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Pasquavela: il dettaglio dei J24 (day-2)
La seconda giornata di Pasquavela, imperdibile evento giunto alla ventiseiesima edizione e valido
come seconda tappa del Circuito Nazionale J24, è stata caratterizzata da avverse condizioni meteo
come ampiamente previsto: nonostante ciò, l’ottima condizione del Comitato di Regata ha permesso
di portare a termine una prova che per i diciotto J24 in gara ha preso il via puntuale alle ore 11.
Lo scirocco, inizialmente con raffiche di 25 nodi, è andato in crescendo e sulla boa di bolina,
posizionata davanti alla spiaggia di Giannella, ha raggiunto dopo circa 30 minuti punte di 35 nodi
sotto forti scrosci di pioggia. Terminata la prova, Intelligenza su H e tutti a terra in attesa di un
miglioramento. Purtroppo il miglioramento non è arrivato e alle 14.45 il CdR ha deciso di concludere
la giornata. Gli equipaggi, appena rientrati a terra, sono andati al tradizionale birra party.
Ita 416 La Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato come sempre da
Ignazio Bonanno (affiancato dal suo collaudato equipaggio costituito dai marsalesi Simone Scontrino
–tailer- e Francesco Linares –due-, dal ragusano Alfredo Branciforte –prodiere- e dallo spezzino
Massimo Gherarducci –centrale), ha realizzato un altro primo di giornata (1,1,2,1) regolando gli
ungheresi di Budaperst Bank (2,2,1,2) con Farkas Litkey ed il tedesco Ger 5475 JJone del Segel
Club Joersfelder Segel Club (16,5, 5,3).
La classifica generale stilata dopo le prime quattro prove vede pertanto al comando Ita 416 La
Superba (5 punti) seguita da Hun 11 Budapest Bank (7 punti), ITA 212 Jamaica del Capo Flotta del
Golfo dei Poeti, il carrarino Pietro Diamanti (8,3,3.6 i parziali e 20 punti), Ger 5475 JJone (29 punti) e
Ita 427 Jebedee Banks del Capo Flotta J24 pugliese, Nino Soriano (Cn Il Maestrale 6,7,10,7, i
parziali 30 i punti).
Per domani, giorno di Pasqua, è prevista, meteo permettendo, una regata con percorso a bastone.
Dodici le prove previste complessivamente nello specchio di mare compreso tra Porto S.Stefano,
l’isola del Giglio, Talamone e la Giannella sino a lunedì 1° aprile.
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Brodtkorb. Il Circolo Vela Torbole ha
aperto la Settimana dei Giovani.
Inaugurate le nuove strutture dell'area
Conca d'Oro

Caorle: il calendario 2013 del
CNSM
Anche per 2013 il Circolo Nautico Porto
Santa Margherita di Caorle mette in campo
un calendario ricco di eventi per soddisfare
la voglia di vela degli appassionati

Successo a Chiavari per "50 anni
di derive"
La regata “50 Anni di Derive” ha aperto la
stagione dei festeggiamenti, che si
svolgeranno tutto l’anno per i 50 anni dello
YC

Anche Artemis sperimenta i foil,
per ora sull'AC45
Gli svedesi si mettono al passo con gli altri
team e cercano di colmare il loro pesante
gap tecnico

Mini 6.50: la vela risorge solo a
Talamone
Mini 6.50 di nuovo in acqua, poche
settimane dopo la Roma Solo, a ravvivare
un po’ il panorama delle regate italiche,
sfracassato dalle tante veleggiate
armatoriali di Pasqua - (nella foto Andrea
Pendibene della Marina Militare)

Melges 32: a St. Thomas vince
Dalton DeVos
Soltanto quinto in questa occasione il
vincitore della prima tappa del circuito
Roberto Tomasini Grinover su
Robertissima con il triestino Vasco
Vascotto alla tattica

Soldini, record omologato e si
parte per le Hawaii
Il World Sailing Speed Record Council
(WSSRC) ha annunciato ufficialmente che
Giovanni Soldini e il VOR70 Maserati sono
i nuovi detentori del record New York-San
Francisco

Un joystick per Suzuki
Durante il recente Japan International Boat
Show 2013, tenutosi a inizio marzo a
Yokohama, Suzuki Motor Corporation ha
annunciato che sta mettendo a punto un
nuovo sistema di controllo Joystick per i
suoi motori

Dragoni, Sanremo: vincono i
tedeschi di Billy Boy
Ad imporsi nella classifica Overall, in virtù
di una continuità di rendimento a livello
altissimo, è stata l’imbarcazione tedesca
Billy Boy, con a bordo il timoniere
olimpionico Vincent Hoesch - ph- M.
Littardi

Porto Santo Stefano pronta per
Pasquavela
Inizia ufficialmente giovedì 28 Marzo, con
la formalizzazione delle iscrizioni, la XXVI
edizione di Pasquavela
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