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I SUCCESSI E LE SFIDE DEL VARAZZE CLUB NAUTICO 
25 luglio - Sono diversi gli Atleti e le imbarcazioni del Varazze Club Nautico che in questo mese di 
luglio sono chiamati a competere sui campi di regata europei per l’assegnazione di titoli continentali e 
mondiali.
Il 22 luglio, dopo tre giorni di regate ad altissimo livello, si è concluso a Šibenik, in Croazia, il 
Campionato Europeo della classe Melges 32, una delle più competitive fra i monoscafi a bulbo. Sedici 
le imbarcazioni al via, che hanno completato sei prove. Nelle prime tre in evidenza Torpyone, di 
Edoardo Lupi e Massimo Pessina, entrambi Soci del Varazze Club Nautico, che si portava in testa alla 
classifica provvisoria. Un nono, poi scartato, faceva scendere temporaneamente l’imbarcazione del 
VCN dal gradino più alto del podio, ma un quarto e un terzo posto nelle due regate conclusive 
riportavano il team di Torpyone in cima alla classifica. Bagno di rito per tutto l’equipaggio per 
celebrare la conquista del titolo di Campione Europeo Melges 32. Risultato meritatissimo per l’impegno
e la passione profusi negli ultimi anni: “Oggi è un giorno speciale per tutta la famiglia di Torpyone,” ha 
detto un felicissimo Edoardo Lupi, ricordando il secondo posto nel Campionato del Mondo 2014 a 
Miami. Il merito va ovviamente condiviso con gli altri membri dell’equipaggio, Lorenzo Bressani alla 
tattica e Alberto Bolzan, Javier De La Plaza, Jas Farneti, Matteo Mason e Carlo Zermini. A completare il
successo di Torpyone la presenza a bordo dell’imbarcazione seconda classificata, G-Spot, di un altro 
Socio del Varazze Club Nautico, Giorgio Tortarolo nel ruolo di trimmer. 
Dal 22 al 27 agosto prossimo si terrà a Cala Galera il Campionato del Mondo Melges 32: speriamo che 
la sfida si ripeta con risultati paragonabili, portando la vela ligure al vertice di una delle classi più 
vivaci fra i monotipi.
Intanto, in Francia e in Belgio i giovani laseristi del VCN affrontano la crema europea e mondiale delle 
rispettive classi. A Douarnenez, in Bretagna, Paolo Giargia, classe 1998, affronta i suoi coetanei nel 
Campionato Europeo Under 21 della classe Laser Standard. Dopo un mese di giugno di intenso studio, 
che lo ha portato a superare brillantemente gli esami di maturità, il portacolori del VCN ha sfidato il 
forte vento dell’Atlantico, mantenendosi costantemente nella parte alta della classifica. Un buon 
percorso di avvicinamento al Mondiale Under 21, che si svolgerà dal 26 luglio al 2 agosto a 
Nieuwpoort, in Belgio. E proprio in questa località Armando Giana, classe 2002, è stato impegnato fino
al 24 luglio nei Laser 4.7 Youth World Championships. Con risultati costanti sempre entro il 20° posto, 
il giovane atleta del VCN, alla seconda esperienza internazionale dopo l’Europeo dello scorso aprile in 
Spagna, è rimasto sempre nei primi 50 su oltre 230 concorrenti, guadagnandosi l’accesso alla Gold 
Fleet. Oltre al buon risultato nella classifica assoluta Armando Giana si è piazzato nei primi 15 nella 
categoria Under 16.
Sito web 
Foto su facebook I Zona FIV
(Varazze CN)

https://www.facebook.com/VelaScuola/?fref=ts


LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA

. il 30 luglio ad Albenga, Gironda Albenganese per la classe Optimist (Bando) e per le classi Laser, 
420, 470, l'Equipe e tutte le derive (Bando) organizzato dal CN Albenga 

. il 30 luglio a Cogoleto, quarta prova del Campionato Intercircoli per tutte le derive, organizzato 
da CV Cogoleto, CV Arenzano e CN U. Costaguta

. il 30 luglio a Monterosso, Trofeo 5 Terre per la classe Optimist, organizzato dal cv Monterosso

3 MEDAGLIE PER L’ITALIA AI MONDIALI YOUTH LASER 4.7 A NIEUWPOORT (BELGIO)
24 luglio - Federica Cattarozzi (CV Torbole) è medaglia d’oro ai Mondiali Youth Laser 4.7 seguita da 
Giorgia Cingolani (CV Torbole) medaglia d’argento e prima degli Under 16. Nella categoria maschile 
Cesare Barabino (YC Olbia) vince la medaglia di bronzo ed è primo tra gli Under 16. Nella categoria 
femminile Maria Giulia Cicchinè (CV Portocivitanova) chiude in nona posizione e guadagna la medaglia 
di bronzo negli Under 16. Nella classifica maschile Matteo Paulon (YC Cannigione) chiude in decima 
posizione e Niccolò Nordera (RYCC Savoia) 17° e in quarta posizione nella classifica Under 16.
Sito web
(FIV)

SECONDO GIORNO DI REGATE AD ATENE PER IL CAMPIONATO EUROPEO 420 
26 luglio - Appena conclusa ad Atene la seconda giornata del 420 Open European Championship, come
da programma il primo segnale di avviso è stato dato alle 14 con le 4 flotte in acqua pronte a 
disputare le 2 prove previste. Con le quattro prove concluse oggi entra in gioco la possibilità di 
scartare il peggior risultato, le classifiche iniziano a prendere una loro fisionomia con gli italiani Under 
17 Demetrio Sposato e Gabriele Centrone (CV Crotone/CV 3V) in prima posizione grazie ad un quarto 
e un nono di giornata e Tommaso Cilli e Bruno Mantero (YC Sanremo/CN Costaguta) in quinta 
posizione con un primo di giornata che riscatta la squalifica di ieri.
Nella categoria Open Edoardo Ferraro e Francesco Orlando (YC Sanremo) colgono due secondi posti 
che li portano in seconda posizione ad un solo punto dal duo spagnolo Balaguer/Massanet e Andrea 
Spagnolli e Kevin Rio (FV Malcesine) risalgono in quinta posizione andando a scartare il BFD di ieri.
Nella flotta femminile giornata difficile per Elisabetta Fedele e Beatrice Martini (LNI Mandello) che 
scendono in 11° posizione.
Domani primo segnale di avviso alle ore 14,00 con in programma le ultime regate di qualificazione.
Sito web
(FIV) 

A SIMONE LORENZO IL TROFEO ADALBERTO VOLTOLINA
Tra i cadetti vittoria di Paciello Luigi e Alessandra Tonitto
Chioggia (VE), 24 luglio - Una sessantina di giovani atleti hanno preso parte lo scorso weekend alla 
decima edizione del Trofeo Adalberto Voltolina, organizzato dal Circolo Nautico Chioggia e riservato alla
classe Optimist.
Condizioni meteo da incorniciare, con sole e brezza da Sud-Est intorno ai tredici nodi, hanno permesso
alla flotta - suddivisa in 32 cadetti e 25 juniores - di portare a termine tutte e sei le prove in 
programma. Il weekend di regate chioggiotte, valido come selezione per i campionati nazionali 
giovanili che si svolgeranno ad agosto a Crotone, si va a sommare alla prima selezione svolta a 
maggio ad Eraclea, ed ha visto prove combattute con i giovani atleti che si sono dati battaglia per 
garantirsi l'accesso al Campionato Nazionale, alla Coppa Primavela, alla Coppa Cadetti ed alla Coppa 
Presidente. A presiedere il comitato di regata il consigliere federale Dodi Villani.
Ad aggiudicarsi la decima edizione del trofeo intitolato alla memoria di Adalberto Voltolina, socio 
storico del sodalizio chioggiotto e figura di primo piano nel panorama velico nazionale, è stato il 
veneziano Simone Lorenzo che nella categoria juniores ha preceduto il chioggiotto Gavassini Lorenzo e
Ines Piazza. Tra i cadetti prima posizione per Paciello Luigi davanti a Matteo Tagliapietra e Tonitto 
Elisabetta, mentre il premio per il primo Cadetto 2008 è andato ad Alessandra Tonitto del Diporto 
Velico Veneziano.
Classifica 
(ChioggiaVela)

BELLA PRESTAZIONE DEGLI AZZURRI AL CAMPIONATO MONDIALE CONTENDER
25 luglio - Con 108 partecipanti, di cui 8 Italiani, si è svolto sulle coste orientali danesi il Camponato 
Mondiale Classe Contender 2017. Vittoria per l'australiano Jason Beebe seguito dall'amico/rivale Mark 
Bulka e con il danese Jesper Nielsen sul gradino più basso del podio. Bella prestazione degli italiani con

http://www.kycnlaserworlds2017.com/laser-47-youth-noticeboard?utm_content=buffer5eb79&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.circolonauticochioggia.it/documents/20181/133466/Optimist+trofeo+Voltolina.pdf/95c9aecb-0256-4597-9e73-7639fbcf75d8
http://2017europeans.420sailing.org/en/default/races/race
http://www.primazona.org/Bando_Gironda2017_derive.docx
http://www.primazona.org/bando_Giranda%20Albenganese_2017.pdf


Davide Fontana (AV Bracciano) 5° e Marco Ferrari (West Garda) 6°, ma onore anche per Antonio 
Lambertini (YC Domaso) 15°, Luca Bonezzi (Canottieri Mincio) 29°, Daniel Chiesa (CV Erix) 40°, Emilio
Betta (LNI Riva) 85°, ANdrea DeManzini (CV Arco) 96° e lo sfortunato Bruno Orfino (AVAL-CDV) 108° 
fermato da un'infotunio prima dellinizio delle regate.
Regate corse con meteo abbastanza clemente, una sola giornata di gare è saltata e per bonaccia. Un 
GRAZIE ai nostri ragazzi per l'impegno alla trasferta, 
Classifica e filmati 
(Classe Italiana Contender)
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