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MATTEO IACHINO, DALLA LIGURIA ALLA CORSICA IN WINDSURF
8 settembre - Matteo Iachino - atleta dello Yacht Club Italiano - è riuscito nella sua impresa:
attraversare il Mar Ligure a bordo di un windsurf con foil. Una traversata senza precedenti che
ha visto il campione del mondo di slalom partire da Imperia e per raggiungere l’Isolotto della
Giraglia, in Corsica in 6 ore e 3 minuti. Un sogno realizzato, una grande impresa sportiva e
soprattutto un forte messaggio per la difesa dell'ambiente e del mare.
Leggi e vedi tutto
(Pietro Adami – RAI NEWS
CONCLUSO IL CAMPIONATO DEL TIGULLIO – TROFEO RENATO LOMBARDI
12 settembre - E alla fine, in vetta, non ne rimase che uno: Filippo Jannello, che col suo fido
Cicci, Sant’Orsola dell’inizio del nuovo millennio, si è aggiudicato con un terzo e un primo
l’ultima giornata del Campionato del Tigullio-Trofeo Renato Lombardi, il Campionato in sé (per
la classifica del quale si scartano i quattro risultati peggiori), e il Trofeo Renato Lombardi, che
va a chi ha il miglior risultato senza alcuno scarto. Una degna chiusura della lunga maratona
velico-dinghistica su 17 prove iniziata a luglio. Per la cronaca quello corso sabato era il
recupero delle regate dell’11 giugno, annullate per dare l’ultimo saluto al grande Angelo
“Pinne” Oneto, che con i suoi 10 titoli italiani è una leggenda del Dinghy. Recupero che ha
accolto i dinghisti con una combination di onda incrociata da libeccio e da scirocco veramente
fastidiosa. Un fastidio che diventava massacro per i Santi Registi delle operazioni sulla Pilotina
Lillia Cuneo, Tay De Negri, Ettore “Cucciolo” Armaleo e, gran ritorno, Battistina Fabro.
Vento più arzillo nella prima prova, leggero nella seconda, infatti saggiamente accorciata al
laschetto dopo la conclusione del primo giro.
Se Jannello ha vinto la seconda prova di giornata, la soddisfazione del virtuale colpo di
cannone nella prima se l’è tolta Vittorio d’Albertas con Behemot che in qualche modo si è
addolcito un po’ di amaro in bocca per il titolo italiano sfuggito per un punto a Marina di
Ravenna e per di più per una autopenalità negli ultimi metri prima dell’arrivo. Vittorio deteneva
il titolo – ora migrato in Adriatico con il veneziano Giovanni Boem da tre anni. Si sospetta che
sia lui, che Jannello, salito sul terzo gradino del podio dell’Italiano, siano ora affetti dal virus
del riscatto, tanto che radio-banchina riporta che Jannello si stia già dando da fare per trovare

l’alloggio a Santa Marinella vicino a Roma, dove il prossimo settembre si disputerà l’88°
Campionato Italiano della Classe.
Tornando alla prova di sabato, ottimo secondo di Marcello De Gasperi con Gallinella, in
grandissimo spolvero in questo periodo, così come in questa regata è andato bene Luca
Manzoni col suo Bonaldo Rose est l’Amour 2, al quarto posto.
Passando alla Classifica Generale, al secondo posto dietro Jannello c’è Vincenzo Penagini con
20 punti di distacco “guadagnati” per non aver corso sabato per una costola rotta in un
incidente sul .. Dinghy. Un’ assenza non tanto per senso di responsabilità medico, quanto per
consapevolezza che in quelle condizioni non avrebbe potuto “performare”. Sul terzo gradino del
podio l’inossidabile Gin Gazzolo con Pallino, la cui ultima regata sotto standard non ha
pregiudicato l risultato finale. A seguire Marcello De Gasperi, Alessandro Pedone con No Way e
Federico Pilo Pais con Blu Amnesia a pari punti tra loro, Andrea Falciola con Solo per Pazzi e
Francesca Lodigiani con Cavallo Indomito. Da segnalare l’11° del Presidente Gianni Castellaro
in netta ascesa con il suo Ancon D’Assae .
Quanto alle sfide individuali, il confronto tra Amedeo Ferri con Blues e Armando Gambaro con
Pedro va al primo, con Danilo Bianchi con Oibò, a pari punti, a fare da terzo incomodo tra i
due. La sfida tra Titti Carmagnani e la Lodigiani è invece rimandata al prossimo anno. Titti
infatti ha “marinato“ 7 prove specie negli ultimi appuntamenti, e così non vale.
Cala il sipario su un’altra intensa puntata del Campionato del Tigullio, ma non sui cimenti dei
dinghisti che già si preparano ad ulteriori regate: Recco e Sori il prossimo week end, la tappa
del Trofeo Dinghy Classico a Torre del Lago Puccini, il Cockshott di Hyeres a inizio ottobre, la
Veleziana, il Campionato Invernale di Torre del Lago Puccini, e chi più ne ha, più ne metta.
Non solo. Il Dinghy, come da tradizione pluridecennale, sarà presente al Salone con due barche
esposte nello stand collocato all’ingresso vicino alla FIV e al Teatro del Mare. Sono arrivate
parecchie candidature per standiste e standisti alla Classe, ma non ce n’è bisogno perché i
Dinghisti della Flotta della Liguria hanno già assicurato il presidio costante del covo. Vi
aspettiamo!
Prima di chiudere però non possono mancare i ringraziamenti, che sono di cuore e non di rito,
agli Ufficiali di Regata già citati ai quali va aggiunta Olga Finollo, che fa i salti mortali per
essere presente a più regate possibili. Grazie poi ad Alberto, Caterina, Carlopi dalla corvetta
dai tanti vessilli svolazzanti, Marco C. e Marco G., Nicola R. e Nicola V., Stefano 1 e Stefano 2 e
a tutti coloro che danno una preziosa mano. Grazie anche ad Angelo Campodonico che questa
estate ha dovuto saltare un giro, ma che è atteso presto. E una menzione speciale per Silvia,
che si è presa cura di sfamare i dinghisti nel dopo regata, compito non banale. Alla prossima
stagione !
Classifiche su www.circolosml.it
(Quelli del Tigullio)
VELE D’EPOCA DI IMPERIA
11 settembre - La tradizionale Grande Parata degli equipaggi chiude la 23esima edizione delle
Vele d’Epoca di Imperia e rilancia all’edizione 2023 con delle grandi novità! Con la lunga linea
di fila formata per la parata di questa mattina, la flotta delle 45 barche delle Vele d’Epoca di
Imperia ha reso omaggio alla città e dato l’arrivederci alla prossima edizione.
Indiscutibile il successo dell’evento, che ha visto la consueta partecipazione corale di tutti:
dagli equipaggi, ai cittadini passando per il grande staff mobilitato per l’occasione. Reduci dalla
serata impreziosita dai fuochi artificiali, gli equipaggi hanno lasciato le banchine della Calata
Anselmi per il terzo e ultimo giorno di regata.
In mare la giornata finale è stata benedetta da condizioni perfette, con una brezza stesa da
levante tra i 9 e i 12 nodi e un mare quasi calmo rispetto ai giorni precedenti. Se la parata è
stata all’insegna dell’eleganza, una volta issate le vele, le bellissime barche d’epoca hanno dato
prova di grande agonismo con una lotta serrata dalla linea di partenza sino a quella d’arrivo.
Leggi e vedi tutto
(Imperiaveledepoca)
SPORTABILITY DAY
Ritorna la festa sportiva per ragazze e ragazzi con disabilita'
Sabato 17 settembre 2022 dalle ore 10 alle 18 presso la Sciorba di Genova
Un villaggio senza barriere e 30 discipline sportive da provare

Sabato 17 settembre ci sarà alla Sciorba di Genova la 2a edizione dello SportAbility Day, una
grande festa e straordinaria occasione di far conoscere a centinaia di ragazzi con disabilità la
magia dello sport!
Ecco locandina e mappa definitive! Fatele girare su web e social. Inoltratele a tutti i vostri
contatti per far sì che l'invito a questo evento arrivi al maggior numero di famiglie interessate!
I ragazzi potranno vivere le attività sul campo accompagnati da genitori, fratelli, sorelle e
anche amici stretti. Potendo contare così su quel calore e supporto fondamentale!
A tutti i ragazzi omaggeremo una borraccia per poter bere nelle tre fonti di acqua allestite sul
campo della Sciorba e prepareremo anche una bella merenda! Ovviamente potranno portarsi
pranzo al sacco in totale libertà o anche usufruire del Bar della Sciorba.
L’ingresso allo SportAbility Day è completamente gratuito per tutti!!!
Il parcheggio dedicato è quello lato sud (prima dell’impianto venendo dal centro città)
Leggi e vedi tutto
(SportAbility)
SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE LA COPPA GIORGIO E LELLA GAVINO
9 settembre - Si avvicina l’appuntamento con la Coppa Giorgio e Lella Gavino, regata velica
che sabato 17 e domenica 18 settembre aprirà il Campionato Vela d’Autunno Yacht Club
Chiavari 2022. La Coppa Giorgio e Lella Gavino da qualche anno è tornata alle sue origini e
continua la tradizione del Trofeo Marina Yachting, evento velico che per 14 anni è stato
organizzato nella nostra città dallo Yacht Club Chiavari.
Questa regata, infatti, è nata in ricordo di Giorgio e Lella Gavino, amanti del mare e della vela,
chiavaresi affezionati alla nostra città e alla sua gente, anime delle Yacht Club Chiavari, di cui
Giorgio è stato fondatore e più volte Presidente. Ma soprattutto ci fa piacere ricordare come
Giorgio e Lella abbiano saputo coniugare alla perfezione le proprie due grandi passioni, il
lavoro e lo sport velico, creando e portando in tutto il mondo il marchio della moda nautica
italiana Marina Yachting.
La manifestazione velica, che gode del patrocinio del Comune di Chiavari e si avvale della
collaborazione di Marina Chiavari e di Calata Ovest, si terrà nei giorni di sabato 17 e domenica
18 settembre 2022. E’ aperta alle imbarcazioni delle classi O.R.C., I.R.C. e Crociera e consiste
in un week end di regate nello specchio acqueo del Golfo Tigullio.
Si tratterà di costiere, o percorsi a triangolo e/o a bastone, a seconda del vento, in modo da
mettere alla prova con qualsiasi condizione meteo le capacità tattiche e veliche dei
partecipanti. Come tradizione verrà consegnato il Trofeo Challenge all’imbarcazione prima
classificatasi in Classe ORC.
(Marco Callai – Liguria Sport)
SPORT, CULTURA E GESTIONE:
Il 30 settembre parte il corso di perfezionamento dell’Università di Genova
8 settembre – Lo sport come fattore di educazione e di inclusione, come volano di
crescita e di conoscenza. Lo sport come diritto – è in corso la revisione dell’articolo 33 della
nostra Costituzione – e come opportunità professionale. Il Dispi, – Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali dell’Università di Genova – organizza il corso di
perfezionamento SPORT, CULTURA, GESTIONE, studiato appositamente per fornire
competenze storiche, antropologiche, giuridiche, economiche, amministrative-gestionali e
comunicative necessarie all’inserimento lavorativo in ambito sportivo a livello nazionale e
internazionale.
Durante il corso, che inizierà il 30 settembre (iscrizioni entro le 12:00 del 13 settembre 2022)
e che prevede 54 ore di formazione complessiva, verrà toccato ogni aspetto e ogni risvolto di
quel fenomeno “totale” che è lo sport: dalla psicologia alle politiche territoriali, dalle tematiche
di genere alle nuove tecniche di comunicazione, dalle strategie di gestione alle tecniche di
marketing sportivo. È possibile frequentare le lezioni del corso a distanza in qualità di uditori,
senza attestato di partecipazione finale.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)

DOMINIO DEL PERÙ AL MONDIALE SUNFISH A TORBOLE
Vittoria assoluta, femminile e gran master
Tripletta USA nei master, mentre è l’Ecuador a vincere tra gli youth
10 settembre - Dopo 10 regate disputate in condizioni molto varie, prima con vento da sud
medio-leggero e nel finale con vento da nord rafficato e più forte soprattutto nell’ultimo giorno,
si è concluso il 51° Mondiale della classe Sunfish, che ha richiamato sul Garda Trentino, con
l’organizzazione del CV Torbole, Garda Trentino Vela Consorzio e FIV, un centinaio di equipaggi
provenienti soprattutto da Sudamerica e Stati Uniti, insieme ad Italia e Olanda. Dal punto di
vista tecnico sicuramente un campionato completo per le condizioni di vento diverse trovate,
partendo dagli 8 nodi fino ad arrivare alle raffiche di 20 nelle ultime due prove di sabato
mattina. Meritata e schiacciante la vittoria del peruviano - già campione del mondo nel 2018
con 11 partecipazioni in tutto - Jean Paul De Trazegnies, regolarissimo e spesso protagonista di
grandi recuperi: scarta un decimo; per il resto del campionato è sempre rimasto nella top 5
con 3 primi parziali. Il vento da nord degli ultimi due giorni ha compromesso il risultato finale
overall dell’altra peruviana Caterina Romero, che si è confermata prima delle donne, ma dopo
quattro giorni in cui ha gravitato in seconda posizione assoluta, con le ultime quattro regate ha
lasciato il passo ai guatemaltechi David Hernandez e Juan Maegli, finiti rispettivamente
secondo e terzo assoluti. Hernandez, finito 32 punti dietro al vincitore De Trazegnies, ha
concluso la manifestazione con un secondo e un primo; il connazionale Maegli, 8 punti dietro,
con un primo e un sesto. Caterina Romero è stata bravissima con vento medio leggero, ma con
le violente raffiche da nord non è riuscita a mantenere il passo dei primi giorni: chiude
comunque ad uno splendido quarto posto, stravincendo nella sua categoria; seconda donna la
statunitense Caroline Young e terza Philipine Van Aanholt (CUW), trentadueesima e
trentatreesima overall. Si è mantenuto nella top ten il vincitore della categoria master, lo
statunitense David Mendelblatt, ottavo assoluto, mentre il primo youth, sedicesimo overall, è
stato l’ecuadoregno Stefano Andre Pendola de la Torre. Vittoria peruviana anche nella cetegoria
Grand master con Alex Zimmermann (all’attivo la partecipazione a 16 campionati del mondo
Sunfish). I colori italiani non hanno brillato: primo azzurro e trentunesimo assoluto Davide
Lavafila.
La manifestazione è stata vissuta in un bel clima familiare, così come la classe Sunfish ama
definirsi. Turismo, vela, sport sono stati ancora una volta vincenti per vivere un mondiale
Sunfish in un territorio come quello del Trentino e del lago di Garda, che ha soddisfatto le
esigenze sia dei regatanti che degli accompagnatori e familiari: una formula che permette agli
stranieri di venire in Italia e godere delle bellezze naturali e non solo.
Classifiche
video
photo gallery
(Elena Giolai per Garda Trentino Vela Consorzio - Circolo Vela Torbole)
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E RESTAURO DI IMBARCAZIONI IN LEGNO
Corso teorico su storia, costruzione e mantenimento delle imbarcazioni tradizionali
Ecco la locandina con il calendario e le informazioni relative al nuovo corso di formazione su
progettazione, costruzione e restauro imbarcazioni in legno in partenza il 12 ottobre.
Mercoledì 21 ottobre faremo una serata di presentazione gratuita, per la quale occorre manifestare l’interesse inviando comunicazione a info@velaelegno.it
Locandina https://www.velaelegno.it/files/Corso-barche-in-legno-2022.pdf
(Andrea Foschini - Vela e Legno)
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