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FORMAZIONE COSTANTE: TUTTI I CORSI E LE DATE
. 22 aprile: Corso “Gli impianti elettrici di bordo" presso il Centro federale di alta 
specializzazione di Loano.
. dal 25 al 28 Maggio: corso di Formazione Istruttori MDS
. 2 settembre: corso “VHF Short Range Certificate (SRC)
Info clicca qui 

LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA

. dal 24 al 26 marzo a Diano Marina, Selezione Interzonale I - XIV - XV Zona FIV per la 
classe Optimist, organizzata dal Club del Mare. Regata valida per il Campionato Zonale 
Bando non pervenuto

. il 25 e 26 marzo a Lerici, Golfo dei Poeti, terzo fine settimana delle Regate di Primavera 
Altura - Golfo dei Poeti per le classi Crociera, Crociera con Rating FIV, Gran Crociera, ORC , 
organizzato dal CV Erix

.  il 26 marzo a Genova, quarta giornata del Campionato Intercircoli Marina di Sestri 

https://www.primazona.org/formazione-costante/


Ponente per le classi ORC, monotipi, metrica no spi, organizzato dal Comitato Intercircoli 
Marina Sestri Pon. 

. il 26 marzo a Savona, prima prova della Primavera Savonese per la classe Crociera 
organizzato dal Savona YC
Bando 

INTERCIRCOLI: BRILLANO TEKNO, ARTICOLO V, SBANCA, PULLY E GS DESIGN 
20 marzo - Sabato 18 marzo si è svolta la seconda prova del Campionato Intercircoli 2023, 
ambientata a sud della Lanterna all’interno del campo “Charlie”  messo a disposizione dalla 
Capitaneria del Porto di Genova.
Giornata fortunata dal punto di vista meteorologico, caratterizzata da un vento stabile 
proveniente da sud est (scirocco): sole e vento di 7/8 nodi con raffiche fino a 10/11 nodi, onda
di circa 80 centimetri. “Di più non si poteva chiedere, insomma condizioni ideali per una regata
di questo tipo” sorride Giuseppe Scarfì, coordinatore del Comitato Intercircoli.
Nella classe “regata crociera” si impone Tekno dell’armatore Piero Arduino su Ixtinente di 
Adelio Frixione, vincitore due settimane fa. Anche nella “classe metrica” avvicendamento al 
vertice con Articolo V di Franco Veniali davanti a Woodstock di Emanuele Picasso, bravo a 
imporsi nella regata precedente.
Nella categoria “gran crociera” si consolida la posizione di Sbanca dell’armatore Andrea 
Bocchietto, mentre nella classe monotipo “J 24” c’è l’affermazione di Pully di Gianbartolo 
Barnao. Nei “J 80” gioisce GS Design di Claudio Cicconetti.
La terza prova, programmata sempre sul campo “Charlie” domenica 19 marzo, è stata 
purtroppo annullata per mancanza di vento.  Prossimo appuntamento domenica 26 marzo con 
la regata costiera nel Levante cittadino:  partenza nel lido di Albaro, zona Boccadasse-Punta 
Vagno, in direzione Punta Chiappa.
Leggi e vedi tutto 
(Marco Callai – Liguria Sport)

SPORTABILITY: SU PRIMOCANALE LO SPECIALE SULLO SPORT DI TUTTE LE ABILITÀ
Un condensato di emozioni
Una magnifica vetrina per lo Sport di tutte le abilità e per numerose Associazioni che 
lo promuovono.
22 marzo - E’ andata in onda su Primocanale una puntata speciale di Tiziana&Cirone dedicata 
al progetto SportAbility, promosso da Stelle nello Sport. Nella magnifica cornice di Terrazza 
Colombo, abbiamo raccontato storie emozionanti, coinvolgenti, stimolanti.
Al fianco della magnifica padrona di casa, Tiziana Oberti, sono scesi in campo Michele 
Corti e Marco Callai, promotori del progetto, e con loro numerosi ospiti in rappresentanza di 
Associazioni che operano con grande impegno sul territorio. Tante voci raccolte da Stelle nello 
Sport per evidenziare la “potenza” dello sport come fattore di inclusione.
Leggi e vedi tutto     
(Stelle nello Sport)

A LERICI I CAMPIONATI ITALIANI E I FESTEGGIAMENTI DEL DECENNALE J/70 
22 marzo - Per scoprire il nome del successore di Viva di Alessandro Molla nell’albo d’oro della 
J/70 Cup bisognerà aspettare la terza settimana di ottobre (20-22), quando la flotta si 
radunerà al Circolo della Vela Erix di Lerici per prendere parte all’ultima frazione del circuito, 
valida anche come Campione Italiano J/70. Un appuntamento dalla doppia valenza, che 
celebrerà la fine della stagione 2023 con una cena di gala in programma in una location 
spettacolare, dalla quella si domina il Golfo dei Poeti.
La J/70 Italian Class coglierà l’occasione proposta dal Circolo della Vela Erix per festeggiare il 
decimo anno di attività e celebrare le proprie eccellenze. All’incontro, previsto in apertura di 
quello che diventerà poi un momento di spensierata aggregazione, verranno invitati tutti gli 
armatori che hanno contribuito a vario titolo a fare grande la classe italiana: a loro verrà 
riservato l’onore di inaugurare la J/70 Italian Class Hall of Fame.
Leggi e vedi tutto     
(Marco Callai – Liguria Sport)

https://www.liguriasport.com/2023/03/22/a-lerici-a-ottobre-i-campionati-italiani-e-i-festeggiamenti-del-decennale-j-70/
https://www.stellenellosport.com/2023/03/22/sportability-su-primocanale-lo-speciale-sullo-sport-di-tutte-le-abilita/
https://www.liguriasport.com/2023/03/20/intercircoli-brillano-tekno-articolo-v-sbanca-e-pully/
https://www.primazona.org/Bando_PrimaveraSavonese_2023.pdf


THE OCEAN RACE: PASSATO POINT NEMO, SI FA ROTTA VERSO CAPO HORN
È una gara di velocità verso Capo Horn, e il meteo comincia a cambiare 
22 marzo - La flotta di The Ocean Race ha superato Point Nemo poco dopo le 17:30 UTC di 
martedì pomeriggio, lasciandosi alle spalle il luogo più remoto e isolato degli oceani.  
Probabilmente l'isolamento non è stato così intenso rispetto al solito. Tutte e quattro le barche 
hanno superato il waypoint nell'arco di 23 minuti e, al comando della flotta, Team Malizia ha 
preceduto Team Holcim PRB per soli 30 secondi.
Non è quello che la maggior parte degli appassionati si aspettava di vedere dopo 23 giorni e 
9.000 miglia di regata. E non è nemmeno quello che si aspettavano i velisti.
Alle 14.00 UTC di martedì, la flotta rimaneva compatta: il distacco in classifica dal primo al 
quarto era inferiore alle 10 miglia. Le barche hanno superato il punto più settentrionale della 
zona di esclusione dei ghiacci e, come è ovvio, stanno ricominciando a strambare verso sud. 
Tra questo punto e Capo Horn è necessario trovare il giusto equilibrio, misurando rischi e 
benefici. Da dietro si sta avvicinando un fronte freddo con venti più forti e mare grosso. 
L'impatto sarà più pesante più a sud. Il punto di forza sarà trovare il massimo vento con un 
mare relativamente meno marcato. A sud la distanza da Capo Horn è minore e i venti più forti,
ma gestire le onde potrebbe rendere l'opzione nord la scelta migliore e più veloce.
L'ETA a Capo Horn è prevista per domenica sera UTC e la data di arrivo più probabile a Itajaí, 
in Brasile, è il 1° aprile.
Leggi e vedi tutto 
(The Ocean Race press)

A NAPOLI LA VELA PROTAGONISTA CON LA CLASSE OLIMPICA 49ER
21 marzo - L’equipaggio Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò del Gruppo Sportivo Marina 
Militare si è aggiudicato la vittoria della prima tappa del Circuito Nazionale della classe olimpica
49er che si è disputata lo scorso fine settimana a Napoli.
L’evento, organizzato da Reale Yacht Club Canottieri Savoia e Circolo Canottieri Napoli, ha visto
la partecipazione di undici equipaggi che, nello splendido scenario del golfo di Napoli, per tre 
giorni si sono sfidati portando a termine tutte e 12 le prove in programma, grazie alla 
professionalità del Comitato di regata presieduto da Alessandro Testa, affiancato da Francesco 
Coraggio, ed ad una brezza di 10-12 nodi che ha caratterizzato il fine settimana napoletano.
L’equipaggio della Marina Militare chiude la prima tappa del circuito nazionale con 15 punti e 
ben 16 punti di distacco da Zeno Marchesini-Michele Semeraro (Fraglia Vela Malcesine), che 
hanno sempre tagliato il traguardo nelle prime cinque posizioni.
Completa il podio l’equipaggio del Circolo della Vela Bari, formato da Alfonso Palumbo ed 
Edoardo Conti, che ha fino all’ultima prova lavorato per risalire in classifica, portando a casa 
ottimi parziali nella giornata conclusiva. 
Leggi e vedi tutto 
(Ufficio stampa – Alessandro Mei)

INIZIATA LA COMBINATA SCI-VELA DEL CIRCOLO VELA ORTA
20 marzo - Si è svolta domenica scorsa, sulla neve dell'Alpe di Mera, la prima fase della 
tradizionale Combinata Sci-Vela organizzata dal Circolo Vela Orta: quella sugli sci. Tutti i 
concorrenti, la cui età variava dagli 8,5 anni di Anna Palonta agli 85 anni di Sergio Avondo, si 
sono affrontati in due prove sul tracciato di gara, divisi in 5 categorie.
Tra i "Cadetti" ha vinto la bravissima Anna Palonta davanti a Martina Poli, tra i "Giovani" la 
velocissima sedicenne Emma Lanzoni, autrice del miglior tempo assoluto, ha preceduto di 
pochi centesimi Chiara Palonta, tra i "Senior" Pietro de Gennaro si è imposto su Younes 
Dragoni. Nella categoria "Master A" vittoria di Andrea Olivari davanti a Daniele Poli e Mauro 
Palonta, mentre nella categoria  "Master B" Davide Capriata ha dominato, precedendo Giorgio 
Marcolongo e Sergio Avondo.
I tempi fatti registrare dai concorrenti nelle due prove hanno dato luogo a una classifica 
provvisoria delle barche, su cui regateranno gli sciatori-velisti, che vede al comando nella 
categoria Bulbi/Cabinati  l'SSC24 "Braveheart" di Davide Capriata davanti all'SB20 "Minnie" di 
Daniele Poli. Mentre nella categoria Derive sono in testa a pari punti il Laser "Pasticcio" di 
Chiara Palonta e lo Snipe "Chicca" della coppia Emma Lanzoni - Giulia Del Boca.
Il 27 maggio davanti alla Base nautica del CV Orta a Imolo avranno luogo le due prove in 
acqua della Veleggiata che completerà la classifica della Combinata Sci-Vela. Il vincitore tra i 

https://www.nacra-9er.it/2023/03/21/crivelli-calabro-vittoria-nel-golfo-di-napoli/
https://www.theoceanrace.com/it/news/13711_Passato-Point-Nemo-si-fa-rotta-verso-Capo-Horn


Bulbi/Cabinati si aggiudicherà il Trofeo della Combinata, mentre a chi vincerà tra le Derive 
verrà assegnata la Coppa della Combinata Sci-Vela 2023.
La lotta tra le boe sul campo di regata del Lago d'Orta si prevede appassionante come quella 
che si è vista tra i pali sulla neve dell'Alpe di Mera.
(Stefano de Gennaro – CV Orta)

LA SUPERBA DELLA MARINA MILITARE VINCE LA REGATA NAZIONALE J24 DI ANZIO
20 marzo - Dopo sei belle e combattute regate disputate nelle acque di Anzio nel fine 
settimana appena concluso, la Classe Italiana J24 ha archiviato con successo anche la seconda 
tappa del Circuito Nazionale 2023, manifestazione che, dopo nove manche da marzo a 
novembre, assegnerà il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge 
Perpetuo Francesco Ciccolo. Il gradino più alto del podio, dopo ben cinque vittorie di giornata, è
andata ancora una volta al J24 del Centro Vela Altura Napoli La Superba timonato da Ignazio 
Bonanno in equipaggio con Alfredo Branciforte, Francesco Picaro, Simone Scontrino e Vincenzo 
Vano. Seconda posizione per i vincitori della regata d’apertura, gli ungheresi di Niño capitanati 
da Peter Tamas e con Miklos Rauschenberger al timone e terza per Pelle Rossa armato e 
timonato dal Consigliere della Classe Italiana J24 Gianni Riccobono (CDV Roma). Seguono 
nell’ordine Avoltore del Capo Flotta dell'Argentario e Presidente onorario della Classe Italiana 
J24 Massimo Mariotti (con Francesco Cruciani al timone e il fratello Fulvio alle scotte) e Arpione
(SeVe MM Anzio) timonato da Michele Potenza. 
“È stata una bella manifestazione, ben riuscita e ben organizzata in mare e a terra dal Circolo 
della Vela di Roma con la collaborazione di LNI sezione di Anzio, RCC Tevere Remo e YC 
Nettuno. Qualche problema con i posti all'ormeggio ma questo, purtroppo, è un annoso 
problema ad Anzio di cui non sono responsabili i circoli.- ha commentato il Consigliere della 
Classe Italiana J24 Gianni Riccobono, armatore e timoniere di Pelle Rossa.
Si sono disputate complessivamente sei regate molto combattute e in condizioni di vento e 
mare molto diverse e difficili tutte molto divertenti per i quindici equipaggi che hanno 
partecipato a questa Tappa Nazionale del Circuito J24. Nella prima giornata, un vento 
sostenuto (10-15 nodi), inizialmente proveniente da 165, in rotazione a sinistra, che è andato 
gradualmente diminuendo, ha permesso di svolgere tre prove emozionanti mai scontate. In 
quella seguente, invece, il vento d'intensità minore, di direzione sempre dal secondo quadrante
ma alquanto instabile, ha messo a dura prova i tattici per la difficoltà di "leggere" il campo 
delle altre tre prove disputate come da programma. 
Sempre impeccabile la conduzione del Comitato di Regata che, sotto la guida esperta di Mario 
De Grenet, ha prontamente adeguato il campo ai salti di vento. Da registrare, fra le barche 
provenienti da altre Flotte, la presenza oltre che della barca ungherese e di quella di Massimo 
Mariotti, anche di Kaster del consigliere e Capo Flotta del Garda-Caldonazzo Giuliano Cattarozzi
e Jebedee del Capo flotta della Puglia Nino Soriano a dimostrazione di quanto il campo di 
regata di Anzio sia apprezzato dai velisti nazionali e internazionali. 
La premiazione si è svolta nei locali del Circolo alla presenza del Presidente Marco Buglielli a 
chiusura di questa bella manifestazione: fra i premiati, molto apprezzata, anche la prima 
classificata timoniera donna, Claudia Cecamore al timone di Pelle Nera. 
Il prossimo e terzo appuntamento con il Circuito Nazionale J24 sarà la Regata Nazionale Trofeo 
Nino Menchelli in programma sabato 15 e domenica 16 aprile nelle acque toscane di Marina di 
Carrara, grazie al locale Club Nautico. L’attività J24 sarà costantemente seguita anche 
attraverso la pagina Facebook “Associazione Classe Italiana J24. 
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24: Paola Zanoni)

ARCIPELAGO 6.50 A PUNTA ALA
La prima dei Mini nell'anno della Transat 
Vincono Torresani-Fabiani (Serie) e Capozzi-Di Monaco (Proto)
20 marzo - Il navigatore Alessandro Torresani (iscritto alla Mini Transat 2023) racconta le 180 
miglia intorno alle isole toscane in circa 30 ore. I programmi verso la Mini Transat per il primo 
velista oceanico del Circolo della Vela Sicilia. Il presidente del CVS Agostino Randazzo: 
“Alessandro e un percorso da seguire con passione” 
L’Arcipelago 6.50 è la prima prova del Campionato Italiano Classe Mini, organizzata dallo Yacht 
Club Punta Ala, ha visto al via 19 barche con equipaggi in doppio che hanno completato un 
percorso di 180 miglia tra i più belli perché fa il giro delle isole toscane al centro del Tirreno. 



Da Punta Ala si passa per lo scoglio dello Sparviero, per poi seguire il vento in uno slalom tra le
isole di Giannutri, Giglio, Pianosa, l’Elba da passare due volte prima e dopo la Capraia, fino al 
ritorno ancora a Punta Ala.
Condizioni meteo interessanti e variabili, il vento non è mancato mai ruotando dai quadranti 
settentrionali della prima parte di gara, a quelli meridionali nella seconda. Regata senza soste, 
con i passaggi chiave determinanti per le scelte di rotta.
La linea d’arrivo è stata tagliata da 18 barche, con un solo ritirato. Nell’ordine sul traguardo il 
Proto Arkè con Capozzi e Di Monaco, davanti a Otaquè con Carboni e Ledda, quindi il primo 
Serie Porco Rosso Softway con Torresani e Fabiani, seguito da altri due Proto, Humans by 
Nature con Bacau e Catalano, il WIP Speedy Banzai con Cecilia Zorzi e Giulia Fava, 
protagoniste di una grande regata. Secondo e terzo posto nella categoria Serie rispettivamente
a Morgane con Francesco Renella in coppia con A. Perrone, e Gin Tonic con Francesco Farci e 
Paolo Mureddu. 
Leggi e vedi tutto     
(Saily)

VIGNE SURRAU VINCE LA PRIMA TAPPA DEL CAMPIONATO J24 DELLA SARDEGNA
21 marzo - Ben organizzata dallo Yacht Club Porto Rotondo, in collaborazione con la Marina di 
Porto Rotondo e con la Società Boomerang, si è conclusa con successo la prima tappa del 
Campionato Zonale (III Zona FIV) J24, articolata su due week end di regate (4-5, e 18-19 
marzo). La numerosa Flotta Sarda J24 ha partecipato a ranghi ridotti e in mare si sono sfidati 
solo sei equipaggi. Le condizioni meteo altalenanti tipiche del periodo hanno permesso lo 
svolgimento di un totale di nove prove, sempre molto tecniche. Il gradino più alto del podio, 
con un poker di vittorie di giornata, è andato a Vigne Surrau, il J24 del Circolo Nautico 
Arzachena timonato dal fortissimo Aurelio Bini coadiuvato dal suo esperto equipaggio. Al 
secondo posto, con un tris di primi di giornata, Botta Dritta della Lega Navale di La Maddalena 
timonato da Mario Di Fraia. In terza posizione, protagonista in due regate, l’altro J24 del 
Circolo Nautico di Arzachena, Nord Est con Salvatore Orecchioni alla barra. 
Concluse le prove di domenica, gli equipaggi sono stati accolti nella prestigiosa sede dello 
Yacht club Porto Rotondo per la premiazione alla quale hanno partecipato il Presidente e 
Commodoro Sandro Onofaro e il Conte Luigi Donà dalle Rose oltre a Marco Frulio in veste di 
vice Presidente III Zona Fiv, oltre che di Consigliere della Classe Italiana, Capo Flotta J24 della 
Sardegna e timoniere del J24 Aria. In questa occasione sono stati premiati anche i Campioni 
Zonali 2022. 
Il prossimo appuntamento con la seconda tappa del Campionato Zonale J24 della Sardegna è 
per sabato 22 e domenica 23 aprile in occasione della Fiera Nautica della Sardegna e poi a 
maggio come conclusione del Circuito, in vista del Campionato Italiano di fine maggio. 
L’attività J24 sarà costantemente seguita anche attraverso la pagina Facebook “Associazione 
Classe Italiana J24. 
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24: Paola Zanoni)

WINGFOIL RACING: ARGENTO PER LUCA FRANCHI ALLA WORLD CUP ABU DHABI 
21 marzo - Dopo tre intense giornate di gara, la “Wingfoil Racing World Cup” di Abu Dhabi si è 
conclusa senza prove nell’ultimo giorno a causa della mancanza di vento. Mathis Ghio (FRA) 
campione del mondo in carica ha vinto il titolo maschile, superando Luca Franchi 
(ITA) solamente nell’ultimo giorno di regate disputate. Il Genovese ha condotto la classifica 
generale per buona parte della settimana, chiudendo secondo assoluto. Un importante risultato
per il diciottenne. 
Leggi e vedi tutto     
(Simone Fargnoli – Liguria Sport)

ISCRIZIONE GRATIS ALLA NEWSLETTER DI SAILY
21 marzo - Saily.it è il media di riferimento per migliaia di velisti regatanti e non. Continua a 
essere offerto gratuitamente ai lettori grazie al supporto di operatori e alle produzioni. C’è un 
modo facile e gratuito per farci sentire il vostro gradimento per il nostro lavoro: ogni settimana
il meglio della vela viene da te! e’ gratis ed e’ facile iscriversi: qui trovate il 
link! https://www.saily.it/iscrizione-newsletter/ 
(Saily)

https://www.liguriasport.com/2023/03/21/wingfoil-racing-argento-per-luca-franchi-alla-world-cup-abu-dhabi/
https://www.saily.it/2023/03/20/arcipelago-6-50-a-punta-ala-vincono-torresani-fabiani-serie-e-capozzi-di-monaco-proto/
https://www.saily.it/iscrizione-newsletter/
http://saily.it/
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