Sport/vela: Primazona NEWS n. 77 di lunedì 26 settembre 2022
Diego Negri: una Vela da… Star (video)
Vela e regate in Liguria:
Golfo dei Poeti Cup, conclusa la prima edizione
Imxtinente vince la Millevele Iren 2022
Al via la 54° edizione della Coppa Dallorso
Salone Nautico Internazionale:
. Verso The Ocean Race, i primi risultati della “call for innovation”
. Salis e Razzetti: due stelle per The Ocean Race
Classi olimpiche:
L’Italiano Daniele Benedetti vince gli IQFoil International Games di Torbole
Altura:
A Trieste TAKE FIVE JR e MECUBE vincitori ORC della Settimana Velica Internazionale
Monotipi:
Concluso il Campionato del Mondo DMO powered by Mexedia
PIPPA e BRONTOLO campioni del mondo Melges 32 e Melges 20
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)

DIEGO NEGRI: UNA VELA DA… STAR
22 settembre - Stelle d’Oro e D’Argento, Dragoni, Mari in tempesta…è un’epica Saga da
raccontare ma non appartiene al popolo dei Vichinghi. A un altro popolo di indomiti
navigatori: Diego Negri è Ligure di Diano Marina, Imperia, e anche se si può intestare a buon
diritto il titolo di Leggenda, tutto ciò che ha combinato è di un’altra categoria: è Storia.
Con migliaia di anni alle spalle, il grande racconto degli eroi della navigazione, che salpa con gli
Argonauti e Odisseo, riesce ancora a trovare protagonisti capaci di allungarne la trama verso
orizzonti precedentemente impensabili. La Vela, intesa come Sport, è un po’ più giovane,
appena un paio di secoli, ma decisamente intensi. La vita e le imprese di Diego lo
testimoniano.
Leggi e vedi tutto
(Stelle nello Sport)
GOLFO DEI POETI CUP, CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE
23 settembre – Oltre 100 le imbarcazioni impegnate in una due giorni di regate importanti e
impegnative. Tempo perfetto per gli equipaggi, vento forte e mare calmo, l’ideale per
veleggiare nel golfo. La “Golfo dei Poeti Cup” è stata organizzata dal Comitato dei circoli velici
del Golfo e dall’Assonautica provinciale della Spezia con il consueto appoggio della sezione
della Spezia della Lega Navale Italiana.
L’inaugurazione si è tenuta a Lerici il 16 settembre alle ore 18 con un intervento della Fanfara
di presidio della Marina Militare. Sabato e domenica le Vele d’epoca sono state ormeggiate sui
moli di Assonautica e nella zona antistante sono stati allestiti il villaggio regate con gli stand
dell’evento in cui i Comuni hanno promosso la ricchezza ambientale del territorio.

Sabato e domenica è stato poi tempo di fare sul serio. Al via tutte le regate: il 34° Trofeo
Mariperman; il 10°Trofeo CSSN –ADSP; la Vela Cup; la Golfo dei Poeti Cup; la regata Hansa
303.
Al termine della regata sono stati tutti premiati al Circolo Ufficiali della Marina Militare,
premiazione seguita da un ricco buffet. Due giornate di sport, passione, competizione e amore
per il mare quelle che si sono svolte con il consueto appuntamento fissato già per il prossimo
anno.
(Simone Fargnoli – Liguria Sport)
IMXTINENTE VINCE LA MILLEVELE IREN 2022
24 settembre – Fin dalle prime ore del mattino, era chiaro a molti che le previsioni dei giorni
precedenti, come anche l’allerta gialla emessa dall’ARPAL, sarebbero state ampiamente
rispettate. Sotto un cielo grigio e minaccioso, le centinaia di barche iscritte alla Millevele
Iren hanno lasciato gli ormeggi delle marine genovesi per dirigersi verso la linea di partenza, in
tempo per lo start delle ore 11.
Da subito mare formato da Sud-Est con vento sostenuto, che è andato a salire con raffiche fino
a 25 nodi, per poi calare nell’ultima parte della regata. Regata molto veloce e resa complessa
dall’onda ripida che ha creato qualche problema a diverse barche, ritirate per avarie varie. Da
segnalare nel corso della veleggiata il naufragio di Lazy, 8.55 metri, del Circolo Velico di Santa
Margherita Ligure. A soccorrere i cinque uomini dell’equipaggio (incolumi) altre due
imbarcazioni, impegnate nella manifestazione. L’episodio è avvenuto un’ora dopo lo start,
attorno alle 12, a causa del moto ondoso particolarmente violento: la barca, un glorioso
Passatore in legno, mentre procedeva di bolina è caduta da un’onda, riportando una falla che
ne ha causato l’affondamento in pochi minuti.
Dopo 1h37m58s di regata, il primo a tagliare la linea di arrivo è stato il ‘piccolo’ ma sempre
velocissimo Imxtinente del Socio dello Yacht Club Italiano Adelio Frixione, che ha completato il
percorso corto di circa 7 miglia presentandosi primo sul traguardo. I primi i tempo reale nelle
altre categorie, sono stati rispettivamente: per il gruppo verde il il proto ELO II dello
Yacht Club Italiano con Tommaso Chieffi al timone, e Itacentodue di Adriano Calvini dello Yacht
Club Italiano.
Per la cronaca il Sindaco di Genova Marco Bucci, a bordo del suo Frally, è arrivato 5° nella
categoria e gruppo di riferimento, il verde. La sua imbarcazione è un Grand Soleil 52LC, con
bandiera di Genova rigorosamente issata a poppa e un suggestivo spinnaker con la croce di
San Giorgio, alla prima uscita ufficiale su un campo di regata.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
AL VIA LA 54° EDIZIONE DELLA COPPA DALLORSO
23 settembre - Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 prenderà il via a Chiavari il secondo
appuntamento velico del Campionato Vela d’Autunno 2022, firmato Yacht Club Chiavari: la 54°
edizione della Coppa Dallorso, regata che si tiene sul percorso Chiavari/PortoVenere/Chiavari.
La Coppa Dallorso venne organizzata per la prima volta pochi anni dopo la fondazione dello
Yacht Club Chiavari, e precisamente nel 1969, in ricordo del Cavaliere del Lavoro Giovanni
Dallorso per volontà del figlio Nicola. Il Trofeo Nicola Dallorso, invece, fu disputato per la prima
volta nel 1989 e messo in palio da Giovanni Dallorso in memoria del padre Nicola. Anche
quest’anno, come accade da sempre, questa regata vede al via numerosissime imbarcazioni
dagli 8 ai 20 metri, provenienti dai Circoli Velici e Nautici più prestigiosi di tutta Italia. Al
momento sono già iscritte più di cinquanta imbarcazioni, che sicuramente aumenteranno
ancora nei prossimi giorni. Come sempre una adesione davvero entusiasta da parte dei velisti
che frequentano il Golfo Tigullio, che conferma come questa regata sia tra le più belle costiere
della Liguria, sia per i panorami che si possono ammirare durante il percorso, sia per le
difficoltà tattiche che il percorso stesso offre. Per questo si tratta di un evento sportivo molto
amato, un appuntamento quasi irrinunciabile, che mette alla prova le capacità tecniche e la
strategia di gara utilizzata dai velisti. L’evento offre in effetti ad armatori ed equipaggi, oltre
alla competizione sportiva, la possibilità di fruire delle bellezze del Golfo i Poeti, del Golfo
Tigullio, della città di Chiavari e in particolare del suo Porto Turistico, con Marina Chiavari e
Calata Ovest che offrono ospitalità alle imbarcazioni dei regatanti. L’organizzazione si avvale
del patrocinio dei Comuni di Chiavari e Porto Venere, particolarmente sensibili e pronti alla

collaborazione.
La Coppa Dallorso è valida come seconda prova del Campionato Vela d’Autunno YCC, la cui
prima prova è già stata disputata il 17-18 settembre con la Coppa Giorgio e Lella Gavino; la
prossima e ultima tappa sarà invece la Regata Sociale Open – Memorial Romano Caselli del 15
ottobre. La Coppa Dallorso si svolge in due prove di 28 miglia ciascuna (l’andata
Chiavari/PortoVenere sabato 1 ottobre e il ritorno PortoVenere/Chiavari domenica 2 ottobre),
con partenza per entrambi i giorni alle ore 8.00. Sabato, all’arrivo della prima prova, presso la
banchina del porto di Porto Venere, i vincitori di giornata, nella regata di andata
Chiavari/PortoVenere, potranno ritirare i premi offerti dalla Società del Porto di PortoVenere. I
vincitori finali della Coppa Dallorso e Trofeo Nicola Dallorso potranno invece ritirare i premi
domenica 2 ottobre, presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, nel Porto Turistico: alla presenza
dei Signori Dallorso e delle autorità comunali e portuali, verranno assegnati la Coppa Dallorso e
il Trofeo Nicola Dallorso alle imbarcazioni vincitrici.
(YC Chiavari)
SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE:
. Verso the Ocean Race, i primi risultati della “Call for Innovation”
23 settembre – Oggi l’apertura dello stand di The Ocean Race Genova-The Grand Finale al
Salone Nautico di Genova, che ospitato la tavola rotonda sui primi dati della “Call for
Innovation” con cui il Genova Blue District ha cercato soluzioni sostenibili e inclusive per il
mare e lo sport.
Nei primi mesi di attività del Genova Blue District, secondo i dati illustrati, sono stati coinvolti
8.000 partecipanti, 150 organizzazioni e sono svolti 104 eventi.
Alla “Call for Innovation” hanno risposto 46 soggetti con altrettante proposte che costituiscono
una base di lavoro su cui impiantare l’Innovation Village, che a fianco dell’Ocean Live Park
della The Ocean Race Genova – The Grand Finale, a fine giugno 2023, sarà un grande
dimostratore di soluzioni innovative. 46 proposte di cui il 37% dalla Liguria ed il resto
dall’Italia, tra le prime la provincia di Milano (13%), Roma (11%), Torino (11%), Modena (4%)
e il restante dalle provincie di Ancona, Brescia, Cagliari, Gorizia, La Spezia, Livorno, Pisa,
Prato, Taranto, Teramo, Udine, Verona.
Leggi e vedi tutto
. The Ocean Race: parata di “stelle”: grande successo per la Camera Immersiva
24 settembre – The Ocean Race è protagonista al Salone Nautico con una ondata di eventi e
attività. Sailing Poland, la barca protagonista dell’ultima regata, è un inno emozionante a
quella che viene definita “l’Everest della vela”. Numerosi sono i “campioni” saliti sin qui a
bordo: da Hugo Vau, surfista professionista portoghese di grandi onde, a Davide
Tizzano, pluricampione olimpico di canottaggio, già protagonista a bordo di Moro di Venezia e
Mascalzone Latino. Domani (domenica 25 settembre) vivranno l’esperienza in mare Silvia
Salis, vicepresidente vicario del Coni, e Alberto Razzetti, campione del mondo di nuoto. Poi
toccherà a Niccolò Canepa, campione mondiale di motociclismo endurance.
Alla “lounge” allestita sul Waterfront Marina, nella zona degli Maxi Yachts, sono passati
anche Alberto Bona (navigatore solitario), Marco Trombetti (prossimo protagonista della
Ocean Global Race) e Andrea Fantini (velista impegnato nella Globe40 Round the World).
Ospite d’onore di The Ocean Race, oggi, anche Diego Negri, fresco campione del mondo di
vela nella classe star. Il campione ligure ha partecipato agli incontri organizzati presso la
lounge di The Ocean Race Genova The Grand Finale. Dalla prima Olimpiade di Sydney nel 2000
nella classe Laser all’ultimo titolo mondiale nella Star, Negri è una grande stella della vela.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
. Salis e Razzetti: due stelle per The Ocean Race
25 settembre - Oggi al Salone Nautico sono arrivate due grandi stelle sportive. A bordo di
#SailingPoland con The Ocean Race sono saliti Silvia Salis, vicepresidente vicario de Coni e
Alberto Razzetti, campione del mondo ed europeo di nuoto. Ieri protagonista assoluto era stato
Diego Negri, bi-campione del mondo di vela nella classe Star.
Leggi e vedi tutto
(Stelle nello Sport)
DANIELE BENEDETTI VINCE GLI IQFOIL INTERNATIONAL GAMES DI TORBOLE
Terzo posto under 21 dell’atleta del Circolo Surf Torbole Manolo Modena
Alla tedesca Engelmann la vittoria femminile

25 settembre - Giornata finale esaltante a Torbole per gli iQFoil International Games,
organizzati dal Circolo Surf Torbole con Federazione Italiana Vela e Consorzio Garda Trentino
Vela, con la disputa delle medal series e quindi quarti di finale, semifinali e finali per le due
categorie maschile e femminile. La formula di queste finalissime rimane adrenalinica sia per la
partenza sprint al traverso, che per la possibilità di ognuno dei primi 10 entrati nelle medal
series di guadagnare la finale e quindi una medaglia. Il percorso che prevede anche poppa e
bolina rende tutto molto tecnico e non scontato fino alla fine.
In tarda mattinata si è disputata anche la batteria slalom maschile, che sabato non si era
riusciti a finire per il calo di vento; poco dopo la fine della prova il Comitato di regata ha fatto
riposizionare il campo per le medal series iniziate prima per le donne. La tedesca Alisa
Engelmann, che venerdì era scivolata in quarta posizione, si è riscattata passando quarti e
semifinali e aggiudicandosi in finale la vittoria davanti alla ceka Barbora Svikova (prima under
21) e alla cinese Manjia Zheng.
Appassionanti anche le medal series maschili iniziate purtroppo con l’uscita dai quarti di finale
per partenza anticipata dell’italiano e portacolori del Circolo Surf Torbole Jacopo Renna, che per
tutta la manifestazione ha dimostrato un buon passo e che ha comunque concluso ad un buon
quinto posto finale, seguito dal compagno di squadra Manolo Modena, terzo under 21. Vittoria
netta dell’altro italiano Daniele Benedetti, direttamente in finale essendo stato primo della
classifica generale dopo le 15 regate disputate (12 course race, due slalom e una marathon
race). La semifinale è stata invece al pohotofinish tra il cinese Kun Bi e il tailandese Will Mac
Mallin, che ha ceduto per pochi centimetri il passo e l’accesso in finale al cinese e
all’australiano Grae Morris, vincitore della semifinale. I due atleti hanno concluso nell’ordine la
finalissima, aggiudicandosi così la medaglia d’argento e di bronzo alle spalle di Benedetti;
l’australiano ha vinto nella categoria under 21.
La manifestazione, ultima internazionale organizzata nella stagione 2022 dal Circolo Surf
Torbole, è stata sicuramente ricca di vento e di regate e non ha risparmiato colpi di scena nelle
fasi finali.
Classifica
Photo gallery
Video final day
(Elena Giolai per Circolo Surf Torbole)
CONCLUSO IL CAMPIONATO DEL MONDO DMO POWERED BY MEXEDIA
Con un finale al fotofinish, Team Italia si conferma iridato DMO 2022
23 settembre - Quasi 48 ore di regata, 252 miglia percorse, e soli 30 secondi a separare il
primo e il secondo classificato sulla linea d'arrivo: si è concluso così, con un arrivo al fotofinish
in cui non sono mancate le emozioni, il Campionato del Mondo Double Mixed Offshore powered
by Mexedia, organizzato da SSI in collaborazione con Difesa Servizi SPA e la Marina Militare.
A tagliare il traguardo in prima posizione, Team Italia, composto da Giovanni di Monaco e
Cecilia Zorzi: l'equipaggio italiano, che nel corso della seconda notte in mare gravitava a metà
classifica, è stato protagonista di una straordinaria rimonta nelle prime ore del mattino,
mostrando abilità e tattica nello sfruttare le brezze quasi evanescenti che l'hanno condotto nel
Golfo di Pirano, in Slovenia, superando il binomio Francia-Belgio che fino a quel momento si
era conteso la vetta della classifica.
Leggi e vedi tutto
(Media Nastro Rosa Tour)
PIPPA E BRONTOLO CAMPIONI DEL MONDO MELGES 32 E MELGES 20
I tedeschi di Wilma e gli italiani di Fremito d'arja sono i vincitori del circuito
24 settembre – Il norvegese Lasse Petterson con Gabriele Benussi alla tattica nella classe
Melges 32 e l'italiano Brontolo di Filippo Pacinotti (affiancato statunitense Taylor Canfield) nella
classe Melges 20 sono i nuovi Campioni del Mondo 2022.
Sul campo spettacolare di Puntaldia chiusura della regata con la decima prova fatta di raffiche
di scirocco a oltre 20 nodi e per entrambe le classi la sfida iridata che si è giocata fino all'ultimo
bordo dell'ultima prova con il titolo che, nel corso della regata, è passato continuamente di
mano fino al verdetto finale sulla linea di arrivo.
Tra i Melges 20 mentre il terzo gradino del podio era già stato matematicamente assegnato a
Fremito d'Arja di Dario Levi (con Stefano Cherin) gli occhi erano puntati tutti sul duello tra il
leader Brontolo e il monegasco Nika di Vladimir Prosikhin (con Manuel Weiller alla
tattica). Quattro i punti da difendere per Brontolo che subitio dopo la partenza sceglie di

abbandonare la scia di Nika per tuffarsi sulla parte opposta del campo di regata; la scelta non
paga e porta Brontolo a forte rischio di vedersi sfilare la vittoria di fronte a uno Nika proiettato
intanto ad insidiare la prima posizione nella prova occupata da Dario Levi. Al passaggio
all'ultima boa di bolina Nika è francobollato a Fremito d'Arja con Brontolo staccato al sesto
posto e con l'unica speranza di successo affidata alla difesa di Fremito d'Arja. All'ultima
strambata Nika “inciampa” in una manovra imperfetta che stoppa la corsa del team monegasco
e porta Brontolo al sorpasso ed a tagliare la linea d'arrivo a braccia alzate. Per Brontolo è il
secondo titolo iridiato che si somma anche alla corona di campione europeo conquistato
proprio lo scorso anno su questo stesso campo di regata.
Copione ad alta tensione anche nella classe Melges 32 dove il mondiale si chiude con tutto il
podio in soli due punti con l'italiano Enfant Terrible di Alberto Rossi che incassa l'argento con
un bullet nell'ultima prova in cui a tratti lo stesso Rossi è stato per un attimo virtualmente
campione. Il norvegese Pippa con una condotta conservativa quanto utile può accontentarsi del
quarto posto sul traguardo mentre il tedesco Wilma di Fritz Homann (con Nico Celon), secondo
alle spalle di Enfant Terrible nella prova odierna completa il podio iridato al terzo posto a pari
punti ( 29) con il team italiano.
Nella divisione corinthian i campioni del mondo sono rispettivamente in gli italiani di Neodent
dei Savoini e Marco Giannini tra i Melges 20 ei tedeschi di Heat di Max Augustin tra i Melges
32.
L'evento di Puntaldia ha assegnato anche gli ultimi punti validi per la classifica di circuito di
entrambe le flotte: tra i Melges 20 dopo 5 tappe (Marina di Scarlino, Porto San Giorgio, Gaeta,
Villasimius e Puntaldia) il successore va al veterano Fremito d'Arja (pt.96). Al secondo posto
B.Lex di Benedetta Iovane (pt. 81) con Nika che completa il podio (pt. 77).
Il titolo di campione della Melges World League 2022 nella classe Melges 32 è per Wilma (pt.
74) con soli due punti di vantaggio su Enfant Terrible. Al terzo posto il team corinthian di Heat
(pt. 68).
Leggi e vedi tutto
(Melges Europe)
A TRIESTE TAKE FIVE JR E MECUBE VINCITORI ORC DELLA SETTIMANA VELICA
Il maxi Anemos firma la line honours della Trieste–S. Giovanni in Pelago–Trieste
Tra gli ORC Lady day firma la prova offshore
25 settembre 2022 – Si conclude con un nulla di fatto nell’ultima giornata (dedicata alle
prove a bastone) il lungo weekend di regate per l’edizione 2022 della Settimana Velica
Internazionale organizzata dallo Yacht Club Adriaco. Quello che a tutti gli effetti è da sempre
considerato come il “campionato” ORC più importante dell’Alto Adriaco ha visto la classifica
finale definita da quattro prove di cui tre a bastone e una prova lunga, quella della Trieste –
San Giovanni in Pelago – Trieste scattata nella notte di venerdì scorso.
La classifica ORC vede il successo in overall dell’Italia 998 Take Five Jr di Roberto Distefano
(Yacht Club Porto San Rocco) che precede di 1.5 punti il padrone di casa dello Yacht Club
Adriaco e imbarcazione gemella Lady Day 998 di Corrado Annis.
Take Five Jr vince ovviamente anche nel proprio Gruppo 2 mentre nel Gruppo 1 delle
imbarcazioni più grandi la vittoria porta la firma del Farr 400 Mecube di Stefano Novello
(Diporto Nautico Sistiana).
La classifica ORC della 61sima edizione della classicissima dell’Adriatico, la Trieste – San
Giovanni in Pelago – Trieste vede il successo di Lady Day 998 mentre la line honours va al maxi
Farr 80 Anemos di Marco Bono (Società Velica Barcola Grignano) primo sul traguardo con il
tempo di 9 ore, 7 minuti e 6 secondi. Il podio della Trieste – San Giovanni in Pelago – Trieste
nella classifica open overall è completato dal Superstag 40 lo sloveno Riedl Aerospace (già
vincitore della line honours 2018) autore di una prova maiuscola con 38 minuti di distacco da
Anemos, mentre il terzo posto assoluto è per il Frers 40 Barraonda di Lucio Provvidenti.
La classifica ORC X2 della notturna vede il successo di Mister Hyde di Marco Rusticali (Circolo
Nautico del Savio).
(Ufficio Stampa Yacht Club Adriaco - Stefano Bareggi)
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