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470: Capurro e Puppo fenomenali in Toscana
Concluse le finali regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi di vela
Con vento in crescendo un bel Trofeo Risso
Quasi una dolce abitudine: i ragazzi del CN Loano sempre in alto
Aggiornamento Istruttori I Zona il 18 e 25 maggio
Lupi di Mare allo Yacht Club Sanremo
Le regate del prossimo fine settimana in I Zona
Classi Olimpiche:
Mondiale Star: quarto giorno. Collisione di Negri e Voltolini in partenza
Mondiale Laser Standard: sesta giornata. Azzurri in ascesa
… e oltre:
Presentazione del Trofeo Rizzotti
Grande battaglia tra gli Etchells al Trofeo Accademia Navale
Circuito Nazionale Classe Tridente 2012: conclusa con successo la prima tappa
Vela in TV
Su www.primazona.org :
Compro & vendo
Cerco e offro imbarco per regate, diporto e lavoro
-------------------470: CAPURRO E PUPPO FENOMENALI IN TOSCANA
Matteo Capurro e Matteo Puppo, portacolori dello Yacht Club Italiano, stanno diventando
sempre più forti:
oggi si sono laureati campioni alla terza Regata Nazionale 470 a Pietrabianca.
Le condizioni incontrate nelle acque toscane si sono rivelate ideali per i due atleti nostrani
allenati dal
coach Simone Malagugini: ieri, con uno scirocco dai 12 ai 17 nodi, su onda formata, hanno
portato a casa
due primi e un quarto posto mentre oggi hanno adottato una tattica più conservativa facendo
registrare un
settimo e un secondo, concludendo in vetta con i romani Barchesi-Piccioni, in forza ai Canottieri
Aniene, a
tre punti di distanza. Terzi gli anconetani Falciatelli-Franciolini, anch’essi in forza al sodalizio
laziale.
Ma sono da incorniciare tutti i risultati dei nostri velisti. All’ottavo posto si sono piazzati Alfredo
Capodanno
e Marco Giannini, militanti nelle file della LNI di Genova, uno scalino davanti ai loro compagni di
scuderia
Emanuele e Enzio Savoini: da segnalare anche l’ottimo undicesimo posto di Claudio Canaccini
e Matteo
Ramian (YCI) e la prestazione di Eugenia De Giacomo in coppia con Giulia Moretto (LNI
Genova), che
hanno concluso tredicesime assolute e terze nella graduatoria “rosa”.
(e.r. da Liguria Nautica Newsletter - No. 32
CONCLUSE LE FINALI REGIONALI DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI VELA
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Vincono il Liceo Scientifico M.L. King di Genova e la scuola media G. Pascoli di Sanremo
Sabato 5 maggio 2012, presso la sede della Lega Navale di Genova Sestri Ponente, si sono
svolte le finali
regionali di vela disputate con imbarcazioni 555FIV
Date le condizioni meteo marine avverse, per ovvi motivi di sicurezza, le gare si sono disputate
in acque
protette all'interno dello specchio acqueo della Marina di Genova sestri ponente.
Le scuole medie si sono affrontate in regate al meglio delle tre prove. La scuola media G.
Pascoli di
Sanremo è risultata vittoriosa nelle due regate disputate superando i pur bravi atleti dell'Istituto
Comprensoriale Val Varatella di Borghetto S.Spirito.
Le 10 squadre delle scuole superiori si sono affrontate in 10 batterie da 4 concorrenti ciascuna.
Le gare,
combattutissime e disputate con grande entusiasmo dagli equipaggi, hanno visto al termine
primeggiare
ex equo con 7 punti il Liceo Scientifico M.L. King di Genova e la squadra C del Nautico di
Imperia.
La tiratissima finale fra i due equipaggi ha visto prevalere il più esperto equipaggio del Liceo
Scientifico
M.L. King di Genova.
La scuola media G. Pascoli di Sanremo ed il Liceo Scientifico M.L. King di Genova accedono
così alle finale
nazionali che si disputeranno a Policoro in Basilicata .
Un ringraziamento alla Lega Navale di Genova Sestri Ponente che ha messo a disposizione
della
manifestazione tutte le risorse, gli istruttori ed i mezzi.
L'organizzazione scolastica, rappresentata da Marco Ricchini e Maurizio Oliva, ottimamente
supportati
dall'impegno degli insegnanti presenti, ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione.
Luisa Franza, vice-Presidente del Comitato I Zona, Ciccio Rossi e Luca Bonjean ( che ha dato
un
indispensabile supporto al CdR ) hanno messo a sostegno della Manifestazione tutto il loro
impegno e la
loro esperienza.
Una volta a terra, una bella pastasciutta calda ha unito a tavola studenti, insegnanti ,istruttori ed
organizzatori: un bel momento di unione e condivisione tra il mondo della scuola e il mondo del
mare. Al
termine, la premiazione dei vincitori e medaglie di partecipazione per tutti gli equipaggi.
Erano iscritte alla manifestazione:
. 2 scuole medie: la G. Pascoli di Sanremo (IM) e l' Istituto Comprensoriale Val Varatella di
Borghetto
S.Spirito (SV).
. 10 Istituti superiori di secondo grado: il Liceo Scientifico O. Grassi di Savona, L'Istituto Nautico
di Imperia
con 4 squadre, l'Istituto Nautico di Camogli (GE) e, tutti di Genova, l'Istituto Nautico, il Liceo
Scientifico L.
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da Vinci, il Liceo Scientifico M.L. King e l'Istituto Immacolatine.
Nessuna scuola iscritta della provincia di La Spezia.
Classifiche
(Claudio Ziglioli - LNI Genova Sestri Ponente)
CON VENTO IN CRESCENDO UN BEL TROFEO RISSO
Nelle acque prospiciente Priaruggia si è svolto il 1° maggio scorso il Trofeo M. Risso
organizzata dall'Unione
Sportiva Quarto e riservato alla classe Optimist. I concorrenti, nel numero di 19 suddivisi nelle
categorie
Juiniores e Cadetti, hanno iniziato la prima prova alle ore 11,15 con vento da 4/5 nodi S/E mare
quasi
calmo.
La seconda prova è iniziata con vento circa 10 nodi S/E mare quasi calmo.
La terza prova è iniziata con vento 13/14 nodi S/E mare calmo e alla fine del primo lato di bolina
è iniziato
una forte burrasca d'acqua: quindi il comitato di Regata ha deciso di annullare la prova.
Classifiche
QUASI UNA DOLCE ABITUDINE: I RAGAZZI DEL CN LOANO SEMPRE IN ALTO
Si è conclusa oggi a Loano la seconda Regata Nazionale L’Equipe e la nostra Squadra ha
rispettato alla
grande il pronostico che la dava per favorita. Ben quattro Equipaggi tra i primi cinque!
Vittoria meritata per Marta Richero ed Allegra Primavera con un primo ed un terzo posto che
bissano così
il risultato dell’anno scorso. Sul secondo gradino del podio Gilberto Boragni e Camilla Fassio,
vincitori della
prima prova. Terzo troviamo l’Equipaggio di Marciana Marina composto dai bravissimi Riccardo
Groppi e
Dennis Peria. Ma quarti e quinti ecco di nuovo i loanesi Roberta Armentano con Tatiana Silvano
e Andrea
Abbruzzese con sua sorella Elena.
A valorizzare ancor più questi risultati la presenza al sesto posto di un bravissimo equipaggio
Francese di
Saint Raphael, Louis Gondry con Paul Rouanet.
Negli Equipe Under 12 troviamo al sesto posto Maddalena Polla con Ludovica Giusto Bellando
alla loro
prima regata insieme ma già con ottimi spunti.
Classsifiche
Ma non solo L’Equipe porta soddisfazioni al Circolo Loanese.
Infatti nella contemporanea regata Nazionale 29er svoltasi alla Spezia Giulia Genesio e
Francesca Volpi, da
pochissimo salite su questa classe, hanno colto un eclatante terzo posto assoluto e prime
femminili. Un
risultato di grande rilievo che premia i loro scrifici e i duri allenamenti tenuti per tutto l’inverno.
E non bisogna dimenticarsi della Squadra Laser ! Lorenzo Damonte dopo lo splendido risultato
dell’Europa
Cup di Torbole, 12° assoluto su 120 atleti provenienti da tutta Europa è entrato
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prepotentemente in
Squadra di distretto Laser e difenderà i colori Italiani al Campionato Europeo Laser 4.7.
Nella sempre contemporanea Nazionale a Bibbione coglie un meritato 1° assoluto di giornata
seguito a
ruota dalla sempre nostra Laura Selvaggio con un ottimo terzo.
Grande festa quindi a Loano, ma non si dorme sugli allori ed il lavoro continua facilitato
certamente dallo
splendido spirito di Squadra, dalla pura e semplice voglia di andare in barca vela al di la delle
regate e del
solo agonismo.
(Ciccio Rossi)
AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI I ZONA IL 18 E 25 MAGGIO
Come prescritto dalla F.I.V. la 1^Zona organizza, in collaborazione con la Scuola dello Sport del
CONI
Ligure, un corso di aggiornamento per gli Istruttori FIV di I livello (no ALLIEVI e ADI) di tutti gli
indirizzi (derive, tavole a vela, altura e kiteboard) in regola con l'iscrizione all'albo Istruttori 2012
(ovvero
che abbiano versato € 50,00 alla FIV)
Il corso si terrà a Genova dalle ore 16,30 alle ore 21,00 di:
- Venerdi 18 maggio presso la Scuola di Mare dello YC Italiano, porticciolo Duca Abruzzi, con il
seguente argomento: “Dall’educazione motoria alla preparazione fisica – principi generali
dell’allenamento:
carico di lavoro e stimolo dell’allenamento – capacità motorie”
- Venerdì 25 Maggio presso la Casa delle Federazioni in via Padre Santo 1, con il seguente
argomento: “ Metodologia dell’insegnamento – psicologia della comunicazione – motivare gli
atleti/allievi”
E' prevista una terza parte di area tecnica F.I.V. la cui data e località verrà comunicata a tempo
debito.
Nell'aggiornamento (1 punto di credito) è prevista l'aggiunta di lavori individuali o di gruppo che
saranno
assegnati ai partecipanti al corso.
Si raccomanda di portare il libretto di certificazione dell’attività e di avere un abbigliamento
adeguato per
la prima lezione. Per problemi di ingresso in porto, si prega di effettuare l’iscrizione entro il 16
maggio
2012 tramite e-mail a I-ZONA@federvela.it oppure fax 010513975 o sms, indicando nome e
cognome,
al n° cell. 347 2924652.
LUPI DI MARE ALLO YACHT CLUB SANREMO
Sono oltre trecento i ragazzi che parteciperanno al progetto dello Yacht Club Sanremo, “Lupi di
Mare”, e
che mira, nell’ambito di VelaScuola, a far conoscere ai giovani studenti il mondo del mare.
Gli appuntamenti, che coinvolgono diverse scuole di Sanremo, sono iniziati la scorsa settimana
e
proseguiranno sino al mese di giugno; prevedono incontri di teoria e pratica allo Yacht Club
Sanremo, in
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cui gli studenti potranno uscire in mare con le derive, sotto la supervisione degli istruttori
federali Luisa
Franza e Alessio Baccini, oltre all’approfondimento, a terra, delle tradizioni marinaresche,
all’osservazione
dell’ambiente marino e della sicurezza in mare, grazie alla partecipazione della Guardia
Costiera di
Sanremo.
A Lupi di Mare, iniziativa a cui gli allievi partecipano gratuitamente, hanno aderito le scuole
Pascoli,
Castillo, Verezzo e Borgo.
Sempre a favore degli studenti delle scuole di Sanremo, con lo scopo di diffondere la disciplina
della vela
tra i giovani che vivono nella nostra città e che hanno la possibilità di vivere il mare tutto l’anno,
lo Yacht
Club Sanremo ha attivato una promozione per il corso di vela estivo, a una tariffa
particolarmente
agevolata.
La scuola vela estiva inizierà il prossimo 19 giugno e proseguirà sino a settembre; il corso di
scuola vela
estiva è suddiviso in dieci lezioni, teoriche e pratiche, che si svolgono dal martedì al sabato,
dalle ore 9.30
alle ore 12.30.
La collaborazione con le scuole di Sanremo ha portato anche ad importanti risultati agonistici; la
squadra
di vela della scuola media Pascoli, formata da Edoardo Ferraro (al timone), Veronica Ferraro,
Fabio Boldrini
e Federica Basilico, si è qualificata per la partecipazione alla finale nazionale dei Giochi Sportivi
Studenteschi, che si svolgerà a Policoro dal 21 al 25 maggio.
(Anna Rita Arborio YC Sanremo press)
LE REGATE DEL PROSSIMO FINE SETTIMANA IN I ZONA
sabato 12 maggio, West Genoa per la classe Optimist, organizzata del CV Interforze
12 e 13 maggio, Trofeo Città di S. Margherita Ligure per la classe Dinghy 12', organizzato dal
CV S.
Margherita L.
Bando
12 e 13 maggio, Trofeo Marina Yachting organizzato dallo Yacht Club Chiavari per le
imbarcazioni di
altura ORC, IRC, Libera e monotipi
12 e 13 maggio, Trofeo Vada Sabatia per la classe L'Equipe, regata valida per il Campionato
zonale,
organizzata dal Centro Nautico Vadese Wind
13 maggio, quinta giornata del Campionato Savona-Varazze per le imbarcazioni di altura ORC
e Libera,
organizzato da LNI Savona e Varazze Club Nautico
MONDIALE STAR, QUARTO GIORNO. COLLISIONE DI NEGRI E VOLTOLINI IN PARTENZA
8 maggio - Nel quarto giorno del Campionato Mondiale Star a Hyeres Diego Negri ed Enrico

5/9

Primazona NEWS
Scritto da Administrator
Giovedì 10 Maggio 2012 12:23 - Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Maggio 2012 12:23

Voltolini hanno
fatto una collisione con l’imbarcazione spagnola di Echavarri-Rodriguez subito dopo la partenza
della
quarta prova e si sono dovuti ritirare. Con soli altri due giorni di regata la qualificazione dell’Italia
nella
classe Star alle Olimpiadi di Londra è impossibile.
Video intervista con Diego Negri http://www.sailrev.tv/
Leggi tutto
MONDIALE LASER STANDARD, SESTA GIORNATA. AZZURRI IN ASCESA
Domani ultimo giorno
9 maggio - Nel secondo giorno di finali al Campionato Mondiale Laser Standard in Germania
finalmente
vento stabile che ha raggiunto i 16 nodi, sole e nessuna squalifica con bandiera nera per i 169
atleti che
regatano suddivisi in flotta Gold, Silver e Bronze.
Dopo dodici prove con due scarti Michele Regolo (SV Guardia di Finanza) che regata in flotta
Gold, passa
dal 40° al 31° posto con i parziali 24-19-34-(BFD)-12-1-25-2-19-(42)-12-25 e 173 punti. Molto
bene nella
seconda prova di giornata Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) che, sempre in Gold, si piazza
al quarto
posto e recupera posizioni passando dal 42° al 35° posto con i parziali
18-38-10-(BFD)-27-5-18-9-12-43(53)-4 a 184 punti. Il contatto sulla linea di partenza tra Marco Gallo e Simon Grotelüschen
(GER) ha
avuto come risultato la squalifica del velista tedesco.
Leggi tutto
PRESENTAZIONE DEL TROFEO RIZZOTTI
Si svolgerà dal 10 al 13 maggio 2012 la 26° edizione del Trofeo Rizzotti.
Questo sì che è un bel video promozionale, degno di nota
Video
A partire da giovedì potrai vedere in diretta le gare e le cerimonie
Video in diretta
GRANDE BATTAGLIA TRA GLI ETCHELLS AL TROFEO ACCADEMIA NAVALE.
Archiviata questa 29a edizione del Trofeo Accademia Navale di Livorno, con la novità della
prima
partecipazione della classe ETCHELLS a questa stupenda competizione. Alla loro prima
esperienza in
queste acque, nonostante gli incessanti acquazzoni ed i salti di vento, gli ETCHELLS si sono
dati grande
battaglia ed hanno offerto grande spettacolo, ammirati in mare ed in terra. Tra VLAG di Andrea
Poli e
PAOLA di Gian Luca Poli c’è stata una serrata guerra in famiglia, con la classifica finale che si è
espressa
solo dopo l’ultima regata: l’ha spuntata VLAG, anche grazie a qualche scelta tattica fortunata,
ed al
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secondo posto PAOLA. Terza MOTOMAR di Marco Cimarosti che poco ha impensierito i due
fratelli anche a
causa di problemi di equipaggio. Grande cerimonia di premiazione, dove le imbarcazioni hanno
ancora
ricevuto i complimenti di tutti i presenti. Prossimo appuntamento per la classe a Viareggio a
metà mese,
in attesa del lungo appuntamento internazionale di Rosignano di inizio Giugno.
(Marco Cimarosti)
CIRCUITO NAZIONALE CLASSE TRIDENTE: CONCLUSA CON SUCCESSO LA PRIMA
TAPPA
Paolo Stillone con Ita 11 vince il 29° Trofeo Accademia Navale Città di Livorno.
Livorno. Il timoniere Paolo Stillone, Gianni Stillone e Valerio Borghesi (portacolori del Circolo
Velico
Antignano) si sono aggiudicati la vittoria finale al 29° Trofeo Accademia Navale & Città di
Livorno ricevendo
dalle mani del Comandante dell’Accademia Navale, l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone,
l’ambito Trofeo
2012 riservato ai Tridente 16’. A loro, come equipaggio più giovane anche la Coppa T.V.
Riccardo Gorla
consegnata dal presidente della Sez Velica di Livorno, CV Flavio Biaggi.
Il giovane Stillone ha dimostrato la sua grinta sino all’ultima prova nella quale ha saputo
approfittare di
una manovra errata in partenza della slovena Desna Dekleva, assicurandosi il successo
assoluto per un
solo punto (16,4,1,5,1 i suoi parziali).
Sul podio del prestigioso evento sportivo internazionale valido come prima tappa del Circuito
Classe
Tridente 2012 anche l’equipaggio di Ita 126 timonato da Camilla Del Re (Scuola Navale
Francesco Morosini
Sez Velica Venezia) primo team femminile (18° aasoluto) e la rappresentativa slovena
(capitanata da
Desna Dekleva Paoli), seconda classificata (entrambi premiati con la Coppa Accademia Navale
dal
Presidente del CV Antignano, Andrea Mazzoni) e l’Accademia Navale cinese (terza assoluta)
che ha
ricevuto la Coppa Accademia Navale dal Direttore sportivo del CVAntignano Enrico Maltinti.
La Classe Tridente 16’ ha dominato la premiazione finale in quanto, oltre ai primi tre classificati,
sono saliti
sul podio anche la più giovane regatante prima classificata (Greta Galeotti della Scuola Navale
Morosini
Sez Velica Venezia), il primo equipaggio militare classificato (Accademia Navale Cina premiata
dal Vice
Presidente Sezione Velica Livorno, Responsabile settore agonistico sportivo T.A.N. e Capo
Servizio
Marinaresco, Comandante Raffaele Cerretini), il primo team delle Accademie Navali
Mediterraneo e Mar
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Nero (Ita 105 Accademia Navale di Livorno capitanata dal Guardiamarina Alessio Bacco
premiato con la
Coppa Paul & Shark da Sara Antonietti), il primo classificato Interforze (Ita 105 premiato con il
XX
Campionato Interforze di vela dal Comandante della Capitaneria di Porto Contrammiraglio
Ilarione
dell’Anna), il primo degli Istituti di Formazione (sempre Ita 105 premiato dal Comandante in 2°
dell’Accademia Navale CV Massimo Vianello), i primi tre classificati fra gli equipaggi delle
Accademie Navali
(rispettivamente i vincitori della Cina seguiti da Ita 105 Livorno e Ita 117 Livorno con l’allievo 2°
classe
Filippo Venturini, tutti premiati dal CV Fabio Ceccolini, assistente del Presidente del 29° TAN), i
primi tre
delle Accademie del Mediterraneo e del Mar Nero (rispettivamente i vincitori di Ita 105 Livorno
seguiti da
Ita 117 Livorno e da Ita 141 Livorno con l’aspirante guardiamarina Simone Fojanni premiati dal
CV Biaggi),
e le prime tre rappresentative militari estere (Cina, Portogallo e Bulgaria, rispettivamente primi,
secondi e
terzi, premiati con il Trofeo dal Comandante dell’Accademia Navale, l’Ammiraglio Giuseppe
Cavo Dragone).
Quest’anno infatti, con grande soddisfazione dell’Associazione Italiana Classe Tridente e del
suo
presidente, Curzio Merchiò, per far regatare le Marine Estere sono stati scelti proprio i Tridente
16’, le
versatili derive disegnate da Paolo Cori e realizzate dal C.N.A. Cantiere Nautico di San Mauro
Pascoli: un
grande successo a riprova delle doti dell’imbarcazione, della determinazione e della voglia di
crescere della
Classe (riconusciuta lo scorso anno dalla Fiv) e dei suoi equipaggi.
Le avverse condizioni meteo marine e la pioggia torrenziale che ha accompagnato le ultime
regate non
hanno comunque scoraggiato i partecipanti. Cinque le regate portate a termine regolarmente
dai trenta
equipaggi in rappresentanza di Australia, Belgio, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, Emirati Arabi
Uniti,
Giordania, Gran Bretagna, India, Marocco, Messico, Norvegia, Qatar (che ha inviato un ufficiale
osservatore), Portogallo, Serbia, Slovenia, Svezia, Turchia, ed Italia.
(Ufficio stampa Classe Tridente: Paola Zanoni)
VELA in TV
Torna in TV: SUPERSEA la trasmissione televisiva che parla di MOTONAUTICA,SCI NAUTICO
e VELA.
SUPERSEA è in onda tutte le settimane da Maggio a Gennaio 2013, su un network di 100 Tv
locali di tutta
Italia,è giunto alla 18° edizione,.
L'argomento della 1°e 3°puntata è la VELA con la MAXI ROLEX CUP e il Mondiale AUDI della
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classe Tp52
da Porto Cervo e la MALTA ROLEX MIDDLE SEA RACE.
Per maggiori informazioni e vedere alcune puntate delle scorse edizioni potete visitare il sito
www.gto2000.it o scrivere una email a: info@gto2000.it
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