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Vela e regate in Liguria:
Salone Nautico Internazionale:
. I campioni degli sport nautici e “The Ocean Race”
. Tanti eventi e attività in vista di “Genova The Grand Finale”
Classi olimpiche:
Campionati Europei 470: Bronzo Ferrari – Caruso
Vela giovanile:
Conclusi a Viareggio i Campionati Italiani Giovanili in doppio
Altura:
Scattata a Trieste la Settimana Velica Internazionale
Monotipi:
Negri-Lambertenghi Campioni del Mondo Star 2022
Manuela V vince a San Benedetto del Tronto il Campionato Nazionale 5.50 Metri SI
Trofeo Protagonist "Memorial Nicolò Salvà": El Moro spicca il volo e vince
… e oltre:
Concluso il Campionato Europeo dei catamarani Classe A
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)

COPPA GIORGIO E LELLA GAVINO: ECCO I VINCITORI
18 settembre - Sabato 17 e Domenica 18 Settembre 2022 si è svolta a Chiavari la Coppa
Giorgio e Lella Gavino, prima prova del Campionato Vela d’Autunno 2022, organizzata dallo
Yacht Club Chiavari con il patrocinio del Comune di Chiavari, di Marina Chiavari e di Calata
Ovest. La manifestazione, che si è tenuta nelle acque del Golfo Tigullio, era aperta alle
imbarcazioni d’altura delle classi ORC, IRC e Crociera.
La mattina di sabato 17 Settembre le imbarcazioni si sono presentate al via con tempo sereno
e vento di tramontana sui 20-25 nodi, con raffiche oltre i 40 nodi. La partenza è stata quindi
rimandata fino alle ore 14.00, quando il vento è calato. Il meteo ha comunque messo alla
prova le capacità dei regatanti, che si sono trovati davanti a condizioni particolari: mare mosso
e vento sostenuto proveniente da Nord, con raffiche improvvise, salti di vento e altrettanto
improvvisi “buchi” di bonaccia; la maggior parte delle imbarcazioni è comunque riuscita a
portare a termine una prova a bastone nel Golfo Tigullio.
Domenica 18 settembre, invece è stata effettuata una prova a triangolo nel Golfo Tigullio con
mare poco mosso, vento da Sud all’inizio sui 9-13 nodi, poi in calo.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)

SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE
. I campioni degli sport nautici e “The Ocean Race”
15 settembre - L’inaugurazione del 62° Salone Nautico Internazionale di Genova si terrà
giovedì 22 settembre presso la Terrazza del Padiglione Blu, con l’alzabandiera alle ore 10:30
e, a seguire, il Convegno inaugurale “Industria nautica: crescere in Italia, conquistare il
mondo” – che vedrà un’ampia partecipazione istituzionale.
Ricca e completa anche quest’anno l’offerta dell’agenda di eventi istituzionali e workshop che si
terranno presso il Padiglione Blu, nelle Sale Forum, Innovation e Tech e nella suggestiva
cornice della Terrazza, così come il palinsesto di appuntamenti presso il l’Eberhard & Co
Theatre.
Leggi e vedi tutto
. Tanti eventi e attività in vista di “Genova The Grand Finale”
17 settembre – Al Salone Nautico, dove venne annunciata per la prima volta l’assegnazione a
Genova del “Grand Finale”, The Ocean Race sarà protagonista con numerosi eventi e attività.
Nella Lounge allestita sul Waterfront Marina (Area Maxi Yachts) sarà possibile conoscere tutti i
dettagli della storica regata intorno al pianeta che porterà Genova in giro per il mondo dal
prossimo 15 gennaio fino all’arrivo previsto per fine giugno.
In primo piano l’impegno del capoluogo ligure al fianco di The Ocean Race nell’ambito
del Genova Process, il percorso che porterà a elaborare la bozza di Dichiarazione dei Diritti
degli Oceani che sarà presentata all’Onu il prossimo anno. Tutti i visitatori potranno firmare la
petizione “One Blue Voice” e contribuire a dare voce agli Oceani in questa importante sfida
per la sostenibilità. Al fianco di “Genova The Grand Finale” ci sarà anche One Ocean
Foundation che, al Salone Nautico, porterà la propria esperienza sulla tutela e salvaguardia
degli Oceani. Tra gli eventi spicca “Genova Process. Diamo voce all’oceano” che si terrà
sabato 24 settembre (ore 10) al Teatro del Mare con Antonio Di Natale che “aggiornerà” il
pubblico sulla rotta verso la dichiarazione dei diritti dell’oceano.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
CAMPIONATI EUROPEI 470: BRONZO FERRARI – CARUSO
18 settembre - Medal Race che conferma le posizioni di testa: sorridono per l’Italia Ferrari –
Caruso che concludono la regata in quarta posizione e conquistano il bronzo continentale.
Per tutte le informazioni sull’evento: https://2022europeans.470.org/
Leggi e vedi tutto
(FIV)
NEGRI-LAMBERTENGHI CAMPIONI DEL MONDO STAR 2022
18 settembre - Nel Campionato del Mondo del 100° anniversario della Classe Star a
Marblehead negli Stati Uniti, l’equipaggio italiano Negri-Lambertenghi coglie un prestigioso
successo su 84 partecipanti. Fin dalle prime battute gli italiani si sono portati in testa della
classifica gestendo con grande esperienza gli attacchi degli avversari. La prova conclusiva con
un terzo posto suggella un grande Campionato del Mondo che per Diego Negri è il bis di quello
dello scorso anno.
Sito web
Classifica
Leggi e vedi tutto
(FIV)
MANUELA V VINCE IL CAMPIONATO NAZIONALE 5.50 METRI SI
19 settembre - Domenica 18 settembre 2022, dopo cinque regate disputate nelle acque di San
Benedetto del Tronto, Manuela V del 1961 del milanese Guido Tommasi si è aggiudicata il
Campionato Nazionale della classe 5.50 Metri Stazza Internazionale, organizzato dal Circolo
Nautico Sambenedettese. La barca difendeva i colori dello Yacht Club Riviera del Conero.
Alla manifestazione hanno partecipato scafi in legno costruiti tra il 1952 e il 1961.
Seconda classificata Volpina del 1960 del presidente italiano della Classe, il romano Fabrizio
Cavazza, seguita da Violetta IV del 1957 del veneziano Giangiacomo Stefanon.
Leggi e vedi tutto
(Barche d’epoca e classiche)

TROFEO MEMORIAL NICOLÒ SALVÀ: EL MORO SPICCA IL VOLO E VINCE
18 Settembre - Due giorni impegnativi durante i quali i Protagonist partecipanti si sono sfidate
in regate di flotta corte, veloci e divertenti con arbitraggio in acqua grazie alla presenza degli
umpires. Una delle prime regate in cui si è applicata la nuova Test Rule 18. Quindici in totale i
voli effettuati.
Le previsioni meteo di sabato non hanno scoraggiato gli equipaggi che nonostante la pioggia e
il forte Peler hanno affrontato la trasferta verso Castelletto di Brenzone.
Nella giornata di sabato, passata la perturbazione, un Ander intorno ai 20 nodi ha permesso di
svolgere nove dei venti voli in programma impegnando ed insieme esaltato i concorrenti.
Si è assistito ad una intensa battaglia in acqua con diverse chiamate effettuate più nello spirito
agonistico che da infrazioni vere e proprie, come ha riportato Giorgio Bolla Presidente degli
umpiers, e ad una impeccabile correttezza e sportività dei regatanti.
La prima bandiera rossa l’ha issata Yerba del Diablo Ita 34 dei fratelli Andrea e Riccardo
Barzaghi nei confronti di General Lee Ita 53 di Patrizia Anele condotta da Mauro Spagnoli che al
primo passaggio in boa ha infranto la nuova regola 18.
Spettacolari gli scontri diretti tra Gattone Ita 44 di Massimiliano Docali e Yerba del Diablo Ita
34, tra Aquilotto Ita 16 di Paolo Di Lecce e Rilù Ita 47 di Tommaso Fusato, e la determinazione
di C’Est Moi Ita 60 di Rocco Fanello che in ben due partenze ha messo in difficoltà sia General
Lee che Yerba del Diablo costringendoli a partire nelle retrovie. Insomma in questo fine
settimana niente e nessuno è stato dato per scontato.
La costanza nei piazzamenti ha premiato El Moro Ita 45 di Luca Pavoni, condotta da Enrico
Sinibaldi che nella giornata di domenica ha messo in fila ben 5 primi.
Mentre il premio Timoniere Armatore va ad Andrea Barzaghi che ha avuto la meglio su
Massimiliano Docali.
Impeccabile l’organizzazione del Circolo Vela Brenzone che ha dato il massimo per la buona
riuscita della manifestazione.
Con il Trofeo Protagonist e Memorial Salvà si chiude il Circuito Sailing Series della stagione
2022.
(Classe Protagonist)
SCATTATA A TRESTE LA SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE
TAKE FIVE JR E BRAVA AL COMANDO A PARI PUNTI DOPO 3 PROVE
18 settembre – Dopo lo stop forzato causa bora scura nella giornata inaugurale di sabato,
quest’oggi il Golfo di Trieste ha regalato le condizioni migliori permettendo alla Settimana
Velica Internazionale di entrare nel vivo della competizione con le prime prove a bastone per la
flotta ORC. Tre le prove disputate con vento ruotato da 180 a 270 nel corso della giornata e
con continue variazioni in intensità (da 12 a 6 nodi), situazione che ha reso complicatissimo
sotto il profilo tattico l’interpretazione del campo di regata.
Il primo bullet della giornata è per il Farr 49 Brava di Francesco Pison, grande protagonista di
questa domenica, che regola di soli tre secondi in tempo compensato i Farr 400 Mecube di
Stefano Novello e il Solaris 44 Trinity + dell'austriaco Peter Schicho.
La seconda prova di giornata porta la filma dell’Italia Yachts 998 Take Five Jr. di Roberto
Distefano che precede di un minuto netto Brava seguita a sua volta dall’altro Italia Yachts 998
Lady Day del padrone di casa Corrado Annis.
Nella terza e ultima prova Take Five Jr. fotocopia il risultato vincente precedendo il gemello
Lady Day e il J 109 Seven J Seven di Dario Perini.
La classifica generale dopo tre prove vede al comando a pari punti (7) Take Five Jr e Brava che
sono anche i leader delli rispettivi gruppi 2 e 1. Al terzo posto l’austriaco Trinity+ (pt. 13.5) con
Seven J Seven (pt. 15) e Lady Day (pt. 16) che completano la top five.
La Settimana Velica Internazionale prosegue il prossimo fine settimana con l’ atteso
appuntamento della 61sima edizione della Trieste – S.Giovanni in Pelago – Trieste valida quale
prova lunga per le flotta ORC con al via anche la flotta open.
Yacht Club Adriaco conta sul supporto dei partners: Pacorini, Samer & Co. Shipping, Cantina
Produttori Cormons, CiviBank, Gruppo Autotorino, Officine FVG, Garmin, Orange Sails, Mate,
SLAM, Amaro Tosolini, Ubi Maior, Urban Hotel Design, Mood.
Yacht Club Adriaco supporta il messaggio di Marevivo e One Ocean Foundation.
(Ufficio Stampa Yacht Club Adriaco - Stefano Bareggi)

CONCLUSO IL CAMPIONATO EUROPEO DEI CATAMARANI CLASSE A
5 giorni di regate molto impegnative per le condizioni di vento forte
Tre italiani nella top ten
17 settembre - Al Circolo Vela Arco si è chiusa la stagione delle regate con un appassionante,
duro, combattuto, spettacolare Campionato Europeo Classe A, il catamarano che ha richiamato
sul Garda Trentino quasi 100 timonieri da diciassette nazioni, tra cui Australia, Canada
extraeuropee. Ed è stata proprio l’Australia, paese in cui la vela veloce, volante, "terrazzata" fa
da padrona, a dominare la classifica generale di entrambe le categorie previste, quella dei
catamarani classic e quella, più numerosa, dei foil. Il fascino dei Classe A si può vivere, oltre
che dagli spettacolari voli, scuffie, numeri acrobatici quando onda e vento fanno perdere il
pieno controllo del mezzo per i meno professionisti, anche da terra dato che ogni timoniere
prima della partenza, prepara per ore la propria barca, curando ogni dettaglio e, nei giorni di
regata in cui molti hanno subito rotture a scafi e attrezzature, riparando quanto danneggiato.
Nell’ultima giornata di gare è partita per prima la flotta classic, sfruttando le prime raffiche di
vento da sud e permettendo di disputare due prove-finalmente per alcuni- con condizioni di
vento leggero. Grandi regate finali per il giovane tedesco Moritz Weis, che ha vinto entrambe le
prove di giornata e con la nona regata ha potuto sfruttare il secondo scarto e togliersi i due
non partiti di giovedi. Meglio di due primi non poteva certo fare: sono comunque stati
sufficienti per ritornare in zona podio per aggiudicarsi il terzo gradino del podio assoluto e il
secondo europeo, un solo punto alle spalle dello spagnolo Gustavo Doreste, regolare in tutte e
nove le prove e vincitore del titolo europeo classic, secondo assoluto. L’australiano Scott
Anderson è sembrato inattaccabile e con quattro vittorie parziali, tre secondi e un quarto e un
sesto (scartati) si è aggiudicato la vittoria assoluta con un distacco di 8 punti sullo spagnolo.
Secondo scarto prezioso anche per l’italiano Francesco Mainero (AV Senigallia), che con un 9-4
dell’ultimo giorno è entrato nella top ten, affermandosi al nono posto finale, davanti all’altro
azzurroAlessandro Rosi (CN Donoratico).
Combattutissimo il podio della flotta foil, soprattutto per la seconda e terza posizione:
nonostante al passaggio della prima bolina l’australiano Steve Brewin non girasse sempre in
testa, non sono mai mancati recuperi già dal primo lato di lasco/poppa, in cui l’assetto di volo
e la velocità della barca, fanno la vera differenza. Nelle dieci regate portate a termine Brewin
ha concluso con un 2-1, più che sufficiente per vincere con 5 punti di distacco sul secondo,
primo europeo, l’olandese Mischa Heemskerk, che a sua volta ha concluso in parità di
punteggio con il bravissimo polacco Jakub Surowiec, primo e secondo nelle ultime due regate.
Una parità che rappresenta la competitività del Campionato. Ottimo settimo posto finale per
Lamberto Cesari (CN Bardolino), che ha mantenuto il ritmo dei primissimi, timonieri che hanno
già qualche titolo europeo e mondiale nel proprio curriculum sportivo. Buon tredicesimo anche
si Giovanni Fantasia (CVDervio) e sedicesimo di Giuseppe Colombo (UV Maccagno).
Stagione sportiva conclusa per il Circolo Vela Arco, il primo del Consorzio Garda Trentino Vela a
finire le regate 2022, iniziate i primi di aprile. Un sentito grazie a tutti i Comitati di regata della
Federazione Italiana Vela e le Giurie nazionali e Internazionali che si sono alternate negli eventi
organizzati in collaborazione con lo staff del Circolo Vela Arco e di quello del Consorzio Garda
Trentino Vela, che ha gestito l’operatività delle boe elettriche ad ancoraggio virtuale GPS.
Video final day
Video day 4
Video day 3 - Video day 2
Photo gallery
Results
International A-Class web site
(Elena Giolai per Garda Trentino Vela Consorzio - Circolo Vela Arco)
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