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A LOANO IL CENTRO FEDERALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LA VELA
4 agosto - Inaugurato a Loano il Centro Federale di Alta Specializzazione per la Vela, un'area sportiva 
permanente in cui saranno ospitati raduni collegiali, seminari e corsi per gli atleti e per il personale 
tecnico della FIV, regate nazionali e internazionali ed eventi finalizzati a promuovere la vela.
Erano presenti il Presidente della FIV, Francesco Ettorre, il Vice Presidente del CONI, Alessandra 
Sensini e il Sindaco di Loano, Luigi Pignocca.
La Federazione Italiana Vela conferma la scelta di Loano come sede per il centro di preparazione 
atletica nazionale, dopo un periodo di sperimentazione attuato in occasione della preparazione degli 
atleti delle classi olimpiche in vista delle Olimpiadi di Rio 2016.
Grazie al nuovo protocollo d’intesa tra il Comune di Loano, la Federazione Italiana Vela e la Marina di 
Loano si consolida lo spazio dedicato alla vela nel porto di Loano, con il supporto del Circolo Nautico 
Loano.
Ad ospitare il centro federale sarà la sala polifunzionale al piano banchina, a ridosso del piazzale dei 
pescatori. Nella struttura sono stati allestiti gli uffici, le sale didattiche multimediali, la palestra e le 
aree per la presentazioni degli eventi. L'ampio piazzale posto di fronte alla sala sarà utilizzato per il 
ricovero di veicoli, carrelli e imbarcazioni.
La Marina di Loano collabora all'iniziativa garantendo il supporto per gli aspetti logistici portuali che si 
rendono indispensabili per il completamento dei servizi necessari al Centro Federale.
Il nuovo centro Federale sarà utilizzato per attività di allenamento e preparazione per le squadre 
nazionali olimpiche giovanili e per altre iniziative legate all'attività istituzionale della FIV. 
Il clima favorevole alle attività in mare consente di programmare durante tutto l’arco dell’anno gli 
allenamenti degli atleti. 
Gli equipaggi azzurri svolgeranno una intensa attività nel centro federale loanese con il seguente 
programma:
-        Dal 21 al 23 agosto, Raduno Zonale Optimist-Laser 4.7



-        dal 2 al 5 novembre, FIV Classi Giovanili, Raduno Nazionale Classe 420
-        dal 6 all’11 novembre, FIV Classi Olimpiche, Raduno Nazionale Classe 49er
-        dal 6 all’11 novembre, FIV Classi Olimpiche, Raduno Nazionale Classe 49er FX
-        dal 20 al 25 novembre, FIV Classi Olimpiche, Raduno Nazionale Classe 49er 
-        dal 20 al 25 novembre, FIV Classi Olimpiche, Raduno Nazionale Classe 49er FX
-        dal 4 al 9 dicembre, FIV Classi Olimpiche, Raduno Nazionale Classe 49er
-        dal 4 al 9 dicembre, FIV Classi Olimpiche, Raduno Nazionale Classe 49er FX
-        dal 15 al 20 dicembre, FIV Classi Olimpiche, Raduno Nazionale Classe 49er
-        dal 15 al 20 dicembre, FIV Classi Olimpiche, Raduno Nazionale Classe 49er FX
Inoltre dal 13 al 18 novembre si svolgerà il corso per istruttori di vela. 
Foto su facebook I Zona FIV
(FIV) 

LANZAROTTO MALONCELLO DAY
4 agosto - Il Varazze Club Nautico organizzerà la veleggiata “Lanzarotto Malocello Day” per 
imbarcazioni da diporto con partenza il 16 settembre alle ore 19 e con il percorso Varazze-Gallinara- 
Varazze ed arrivo previsto per il giorno 17 settembre. L’evento è dedicato al ricordo dell’impresa 
compiuta da Lanzarotto Malocello, navigatore ed esploratore varazzino, riscopritore di Lanzarote e 
delle Isole Canarie e si inserisce nel calendario degli eventi che il locale associazionismo organizzerà 
nell’arco dell’anno, per concludersi sabato 23 settembre con il “Lanzarottus day”, cerimonia ufficiale 
di ricordo, istituita a Varazze nel 2012, in occasione del VII centenario. 
In quell’occasione si svolgerà la premiazione della veleggiata e il sorteggio tra tutti i partecipanti alla 
regata di una crociera di 5 giorni per due persone offerta dal “Giornalino di Varazze” e dall’agenzia 
Grecale viaggi.
Nel corso della commemorazione alla presenza delle Autorità saranno citati e ringraziati tutti coloro, 
che a vario titolo, hanno aderito e sostenuto il progetto di informazione e divulgazione di questa 
importante iniziativa, coordinata dall’Assessorato alla Cultura e da “U Campanin Russu” attraverso il 
“Comitato Lanzarotto Malocello Varazze“, recentemente costituito.
(VCN)

INTERVELA 420 - REGATA NAZIONALE 470 
Ferrari-Calabrò dominano nei 470

4 agosto - Ad una settimana dai Campionati Europei Juniores 420 e 470 in programma alla Fraglia 
Vela Riva dal 7 al 13 agosto, nel week end si è disputata la 67^ Intervela per la classe 420 e la regata 
nazionale della classe olimpica 470.
Sono state due giornate piuttosto classiche come condizioni meteo dell’Alto Garda, con vento sui 12-
14 nodi e 6 regate portate a termine per i 470 e 5 per i 420.
Gli azzurri della Marina Militare Ferrari-Calabrò, atleti olimpici a Rio 2016 (sesti al mondiale 470 di 
qualche settimana fa a Salonicco e campioni europei juniores 2016) hanno vinto con 17 punti di 
vantaggio la regata nazionale 470 FIV; allenati dall’ex olimpico Gabrio Zandonà hanno realizzato ben 4
primi, un secondo e un undicesimo nella regata di esordio, scartato. Secondo posto per gli ungheresi 
Balazs-Zsombor e con ulteriore distacco di 10 punti terze le turche Kaynakci-Aslam, prime femmine. 
Ventinove gli equipaggi in gara provenienti da 9 nazioni. Più combattuto il podio dell’Intervela 420 con 
il successo seppur di un solo punto degli austriaci Jannis-Haber; secondi i portacolori del centro velico 
3V Gabriele Romeo e Giulio Tamburini (due primi, un secondo, un ottavo e un 11 scartato), che hanno 
avuto la meglio su Alessandro Caldari con a prua Gianluca Marzocchi (CV Cesenatico). Prime femmine 
le svizzere Moseggard-Rast. Anche in questa classe quasi 30 equipaggi provenienti da 5 nazioni. Ora 
l’attenzione è rivolta al campionato Europeo Youth, che segue a sole due settimane all’Europeo Open 
disputato in Grecia: lunedì 7 agosto è in programma la practice race e in serata la cerimonia 
d’apertura.
Classifiche 470   -   Classifiche 420 
Photo gallery 
(Fraglia Vela Riva Press office)

RUGGERO TITA E CATERINA BANTI CAMPIONI EUROPEI NACRA17 FOIL 
Jacopo Plazzi e Andrea Tesei bronzo nei 49er
L’Italia conquista ben due medaglie al Campionato Europeo a Kiel, in Germania: un oro nel Nacra17 
foil con Ruggero Tita (Sez. Vela Guardia di Finanza) e Caterina Banti (CC Aniene) ed un bronzo nei 
49er con Jacopo Plazzi (CC Aniene) e Andrea Tesei (YC Adriaco). Una grande soddisfazione al primo 
importante evento del quadriennio olimpico per le due classi acrobatiche.

http://www.ponentevarazzino.com/2016/09/29/85274/
https://cristinabalcells.photoshelter.com/gallery-collection/2017-08-02-67-INTERVELA-FRAGLIA-VELA-RIVA-RIVA-DI-GARDA-0A-0A420-0AFraglia-Vela-Riva-0A/C0000gx4Pc2p9zH0
http://www.fragliavelariva.it/sites/default/files/regatta/r2396-result-f5242.htm
http://www.fragliavelariva.it/sites/default/files/regatta/r2264-result-f5241.htm
https://www.facebook.com/VelaScuola/?fref=ts
http://www.ponentevarazzino.com/category/vari-avvenimenti/comitato-lanzarotto-malocello-varazze/
http://www.ucampaninrussu.com/
http://www.ponentevarazzino.com/category/vari-avvenimenti/lanzarottus-day/


Condizioni da vero nord Europa oggi a Kiel, Germania, per la giornata conclusiva del Campionato 
Europeo Nacra17, 49er e 49erFX. Vento oltre 25 nodi con passaggio di temporali nella mattinata: delle
nove regate previste, le Theatre Races vicine a riva che sostituivano qui la classica Medal Race – tre 
per ogni classe – se ne sono disputate solo 3, quelle della classe Nacra17 con condizioni di vento 
davvero al limite. 
Ruggero Tita (Sez. Vela Guardia di Finanza) con Caterina Banti (CC Aniene) partivano come leader 
della classifica a dieci punti dai secondi, i danesi Christiansen/Lübeck, e pochi di più dai terzi, gli 
spagnoli Echavarri/Pacheco: tutto poteva ancora succedere. Ma l’equipaggio italiano, se pur messo a 
dura prova dagli avversari oggi, ha potuto conquistare la medaglia d’oro grazie ad una settimana di 
risultati molto costanti.
Leggi e vedi tutto 
Sito web
(FIV)

EUROPEO OPTIMIST ALL'ULTIMA STRAMBATA
Il riassunto dell'Europeo Optimist in 4 video 
5 agosto - In via di conclusione a Burgas in Bulgaria gli europei optimist. La squadra azzurra non è 
entrata in sintonia col campo di regata e i risultati non sono arrivati. Ma come spiega il coach Marcello 
Meringolo, è utile imparare da tutto, e l'importante è divertirsi
Vedi e leggi tutto
(Saily.it Newsletter Anno 8 Numero 313)

VELA GIOVANILE, ITALIA, DOVE SEI? 
Una inchiesta esclusiva di Saily in tre puntate (forse quattro)
5 agosto - Promozione ai giovanissimi e in classe, Scuole Vela federali e riconosciute, formazione degli 
Istruttori, attività agonistica giovanile. Numeri, percentuali, trend. Come stiamo andando in un settore
decisivo per il nostro futuro? Siamo andati sul campo a verificare. Scoprendo parecchie cose: 1) siamo
in ottima salute; 2) sappiamo cosa fare per migliorare le criticità. Ma bisogna darsi da fare. 
Prima parte/Consiglio Federale e coordinatori dei settori
Leggi tutto
(Saily.it Newsletter Anno 8 Numero 313)

FORMATI NELL’OPTIMIST I RECENTI MEDAGLIATI DELLA VELA AZZURRA 
Una vecchia barca, la migliore per sicurezza e crescita tecnica di un bambino
Agli Europei Optimist a Burgas, Bulgaria, gli azzurri sotto alle aspettative
4 agosto - Quando avere solide basi significa avere la strada spianata verso una valida carriera velica: 
in queste settimane si stanno disputando in tutta Europa i massimi campionati continentali e mondiali 
delle principali classi sia giovanili, che olimpiche e non possono passare inosservati due fattori: che la 
vela italiana sta mietendo successi dopo successi; che tutti i velisti e veliste che hanno conquistato il 
podio, hanno iniziato dalla classe Optimist, seguendo l’iter zonale, interzonale, nazionale e per alcuni 
internazionale proposto dall’Associazione Italiana Classe Optimist con i programmi che stagionalmente 
vengono presentati alla Federazione Italiana Vela. Ultimo successo da registrare è sicuramente quello 
di Ruggero Tita, che dopo aver rappresentato l’Italia a Rio nell’acrobatico skiff 49er, ha vinto a Kiel il 
Campionato Europeo della classe olimpica mista Nacra 17, con a prua Caterina Banti. Tita fu Campione
nazionale Optimist e partecipò in azzurro al Campionato del Mondo di Cagliari esattamente 10 anni fa. 
Anche Giacomo Ferrari (con a prua Giulio Calabrò), sesto al mondiale 470 di poche settimane fa e 
azzurro all’Olimpiade di Rio esce - con orgoglio - dal vivaio della classe Optimist: vinse l’europeo 
Optimist a squadre nel 2010. La settimana scorsa, un solo anno dopo aver disputato i mondiali ed 
Europei Optimist e aver gravitato nella nazionale Optimist Italia, Demetrio Sposato e Gabriele 
Centrone hanno vinto il Campionato Europeo Open Under 17 in Grecia. A Malcesine, tra l’elite della 
vela mondiale con il vincitore della Coppa America Peter Burling, pesanti medaglie olimpiche e 
tantissimi timonieri e velisti che hanno disputato l’ultima Coppa America, i fratelli Stefano e Gianmaria 
Ferrighi hanno dominato nella categoria Youth del Mondiale Moth, arrivando anche a più che onorevoli 
posizioni in assoluto (23 e 26): anche i Ferrighi hanno mosso i primi bordi sull’Optimist con Stefano in 
particolare, che si qualificò nel 2010 all’Europeo Optimist in Polonia, arrivando 14esimo, per poi 
proseguire sul foil di tendenza, il Moth. Ma non è finita qui: ai Mondiali Laser 4.7 tutti i medagliati 
arrivano dall’attività agonistica di Optimist Italia; Cesare Barabino vincitore di un bronzo all’europeo 
Optimist del 2015 ha conquistato in Belgio il bronzo assoluto e l’oro categoria Under 16; Giorgia 
Cingolani, in azzurro agli Europei Optimist dello stesso anno, ha vinto nella stessa categoria tra le 
femmine, salendo sul podio nell’assoluta, alle spalle di Federica Cattarozzi-prima-, anche lei formata 
con le regate Optimist e capace oggi nel Laser di esprimersi ancora meglio. Anche Guido Gallinaro, oro

http://www.saily.it/it/article/vela-giovanile-italia-dove-sei
http://saily.it/it/news/europeo-optimist-allultima-strambata
http://49er.org/event/2017-european-championship/?ov=1
http://www.federvela.it/news/ruggero-tita-e-caterina-banti-campioni-europei-nacra17-foil-jacopo-plazzi-e-andrea-tesei-bronzo


all’Europeo Laser Radial a luglio e già sul tetto del mondo nel Laser 4.7, vanta risultati di tutto rispetto
nel suo passato Optimist, tra cui un titolo nazionale. In due mesi praticamente tutte le medaglie 
arrivate all’Italia giungono da chi si è formato sull’Optimist: risultati abbastanza chiari che la dicono 
lunga sulla validità di una barca, che seppur brutta e sicuramente controtendenza alla vela moderna, 
garantisce sempre massima sicurezza a tutti i bambini con qualsiasi condizioni di vento e mare, oltre a
formare velisti tecnicamente e tatticamente validi per la sua alta competivitià e partecipazione 
internazionale. In questi ultimi tre anni Optimist Italia ha sempre avuto un proprio timoniere nella top 
ten di un mondiale; nel 2017 al mondiale in Thailandia, oltre a vincere l’oro nella classifica individuale 
grazie a Marco Gradoni, ha conquistato un ottimo sesto posto nella speciale classifica per nazioni, il 
Miami Herald Trophy, su ben 62 nazioni presenti. 
Intanto a Burgas, Bulgaria, si stanno ormai concludendo i Campionati Europei Optimist, con la squadra
azzurra che contrariamente ai recenti mondiali, non si sta esprimendo al meglio delle sue 
possibilità:”Questo Europeo è una regata iniziata non bene dai nostri ragazzi, che non hanno preso un 
buon feeling con l'onda fastidiosa e con i salti di vento mortiferi, che hanno creato più di un problema. 
Quando si inizia male è difficile recuperare mentalmente e purtroppo i nostri non ci sono riusciti. Il 
rammarico è che i ragazzi non hanno mostrato il proprio potenziale; allo stesso tempo sarà per tutti 
un'esperienza importante per il futuro, soprattutto per i più giovani, che nella maggior parte dei casi è 
alla prima esperienza internazionale. 
Ogni regata ha una sua storia e bisogna accettare i verdetti con umiltà e spirito propositivo, senza 
dimenticare che stiamo sempre parlando di una classe giovanile, dove la concorrenza è sempre molto 
serrata. Sabato la conclusione di questo Europeo, in cui i risultati finali sono ancora incerti per alcuni 
errori dei primi in classifica, a dimostrazione della complessità del campo di regata “ - ha commentato 
il team leader della spedizione Marcello Meringolo, presente a Burgas con il coach Simone Ricci.
(Elena Giolai)

2° POSTO PER L’EQUIPAGGIO ITALIANO AL MONDIALE GIOVANILE MATCH RACE 
6 agosto - Ettore Botticini, coadiuvato dal suo equipaggio Simone Busonero, Lorenzo Gennari e 
Arianna Botticini, chiude in seconda posizione il mondiale giovanile Match Race appena concluso a 
Newport Beach (USA) dopo una finale combattutissima persa per 2-3 contro il numero 6 del ranking di
specialità Harry Price (AUS).
Grande soddisfazione per i ragazzi del Circolo Nautico e della Vela Argentario che sono arrivati 
vicinissimi al titolo mondiale. 
"Emozionato, stanco ma molto felice - queste le prime parole a caldo di Ettore Botticini - abbiamo 
lottato e reso la vita difficile a Price, ma siamo stati bravi perché è mancato veramente un soffio alla 
vittoria finale"
(FIV)

GIANLUIGI UGOLINI SI LAUREA CAMPIONE NAZIONALE CLASSE A A BRACCIANO 
Al primo posto della classifica Open l’austriaco Michael Mödlhammer
4 agosto - Anche al Campionato Nazionale Open Classe A, che si è concluso domenica scorsa a 
Bracciano, non sono mancate le sorprese confermando ancora una volta la consuetudine di questa 
vivace stagione agonistica dalla Cat A Italia.
Dopo l’esordio vittorioso nella Nazionale Classe A alla The Foiling Week 2017, il giovanissimo e 
talentuoso Gianluigi Ugolini, della Compagnia della Vela di Roma, si è laureato Campione Nazionale 
classificandosi al secondo posto nella classifica finale Open. Vince la regata, in verità quasi 
inaspettatamente, l’austriaco Michael Mödlhammer, nuovo ad affermazioni al top delle classifiche nelle 
regate Classe A, che tuttavia a Bracciano ha fatto valere un mezzo perfettamente a punto, un 
nuovissimo DNA F1, ed una ottima consuetudine alle condizioni lacustri, evidentemente l’habitat 
naturale dell’equipaggio austriaco. Al terzo posto assoluto il tedesco Helmut Stumhofer, con una barca 
gemella di quella di Michael, seguito da Paolo Penco dell’Associazione Nautica Sebina e dal romagnolo 
Stefano Casadei, dell’Adriatico Wind Club.
Il podio del Campionato Nazionale vede dunque al primo posto lo Juniores ed astro nascente della vela
italiana, Gianluigi Ugolini, in attività sul Classe A da appena un mese, seguito dal veterano Paolo 
Penco, Grand Grand Master, e Stefano Casadei, Grand Master.
Condizioni perfette per le regate organizzate dalla locale Associazione Velica: la tipica termica da 
maestrale del lago di Bracciano ha gratificato gli equipaggi con una intensità dai 10 ai 16 nodi. Peccato
che, per soli 10 minuti, domenica non si sia stato possibile dare la partenza della nona prova: lo scarto
in più, avrebbe magari rimescolato una classifica in verità piuttosto corta.
Tornando alla classifica generale, al sesto posto assoluto, alle spalle di Stefano Casadei, ha chiuso 
Luigi Camisotti, anche lui dell’Adriatico Wind Club, in realtà il primo equipaggio fuori dal podio del 
Campionato. Quindi Andrea Ferrari, Alberto Farnesi e Stefano Tacchi, che con questo piazzamento 



vince la Classifica Nazionale a punti. Al decimo posto si è classificato Giovanni Calabria, scivolato in 
questa posizione per non avere disputato le prove di domenica dopo essere stato al quarto posto in 
classifica generale alla fine delle regate di sabato.
In questa edizione dei Campionati Nazionali, la Cat A Italia ha stilato per la prima volta anche due 
classifiche separate riservate alle barche volanti (categoria Foil con 14 equipaggi) ed a quelle dislocanti
(categoria Classic, 10 equipaggi). Per la cronaca, primo classificato nella categoria Classic è stato 
Marco Gaeti, che ha chiuso al 12° posto assoluto. Tutte le classifiche si possono trovare sulla pagina 
Facebook del gruppo Classe A.
Dal punto di vista tecnico, i primi due equipaggi stranieri al top della classifica hanno utilizzato il Rig 
classico del cantiere DNA: albero DNA e vela Misha Sail. Per l’ottimo Pierluigi, una piattaforma 
eXploder MY 2016 con albero Fiberfoam e vela Bryt Sail. Paolo Penco ha invece utilizzato una 
piattaforma DNA F1 con lo stesso Rig del Campione Italiano. Per Stefano Casadei invece, una 
“vecchia” piattaforma DNA del 2012 aggiornata con appendici eXploder e anche per lui un albero 
Fiberfoam e vela Bryt Sail.
Con questo appuntamento i Classe A hanno sono giunti alla conclusione di questa bellissima ed 
elettrizzante stagione agonistica. Ora l’attenzione è tutta per gli attesissimi Campionati Mondiali che si 
terranno sul Mar Baltico dal 19 al 26 agosto a Sopot, in Polonia. Già 140 gli equipaggi pre-iscritti. Al 
momento hanno già dato conferma quotatissimi Campioni come Scott Anderson, Bob Baier, Mitch 
Booth, Steve Brewin, Darren Bundock, Manuel Calavia,  Sandro Caviezel, Misha Heemskerk e Andy 
Landenberger.  
(Pier Faccin - Classe A)

SNIPE, A ROCHELLI - SEMEC IL 62° CAMPIONATO ADRIATICO
Chioggia (VE), 6 agosto - Si è svolta sabato 5 e domenica 6 agosto a Chioggia la sessantaduesima 
edizione del Campionato Adriatico della classe Snipe, organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e valida 
come prova per il Campionato zonale della XII^ FIV - Veneto, oltre a far parte del circuito che insieme 
al German Open/Piada Trophy di Caldonazzo svolto a giugno, assegna la Combinata dell'Adriatico.
Due belle giornate di vela sul campo di regata permanente allestito dinnanzi la spiaggia di 
Sottomarina, che hanno permesso la disputa di tutte e sei le prove in programma, con vento di 
Scirocco il sabato e aria da Nord-Est la domenica.

Ad aggiudicarsi la sessantaduesima edizione del Campionato Adriatico è l'equipaggio triestino 
composto da Fabio Rochelli e Daniela Semec, vincitore di cinque prove su un totale di sei disputate. Il 
team della Società Velica Barcola e Grignano aggiunge così un altro importante trofeo alla propria 
bacheca, dopo il titolo di Campione Europeo Master vinto la scorsa settimana sulle acque del Lago di 
Molveno. Seconda posizione per Corrado Perini e Daniela Berto del Circolo Nautico Chioggia, che 
precedono l'altro equipaggio triestino formato da Marco Penso e Annarosa Perini. Ottima anche la 
prova - al debutto nella classe Snipe - per i giovanissimi talenti del Circolo Nautico Chioggia Matteo 
Chiereghin e Mattia Nordio, quarti in classifica generale. 
Ad aggiudicarsi la Combinata dell'Adriatico è il duo Rochelli - Semec, davanti a Perdisa Alberto e De 
Paoli Alberto. Il trofeo Enzo Perini, destinato ai vincitori di giornata, è andato a Fabio Rochelli e Daniela
Semec e a Corrado Perini e Daniela Berto.
Il Campionato Adriatico della classe Snipe rappresenta la più longeva manifestazione sportiva 
organizzata dal Circolo Nautico Chioggia, con la prima edizione organizzata nel lontano 1952 appena 
tre anni dopo la fondazione di quello che allora si chiamava Clodia Yacht Club.
(ChioggiaVela - Ufficio Stampa)

NOTIZIARIO CSTN DI AGOSTO
Leggi e vedi tutto 
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