Sport/vela: Primazona NEWS n. 74 di giovedì 15 settembre 2022
Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Altura in Liguria: incontro con presidenti e armatori
Matteo Sericano conquista la “222 miglia” della classe Mini 6.50 (video)
Golfo dei Poeti Cup, la vela per tutti nel mare di La Spezia
Come sarà il 62° Salone di Genova dal 22 al 27 settembre
Classi olimpiche:
Campionati Europei 470: da domani gold fleet con 4 equipaggi italiani
Monotipi:
Campionato del Mondo Classe Star 2022
Altura:
“Mariska” del 1908 e “Nembo II” del 1964 vincono l’International Hannibal Classic
Coppa Asteria a Anzio, Jolie vince in reale e Palinuro nelle classifiche IRC e ORC
… e oltre:
Team Spindrift è il vincitore della TF35 Malcesine Cup
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 17 settembre a Sanremo, Trofeo M. A. Tua/Orlando per la classe Crociera, organizzato
dal CV Capo Verde
Bando
. il 17 settembre a Sanremo, recupero del Trofeo Gian Lorenzo Bernini per la classe
Optimist, organizzato dalla LNI Sanremo
Bando
. il 17 e 18 settembre a Sori e Recco, Trofei Città di Sori e Città di Recco per la classe
Dinghy 12’, organizzati da CV Sori e CAVM Recco
Bando
. il 17 e 18 settembre a Chiavari, Coppa Giorgio e Lella Gavino per le classi Crociera FIV,
IRC e ORC, organizzata dallo YC Chiavari
Bando
. il 17 e 18 settembre a La Spezia, Trofeo CSSN-AdSPMLO Golfo dei Poeti per le Vele
d’Epoca, organizzato dal CV La Spezia

. il 17 e 18 settembre a La Spezia, Trofeo Mariperman Golfo dei Poeti per le classi Crociera,
Crociera FIV, Gran Crociera Meteor e ORC, organizzato dal CV La Spezia
. il 17 e 18 settembre a La Spezia, Golfo dei Poeti Cup, 4° tappa del Campionato regionale
vela paralimpica, per la classe Hansa 303, organizzata da Amarest SSD
. … E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 17 e 18 settembre, Veleggiata Genova – Chiavari per la classe Crociera, organizzata
dalla LNI Genova Sestri Ponente
. il 17 e 18 settembre a La Spezia, Vela Cup e Golfo Cup Golfo dei Poeti Cup per le classi
Crociera, Crociera FIV e Libera, organizzata dal CV Erix
. il 18 settembre a Varazze, Veleggiata di Fine Estate per la classe Crociera, organizzata
dalla LNI Varazze
ALTURA IN LIGURIA: INCONTRO CON PRESIDENTI E ARMATORI
Il giorno 16 Settembre 2022 alle 17.30 presso il salone della Lega Navale Italiana sez. di Genova Sestri Ponente, si terrà un incontro organizzato dal Comitato I Zona rivolto ai Presidenti
dei Circoli che organizzano regate d'altura e agli armatori che partecipano ai principali eventi in
zona, per raccogliere nuovi spunti e condividere idee per la prossima stagione.
MATTEO SERICANO CONQUISTA LA “222 MIGLIA” DELLA CLASSE MINI 6.50
12 settembre – La regata velica denominata “222 miglia” della classe Mini 6.50, propedeutica
per traversata oceanica in solitario anno 2023, è stata organizzata dalla LNI Genova Sestri
Ponente. La gara prevedeva 222 miglia di navigazione ridotte a 105 per condizioni meteo
marine sfavorevoli. Sono stati 7 i velisti partiti alle 18.30 di venerdì 9 settembre ed arrivati
dopo circa 30 ore di navigazione lungo la costa ligure tra il promontorio di Portofino e l’isola
della Gallinara. A vincere è stato Matteo Sericano dello YC Italiano a bordo dell’imbarcazione
Gigali.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
GOLFO DEI POETI CUP, LA VELA PER TUTTI NEL MARE DI LA SPEZIA
L’evoluzione del Trofeo Mariperman guarda al futuro
Il golfo più bello del mondo (secondo Napoleone) si riempie di vele a metà settembre
14 settembre - Saily TV vola a La Spezia per uno Speciale su un evento cittadino in uno dei
luoghi simbolo della storia della vela e della marineria in Italia: la Golfo dei Poeti Cup punta a
promuovere l’immagine e le peculiarità del Golfo della Spezia, il turismo nautico, l’economia del
mare, la tutela del patrimonio ambientale e culturale del territorio.
Con un pool organizzativo importante: il Comitato dei Circoli Velici del Golfo e Assonautica
Provinciale della Spezia, con il tradizionale supporto della Sezione della Spezia della Lega
Navale Italiana. Tutti impegnati a dar vita ad una Manifestazione composta da un ampio
ventaglio di Regate denominata Golfo dei Poeti Cup dal 16 al 18 settembre.
L’evento ha il patrocinio della Regione Liguria, dei Comuni della Spezia, Carrara, Lerici, Porto
Venere, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Parco delle 5 Terre, Parco delle
Apuane, il supporto del Comando Marittimo Nord e del Centro di Supporto e Sperimentazione
Navale.
La manifestazione si compone di un ampio ventaglio di Regate e abbraccerà il territorio che va
dal Parco delle 5 Terre a quello delle Apuane. L’obiettivo è quello di creare un appuntamento
che divenga il punto di riferimento per i velisti del Mar Ligure e Tirreno. Questa prima edizione
della Golfo dei Poeti Cup si propone con una serie di Regate e Trofei dedicati dalle
imbarcazioni moderne stazzate, alle vele d’epoca, alle crociere, alle imbarcazioni speciali che
consentono di veleggiare anche a chi ha problemi motori.
Leggi e vedi tutto
(Saily)

COME SARÀ IL 62° SALONE DI GENOVA DAL 22 AL 27 SETTEMBRE
998 brand e oltre 1.000 imbarcazioni
14 settembre - Un salone di passaggio verso l’area rinnovata con il nuovo waterfront di Renzo
Piano nel 2023. Cresce l’acquisto di biglietti online. +5,2% spazi espositivi in acqua. Due
ministri (Giovannini e Garavaglia) all’apertura di giovedi 22
Leggi e vedi tutto
(Saily)
EUROPEI 470: DA DOMANI GOLD FLEET CON 4 EQUIPAGGI ITALIANI
14 settembre - Secondo giorno di regate a Cesme in Turchia per il Campionato Europeo della
classe 470 Mixed. Come nella giornata di ieri vento sostenuto che ha consentito di disputare
altre due prove. Bene Gradoni – Dubbini che consolidano la loro posizione in classifica, ma
giornata positiva per tutti gli equipaggi azzurri. In quattro entrano in gold fleet.
Per tutte le informazioni sull’evento: https://2022europeans.470.org/
Leggi e vedi tutto
(FIV)
CAMPIONATO DEL MONDO CLASSE STAR
Centenario classe Star
14 settembre - Due le prove disputate fin'ora al Campionato del Mondo Classe Star. Non delude
la coppia Negri/Lambertenghi, già in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul team
americano Cayard/Kleen. Diego Negri ha una bella battaglia da giocare, essendo il Campione
Mondiale in carica, ma la velocità, anche a detta degli avversari, non manca di certo. Vittoria di
giornata strappata dal team danese-tedesco Schoenherr/ Koy, dopo una lunga ed estenuante
battaglia proprio con Negri/Lambertenghi.
Leggi e vedi tutto
(Saily)
“MARISKA” DEL 1908 E “NEMBO II” DEL 1964 VINCONO L’INT.L HANNIBAL CLASSIC
12 settembre - Dopo due splendide regate con temperature estive e venti moderati, disputate
nel Golfo di Trieste, le imbarcazioni Mariska del 1908 nella categoria ‘Yachts Epoca’ e Nembo
II del 1964 tra gli ‘Yachts Classici’ hanno vinto la sesta edizione dell’International
Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino, svoltasi a Monfalcone (GO) dal 9 all’11
settembre 2022. Mariska, complice la doppia vittoria in tempo reale in entrambe le prove, si
è vista assegnare anche il Trofeo Challenge Hannibal Classic.
Barcolana 50, varata nel 2018, si è aggiudicata la vittoria nella categoria ‘Passere’,
mentre Auriga del 1971 ha vinto sia nel raggruppamento ‘Yachts progettati da Carlo Sciarrelli’
che il Memorial Sergio Sorrentino dedicato all’ex campione del mondo nella Classe Dragone
scomparso nel 2017 e assegnato al primo classificato della classe più numerosa.
Betelgeuse, l’Alpa 9 del 1968 vincitore della prima edizione della Barcolana nel 1969, ha vinto
tra le ‘Open Classic’.
La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Monfalcone in collaborazione con lo Yacht
Club Adriaco di Trieste, ha visto la partecipazione di 25 imbarcazioni. La regata, patrocinata
dalla FIV (Federazione Italiana Vela), dal C.I.M. (Comité International de la Méditerranée) e
dall’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), valeva come terza tappa della Coppa AIVE
dell’Adriatico e prima prova del “Trofeo Challenge dei due guidoni”, nato nel 2021 in
collaborazione con lo Yacht Club Adriaco. A supporto dell’evento, realizzato sotto la regia
di Loris Plet, Direttore dello Yacht Club Monfalcone, il Marina Monfalcone, l’azienda udinese
di occhialeria in legno W-eye, GTS-Sports (marchio austriaco di abbigliamento sportivo),
la Regione FVG, il Comune di Monfalcone, Armare Ropes (cime nautiche tecniche) e
l’azienda friulana CRUNA DI SUBIDA_Wine Country House di Cormons.
Leggi e vedi tutto
(Barche d’epoca e classiche)
COPPA ASTERIA A ANZIO, JOLIE VINCE IN REALE E PALINURO IN IRC E ORC
13 settembre - La 36ma edizione della Coppa Asteria, organizzata dal Circolo della Vela di
Roma e valida per il Trofeo Armatore dell’Anno UVAI, è stata una gran bella regata. Peccato

che le voci di tempo duro abbiano fatto rinunciare troppo presto parte delle barche iscritte,
perché le condizioni sono state invece splendide e tecniche. Una bella partenza di bolina
seguita dalla discesa verso Ponza con vento da Ponente sui 14-20 nodi e onda formata, poi lo
slalom tra Ponza e Zannone. A seguire l’impoppata sotto spi fino a Ventotene e la risalita finale
in notturna in bolina fino ad Anzio. Molto veloce la regata, con tutte le barche che hanno
impiegato meno di 21 ore per concludere le 120 miglia del percorso tra le splendide isole
Pontine.
La vittoria in tempo reale è andata a Jolie, il First 45 di Marcello Bernabucci (CNV Argentario),
a cui va il Trofeo perpetuo offerto dalla Marina Militare ed intitolato all’Ammiraglio Agostino
Straulino, ma è stato il due volte olimpico di Soling Gianluca Lamaro (Circolo Remo e Vela
Italia di Napoli), con il suo J99 Palinuro a dominare le classifiche IRC e ORC e a prendersi i
Trofei Challenge della Coppa Asteria e il Città di Anzio. In ORC Palinuro ha preceduto Jolie e l’X332 Sport Old Fox di Paolo Iovenitti (Nautilus). In IRC dietro a Palinuro si sono piazzati l’Half
Ton Stern di Massimo Morasca (Circolo Vela Roma) e Jolie.
Una regata dal ricco albo d’Oro e dalla rotta decisamente affascinante, che merita sicuramente
di crescere nei prossimi anni, con il supporto del Marina Capo d’Anzio e del Marina di Nettuno.
Nel corso della premiazione il Presidente Marco Buglielli ha ringraziato tutti coloro che hanno
preso parte all’organizzazione della regata, ed in particolare il Comitato di Regata con la
Presidente Emanuela Proietti, coadiuvata da Enrico Maria Ragno. La Coppa Asteria è stata
organizzata dal Circolo della Vela di Roma in collaborazione con il Nettuno Yacht Club ed il
prezioso supporto del Marina di Nettuno e del Marina di Capo d’Anzio.
Informazioni e classifiche asteriacup.com
(CdVRoma)
TEAM SPINDRIFT È IL VINCITORE DELLA TF35 MALCESINE CUP
13 settembre - Settimana intensa alla Fraglia Vela Malcesine, con protagonisti i nuovi
catamarani volanti TF35. Sette i team Europei a darsi battaglia per conquistare la prima TF35
Malcesine Cup, vinta da Spindrift (SUI 10) su Alinghi Red Bull Racing (SUI 100)
e Realteam for Leman hope (SUI 7).
Leggi e vedi tutto
(Fraglia Vela Malcesine)
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