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A Livorno il Centro Velico 3V ipoteca la
vittoria di tappa

 

redazione

Il Centro Velico 3V (Edoardo Mancinelli Scotti, Alessandro Franzì, Matteo
Sangiorgi, Andrea Barchiesi) ipoteca la vittoria della prima Selezione della Lega
Italiana Vela. Anche ieri, il team capitanato da Edoardo Mancinelli Scotti ha
continuato la striscia vincente della prima giornata grazie a tre primi, un secondo
e un terzo posto, incrementando il vantaggio sui diretti avversari. “Il nostro
punto di forza è quello di essere molto affiatati - ha dichiarato oggi Mancinelli
Scotti - abbiamo avuto qualche giornata di allenamento prima di questa
Selezione, e ci siamo concentrati sulle manovre. Nelle ultime prove abbiamo
avuto qualche problema con le partenze, ma pur partendo fuori siamo riusciti a
rientrare in due occasioni, iniziando la regata all’inseguimento. Il risultato finale ci
ha comunque premiati, vediamo di chiudere in testa anche per onorare queste
belle regate e il nostro Club”.
Ottima oggi la conduzione dell’Aeronautica Militare (Giancarlo Simeoli, Niccolò
Bertola, Giovanni Bannetta, Marco Balbi), che grazie a una serie di buone prove
ha guadagnato due posizioni in classifica ed ora è seconda, con tre punti di
vantaggio sul Circolo Nautico Sambenedettese (Lorenzo Caucci, Andrea Novelli,
Matteo Pincherle, Massimiliano Salvi). L’Aeronautica Militare ha infilato due primi
e due secondi posti che hanno decretato l’ascesa in classifica, aggiungendo poi
un quarto e un sesto posto. 
“Questa seconda giornata di regate - ha dichiarato il Presidente della LIV
Roberto Emanuele de Felice - ha visto grande competenza in acqua: i nostri
equipaggi sono tutti a proprio agio nella conduzione delle barche con questa
formula, ed è spettacolare vederli duellare. Un eccezionale plauso va non solo ai
nostri velisti, ma anche ai nocchieri dell’Accademia Navale di Livorno e ai
Carabinieri del Tuscania che hanno magistralmente condotto i cambi equipaggio
e la gestione del campo di regata, rendendo eccezionale questa giornata”. 
Domani, giornata conclusiva della Selezione, ci sono ancora quattro prove a
disposizione per ottenere la qualificazione alla Finale nazionale, valida per il
Campionato italiano per Club, e la lotta è aperta. Sarà battaglia navale in
particolare tra Portocivitanova, quarto in classifica, che paga un sesto posto in
match 21, e Circolo della Vela Bari, quinto a pari punti con i marchigiani. “E’
stata un’altra giornata intensa qui alla Legavela - ha dichiarato Roberto
Ferrarese, timoniere di Bari - con organizzazione impeccabile e grande attenzione
alle regate. Noi ci siamo ripresi a fine giornata, dopo un inizio con qualche
difficoltà. Quello che di questa formula si può dire è che le regate così serrate
garantiscono in mare giornate di grande vela e divertimento”.
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FORMAZIONE

La seconda giornata della Settimana
Velica Internazionale
"Prosegue senza sosta l'avvincente prima tappa di selezione del Campionato Italiano per Club
2018 della Lega Italiana Vela che si sta svolgendo nello specchio d'acqua antistante l'Accademia
Navale di Livorno in occasione della Settimana Velica Internazionale. Così come la prima giornata,
anche la seconda, andata in scena nella mattinata del 21 aprile, è stata dominata dal Circolo Vela
3V (Edoardo Mancinelli Scotti, Alessandro Franzì, Matteo Sangiorgi, Andrea Barchiesi).
L'equipaggio romano si mantiene in testa alla classifica provvisoria. Importanti novità invece vanno
registrate sugli altri gradini del podio. L'Aeronautica Militare (Giancarlo Simeoli, Niccolò Bertola,
Giovanni Bannetta, Marco Balbi) si prende la seconda piazza con Sanremo che scivola addirittura
al settimo posto. Medaglia di bronzo invece per Circolo Nautico Sambenedetteese (Lorenzo
Caucci, Andrea Novelli, Matteo Pincherle, Massimiliano Salvi) che "spodesta" il team di Civitanova
Marche. Domani mattina, con inizio alle 10.30, è prevista la giornata conclusiva (il live tracking è
disponibile sia sul sito della Lega Italiana Vela che su quello della Settimana Velica
Internazionale) con i performanti J70 della Legavela Servizi che si contenderanno la vittoria finale.
Ci sono ancora quattro prove a disposizione per ottenere la qualificazione alla Finale nazionale. 
Nella stessa mattina è iniziata anche la due giorni di gare della classe Equipe categoria Evolution
(trofeo Giuseppe Milanesi) valida per la selezione del campionato europeo e organizzata dal
Circolo Velico Antignano. Quattordici equipaggi si sono sfidati nello specchio d'acqua antistante il
circolo. Al termine della prima giornata, in testa c'è l'imbarcazione del duo Lorenzo
Vassallo/Giorgio Finke del Circolo Velico Ventimigliese. Al secondo e terzo posto due equipaggi
del Circolo Nautico Loano formati rispettivamente da Francesco Parodi e Tommaso Cucco e da
Francesco Gandolfo e Giacomo Cucco. Ricordiamo che questa gara ha anche uno sfondo
benefico: il 10% raccolto con le iscrizioni verrà donato alla Fondazione "F. Rava Nph Italia Onlus".
Domani mattina è prevista la giornata conclusiva. 
La due giorni della classe Equipe non è l'unica gara iniziata nella mattinata del 21 aprile. Davanti
allo Yacht Club Cala de Medici hanno preso il via le regate delle classe Contender (Trofeo Carlini)
e Star (Trofeo Straulino), entrambe organizzate dal Circolo nautico Castiglioncello. Nella prima
manifestazione, il gradino più alto del podio è occupato momentaneamente da Antonio Lambertini
(Yacht Club Domaso), seguito da Davide Fontana (Velica Bracciano) e Luca Bonezzi (Scuola Vela
Mincio). Per quanto riguarda la classe Star invece la classifica provvisoria delle prime tre posizioni
è composta da: Roberto Benamati (Fraglia Vela Malcesine), Stefano Lillia (Yacht Club Como) e
Giovanni Coppo (Yacht Club Chiavari). Domani mattina è prevista la giornata conclusiva. Anche in
questa gara il il 10% raccolto con le iscrizioni verrà donato alla Fondazione "F. Rava Nph Italia
Onlus". 
Al Porto Mediceo invece è iniziata l'altrettanto attesa regata del circuito di selezione nazionale
Modelvela dell'International One Meter Class (IOM) organizzata dalla Lega Navale di Siena e
Valdelsa e dall'Assonautica di Livorno su delega della Federazione italiana vela. Questa
manifestazione si svolge grazie a delle vele radiocomandate e ha visto in gara 23 "skipper"
provenienti da tutta Italia. Al termine della prima giornata, al comando della classifica c'è Gianluigi
Rudoni, seguito da Carlo Alberto Conelli e Emanuel Tellini. Così come per le altre gare
sopracitate, domani mattina è prevista la giornata conclusiva. 
Nell’arco mattinale si è inoltre tenuto presso la terrazza Mascagni un raduno di auto d’epoca, che
ha coinvolto circa 25 autovetture risalenti ai primi del ‘900."
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Settimana velica internazionale
oltre mille regatanti a Livorno

    

LIVORNO – Fortemente rilanciata dal

Comune   d i   F i l i p p o  Noga r i n   e   d a l

comandante del l ’Accademia Navale

ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, parte oggi

sabato e schiera fino al 1 maggio, circa

mille regatanti su seicento imbarcazioni

che si sfideranno in quindici classi veliche,

dalle tavole a vela alle barche d’epoca. Per

la prima volta, c’è anche una sfida, amichevole e sportiva, tra le marinerie veliche della

costa toscana e quella che fanno capo al “covo” di Porto Cervo in costa Smeralda. 

Infatti, come è stato già scritto,   la prova più impegnativa della manifestazione

livornese, che si ammanta quest’anno del titolo di regata più lunga d’Italia con le sue

604 miglia, avrà come primo giro di boa proprio la rada di Porto Cervo, per poi

spingersi fino alle isole pontine, con seconda boa a Palmarola e ritorno a Livorno

passando a ovest dell’Elba. Una regata d’altura che impegnerà gli equipaggi per

quattro o più probabilmente cinque giorni e si preannuncia oltre che lunga anche molto

dura e molto tecnica, in relazione di diversi regimi dei venti previsti. Altra regata

relativamente lunga è quella dei velieri d’epoca, in calendario su due manches tra il 27

e il 29 aprile con sosta al prestigioso “marina” di Cala de’ Medici, dove ci sarà anche

un concorso di eleganza, una sfilata d’auto d’epoca e un abbinamento con i vini della

costa Etrusca. Poi si ripeterà anche in questa edizione la ormai tradizionale sfida tra le

Accademie Navali, utilizzando le imbarcazioni tridente 16 in batterie ad eliminazione.

Le Accademie che hanno inviato le proprie squadre quest’anno sono venticinque:

Bahrain, Belgio, Bulgaria, Brasile, Cina, Colombia, Ecuador, Egitto, Francia, Germania,

India, Italia, Marocco, Messico,   Norvegia, Oman, Pakistan, Perù, Polonia, Qatar,

Regno Unito, Romania, Serbia, Tunisia, Turchia.

Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

21 aprile 2018
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LEGA ITALIANA VELA: A LIVORNO IL CENTRO VELICO 3V
IPOTECA LA VITTORIA DI TAPPA
Scritto da Administrator   

Sabato 21 Aprile 2018 19:22

Tags: Alessandro Franzì | Edoardo Mancinelli Scotti | Matteo Sangiorgi

Il Centro Velico 3V (Edoardo Mancinelli Scotti, Alessandro Franzì, Matteo Sangiorgi, Andrea Barchiesi) ipoteca la

vittoria della prima Selezione della Lega Italiana Vela.

Anche ieri, il team capitanato da Edoardo Mancinelli Scotti ha continuato la striscia vincente della prima giornata

grazie a tre primi, un secondo e un terzo posto, incrementando il vantaggio sui diretti avversari. “Il nostro punto di

forza è quello di essere molto affiatati - ha dichiarato oggi Mancinelli Scotti - abbiamo avuto qualche giornata di

allenamento prima di questa Selezione, e ci siamo concentrati sulle manovre. Nelle ultime prove abbiamo avuto

qualche problema con le partenze, ma pur partendo fuori siamo riusciti a rientrare in due occasioni, iniziando la
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regata all’inseguimento. Il risultato finale ci ha comunque premiati, vediamo di chiudere in testa anche per onorare

queste belle regate e il nostro Club”.

Ottima oggi la conduzione dell’Aeronautica Militare (Giancarlo Simeoli, Niccolò Bertola, Giovanni Bannetta, Marco

Balbi), che grazie a una serie di buone prove ha guadagnato due posizioni in classifica ed ora è seconda, con tre

punti di vantaggio sul Circolo Nautico Sambenedettese (Lorenzo Caucci, Andrea Novelli, Matteo Pincherle,

Massimiliano Salvi). L’Aeronautica Militare ha infilato due primi e due secondi posti che hanno decretato l’ascesa in

classifica, aggiungendo poi un quarto e un sesto posto.

“Questa seconda giornata di regate - ha dichiarato il Presidente della LIV Roberto Emanuele de Felice - ha visto

grande competenza in acqua: i nostri equipaggi sono tutti a proprio agio nella conduzione delle barche con questa

formula, ed è spettacolare vederli duellare. Un eccezionale plauso va non solo ai nostri velisti, ma anche ai

nocchieri dell’Accademia Navale di Livorno e ai Carabinieri del Tuscania che hanno magistralmente condotto i

cambi equipaggio e la gestione del campo di regata, rendendo eccezionale questa giornata”.

Domani, giornata conclusiva della Selezione, ci sono ancora quattro prove a disposizione per ottenere la

qualificazione alla Finale nazionale, valida per il Campionato italiano per Club, e la lotta è aperta. Sarà battaglia

navale in particolare tra Portocivitanova, quarto in classifica, che paga un sesto posto in match 21, e Circolo della

Vela Bari, quinto a pari punti con i marchigiani. “E’ stata un’altra giornata intensa qui alla Legavela - ha dichiarato

Roberto Ferrarese, timoniere di Bari - con organizzazione impeccabile e grande attenzione alle regate. Noi ci siamo

ripresi a fine giornata, dopo un inizio con qualche difficoltà. Quello che di questa formula si può dire è che le regate

così serrate garantiscono in mare giornate di grande vela e divertimento”.
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NOTIZIE FLASH A Milano la 151 Miglia muove i primi bordi della nona edizione • Al via la gara telematica per la vendita di 19 natanti abbandonati

 0 (0 voti)

LIV: A Livorno il Centro Velico 3V ipoteca la
vittoria di tappa
IN EVIDENZA NOTIZIE FLASH  21 aprile 2018 -  0 commenti

Il Centro Velico 3V (Edoardo Mancinelli Scotti, Alessandro Franzì, Matteo Sangiorgi, Andrea Barchiesi)
ipoteca la vittoria della prima Selezione della Lega Italiana Vela. Anche ieri, il team capitanato da
Edoardo Mancinelli Scotti ha continuato la striscia vincente della prima giornata grazie a tre primi,
un secondo e un terzo posto, incrementando il vantaggio sui diretti avversari. “Il nostro punto di forza
è quello di essere molto a iatati – ha dichiarato oggi Mancinelli Scotti – abbiamo avuto qualche
giornata di allenamento prima di questa Selezione, e ci siamo concentrati sulle manovre. Nelle ultime
prove abbiamo avuto qualche problema con le partenze, ma pur partendo fuori siamo riusciti a
rientrare in due occasioni, iniziando la regata all’inseguimento. Il risultato finale ci ha comunque
premiati, vediamo di chiudere in testa anche per onorare queste belle regate e il nostro Club”.

Ottima oggi la conduzione dell’Aeronautica Militare (Giancarlo Simeoli, Niccolò Bertola, Giovanni
Bannetta, Marco Balbi), che grazie a una serie di buone prove ha guadagnato due posizioni in
classifica ed ora è seconda, con tre punti di vantaggio sul Circolo Nautico Sambenedettese (Lorenzo
Caucci, Andrea Novelli, Matteo Pincherle, Massimiliano Salvi). L’Aeronautica Militare ha infilato due
primi e due secondi posti che hanno decretato l’ascesa in classifica, aggiungendo poi un quarto e un
sesto posto.

“Questa seconda giornata di regate – ha dichiarato il Presidente della LIV Roberto Emanuele de Felice
– ha visto grande competenza in acqua: i nostri equipaggi sono tutti a proprio agio nella conduzione
delle barche con questa formula, ed è spettacolare vederli duellare. Un eccezionale plauso va non solo
ai nostri velisti, ma anche ai nocchieri dell’Accademia Navale di Livorno e ai Carabinieri del Tuscania
che hanno magistralmente condotto i cambi equipaggio e la gestione del campo di regata, rendendo
eccezionale questa giornata”.

Domani, giornata conclusiva della Selezione, ci sono ancora quattro prove a disposizione per
ottenere la qualificazione alla Finale nazionale, valida per il Campionato italiano per Club, e la lotta è
aperta. Sarà battaglia navale in particolare tra Portocivitanova, quarto in classifica, che paga un
sesto posto in match 21, e Circolo della Vela Bari, quinto a pari punti con i marchigiani. “E’ stata
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 Volvo Ocean Race: L’ottava tappa, sette barche sullo start

21 aprile 2018

Volvo Ocean Race: L’ottava tappa,
sette barche sullo start
5.700 miglia in Atlantico da Itajaí a Newport
Rhode Island, negli USA, partenza domenica 22
aprile alle ore 19 italiane. L’ultimo passaggio
dell’equatore e molti…

21 aprile 2018
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Cinquecento 2018
La Duecento e La Cinquecento, giunte alla 24^ e
44^ edizione, sono state le protagoniste della
conferenza stampa che si  è tenuta questa
mattina presso…

un’altra giornata intensa qui alla Legavela – ha dichiarato Roberto Ferrarese, timoniere di Bari – con
organizzazione impeccabile e grande attenzione alle regate. Noi ci siamo ripresi a fine giornata, dopo
un inizio con qualche di icoltà. Quello che di questa formula si può dire è che le regate così serrate
garantiscono in mare giornate di grande vela e divertimento”.

Tags: lega italiana vela, vela, velaveneta, veneta
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Lega Italiana Vela, a Livorno parte bene il
Centro Velico 3V
BREAKING NEWS IN EVIDENZA LEGA ITALIANA VELA VELA   20 aprile 2018  Zerogradinord  0

Livorno – Vento tra i 6 e i 14 nodi, prima da Est e poi da Ovest ha caratterizzato la prima
giornata della Selezione Lega Italiana Vela, in corso nell’ambito degli eventi della Settimana
Velica Internazionale Accademia Navale Città di Livorno.

Dodici i team in gara, e subito il Centro Velico 3V (Edoardo Mancinelli Scotti, Alessandro Franzì,
Matteo Sangiorgi, Andrea Barchiesi) si è messo in evidenza, grazie al grande affiatamento
dell’equipaggio e all’ottima conduzione delle prove. 7 le regate disputate da ogni team, per un
totale di 14 prove secondo la speciale formula di regata della LIV. Grande risultato per
l’esordiente Yacht Club Sanremo (Roberto Tamburelli, Nicolò Maretti, Daniele Bonetto, Guido
Bernardi), che ha regatato con molta determinazione per mettersi subito in evidenza, tenuto a
bada da un Portocivitanova con un equipaggio di grandi combattenti (Alessandro Battistelli,
Gabriele Giardini, Paolo Mangialardo, Michele Regolo) e dall’Aeronautica Militare, tutti pronti a
sfidarsi per il podio, con Bari in crescita e pronto ad approfittare di qualunque momento
favorevole.

“Una grandissima giornata di regate. – Ha dichiarato per il Centro Velico 3V Matteo Sangiorgi –
Condizioni di vento perfette per regatare al meglio con i J70, divertirsi e al tempo stesso
mantenere ottime energie per gli altri due giorni. Il livello tecnico di questa prima Selezione è
molto alto, e nella seconda giornata non sarà così semplice per noi restare in testa: siamo ben
attrezzati, ma Sambenedettese ha fatto veramente bene, salvo avere un calo alla fine della
prima giornata, Regolo e Battistelli su PortoCivitanova non sono affatto da sottovalutare come
hanno mostrato vincendo match 14. Roberto Ferrarese su Bari, dopo essersi assestato sulla
formula nelle prime prove, è pronto per incombere domani sugli avversari”. Il Circolo Velico 3V
ha chiuso la giornata con cinque impeccabili primi posti, un terzo e un quarto, e conta su due
punti di vantaggio nei confronti del secondo classificato.

Domani seconda giornata di prove, sempre con vento medio leggero, gran caldo, e la
previsione di svolgere almeno una decina di regate, affinché domenica si possa concludere
l’intero programma che prevede in totale ben trenta prove.

lega italiana vela 15
 Vela 4822
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“Abbiamo inaugurato al meglio la nuova stagione della Lega Italiana Vela. – Ha dichiarato il
Presidente della LIV, Roberto Emanuele de Felice – Ben 16 le prove disputate hanno messo
esaltato le qualità degli equipaggi e della formula. Ottimo l’esordio per lo Yacht Club Sanremo,
alla sua prima Selezione LIV e da subito in lizza per il podio. La nostra formula permette a tutti
gli equipaggi di poter recuperare e costruire il risultato fino all’ultima prova: resistenza e
qualità tattiche sono gli ingredienti per affrontare al meglio la seconda giornata di Selezione.
Davvero encomiabile la performance del Centro Velico 3V, che come sempre in queste regate
schiera un equipaggio tanto giovane quanto agguerrito, sempre pronto a combattere a tutte le
boe. Perfetta anche l’attività del Comitato di regata che ha gestito al meglio i salti di vento e le
azioni da svolgere per disputare più prove possibili con le condizioni meteo a disposizione”.

“Un ringraziamento al nostro sponsor, Banca Aletti, e agli organizzatori della Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale Città di Livorno” – ha dichiarato il Vice Presidente Esecutivo
della LIV, Alessandro Maria Rinaldi – che hanno creato le condizioni affinché questa prima
selezione abbia uno scenario e un contesto eccezionali. Nella prima giornata abbiamo visto
molto agonismo in campo e la volontà di eccellere. Domani gli equipaggi dovranno dare il
massimo. Come sempre, indipendentemente dalle condizioni meteo, le imbarcazioni della
Legavela Servizi sono perfette per questo tipo di regate, e permettono di valorizzare al
massimo la preparazione degli equipaggi”.
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Sei qui: Home   Sport acquatici   Vela   CENTRO VELICO 3V IN TESTA ALLA FINE DELLA PRIMA GIORNATA DI SELEZIONE LIV

CENTRO VELICO 3V IN TESTA ALLA FINE DELLA PRIMA
GIORNATA DI SELEZIONE LIV
Scritto da Administrator   

Venerdì 20 Aprile 2018 21:04

Vento tra i 6 e i 14 nodi, prima da Est e poi da Ovest ha caratterizzato la prima giornata della Selezione Lega Italiana

Vela, in corso nell’ambito degli eventi della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale Città di Livorno.

Dodici i team in gara, e subito il Centro Velico 3V (Edoardo Mancinelli Scotti, Alessandro Franzì, Matteo Sangiorgi,

Andrea Barchiesi) si è messo in evidenza, grazie al grande affiatamento dell’equipaggio e all’ottima conduzione

delle prove. 7 le regate disputate da ogni team, per un totale di 14 prove  secondo la speciale formula di regata della

LIV. Grande risultato per l’esordiente Yacht Club Sanremo (Roberto Tamburelli, Nicolò Maretti, Daniele Bonetto,

Guido Bernardi), che ha regatato con molta determinazione per mettersi subito in evidenza, tenuto a bada da un

Portocivitanova con un equipaggio di grandi combattenti (Alessandro Battistelli, Gabriele Giardini, Paolo
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Mangialardo, Michele Regolo) e dall’Aeronautica Militare, tutti pronti a sfidarsi per il podio, con Bari in crescita e

pronto ad approfittare di qualunque momento favorevole.

“Una grandissima giornata di regate. - Ha dichiarato per il Centro Velico 3V Matteo Sangiorgi - Condizioni di vento

perfette per regatare al meglio con i J70, divertirsi e al tempo stesso mantenere ottime energie per gli altri due

giorni. Il livello tecnico di questa prima Selezione è molto alto, e nella seconda giornata non sarà così semplice per

noi restare in testa: siamo ben attrezzati, ma Sambenedettese ha fatto veramente bene, salvo avere un calo alla fine

della prima giornata, Regolo e Battistelli su PortoCivitanova non sono affatto da sottovalutare come hanno mostrato

vincendo match 14. Roberto Ferrarese su Bari, dopo essersi assestato sulla formula nelle prime prove, è pronto per

incombere domani sugli avversari”. Il Circolo Velico 3V ha chiuso la giornata con cinque impeccabili primi posti, un

terzo e un quarto, e conta su due punti di vantaggio nei confronti del secondo classificato.

Domani seconda giornata di prove, sempre con vento medio leggero, gran caldo, e la previsione di svolgere almeno

una decina di regate, affinché domenica si possa concludere l’intero programma che prevede in totale ben trenta

prove.

“Abbiamo inaugurato al meglio la nuova stagione della Lega Italiana Vela. - Ha dichiarato il Presidente della LIV,

Roberto Emanuele de Felice - Ben 16 le prove disputate hanno messo esaltato le qualità degli equipaggi e della

formula. Ottimo l’esordio per lo Yacht Club Sanremo, alla sua prima Selezione LIV e da subito in lizza per il podio. La

nostra formula permette a tutti gli equipaggi di poter recuperare e costruire il risultato fino all’ultima prova: resistenza

e qualità tattiche sono gli ingredienti per affrontare al meglio la seconda giornata di Selezione. Davvero encomiabile

la performance del Centro Velico 3V, che come sempre in queste regate schiera un equipaggio tanto giovane

quanto agguerrito, sempre pronto a combattere a tutte le boe. Perfetta anche l’attività del Comitato di regata che ha

gestito al meglio i salti di vento e le azioni da svolgere per disputare più prove possibili con le condizioni meteo a

disposizione”.

“Un ringraziamento al nostro sponsor, Banca Aletti, e agli organizzatori della Settimana Velica Internazionale

Accademia Navale Città di Livorno” - ha dichiarato il Vice Presidente Esecutivo della LIV, Alessandro Maria Rinaldi -

che hanno creato le condizioni affinché questa prima selezione abbia uno scenario e un contesto eccezionali. Nella

prima giornata abbiamo visto molto agonismo in campo e la volontà di eccellere. Domani gli equipaggi dovranno

dare il massimo. Come sempre, indipendentemente dalle condizioni meteo, le imbarcazioni della Legavela Servizi

sono perfette per questo tipo di regate, e permettono di valorizzare al massimo la preparazione degli equipaggi”.
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NOTIZIE FLASH Volvo Ocean Race: Scallywag è arrivato, oggi la Itajaì In-Port Race • Torna il due 2 giugno in tutta Italia il Vela Day della FIV

 0 (0 voti)

LIV: Centro Velico 3V in testa alla fine della
prima giornata di selezione
IN EVIDENZA NOTIZIE FLASH  20 aprile 2018 -  0 commenti

Vento tra i 6 e i 14 nodi, prima da Est e poi da Ovest ha caratterizzato la prima giornata della
Selezione Lega Italiana Vela, in corso nell’ambito degli eventi della Settimana Velica Internazionale
Accademia Navale Città di Livorno.

Dodici i team in gara, e subito il Centro Velico 3V (Edoardo Mancinelli Scotti, Alessandro Franzì, Matteo
Sangiorgi, Andrea Barchiesi) si è messo in evidenza, grazie al grande a iatamento dell’equipaggio e
all’ottima conduzione delle prove. 7 le regate disputate da ogni team, per un totale di 14 prove 
secondo la speciale formula di regata della LIV. Grande risultato per l’esordiente Yacht Club Sanremo
(Roberto Tamburelli, Nicolò Maretti, Daniele Bonetto, Guido Bernardi), che ha regatato con molta
determinazione per mettersi subito in evidenza, tenuto a bada da un Portocivitanova con un
equipaggio di grandi combattenti (Alessandro Battistelli, Gabriele Giardini, Paolo Mangialardo,
Michele Regolo) e dall’Aeronautica Militare, tutti pronti a sfidarsi per il podio, con Bari in crescita e
pronto ad approfittare di qualunque momento favorevole.

“Una grandissima giornata di regate. – Ha dichiarato per il Centro Velico 3V Matteo Sangiorgi –
Condizioni di vento perfette per regatare al meglio con i J70, divertirsi e al tempo stesso mantenere
ottime energie per gli altri due giorni. Il livello tecnico di questa prima Selezione è molto alto, e nella
seconda giornata non sarà così semplice per noi restare in testa: siamo ben attrezzati, ma
Sambenedettese ha fatto veramente bene, salvo avere un calo alla fine della prima giornata, Regolo e
Battistelli su PortoCivitanova non sono a atto da sottovalutare come hanno mostrato vincendo
match 14. Roberto Ferrarese su Bari, dopo essersi assestato sulla formula nelle prime prove, è pronto
per incombere domani sugli avversari”. Il Circolo Velico 3V ha chiuso la giornata con cinque
impeccabili primi posti, un terzo e un quarto, e conta su due punti di vantaggio nei confronti del
secondo classificato.

Domani seconda giornata di prove, sempre con vento medio leggero, gran caldo, e la previsione di
svolgere almeno una decina di regate, a inché domenica si possa concludere l’intero programma
che prevede in totale ben trenta prove.
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 Volvo Ocean Race: Scallywag è arrivato, oggi la Itajaì In-Port Race

Presentati oggi a Viareggio la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili in singolo 2018 

20 aprile 2018

Presentati oggi a Viareggio la
Coppa Primavela e i Campionati
Italiani Giovanili in singolo 2018
Sono stati presentati, oggi, venerdì 20 aprile,
presso il Club Nautico Versilia, a Viareggio, la
Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili
in singolo 2018,…

20 aprile 2018

Volvo Ocean Race: Scallywag è
arrivato, oggi la Itajaì In-Port
Race
Team Sun Hung Kai/Scallywag è arrivato nel
pomeriggio di giovedì, la sera italiana, nel porto
di Itajaì, accolto da un folto pubblico, dopo aver
concluso…

“Abbiamo inaugurato al meglio la nuova stagione della Lega Italiana Vela. – Ha dichiarato il
Presidente della LIV, Roberto Emanuele de Felice – Ben 16 le prove disputate hanno messo esaltato le
qualità degli equipaggi e della formula. Ottimo l’esordio per lo Yacht Club Sanremo, alla sua prima
Selezione LIV e da subito in lizza per il podio. La nostra formula permette a tutti gli equipaggi di poter
recuperare e costruire il risultato fino all’ultima prova: resistenza e qualità tattiche sono gli ingredienti
per a rontare al meglio la seconda giornata di Selezione. Davvero encomiabile la performance del
Centro Velico 3V, che come sempre in queste regate schiera un equipaggio tanto giovane quanto
agguerrito, sempre pronto a combattere a tutte le boe. Perfetta anche l’attività del Comitato di regata
che ha gestito al meglio i salti di vento e le azioni da svolgere per disputare più prove possibili con le
condizioni meteo a disposizione”.

“Un ringraziamento al nostro sponsor, Banca Aletti, e agli organizzatori della Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale Città di Livorno” – ha dichiarato il Vice Presidente Esecutivo della
LIV, Alessandro Maria Rinaldi – che hanno creato le condizioni a inché questa prima selezione abbia
uno scenario e un contesto eccezionali. Nella prima giornata abbiamo visto molto agonismo in
campo e la volontà di eccellere. Domani gli equipaggi dovranno dare il massimo. Come sempre,
indipendentemente dalle condizioni meteo, le imbarcazioni della Legavela Servizi sono perfette per
questo tipo di regate, e permettono di valorizzare al massimo la preparazione degli equipaggi”.

Tags: lega italiana vela, vela, velaveneta, veneta
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Livorno. È stata presentata nel corso della conferenza
stampa di mercoledì 18 aprile, la “Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno 2018” in
programma dal 20 aprile al 1 maggio. Erano presenti il
Sindaco di Livorno ing. Filippo Nogarin, l’Ammiraglio
Pierpaolo Ribuffo Comandante dell’Accademia Navale e il
Dott. Andrea Mazzoni Presidente del Comitato circoli velici
cittadini.

La “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e
Città di Livorno”, è giunta quest’anno alla seconda edizione
ed è un evento articolato su ben quindici diverse classi di
regata. E’ prevista la partecipazione di 1000 regatanti, 600
imbarcazioni e l’impegno di 9 circoli velici cittadini. Anche
per l’edizione 2018 è in programma la “Naval Academies
Regatta”, divenuta elemento di rilievo dell’intera
manifestazione. Per quanto riguarda le novità introdotte
quest’anno ci sono la 1° tappa del Trofeo Kinder Optimist, la
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“Regata dell’Accademia Navale” e la “Regata delle Vele
d’Epoca”.

“Oggi con enorme piacere e orgoglio posso dire che ce
l’abbiamo fatta e abbiamo vinto la scommessa di disegnare
e dare vita ad un nuovo straordinario progetto, ha affermato
in apertura il Sindaco Nogarin, ringrazio quindi tutti quelli
che ci hanno creduto, la Marina Militare e l’Accademia
Navale, i circoli velici, gli sponsor. Fin dall’inizio, quando ci
siamo seduti attorno al tavolo per disegnare questo
progetto, ci siamo sentiti parte di un equipaggio e ci siamo
comportati come un equipaggio, ognuno di noi ha messo in
moto tutte le proprie competenze af�nché tutti potessero
lavorare nel miglior modo possibile. E’ stato prodotto un
lavoro assolutamente straordinario che sono convinto
continuerà a crescere e affermarsi sempre di più anche a
livello internazionale, nutrendosi delle tante e buone
energie che ci sono, perché la direzione è quella giusta,
l’approccio, il metodo, il rispetto, ci sono e sono
fondamentali. Mi sento di ringraziare ognuno dei
partecipanti, fare le cose in eccellenza si può e questo
evento ne è la più viva dimostrazione”.

Anche questa edizione della manifestazione sarà
caratterizzata da numerose iniziative di promozione del
mare tra le quali il convegno nazionale sulla tutela
dell’ambiente marino, il concorso artistico “Il mare e le
Vele”, organizzato in collaborazione con il quotidiano “Il
Tirreno”, e da importanti eventi solidali realizzati
con Fondazione Francesca Rava–NPH Italia Onlus e Unicef.
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La carta nautica con la rotta della regata velica.

La Marina Militare, tramite il Comandante dell’Accademia
Navale Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo, ha sottolineato
il totale impegno profuso con il cuore e con la mente “si
tratta di una iniziativa nella quale l’Accademia Navale e la
Marina Militare credono fermamente i cui principi
ispiratori sono i valori del marinaio, i valori del mare e
quindi fare equipaggio, il rispetto per l’ambiente, la cura del
mezzo che ci viene af�dato, l’aiuto a chi è in dif�coltà.
Questi sono i valori che cerchiamo di promuovere con le
regate e con le iniziative che svolgiamo, coinvolgendo
anche le scuole”.

“I circoli velici hanno lavorato in sinergia per la stesura
dell’intenso programma della manifestazione , ha concluso
il Presidente Mazzoni, e dopo tanti anni di attività come
singoli, questi circoli storici della città hanno deciso di
costituirsi in un Comitato che vuole essere un soggetto
unitario ed interlocutore privilegiato nei confronti della
città e delle sue istituzioni per tutto quello che riguarda la
vela e la nautica in generale. I circoli hanno messo a fattor
comune tutta la loro esperienza per poter fare “sistema” ed
organizzare eventi di portata internazionale”.

Erano presenti tra gli altri anche Roberto Emanuele De
Felice, presidente della Lega Italiana Vela, Alessio Bernabò,
referente del progetto Crossing Routes, Giuliano Luzzatto,
rappresentante di One Ocean Foundation.  Quest’ultimo,
oltre a presentare le �nalità della Fondazione, ha illustrato
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il codice etico “Charta Smeralda” promulgato per la tutela e
la preservazione dell’ambiente marino in occasione dello
One Ocean Forum organizzato dallo Yacht Club Costa
Smeralda per il suo 50° anniversario.

Entrando più nel dettaglio queste sono le 15 classi veliche
che saranno impegnate nella manifestazione: IRC/ORC,
Tridente 16, Optimist, Laser Bug, L’Equipe, Windsurfer, IOM,
Marblehead, 2.4 Mr, Martin 16, J24, Star, Contender, J70 e
Vele d’Epoca.

La “Naval Academies Regatta”, regata internazionale che
coinvolge le accademie navali estere di 25 Paesi, è
organizzata in collaborazione con il Circolo Velico
Antignano e con la Lega Italiana Vela (LIV) e prevede
l’avvicendamento in mare degli equipaggi, il cui campo di
regata sarà in prossimità della Terrazza Mascagni di
Livorno.

La “Regata delle Vele d’Epoca” è organizzata dalla Lega
Navale Italiana sezione di Livorno, con la collaborazione di
Marina Cala de’ Medici, la Strada del Vino e dell’Olio, Costa
degli etruschi e Garage del Tempo, e vedrà in s�da lungo la
costa toscana alcuni tra i più prestigiosi yacht d’epoca. La
competizione, che si svolgerà sulla tratta Livorno, Gorgona,
Cala de’ Medici e ritorno, presenta numerosi elementi
innovativi, a partire dal “Concorso di Eleganza”, secondo cui
a ciascuna barca partecipante alla regata saranno abbinati
una vettura realizzata negli stessi anni ed un vino della
Costa degli Etruschi.

La “Regata dell’Accademia Navale” è una regata d’altura di
604 miglia nautiche da percorrere in cinque giorni,
coprendo la tratta Livorno-Gorgona-Porto Cervo-Isola del
Giglio-Isola di Palmarola e ritorno. La regata, organizzata
dallo Yacht club di Livorno in collaborazione con
l’Accademia Navale, abbraccia buona parte del Mar Tirreno
ed è tra le più lunghe di quelle mediterranee della stessa
tipologia. Potranno partecipare le classi IRC/ORC, 950 e
Mini 650 oltre alle classi d’altura. La regata sarà valida
anche come tappa di quali�cazione per la regata “Madeira
Race 950”.
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