Sport/vela: Primazona NEWS n. 88 di giovedì 3 novembre 2022
Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Corso “Gli impianti elettrici di bordo"
Corso “Cavi, cime e impiombature”
Date da ricordare in Liguria
La Classe Star apre la stagione di Marina di Varazze
Diano Marina festeggia il due volte campione del mondo Diego Negri
Sabato a Varazze prende il via la XXXII edizione dell’Invernale del Ponente
Classi Olimpiche:
Mondiale 470 Mixed di Sdot Yam: Gradoni-Dubbini concludono al nono posto
Vela giovanile:
L’Halloween Cup ha chiuso in bellezza la stagione velica su Garda Trentino
Lisa Vucetti e Silvia Versolatto si aggiudicano il tricolore femminile 420
Monotipi:
Invernale J24 ad Anzio, tre prove sotto un sole quasi estivo
Lo YC Rimini si aggiudica il titolo italiano per club nella categoria Under 21
Concluso il 48° Campionato Invernale Interlaghi di Lecco
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 5 e 6 novembre nel Tigullio, prima e seconda prova della I manche del Campionato
Invernale del Tigullio per Crociera, IRC, ORC, Monotipi e Libera, organizzato dal Comitato
SV del Tigullio
Bando
. il 5 e 6 novembre ad Albissola, Campionato Zonale Slalom Fin & Foil Liguria - Trofeo
Mirage 2022 recupero per la classe Funboard, organizzato dal Mirage Windsurfing
. il 5 e 6 novembre a Lerici, Regate d'Autunno Meteor - 2° Weekend, organizzato dal CV
Erix
. il 6 novembre a Bogliasco, Trofeo Andrea Gelmi per la classe Optimist, organizzato da CN
Bogliasco e ASD Il Pontile
Bando
. il 6 novembre a Varazze, prima prova del Campionato Invernale del Ponente per Gran
Crociera, ORC, IRC e montipi, organizzato dal Varazze CN
Bando

… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA:
. il 6 novembre a Genova, Veleggiata Trofeo Marchi per Gran Crociera e ORC, organizzato
dalla LNI Genova Sestri Ponente
CORSO "GLI IMPIANTI ELETTRICI DI BORDO"
Nell'ambito del progetto di "Formazione Costante" di I Zona, comunichiamo che il giorno 14
Gennaio 2023 si terrà a Loano presso il Centro Federale di Alta Specializzazione di Loano, il
corso "Gli impianti elettrici di bordo", dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con il seguente programma:
- Progettazione impianti elettrici di bordo
- Installazione apparati
- Collegamenti utenze e generatori eolico e fotovoltaico
Gli interessati dovranno inviare il modulo allegato a i-zona@federvela.it, compilato e firmato,
unitamente alla distinta di avvenuto versamento della quota di partecipazione, entro il 10 Gennaio 2023.
La partecipazione al Corso avrà valore di credito per gli Istruttori indirizzo YeM.
Modulo iscrizione
CORSO “CAVI, CIME E IMPIOMBATURE”
Nell'ambito del progetto di "Formazione Costante" di I Zona, comunichiamo che il giorno 11
Febbraio 2023 (eventualmente in caso di adesioni numerose il corso potrà essere ripetuto il
giorno successivo) si terrà il corso "Cavi, cime e impiombature", con il seguente programma:
- Corretto dimensionamento delle manovre correnti e loro utilizzo
- Scelte dei materiali adatti
- Esercitazioni e prove pratiche
Gli interessati dovranno inviare il modulo allegato a i-zona@federvela.it, compilato e firmato,
unitamente alla distinta di avvenuto versamento della quota di partecipazione, pari ad euro
50,00 entro il 5 Febbraio 2023.
La partecipazione al Corso avrà valore di credito per gli Istruttori FIV.
Modulo iscrizione
DATE DA RICORDARE IN LIGURIA
. 12 e 13 novembre: Corso Posaboe Beach Master
. 3 e 4 dicembre: Corso VHF – SRC (Short Range Certificate)
. 7 e 8 gennaio: Corso OSR (Offshore Special Regulation - Reg. 6.01) presso il Centro federale
di alta specializzazione di Loano
. 14 gennaio: Corso “Gli impianti elettrici di bordo" presso il Centro federale di alta
specializzazione di Loano.
. 28 gennaio: Corso di formazione "Windy e Meteorologia e Olimpiadi" presso il Centro federale
di alta specializzazione di Loano.
. 11 febbraio: Corso cavi, cime e impiombature
Info clicca qui
LA CLASSE STAR APRE LA STAGIONE DI MARINA DI VARAZZE
28 ottobre - Al Marina di Varazze prenderà il via il 12 novembre il Trofeo Classe Star, la
più vecchia classe velica al mondo. Organizzato dalla sezione di Varazze della Lega Navale, io
trofeo vedrà la sua conclusione ad aprile 2023, con una coda il primo weekend di maggio
dedicato al Campionato di Distretto.
Nata nel 1911, tra i nomi più noti che hanno dato lustro alla Star troviamo i campioni del
mondo Paul Cayard a Torben Grael e, più di recente, l’italiano Diego Negri, vittorioso al
Mondiale Star di Kiel nel settembre 2021.
“La Classe Star – spiegano Elio Spallarossa, presidente della Lega Navale Italiana sezione di
Varazze e Piero Ornolio, coordinatore delle regate – è un piccolo grande sogno cui lavoriamo
da tempo. Varazze vanta, tra l’altro, un particolare legame con questa classe: i Cantieri

Baglietto, storico marchio nato a Varazze, hanno infatti realizzato numerosi scafi a cavallo delle
due guerre”.
Questa prima edizione nelle acque liguri darà l’opportunità di conoscere una classe diversa, che
sa regalare grandissime emozioni, anche a causa di condizioni meteo più imprevedibili rispetto
a quelle dei laghi, dove generalmente si svolgono le gare della Classe Star. Sono attese una
ventina di barche non solo dalla Liguria e dal Nord Italia, ma anche dalla Svizzera e dalla
Francia.
Leggi e vedi tutto
(Marco Cefola – Daily Nautica)
DIANO MARINA FESTEGGIA IL DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO DIEGO NEGRI
1 novembre – Ritorno a casa per il campione del Mondo di vela, classe Star, Diego Negri.
L’atleta, reduce della vittoria negli Stati Uniti, ha infatti incontrato nella sua Diano
Marina istituzioni e cittadini nella Piazza del Comune. A condurre l’appuntamento Gianni Rossi
che ha intrattenuto il pubblico e aiutato il ligure a raccontare le emozionanti vittorie.
Il velista Dianese ha lasciato alcune dichiarazioni a imperiapost.it: “È bellissimo tornare a
Diano Marina, ho già ricevuto un grande abbraccio lo scorso anno quando ho vinto questo titolo
la scorsa volta. Quest’anno ho bissato il successo e quindi è stata una cosa entusiasmante
sotto tutti i punti di vista, molto emozionante e questa volta il comune non solo ha voluto
riconoscere questo risultato con un cartellone ma ha voluto portarmi fisicamente in piazza per
cercare di farmi raccontare quali sono state le emozioni di questa bellissima trasferta”.
(Simone Fargnoli – Liguria Sport)
SABATO A VARAZZE PRENDE IL VIA IL XXXII INVERNALE DEL PONENTE
1 novembre – E’ alle porte la 32° edizione del Campionato Invernale del Ponente, organizzato
dal Comitato formato da: Club Nautico Celle, dalla LNI Savona e dal Varazze Club Nautico.
Sabato 5 novembre 2022, con il briefing degli armatori, prenderà avvio questa nuova edizione
del Campionato che introduce alcune piccole novità.
Saranno 10 (più eventuale recupero) le giornate di regata per un massimo di 20 prove da
portare a termine in una unica manche che vedrà assegnare il titolo di Campione Invernale del
Ponente e che permetterà ai primi tre classificati di ogni categoria di partecipare alla Coppa dei
Campioni, regata riservata ai vincitori dei campionati invernali d’altura della Prima Zona.
Le date previste per il 2022 sono: 6, 19, 20 novembre e 3, 4 dicembre mentre per il 2023
saranno 21 e 22 gennaio, 4, 5 e 25 febbraio, con eventuale recupero domenica 26 febbraio.
Le imbarcazioni ammesse sono gli yachts appartenenti alle categorie ORC, IRC e Gran Crociera
che si sfideranno su percorsi a bastone nel golfo tra Varazze e Celle e, qualora le condizioni lo
permettano, almeno in una prova costiera.
Le imbarcazioni saranno ospitate presso la Marina di Varazze alle condizioni riportate sul sito
internet del Campionato.
Nelle ultime edizioni, il livello tecnico dei partecipanti è andato crescendo e l’interesse mostrato
da molti armatori per questa edizione fa sperare in un Campionato davvero di alto contenuto
agonistico.
(Marco Callai – Liguria Sport)
MONDIALE 470 MIXED: GRADONI-DUBBINI CONCLUDONO AL NONO POSTO
29 Ottobre - Si è concluso il mondiale 470 Mixed che ha sancito la vittoria dei tedeschi che
hanno sfruttato la medal race per fare la passarella trionfale. Bene la squadra italiana che si è
trovata a lottare fino all’ultima regata per le posizioni che contano. Un po’ di sfortuna, il
cammino è quello giusto.
Gli equipaggi totali in gara sono 60 suddivisi in due flotte.
Per seguire la regata: https://2022worlds.470.org/en/default/races/race
Leggi e vedi tutto
(FIV)
L’HALLOWEEN CUP HA CHIUSO IN BELLEZZA LA STAGIONE SUL GARDA TRENTINO
La Fraglia Vela Riva si aggiudica l’Halloween Cup per i migliori 4 timonieri juniores
L’incarico al Consorzio Garda Trentino Vela per i Campionati Italiani in doppio 2023
2 novembre - L’Halloween Cup classe Optimist ha chiuso in bellezza la stagione velica su Garda

Trentino: record di partecipanti (614 da 22 nazioni), record di caldo per questo periodo e vento
forte nel secondo giorno hanno garantito un'edizione, la decima, da ricordare. La
manifestazione organizzata dal Circolo Vela Torbole, con il contributo dello staff di Ufficiali di
Regata e Giuria della Federazione Italiana Vela e del Consorzio Garda Trentino Vela per tutto
ciò che ha riguardato le boe elettriche, si è articolata in tre giorni di regate, con sette prove per
la categoria juniores (quattro di qualifica e 3 di finali) e quattro per i cadetti in condizioni varie,
dato che dopo i 25 nodi di lunedi mattina, nell’ultima giornata si sono avute condizioni più
tranquille, potendo far uscire presto anche i cadetti, che con le tre regate di martedì, insieme
alla prova di lunedi, hanno raggiunto il numero minimo per applicare uno scarto. Nell’ultimo
giorno gli Juniores sono stati suddivisi in base alla classifica generale delle qualifiche con i
migliori 121 entrati in gold fleet. Il vento più leggero ha un po’ cambiato la classifica generale
finale, decidendo le posizioni del podio: il vincitore del Meeting di Pasqua Sviatoslav Madonich
(Ucraina), si è ripetuto, vincendo con quattro punti di vantaggio sul gardesano Erik Scheidt
(Fraglia Vela Riva, Lituania), ben concentrato per ottenere il podio. Gli statunitensi Wylder
Smith e James Pine hanno concluso rispettivamente al terzo e quarto posto, con Smith in
parità di punteggio con Scheidt, mentre per Pine il vento leggero gli ha fatto perdere la
leadership conquistata dopo le 4 prove con 25 nodi. In grande recupero gli italiani, risaliti di 45 posizioni: il migliore Alberto Avanzini (CN Bardolino) finito al quinto posto finale; poi
Christian Girani (Circolo Vela Muggia) e Alessandro Maria Ricci (LNI Ostia LIdo),
rispettivamente sesto e settimo. In top ten anche Leonardo Grossi e Marco Emanuele (Fraglia
Vela Riva), fondamentali con il dodicesimo posto assoluto di Victoria Demurtas (e prima
femminile) per far vincere al proprio circolo, la Fraglia Vela Riva, il Trofeo Halloween Cup,
assegnato al club con i migliori 4 juniores. La classifica femminile è completata dal secondo
posto dell’ucraina Olha Lubianska e dal terzo di Sofia Berteotti (Fraglia Vela Riva).
Classifica cortissima nella categoria Cadetti, con 4 timonieri in 1 punto: l’ha spuntata David
Hruby (Repubblica Ceka), che con un 5-6-2-1 ha preceduto di un punto Nicolò Santoro
(Triestina della Vela); a seguire le due agguerritissime Vittoria Berteotti e Ginevra Rovaglia,
rispettivamente terza e quarta overall, con lo stesso punteggio di Santoro. Naturalmente
Vittoria e Ginevra sono salite anche sui primi due gradini del podio femminile, mentre al terzo
posto si è piazzata l’ucraina Ahnieshka Madonich, sorella del vincitore juniores Sviatoslav. Da
segnalare gli ottimi parziali della polacca Pola Wojcik, seconda in regata 2 e dell’ucraino
Vyevyenko, primo in regata 3, così come Paolo Bellofiore (AV Bracciano), secondo nella quarta
ed ultima regata. Buon terzo in regata 4 anche per Carlo Miraglia (Centro Surf Bracciano).
Appena finita la stagione 2022, si guarda già al 2023: è notizia di qualche giorno fa che la
Federazione Italiana Vela ha ufficializzato e assegnato al Consorzio Garda Trentino Vela, con i
suoi circoli dell’Alto Garda, i Campionati Italiani in doppio per la stagione prossima. Le classi
giovanili in equipaggio come RS Feva, 420, Hobie Cat spi, Hobie Dragon, 29er e Nacra 15
saranno dunque protagoniste sulle ventose acque del Garda Trentino, confermando l’impegno
dei Circoli trentini nell'attività giovanile.
VIDEO 1
VIDEO 2
Photo gallery
Classifiche
(Elena Giolai)
A LISA VUCETTI E SILVIA VERSOLATTO IL TRICOLORE FEMMINILE 420
Alla Società Nautica Laguna due giornate con regate alle 7:30
Oltre 60 equipaggi per una tre giorni all’insegna dello sport e dell'amicizia
2 novembre - A forza di sveglie prima dell'alba per sfruttare il vento da terra al Campionato
Italiano Femminile 420-Trofeo Bruno Marsi e November Race 2022, organizzato dalla Società
Nautica Laguna domenica 30 ottobre e concluso martedì 1 novembre, si è riusciti a portare a
casa due prove in tutto, nonostante l'alta pressione e le temperature estive, che hanno lasciato
nel resto della giornata il mare con calma piatta di vento. L'uscita delle barche dalla Società
Nautica Laguna alle 6:20 per raggiungere il campo di regata ha riservato colori e albe
bellissime e, per fortuna, anche la possibilità di regatare con 8-9 nodi, sotto la costiera tra
Duino e Porto Piccolo nella prima mattina di lunedi e martedì, dopo il nulla di fatto di domenica.
Due prove che hanno premiato gli sforzi di tutti i volontari della Società Nautica Laguna, del
Comitato di regata e di Giuria FIV, dei regatanti, di tutti coloro che sono stati coinvolti in
qualche modo nell'organizzazione di questo evento, che è stato un successo.
La Società Velica di Barcola e Grignano realizza una doppietta con la vittoria di un proprio
equipaggio, sia nel Campionato Italiano Femminile 420, che nella November Race (open):

titolo tricolore femminile all'equipaggio inedito formato dalla campionessa del mondo a squadre
Optimist Lisa Vucetti e Silvia Versolatto, che con un 2-6 si sono imposte sulle lombarde
Michelini-Bonifaccio (4-5, LNI Mandello del Lario); terze ad un punto dalle seconde le toscane
Pezzella-Pirotti (6-4, CV Torre del lago Puccini).
L'equipaggio triestino Vucetti-Versolatto ha vinto anche il Trofeo Bruno Marsi, messo in palio
per le neo campionesse italiane 420 di categoria. Da segnalare la vittoria nella seconda prova
delle laziali Aquila-Schultze (Centro velico 3V), così come per la prima prova di RuggeriBrambilla (LNI Mandello del Lario).
Anche nel raggruppamento aperto agli equipaggi sia maschili, che misti, in regata per la
November Race, La Società Velica di Barcola e Grignano ha messo il proprio sigillo con due
secche vittorie dell'equipaggio Taglialegne-Bonifacio. Sempre triestini gli atleti sul secondo
gradino del podio con Kim Francesco e Noè Magnani dello Yacht Club Adriaco (2-3), mentre la
Lega Navale di Mandello del Lario conquista il terzo posto con l'equipaggio misto formato da
Tommaso Comelli e Sara Rolle (4-4). Undicesimo posto per gli atleti della Società Nautica
Laguna Giada e Sebastiano Amoroso e 27° per Zorzin-Palmieri.
Sono intervenuti alla premiazione Giuliana Marsi figlia di Bruno a cui la manifestazione è stata
intitolata, il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrivec con il consigliere delegato Massimo Romita
e il presidente della XIII Zona Adriano Filippi.
Un sentito grazie a tutti coloro, che hanno contribuito a trasformare un evento sportivo in un
bellissimo evento sociale, con un grande lavoro di squadra all'insegna dell’amicizia!
Photo gallery by Andrea Lelli
Video
Classifiche
Altre foto da pagina Facebook Andrea Carloni
(Elena Giolai per Società Nautica Laguna)
INVERNALE J24 AD ANZIO, TRE PROVE SOTTO UN SOLE QUASI ESTIVO
31 ottobre – Giornata quasi estiva per il Campionato Invernale di Anzio-Nettuno. In acqua
domenica 30 ottobre solo la classe J24, agli ordini del CdR composto da Mario de Grenet
(presidente), Enrico Maria Ragno e Giovanni Colucci. Erano 17 i monotipi partenti.
Mare sempre calmo. Il vento, inizialmente da 250 con intensità 5-6 nodi, è aumentato fino a 810 ruotando a destra fino a 280. Tre prove disputate, con le prime due vinte da La Superba di
Ignazio Bonanno (GS Marina Militare) e la terza da Arpione di Michele Potenza (SV Marina
Militare).
L’equipaggio de La Superba dopo aver saltato la prima giornata ha mostrato subito la propria
valenza. Nella prima prova sono rientrati per partenza anticipata, dopo il primo bastone erano
già secondi e hanno terminato al primo posto. Hanno poi vinto anche la seconda prova, mentre
nella terza si sono piazzati al secondo posto dietro all’altro equipaggio della Marina Militare su
Arpione.
In classifica generale, dopo 5 prove con uno scarto, Arpione (1-6-9-4-1) precede Molla l’Osso
di Massimo D’Eramo (LNI Anzio, 4-2-12-7-3). Terzo Pelle Rossa di Gianni Riccobono (CDV
Roma, 2-4-8-5-7). La Superba è quinta (dnc-dnc-1-1-2).
Prossimo appuntamento il 6 novembre, quando tornerà in acqua l’altura, mentre il 12 e 13
novembre saranno in regata i J24 e i Platu 25.
Le foto di Giovanni Colucci
La 48esima edizione del Campionato Invernale del Golfo di Anzio e Nettuno è organizzata dal
Circolo della Vela di Roma insieme a Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Lega Navale Italiana
sez. di Anzio, Sezione Velica di Anzio della Marina Militare, con la collaborazione di Half Ton
Class Italia, Associazione Vele al Vento, Marina di Capo d’Anzio e Marina di Nettuno.
Classifiche e comunicati sul sito www.cvroma.com

(Comunicazione CV Roma)
LO YC RIMINI SI AGGIUDICA IL TITOLO ITALIANO PER CLUB NELLA CATEGORIA UNDER 21
1 novembre - Lo Yacht Club Rimini, con il suo equipaggio misto, si è aggiudicato il titolo di
Campione d’Italia per club Under 21. Il sodalizio riminese ha vinto in casa dopo due giorni di
regate caratterizzate da venti leggeri. Medaglia d'argento per la Società Velica Garda Saló,
mentre quella di bronzo è andata al team del Club Velico Crotone.
Il Comitato di Regata, capitanato da Walter Fabbri e con Gianni Storti, Silvia e Marino Fattori, è
riuscito a sfruttare ogni occasione di rinforzo per portare a compimento tutte le 15 prove del
campionato che hanno permesso di decretare il migliore della stagione.

Grande entusiasmo di tutti i giovani partecipanti e degli organizzatori per un format di regata,
quello della Lega Italiana Vela, che non delude mai. Impeccabile l'organizzazione dello Yacht
Club Rimini che ha supportato la Lega Italiana Vela nell'organizzazione del campionato
assoluto, conclusosi domenica scorsa, e della due giorni dedicata agli Under 21.
Leggi e vedi tutto
(Lega Italiana Vela)
CONCLUSO IL 48° CAMPIONATO INVERNALE INTERLAGHI DI LECCO
All’H22 “Alta tensione” di Alessandro de Felice il Trofeo Autocogliati Volkswagen
1 novembre – Cinquantatré anni romano ma da venticinque residente a Milano, dirigente di
“Prysmian” e portacolori del Circolo Vela di Bellano (Lc). Questo l‘identikit di Alessandro De
Felice, l’armatore e timoniere del classe H22 “Alta Tensione” che nel Golfo di Lecco si è
aggiudicato il 48° Campionato Invernale Interlaghi di vela - Trofeo Autocogliati Volkswagen -,
organizzato dalla Società Canottieri Lecco. De Felice, con l’esperto Roberto Spata alla tattica e
con in equipaggio Alessandra Simion, Fabio Proverbio e Francesco De Felice, ha legittimato il
successo vincendo sette delle nove prove disputate con un crescendo di risultati dopo un
secondo e un terzo posto in avvio di Campionato. Tra l’altro la classe H22 disputava a Lecco
anche una prova del circuito nazionale. Tutto si è deciso nell’ultima giornata di regate ancora
una volta caratterizzata dal vento da Nord, il Tivano, che è andato in crescendo nella mattinata
di martedì 1 novembre, dai 10 ai 18 nodi. Tre prove splendide a completare per intero il
programma del Campionato su un massimo di nove prove. De Felice ha vinto tutte e tre le
prove di giornata, primeggiando anche nella sua classe e ricevendo dalle mani di Cristiano
Magni contitolare del Gruppo Autocogliati il prestigioso Trofeo “Autocogliati Volkswagen”.
Nelle altre classi vittoria per Ruggero Spreafico (Cv Tivano Valmadrera Lc) con il suo “Dejavù”
primo in classe J24 e Richard Martini (Lni Mandello Lario) con “Kong Bambino Viziato” primo
nella Orc. Nei Meteor, in gara per una tappa del Campionato Zonale, il successo è andato
invece a “La Pulce d’acqua” di Gregorio Ignazio Fulvio Gaballo (Cv Bellano) protagonista sin
dalle prime prove. Infine la classe Fun dominata da Marco Redaelli (Cv Bellano) con il suo
“Dulcis in Fundo”.
Alla premiazione sono intervenuti il Presidente della XV Zona Fiv Davide Ponti (nel ruolo anche
di presidente del Comitato di regata), il consigliere vela della Canottieri Lecco Alessio Manni
con Giuseppe Banfi in rappresentanza del gruppo organizzatore e Angela Maceri di Decathlon.
Andrea Mauri, quale presidente del Panathlon Lecco, ha invece premiato Ruben Lo Pinto (classe
2002), quale timoniere più giovane in regata, con una targa della associazione che presiede. A
sorpresa è stata anche estratta tra i vincitori di classe, una prestigiosa bussola Raymarine
andata a Ruggero Spreafico di “Dejavù”.
In chiusura anche i ringraziamenti di Francesca Biorcio Mauri presidente della Associazione
Cure Malati Terminali di Lecco (ACMT) per la raccolta fondi che verrà destinata ai bambini
malati.
(Canottieri Lecco Interlaghi)
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