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CLAMOROSO BIG EVENT DELLA VELA IN ITALIA
23 settembre - Annuncio-show al salone nautico: a Genova si concluderà la regata intorno al mondo The 
Ocean Race 2021-2022, nel giugno 2022. E' il più grande evento velico in Italia da Napoli 1960 (Olimpiadi 
di Roma). Richard Brisius: "Emozionato, Genova è capitale della marineria, dai tempi di Cristoforo 
Colombo". La spesa per la città è di 11,8 milioni di euro, di cui 4 per la promozione del territorio. 
Francesca Clapcich: "Spero di tagliare l'arrivo di Genova" 
Leggi e vedi tutto 
(Saily)

SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA: 19-24 settembre
LE CONVENZIONI PER I TESSERATI FIV
13 settembre - La Federazione Italiana Vela comunica le convenzioni per l'accesso al prossimo 59° Salone 
Nautico Internazionale di Genova.
I tesserati che si presenteranno al botteghino con la propria Tessera FIV potranno acquistare due biglietti 
al prezzo di uno.
OMAGGIO
Il biglietto è in omaggio per tutti i ragazzi fino ai 12 anni solo se accompagnati da un adulto.
Ingresso gratuito anche per gli accompagnatori di persone disabili se impossibilitate a entrare 
autonomamente.
INTERO: € 18,00 - RIDOTTO: € 15,00
Hanno diritto alla tariffa ridotta: I visitatori invalidi/disabili che, presentando il certificato d’invalidità e/o 
corrispondente autocertificazione, dimostrino di avere una percentuale di invalidità al 66%. La persona 

http://www.saily.it/news/genova-%C3%A8-grand-finale-ocean-race-2022


invalida/disabile che non sia in grado di muoversi in modo autonomo ha inoltre diritto all’ingresso gratuito 
per il proprio accompagnatore. Le comitive composte da almeno 30 persone con ingresso in gruppo
(FIV)

AL SALONE PRESENTAZIONE UFFICIALE DEI CAMPIONATI INVERNALI 2019-2020 
Martedì 24 settembre 2019 - Ore 11 - Teatro del Mare
Il Comitato I-Zona della Federvela, nell’ambito del 59°Salone Nautico Internazionale, alza il sipario sulla 
stagione agonistica invernale. Il presidente regionale Gianni Belgrano, assieme agli organizzatori, 
presenterà gli appuntamenti che accompagneranno migliaia di velisti, in arrivo da ogni parte d’Italia, tra 
ottobre 2019 e marzo 2020. 
E’ in corso il 7° Campionato della Lanterna del CN Marina Genova, settembre e ottobre sono i mesi 
dedicati alle regate firmate Yacht Club Chiavari. Domenica 27 ottobre scatta il primo Invernale di Loano. 
Venerdì 1 novembre lo start del 36° Invernale West Liguria. Domenica 3 novembre parte il 30° Invernale 
del Ponente a Varazze. Sabato 9 novembre il via al 44° Invernale del Tigullio a Lavagna.  
Febbraio e marzo 2020 vedranno protagonista Genova con l’International Genoa Winter Contest (al via l’1 
febbraio), la Kinder Cup (14-15 marzo) la terza edizione della Coppa dei Campioni (28-29 marzo) che 
decreterà gli equipaggi campioni liguri 2019/2020 dell’Invernale.  I due eventi sono a cura dello Yacht 
Club Italiano, in cabina di regia anche per l’ Hempel World Series (appuntamento che assegnerà i pass per
le Olimpiadi di Tokyo 2020).   
Al Salone Nautico, quindi, una vetrina per appuntamenti  caratterizzati da numeri importanti e da un forte 
valore per i rispettivi territori. La concreta dimostrazione di come la Vela, in Liguria grazie al suo 
favorevole clima, si possa praticare 365 giorni all’anno.
(Marco Callai)

TROFEO CONI KINDER+SPORT
Tre gli atleti che rappresentaranno la Liguria a Crotone
20 settembre - Inizierà giovedì 26 a Crotone l’edizione 2019 del Trofeo CONI Kinder+Sport che 
coinvolgerà circa 4000 giovani atleti provenienti da tutta Italia.  La nostra regione sarà presente con 24 
discipline sportive tra cui la vela che ha sempre partecipato con successo a tutte le edizioni. 
Quest’anno il tecnico Sergio Vaggi accompagnerà Davide Enrico del C.N.Loano, Bergamasco Federico e 
Michele Conti dell’U.S.Quarto e Andrea James del Varazze C.N. che regateranno su Optimist, Feva e Tavola
a vela. Il loro compito sarà sicuramente pesante non solo perché dovranno affrontare le rappresentanze 
delle altre regioni italiane, ma perché dovranno difendere il primo posto conquistato lo scorso anno. 
Quindi in bocca al lupo o se preferite in c... alla balena, ma comunque vadano le cose, sappiamo che 
l’esperienza che vivranno sarà indimenticabile. Il Trofeo CONI Kinder+ Sport é la più grossa 
manifestazione organizzata dal CONI e farne parte indossando i colori della propria regione é per tutti i 
ragazzi un onore e una grande festa.
(Luisa Franza)

PREMIAZIONE DELLE SCUOLE DI VELA AL SALONE
Si è tenuta domenica scorsa al Teatro del Mare del Salone Nautico di Genova la premiazione dei 10 Circoli 
che hanno ottenuto il punteggio migliore riguardante la loro gestione della Scuola Vela. 
Ben 542 Circoli di tutt’Italia hanno ottenuto un punteggio positivo, ma i 10 top ten sono risultati: La 
Compagnia della Vela della XII Zona che ha conquistato il primo posto, ben 6 Circoli della IV Zona (C. 
Remiero di Terracina, LNI di Ostia, C. N. di Capodimonte, LNI di Anzio,  Planet Sail di Bracciano, C.V. di 
Ventotene) a conferma di un ottimo lavoro sul territorio, un Circolo toscano (YC Santo Stefano) e 2 nostri 
Circoli, lo Y.C. Italiano  al 2° posto e il Varazze C.N. 10°. 
La Scuola Vela é sicuramente l’attività più importante di un Affiliato FIV, attraverso di essa il nostro sport 
viene divulgato a grandi e piccoli, si creano i nuovi soci che saranno la linfa vitale del domani, si insegna 
ai giovani il rispetto, la lealtà e la correttezza non solo nella pratica sportiva ma nella vita tutta, si 
concretizza quella funzione sociale tanto decantata politicamente ma che pochi soggetti mettono 
veramente in pratica e di cui i nostri Club possono vantarsi. Quindi un bravo non solo ai 10 premiati a cui 
va il nostro grazie più grande, ma a tutti i 542 con la certezza che nella prossima edizione avremo anche i 
45 che oggi mancano all’appello. 
(Luisa Franza)

SPETTACOLO IN MARE PER LA MILLEVELE 2019 DELLO YACHT CLUB ITALIANO
Una magnifica giornata di vento e di sole ha incorniciato l’edizione numero 32 
21 settembre - Le condizioni meteo della Millevele 2019 hanno superato ogni aspettativa: vento di 
tramontana tra i 18 e 20 nodi, mare piatto e sole, che hanno consentito al Comitato di Regata di dare la 
partenza alle 11:00 alla flotta di 188 barche. Veleggiata velocissima – Kauris II, il primo dei grandi a 
tagliare la linea di arrivo, ha completato il percorso in 35 minuti – e molto partecipata con la flotta che ha 
festosamente invaso il golfo di Genova.
Partenza quindi puntuale sui percorsi differenziati – più corto per le barche piccole e più lungo per le 



grandi – e linea d’arrivo di fronte al quartiere della Foce, in un sabato reso ancor più frizzante dalla folla 
accorsa alla 59a edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.
Veleggiata di grande successo grazie alla benevolenza di Eolo che ha soffiato regolare per tutta la 
mattinata, con Kauris II, che per l’occasione poteva contare su un pozzetto ‘stellare’ e un timoniere come 
Torben Grael, dopo una partenza bruciante, ha tagliato l’arrivo alle 11:35. Sfumato il duello con ITA102 di
Adriano Calvini, che per l’occasione aveva a bordo il Sindaco di Genova Marco Bucci, costretto al ritiro per 
un’avaria.
Nella sfida ‘Istituzionale’, 5a posizione per lo Swan 65 Mascalzone Latino XXIV di Vincenzo Onorato che 
aveva a bordo il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti.
La Millevele 2019, scelta dai 3 più importanti ospedali genovesi per la prima edizione della Hospitality Sail 
Race Genoa, è stata vinta dall’equipaggio dell’Ospedale Galliera, mentre la sfida delle Utilities IREN ha 
premiato gli sforzi di Obsession di Rossello De Martini, primo del raggruppamento Verde 2.
Questi i vincitori delle rispettive categorie:
Gruppo Verde1: Kauris II – Giovanni Arvedi
Gruppo Verde2: Obsession – Iren - Rossello De Martini
Gruppo Verde3: Voloira IV – Francesco Zucchi
Gruppo Giallo4: L’Escargot – Fabio Costa - Cesare Iacobucci
Gruppo Giallo5: Tekno – Piero Arduino
Gruppo Giallo6: Lunetta – Paolo Pasquini
Classifiche complete sul sito: www.yachtclubitaliano.it
Grande successo per lunga diretta TV su Primocanale e in streaming online sul sito: Primocanale.it
(YC Italiano)

CICO 2019 
Speciale RAI sport – seconda parte
Video 
(facebook FIV)

CONCLUSO IL TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER+SPORT 2019
Zeno Marchesini si aggiudica la 5^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder+Sport di Arzachena
Tra le regazze si conferma prima Giulia Bartolozzi
La battaglia tra i più giovani cadetti si risolve a favore di Geiger
Gilda Nasti si conferma prima categoria femminile, Bianca Marchesini prima assoluta del 2019
22 settembre - Conclusa nel Golfo di Arzachena, a Cannigione - con base logistica nel borgo di La Conia-, 
la quinta ed ultima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2019, evento organizzato dal Club 
Nautico Arzachena in una tre giorni carica di regate, manifestazioni collaterali, occasioni per conoscere il 
territorio con le sue tradizioni locali. Le tre giornate in mare sono state fortunatissime con condizioni varie 
di vento, da medio leggero a forte, fino ad essere leggero nel finale di domenica, dando così la possibilità 
a tutte le flotte e a tutte le categorie di regatare in tranquillità oltre che in sicurezza. Primi a scendere in 
acqua gli juniores della flotta gold, i migliori metà della classifica generale stilata dopo le prime due 
giornate e le prime 6 prove. Il podio da decidere era racchiuso in 4 punti per i primi tre e il vento molto 
oscillante ha premiato le scelte tattiche del veneto e figlio d’arte Zeno Marchesini (Fraglia Vela Malcesine- 
mamma Sossi olimpica in 470 e papà attuale direttore  tecnico della squadra olimpica della Federazione 
Italiana Vela), che nelle ultime tre decisive regate è riuscito a distaccare i diretti avversari, il francese Zou 
Schemmel (sempre in testa fino all’ultimo giorno) e il sardo Cassitta, in parità di punteggio dopo le prime 
6 prove, ma domenica scivolato nelle difficili raffiche del campo di regata del Golfo di Arzachena e sceso in
settima posizione generale. Se Marchesini ha ben controllato l’avversario francese, non si può dire lo 
stesso per Zou Schimmel, che nella seconda regata di giornata, dopo un ottimo secondo, ha fatto un 
bordo solitario sulla parte destra del campo di regata, che ha pagato cara, dato che è finito 
ventisettesimo, contro la vittoria con largo margine di Marchesini. Nella terza e ultima regata di finale 
Marchesini ha controllato con un finale in “match race” l’avversario finendo una posizione davanti (15 
scartato) e aggiudicandosi così la manifestazione. Rimonta del laziale (LNI Ostia) Adriano Quan Cardi 
salito sul terzo gradino del podio dopo un 1-10-5. Ottima quinta assoluta e rimasta sempre prima della 
categoria femminile Giulia Bartolozzi (SC Garda Salò), sempre molto regolare. Alle sue spalle Aurora 
Ambroz, non benissimo nelle ultime regate; risalita in terza posizione femminile Valentina Chelli (CV La 
Spezia), che dopo una brutta prima prova di giornata ha realizzato un ottimo nono e terzo assoluti.
Una volta che il vento si è stabilizzato in termini di intensità, non entrando più con violente raffiche come 
successo nella prima regata di domenica, il Comitato di regata FIV ha deciso di far scendere in acqua 
anche il resto dei regatanti, e quindi la  flotta silver juniores e i più giovani cadetti (9-10 anni). Nella 
ormai abituale battaglia tra Geiger (CV Muggia) e Bedoni (Fraglia vela Riva), ha avuto la meglio il primo, 
che nell’ultima prova, la sesta, è riuscito a stargli davanti seppur di una sola posizione, aggiudicandosi così
la vittoria assoluta. Secondo posto quindi per Giovanni Bedoni e terza assoluta si è confermata Gilda Nasti
(NIC Catania), prima della categoria femminile. Secondo gradino del podio di categoria per Margherita 
Busato (CV3V) e terzo per Giada De Filippis (Tognazzi Marine Village). Da segnalare l’ampia presenza 
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http://primocanale.it/


femminile nella top ten cadetti con ben 5 bambine, tra cui Bianca Marchesini (sorellina di Zeno, vincitore 
juniores) prima assoluta tra i nati del 2010.
Il Circuito, voluto dalla classe Optimist Italia e da Kinder + Sport, si è chiuso per questa stagione nel 
migliore dei modi, ospiti di una terra e di un circolo che hanno messo a disposizione il meglio. Ammirevole
l’organizzazione a terra con logistica per barche e vele sistemate in preposti gazebo sulla ciclabile e 
pedonale di Cannigione a pochi passi dalla spiaggia, nonchè la presenza di una grande tenso-struttura, 
punto di ritrovo per il pasta party a fine regata per tutti i regatanti, ma anche luogo clou per giocare a 
calcio balilla e ping pong, bella occasione di socializzazione tra i regatanti, che in questa tre giorni sono 
arrivati da tutta Italia da 32 diversi circoli velici, tra cui 9 dalla Sardegna. 
Classifiche     -      Tracciamento GPS regate     -     Gallery foto     -     VIDEO
(Elena Giolai•Immagine & Comunicazione)

A 'CHE SODDISFAZIONE' LA "LUI & LEI, UN UOMO E UNA DONNA IN VELA"
22 settembre - È Luigi Zennaro, al timone di "Che Soddisfazione", insieme a Marzia Telaroli ad aggiudicarsi
la "Lui & Lei, un uomo ed una donna in vela", la manifestazione organizzata organizzata dallo Yacht Club 
Venezia in collaborazione con Il Portodimare grazie al supporto logistico offerto dal Marina Sant'Elena.
Inizialmente in programma sabato 7 e domenica 8 settembre, l'evento era stato rinviato a questo fine 
settimana a causa delle condizioni meteo avverse. Condizioni meteo che però, nonostante il posticipo, 
hanno continuato a mettere qualche grattacapo agli organizzatori, con il comitato di regata composto da 
Emilia Barbieri e Gianfranco Frizzarin costretto ad optare per un percorso costiero a causa del vento di 
bora che da qualche giorno soffia su tutta la costa Adriatica. 
In totale erano 31 le imbarcazioni iscritte all'evento, che prevedeva il sabato un momento di convivialità 
grazie alla cena offerta ai partecipanti dallo Yacht Club Venezia presso i locali della Scuola Navale Militare 
Francesco Morosini. Durante la serata di particolare importanza anche il momento dedicato alla 
Fondazione Lene Thun, ONLUS impegnata nella realizzazione di servizi permanenti di "terapia ricreativa" 
che opera in diversi contesti patologici e di disagio, soprattutto nell'ambito dell'età pediatrica e giovanile 
all'interno di ospedali.
Domenica mattina dopo la partenza alle ore 11:00 ed un breve disimpegno la flotta si è diretta verso la 
boa posta a tre miglia prima di mettere la prua verso la linea di arrivo. Detto della vittoria di "Che 
soddisfazione", le vittorie di categoria sono andate a "Laguna Trasporti" di Simonato Giorgio in classe A, 
"Che Soddisfazione" in classe B, "Gaucho Bagigia" di Roberto Tiozzo in classe C e a "Mael" di Lanulfi Lino 
in classe D.
(Media Relations per lo YC VENEZIA - Alessandro Pavanati)

AD OCA GIALLA IL TROFEO CHIOGGIA VELA
Nuovo record di partecipazione, 45 barche per una grande festa della vela
Ad Asiatyco la Meteor al Crepuscolo
22 settembre - Grande spettacolo in mare sabato pomeriggio a Chioggia, dove era in programma l'ottava 
edizione del Trofeo ChioggiaVela, il main event della rassegna voluta ed ideata dal Comune di Chioggia e 
dal Circolo Nautico Chioggia con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città 
tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare. 
Detta la mission della manifestazione, a guardare la entry-list verrebbe proprio da dire:"Missione 
compiuta!" L'edizione 2019 ha infatti segnato un nuovo record di partecipazione, superando quello 
ottenuto nel 2014 con 42 imbarcazioni iscritte e fissando così il nuovo a 45. Complice una splendida 
giornata di sole in tantissimi non hanno voluto mancare a quello che si conferma anno dopo anno un 
appuntamento immancabile di fine estate. 
In una cornice ed un colpo d'occhio fantastico davanti la spiaggia di Sottomarina, puntuale alle 13:55 il 
comitato di regata ha iniziato le procedure di partenza. Ad avere fin da subito la meglio sono le 
imbarcazioni meno pesanti, che - grazie alla loro stazza inferiore - riescono a sfruttare al meglio la leggera
brezza da Nord Est per risalire verso la boa di bolina. A prendere fin da subito il comando della flotta è 
'Oca Gialla', l'Ufo 22 di Andrea Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza che si aggiudicherà anche la Line 
Honours come prima imbarcazione a tagliare la linea del traguardo con il tempo di 33 minuti e 32 secondi.
Distanziato di una manciata di metri è il Delta 120 'Artemisia' di Giorgio Penzo, che ha preceduto l'ottimo 
terzo 'Maramao', l'Este 24 di Davide Ravagnan e degli atleti Special Olympics.
Terminato il Trofeo ChioggiaVela, la grande giornata di sport è proseguita alle 18 con la Meteor al 
Crepuscolo, dove le quindici imbarcazioni partecipanti si sono sfidate lungo il percorso lagunare con arrivo 
davanti Piazza Vigo. Ad avere la meglio è stato Asiatyco di Corrado Perini, con a bordo la figlia Asia al 
timone, Daniela Berto alle drizze e Stefano Penzo a prua. A completare il podio in seconda posizione Gatto
Nero di Amedeo Zurlo e terzo Why Not di Stimamiglio Maria Grazia. 
Domenica pomeriggio presso la sede del Circolo Nautico Chioggia la cerimonia di premiazione ha 
assegnato il Trofeo ChioggiaVela ed Trofeo Città di Chioggia ad Oca Gialla come primo classificato in tempo
reale sia overall che nella categoria regata. Il Trofeo Corazza ed il Trofeo Memorial Stefania Testoni, così 
come il premio Sopraiventi e Sopraitrenta, sono andati invece a Dorsoduro di Dall'Amico Alessandro. A 
Maramao di Devide Ravagnan invece il Trofeo Ricordo di Jonathan.

https://youtu.be/laMlzW8uaRM
https://flic.kr/s/aHsmHaEVWH
https://www.metasail.it/live/130/
https://www.optimist-it.com/regate/classifiche.php?id=154325049639283


È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile all'indirizzo 
www.facebook.com/ChioggiAvela, dove verranno pubblicate news, curiosità, reportage fotografici e video 
della manifestazione o attraverso il profilo Instagram, all'interno del quale verranno postate le istantanee 
più belle della manifestazione.
(Pavanati Alessandro)

A TRIESTE PRIMA GIORNATA DELLA SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE
Domina LADY DAY di Corrado Annis 
21 settembre - È iniziata con la disputa di tre prove su percorso a bastone la giornata inaugurale della 
classicissima Settimana Velica Internazionale 2019 organizzata dallo Yacht Club Adriaco.  Giornata 
dedicata alla flotta ORC (evento valido anche quale prima tappa del NARC – North Adriatic Rating Circuit) 
che ha un solo nome quale protagonista assoluto: quello di Lady Day, l’Italia 998 di Corrado Annis che 
ottiene tre successi parziali dominando di fatto il pirmo giorno di regate e dando così vita a un immediato 
tentativo di fuga in classifica generale. Una classifica che resta tuttavia “corta” per merito dell’immediato 
inseguitore il Dufour 32 Northern Light che ottiene tre secondi posti  e ora insegue a tre lunghezze di 
distanza dall’attuale leader e padrone di casa dello Yacht Club Adriaco.
Copione simile ma con lotta più aperta nel gruppo A e B dove al comando (3,1,1) si trova un altro team 
dell’Adriaco, il veterano Rebel di Vittorio Costantin (First 40)  che precede per il momento di un solo punto
il “gemello” Due R nel Vento di Roberto Recanello (1,2,2) mentre più staccato, a 6 lunghezze dal leader 
provvisorio, il Millenium 40 Vola Vola Endevour di Stefano Novello.
Domani il programma della Settimana Velica Internazionale 2019 prosegue con altre prove a bastone che 
daranno nuova forma alla classifica generale.
(Ufficio Stampa Yacht Club Adriaco)

TROFEO ADRIANO PANZAVOLTA, A RAVENNA L'EDIZIONE 2019 È DELLO YACHT CLUB RIMINI
19 settembre - Si è svolta nel corso del settimana appena trascorso la diciannovesima edizione del Trofeo 
Adriano Panzavolta, appuntamento organizzato dal Circolo Velico Ravennate aperto a tutte le scuole vela 
dell'XI Zona FIV.
Sulla linea di partenza si sono radunati ben quarantuno timonieri: numero di tutto riguarda se si considera
che, a causa del maltempo, la manifestazione è stata posticipata di una settimana e disputata il sabato 
precedente l'inizio dell'anno scolastico.
Il Circolo Velico Ravennate ha schierato otto atleti che proprio durante l'estate avevano frequentato il 
primo corso di vela e che erano stati preparati per l'esordio da Daniela Rossi, responsabile della Scuola 
Vela del sodalizio di Via Molo Dalmazia, e Andrea Portoraro.
L'evento, accompagnato da una leggera brezza da est-nordest, si è concluso con un totale di due prove 
valide alle quali è seguita la classica regata degli istruttori, vinta da Alessandro Colinucci dello Yacht Club 
Rimini.
Yacht Club Rimini che si è cavato anche la soddisfazione più importante, quella del successo assoluto, 
ottenuto interrompendo un'egemonia del Circolo Velico Ravennate, finito secondo davanti al Circolo 
Nautico Savio, che durava da anni.
Il successo di questa edizione spingerà gli organizzatori a rimboccarsi le maniche in vista del 2020, al fine 
di rendere il ventesimo appuntamento con il Trofeo Adriano Panzavolta assolutamente indimenticabile.
Trofeo Adriano Panzavolta 2019
1. Yacht Club Rimini, 80 punti
2. Circolo Velico Ravennate, pt. 85
3. Circolo Nautico del Savio, pt. 109
4. Club Nautico Riccione, pt. 139
5. Società Velica Cervia, pt. 167
(zerogradinord)

ANTONIO LAMBERTINI CAMPIONE ITALIANO CONTENDER 2019 
20 settembre - Lo scorso weekend 41 timonieri provenienti da 9 zone FIV si sono dati battaglia nelle 
acque di Punta Ala per aggiudicarsi il titolo di Campione Italiano Contender.
Antonio Lambertini dello Yacht Club Domaso ha conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo, seguito 
da Giuseppe Albano dello Yacht Club Domaso e da Roberto Mazzali dell' AVAL-CDV-Alto Lario.
Il campionato è stato caratterizzato da vento leggero che ha favorito i timonieri leggeri e quelli abituati 
alle ariette.
Il campionato è stato anche l'ultima prova del trofeo Carlini, che è stato vinto da Davide Fontana 
dell'Associazione Velica Bracciano. 
Intervista ad Antonio Albertini leggi tutto 
(Contender Italia)

https://www.contender.it/intervista-ad-antonio-lambertini-campione-italiano-contender-2019/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001LmxU2yfjeaHOfOwjhX30puVtoqqXQRaMBoBJ4RqqV6p3GtC_wZ-0bjb-cPHZ4r0_g9hW79p6TW0voX456JP4dNe06c6QpsyTOXw6sKVXuL8mPAD2rNmyZXBnoXi8kUul-GngyNG-X1wv4ZgTRkcImr9MmLuCHm_sxa3Y3okMHkxMl_HCD2CjGRr8Vh-xVVs1&c=HOf_N9dabD9KxnJiQEgKlG4kaobka0DembGh603XVClKN979SRAkSw==&ch=CGIFuB2cgl0YIkJsvfjrrln_247gdD11FoMuMRKR9-P5PJI9aUMbGg==


FRANCESCO BRUNI CAMPIONE ITALIANO MOTH 2019
22 settembre - Si è concluso oggi il Campionato Italiano Moth 2019 organizzato dal Circolo Vela Arco in 
collaborazione con la classe Moth. Sette le prove concluse sulle acque dell’alto lago di Garda tra venerdì 
20 e domenica 22 settembre, disputate con condizioni diverse, sia alla mattina con il Peler che nel 
pomeriggio con la termica locale Ora. Nella giornata di venerdì il vento era troppo forte e il Comitato è 
stato costretto a posticipare l’inizio delle regate al giorno successivo, sabato, giorno in cui si sono concluse
quattro prove, Bruni ha vinto la prima e la terza, è secondo nella seconda e quarto nella quarta, che poi è 
diventata lo scarto. I due primi ed un secondo posto di oggi incoronano Francesco Bruni campione italiano 
con la metà dei punti totali del secondo, il gardesano Carlo De Paoli, e terzo è il giovane tedesco 
olimpionico nella classe Laser Philipp Buhl.
Questa è la terza vittoria consecutiva dell’atleta di Luna Rossa nella classe Moth, dopo il Campionato 
Europeo a maggio e la Foiling Week a luglio, tutti eventi che per Francesco sono propedeutici all’obiettivo 
della sua stagione in singolo, rappresentato dal Campionato del Mondo di Perth a dicembre, e che arriva 
alla vigilia del varo del 75’ volante di Luna Rossa su cui navigherà dalle prossime settimane.
Francesco è ora sulla strada di Cagliari, dove si trova la base del team Luna Rossa, e dove riprenderà gli 
allenamenti con tutta la squadra, in attesa, come si è detto, del varo del 75’ con cui poi inizieranno a 
navigare in previsione del primo evento di avvicinamento alla Coppa America nell’aprile 2020, proprio in 
Sardegna.
(Rachele Vitiello)
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