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A Livorno il J24 della Marina Militare La Superba sorpassa e si porta al comando
Applicando lo scarto il J24 NotiFyme-Pilgrim di Mauro Benfatto, timonato da Fabio Mazzoni
segue ad un punto e Jamaica si conferma in terza posizione. Salgono a sei le regate disputate
nella seconda tappa del Circuito Nazionale, la Settimana Velica Internazionale Accademia
Navale e Città di Livorno 2018

Livorno. Dopo altre tre belle regate combattute ed avvincenti rese ancora più spettacolari dal vento e
dall'onda che hanno impegnato gli equipaggi J24, si è conclusa nelle acque labroniche davanti al Porto Mediceo
anche la seconda giornata della Regata Nazionale J24 ben organizzata dalla locale sezione della Lega Navale
Italiana (presieduta da Fabrizio Monacci) nell'ambito della seconda edizione della Settimana Velica
Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno, l'importante appuntamento del panorama velico
internazionale.
Le vittorie di giornata sono andate ad ITA 416 La Superba, il J24 del Centro Vela Altura della Marina Militare
timonato da Ignazio Bonanno in equipaggio con Simone Scontrino, Vincenzo Vano, Francesco Picaro e Alfredo
Branciforte, protagonista nella prima e nella terza prova, e ad ITA 498 NotiFyme-Pilgrim armato dal Capoflotta
J24 del Lario Mauro Benfatto e timonato da Fabio Mazzoni in equipaggio con Lorenzo Airoldi, Alberto Benedetti
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e Cesare Trioschi.
La classifica provvisoria stilata al termine della seconda giornata, dopo sei prove e lo scarto, ha fatto
registrare il sorpasso da parte di ITA 416 La Superba (8 punti, 3,4,1,1,2,1) che si è portato al comando
superando di un punto ITA 498 NotiFyme-Pilgrim (9 punti; 2,1,4, 2,1,3 i parziali). Mantiene la terza posizione
ITA 212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana J24 Pietro Diamanti (in equipaggio con
Fabrizio Ginesi, Giuseppe Pino Garofalo, Paolo Governato e Tommaso Baroni, 16 punti; 4,2,2,3,6,5) seguito
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nell'ordine da ITA 304 Five for Fighting con i giovani Eugenia De Giacomo e Nicola Pitanti (21 punti;
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1,8,5,5,3,7) e da ITA 489 Valhalla di Fabio De Rossi (8,6,3,4,5,6) a pari punti (24) con ITA 432 Kaster
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Giuliano Cattarozzi (5,3,6,6,4,9).
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Molto gradita e partecipata la cena, per gli equipaggi e gli accompagnatori organizzata nella serata presso i
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maggio. Quest'anno la premiazione si svolgerà all'interno dell'Accademia Navale in occasione della cerimonia di
chiusura dell'intero evento (ore 17). Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate e la prima
condotta da un equipaggio formato da componenti delle FF.AA.
Per ulteriori informazioni: www.j24.it- www.lnilivorno.it - www.settimanavelicainternazionale.it
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Associazione Italiana di Classe J24
www.j24.it

CLASSIFICA J24 SECONDA GIORNATA
(clicca per ingrandire)

J24 all'ormeggio a Livorno(clicca
per ingrandire)

Codice abbonamento:

115996

La Superba (clicca per
ingrandire)

J24 all'ormeggio a Livorno (clicca
per ingrandire)

Marina Militare - Siti Web

Pag. 3

Data

01-05-2018

Pagina
Foglio

MENU

30/04/2018

1

1ª TAPPA OPTIMIST ITALIA KINDER +SPORT - DAY 1

Home
News
Acronimi
Sigle Nazioni
MURSIA

Trova il tuo libro nella
Biblioteca del Mare
Mursia

Gradoni e Mangione in testa alla I Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder +Sport di Livorno
con 405 regatanti al via
Dopo le due prove disputate domenica, con vento leggero sui 7-8 nodi, lunedì riposo forzato a
causa del libeccio e dei frangenti. Martedì 1 maggio la conclusione

DIXPLAY
Iniziata a Livorno la I Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder +Sport, manifestazione che ha il sapore
di una sfida vinta per tutti quegli appassionati, sindaco di Livorno Filippo Nogarin incluso, che hanno creduto
nella potenzialità della vela per riqualificare un'area, definita dallo stesso sindaco, una NON AREA. Con l'inizio
delle regate Optimist, organizzate dal Comitato dei Circoli Velici livornesi nella Settimana Velica
Internazionale - Accademia Navale Città di Livorno e nello specifico dal Circolo Nautico Livorno, il
mare - ed ancor prima il lungomare - si è riempito di vele con i 405 partecipanti suddivisi tra cadetti e juniores,
che nella prima giornata in programma, domenica 29 aprile, hanno disputato due prove con vento leggero sui
7-8 nodi da sud est. Fondamentale il supporto di Lusben/Benetti che ha fornito le gru per l'alaggio dei
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gommoni di assistenza oltre a tutte le strutture della base nautica.
Lunedì 30 aprile il libeccio e soprattutto il frangente non hanno permesso di uscire e quindi tutto è stato
rimandato nell'ultima giornata prevista martedì 1 maggio. 195 iscritti nella categoria cadetti (9-11 anni) e 210
juniores (12-15 anni) dimostrano una crescita costante di partecipazione nella classe Optimist: segnali positivi
per la vela giovanile con le regate del Trofeo Optimist Italia Kinder +Sport che sono sempre una grande
occasione per conoscere nuove località e nuovi amici.
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Lo stand Joy of Moving Kinder +Sport, allestito nel villaggio organizzato nell'area verde della Bellina, è stato
punto d'incontro e di divertimento per tutti i partecipanti, allenatori ed accompagnatori, che nelle attese di
disputare le regate ha permesso a tutti i ragazzi di giocare insieme, tra ping-pong, calcio balilla e basket.
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Alessandro Mangione dello Yacht Club Cûpa dopo le prime due regate è in testa grazie ad un secondo ed un
primo parziali. Alle sue spalle, con 1-4, il laziale Federico Sparagna (CN Caposele), terzo il ligure (YC Italiano)
Tito Cavalli Breda, regolare con due terzi. Prima femmina ancora una portacolori dello Yacht Club Cûpa,
Aurora Ambroz.
JUNIORES
Scontata la classifica provvisoria nella categoria juniores con il campione del mondo in carica Marco Gradoni
(Tognazzi Marine Village) in testa con due primi, seguito ad 1 punto da Alex Demurtas (2-1 Fraglia Vela Riva).
Terzo Leonardo Bonelli (3-1 CN Bordighera); quarto posto e prima femmina Maria Vittoria Arseni (CV Roma).
La seconda giornata è stata caratterizzata da libeccio ed onda formata che non hanno permesso di uscire in
sicurezza soprattutto a causa del frangente. Martedì 1 maggio, ultimo giorno in programma, si spera di
riprendere a regatare, anche se il tempo non sembra essere previsto tra i migliori.
La nuova area di Livorno per gli eventi velici di eccellenza
Il Presidente del Centro Velico livornese Gianni Galli ha così spiegato il progetto realizzato nell'area comunale
riempita in questi giorni da barche, furgoni e carrelli:
"La nuova base nautica livornese nasce dalla proposta progettuale inviata al comune di Livorno dal neonato
Centro Velico Livornese - ha commentato con grande orgoglio e consapevolezza del raggiungimento di un
sogno, il sindaco di Livorno Filippo Nogarin. Tale proposta è così piaciuta che in breve si è passati alla prima
fase della realizzazione con la messa in opera di scivoli temporanei ed il ripristino dell'asfalto e dei giardini
nell'area comunale della Bellina. Tali opere sono state finanziate dall'autorità portuale e dalla società IDG,

115996

mentre il progetto è stato pensato avvalendosi della collaborazione dello Studio di Ingegneria e delle Strutture
dell'Ing. Cecconi e finanziato dal CVL (Centro Velico Livornese), che si propone di promuovere, propagandare
e coadiuvare tutte le regate che si svolgeranno attraverso l'attività di tutti gli enti affiliati alla FIV -
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Il J24 NotiFyme-Pilgrim armato da Mauro Benfatto e timonato da Fabio Mazzoni, al comando
a Livorno
Ma La Superba e Jamaica seguono ad un punto. Tre le regate disputate nella prima giornata
della seconda tappa del Circuito Nazionale, la Settimana Velica Internazionale Accademia
Navale e Città di Livorno 2018

Livorno. Con le prime tre regate disputate nelle acque labroniche davanti al Porto Mediceo, si è conclusa la
prima giornata della Regata Nazionale J24 ben organizzata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana
nell'ambito della seconda edizione della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno
(www.settimanavelicainternazionale.it), la manifestazione che si sta confermando un importante
appuntamento nel panorama delle regate di rango nazionale ed internazionale grazie alla sinergia tra i Circoli
velici del litorale livornese. Le competizioni di quest'anno sono organizzate da nove circoli velici e stanno
coinvolgendo 15 classi di imbarcazioni (ORC/IRC, J24, Tridente 16, Optimist, Laser Bug, L'Equipe, Windsurfer,
Star, Contender, Marblehead, IOM, 2.4 mR, Martin 16, J70), circa 1000 regatanti e 600 tra derive, Monotipi
ed Altura, oltre alla Naval Academies Regatta che ha visto nuovamente sfidarsi di fronte alla celebre terrazza
Mascagni gli equipaggi di una ventina di Accademie provenienti da tutto il mondo.
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Dopo il perfezionamento delle iscrizioni, i controlli, le stazze, il peso degli equipaggi, le ultime operazioni di varo
e lo Skipper Meeting, i dodici equipaggi in rappresentanza di tutte le Flotte J24 sono scesi in acqua per le
prime tre prove: in quella d'apertura ITA 304 Five for Fighting (con i giovani Eugenia De Giacomo e Nicola
Pitanti) ha distanziato ITA 498 NotiFyme-Pilgrim ed ITA 416 La Superba. Nella seconda, invece, ITA 498
NotiFyme-Pilgrim si è rifatto ed ha ottenuto la prima posizione con ITA 212 Jamaica ed ITA 432 Kaster Giuliano
Cattarozzi ad inseguire. Nell'ultima regata, infine, è stata ITA 416 La Superba a primeggiare seguita da ITA
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212 Jamaica ed ITA 489 Valhalla Hotel Verona di Fabio De Rossi.

Abbigliamento (40)

La classifica provvisoria stilata al termine della prima giornata vede dunque al comando ITA 498 NotiFyme-

Accessori (89)
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Lorenzo Airoldi, Alberto Benedetti e Cesare Trioschi, 7 punti; 2,1,4 i parziali), seguito da ITA 416 La Superba,
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il J24 del Centro Vela Altura della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno (in equipaggio con Simone
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Scontrino, Vincenzo Vano, Francesco Picaro ed Alfredo Branciforte, 3,4,1) a pari punteggio (8 punti) con ITA
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212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana J24 Pietro Diamanti (in equipaggio con
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Fabrizio Ginesi, Giuseppe Pino Garofalo, Paolo Governato e Tommaso Baroni, 4,2,2).
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La Regata Nazionale J24, valida anche come seconda manche del Circuito Nazionale 2018 che assegnerà dopo le otto tappe da aprile ai primi di dicembre il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore ed il Trofeo
Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo, proseguirà con altre prove nella giornata odierna e si concluderà
domani, martedì 1° maggio. Saranno disputate fino a nove regate (con un massimo di quattro al giorno e dopo
la quinta si potrà applicare lo scarto). La cerimonia delle premiazione si svolgerà (graditissima novità di
quest'anno) martedì 1° maggio alle ore 17 all'interno dell'Accademia Navale in occasione della cerimonia di
chiusura dell'intero evento.
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate e la prima condotta da un equipaggio formato da
componenti delle FF.AA.
Questa sera, invece, presso i locali del ristorante "Andana degli Anelli" si svolgerà la tradizionale cena per gli
equipaggi.
Per ulteriori informazioni: www.j24.it e www.lnilivorno.it
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Associazione Italiana di Classe J24
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Tutti in Accademia Navale… conclusa la Settimana Velica a Livorno

MONOTIPI

Tutti in Accademia Navale… conclusa la
Settimana Velica a Livorno
By Michele Tognozzi - May 1, 2018
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Livorno– Si è conclusa oggi pomeriggio con un Primo Maggio di regate sotto la pioggia e
con la classica seducente premiazione in Accademia Navale, la seconda edizione della
“Settimana Velica Accademia Navale e Città di Livorno”, evento che sta facendo finalmente
rinascere i fasti di quello che fu il Trofeo Accademia e Città di Livorno. Alla manifestazione
hanno partecipato 23 Nazioni, 600 imbarcazioni, 1000 regatanti e 9 circoli velici impegnati
in 15 classi di regate. La parte del leone l’hanno fatta gli Optimist, con ben 405 iscritti per
la tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport.
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dell’Accademia Navale Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo e dal Presidente del Comitato
Circoli velici di Livorno Andrea Mazzoni.
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Gli atleti delle Accademie Militari estere hanno raggiunto anche quest’anno la città di
Livorno per disputare la “Naval Academies Regatta”, adottando il format della Lega Italiana
Vela: regate brevi, a batterie di otto derive monotipo Tridente 16, con avvicendamento in
mare degli equipaggi. Vittoria di Italia 2 davanti a Messico e Italia 1.

FareVela
@farevelanet
New day, new tweets, new stats. 1 follower, 0
Embed

View on Twitter

Il maxi My Song, dopo aver vinto in reale, ha vinto anche in compensato IRC (secondo il
Tripp 40 Striptease di Serranò e terzo Pegasus di Boerio) e ORC (secondo il First 44.7
Argo di Manfredi e terzo Streiptease) la prima edizione della Regata d’altura dell’Accademia
Navale, una sfida lunga 604 miglia nautiche percorsa in cinque giorni, coprendo la tratta

FACEBOOK

Farevela
5,650 likes

Gorgona, Porto Cervo, passando per le isole del Giglio e Palmarola, con ritorno a Livorno.
Grinta e voglia di vincere nella regata Classe J24 che ha visto il successo di “La Superba”

Like Page

Share

del centro velico di Napoli della Marina Militare.
Vento a favore per la regata classe Laserbug (vittoia di Cassanmagnago) e per la seconda
tappa del Circuito Nazionale Classe Winsdsurfer (vince Andrea Marchesi), con atleti
provenienti da tutta Italia.
Grande successo per la prima tappa del Trofeo Kinder classe Optimist dedicata ai
giovanissimi timonieri dagli 8 ai 14 anni. Negli Juniores (216 iscritti) netta vittoria, con tutti
primi nelle cinque prove disputate, per il campione del mondo in carica Marco Gradoni, che
ha preceduto Leonardo Bonelli e Alex Demurtas. Tra i 194 Cadetti successo di Mosè
Bellomi.

Farevela
5 hours ago

La flotta della Volvo di nuovo nell'Emisfero
Nord. Brunel in testa, Mapfre insegue
Dongfeng: https://farevela.net/…/volvoocean-race-passaggio-rapido-…/…
The Volvo fleet again in the northern
hemisphere. Brunel in the head, mapfre
chases dongfeng:
https://farevela.net/2018/05/01/volvoocean-race-passaggio-rapido-delle-calmeequatoriali-brunel-guida-la-flottanellaliseo-e-mapfre-deve-ancorainseguire/?
doing_wp_cron=1525178900.0102140903
472900390625
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Optimist a Livorno. Foto Taccola

Tradizione ed eleganza nelle acque livornesi con la Regata delle Vele d’Epoca. Successo per
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Margaret di Baldi che ha preceduto Ojalà II di Susa Carol Holland e Artica II della Marina
Militare. Negli Spirit of Tradition si impone lo Swan 36 Josian.
Attenzione anche quest’anno alle gare riservate ai diversamente abili con le classi 2.4
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Marblehead vittoria per Elio Cavallo.
La Settimana Velica è stata anche solidarietà: la Fondazione Francesca Rava è infatti
beneficiaria di una parte delle quote di iscrizione alle regate, destinata a sostenere il
programma di aiuto ai bambini con disabilità.
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Anche questa edizione è stata caratterizzata da numerose iniziative di promozione del
mare tra le quali il convegno nazionale sulla tutela dell’ecosistema marino in collaborazione
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con Marevivo, e il concorso artistico “Il mare e le Vele” organizzato con il quotidiano “Il
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Tirreno”.



Tra gli eventi della Settimana Velica Internazionale, il coloratissimo Laboratorio di Aquiloni
per bambini in Terrazza Mascagni; la Ciclovela, una pedalata lungo i campi di regata lungo
un percorso pianeggiante di 11 chilometri; il concorso di eleganza organizzato presso

Sottoscrivi

Marina di Cala de’ Medici che ha raccolto appassionati di vela, auto d’epoca e vini; la
rievocazione della corsa motoristica Piombino–Livorno con vere auto d’epoca risalenti ai
primi del ‘900 e la possibilità di visitare Nave Italia che è rimasta ormeggiata nel porto di

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

Livorno dal 21 al 29 di aprile.
www.settimanavelicainternazionale.it

America’s Cup: arriva un secondo team
americano? E Ben Ainslie cambia
sponsor
TAGS

ACCADEMIA NAVALE

SHARE

Michele Tognozzi - Apr 26, 2018

Facebook

Twitter

52 Super Series: Scarlino è di
Quantum, Azzurra solo quinta

Mi piace 0

May 29, 2016

Previous article

La Luna su Trieste, il 13 maggio il
varo del nuovo TP52 di Luna
Rossa

America’s Cup: American Magic
ingaggia anche Paul Goodison e Bora
Gulari

Apr 28, 2018

World Cup a Hyeres: Tita-Banti
subito in testa ai Nacra 17
Apr 25, 2018

Michele Tognozzi

Volvo Ocean Race: Xabi
Fernandez, attento al deja vù…
Mapfre deve inseguire Dongfeng
Apr 27, 2018

RELATED ARTICLES

MORE FROM AUTHOR

Codice abbonamento:

115996

AUTHORS

Marina Militare - Siti Web

Pag. 10

Data

ILNAUTILUS.IT

Foglio

Redazione

Home

Pubblicità

Eventi

Collabora

News

Archivio

Authority

Nautica

Foto

SC Lab

Trasporti

Ultimo numero

Diporto

Home » News, Regate, Sport » A Livorno il J24 della Marina Militare La Superba
sorpassa e si porta al comando

A Livorno il J24 della Marina Militare La Superba
sorpassa e si porta al comando
Scritto da Redazione

01-05-2018

Pagina

N e w s, R e g a t e, Sport

martedì, maggio 1st, 2018

Porti

Sitemap

Sport

BREAKING NEWS
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LIVORNO – Dopo altre tre belle regate combattute e avvincenti rese ancora
più spettacolari dal vento e dall’onda che hanno impegnato gli equipaggi J24,
si è conclusa nelle acque labroniche davanti al Porto Mediceo anche la
seconda giornata della Regata Nazionale J24 ben organizzata dalla locale
sezione della Lega Navale Italiana (presieduta da Fabrizio Monacci)
nell’ambito della seconda edizione della Settimana Velica Internazionale
Accademia Navale e Città di Livorno, l’importante appuntamento del
panorama velico internazionale.
Le vittorie di giornata sono andate a Ita 416 La Superba, il J24 del Centro
Vela Altura della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno in equipaggio
con Simone Scontrino, Vincenzo Vano, Francesco Picaro e Alfredo
Branciforte, protagonista nella prima e nella terza prova, e a Ita 498
NotiFyme-Pilgrim armato dal Capoflotta J24 del Lario Mauro Benfatto e
timonato da Fabio Mazzoni in equipaggio con Lorenzo Airoldi, Alberto
Benedetti e Cesare Trioschi.

Melges 24 European
Sailing Series – Act 2:
Portorose a stelle e
strisce

cerca

Distretti nautici

Il Nautilus
1,590 likes

Like Page

Share

Be the first of your friends to like this

IL NAUTILUS ANNO 13 N°1
In questo nuovo numero de Il
Nautilus vi proponiamo uno
speciale sul porto di Trieste con
gli ultimi dati e provvedimenti
che riguardano le recenti
attività dell’Autorità di
sistema. Si parla anche dei
porti di Civitavecchia,
Ancona, Venezia, Napoli, La
Spezia, Genova, Cagliari e
Porto Torres. Ma si parla anche dei risultati della
manifestazione NauticSud che si è svolta a Napoli e
di come vengono smaltiti i rifiuti prodotti dalle navi
secondo le ultime direttive internazionali.

WORLD CUP SERIES
CONCLUSA A HYÈRES:
UNA MEDAGLIA
D’ORO E 7 AZZURRI
NELLE ‘TOP TEN’
FINCANTIERI: VARD
COSTRUIRÀ UNA
POSACAVI PER IL

Codice abbonamento:

115996

La classifica provvisoria stilata al termine della seconda giornata, dopo sei

Venerdì a Bari visita
del direttore generale
di vigilanza del MIT
Mauro Coletta

RSS

1/2

Marina Militare - Siti Web

Pag. 11

Data

ILNAUTILUS.IT

Foglio
prove e lo scarto, ha fatto registrare il sorpasso da parte di Ita 416 La Superba
(8 punti, 3,4,1,1,2,1) che si è portato al comando superando di un punto Ita
498 NotiFyme-Pilgrim (9 punti; 2,1,4, 2,1,3 i parziali). Mantiene la terza
posizione Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe
Italiana J24 Pietro Diamanti (in equipaggio con Fabrizio Ginesi, Giuseppe
Pino Garofalo, Paolo Governato e Tommaso Baroni, 16 punti; 4,2,2,3,6,5)
seguito nell’ordine da Ita 304 Five for Fighting con i giovani Eugenia De
Giacomo e Nicola Pitanti (21 punti; 1,8,5,5,3,7) e da Ita 489 Valhalla di Fabio
De Rossi (8,6,3,4,5,6) a pari punti (24) con Ita 432 Kaster Giuliano Cattarozzi
(5,3,6,6,4,9).Molto gradita e partecipata la cena, per gli equipaggi e gli
accompagnatori organizzata nella serata presso i locali del ristorante
“Andana degli Anelli”.
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La Regata Nazionale J24, valida anche come seconda manche del Circuito
Nazionale 2018 che assegnerà -dopo le otto tappe da aprile ai primi di
dicembre- il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge
Perpetuo Francesco Ciccolo, si concluderà con le ultime regate in programma
domani, martedì 1° maggio. Quest’anno la premiazione si svolgerà all’interno
dell’Accademia Navale in occasione della cerimonia di chiusura dell’intero
evento (ore 17). Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate e la
prima condotta da un equipaggio formato da componenti delle FF.AA.
Leggi anche:
1 . Il J24 della Marina Militare La Superba vince con otto primi su otto prove
2 . La Superba della Marina Militare vince la prima tappa del Circuito Nazionale
J24
3 . Il J24 della Marina Militare La Superba vince l’Invernale di Anzio e Nettuno
4 . La Superba della Marina Militare vince la prima tappa del Circuito Nazionale
2016
5. IL TROFEO CICCOLO 2014 VA A LA SUPERBA, IL J24 DELLA MARINA
MILITARE
Short URL: h t t p : / / w w w . i l n a u t i l u s . i t / ? p = 5 3 8 1 6

Scritto da Redazione su mag 1 2018. Archiviato come News, Regate, Sport. Puoi
seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Commenti e ping sono
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Codice abbonamento:

115996

Commenti chiusi

Marina Militare - Siti Web

Pag. 12

01-05-2018

Data

SAILY.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

WEB TV

PIAZZA VELA

MAGAZINE

SEGUICI ANCHE SU
CROCIERA

REGATA

BARCHE

CULTURA

TECNICA

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please
try resubmitting the form in a couple of minutes.

News | Regata > Vela Giovanile

RIPARTENZE

30/04/2018 - 23:38

IMMAGINI

LIVORNO TUTTA NUOVA
PER 400 OPTIMIST
Gradoni e Mangione in testa alla I Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport di
Livorno con 405 regatanti al via. Dopo le due prove disputate domenica, con vento
leggero sui 7-8 nodi, lunedì riposo forzato a causa del libeccio e dei frangenti. Martedì
1 maggio la conclusione. ANCHE SAILY TV A LIVORNO, SPECIALE IN ARRIVO
CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

Iniziata a Livorno la I Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport, manifestazione che ha il
sapore di una sfida vinta per tutti quegli appassionati, sindaco di Livorno Filippo Nogarin incluso, che
hanno creduto nella potenzialità della vela per riqualificare un’area, definita dallo stesso sindaco, una
"non area".

GALLERY
REGATA > DERIVE

Con l’inizio delle regate Optimist, organizzate dal Comitato dei Circoli Velici livornesi nella Settimana
Velica Internazionale • Accademia Navale Città di Livorno e nello specifico dal Circolo Nautico
Livorno, il mare - e ancor prima il lungomare - si è riempito di vele con i 405 partecipanti suddivisi
tra cadetti e juniores, che nella prima giornata in programma, domenica 29 aprile, hanno disputato
due prove con vento leggero sui 7-8 nodi da sud est.
Fondamentale il supporto di Lusben/Benetti che ha fornito le gru per l’alaggio dei gommoni di
assistenza oltre a tutte le strutture della base nautica. Lunedì 30 aprile il libeccio e soprattutto il
frangente non hanno permesso di uscire e quindi tutto è stato rimandato nell’ultima giornata prevista
martedì 1 maggio. 195 iscritti nella categoria cadetti (9-11 anni) e 210 juniores (12-15 anni)
dimostrano una crescita costante di partecipazione nella classe Optimist: segnali positivi per la vela
giovanile con le regate del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport che sono sempre una grande
occasione per conoscere nuove località e nuovi amici.

26/04/2018 - 12:55

TORBOLE, VOCE DEL VERBO LASER

Lo stand Joy of Moving Kinder + Sport, allestito nel villaggio organizzato nell’area verde della Bellina,
è stato punto d’incontro e di divertimento per tutti i partecipanti, allenatori e accompagnatori, che
nelle attese di disputare le regate ha permesso a tutti i ragazzi di giocare insieme, tra ping-pong, calcio
balilla e basket.

Imperdibile mega gallery con tutto (ma proprio

CADETTI - Alessandro Mangione dello Yacht Club Cûpa dopo le prime due regate è in testa grazie
ad un secondo e un primo parziali. Alle sue spalle, con 1-4, il laziale Federico Sparagna (CN Caposele),
terzo il ligure (YC Italiano) Tito Cavalli Breda, regolare con due terzi. Prima femmina ancora una
portacolori dello Yacht Club Cûpa, Aurora Ambroz.

REGATA > VELA OLIMPICA

tutto) il meglio della Italia Cup Laser a Torbole.
170 foto di vento, acqua, muscoli e neuroni - Ph.
Marta Rovatti

JUNIORES - Scontata la classifica provvisoria nella categoria juniores con il campione del mondo in
carica Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village) in testa con due primi, seguito ad 1 punto da Alex
Demurtas (2-1 Fraglia Vela Riva). Terzo Leonardo Bonelli (3-1 CN Bordighera); quarto posto e prima
femmina Maria Vittoria Arseni (CV Roma).

26/04/2018 - 12:32

La nuova area di Livorno per gli eventi velici di eccellenza Il Presidente del Centro Velico Livornese
Gianni Galli ha così spiegato il progetto realizzato nell’area comunale riempita in questi giorni da
barche, furgoni e carrelli: “La nuova base nautica livornese nasce dalla proposta progettuale inviata al
comune di Livorno dal neonato Centro Velico Livornese - ha commentato con grande orgoglio e
consapevolezza del raggiungimento di un sogno, il sindaco di Livorno Filippo Nogarin . Tale proposta

Speciale Classi Olimpiche/4 - Il Nacra,

Marina Militare - Siti Web

SE LA VELA OLIMPICA IMPARA A VOLARE
catamarano misto, scelto per il ritorno del
multiscafo tra gli eventi olimpici, è anche il primo
a introdurre la configurazione foiling.
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La seconda giornata è stata caratterizzata da libeccio e onda formata che non hanno permesso di
uscire in sicurezza soprattutto a causa del frangente. Martedì 1 maggio, ultimo giorno in programma,
si spera di riprendere a regatare, anche se il tempo non sembra essere previsto tra i migliori.
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è così piaciuta che in breve si è passati alla prima fase della realizzazione con la messa in opera di
scivoli temporanei e il ripristino dell’asfalto e dei giardini nell'area comunale della Bellina. Tali opere
sono state finanziate dall’autorità portuale e dalla società IDG, mentre il progetto è stato pensato
avvalendosi della collaborazione dello Studio di Ingegneria e delle Strutture dell'Ing. Cecconi e
finanziato dal CVL (Centro Velico Livornese), che si propone di promuovere, propagandare e
coadiuvare tutte le regate che si svolgeranno attraverso l’attività di tutti gli enti affiliati alla FIV Federazione Italiana Vela che intendono avvalersi della struttura organizzativa del Centro Velico
stesso”.
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Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

TRIBUTO A JOHN "FISH" FISHER
Omaggi, preghiere, talk in banchina,
commemorazioni, riunioni. La vela ricorda John
Fisher, grande marinaio e ispiratore di giovani
velisti. Guarda 43 foto
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MINI BARCA, MAXI NAVIGAZIONE
Guarda questo video di un velista che ha navigato
per oltre 200 miglia lungo le bellezze delle coste
croate con un mini-dinghy di 2 metri e mezzo!
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LA MIA FEDERVELA

12/04/2018 - 18:44
Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.
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GENOVA WORLD CUP: COSA CI HANNO
RIFILATO?
La Coppa del Mondo, circuito col quale 2008 la
federvela mondiale cerca (senza successo, anzi) di
imporre all'attenzione dei media la vela olimpica e
i suoi protagonisti, volta ancora pagina e approda
in Italia. E' un successo sulla scena internazionale
per la FIV e per Francesco Ettorre. Ma fu vera
gloria?

BLOG | DI VIDEO VELA
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CLIPPER RACE, L'ALTRO GIRO DEL MONDO
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Si può imbarcare un equipaggio di dilettanti con
una preparazione specifica alla vela d'altomare e
partire per una regata su oceani ostili?
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La Ia Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport
di Gian Luca Pasini

Iniziata a Livorno la I Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport,
manifestazione che ha il sapore di una sfida vinta per tutti quegli appassionati, sindaco
di Livorno Filippo Nogarin incluso, che hanno creduto nella potenzialità della vela per
riqualificare un’area, definita dallo stesso sindaco, una NON AREA. Con l’inizio delle
regate Optimist, organizzate dal Comitato dei Circoli Velici livornesi nella
Settimana Velica Internazionale • Accademia Navale Città di Livorno e nello
specifico dal Circolo Nautico Livorno, il mare – e ancor prima il lungomare – si è
riempito di vele con i 405 partecipanti suddivisi tra cadetti e juniores, che nella prima
giornata in programma, domenica 29 aprile, hanno disputato due prove con vento
leggero sui 7-8 nodi da sud est. Fondamentale il supporto di Lusben/Benetti che ha
fornito le gru per l’alaggio dei gommoni di assistenza oltre a tutte le strutture della
base nautica.
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Lunedì 30 aprile il libeccio e soprattutto il frangente non hanno permesso di uscire e
quindi tutto è stato rimandato nell’ultima giornata prevista martedì 1 maggio. 195
iscritti nella categoria cadetti (9-11 anni) e 210 juniores (12-15 anni) dimostrano una
crescita costante di partecipazione nella classe Optimist: segnali positivi per la vela
giovanile con le regate del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport che sono sempre una
grande occasione per conoscere nuove località e nuovi amici.
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Lo stand Joy of Moving Kinder + Sport, allestito nel villaggio organizzato nell’area
verde della Bellina, è stato punto d’incontro e di divertimento per tutti i partecipanti,
allenatori e accompagnatori, che nelle attese di disputare le regate ha permesso a tutti i
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ragazzi di giocare insieme, tra ping-pong, calcio balilla e basket.

Condividi questo post:

01-05-2018

Pagina

0

Lascia un commento
Titolo

Commento

COMMENTA

 Post precedente

Post successivo 

RCS MediaGroup S.p.A.

Siti del gruppo RCS

Corporate

Links utili

Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano.

El Mundo

RCS Mediagroup

Sitemap

Marca

Fondazione Corriere

Redazione

Fondazione Cannavò

Cookie policy e privacy

Copyright 2014 © Tutti i diritti riservati.

Hamburg Declaration

Codice abbonamento:

115996

CF, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n.12086540155. R.E.A. di Milano: 1524326 Capitale sociale €
475.134.602,10

Marina Militare - Siti Web

Pag. 17

Data

ILNAUTILUS.IT

Foglio

Redazione

Home

Pubblicità

Eventi

Collabora

News

Archivio

Authority

Nautica

Foto

SC Lab

Trasporti

Ultimo numero

Diporto

Home » News, Regate, Sport » Il J24 NotiFyme-Pilgrim al comando a Livorno

Il J24 NotiFyme‐Pilgrim al comando a Livorno
Scritto da Redazione

30-04-2018

Pagina

N e w s, R e g a t e, Sport

lunedì, aprile 30th, 2018

Porti

Sitemap

Sport

BREAKING NEWS
Il J24 NotiFymePilgrim al comando a
Livorno
Volvo Ocean Race:
navigando a vista
Venerdì a Bari visita
del direttore generale
di vigilanza del MIT
Mauro Coletta
Melges 24 European
Sailing Series – Act 2:
Portorose a stelle e
strisce
WORLD CUP SERIES
CONCLUSA A HYÈRES:
UNA MEDAGLIA
D’ORO E 7 AZZURRI
NELLE ‘TOP TEN’
FINCANTIERI: VARD
COSTRUIRÀ UNA

LIVORNO – Con le prime tre regate disputate nelle acque labroniche davanti
al Porto Mediceo, si è conclusa la prima giornata della Regata Nazionale J24
ben organizzata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana nell’ambito
della seconda edizione della Settimana Velica Internazionale Accademia
Navale e Città di Livorno (www.settimanavelicainternazionale.it), la
manifestazione che si sta confermando un importante appuntamento nel
panorama delle regate di rango nazionale e internazionale grazie alla sinergia
tra i Circoli velici del litorale livornese.
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Le competizioni di quest’anno sono organizzate da nove circoli velici e stanno
coinvolgendo 15 classi di imbarcazioni (ORC/IRC, J24, Tridente 16, Optimist,
Laser Bug, L’Equipe, Windsurfer, Star, Contender, Marblehead, IOM, 2.4 mR,
Martin 16, J70), circa 1000 regatanti e 600 tra derive, Monotipi e Altura ,
oltre alla Naval Academies Regatta che ha visto nuovamente sfidarsi di fronte
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GRUPPO PRYSMIAN
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alla celebre terrazza Mascagni gli equipaggi di una ventina di Accademie
provenienti da tutto il mondo.

HYÈRES CON UN

Dopo il perfezionamento delle iscrizioni, i controlli, le stazze, il peso degli
equipaggi, le ultime operazioni di varo e lo Skipper Meeting, i dodici
equipaggi in rappresentanza di tutte le Flotte J24 sono scesi in acqua per le
prime tre prove: in quella d’apertura Ita 304 Five for Fighting (con i giovani
Eugenia De Giacomo e Nicola Pitanti) ha distanziato Ita 498 NotiFyme-Pilgrim
e Ita 416 La Superba. Nella seconda, invece, Ita 498 NotiFyme-Pilgrim si è
rifatto e ha ottenuto la prima posizione con Ita 212 Jamaica e Ita 432 Kaster
Giuliano Cattarozzi ad inseguire.

Ministero del Mare:
apprezzamento per le
dichiarazioni del
presidente di

2/2

GIORNO DI ANTICIPO

Confindustria

Nell’ultima regata, infine, è stata Ita 416 La Superba a primeggiare seguita da
Ita 212 Jamaica e Ita 489 Valhalla Hotel Verona di Fabio De Rossi.La
classifica provvisoria stilata al termine della prima giornata vede dunque al
comando Ita 498 NotiFyme-Pilgrim armato dal Capoflotta J24 del Lario
Mauro Benfatto e timonato da Fabio Mazzoni (in equipaggio con Lorenzo
Airoldi, Alberto Benedetti e Cesare Trioschi, 7 punti; 2,1,4 i parziali), seguito
da Ita 416 La Superba, il J24 del Centro Vela Altura della Marina Militare
timonato da Ignazio Bonanno (in equipaggio con Simone Scontrino, Vincenzo
Vano, Francesco Picaro e Alfredo Branciforte, 3,4,1) a pari punteggio (8
punti) con Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe
Italiana J24 Pietro Diamanti (in equipaggio con Fabrizio Ginesi, Giuseppe
Pino Garofalo, Paolo Governato e Tommaso Baroni, 4,2,2)
La Regata Nazionale J24, valida anche come seconda manche del Circuito
Nazionale 2018 che assegnerà -dopo le otto tappe da aprile ai primi di
dicembre- il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge
Perpetuo Francesco Ciccolo, proseguirà con altre prove nella giornata
odierna e si concluderà domani, martedì 1° maggio. Saranno disputate fino a
nove regate (con un massimo di quattro al giorno e dopo la quinta si potrà
applicare lo scarto). La cerimonia delle premiazione si svolgerà (graditissima
novità di quest’anno) martedì 1° maggio alle ore 17 all’interno dell’Accademia
Navale in occasione della cerimonia di chiusura dell’intero evento. Saranno
premiate le prime tre imbarcazioni classificate e la prima condotta da un
equipaggio formato da componenti delle FF.AA.
Leggi anche:
1 . Il J24 Pelle Nera sempre al comando del 43° Invernale di Anzio e Nettuno
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2 . Il J24 Pelle Nera al comando del 43° Invernale di Anzio e Nettuno
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A Livorno in 405 alla I Tappa del
Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport
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Iniziata a Livorno la I Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder
+ Sport, manifestazione che ha il sapore di una sfida vinta per
tutti quegli appassionati, sindaco di Livorno Filippo Nogarin
incluso, che hanno creduto nella potenzialità della vela per
riqualificare un'area, definita dallo stesso sindaco, una NON
AREA. Con l'inizio delle regate Optimist, organizzate dal
Comitato dei Circoli Velici livornesi nella Settimana Velica
Internazionale * Accademia Navale Città di Livorno e nello
specifico dal Circolo Nautico Livorno, il mare - e ancor prima
il lungomare - si è riempito di vele con i 405 partecipanti
suddivisi tra cadetti e juniores, che nella prima giornata in
programma, domenica 29 aprile, hanno disputato due prove con
vento leggero sui 7-8 nodi da sud est. Fondamentale il supporto
di Lusben/Benetti che ha fornito le gru per l'alaggio dei
gommoni di assistenza oltre a tutte le strutture della base
nautica.
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Lunedì 30 aprile il libeccio e soprattutto il frangente non hanno
permesso di uscire e quindi tutto è stato rimandato nell'ultima
giornata prevista martedì 1 maggio. 195 iscritti nella categoria
cadetti (9-11 anni) e 210 juniores (12-15 anni) dimostrano una
crescita costante di partecipazione nella classe Optimist: segnali
positivi per la vela giovanile con le regate del Trofeo Optimist
Italia Kinder + Sport che sono sempre una grande occasione
per conoscere nuove località e nuovi amici.
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Lo stand Joy of Moving Kinder + Sport, allestito nel villaggio
organizzato nell'area verde della Bellina, è stato punto d'incontro
e di divertimento per tutti i partecipanti, allenatori e
accompagnatori, che nelle attese di disputare le regate ha
permesso a tutti i ragazzi di giocare insieme, tra ping-pong,
calcio balilla e basket.

Alessandro Mangione dello Yacht Club Cûpa dopo le prime due
regate è in testa grazie ad un secondo e un primo parziali. Alle
sue spalle, con 1-4, il laziale Federico Sparagna (CN
Caposele), terzo il ligure (YC Italiano) Tito Cavalli Breda,
regolare con due terzi. Prima femmina ancora una portacolori
dello Yacht Club Cûpa, Aurora Ambroz.

Magazine
Attualità

Scontata la classifica provvisoria nella categoria juniores con il
campione del mondo in carica Marco Gradoni (Tognazzi Marine
Village) in testa con due primi, seguito ad 1 punto da Alex
Demurtas (2-1 Fraglia Vela Riva). Terzo Leonardo Bonelli (3-1
CN Bordighera); quarto posto e prima femmina Maria Vittoria
Arseni (CV Roma).

I GIOCHI SU PAPERBLOG
Arcade

Il Presidente del Centro Velico livornese Gianni Galli ha così
spiegato il progetto realizzato nell'area comunale riempita in
questi giorni da barche, furgoni e carrelli :

(La Casa Facile)

Casino'

Rompicapo

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca
Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot
them up" con una...... Gioca
Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un
gioco d'arcade...... Gioca

Apri il conto e scopri
come avere in regalo una
Playstation 4 con 2
Dualshock
(Hello bank!)

Snake
Snake è un videogioco presente in
molti...... Gioca
Scopri lo spazio giochi di

Il valore del "lavoro"

Seat - De Meo: "Con la
Cupra conquisteremo gli
italiani"
(Quattroruote)
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"La nuova base nautica livornese nasce dalla proposta
progettuale inviata al comune di Livorno dal neonato Centro
Velico Livornese - ha commentato con grande orgoglio e
consapevolezza del raggiungimento di un sogno, il sindaco di
Livorno Filippo Nogarin . Tale proposta è così piaciuta che in
breve si è passati alla prima fase della realizzazione con la
messa in opera di scivoli temporanei e il ripristino dell'asfalto
e dei giardini nell'area comunale della Bellina. Tali opere sono
state finanziate dall'autorità portuale e dalla società IDG,
mentre il progetto è stato pensato avvalendosi della
collaborazione dello Studio di Ingegneria e delle Strutture
dell'Ing. Cecconi e finanziato dal CVL (Centro Velico
Livornese), che si propone di promuovere, propagandare e
coadiuvare tutte le regate che si svolgeranno attraverso
l'attività di tutti gli enti affiliati alla FIV - Federazione Italiana
Vela che intendono avvalersi della struttura organizzativa del
Centro Velico stesso".

15 Trucchi e rimedi della
nonna per dimagrire in
fretta
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La seconda giornata è stata caratterizzata da libeccio e onda
formata che non hanno permesso di uscire in sicurezza
soprattutto a causa del frangente. Martedì 1 maggio, ultimo
giorno in programma, si spera di riprendere a regatare, anche
se il tempo non sembra essere previsto tra i migliori.
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30/04/2018 - 23:20

IMMAGINI

ELEGANZA D'EPOCA
A CALA DE MEDICI
Marina Cala de Medici protagonista della regata di vele d'epoca e l'innovativo
concorso di eleganza, con imbarcazioni e auto storiche in bella mostra

Il Concorso di Eleganza ha visto, infatti, abbinata a ciascuna imbarcazione un’auto storica realizzata
nel medesimo periodo ed un vino della Costa degli Etruschi. L’accostamento, deciso dall’armatore
dell’imbarcazione, ha cercato di rappresentare al meglio il carattere e lo stile dell’imbarcazione e del
suo equipaggio. Nella scelta degli abbinamenti gli armatori sono stati affiancati da esperti
dell’Associazione Automotostoriche Garage del Tempo e della Strada del Vino e dell’Olio Costa degli
Etruschi.
La competizione velica ha visto in testa alla classifica definitiva APM (Classe “Vele d’epoca”)
l’imbarcazione Margaret, seguita da Ojalà II (secondo posto) e da Artica II (terzo posto). Vincitrice
nella Classe “Spirit of Tradition” l’imbarcazione Josian. La regata si è svolta sotto l’egida della
Federazione Italiana Vela (FIV) ed il Comitato di regata è stato presieduto dal Giudice FIV nazionale
Andrea Bimbi.
Per quanto riguarda il Concorso di Eleganza, la vittoria è andata ancora una volta all’imbarcazione
Margaret, già vincitrice della competizione velica nella Classe “Vele d’epoca”, abbinata ad una Lancia
Lambda II serie del 1923 e ad un Grattamacco Rosso del 2014. Seconda classificata Artica II,
abbinata ad una Porsche 356 1500S del 1953 e ad un Chiappini-Lienà Petit Verdot. Terza classificata
Josian, abbinata ad una Jaguar MK2 3:8 del 1963 e ad un Antinori-Bolgheri Bruciato.
Altro elemento indicativo dell’obiettivo generale della manifestazione, quello cioè di incentivare e
promuovere la passione per la navigazione e il mare per tutti, è stata la presenza di un’imbarcazione
storica - alquanto speciale: Cadama, dell’armatore Andrea Brigatti. Cadamà rappresenta uno dei
pochi esempi al mondo di imbarcazione completamente accessibile ai diversamente abili. Lo stesso
Brigatti, costretto da tempo su una sedia a rotelle, insieme ai suoi collaboratori dell’Associazione
“Timonieri Sbandati” e al supporto della Lega Navale, si occupa a tempo pieno dell’imbarcazione
perché mosso dal desiderio di riprendere la “dimensione sociale” della navigazione estendendola
anche a tutti quelli che possono fruirne in maniera “diversa”.
Hanno preso parte alla cena di gala di sabato, oltre ovviamente a tutto il management del Cala de’
Medici, a partire dal Presidente Avv. Flavia Pozzolini e dall’AD e Direttore portuale Matteo Italo
Ratti, che sarà anche presente domani alla cerimonia di chiusura della SVIANCL 2018, il Comandante
dell’Accademia Navale di Livorno Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo e il Presidente della Provincia
di Livorno e Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo Alessandro Franchi.
La regata è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Livorno, con la preziosa
collaborazione di Marina Cala de’ Medici, il Consorzio La Strada del Vino e dell’Olio Costa degli
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TORBOLE, VOCE DEL VERBO LASER
Imperdibile mega gallery con tutto (ma proprio
tutto) il meglio della Italia Cup Laser a Torbole.
170 foto di vento, acqua, muscoli e neuroni - Ph.
Marta Rovatti
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SE LA VELA OLIMPICA IMPARA A VOLARE
Speciale Classi Olimpiche/4 - Il Nacra,
catamarano misto, scelto per il ritorno del
multiscafo tra gli eventi olimpici, è anche il primo
a introdurre la configurazione foiling.
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La regata, che si è svolta anche grazie al sostegno di Marina Cala de’ Medici, ha visto il Porto turistico
di Rosignano protagonista nelle giornate di venerdì e sabato, con le vele d’epoca ormeggiate lungo i
suoi pontili e location d’eccezione dei due appuntamenti conviviali organizzati a favore di armatori ed
equipaggi. Grande novità di questa regata di vele d’epoca è stato il Concorso di Eleganza che si è
svolto sabato all’interno del Marina e che ha visto per l’occasione esposte lungo la banchina di riva del
Porto delle bellissime auto storiche che, assieme alle imbarcazioni ormeggiate sui pontili, hanno fatto
la gioia dei tanti visitatori giunti a Cala de’ Medici per l’evento.

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE
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Si è conclusa ieri la regata delle vele d’epoca, inserita nella Settimana Velica Internazionale
Accademia Navale e Città di Livorno 2018 (SVIANCL), manifestazione velica che ha visto le
bellissime “signore del mare” impegnate sue due prove, la prima venerdì sulla rotta Livorno-Cala de’
Medici, e la seconda ieri sul percorso Cala de’ Medici-Gorgona-Livorno.
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Etruschi, il Garage del Tempo e Lusben.
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TRIBUTO A JOHN "FISH" FISHER
E-mail *

Omaggi, preghiere, talk in banchina,
commemorazioni, riunioni. La vela ricorda John
Fisher, grande marinaio e ispiratore di giovani

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.

velisti. Guarda 43 foto

Commento *
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Surfer
VIDEO VELICI PESCATI IN RETE

17/04/2018 - 18:21
Salva

MINI BARCA, MAXI NAVIGAZIONE
Guarda questo video di un velista che ha navigato
per oltre 200 miglia lungo le bellezze delle coste
croate con un mini-dinghy di 2 metri e mezzo!
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GENOVA WORLD CUP: COSA CI HANNO
RIFILATO?
La Coppa del Mondo, circuito col quale 2008 la
federvela mondiale cerca (senza successo, anzi) di
imporre all'attenzione dei media la vela olimpica e
i suoi protagonisti, volta ancora pagina e approda
in Italia. E' un successo sulla scena internazionale
per la FIV e per Francesco Ettorre. Ma fu vera
gloria?
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Surfer
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CLIPPER RACE, L'ALTRO GIRO DEL MONDO
Si può imbarcare un equipaggio di dilettanti con
una preparazione specifica alla vela d'altomare e
partire per una regata su oceani ostili?
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LA MIA FEDERVELA
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COSA LASCIA IN EREDITÀ IL CICO 2018?
Il CICO 2017 di Ostia e quello 2018 di Genova,

Marina Militare - Siti Web

Pag. 23

Codice abbonamento:

115996

BLOG | DI FABIO COLIVICCHI

