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SPONSOR UFFICIALE

TUTTI I PARTNER Come seguire le regate:
- diretta streaming sul sito 
primavela2016.it e sul Piccolo
- pagina FB Golfo di Trieste
- twitter
- instagram gestito da 6 ragazzi
tra i 14 e i 20 anni per catturare
un punto di vista diverso e più
vicino ai protagonisti
- #CNG2016
- federvela.it

I vincitori
di Muggia

LASER RADIAL
GUIDO GALLINARO

LASER 4.7
CESARE BARABINO

TECHNO 293 - UNDER 13
ALESSANDRO MELIS

OPTIMIST
MARCO GRADONI

TECHNO 293 - UNDER 15
ALESSANDRO JOSE TOMASI

TECHNO 293 - UNDER 17
NICOLÒ GATTI

RSX
MATTEO EVANGELISTI



Kinder+Sport è il progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero nato
per diffondere e promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quo-
tidiana. Crescita, educazione, socialità: sono questi i valori fondanti del progetto.
L’idea nasce dalla consapevolezza che una vita sana deriva da un’alimentazione
equilibrata e soprattutto da una pratica corretta e costante di esercizio fisico. 
Dal 2014 Kinder+Sport collabora con la FIV (Federazione Italiana Vela), sup-
portando alcune delle principali manifestazioni veliche riservate agli atleti più
giovani e di valore: la Coppa Primavela, la Coppa del Presidente, la Coppa Ca-
detti e i Campionati Nazionali Giovanili classi in singolo, eventi che coinvolgono
oltre 600 partecipanti.

La foto del giorno

Finale con la Bora ai Campionati Nazionali Giovanili in singolo
si chiudono con la bora, quella vera
con raffiche al di sopra dei 20 nodi, i
Campionati nazionali Giovanili in sin-
golo, svolti a Porto san rocco (Mug-
gia, trieste) tra il 3 e il 6 settembre.
Quattro giorni di regate molto di-
verse, che hanno fatto provare tutte
le condizioni: dalla lieve brezza molto
“bucata” dell’avvio, al vento leggero
e, appunto, alla bora del gran finale.
Come da previsioni l’ultimo giorno
di gare è partito con cielo plumbeo
e vento di direzione molto variabile
per lasciare poi spazio alla pioggia e
alle planate con le quali Optimist e
Laser hanno chiuso in bellezza.
in chiusura di questa lunghissima 10
giorni di regate iniziate con la Coppa
Primavela a trieste e concluse con
questi Campionati a Porto san rocco
Marina simoni, Presidente Xiii Zona
FiV, e roberto sponza, Presidente del
Comitato organizzatore, commen-
tano con gioia :«e’ stata una grande
festa dello sport e in particolare della
vela giovanile, di quei futuri campioni
o di tutti coloro che in futuro diven-
teranno più semplicemente degli
amanti del mare. dobbiamo ringra-
ziare le istituzioni, gli sponsor, i par-
tner e gli oltre 400 volontari che

hanno affollato le banchine, aiutan-
doci a rendere sicura la manifesta-
zione. Ora ci aspetta la sfida del Cam-
pionato Mondiale OrC a luglio 2017
per i quali la macchina più che essere
rodata e già stata testata ed ha di-
mostrato tutta la sua efficienza».
Optimist
Finalmente bottino pieno di prove
per la classe Optimist, quella che
aveva sofferto di più della variabi-
lità meteo nei giorni scorsi. tre
prove che non solo rendono piena-
mente valida l’assegnazione del ti-
tolo, ma fanno entrare anche lo
scarto del peggio risultato.
entusiasmante nell’ultima prova il
duello a colpi di virate delle amiche
triestine Luisa Penso e irene Calici,
con quest’ultima che taglia per
prima la linea del traguardo, ma
viene squalificata a causa della par-
tenza anticipata.
La classifica finale risulta essere la se-
guente: Marco Gradoni del tognazzi
Marine Village (10-1-1-1-(19)-3) batte
il napoletano niccolò nordera del
reale Yacht Club savoia (3-3-3-(13)-
13-6), mentre spunta al terzo posto
la prima femmina Gaia Falco (Circolo
Vela remo italia; 4-(39)-14-8-2-14).

Laser 4.7 e Radial
due prove terminate oggi da en-
trambe le flotte Laser, che portano
a un totale di 8 regate completate
per la definizione della classifica.
Campione nazionale giovanile
della classe Laser 4.7 è Cesare Ba-
rabino (Yacht Club Olbia; 6-2-1-1-
1-5-7-(13)), seguito da riccardo Li-
ster Arkwright (Club nautico
Pescara; 9-1-4-1-9-2-(ufd)-1) e Ga-
briele ibba (Yacht Club italiano;
(24)-8-2-3-3-7-2-6).
La protagonista delle scorse gior-
nate Maria Giulia Cicchinè (CV Por-
tocivitanova, 1-3-1-11-1-1-(bfd)-29),
che sembrava avere in mano il Cam-
pionato è incappata in una giornata
decisamente negativa e si deve ac-
contentare del titolo femminile. 
spettacolare la vittoria di Guido
Gallinaro (Fraglia Vela riva; 2-1-1-
1-1-(3)-1-1) nei Laser radial: se già
ieri aveva inanellato una sequenza
di successi, oggi non si è fermato,
scartando un terzo come peggior
risultato.  nella classifica assoluta lo
seguono  Carolina Albano (CdVM,
1-5-1-2-1-9-(ufd)-22), campionessa
femminile, e Paolo Giargia (Cn Va-
razze; 5-4-(ufd)-6-2-5-15-5).

Techno293 e RS-X Youth
sono due le prove che mancavano
alle tavole a vela per completare il
massimo di 10 prove da correre ai
Campionati nazionali Giovanili e ven-
gono chiuse con netto anticipo sul
tempo limite delle 16.
tra i surf techno293 Under 13 nessun
competitor riesce a colmare in alcun
modo il baratro che uno stellare Ales-
sandro Melis (Windsurfing Club Ca-
gliari; 1-1-1-1-1-(4)-1-1-1) ha creato
alle sue spalle vincendo tutte le prove
in mare, fatto salvo lo scarto. nella
lotta tra i “comuni mortali” Luca Fran-
chi (Yacht Club italiano; 3-(14)-3-10-
3-2-2-2-6-7) agguanta l’argento gra-
zie ai migliori parziali, ma a pari punti
con Francesco simeoni del nauticlub
Castelfusano (5-3-5-4-2-(7)-5-4-5-5).
La prima femmina sara Galati (Cn
Loano) si ferma a un passo dal podio
ed è quarta assoluta.
Alessandro José tomasi (Lni riva del
Garda; 1-1-(9)-5-8-1-1-1-2-5) si laurea
campione nazionale nella classe te-
chno293 Under 15 nonostante l’ot-
tima rimonta di davide Antognoli
(nauticlub Castelfusano; 3-2-5-2-1-3-
(12)-8-1-1), che grazie alle due vittorie
odierne si avvicina a un solo punto

dal gradino più alto del podio. terza
assoluta e prima femminile è Marta
Monge (Cn Loano; 4-6-(8)-4-4-2-4-
2-3-4).
si conferma al primo posto nei te-
chno293 Under 17 il gardesano ni-
colò Gatti (Circolo surf torbole; 1-
1-1-1-1-(8)-7-2-2-1) che sopravanza
la coppia di siciliani Giorgio stan-
campiano (CC roggero di Lauria;
2-3-2-2-3-(9)-4-3-1-4) e Federico
Ferracane (sC Marsala; 4-2-3-(8)-2-
2-3-1-5-3). Prima delle ragazze e se-
sta assoluta enrica schirru (Win-
dsurfing Club Cagliari).
La classifica degli rs-X Youth ri-
mane invariata rispetto a ieri, seb-
bene in tarda serata fosse stata
comminata una squalifica per OCs
a Carlo Ciabatti. Matteo evangelisti
(Lni Civitavecchia; 2-1-(3)-1-1-3-3-
1-1-3) è il nuovo campione nazio-
nale 2016, seguito da Carlo Ciabatti
(Windsurfing Club Cagliari; 1-2-1-
3-2-1-4-(ocs)-3-5) e Antonino Can-
gemi (CC roggero di Lauria; 3-(4)-
2-2-3-2-2-2-2-4), cui è mancata la
soddisfazione di una vittoria di
giornata. Giorgia speciale (seF sta-
mura) ha gioco facile a conquistare
il titolo femminile.

Riccardo Antoni, Presidente CdP.
il comportamento dei ragazzi durante
le prove è stato estremamente cor-
retto, poche le proteste e poche le ban-
diere gialle, soprattutto sul campo de-
gli optimist. Come Presidente di Giuria
posso affermare che i ragazzi pur con
un alto livello agonistico si sono com-
portati bene e nel rispetto del regola-
mento. sia a Muggia con in ragazzi più
grandi, sia a trieste per la Coppa Pri-
mavela considerando l’incostanza della
bora, si sono però disputate delle regate atipiche e per questo molto tecni-
che. Ho visto dei ragazzi molto preparati, che hanno affrontato prove vera-
mente difficili. nelle regate degli optimit, che ho seguito maggiormente,
ho avuto difficoltà a volte a trovare un varco nella flotta per seguirli, per la
regola 42, perché la flotta era molto compatta, questo significa che il livello
tecnico è stato veramente molto alto. sono molto contento degli Udr, che
sono diventati negli ultimi due anni nazionali, che erano nei vari Comitati
di regata. nelle manifestazioni giovanili, abbiamo deciso di inserire i neo
Ufficiali di regata nazionali in modo che, affiancati a Udr con anni di espe-
rienza, migliorino e completino la loro formazione.

VIRGOLETTATI


