Sport/vela: Primazona NEWS n. 71 di lunedì 5 settembre 2022
Vela e regate in Liguria:
Primo giorno a Imperia del Campionato Italiano open classe Dragone
Campionato della Lanterna: iscrizioni aperte sino al 22 settembre
Classi olimpiche:
Mondiali 49er, 49erFX, Nacra 17: quarta giornata positiva per tutte le classi
Gli imbattibili! Ruggero Tita e Caterina Banti campioni del mondo Nacra 17 olimpico 2022!
Nicolò Renna conferma il suo buon stato di forma nella classe olimpica iQFoil
Vela giovanile:
Salerno, la festa dei campioni giovanili italiani
Monotipi:
Wilma e Nika conquistano il Sardinia Grand Prix Melges a Villasimius
“Avec Plaisir” si impone tra i Protagonist alla Centomiglia
… e oltre:
Concluso al Circolo Vela Arco il Mondiale Dart 18
A Torbole la 2^ edizione della RRD One Hour Wingfoil
Il Notiziario CSTN di settembre
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)

PRIMO GIORNO A IMPERIA DEL CAMPIONATO ITALIANO OPEN CLASSE DRAGONE
Due bellissime regate con vento tra gli 8 e 12 nodi.
Wolf Waschum con due primi posti guida tranquillamente la classifica, seguito dalla famiglia
Quaranta con Marco Gallo alla barra.
Oggi alle ore 12 di nuovo tutti sulla linea di partenza.
CAMPIONATO DELLA LANTERNA: ISCRIZIONI APERTE SINO AL 22 SETTEMBRE
1 settembre - Il Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto organizza la decima edizione del
Campionato della Lanterna.
Appuntamento da domenica 25 settembre a domenica 13 novembre 2022 con il patrocinio di
Comune di Genova e Assonautica Genova, il sostegno di Marina Genova Resort, la
collaborazione di LNI Sestri Ponente, ASPN Enel, CN Mandraccio, ANSD, CN Rum, CN Ilva,
Asper e il CN Pontile.
Le imbarcazioni stazzate ORC Club e ORC International potranno iscriversi in una delle due
seguenti categorie: “Regata/Crociera regata” e “Gran Crociera”. C’è la novità rappresentata
dall’inserimento della classe Libera. L’iscrizione andrà formalizzata entro le or e 19.00 del 22
settembre.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)

MONDIALI 49ER, 49ERFX, NACRA 17
Quarta giornata positiva per tutte le classi
4 Settembre - Il Campionato del Mondo entra nel vivo. La classe 49er ha disputato il primo
giorno di Gold Fleet, i due equipaggi italiani impegnati hanno disputato buone prove che hanno
permesso di risalire la classifica. Nella classe 49erFX continua la scalata di Germani – Bertuzzi
virtualmente in top ten. Per i Nacra 17 solito rullo compressore Tita – Banti che collezionano
altri tre primi posti; ottimi anche Ugolini – Giubilei, giornata un po’ sfortunata per Bissaro –
Frascari comunque tranquillamente in top ten.
Sito web
Leggi e vedi tutto
(FIV)
RUGGERO TITA E CATERINA BANTI CAMPIONI DEL MONDO NACRA 17 2022!
5 settembre - Arriva un titolo mondiale di vela olimpica per l’Italia. A vincerlo i soliti Ruggero
Tita e Caterina Marianna Banti, che la chiudono così, al penultimo giorno, vincendo le prime
due prove e finendo secondi nella prova finale (dietro Vitto e Maelle), assicurandosi
matematicamente la medaglia d’oro mondiale con due gare ancora da disputare, che
serviranno solo per le piazze d’onore. L’onore di stare sul podio insieme a loro. Le regole
impongono che debbano comunque partecipare alla Medal Race per ufficializzare il titolo, ma è
solo una formalità. Hanno vinto 13 delle 15 manche corse, in un’esibizione di dominio che in
una classe olimpica è difficile immaginare, e che sarà ricordata.
Questo è il loro secondo titolo mondiale con la vittoria nel 2018, insieme alla medaglia d’oro
olimpica a Tokyo 2020. I medagliati d’argento di Tokyo John Gimson e Anna Burnet (GBR)
hanno fatto la loro miglior giornata finora e scalano la classifica fino alla terza posizione. E
Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei resistono al secondo prestigiosissimo posto. Se manterranno
la medaglia d’argento, sarà il loro secondo argento consecutivo ai Campionati del Mondo dopo
aver vinto tre Campionati Mondiali Junior consecutivi nella Nacra 17. Che regata!
Leggi e vedi tutto
(Saily)
NICOLÒ RENNA CONFERMA IL SUO BUON STATO DI FORMA NELL’ IQFOIL
Secondo al test event in Olanda
5 settembre - In Olanda si è concluso domenica il test event voluto da "World Sailing "per
preparare tutta la macchina organizzativa in vista del mondiale iQFoil 2023. Invitati i migliori
due atleti per nazione (assente solo la Francia): per l’Italia presente Nicolò Renna e Luca Di
Tomassi, Marta Maggetti tra le donne con Adriano Stella coach della Federazione Italiana Vela.
Nicolò Renna (Fiamme Oro) è riuscito anche per questa regata a confermarsi al top della flotta,
concludendo al secondo posto alle spalle dell’israeliano Yoav Omer; terzo il polacco Furmanski.
Sedicesimo posto per di Tomassi e quinto di Marta Maggetti.
Nonostante fosse un test event soprattutto per rodare Comitati e campi di regata, senza la
presenza nè di stazze delle attrezzature, nè della giuria, le regate tra le boe sono state di un
livello tecnico altissimo. L'allenatore FIV Adriano Stella ha commentato così la
trasferta:"Ottimo il campo di regata, in cui chiudiamo dopo 11 giorni di raduno con condizioni
di vento ed onda avuti nell' 80% degli allenamenti, sempre con corrente importante, che
complica sempre il tutto. La manifestazione è durata 3 giorni, con 6 prove, due di course e due
di slalom. Con la squadra continua la preparazione in ottica del mondiale iQFoil del prossimo
ottobre, mentre ci sarà un altro step di verifica in occasione degli International Games di
Torbole a fine settembre, con raduno dal 15 al 25.”
Nicolò Renna, appena tornato nel suo Garda Trentino:”A Den Haag, stessa sede dei mondiali
giovanili dello scorso luglio, abbiamo trovato condizioni locali molto difficili con molta corrente
e possibilità di trovare anche molta onda; torniamo da questa regata con molte cose positive e
altre da rivedere, prima di affrontare il mondiale in programma a Brest il prossimo ottobre (1422)”.
classifiche
(Elena Giolai per Nicolò Renna atleta)

SALERNO, LA FESTA DEI CAMPIONI GIOVANILI ITALIANI
Stamura domina nei Techno, Torbole negli iQFOiL, Fraglia nell’Ilca
Ettorre: “Una grande festa della vela”. Nel 2023 a Ravenna
4 settembre - Pioggia, assenza di vento e poi uno splendido sole sull'ultima giornata dei
Campionati Giovanili di vela di Salerno. Nessuna regata, classifiche congelate, e la stazione
marittima dell'archistar Zaha Hadid che saluta i vincitori dell'edizione 2022 dei campionati
giovanili.
Techno 293 nel segno dello Stamura Ancona che vince in tre categorie su quattro con Mario
Biondi (U13M), Elisa Bruno (U13F), Marisa Medea Falcioni (U15F) e si piazza alle spalle
di Pierluigi Caproni (Windsurfing Cacliari U15M) nella quarta categoria premiata.
Gli iQFOil nel segno di Torbole i cui atleti dominano l'Under 17 con Mattia Soncella e Anna
Polettini. Nell'Under 19 successi di Alan Federico Pillon (Windsurfing Cagliari) e Carola
Colasanto (Tognazzi Marine Village). Nell'Optimist titoli a Tomaso Maria Picotti (Peschiera)
e Gaia Zinali (Antignano). Infine l'Ilca con Emma Mattivi e Mattia Cesana, entrambi
portacolori del Fraglia vela Riva che hanno dominato l'Under 19 mentre l'Under 16 è andato
a Nicolò Cassitta (Yacht Club Olbia) e Clara Lorenzi (Bardolino).
Leggi e vedi tutto
(FIV)
WILMA E NIKA CONQUISTANO IL SARDINA GRAND PRIX MELGES A VILLASIMIUS
3 settembre 2022 – Si è conclusa in una giornata afosa e alquanto pigra per quanto riguarda il
vento il lungo fine settimana di regate del Sardinia Grand Prix valido quale penultima tappa del
circuito Melges World League 2022.
Dalla classifica cristallizzata a ieri, con sei prove disputate ed uno scarto in entrambe le classi
risultano vincitori il tedesco Wilma di Fritz Homann (con Nico Celon alla tattica) tra i Melges 32
e il monegasco Nika di Vladimir Prosikhin (Manu Weiller alle chiamate tattiche) nella flotta
Melges 20.
Wilma con il successo nel Sardinia Grand Prix bissa la vittoria già ottenuta lo scorso giugno a
Gaeta consolidando cosi la propria leadership nel ranking di circuito. Wilma (pt. 8) sul campo di
regata di Villasimius ha preceduto l’italiano Enfant Terrible (pt. 13) di Alberto Rossi (con Vasco
Vascotto) che dopo una prima giornata di regate pressoché perfetta ha ceduto il passo alla
costanza di rendimento e solidità dell’equipaggio di Fritz Homann.
Al terzo posto il norvegese Pippa di Lasse Petterson (insieme a Gabriele Benussi) ad un solo
punto dalla seconda piazza (pt. 14).
La firma sul Sardina Grand Prix nella classe Melges 20 è quella di Nika (pt. 7) con un copione
simile a quanto visto nella flotta Melges 32: dopo una prima giornata in testa l’altro team
monegasco Raya (pt. 12) di Matteo Marenghi Vaselli (con l’olimpionico Tomislav Basic) ha
dovuto arrendersi agli attacchi di Nika che con questo successo interrompe anche la striscia
vincente fin qui realizzata dall’Italiano Fremito d’Arja (pt.14) di Dario Levi che completa il
podio.
Nella divisione corinthian il successo ha ancora i colori tedeschi nei Melges 32 con Heat di Max
Augustin mentre tra i Melges 20 la vittoria è per TeamBianca di Bianca Limonta e Davide
Castelli.
(Melges Europe)
“AVEC PLAISIR” SI IMPONE TRA I PROTAGONIST ALLA CENTOMIGLIA
5 settembre - 72^ Centomiglia in una nuova veste: due giorni di regate, il primo vede
protagonista la parte alta del lago con il Trofeo Gorla e il secondo la parte bassa con il Trofeo
Bettoni. La somma delle due regate determina la classifica finale della Centomiglia 2022.
Il Trofeo Gorla, con percorso Bogliaco-Limone-Capo Reamol passaggio a Brenzone e ritorno a
Bogliaco è stato caratterizzato da una partenza con un Peler intorno ai 5 nodi in aumento fino a
10 nodi. La flotta dei Protagonist da subito si divide in due gruppi, il primo più numeroso si
dirige verso la sponda veronese mentre l’altro verso la sponda bresciana, tra questi Baffun Ita
17 e Yerba del Diablo Ita 34. Al primo incrocio, all’altezza di Pra de la Fam, il primo dei
Protagonist è Avec Plaisir dell’armatore Renato Vallivero con alla barra Paolo Masserdotti
seguito da Bessi Bis di Giuliano Montegiove condotta da Stefano Gidoni e Baffun 2
dell’armatore Dal Cin Tommaso che hanno sempre mantenuto le prime posizioni per tutta la
regata. Mentre nelle retrovie si assiste ad un continuo cambio di posizioni tra Yerba del Diablo

di Andrea Barzaghi, Spirito Libero di Claudio Bazzoli, Folegandros di Ronchini Alessandro
timonata da Pietro Bembo e Nonsissamai di Sissa Andrea e Giordano Guido.
Il Peler in calo all’altezza di Malcesine da spazio nel giro di pochi minuti all’Ora che permette
agli equipaggi di raggiungere la boa di Limone e poi quella di Capo Reamol dove le posizioni
restano invariate. La discesa verso Bogliaco prevede un passaggio di boa difronte a Brenzone
che vede sempre in prima posizione Avec Plaisir seguito da Bessi Bis e Baffun a pochi minuti
l’uno dall’altro, nel frattempo Aquilotto e Folegandros accorciano le distanze sul gruppo di
testa. Un’Ora intorno ai 10 nodi ha permesso agli equipaggi di dirigersi verso Bogliaco dove le
imbarcazioni si sono presentati all’arrivo con distacchi ridotti. Primo a tagliare il traguardo è
Avec Plaisir, secondo Bessi Bis, terzo Baffun seguito in quarta posizione da Aquilotto.
Dopo la premiazione e lo spiedo gentilmente offerto dal CVG, gli equipaggi si preparano ad
affrontare la giornata di domenica in occasione del Trofeo Bettoni che con il trofeo Gorla va a
definire la classifica finale della 72^ Centomiglia.
4 Settembre - Dopo la bellissima giornata di ieri gli equipaggi si sono presentati puntuali sulla
linea di partenza per il Trofeo Bettoni. Partenza al largo di Bogliaco con cancello a Gargnano,
primo passaggio di boa a Bardolino poi Desenzano e di nuovo Bogliaco. Poco prima della
partenza un Peler ben deciso intorno ai 20 nodi ha accolto gli equipaggi un po’ impreparati
costringendoli al cambio vela da Genoa a Jib a pochi minuti prima del via. Il primo obiettivo è
stato il cancello all’altezza di Gargnano dove i passaggi in ordine sono stati, Baffun di Dal Cin
Tommano, Yerba del Diablo di Barzaghi Andrea, Nexis 2 di Brighenti Luca. Issati gli spinnaker
le imbarcazioni iniziano la discesa verso Bardolino con planate spettacolari grazie al forte Peler
che però decide di ritirarsi alla altezza di San Virgilio lasciando così gli equipaggi in balia dei
refoli. L’Ora non decide ad entrare e solo grazie ad una difficile interpretazione dei refoli
provenienti da diverse direzioni gli equipaggi riescono a raggiungere con fatica la boa di
Bardolino. In testa è ancora Baffun che si presenta primo alla boa, seguito da Bessi Bis di
Giuliano Montegiove e condotta da Stefano Gidoni e da Avec Plaisir di Renato Vallivero con alla
barra Paolo Masserdotti, a seguire a pochissima distanza tutti gli altri. La pazienza degli
equipaggi è messa a dura prova per la mancanza di vento e per il tempo limite sempre più
corto. Solo grazie all’arrivo della “Gardesana” le barche iniziano a muoversi e a raggiungere la
boa a Desenzano un po’ più velocemente del previsto. Il passaggio in boa vede primo, in metto
vantaggio sugli altri, Yerba del Diablo seguito da Nexis 2 a seguire Avec Plaisir. Lo stesso vento
permette la risalita verso Bogliaco con un bordo unico e con estrema difficoltà tanto che solo
Yerba del Diablo, che si aggiudica il Trofeo Bettoni, e Avec Plaisir che chiude in seconda
posizione riescono a tagliare il traguardo a pochi minuti dal tempo massimo, tutti gli altri sono
fuori tempo limite.
La classifica combinata della 72^ Centomiglia vede primo Avec Plaisir, seguito in seconda
posizione da Yerba del Diablo, chiude il podio Bessi Bis.
Un complimento va a tutti i partecipanti Protagonist che si sono ben difesi anche nella
Classifica ORC piazzandosi nelle prime 10 posizioni assolute.
Classifica finale
(Associazione Italiana Classe Protagonist)
NOTIZIARIO CSTN DI SETTEMBRE
Cari Amici Lettori, . . . sempre più numerosi!
Con la ritrovata frescura (finalmente!) e lasciata alle spalle le fatiche della doppia uscita
(Notiziario agosto + numero speciale), torniamo alla routine di sempre.
Ecco in allegato il numero di Settembre 2022 e buona lettura.
Con questo numero il NOTIZIARIO CSTN ha compiuto i suoi primi 10 anni di vita. Auguri, ma
ne parleremo prossimamente.
La Redazione
Leggi e vedi tutto
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