche l’aeroporto ma in questo momento volare non ci
interessa, ci concentriamo invece sul mare.
Perché Sestri è affacciata sul mare e ha un’antica tradizione marina. Tanto per capirci, in
questa zona della città sorge lo stabilimento Fincantieri dove sono state costruite numerose
navi da crociera, soprattutto quelle di Costa Crociere.
Un rapporto stretto quello tra il territorio e il mare in cui si inserisce la sezione di Sestri
Ponente della Lega Navale Italiana, sezione molto grande, con più di 1500 soci e attività
che spaziano dalla pesca al canottaggio, fino alla vela. Ed è proprio nella vela che la sezione
della LNI ritrova la sua essenza più vera di ente morale, avente lo scopo di avvicinare tutti al
mare e agli sport marini.
Da ormai dieci anni vengono infatti tenuti corsi di vela riservati a persone con
disabilità più o meno gravi. Pian piano si sono superate le difficoltà e le perplessità iniziali,
tanto che nel 2018 la sezione ha ospitato i Campionati italiani della classe Hansa 303,
barche paralimpiche. Quell’anno il campionato è stato vinto proprio da un giovanissimo atleta
di Sestri Ponente, Giulio Cocconi, che all’epoca aveva solo 13 anni.
Giulio ha rinverdito una tradizione di vittorie iniziata nel 2013 da Stefano Gatto e Enrico
Carrea. Insieme a Sebastiano Canto, Enrico vincerà ancora i campionati nel 2016 e nel
2017. Infine, nel 2019 Patrizia Aytano, in coppia con Pietro Bertolotto, prevarrà a Palermo.
Il CICO (Campionati Italiani Classi Olimpiche) toscano del 2020 vede invece tre vittorie su
quattro prove dell’atleta paralimpica Letizia Di Vita, in coppia con Andrea Lavioss. Al
secondo posto Aytano e Bertolotto per uno strepitoso uno-due dei sestresi.
Leggi e vedi tutto https://www.dailynautica.com/vela/la-sezione-di-sestri-ponente-della-lnie-la-vela-paralimpica/99895/
(Daily Nautica)
RETTIFICA DATA CORSO OSR
26 luglio - A causa di problemi logistici, il corso O.S.R. si terrà presso il Centro Federale di Alta
Specializzazione di Loano (Lungomare Madonna di Loreto 11) nei giorni 15 e 16 Ottobre
2022.
INTERVISTA A MARCO GRADONI E ALE DUBBINI
Parla la coppia mista del 470
Come (e perché) si sceglie il 470 misto? Quali sono (e come si regolano) i rapporti a bordo tra
uomo e donna? Dove vogliono arrivare Marco e Ale? Lo raccontano a Francesca Frazza.
Video https://www.saily.it/video/intervista-a-marco-gradoni-e-ale-dubbini/
(Saily)
DAL TROFEO BIZZOSASTAR 2022 AL CAMPIONATO ESTIVO FINN
La calda estate della Società Velica Viareggina.
Come sempre un campo ottimale per regatare e tanta ospitalità a terra
27 luglio - Si sono conclusi da poco due impegnativi fine settimana per la Società Velica
Viareggina ASD. Dopo il successo organizzativo del Trofeo BizzosaStar 2022,

manifestazione riservata alla Classe Star organizzata dal sodalizio viareggino presieduto da
Paolo Insom, in collaborazione con il CN Versilia e il CV Torre del lago Puccini per ricordare
l’amico scomparso lo scorso novembre Stefano Bettarini, e conclusa dopo quattro prove con la
vittoria di Enrico Chieffi e Manlio Corsi (1,1,1,1) davanti ad Antonio Balderi - Amerigo
Anguillesi (3,2,2,5) e Paolo Nazzaro - Paolo Cisbani (5,3,5,2) e con un piacevole rinfresco
molto originale e innovativo, la Velica Viareggina ha infatti organizzato la tappa del
Campionato Estivo delle Classi Finn e Star.
Per i Finn si è trattato della terza ed ultima giornata del Campionato mentre per le Star la
tappa conclusiva dell'Estivo sarà il prossimo 4 settembre (quella precedente, vinta da ChieffiCorsi davanti a Nazzaro-Cisbani e a Balderi- Anguillesi, si era, invece, svolta lo scorso 3 luglio).
La vittoria di giornata nella Classe Finn è andata a Italo Bertacca, protagonista in entrambe le
prove disputate. Le precedenti manches del Campionato Estivo Classe Finn, invece, si erano
svolte il 26 giugno (due prove con vento di 4/8 nodi) e il 3 luglio (due prove con vento dai 7 ai
10 nodi).
La classifica finale dopo sei prove e tre tappe ha visto laurearsi Campione Estivo 2022 della
Classe Finn Franco Voltolini (12 punti; (5), 1, 4, 1, 3, 3) seguito ad un solo punto da Italo
Bertacca ((dns),dns,1,2,1,1) e Gianluca Dati ((4),2,2,3,4,2) ex aequo a 13 punti.
Doppietta di vittorie di giornata anche nella Classe Star, dove Antonio Balderi e Amerigo
Anguillesi si sono imposti su Nazzaro-Cisbani e Paolo Insom con Silvio Dell’Innocenti nella
prima regata e su Insom- Dell’Innocenti e Nazzaro-Cisbani nella seconda.
La classifica provvisoria dopo le prime quattro regate e ad una tappa dalla conclusione del
Campionato d’Estate Star vede al comando Balderi-Anguillesi (4 punti; (4),2,1,1) seguiti da
Nazzaro-Cisbani (7 punti; 2,(3),2,3) e Chieffi-Corsi (11 punti; 1,1,(dnc),dnc).
Il Comitato Unico del Trofeo Bizzosastar era stato composto dal Presidente Mario Simonetti e
dal 1° membro Elisabeth Kuffer mentre per il Campionato Estivo è stato impegnato Stefano
Giusti, assistito nel campo Finn da Marco Trainotti.
Prossimo appuntamento per la Velica Viareggina è fissato per il 14 agosto con il Trofeo di
Mezza Estate per le Classi Star e Finn (partenza prevista ore 14).
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