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MARTEDÌ 2 AGOSTO CI HA LASCIATO ROBERTO NEGRI
Molti di noi della I Zona, e non solo, lo conoscevano per il suo amore per il mare e la vela in
particolare. Molto ha fatto per la sua Diano Marina, la scuola di vela, l’organizzazione di regate
e manifestazioni legate al mare. Lascia tanto di questo suo impegno e amore per lo sport in
generale e la vela in particolare in eredità a suo figlio Diego, tutti sappiamo con quanta
dedizione lo abbia seguito portandolo ai massimi livelli. Alla moglie, a Diego che continua
l’opera del padre, alle nipotine, alla nuora e a tutti coloro che lo hanno conosciuto ed
apprezzato, il nostro pensiero e vicinanza. (lf)
REGATA DI MEZZ’ESTATE
6 agosto - Si è svolta oggi, nelle acque del Golfo di Andora in condizioni meteo perfette, mare
calmo, vento da Ponente 10/15 nodi, con tre prove magistralmente gestite dal Comitato di
Regata. La nutrita partecipazione di tanti concorrenti dai 10 ai 50 anni a questa festa della vela
ove più che le classifiche conta partecipare, ci fa essere più ottimisti e determinati nel portare
avanti la nostra attività di promozione ed avvicinamento a questo meraviglioso sport.
Questi i vincitori di categoria:
. Ilca 4: Giay Pron Alessandro
. Ilca 6: Madesani Elena
. Mista: Moreno Matteo e Randone Carlo
. Optimist div.A: Randone Giulio
. Optimist div.B: Pacchierotti Oscar
Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Andora, A.M.A ed in particolare tutti i Circoli
limitrofi per la loro numerosa partecipazione.
(Circolo Nautico Andora)

LA MARAGLIA E CUCATTO VINCONO LA PONENTINA E FANNO TRIPLETE
7 agosto - Nessuno come loro, da quando le tre competizioni sono state create: Nora Maraglia
e Simone Cucatto che difendono i colori del Circolo Nautico Loano) sono i primi, infatti a
riuscire a conquistare, nella stessa stagione, CerialeVela, Gironda Albenganese e Ponentina.
Grande la soddisfazione per il loro tecnico e preparatore l’alassino Flavio Pogliano: “Stiamo
parlando naturalmente di eventi di livello locale - ci ha detto Pogliano - ma resta il fatto che
Nora e Simone hanno regatato bene in tutte e tre le occasioni e che stiano migliorando di gara
in gara”. Sono stupiti gli stessi giovani velisti: “Non sapevamo neppure- commentano Nora e
Simone- che fosse la prima volta che nello stesso anno fossimo il primo equipaggio ad essere
riuscito a vincere tutte e tre le manifestazioni. Noi cerchiamo ad ogni gara di crescere,
migliorare ed imparare sempre qualcosa di nuovo. Per ora siamo decisi a proseguire con il 420.
Certo se dovessimo riscontrare notevoli miglioramenti e risultati di livello costanti, saremo
naturalmente tentati a fare il passaggio successivo: regatare sul 470”. I due velisti guidati da
Flavio Pogliano hanno preceduto nella classifica finale della Ponentina il loro stesso istruttore
Pogliano, i compagni di squadra Federico Appiano, Irene e Tobia Bandi, Giacomo e Tommaso
Cucco, mentre il primo non loanese è risultato Carlo Basso (Circolo Nautico Albenga).
Ad organizzare la manifestazione, giunta alla ventesima edizione, la Lega Navale Italia sezione
di Ceriale: ”Siamo soddisfatti per la buona riuscita dell’evento- commenta Germano Patrone,
presidente LNI Ceriale- sia dal punto di vista agonistico, con regate molto combattute, sia dal
punto di vista promozionale: tantissimi residenti e turisti hanno potuto seguire da terra le
spettacolari sfide ed evoluzioni della flotta impegnata nella Ponentina”.
Due le prove portate a termine dalla flotta: in gara 25 imbarcazioni e 36 velisti, appartenenti a
quattro diversi circoli velici della I Zona - Liguria.
(Claudio Almanzi)
MONICA CORTE NUOVA PRESIDENTE DELLA LNI CHIAVARI E LAVAGNA
5 agosto – In data 30 Luglio 2022 presso la sede della sez. Chiavari-Lavagna della Lega
Navale Italiana, box 51 Porto Turistico di Chiavari si sono riuniti il Direttivo uscente e i soci per
svolgere le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri per il triennio 2022-2025 come da lettera di convocazione ai soci.
Eletta Presidente della sezione Monica Corte con voti 44 su 52 votanti.
Le articolazioni delle cariche consigliari elette sono:
Vicepresidente e Consigliere allo Sport Ferdinando “Ditto” Galletti, che si occuperà anche
della Cultura del mare, Tesoriera Enrica Bertini , referente FIV (Federazione Italiana Vela) per
la sezione.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
“FOILING EXPERIENCE” DAL 9 ALL’11 SETTEMBRE A IMPERIA
Organizzato da I-Zona FIV con YC Imperia e Drylaps
8 agosto - Il Comitato I-Zona della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Drylaps e
con lo Yacht Club Imperia, organizza in concomitanza con la storica manifestazione delle Vele
d’Epoca di Imperia (da oltre 30 anni, un appuntamento fondamentale delle regate classiche
nel Mediterraneo), una “Foiling Experience” da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2022,
con il seguente programma:
– Ore 10.30 Ritrovo e presentazioni. Briefing sull’armo della barca e sulla teoria basica dei
foil; breve spiegazione sull’approccio dei primi voli e della tecnica di varo e alaggio;
– Ore 11.30 (orario variabile in base alle condizioni meteo) Dock out con testi primi voli
– Ore 17.30 debriefing con analisi video in aula.
Saranno ammessi un massimo di 12 partecipanti a giornata.
Il Drylaps team è composto da Francesco Bertone e Simone Malagugini.
La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, in particolare l’attività sarà riconosciuta quale
credito formativo agli Istruttori Federali, e per gli Aspiranti Istruttori sarà occasione per
svolgere ore di formazione che saranno valide ai fini del raggiungimento delle ore zonali
richieste per il prosieguo del percorso formativo.
Le adesioni dovranno pervenire via mail a i-zona@federvela.it entro lunedì 5 Settembre 2022.
Leggi e vedi tutto

(Marco Callai – Liguria Sport)
PORRO E DEZULIAN: ARGENTO NEL MONDIALE JUNIORES NACRA 17
Spettacolo sul lago di Como con le classi olimpiche acrobatiche
Nel 49er Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni chiudono al 22mo posto
49erFX: gli azzurri Riccardo e Federico Figlia di Granara chiudono nella top ten
7 agosto - Nelle classi veliche acrobatiche arriva un altro argento mondiale. Dopo il secondo
posto di ieri di Alex Demurtas e Giovanni Santi al Campionato del Mondo 29er in Spagna, oggi
a laurearsi vice campioni nel catamarano Nacra 17 sono stati Margherita Porro (Gruppo Vela
Guardia di Finanza) e Stefano Dezulian (Fraglia Vela Malcesine) che nelle acque del Lago di
Como hanno concluso le prove del Mondiale Junior dietro ai favoriti, gli olandesi Laila van der
Meer e Bjarne Bouwer.
L'equipaggio dei Paesi Bassi è risultato imprendibile in ciascuna delle 14 prove disputate, tutte
chiuse in prima posizione: erano semplicemente i più veloci della flotta, sia di bolina che di
poppa. In una delle tre regate di oggi hanno girato la boa della prima bolina con un vantaggio
di 53 secondi, con una velocità che è stata del 15% superiore a quella dei nostri ragazzi.
Bravissimi gli azzurri Porro-Dezulian che hanno mantenuto saldamente la seconda posizione
per tutto il campionato, tenendo a debita distanza gli spagnoli Iset Segura e Marcos Fernandez
Fuertes i quali, invece, fino all'ultimo hanno dovuto lottare con gli australiani Ruben e Rita
Booth per aggiudicarsi la medaglia di bronzo.
Arto Hirsch ed Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) sono riusciti ad entrare nella top
ten, grazie ai parziali di oggi (4,13,6) che gli hanno permesso di risalire di una posizione. I
parziali degli equipaggi sul podio evidenziano il livello di preparazione necessario per poi poter
competere nella categoria assoluta.
Nella classe olimpica 49er la medaglia d'oro è andata ai polacchi Mikołaj Staniul – Kuba
Sztorch, già vincitori del titolo lo scorso anno, davanti agli australiani Jack Ferguson e Max Paul
che - nonostante due primi posti nelle prove di oggi - non sono riusciti a scalare la vetta della
classifica. Sul terzo gradino del podio sono saliti i neozelandesi Sam e Pat Morgan. I
nostri Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio) hanno avuto qualche
difficoltà nella seconda prova di oggi, complice anche il vento che ha soffiato fino a 20
nodi, scivolando di due posizioni, con il campionato concluso al 22mo posto.
Edoardo Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), anche loro nella flotta Gold, chiudono
al 31° posto, mentre gli azzurri Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V) portano a
casa un 3° e 4° posto nella flotta Silver che li fa salire alla 38ma posizione in generale. Jan
Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana) chiudono 59mi, Tommaso Banfi/Martino Provinciali
(Circolo vela Bellano) – 66, Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti (Circolo Velico La Spezia) –
68ma posizione.
Nella classe 49erFX vincono gli imprendibili i neozelandesi Sebastian Menzies e George Lee
Rush che, nelle quindici prove disputate hanno messo a segno risultati mai sotto il quarto
posto, con una sfilza di primi davvero mostruosa. Sul secondo gradino del podio è salito
l'equipaggio norvegese formato da Pia Dahl Andersen e Nora Edland che chiudono questo
campionato a pari punti con il terzo classificato, l’equipaggio danese Helena Wolff-Carl Emil
Sloth. Con i parziali di oggi 14, 17 e 9 gli azzurri Federico e Riccardo Figlia di Granara (C.V.R.
Italia) chiudono la top ten di questo mondiale juniores, mentre Sofia Giunchiglia con Giulia
Schio (C.V.Sferracavallo) hanno chiuso al diciottesimo posto assoluto. Giornata positiva quella
di oggi per Alfonso Palumbo -C.V.Bari – ed Edoardo Conti – C.V.Arco che oggi hanno concluso
tre prove eccezionali con un ottavo, un primo ed un terzo posto che dalla 22ma posizione di
ieri li ha fatti salire al 16mo posto nella classifica generale.
Gli altri azzurri in classifica: Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli – Circolo Vela
Cernobbio (21) e Gabriele Venturino con Filippo Vulcanile – Y.C.Italiano – 34ma posizione.
Ottima l'organizzazione del Consorzio Multiario che ha garantito il regolare svolgimento su tre
campi di regata sull'alto lago, fra Gravedona e Dongo.
Per molti dei 140 equipaggi presenti, la competizione sul lago di Como rappresenta l'ultimo
appuntamento nella categoria Juniores e segna il passaggio alla categoria assoluta che
disputerà il Campionato mondiale i primi di settembre in Canada.
(Associazione italiana classi Nacra-9e - Ufficio Stampa: Alessandro Mei)

MONDIALE 29ER: GLI AZZURRI DEMURTAS-SANTI CONQUISTANO L'ARGENTO
Vittoria sul filo di lana degli argentini Maximo Videla e Tadeo Funes De Rioja
Bronzo per i francesi Hugo Revil e Karl Devaux
6 agosto - Gli azzurri Alex Demurtas e Giovanni Santi hanno conquistato la medaglia
d'argento al Campionato Mondiale della classe giovanile 29er organizzato al Club Nautic El
Balis. Ben 242 equipaggi in rappresentanza di 30 nazioni con 33 equipaggi italiani si sono
sfidati nelle acque spagnole dove, al termine della fase finale si è aggiudicata la vittoria
l'equipaggio argentino Maximo Videla-Tadeo Funes De Rioja che ha gestito la regata con
grande tranquillità, rimanendo sempre nelle prime posizioni e, riuscendo solo all'ultima
giornata, ad aggiudicarsi per un punto il titolo iridato.
Demurtas-Santi hanno chiuso davanti agli altri 241 concorrenti la fase di qualificazione con soli
dodici punti e hanno mantenuto la testa della classifica sino alla vigilia della conclusione del
campionato. Nelle tre prove di oggi gli azzurri della Fraglia Vela Riva e della Società Canottieri
Garda Salò hanno regatato con l'obiettivo di controllare gli avversari argentini che l'hanno
spuntata solo all'ultima prova chiusa in settima posizione. Una giornata movimentata, quella di
oggi, che ha visto stravolgere le prime cinque posizioni, con i francesi Revil Hugo - Devaux Karl
che sono risaliti in classifica, conquistando ila medaglia di bronzo, davanti all'equipaggio
svedese con i fratelli Hedvig - Hugo Liljegren. Dietro di loro troviamo due equipaggi canarini
con Yoel Hernández Peña e Alvaro Alonso Ortega e le ragazze Paula e Isabel Laiseca, vincitrici
del titolo iridato femminile.
Nella flotta Gold hanno regatato anche Zeno Marchesini e Carlo Vittoli (Fraglia Vela MalcesineC.V. Bari) che, dopo una prima prova odierna poco convincente ed una chiusa in seconda
posizione, hanno concluso il campionato mondiale al settimo assoluto. In 33ma posizione della
flotta Gold troviamo l'equipaggio formato da Mosè Bellomi e Pietro Berti (Circolo Vela Arco) con
i parziali di giornata 26, 29, 19.
Nel gruppo Silver i romani Federica Contardi e Giorgio Mattiuzzo (Tognazzi Marine Village)
hanno portato a casa un bel secondo posto nella giornata odierna che gli ha permesso di
mantenere la quindicesima posizione nella flotta e il 55mo posto assoluto, mentre Edoardo
Brighenti e Jacopo Albini (C.V. Gargnano) hanno chiuso il campionato al 64mo posto.
Appuntamento il prossimo anno a Portland, Weymouth - già sede dei Giochi Olimpici di Londra
2012 per la vela, dove si disputerà il Campionato del mondo 29er 2023.
Classifiche
Foto
(Associazione italiana classi Nacra-9er - Ufficio Stampa: Alessandro Mei)
EUROPEI OPTIMIST: 4 MEDAGLIE AZZURRE E VINTA LA NATIONS CUP
5 Agosto - Italia da incorniciare ai Campionati Europei Optimist di Søndeborg in Danimarca con
quattro atleti a medaglia e tutta la squadra nei primi dieci posti, su 250 partecipanti: il team
azzurro domina a tutto tondo e torna a casa con un oro, un argento e due bronzi, la vittoria
della Nations Cup e, in generale, una prestazione entusiasmante.
Emilia Salvatore è Campionessa Europea e sale sul podio assieme a Bianca Marchesini,
medaglia di bronzo. Poco lontano c’è Aurora Ambroz, 6 a. Nel maschile, Artur Brighenti è
argento, dopo aver lottato fino all’ultimo, anche con una protesta, nei confronti del greco Iason
Panagopoulos; il bronzo va ad Andrea Tramontano, brillante 3° anche nell’ultima prova
disputata oggi, mentre Gabriele Maria Viti è 5° e Leandro Scialpi a chiudere la Top10.
Mai vista un’Italia così.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
ERIK SCHEIDT VINCE PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA L'ORA CUP ORA
Due “Vittorie” in campo femminile con Vittoria Berteotti e Victoria Demurtas
rispettivamente per le categorie cadetti e juniores
7 agosto - Si è conclusa con una lunga mattinata di partenze, bandiere nere, richiami generali,
l’ultima giornata della 27^ edizione della Ora Cup Ora, regata Optimist organizzata dal Circolo
vela Arco e FIV con quasi 500 timonieri provenienti da 20 nazioni. Dopo il temporale di sabato
sera la pioggia prevista domenica non si è vista, ma il vento da nord per la prima ora e mezza
è stato molto instabile e una forte corrente contraria alla direzione del vento ha reso
difficoltose le partenze della flotta gold juniores, costringendo il Comitato di Regata a ripetere
diverse volte le procedure, squalificando qualche regatante per partenza anticipata. Finalmente

dalle 8:30 in cui tutto era pronto per le regate, a metà mattinata la corrente è diminuita e sono
iniziate le procedure regolari per le flotte juniores, prima tra tutte la gold fleet con i migliori 92
in gara, che hanno svolto ulteriori tre prove portandole a 9 come da programma.
Erik Scheidt (Fraglia Vela Riva), dopo la vittoria della scorsa edizione, ha ripetuto l’impresa,
riuscendo con le ultime prove di finale ad imporsi sull’avversario più diretto Alberto Avanzini
(CNBardolino). Balzo in avanti di ben 5 posizioni di Alessandro Ricci (Lni Ostia), che conquista
il podio grazie a un 5-6-1 realizzati nelle tre ultime regate di finale. Ha mantenuto la quarta
posizione overall, vincendo nella categoria femminile Victoria Demurtas (Fraglia Vela Riva),
davanti a Sofia Bommartini (Fraglia Vela Malcesine) e Anna Avanzini (CNBardolino). E un’altra
Vittoria, questa volta Berteotti, ha vinto la classifica cadetti sia overall, che femminile.
Purtroppo i cadetti domenica non sono riusciti a disputare altre regate oltre le 6 realizzate fino
a sabato, perché una volta chiamati in acqua nella tarda mattinata il vento da nord ha
cominciato inesorabilmente a calare. Classifica dunque invariata rispetto a sabato con la
vittoria assoluta della portacolori della Fraglia Vela Riva Vittoria, figlia del coach Mauro
Berteotti, secondo posto del ceko David Dàda Hruby. Terza assoluta e seconda femminile
l’olandese Liselot Bijlsma, che ha preceduto Ginevra Rovaglia (CN Bardolino).
Ma il momento più atteso è stato domenica pomeriggio quando è iniziata l’estrazione dei
ricchissimi premi della lotteria, che per i bambini è sempre motivo di emozione e felicità. Per
tante famiglie, molte straniere, l’Ora Cup Ora ha rappresentato ancora una volta l’occasione di
una vacanza sul Garda Trentino, dopo due anni in cui dall’estero arrivavano pochi regatanti
causa restrizioni per la pandemia. Anche gli Stati Uniti sono tornati con la squadra che
puntualmente viene selezionata per questo evento, che unisce sport e turismo.
Photo gallery
video
classifiche
(Elena Giolai per GARDA TRENTINO VELA CONSORZIO - Circolo Vela Arco)
SELENE ALIFAX DI MASSIMO DE CAMPO CHIUDE QUARTO A PALMA DE MALLORCA
7 agosto - La “40° Copa del Rey” appena conclusa nelle acque di Palma de Mallorca è stata
un’edizione da record di questa iconica regata. Al via dell’edizione anniversario 2022 oltre
cento imbarcazioni da 18 diverse nazioni, tra le quali ben 32 Swan OD. L'evento altamente
competitivo che si è tenuto nella baia di Palma è stato uno degli appuntamenti clou della stagione agonistica del Mediterraneo e del ClubSwan Racing, del quale rappresenta il penultimo
appuntamento del circuito The Nations League.
Selene Alifax di Massimo De Campo ha corso per i colori dello Yacht Club Lignano nell’agguerrita
e numerosa flotta Swan 42 OD, che è scesa in acqua lunedì 1 e ha terminato le prove sabato 6
agosto, per sei giorni di gara e un totale di 11 prove, classificandosi quarta assoluta.
La baia di Palma ha offerto condizioni complesse e variabili, che hanno messo a dura prova gli
equipaggi e i tattici, con un vento sempre presente ma non costante, onda, giornate terse e
calde.
Selene Alifax di Massimo De Campo, ha reagito a qualche difficoltà iniziale nel trovare la giusta
conduzione e nelle ultime prove ha dimostrato tutte le potenzialità del team, in una settimana
che si è rivelata un pò difficile, fin dal primo giorno, con avversari molto preparati e agguerriti.
La crew di Selene Alifax, nella regata di Palma de Mallorca era composta dall’armatore timoniere
Massimo De Campo, coadiuvato alla randa dal team manager Alberto Leghissa, professionista di
gruppo 3 per World Sailing e dal campione olimpionico Matteo Ivaldi nel ruolo di tattico di bordo.
Con loro anche l’olimpionico Andrea Trani, nel ruolo di trimmer, Fulvio Manuelli alla prua, Lorenzo
Pujatti aiuto prodiere, Marta Bonetti jolly, Giovanni Battista Ballico alle drizze, Pierclaudio De
Martin aiuto drizze, Rocco D’amico all’albero, Luca Lorenzoni regolazione fiocco e Alessandro
Alberti navigatore.
(Silvia Traunero - Press Office)
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