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LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
(estratte dal portale FIV)
. il 6 agosto a S. Margherita L., quinta giornata del Campionato del Tigullio – Trofeo
Renato Lombardi per la classe Dinghy 12’, organizzato dal CV S. Margherita Ligure
. il 6 agosto ad Andora, Regata di mezz’Estate per tutte le derive, organizzata dal CN Andora
Bando
. il 6 e 7 agosto a Spotorno, Regata del Golfo per tutte le derive escluso Optimist,
organizzata dalla LNI Spotorno
Bando
. il 7 agosto a Ceriale, La Ponentina per tutte le derive, organizzata dalla LNI Ceriale
Bando
. il 7 agosto a S. Margherita L., Nonno & Nipote per la classe Dinghy 12’, organizzato dal CV
S. Margherita Ligure
. il 7 agosto a Monterosso, Trofeo Francesco Taccetti per 420, 470 misto, Laser standard e
RS Feva

CONTO ALLA ROVESCIA PER IL 10° CAMPIONATO DELLA LANTERNA
3 agosto - Ritorna l’appuntamento con il Campionato della Lanterna, aperta da quest’anno
anche alla classe Libera e giunta alla decima edizione. Il fascino di quest’evento risiede nel valore dei percorsi e nel clima famigliare creato dallo staff del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto. Parla la dirigente Monica Alterisio.
Video
(Marco Callai – Liguria Sport)
IQFOIL YOUTH & JUNIOR INTERNATIONAL GAMES A TORBOLE
Giovedi ultimo giorno con le decisive medal series
In tutte le categorie l’Italia entra nei primi 10 accedendo alle medal series

3 agosto - Quarta giornata di regate degli IQFoil Youth & Junior International Games molto
impegnativa a Torbole, sul Garda Trentino, prima della finale prevista giovedì con i primi dieci
di ogni categoria ammessi alle medal series. La manifestazione, organizzata dal Circolo Surf
Torbole in collaborazione con Federazione Italiana Vela e classe Internazionale, ha registrato
una partecipazione molto alta numericamente, ma anche molto solida dal punto di vista
tecnico, considerando che molti atleti presenti, hanno partecipato un paio di settimane fa al
mondiale giovanile disputato in Olanda. Regata quindi molto attendibile dal punto di vista
agonistico, in vista del Mondiale iQFoil Youth e Junior di Silvaplana, in programma a fine
agosto.
Oggi le regate sono iniziate il primo mattino (prima prova verso le 8:00) con la flotta under 17
impegnata in due course race, disputati con vento da nord. A seguire gli youth under 19, che
sono riusciti a concludere un solo course racing con percorso a bastone, scelto per riuscire a
regatare regolarmente con il vento che dopo le 9 soffiava soprattutto nella parte centrale del
lago. Nel primo pomeriggio, come da programma, è stata la volta della marathon race per tutte
le categorie, su un percorso di circa 8 miglia e mezzo, completati in oltre 40 minuti di gara.
Una prova di resistenza, che ha visto vincere negli under 19 i due italiani e atleti del Circolo
Surf Torbole Manolo Modena e Sofia Renna, che hanno confermato la leadership mantenuta fin
dall’inizio e soprattutto dimostrato sul campo velocità e regolarità, spesso con bei recuperi. Tra
i più giovani under 17 il croato Ian Anic ha vinto a sorpresa, ma il francese Tom Nicolle, con un
secondo posto accede alle medal series al primo posto e quindi direttamente in finale. Tra le
ragazze vittoria della spagnola Caterina Tomas Cardell, che per un solo punto accede alla finale
al primo posto davanti all’italiana Francesca Maria Salerno (Lauria, Palermo).
Medal series
Le flotte si presentano alle medal series con l’Italia che ha voce in capitolo in molte categorie:
tra i primi 10 della categoria Youth under 19, quattro sono italiani con Manolo Modena in finale
essendo primo e Jacopo Gavioli (Circolo Surf Torbole), Federico Alan Pilloni (Windsurfing Club
Cagliari) e Leonardo Tomasini (Circolo Surf Torbole) che si confronteranno nei quarti di finale
(dal quarto al decimo della classifica generale) per tentare l’assalto alla semifinale e finale. In
semifinale i due britannici Dixon Charlie e Duncan Monaghan, rispettivamente secondo e terzo
dopo le 13 regate di qualifica, con la maratona che vale doppio.
Anche tra le ragazze youth under 19 l’Italia si presenta con due atlete in finale: Sofia Renna
direttamente in finale essendo prima e la laziale Carola Colasanto ai quarti di finale (ottava alle
qualifiche). E’ la Repubblica Ceka che accede alle medal series con il maggior numero di atlete,
tre, con Pinosova, Altmannova e Sadílková. La flotta under 17 maschile è quella più omogenea
con nove nazioni diverse nei primi dieci, con la Spagna che raddoppia. Nettamente primo e in
finale il francese Tom Nicolle; accede alle medal series (settimo) anche l’atleta del Circolo Surf
Torbole Mattia Saoncella, primo under 15. Tra le ragazze under 17 vince le qualifiche la
spagnola Caterina Tomas Cardell, davanti ad un’agguerritissima Francesca Maria Salerno
(Lauria Palermo); in medal anche le altre italiane Sara Mangione (Circolo Velico Sferracavallo),
Anna Polettini (Circolo Surf Torbole) e Medea Falcioni (Sef Stamura Ancona).
Le medal series sono programmate giovedì 4 agosto per gli under 17 dalle ore 8:00, mentre
per gli under 19 dalle ore 12:30.
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Partenza Marathon Race da gommone “coniglio"
(Elena Giolai per CIRCOLO SURF TORBOLE - Garda Trentino vela Consorzio)
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