


1

Data

Pagina

Foglio

18-04-2014
46

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Dal mondo della nautica

0
6
7
4
2
6

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 7

Diffusione: 82.725



N° e data : 140419 - 19/04/2014

Diffusione : 1004 Pagina : 29

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 34.03 %

CorrMaremma_140419_29_2.pdf 415 cm2

Sito web: http://www.corrieredimaremma.it

Quattro giorni di regate con un massimo di due prove al giorno per l 
' altura e di tre prove per i J24 

Ventisettesima edizione organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano 
PORTO SANTO STEFANO 

Ha preso il via Pasquavela 2014 , 

uno degli eventi ormai classici nel 
panorama della vela italiana 
giunta alla sua 27a edizione 

, 

riservata a barche d ' altura Ire , Orci e 
monotipi , 

organizzata dallo 
Yacht Club Santo Stefano . Nei 
quattro giorni di regate il 
programma prevede un massimo di 
due prove al giorno per l ' altura e 
di tre prove al giorno per i J24 . Le 
imbarcazioni regateranno su 
percorsi a bastone nello specchio di 
mare antistante Porto Santo 
Stefano , ma non è esclusa una 
regata costiera per le classi Ire e Orci. 
Sono 54 in totale le barche che 
scenderanno in acqua da domani 
mattina , con 23 iscritti nella 
classe J24 e 31 iscritti nell ' altura 

, 
tra 

cui Neo 
, 
il nuovo Neo400 dell ' 

olimpionico Paolo Semeraro e i 
vincitori di Pasquavela 2013 

, 

rispettivamente nelle classi Irc2 e 
Orcl 

,
Vag2 di Alessandro 

Canova e Low Noise di Giuseppe 
Giuffrè. 

Durante i giorni della 
manifestazione sarà realizzato il Villaggio 
Regate con stand destinati a 
sponsor ed espositori 

, 
oltre all ' area 

hospitality per serate e per la 
premiazione 

, che si svolgerà lunedì 21 
aprile al termine delle regate. 
Pasquavela 2014 è stata 
realizzata con il contributo della Camera 
di Commercio di Grosseto e 
della Porto Domiziano SpA 

, 
con le 

forniture tecniche di Pasta Garo 

Pasquavela 2014 Uno degli eventi ormai classici nel panorama della vela italiana 

falo e Argentarola srl 
;
in 

collaborazione con la locale ProLoco , la 
manifestazione è patrocinata dal 
Comune di Monte Argentario . lI 
supporto meteo alla 

manifestazione è fornito dal consorzio 
LaMma. 
Il programma sportivo dello 
YCSS continuerà a maggio 

, dal 
16 al 18 

, 
con il Trofeo dei Reali 

Presidi di Spagna 
, 
regata costiera 

di 100 miglia organizzata dal 
Comitato Circoli Velici della Costa 
d 

' Argento , 
che si articola tra le 

isole dell ' Arcipelago Toscano 
, 
ri 

servata a barche d ' altura Ire e 

Orci. 

Dal 31 maggio al 2 giugno si 
disputerà la seconda tappa dei 
Circuiti Nazionali della Classe 49er 
e della Classe D-One 
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo 
Stefano ospiterà uno degli eventi 
clou della stagione 

, l 
' Argentario 

Sailing Week - Panerai Classic 
Yachts Challenge 

, 
raduno di 

yacht a vela d ' 

epoca e classici 
organizzato in collaborazione con 
Officine Panerai 

, 
la storica . 

Maison fiorentina di alta orologeria 
, 

Pasquavela ,il grande spettacolo 
delle competizioni di barche d ' altura

che da anni promuove la cultura 
della vela classica tramite il 
Panerai Classic Yachts Challenge 

, 
il 

più importante circuito 
internazionale di regate per vele d ' 

epoca. 
A seguire ( 22 al 24 agosto ) si terrà 
il Trofeo Gianni Poma 

, 
regata 

riservata alle derive della classe 
420. 
Dal 17 al 26 settembre è in 
calendario un altro evento 
internazionale 

, 
il Campionato del Mondo 

5.5m S.I . al quale sono attese 
oltre 30 imbarcazioni provenienti 
da 10 nazioni. 
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Unfine settimana 
per prendere il largo 
con il Pasquavela 

PORTO S . STEFANO 

Manca solo una settimana al 
via di Pasquavela , la 
manifestazione velica , giunta alla 27a 
edizione 

, che apre la stagione 
velica 2014 . Le gare organizzate 
dallo Yacht Club Santo Stefano si 
disputeranno da venerdì 18 a 
lunedì 21 aprile Sono già oltre 50 
le imbarcazioni iscritte tra 
quelle delle classi d ' altura ( IRC e 
ORC ) e i J / 24

, 
l 'inossidabile 

monotipo ospite fisso a 
Pasquavela ormai da molte anni . Tra gli 
iscritti nei J24 , un equipaggio 
inglese e quattro team tedeschi , 

mentre tra le 
imbarcazioni 
d 

' alturaspicca 
il nuovo Neo 
400 , l 

' 

imbarcazione da 
regata di Paolo 
Semeraro 
progettata dallo 
studio Ceccarelli 
Yacht Design. 
11 programma 
prevede un 
massimo di 8 
prove nei 4 
giorni di 
regate previste per 
le imbarcazioni 
regate previste 
J / 24.

Venerdì 18 aprile 
, 
dopo il 

briefmg tecnico , a mezzogiorno 
partirà la prima prova. 

Nella tensostruttura centrale 
si effettuerà , la premiazione 
della giornata di Pasqua 

,
mentre 

lunedì 21 aprile vi saranno 
premiati anche i vincitori finali . 

Domenica 20 aprile è in 
programma la cena sociale . Santo 
Stefano . Marco Poma , direttore 
sportivo dello Yacht Club Santo 
Stefano , esprime la sua 
soddisfazione per l ' andamentodelle 

Una regata 

d 
' altura ; 12 le 

per la classe 

iscrizioni : « Dopo due anni di 
flessione 

, 
il numero degli 

iscritti è tornato a crescere insieme 
alla qualità dei partecipanti ». 

Pasquavela è stata realizzata 
con il contributo della Camera 
di Commercio di Grosseto e 
della Porto Domiziano SpA 

, 
con le 

forniture tecniche di Pasta 
Garofalo e di Argentarola srl , la 
manifestazione è patrocinata 
dal Comune di Monte 
Argentario. 

Il programma dello YCSS 
continuerà a maggio , dal 16 al 
18 , con il Trofeo dei Reali 

Presidi di Spagna , regata costiera di 
100 miglia 
organizzata dal 
Comitato 
Circoli Velici della 
Costa d 

' 

Argento 
,che si 

svolge tra le isole 
dell ' 

Arcipelago 
Toscano 

, 

riservato a 
barche d ' alturaIrc 
e Orc . Dal 31 
maggio al 2 

giugno è prevista 
la 2a tappa 
dei circuiti 
delle classi 

49er e D-ONE . Da119 al 22 
giugno Porto Santo Stefano 
ospiterà uno degli eventi clou della 
stagione , 

l '

Argentario Sailing 
Week - Panerai Classic Yachts 
Challenge ,regate di yacht a 
vela d 'epoca e classici 
organizzato in collaborazione con 
Officine Panerai . Dal 22 al 24 agosto ) 

si terrà il Trofeo Gianni Poma 
, 

regata per derive della classe 
4.20 . Da117 al 26 settembre è in 
calendario il campionato del 
Mondo 5.5m S.I . per il quale 
sono attese oltre 30 imbarcazioni 
provenienti da 10 nazioni. 

Renzo Wongher 
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(ANSA) - ROMA, 18 APR - Si è aperta la 27/a edizione di Pasquavela,
organizzata dallo Yacht Club S. Stefano, alla quale sono iscritti 54
equipaggi tra imbarcazioni d'altura. Le classifiche dopo due prove vedono
il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo al primo posto nella classe Irc 1;
Vag 2, il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova nella Irc 2; l'M37 Low
Noise di Giuseppe Giuffrè nella Orci; e i tedeschi di Europa 2 fra i J24.
Tra le curiosità, la partecipazione di Massimo D'Alema sul Neo 400
dell'olimpionico Paolo Semeraro.
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Regate Pasquavela 2014 all'Argentario,
anche D'Alema su "Neo 400"
Aurora, Vaq, Low Noise e Europa 2 i leader di giornata nelle rispettive classi

Roma, 18 apr. (TMNews) - Si è aperta nel migliore dei modi la 27esima edizione di
Pasquavela organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, evento al quale sono iscritti 54
equipaggi tra imbarcazioni d'altura delle classi IRC, ORCi e monotipi J24.

Le eccezionali condizioni meteo caratterizzate da un Maestrale di intensità tra gli 10 e i 14
nodi hanno, infatti, consentito il regolare svolgimento dell'intero programma odierno: due
prove per le classi d'Altura e tre per i J24. L'ex presidente del consiglio, Massimo D'Alema,
partecipa alle regate di Pasquavela 2014 a bordo del nuovo prototipo Neo 400
dell'olimpionico barese Paolo Semeraro, titolare di Banks Sails che, con un ottavo e un
secondo posto di giornata, è al quinto posto in classifica generale provvisoria.

Le classifiche al termine della prima giornata (dopo due prove), vedono il Canard 41 Aurora
di Paolo Bonomo al primo posto nella classe IRC 1 seguito dal First 40 Lancillotto e al terzo
dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo. Nella classe IRC 2 è al comando Vag
2 il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova, seguito a due punti di distanza dall'X412 Muzika 2
di Simone Taiuti e dall'X37 Vai Mo' di Fabrizio Pianelli.

Nella classe ORCi due primi posti parziali valgono la vetta della classifica provvisoria per
l'M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal Grand Soleil
46 Pierservice Luduan e da Vag 2 (G.S. 40) al terzo posto.

Tra i J24 dopo tre prove è in testa l'equipaggio tedesco di Europa 2 con cinque punti, mentre
La Superba di Ignazio Bonanno è al secondo posto con 8 punti. Ancora un team tedesco al
terzo posto J Jone (8 punti). Le classifiche complete sono in allegato e sul sito www.ycss.it.

Durante i giorni della manifestazione è in funzione il Villaggio Regate con stand di sponsor ed
espositori, oltre all'area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21
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espositori, oltre all'area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21
aprile al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e
della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in
collaborazione con la locale ProLoco. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte
Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali
Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della
Costa d'Argento,che si articola tra le isole dell'Arcipelago Toscano, riservata a barche d'altura
IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali
della Classe 49er e della Classe D-ONE Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno
degli eventi clou della stagione, l'Argentario Sailing Week - Panerai Classic Yachts Challenge,
raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la
storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela
classica tramite il Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale
di regate per vele d'epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della
classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il
Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni provenienti da 10
nazioni.
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Poco più di una settimana al
via della classica che apre la
stagione dello Yacht Club
Santo Stefano all'Argentario

Porto Santo Stefano, 8 aprile
2014: manca poco più di una
settimana all'inizio della 27a
edizione di Pasquavela, classica

regata di apertura della stagione agonistica nel Tirreno centrale organizzata
dallo Yacht Club Santo Stefano, che si disputerà da venerdì 18 a lunedì 21
aprile a Porto Santo Stefano. Sono già oltre 50 le imbarcazioni iscritte tra
quelle delle classi d'altura (IRC e ORCi) e i J24, l'inossidabile monotipo ospite
fisso a Pasquavela ormai da molte edizioni.

Tra gli iscritti nei J 24 un equipaggio inglese e quattro team tedeschi, mentre
tra le imbarcazioni d'altura partecipanti spicca il nome del nuovo Neo 400,
l'imbarcazione da regata di Paolo Semeraro progettata dallo studio Ceccarelli
Yacht Design e varata a Bari il 7 febbraio scorso. Il programma prevede un
massimo di 8 prove nei 4 giorni di regate previste per le imbarcazioni d'altura
mente 12 sono le regate previste per la classe J24. La quote d'iscrizione
prevede l'ormeggio gratuito dal 5 al 27 aprile fino a esaurimento posti.
 
Venerdì 18 aprile alle ore 09.00 è in programma il briefing tecnico nel villaggio
regate, il segnale di avviso per la prima prova  è previsto alle 12.00. Il villaggio
regate, ubicato come sempre sulla banchina Toscana, orbita intorno
all'ospitality area dove, al rientro dalle regate, gli equipaggi saranno accolti
come ogni anno con cibo e bevande; nella tensostruttura si effettuerà, tra
l'altro, la tradizionale premiazione della giornata di Pasqua (con le grandi uova
di cioccolata), mentre lunedì 21 aprile si celebreranno i vincitori finali.
Domenica 20 aprile  gli equipaggi sono invitati alla cena organizzata presso la
sede sociale dello Yacht Club Santo Stefano.

Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano esprime la sua
soddisfazione per l'andamento delle iscrizioni: “Dopo due anni di flessione, i
numeri degli iscritti a Pasquavela sono tornati a crescere insieme alla qualità
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dei partecipanti. Questo è motivo di grande soddisfazione per il Club e per tutti
coloro che sostengono e supportano il nostro programma sportivo, primo tra
tutti il Comune di Monte Argentario che come ogni anno è in prima linea al
nostro fianco e al quale va un ringraziamento particolare" .
 
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di
Commercio di Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche
di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la
manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto
meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.
 
Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il
Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata
dal Comitato Circoli Velici della Costa d'Argento,che si articola tra le isole
dell'Arcipelago Toscano, riservata a barche d'altura IRC e ORCi. Dal 31
maggio al 2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della
Classe  49er e della Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della
stagione, l'Argentario Sailing Week – Panerai Classic Yachts Challenge,
raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in collaborazione con
Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni
promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic Yachts
Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d'epoca.
 
A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle
derive della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento
internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre
30 imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.

www.ycss.it/
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Prima giornata di regate a Pasquavela

22:10 (ANSA) - ROMA - Si è aperta la 27/a edizione di Pasquavela, organizzata

dallo Yacht Club S. Stefano, alla quale sono iscritti 54 equipaggi tra
imbarcazioni d'altura. Le classifiche dopo due prove vedono il Canard 41
Aurora di Paolo Bonomo al primo posto nella classe Irc 1; Vag 2, il Grand
Soleil 40 di Alessandro Canova nella Irc 2; l'M37 Low Noise di Giuseppe
Giuffrè nella Orci; e i tedeschi di Europa 2 fra i J24. Tra le curiosità, la
partecipazione di Massimo D'Alema sul Neo 400 dell'olimpionico Paolo
Semeraro.
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Argentario. Pasquavela di alto livello e meteo
benevolo.

Altomare

di Mario Scialoja

La Pasquavela di Porto Santo Stefano, arrivata alla sua 27° edizione, si è
conquistata la fama di regata con condizioni meteo spesso dure e
sorprendenti. D’altronde, come dice il nome, si svolgono nel week end
di Pasqua che tutti sanno essere vittima della sindrome della nuvola di
Fantozzi.

Personalmente ho partecipato a sei o
sette Pasquavela in anni passati, e
ricordo grandi sventolate. difficili
bonacce. piogge frequenti. Una volta,
non so più l’anno esatto, a metà regata
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cominciò anche a nevicare con
temperatura di 2 gradi. Fu assiderante.
Quest’anno invece le condizioni sono
state abbastanza gentili, con venti
deboli e medi di scirocco e di libeccio.
Ad eccezzione della giornata di sabato
in cui lo scirocco fischiava a circa 30
nodi e gli organizzatori hanno deciso di
non far partire le barche.
A mio avviso, decisione fin troppo

cauta, perché con 30 nodi si può regatare senza troppi problemi e,
soprattutto, perché lo scirocco lasciava un ampio specchio di mare
tranquillo tra Porto Santo Stefano, Talamone e la Giannella in cui si
poteva stabilire un campo di regata di ripiego.
Comunque nei 4 giorni si sono svolte 6 prove e le barche non erano
poche: 31 iscritti in Altura e 23 J 24.

Ad avere la
meglio nella
classe maggiore,
IRC 1, è stato
Roberto
Ferrarese, tattico
a bordo di Vani
Té, Grand Soleil
43 di Mario
Aquila che ha
accumulato 4 vittorie nelle ultime 4 regate. Seguito da Aurora, l’ottimo
Canard 41 di Bruno Bonomo. Terzo posto per il First 40 Lancillotto con
Andrea Fornaro alla tattica.
In classe IRC 2 ha vinto l’X442 Muzyka 2 di Simone Taiuti, timonato da
Filippo Calandriello.
Vulcano, il First 36.7 di Alberto Luizzi, ha vinto in IRC 3.
Nella classifica ORC la vittoria è andata per la seconda volta
consecutiva all’ M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè. Seguito dal
nuovissimo Mylius 15E25 Ars Una di Carlo Biscarini e Vittorio Rocchi.

L’esordiente
prototipo Neo
(Neo 400 Carbon)
di Paolo
Semeraro, che
ospitava a bordo
Massimo
d’Alema, non ha
fatto bene.
rimanendo in
settima
posizione sia in

IRC 1 che in ORC. Come si può notare nella foto, D’Alema, a scanso di
sorprese, si è vestito da Capo Horn.
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Pasquavela, gareggia anche D’Alema
L’ex premier è apparso a Porto Santo Stefano, sul pontile dello Yacht club pronto a imbarcarsi in una delle
navi favorite per la kermesse sportiva

L’ex premier Massimo D’Alema è spuntato a sorpresa a
Monte Argentario sul pontile dello Yacht Club Santo
Stefano, in procinto di imbarcarsi sullo yacht “Neo 400”, una delle
imbarcazioni favorite per la vittoria nella Pasquavela di Porto
Santo Stefano in programma nei giorni 18,19,20 e 21 aprile. Si
tratta di uno degli eventi classici nel panorama della vela italiana
giunta alla sua 27a edizione, riservata a barche d’altura Irc, Orci
e monotipi, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano. Nei
quattro giorni di regate il programma ha previsto un massimo di
due prove al giorno per l’altura e di tre prove al giorno per i J24.
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Follonica, Baldi presenta la sua squadra
Morto in ospedale, ordinata l’esumazione
Napolitano in vacanza a Capalbio
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VELA

Prima giornata di regate a Pasquavela
Aurora, Vag, Low Noise e Europa 2 leader nelle rispettive classi

venerdì, 18 aprile 2014, ore 22.10

ROMA, 18 APR - Si è aperta la 27/a
edizione di Pasquavela, organizzata dallo
Yacht Club S. Stefano, alla quale sono
iscritti 54 equipaggi tra imbarcazioni
d'altura. Le classifiche dopo due prove
vedono il Canard 41 Aurora di Paolo
Bonomo al primo posto nella classe Irc 1;
Vag 2, il Grand Soleil 40 di Alessandro
Canova nella Irc 2; l'M37 Low Noise di
Giuseppe Giuffrè nella Orci; e i tedeschi di
Europa 2 fra i J24. Tra le curiosità, la
partecipazione di Massimo D'Alema sul Neo
400 dell'olimpionico Paolo Semeraro.
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ALTRE NEWS
Solheim Cup, Koch capitana Europa
La svedese è stata vice della Neumann nell'ultima
edizione

Oro e record italiano per Paltrinieri nei 1500sl
Il 19enne di carpi migliora il suo precedente record,
ottenuto a Barcellona, e chiude in 14'44"50

Masters, Manassero e Molinari 12i
Entrambi a -1 dopo primo giro, in testa statunitense
Scott

Doping, 18 mesi di squalifica per Asafa Powell
Il centometrista giamaicano era stato trovato positivo
all'oxilofrina

Sono i 18 pass per gli Europei di Berlino

Boxe: Sarritzu-Yanchi,ecco Europeo mosca
Sabato 26 a Rho 2/a sfida tra 'tamburino' sardo e
bielorusso

Manager Thorpe, situazione 'seria' ma non rischia
uso braccio
Erskine, si tratta solo di voci alimentate dalla stampa

Nuoto: si ritira Stephanie Rice
La 25enne australiana non si è più ripresa dopo un
infortunio

Doping: sprinter giamaicana Simpson sospesa per
18 mesi

Nuoto: primaverili, nuovo record europeo di Detti
negli 800 sl
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Ultimo Notiziario

Prima giornata di regate a
Pasquavela

ANSA, 18/04 22:10 CET

(ANSA) – ROMA, 18 APR – Si è aperta la 27/a edizione diPasquavela, organizzata dallo Yacht Club S. Stefano,
alla qualesono iscritti 54 equipaggi tra imbarcazioni d’altura. Leclassifiche dopo due prove vedono il Canard 41
Aurora di PaoloBonomo al primo posto nella classe Irc 1; Vag 2, il Grand Soleil40 di Alessandro Canova nella Irc
2; l’M37 Low Noise di GiuseppeGiuffrè nella Orci; e i tedeschi di Europa 2 fra i J24. Tra lecuriosità, la
partecipazione di Massimo D’Alema sul Neo 400dell’olimpionico Paolo Semeraro.

euronews pubblica le notizie d'agenzia ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono
disponibili su euronews.net per un periodo limitato.
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I più visti

Oggi Ieri 7 giorni

1 Ucraina, Turchinov: “Croce sopra gli accordi,
riprendono le operazioni”

2 Bielorussia, Lukashenko teme un’espansione
della crisi ucraina

3 Ucraina, torture a morte nell’est. Turcinov: “croce
su accordi di Ginevra”

4 Accordo Novartis-GSK, grande fermento nel
mondo farmaceutico

5 Champions: Real Madrid-Bayern Monaco con il
dubbio Ronaldo
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Regate all'Argentario 
c'è la Pasquavela
16-04-2014

Dal 17 al 21 aprile Porto Santo Stefano (Gr) ospita la classica manifestazione velica dedicata a barche
stazzate Irc e Orci e monotipi J24. Cinquanta gli equipaggi in gara.

Torna nelle acque dell'Argentario la “Pasquavela”, una “classica” del
Tirreno giunta alla 27° edizione che si disputa da giovedì 17 a lunedì
21 aprile a Porto Santo Stefano (Gr). Sono già oltre 50 le imbarcazioni
iscritte tra quelle delle classi d'altura (Irc e Orci) e i J24, il veloce
monotipo ospite fisso di “Pasquavela” ormai da molte edizioni.

La flotta si sfida per cinque giorni di prove nel tratto di mare antistante
Porto Santo Stefano su due campi di regate allestiti in procinto della
costa, in modo tale da consentire al pubblico di seguire le gare al
meglio. A fare da cornice alla manifestazione c'è un ricco programma
di eventi con attività di intrattenimento e di enogastronomia, inoltre
viene allestito il Villaggio Regate con spazi riservati a sponsor ed

espositori.
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Pasquavela 2013 (Foto James Robinson
Taylor)

news del 17.04.2014

DOMANI LE PRIME REGATE DI PASQUAVELA
E' tutto pronto a Porto Santo Stefano per domani 18 aprile, quando prenderà il via il
primo giorno di regate di Pasquavela 2014, uno degli eventi ormai classici nel
panorama della vela italiana giunta alla sua 27ma edizione, riservata a barche
d’altura IRC, ORCi e monotipi, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano. Nei quattro
giorni di regate il programma prevede un massimo di due prove al giorno per l’Altura
e di tre prove al giorno per i J24. Le imbarcazioni regateranno su percorsi a bastone
nello specchio di mare antistante Porto Santo Stefano, ma non è esclusa una regata
costiera per le classi IRC e ORCi. Sono 54 in totale le barche che scenderanno in acqua
da domani mattina, con 23 iscritti nella classe J24 e 31 iscritti nell'altura, tra cui Neo,
il nuovo Neo400 dell'olimpionico Paolo Semeraro, e i vincitori di Pasquavela 2013,
rispettivamente nelle classi IRC2 e ORC1, Vag2 di Alessandro Canova e Low Noise di
Giuseppe Giuffrè. Durante i giorni della manifestazione sarà realizzato il Villaggio
Regate con stand destinati a sponsor ed espositori, oltre all’area hospitality per
serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl; in collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è
fornito dal consorzio LaMMA.
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Il Canard 41 Aurora di Bruno-Bonomo
(Foto JR Taylor)

 Classifiche IRC 1 dopo due prove

 Classifiche IRC 2 dopo due prove

 Classifiche ORC dopo due prove

 Classifiche J24 dopo tre prove

news del 19.04.2014

PRIME REGATE ALL'ARGENTARIO PER
PASQUAVELA
Si è aperta nel migliore dei modi ieri la 27ma edizione di Pasquavela organizzata dallo
Yacht Club Santo Stefano, evento al quale sono iscritti ben 54 equipaggi tra
imbarcazioni d’altura delle classi IRC, ORCi e monotipi J24. Le eccezionali condizioni
meteo caratterizzate da un Maestrale di intensità tra gli 10 e i 14 nodi hanno, infatti,
consentito il regolare svolgimento dell’intero programma odierno: due prove per le
classi d’altura e tre per i J24. L’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema partecipa
alle regate di Pasquavela 2014 a bordo del nuovo prototipo Neo 400 dell’olimpionico
barese Paolo Semeraro, titolare di Banks Sails che, con un ottavo e un secondo posto
di giornata, è al quinto posto nella classifica generale provvisoria.
Le classifiche al termine della prima giornata (dopo due prove), vedono il Canard 41
Aurora di Paolo Bonomo e Roberto Bruno al primo posto nella classe IRC 1, seguito dal
First 40 Lancillotto e al terzo dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo.
Nella classe IRC 2 è al comando Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova, seguito
a due punti di distanza dall’X-412 Muzika 2 di Simone Taiuti e dall’X-37 Vai Mo’ di
Fabrizio Pianelli.
Nella classe ORCi due primi posti parziali valgono la vetta della classifica provvisoria
per l’M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal
Grand Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2 (GS 40) al terzo posto.
Tra i J24 dopo tre prove è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 con cinque punti,
mentre La Superba di Ignazio Bonanno è al secondo posto con 8 punti. Ancora un
team tedesco al terzo posto J Jone (8 punti). Le classifiche complete sono in allegato
e sul sito www.ycss.it
Durante i giorni della manifestazione è in funzione il Villaggio Regate con stand di
sponsor ed espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si
svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl; in collaborazione con la locale ProLoco. La manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è
fornito dal consorzio LaMMA.
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Pierservice Luduan di De Crescenzo
(Foto Fabio Taccola)

news del 20.04.2014

SI TORNA IN ACQUA A PASQUAVELA
Si è conclusa oggi la terza giornata della 27ma edizione di Pasquavela organizzata
dallo Yacht Club Santo Stefano, riservata a imbarcazioni d’altura delle classi IRC, ORCi
e monotipi J24. Dopo lo stop di ieri, imposto dal forte vento che non ha permesso di
disputare le regate, la giornata di oggi è stata caratterizzata da venti leggeri che
hanno consentito di svolgere tutte le prove previste, due per le classi d’Altura e tre
per i J24.
Le classifiche al termine della terza giornata, dopo un totale di quattro prove, vedono
ancora il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo e Roberto Bruno al primo posto nella
classe IRC 1 seguito al secondo posto dal Mylius 15E25 Ars Una di Rocchi-Biscarini e al
terzo dal Grand Soleil 43 Vanitè di Mario Aquila. Nella classe IRC 2 guida la classifica
Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova, seguito dall’X442 Muzika 2 di Simone
Taiuti e dall’X37 Vai Mo’di Fabrizio Pianelli, rispettivamente al secondo e al terzo
posto.
Nella classe ORCi Low Noise, l’M37 di Giuseppe Giuffrè, continua a mantenere il
comando della classifica seguito dal Mylius15E25 Ars Una di Rocchi-Biscarini al
secondo posto e dal Grand Soleil 46 Luduan di De Crescenzo al terzo posto.
Per i J24, che hanno disputato un totale di sei prove, la classifica vede invariate le
prime tre posizioni con in testa l'equipaggio tedesco di Europa 2 seguito da La
Superba di Ignazio Bonanno al secondo posto e da J Jone al terzo. Le classifiche
complete sono sul sito www.ycss.it
Domani 21 aprile si svolgerà la giornata conclusiva di Pasquavela 2014, con la
premiazione che si terrà nell'area hospitality al termine delle regate.
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl, in collaborazione con la locale ProLoco. La manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è
fornito dal consorzio LaMMA.
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Vanitè, il Grand Soleil 43 di Mario
Aquila primo in IRC1 (Foto JR Taylor)

news del 21.04.2014

I VINCITORI DI PASQUAVELA 2014
Si è conclusa oggi a Porto Santo Stefano la 27ma edizione di Pasquavela 2014, evento
organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano, riservato a barche d’altura IRC, ORCi e
monotipi. L'ultimo giorno di regate, caratterizzato da venti sui 12 nodi di intensità che
sono andati poi a diminuire nel corso della giornata, ha consentito di disputare 2
prove sia per le classi d'altura che per i J24.
Dopo quattro giorni e un totale di 6 prove disputate dalle classi d'altura, Vanitè, il
Grand Soleil 43 di Mario Aquila con Roberto Ferrarese alla tattica, è il vincitore di
Pasquavela 2014 nella classe IRC1 con una serie di quattro vittorie nelle ultime
quattro prove, seguito da Aurora, il Canard 41 di Bruno Bonomo e Roberto Bruno al
secondo posto e dal First 40 Lancillotto dell'Agenzia Balducci con Andrea Fornaro alla
tattica, al terzo posto. All'X-442 Muzyka 2 di Simone Taiuti, timonato da Filippo
Calandriello, è andata la vittoria nella classe IRC2, seguito dall'X-37 Vai Mò di Fabrizio
Pianelli e dal Grand Soleil 40 Vag 2 di Alessandro Canova, rispettivamente al secondo
e al terzo posto; nella classe IRC3 successo per Vulcano, il First 36.7 di Pablo Alberto
Luizzi timonato da Giuseppe Tesorone, seguito dal Comet 36 ID&A di Augusto
Massacesi al secondo posto e dall'Asso 99 Asso di Bastoni di Giovanni de Cesaris al
terzo posto.
Nella classe ORCi la vittoria è andata, per il secondo anno consecutivo, all'M37 Low
Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal nuovo Mylius
15E25 Ars Una di Carlo Biscarini e Vittorio Rocchi al secondo posto e da Pierservice
Luduan, il Grand Soleil 46 di Enrico de Crescenzo, al terzo.
Nei J24 le prime due barche hanno concluso a pari punti, ma il conteggio delle vittorie
nelle singole prove ha dato ragione a La Superba di Ignazio Bonanno, che sigla così la
sua terza vittoria consecutiva di Pasquavela, seguito da due equipaggi russi, quelli di
Europa2 al secondo posto e di J Jone al terzo.
Alla premiazione, che si è svolta presso l'area hospitality del villaggio regate in
presenza delle autorità locali, sono stati premiati gli equipaggi delle varie classi e,
come da tradizione, è stato consegnato l'uovo di pasqua alle imbarcazioni che hanno
ottenuto i migliori piazzamenti nella giornata di domenica.
Sono 54 in totale le barche ad aver partecipato a questa edizione di Pasquavela, con
31 iscritti nell'altura e 23 iscritti nella classe J24, che sono stati ospitati a Porto Santo
Stefano, durante i quattro giorni della manifestazione, presso i pontili dello Yacht
Club Santo Stefano.
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl; in collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è
fornito dal consorzio LaMMA.
Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei
Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli
Velici della Costa d’Argento, che si articola tra le isole dell’Arcipelago Toscano,
riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la
seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione,
l'Argentario Sailing Week-Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela

d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison
fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica
tramite il Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di
regate per vele d’epoca.
A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive
della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale,
il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni
provenienti da 10 nazioni.
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YACHT CLUB SANTO STEFANO: AL VIA CON
PASQUAVELA LA STAGIONE SPORTIVA 2014
 NOL:2014040130-N

Porto Santo Stefano, 8 aprile 2014: manca poco più di una settimana all'inizio della 27a
edizione di Pasquavela, classica regata di apertura della stagione agonistica nel Tirreno
centrale organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, che si disputerà da venerdì 18 a
lunedì 21 aprile a Porto Santo Stefano. Sono già oltre 50 le imbarcazioni iscritte tra
quelle delle classi d'altura (IRC e ORCi) e i J24, l'inossidabile monotipo ospite fisso a
Pasquavela ormai da molte edizioni.

Tra gli iscritti nei J 24 un equipaggio inglese e quattro team tedeschi, mentre tra le
imbarcazioni d'altura partecipanti spicca il nome del nuovo Neo 400, l'imbarcazione da
regata di Paolo Semeraro progettata dallo studio Ceccarelli Yacht Design e varata a
Bari il 7 febbraio scorso. Il programma prevede un massimo di 8 prove nei 4 giorni di
regate previste per le imbarcazioni d'altura mente 12 sono le regate previste per la
classe J24. La quote d'iscrizione prevede l'ormeggio gratuito dal 5 al 27 aprile fino a
esaurimento posti.

Venerdì 18 aprile alle ore 09.00 è in programma il briefing tecnico nel villaggio regate, il
segnale di avviso per la prima prova è previsto alle 12.00. Il villaggio regate, ubicato
come sempre sulla banchina Toscana, orbita intorno all'ospitality area dove, al rientro
dalle regate, gli equipaggi saranno accolti come ogni anno con cibo e bevande; nella
tensostruttura si effettuerà, tra l'altro, la tradizionale premiazione della giornata di
Pasqua (con le grandi uova di cioccolata), mentre lunedì 21 aprile si celebreranno i
vincitori finali.
Domenica 20 aprile gli equipaggi sono invitati alla cena organizzata presso la sede
sociale dello Yacht Club Santo Stefano.

Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano esprime la sua
soddisfazione per l'andamento delle iscrizioni: "Dopo due anni di flessione, i numeri
degli iscritti a Pasquavela sono tornati a crescere insieme alla qualità dei partecipanti.
Questo è motivo di grande soddisfazione per il Club e per tutti coloro che sostengono e
supportano il nostro programma sportivo, primo tra tutti il Comune di Monte Argentario
che come ogni anno è in prima linea al nostro fianco e al quale va un ringraziamento
particolare" .

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è
fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei
Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli
Velici della Costa d'Argento,che si articola tra le isole dell'Arcipelago Toscano, riservata
a barche d'altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la seconda tappa
dei Circuiti Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione,
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Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione,
l'Argentario Sailing Week - Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela
d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison
fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il
Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per
vele d'epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive
della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il
Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni provenienti
da 10 nazioni.
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PRECEDENTE ULTIMI 7 GIORNI ULTIMI 15 GIORNI 30 NOTIZIE 50 NOTIZIE
 ELENCO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 226 251 294 320 - - - - - - - -
2013 303 284 295 381 557 495 586 235 594 372 275 180
2012 247 318 433 565 607 519 578 253 443 507 273 214
2011 236 297 443 499 587 577 499 248 570 434 439 340
2010 225 351 543 497 683 635 567 421 595 400 410 262
2009 369 374 391 465 519 678 526 209 564 456 373 192
2008 354 312 417 465 617 599 535 186 694 340 361 324
2007 228 223 308 451 450 529 499 89 476 382 398 251
2006 214 173 324 304 529 552 466 109 370 223 206 140
2005 162 190 183 208 334 302 260 55 301 178 272 135
2004 19 19 31 28 159 255 230 23 125 122 126 128
2003 57 85 76 62 116 60 53 18 33 38 32 10
2002 48 54 68 93 116 101 112 40 51 81 89 73
2001 135 101 83 75 83 88 106 33 74 65 61 40
2000 56 72 31 44 87 131 176 104 117 90 85 103
1999 - - - 34 11 14 12 10 26 32 57 51
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PRIMA GIORNATA DI REGATE A PASQUAVELA
2014
 NOL:2014040266-N

Massimo D'Alema in regata a bordo di Neo 400, il nuovo prototipo ORCi del campione
barese Paolo Semeraro
Aurora, Vaq, Low Noise e Europa 2 i leader di giornata nelle rispettive classi

Porto Santo Stefano, 18 aprile 2014: si è aperta nel migliore dei modi la 27a edizione di
Pasquavela organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, evento al quale sono iscritti
ben 54 equipaggi tra imbarcazioni d'altura delle classi IRC, ORCi e monotipi J24. Le
eccezionali condizioni meteo caratterizzate da un Maestrale di intensità tra gli 10 e i 14
nodi hanno, infatti, consentito il regolare svolgimento dell'intero programma odierno:
due prove per le classi d'Altura e tre per i J24. L'ex presidente del consiglio Massimo
D'Alema partecipa alle regate di Pasquavela 2014 a bordo del nuovo prototipo Neo 400
dell'olimpionico barese Paolo Semeraro, titolare di Banks Sails che, con un ottavo e un
secondo posto di giornata, è al 5 posto in classifica generale provvisoria.

Le classifiche al termine della prima giornata (dopo due prove), vedono il Canard 41
Aurora di Paolo Bonomo al primo posto nella classe IRC 1 seguito dal First 40
Lancillotto e al terzo dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo. Nella
classe IRC 2 è al comando Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova, seguito a
due punti di distanza dall'X412 Muzika 2 di Simone Taiuti e dall'X37 Vai Mo' di Fabrizio
Pianelli.

Nella classe ORCi due primi posti parziali valgono la vetta della classifica provvisoria
per l'M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal
Grand Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2 (G.S. 40) al terzo posto.

Tra i J24 dopo tre prove è in testa l'equipaggio tedesco di Europa 2 con cinque punti,
mentre La Superba di Ignazio Bonanno è al secondo posto con 8 punti. Ancora un team
tedesco al terzo posto J Jone (8 punti). Le classifiche complete sono in allegato e sul
sito www.ycss.it

Durante i giorni della manifestazione è in funzione il Villaggio Regate con stand di
sponsor ed espositori, oltre all'area hospitality per serate e per la premiazione, che si
svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco. La manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è
fornito dal consorzio LaMMA.
Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei
Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli
Velici della Costa d'Argento,che si articola tra le isole dell'Arcipelago Toscano, riservata
a barche d'altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la seconda tappa
dei Circuiti Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione,
l'Argentario Sailing Week - Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela
d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison
fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il
Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per
vele d'epoca

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive
della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il
Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni provenienti
da 10 nazioni.

Sponsor: GIONATA CANTIERE NAUTICO ▶ 
Mer, 23 Apr 22:35:22

MAIL  FEED  FORUM

mondo nautico servizio barche cantieri usato accessori charter meteo norme riviste shopping siti info

Certificazioni Nautiche
anseuropa.it

Rinnovo certificato di sicurezza Marcatura
CE unità e componenti

Sali a bordo di YachtMind
yachtmindcharter.it

Benvenuto nel lusso con i nostri servizi esclusivi di noleggio Yacht

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm&t=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Prima%20giornata%20di%20regate%20a%20Pasquavela%202014
http://twitter.com/home?status=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Prima%20giornata%20di%20regate%20a%20Pasquavela%202014:%20http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Prima%20giornata%20di%20regate%20a%20Pasquavela%202014
http://www.google.com/bookmarks/mark?hl=it&op=add&bkmk=http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Prima%20giornata%20di%20regate%20a%20Pasquavela%202014
http://technorati.com/faves/?add=http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm
http://del.icio.us/post?url=http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Prima%20giornata%20di%20regate%20a%20Pasquavela%202014&alt=
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Prima%20giornata%20di%20regate%20a%20Pasquavela%202014
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Prima%20giornata%20di%20regate%20a%20Pasquavela%202014
http://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&url=http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Prima%20giornata%20di%20regate%20a%20Pasquavela%202014
mailto:?subject=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Prima%20giornata%20di%20regate%20a%20Pasquavela%202014&body=http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm
http://www.nautica.it/click.php?id=adv/lr-barchediunavolta_336x280
http://www.nautica.it/pagineazzurre/la-buona-fonda.htm
http://www.nautica.it/boatshow/nauticexpo.htm
http://www.nautica.it/pagineazzurre/gioia.htm
http://www.nautica.it/click.php?id=sponsor/bu-globalcar
http://www.nautica.it/click.php?id=sponsor/bu-sailb1
http://www.nautica.it/click.php?id=sponsor/ld-portomontenegro
http://www.nautica.it/service/notizie.rss
http://www.nautica.it/service/notizie.htm
http://www.nautica.it/news/
http://www.nautica.it/forum/
http://www.nautica.it/info/taccuino.htm
http://www.nautica.it/service/novita.htm
http://www.nautica.it/service/feed-rss.htm
http://www.nautica.it/nautica/boatshow/lombardini.htm
http://www.nautica.it/pagineazzurre/italian/info
http://www.nautica.it/notizie/prima-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040266.htm
http://www.nautica.it/service/advert.htm
http://www.pagineazzurre.com/gionata.htm
http://www.nautica.it/service/notizie.htm
http://www.nautica.it/service/mailto.htm
http://www.nautica.it/service/feed-rss.htm
http://www.nautica.it/forum/
http://www.facebook.com/Nautica.it
http://twitter.com/nautica_online
http://www.eurometeo.com/italian/home
http://www.pagineazzurre.com/
http://www.nauticalweb.com/service/press.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ColqaByRYU-q-B-ON7gacnYGQDdugqO4Ek5X3r7gBwI23ARABINvl_gFQj43A7QRg_YqihNQSyAEBqQJf_tNcES23PqgDAcgDwwSqBKgBT9D22scr5_JfStd1nm-n6eSuAuvziqMfFVp6FttS77AfqZG8WbtG2WYBcmp-Ntt1ay3n3kJpZ6eh4BuJsjTtgNLZQhmKUi752E18kf-GIsTH5uc5cPeh3hHVTKuBmy3TczhOmfCSg1dwrVo9AvcokywYw_zO3Hj9thEf6kLkSTqYhw5Dk4oE5v3HSs1dbxp0taeh3DbFvmy4XrJ4MqKV5YaBmUoN5g6sgAeb1dcw&num=1&sig=AOD64_32fmfQ3camfjj-nHpHzRl_sWi_9g&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://www.anseuropa.it/recreational%2520craft%2520ce.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ColqaByRYU-q-B-ON7gacnYGQDdugqO4Ek5X3r7gBwI23ARABINvl_gFQj43A7QRg_YqihNQSyAEBqQJf_tNcES23PqgDAcgDwwSqBKgBT9D22scr5_JfStd1nm-n6eSuAuvziqMfFVp6FttS77AfqZG8WbtG2WYBcmp-Ntt1ay3n3kJpZ6eh4BuJsjTtgNLZQhmKUi752E18kf-GIsTH5uc5cPeh3hHVTKuBmy3TczhOmfCSg1dwrVo9AvcokywYw_zO3Hj9thEf6kLkSTqYhw5Dk4oE5v3HSs1dbxp0taeh3DbFvmy4XrJ4MqKV5YaBmUoN5g6sgAeb1dcw&num=1&sig=AOD64_32fmfQ3camfjj-nHpHzRl_sWi_9g&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://www.anseuropa.it/recreational%2520craft%2520ce.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ColqaByRYU-q-B-ON7gacnYGQDdugqO4Ek5X3r7gBwI23ARABINvl_gFQj43A7QRg_YqihNQSyAEBqQJf_tNcES23PqgDAcgDwwSqBKgBT9D22scr5_JfStd1nm-n6eSuAuvziqMfFVp6FttS77AfqZG8WbtG2WYBcmp-Ntt1ay3n3kJpZ6eh4BuJsjTtgNLZQhmKUi752E18kf-GIsTH5uc5cPeh3hHVTKuBmy3TczhOmfCSg1dwrVo9AvcokywYw_zO3Hj9thEf6kLkSTqYhw5Dk4oE5v3HSs1dbxp0taeh3DbFvmy4XrJ4MqKV5YaBmUoN5g6sgAeb1dcw&num=1&sig=AOD64_32fmfQ3camfjj-nHpHzRl_sWi_9g&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://www.anseuropa.it/recreational%2520craft%2520ce.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ColqaByRYU-q-B-ON7gacnYGQDdugqO4Ek5X3r7gBwI23ARABINvl_gFQj43A7QRg_YqihNQSyAEBqQJf_tNcES23PqgDAcgDwwSqBKgBT9D22scr5_JfStd1nm-n6eSuAuvziqMfFVp6FttS77AfqZG8WbtG2WYBcmp-Ntt1ay3n3kJpZ6eh4BuJsjTtgNLZQhmKUi752E18kf-GIsTH5uc5cPeh3hHVTKuBmy3TczhOmfCSg1dwrVo9AvcokywYw_zO3Hj9thEf6kLkSTqYhw5Dk4oE5v3HSs1dbxp0taeh3DbFvmy4XrJ4MqKV5YaBmUoN5g6sgAeb1dcw&num=1&sig=AOD64_32fmfQ3camfjj-nHpHzRl_sWi_9g&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://www.anseuropa.it/recreational%2520craft%2520ce.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG8vPCCRYU4emAYTo7QbhmICoDfquj5wE2sSNpIkB2eDs4QEQASDb5f4BUNbqsfv5_____wFg_YqihNQSoAGmkcbPA8gBAakCX_7TXBEttz6oAwHIA8MEqgSwAU_QjsYPBHLppwM5_RHi3yKSkeO4SqtearOGvc4Eu0P96QjUdw5ucGPcRGYWfJVw3HSoQPJ5OX2U4y4eUUweRwad1br374PzKCfDEYkkoZtzFQTogaXj1hr2-BuDdn2rVOjhfzQdvdixKID0vdsTb_m4SgoAbn3h_qYxrLPE1YX88RdmCABdrDqT3UYq_q2QmXQcbNMQuRJ_Ug2c-IBLpEy76OASGQQx_Gv2Ra9QUL8kgAfC7rkw&num=1&sig=AOD64_3uIsAdZb88SgVWxfdUVqExkpxesw&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://yachtmindcharter.it
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG8vPCCRYU4emAYTo7QbhmICoDfquj5wE2sSNpIkB2eDs4QEQASDb5f4BUNbqsfv5_____wFg_YqihNQSoAGmkcbPA8gBAakCX_7TXBEttz6oAwHIA8MEqgSwAU_QjsYPBHLppwM5_RHi3yKSkeO4SqtearOGvc4Eu0P96QjUdw5ucGPcRGYWfJVw3HSoQPJ5OX2U4y4eUUweRwad1br374PzKCfDEYkkoZtzFQTogaXj1hr2-BuDdn2rVOjhfzQdvdixKID0vdsTb_m4SgoAbn3h_qYxrLPE1YX88RdmCABdrDqT3UYq_q2QmXQcbNMQuRJ_Ug2c-IBLpEy76OASGQQx_Gv2Ra9QUL8kgAfC7rkw&num=1&sig=AOD64_3uIsAdZb88SgVWxfdUVqExkpxesw&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://yachtmindcharter.it
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG8vPCCRYU4emAYTo7QbhmICoDfquj5wE2sSNpIkB2eDs4QEQASDb5f4BUNbqsfv5_____wFg_YqihNQSoAGmkcbPA8gBAakCX_7TXBEttz6oAwHIA8MEqgSwAU_QjsYPBHLppwM5_RHi3yKSkeO4SqtearOGvc4Eu0P96QjUdw5ucGPcRGYWfJVw3HSoQPJ5OX2U4y4eUUweRwad1br374PzKCfDEYkkoZtzFQTogaXj1hr2-BuDdn2rVOjhfzQdvdixKID0vdsTb_m4SgoAbn3h_qYxrLPE1YX88RdmCABdrDqT3UYq_q2QmXQcbNMQuRJ_Ug2c-IBLpEy76OASGQQx_Gv2Ra9QUL8kgAfC7rkw&num=1&sig=AOD64_3uIsAdZb88SgVWxfdUVqExkpxesw&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://yachtmindcharter.it
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG8vPCCRYU4emAYTo7QbhmICoDfquj5wE2sSNpIkB2eDs4QEQASDb5f4BUNbqsfv5_____wFg_YqihNQSoAGmkcbPA8gBAakCX_7TXBEttz6oAwHIA8MEqgSwAU_QjsYPBHLppwM5_RHi3yKSkeO4SqtearOGvc4Eu0P96QjUdw5ucGPcRGYWfJVw3HSoQPJ5OX2U4y4eUUweRwad1br374PzKCfDEYkkoZtzFQTogaXj1hr2-BuDdn2rVOjhfzQdvdixKID0vdsTb_m4SgoAbn3h_qYxrLPE1YX88RdmCABdrDqT3UYq_q2QmXQcbNMQuRJ_Ug2c-IBLpEy76OASGQQx_Gv2Ra9QUL8kgAfC7rkw&num=1&sig=AOD64_3uIsAdZb88SgVWxfdUVqExkpxesw&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://yachtmindcharter.it
http://www.nautica.it/


CONDIVIDI INVIA COMUNE DI POSADA
Sito istituzionale del Comune di Posada

BAZIA PORTOROSA CANTIERE NAVALE SRL
Servizio assistenza autorizzato Apremare, Ferretti Yachts e
Pershing

Altri inserzionisti...

  

PRECEDENTE ULTIMI 7 GIORNI ULTIMI 15 GIORNI 30 NOTIZIE 50 NOTIZIE
 ELENCO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 226 251 294 320 - - - - - - - -
2013 303 284 295 381 557 495 586 235 594 372 275 180
2012 247 318 433 565 607 519 578 253 443 507 273 214
2011 236 297 443 499 587 577 499 248 570 434 439 340
2010 225 351 543 497 683 635 567 421 595 400 410 262
2009 369 374 391 465 519 678 526 209 564 456 373 192
2008 354 312 417 465 617 599 535 186 694 340 361 324
2007 228 223 308 451 450 529 499 89 476 382 398 251
2006 214 173 324 304 529 552 466 109 370 223 206 140
2005 162 190 183 208 334 302 260 55 301 178 272 135
2004 19 19 31 28 159 255 230 23 125 122 126 128
2003 57 85 76 62 116 60 53 18 33 38 32 10
2002 48 54 68 93 116 101 112 40 51 81 89 73
2001 135 101 83 75 83 88 106 33 74 65 61 40
2000 56 72 31 44 87 131 176 104 117 90 85 103
1999 - - - 34 11 14 12 10 26 32 57 51
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NULLA DI FATTO NEL SECONDO GIORNO DI
PASQUAVELA 2014
 NOL:2014040272-N

Nulla di fatto nel secondo giorno di Pasquavela 2014
il vento oltre i 30 nodi di intensità non consente di regatare.

Porto Santo Stefano, 19 aprile 2014: nulla di fatto nella seconda giornata di Pasquavela
2014, in cui il forte vento da sud, che ha soffiato oltre i 30 nodi di intensità, non ha
consentito il regolare svolgimento delle regate previste per oggi. Il comitato di regata,
che inizialmente aveva fatto uscire la flotta in mare sperando in un calo del vento, alle
14.30 ha deciso di annullare le regate del programma odierno.

Le classifiche rimangono dunque invariate, con il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo al
primo posto nella classe IRC 1 seguito dal First 40 Lancillotto e al terzo dal Grand Soleil
46 Pierservice Luduan di De Crescenzo, mentre il Grand Soleil 40 di Alessandro
Canova Vag 2 è al comando della classe IRC 2 seguito dall'X412 Muzika 2 di Simone
Taiuti e dall'X37 Vai Mo' di Fabrizio Pianelli.

Nella classe ORCi conduce la classifica l'M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con
Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2
(G.S. 40) al terzo posto.

Tra i J24 è in testa l'equipaggio tedesco di Europa 2 seguito da La Superba di Ignazio
Bonanno al secondo posto e da Jone al terzo posto.

Le previsioni meteo per la giornata di domani 20 aprile fanno ben sperare nel regolare
svolgimento delle regate, con venti tra i 6 e i 10 nodi di intensità provenienti dal secondo
quadrante.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco. La manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è
fornito dal consorzio LaMMA.
Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei
Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli
Velici della Costa d'Argento,che si articola tra le isole dell'Arcipelago Toscano, riservata
a barche d'altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la seconda tappa
dei Circuiti Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione,
l'Argentario Sailing Week - Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela
d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison
fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il
Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per
vele d'epoca

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive
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CONDIVIDI INVIA

In primo piano
ALU YACHTING

Imbarcazioni a vela Alubat e Hunter

PRIMATIST BY BRUNO ABBATE
Barche simbolo dell'eccellenza costruttiva

ITALVIPLA
Prodotti per l'arredamento nautico

MARINA PUNTA GABBIANI
Marina con 300 posti barca da 12 a 25 metri

SUZUKI
Motori marini fuoribordo da 2.5 a 300cv e gommoni

Altri inserzionisti...

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive
della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il
Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni provenienti
da 10 nazioni.

  

PRECEDENTE ULTIMI 7 GIORNI ULTIMI 15 GIORNI 30 NOTIZIE 50 NOTIZIE
 ELENCO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 226 251 294 320 - - - - - - - -
2013 303 284 295 381 557 495 586 235 594 372 275 180
2012 247 318 433 565 607 519 578 253 443 507 273 214
2011 236 297 443 499 587 577 499 248 570 434 439 340
2010 225 351 543 497 683 635 567 421 595 400 410 262
2009 369 374 391 465 519 678 526 209 564 456 373 192
2008 354 312 417 465 617 599 535 186 694 340 361 324
2007 228 223 308 451 450 529 499 89 476 382 398 251
2006 214 173 324 304 529 552 466 109 370 223 206 140
2005 162 190 183 208 334 302 260 55 301 178 272 135
2004 19 19 31 28 159 255 230 23 125 122 126 128
2003 57 85 76 62 116 60 53 18 33 38 32 10
2002 48 54 68 93 116 101 112 40 51 81 89 73
2001 135 101 83 75 83 88 106 33 74 65 61 40
2000 56 72 31 44 87 131 176 104 117 90 85 103
1999 - - - 34 11 14 12 10 26 32 57 51
Numero complessivo di comunicati stampa disponibili suddivisi per anno e per mese

Barche nuove e usate
Prove di navigazione
Annuario barche nuove
Barche a motore
Barche a vela
Gommoni
Motori marini
Nautica Yachtmarket
Annunci barche usate
Broker
Accessori nautici
Posti barca
Video Nautica

Normativa nautica
Guida del diportista
Documenti di bordo
Patenti nautiche
Dotazioni di sicurezza
Zattere di salvataggio
Leggi, decreti e circolari
Tassa di stazionamento
Ordinanze Capitanerie

Informazioni nautiche
Avvisi ai naviganti
Eventi nautici
Previsione delle maree
Effemeridi di sole e luna
Astronomia
Motore e impianti
Elettronica di bordo
Sicurezza in mare
Scuole e patenti nautiche
Scuole di vela
Corso di vela
Manutenzione e restauro
Barche d'epoca
Storia, arte, cultura
Biblioteca di bordo
Musei marittimi
Ambiente mare
Parchi marini
Medico a bordo

Porti turistici e marina
Porti in Liguria
Porti in Toscana
Porti nel Lazio
Porti in Campania
Porti in Basilicata
Porti in Calabria
Porti in Puglia
Porti in Molise
Porti in Abruzzo
Porti nelle Marche
Porti in Emilia Romagna
Porti in Veneto
Porti in Friuli V.G.
Porti in Sicilia
Porti in Sardegna
Porti in Corsica
Porti in Costa Azzurra
Porti in Slovenia
Porti in Croazia

Charter, viaggi e crociere
Noleggio barche
Diving center
Prenotazione alberghi

Meteorologia e clima
Bollettino meteorologico
Bollettino del mare Meteomar
Previsioni Meteomed
Previsioni del tempo
Carte venti e onde
Carte meteo
Condizioni osservate
Archivio meteo
Satellite Meteosat
Immagini radar
Meteofax
Venti prevalenti
Pilot chart
Clima delle onde
Temperatura del mare
Medie climatiche

Riviste e shopping
Pubblicazioni
Abbonamenti
Numeri arretrati
Listino pubblicità
Riviste digitali
Superyacht
Nautica International
Pagine Azzurre
Nautica Gommoni
Saro di Lampedusa
Nautica Store
Nautica e-Book

Servizi
Mappa del sito
Ultime notizie
Le novità in linea
Forum dei diportisti
Archivio newsletter
Gestione newsletter
Elenco inserzionisti
Registro dei visitatori
Pubblicità online
Contatti
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TERZA GIORNATA DI REGATE A
PASQUAVELA 2014
 NOL:2014040280-N

Disputate 2 prove per le classi d'Altura e tre prove per i J24.
Aurora, Vag 2, Low Noise e Europa 2 ancora leader delle classifiche nelle rispettive
classi

Porto Santo Stefano, 20 aprile 2014: si è conclusa oggi la terza giornata della 27a
edizione di Pasquavela organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, riservata a
imbarcazioni d'altura delle classi IRC, ORCi e monotipi J24. Dopo lo stop di ieri, imposto
dal forte vento che non ha permesso di disputare le regate, la giornata di oggi è stata
caratterizzata da venti leggeri che hanno consentito di svolgere tutte le prove previste,
due per le classi d'Altura e tre per i J24.

Le classifiche al termine della terza giornata, dopo un totale di quattro prove, vedono
ancora il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo al primo posto nella classe IRC 1 seguito
al secondo posto dal Mylius 15E25 Ars Una di Rocchi-Biscarini e al terzo dal Grand
Soleil 43 Vanitè di Mario Aquila. Nella classe IRC 2 guida la classifica Vag 2 il Grand
Soleil 40 di Alessandro Canova, seguito dall'X442 Muzika 2 di Simone Taiuti e dall'X37
Vai Mo'di Fabrizio Pianelli rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Nella classe ORCi Low Noise, l'M37 di Giuseppe Giuffrè, continua a mantenere il
comando della classifica seguito dal Mylius15E25 Ars Una di Rocchi-Biscarini al
secondo posto e dal Grand Soleil 46 Luduan di De Crescenzo al terzo posto.

Per i J24, che hanno disputato un totale di sei prove, la classifica vede invariate le
prime tre posizioni con in testa l'equipaggio tedesco di Europa 2 seguito da La Superba
di Ignazio Bonanno al secondo posto e da J Jone al terzo. Le classifiche complete sono
in allegato e sul sito www.ycss.it

Domani 21 aprile si svolgerà la giornata conclusiva di Pasquavela 2014, con la
premiazione che si terrà nell'area hospitality al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco. La manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è
fornito dal consorzio LaMMA.
Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei
Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli
Velici della Costa d'Argento,che si articola tra le isole dell'Arcipelago Toscano, riservata
a barche d'altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la seconda tappa
dei Circuiti Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione,
l'Argentario Sailing Week - Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela
d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison
fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il
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CONDIVIDI INVIA

In primo piano
MARINA ARTURO STABILE

Approda in un mare di servizi... potrai restare sempre a galla...

MC YACHT
Imbarcazioni Comar e Hatteras

LOMBARDINI MARINE
Motori marini entrobordo diesel e turbodiesel

MARINA SAN GIUSTO
Marina nel porto di Trieste

Altri inserzionisti...

fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il
Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per
vele d'epoca

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive
della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il
Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni provenienti
da 10 nazioni.

  

PRECEDENTE ULTIMI 7 GIORNI ULTIMI 15 GIORNI 30 NOTIZIE 50 NOTIZIE
 ELENCO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 226 251 294 320 - - - - - - - -
2013 303 284 295 381 557 495 586 235 594 372 275 180
2012 247 318 433 565 607 519 578 253 443 507 273 214
2011 236 297 443 499 587 577 499 248 570 434 439 340
2010 225 351 543 497 683 635 567 421 595 400 410 262
2009 369 374 391 465 519 678 526 209 564 456 373 192
2008 354 312 417 465 617 599 535 186 694 340 361 324
2007 228 223 308 451 450 529 499 89 476 382 398 251
2006 214 173 324 304 529 552 466 109 370 223 206 140
2005 162 190 183 208 334 302 260 55 301 178 272 135
2004 19 19 31 28 159 255 230 23 125 122 126 128
2003 57 85 76 62 116 60 53 18 33 38 32 10
2002 48 54 68 93 116 101 112 40 51 81 89 73
2001 135 101 83 75 83 88 106 33 74 65 61 40
2000 56 72 31 44 87 131 176 104 117 90 85 103
1999 - - - 34 11 14 12 10 26 32 57 51
Numero complessivo di comunicati stampa disponibili suddivisi per anno e per mese

Barche nuove e usate
Prove di navigazione
Annuario barche nuove
Barche a motore
Barche a vela
Gommoni
Motori marini
Nautica Yachtmarket
Annunci barche usate
Broker
Accessori nautici
Posti barca
Video Nautica

Normativa nautica
Guida del diportista
Documenti di bordo
Patenti nautiche
Dotazioni di sicurezza
Zattere di salvataggio
Leggi, decreti e circolari
Tassa di stazionamento
Ordinanze Capitanerie
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Astronomia
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Sicurezza in mare
Scuole e patenti nautiche
Scuole di vela
Corso di vela
Manutenzione e restauro
Barche d'epoca
Storia, arte, cultura
Biblioteca di bordo
Musei marittimi
Ambiente mare
Parchi marini
Medico a bordo

Porti turistici e marina
Porti in Liguria
Porti in Toscana
Porti nel Lazio
Porti in Campania
Porti in Basilicata
Porti in Calabria
Porti in Puglia
Porti in Molise
Porti in Abruzzo
Porti nelle Marche
Porti in Emilia Romagna
Porti in Veneto
Porti in Friuli V.G.
Porti in Sicilia
Porti in Sardegna
Porti in Corsica
Porti in Costa Azzurra
Porti in Slovenia
Porti in Croazia

Charter, viaggi e crociere
Noleggio barche
Diving center
Prenotazione alberghi
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Bollettino meteorologico
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Previsioni del tempo
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Contatti

Copyright © 1995-2014 Nautica Editrice S.r.l. - Via Tevere, 44 - 00198 Roma - Telefono 06-8413060 - Fax 06-8543653 - E-mail info@nautica.it - PI 00904971009.
Questa pagina web è un servizio proposto da Nautica On Line ®, rivista iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma il 19/12/1995 al n. 620 e il 7/07/2003 al n. 302.

Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica sono riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso scritto dell'editore. Credits

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm&t=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://twitter.com/home?status=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa:%20http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://www.google.com/bookmarks/mark?hl=it&op=add&bkmk=http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://technorati.com/faves/?add=http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm
http://del.icio.us/post?url=http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa&alt=
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&url=http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
mailto:?subject=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa&body=http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm
http://www.nautica.it/pagineazzurre/marina-arturo-stabile.htm
http://www.nautica.it/boatshow/mcyacht.htm
http://www.nautica.it/boatshow/lombardini.htm
http://www.nautica.it/pagineazzurre/sangiust.htm
http://www.nautica.it/service/advert.htm
javascript:history.back();
http://www.nautica.it/notizie/7-giorni.htm
http://www.nautica.it/notizie/15-giorni.htm
http://www.nautica.it/notizie/ultime-30.htm
http://www.nautica.it/notizie/ultime-50.htm
http://www.nautica.it/notizie/2014-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2014-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2014-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2014-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/terza-giornata-di-regate-a-pasquavela-2014_2014040280.htm#top
http://www.nautica.it/boatshow/
http://www.nautica.it/boatshow/prove.htm
http://www.nautica.it/annuario/
http://www.nautica.it/annuario/barche-motore.htm
http://www.nautica.it/annuario/barche-vela.htm
http://www.nautica.it/annuario/gommoni.htm
http://www.nautica.it/annuario/motori-marini.htm
http://www.yachtmarket.nautica.it/info
http://www.nautica.it/boatshow/annunci.htm
http://www.broker.nautica.it/
http://www.nautica.it/accessori/
http://www.pagineazzurre.com/italian/home
http://www.nautica.it/notizie/$http://www.nautica.it/video/
http://www.nautica.it/norme/
http://www.nautica.it/norme/
http://www.nautica.it/norme/documenti.htm
http://www.nautica.it/norme/patenti.htm
http://www.nautica.it/norme/dotazioni.htm
http://www.nautica.it/norme/zattere.htm
http://www.nautica.it/norme/lex.htm
http://www.nautica.it/norme/tassa-stazionamento.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/ordinanze/
http://www.nautica.it/info/
http://www.nautica.it/info/avvisi.htm
http://www.nautica.it/info/taccuino.htm
http://www.nautica.it/info/maree.htm
http://www.nautica.it/info/sole.htm
http://www.nautica.it/info/astro.htm
http://www.nautica.it/info/#Motore
http://www.nautica.it/info/#Device
http://www.nautica.it/info/#Safety
http://www.nautica.it/info/scuole.htm
http://www.nautica.it/info/vela/fiv.htm
http://www.nautica.it/info/vela/
http://www.nautica.it/info/#Maint
http://www.nautica.it/info/barche-epoca.htm
http://www.nautica.it/info/cultura.htm
http://www.nautica.it/info/biblio.htm
http://www.nautica.it/info/musei.htm
http://www.nautica.it/info/ambiente.htm
http://www.nautica.it/info/parchi/
http://www.nautica.it/info/medico.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_lig/regione_liguria.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_tos/regione_toscana.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_laz/regione_lazio.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_cam/regione_campania.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_bas/regione_basilicata.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_cal/regione_calabria.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_pug/regione_puglia.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_mol/regione_molise.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_abr/regione_abruzzo.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_mar/regione_marche.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_rom/regione_emilia-romagna.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_ven/regione_veneto.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_fri/regione_friuli-venezia-giulia.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_sic/regione_sicilia.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_sar/regione_sardegna.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_cor/regione_corsica.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_fra/regione_costa-azzurra.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_slo/regione_slovenia.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_cro/regione_croazia.htm
http://www.nautica.it/charter/
http://www.nautica.it/charter/noleggio-barche.htm
http://www.nautica.it/scubaweb/diving.htm
http://www.nautica.it/service/hotel.htm
http://www.eurometeo.com/italian/home
http://www.eurometeo.com/italian/wxrep
http://www.eurometeo.com/italian/meteomar
http://www.eurometeo.com/italian/meteomed
http://www.eurometeo.com/italian/forecast
http://www.eurometeo.com/italian/chart
http://www.eurometeo.com/italian/maps
http://www.eurometeo.com/italian/condition
http://www.eurometeo.com/italian/condition/archive_select
http://www.eurometeo.com/italian/meteosat
http://www.eurometeo.com/italian/radar
http://www.eurometeo.com/italian/meteofax
http://www.eurometeo.com/italian/climate
http://www.eurometeo.com/italian/pilot
http://www.eurometeo.com/italian/buoy
http://www.eurometeo.com/italian/sst
http://www.eurometeo.com/italian/climate
http://www.nautica.it/shopping/
http://www.nautica.it/shopping/store.php?group=pub
http://www.nautica.it/rivista/
http://www.nautica.it/rivista/arretra.htm
http://www.nautica.it/rivista/listino/
http://www.nautica.it/digitale/
http://www.nautica.it/shopping/store.php?item=SYITABBO-IT
http://www.nautica.it/shopping/store.php?item=NIABBO-IT
http://www.nautica.it/shopping/store.php?item=PAZZURRE
http://www.nautica.it/store/nautica-gommoni/
http://www.nautica.it/sarodilampedusa/
http://www.nautica.it/store/
http://www.nautica.it/ebook/
http://www.nautica.it/service/
http://www.nautica.it/service/
http://www.nautica.it/service/notizie.htm
http://www.nautica.it/service/novita.htm
http://www.nautica.it/forum/
http://www.nautica.it/service/lettere.htm
http://www.nautica.it/service/gestione.htm
http://www.nautica.it/service/advert.htm
http://www.nautica.it/service/registra.htm
http://www.nautica.it/service/listino.htm
http://www.nautica.it/service/mailto.htm
http://www.nautica.it/service/copyright.htm
http://www.nautica.it/service/copyright.htm
mailto:info@nautica.it
http://www.nautica.it/credits


Totale notizie in archivio: 47275
Aggiornamento 2014/04/23 15:45:07

CONDIVIDI QUESTA PAGINA

INVIA AD UN AMICO

Archivio di tutte le
notizie e dei comunicati
stampa dal mondo della

nautica

ULTIME NOTIZIE

Disponibile feed
RSS v2.0

Ultime notizie

Nautica News Blog

Forum dei diportisti

Taccuino nautico

Le novità in linea

I feed RSS di Nautica

NOTIZIE E COMUNICATI STAMPA

Cerca in tutto l'archivio Anno Tutti gli anni

2014-04-22 09:29:01

CONCLUSA PASQUAVELA 2014 A PORTO
SANTO STEFANO
 NOL:2014040287-N

Vanitè, Muzyka 2, Vulcano, Low Noise e La Superba sono i vincitori della 27a edizione

Porto Santo Stefano, 21 aprile 2014: si è conclusa oggi a Porto Santo Stefano la 27a
edizione di Pasquavela 2014, evento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano,
riservato a barche d'altura IRC, ORCi e monotipi. L'ultimo giorno di regate,
caratterizzato da venti sui 12 nodi di intensità che sono andati poi a diminuire nel corso
della giornata, ha consentito di disputare 2 prove sia per le classi d'Altura che per i J24.
Dopo quattro giorni e un totale di 6 prove disputate dalle classi d'Altura, Vanitè, il Grand
Soleil 43 di Mario Aquila con Roberto Ferrarese alla tattica, è il vincitore di Pasquavela
2014 nella classe IRC1 con una serie di quattro vittorie nelle ultime quattro prove,
seguito da Aurora, il Canard 41 di Bruno Bonomo al secondo posto e dal First 40
Lancillotto dell'Agenzia Balducci con Andrea Fornaro alla tattica, al terzo posto. All'X442
Muzyka 2 di Simone Taiuti, timonato da Filippo Calandriello, è andata la vittoria nella
classe IRC2, seguito dall'X 37 Vai Mò di Fabrizio Pianelli e dal Grand Soleil 40 Vag 2 di
Alessandro Canova rispettivamente al secondo e al terzo posto; nella classe IRC3
successo per Vulcano, il First 36.7 di Pablo Alberto Luizzi timonato da Giuseppe
Tesorone, seguito dal Comet 36 ID&A di Augusto Massacesi al secondo posto e dall'
Asso 99 Asso di Bastoni di Giovanni de Cesaris al terzo posto.
Nella classe ORCi la vittoria è andata, per il secondo anno consecutivo, all'M37 Low
Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal nuovo Mylius
15E25 Ars Una di Carlo Biscarini e Vittorio Rocchi al secondo posto e da Pierservice
Luduan, il Grand Soleil 46 di Enrico de Crescenzo, al terzo posto.
Nei J24 le prime due barche hanno concluso a pari punti, ma il conteggio delle vittorie
nelle singole prove ha dato ragione a La Superba di Ignazio Bonanno, che sigla così la
sua terza vittoria consecutiva di Pasquavela, seguito da due equipaggi russi, quelli di
Europa2 al secondo posto e di J Jone al terzo posto.

Alla premiazione, che si è svolta presso l'area hospitality del villaggio regate in
presenza delle autorità locali, sono stati premiati gli equipaggi delle varie classi e, come
da tradizione, è stato consegnato l'uovo di pasqua alle imbarcazioni che hanno ottenuto
i migliori piazzamenti nella giornata di domenica.
Sono 54 in totale le barche ad aver partecipato a questa edizione di Pasquavela, con 31
iscritti nell'altura e 23 iscritti nella classe J24, che sono stati ospitati a Porto Santo
Stefano, durante i quattro giorni della manifestazione, presso i pontili dello Yacht Club
Santo Stefano.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è
fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei
Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli
Velici della Costa d'Argento,che si articola tra le isole dell'Arcipelago Toscano, riservata
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Velici della Costa d'Argento,che si articola tra le isole dell'Arcipelago Toscano, riservata
a barche d'altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la seconda tappa
dei Circuiti Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione,
l'Argentario Sailing Week - Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela
d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison
fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il
Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per
vele d'epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive
della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il
Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni provenienti
da 10 nazioni.

  

PRECEDENTE ULTIMI 7 GIORNI ULTIMI 15 GIORNI 30 NOTIZIE 50 NOTIZIE
 ELENCO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 226 251 294 320 - - - - - - - -
2013 303 284 295 381 557 495 586 235 594 372 275 180
2012 247 318 433 565 607 519 578 253 443 507 273 214
2011 236 297 443 499 587 577 499 248 570 434 439 340
2010 225 351 543 497 683 635 567 421 595 400 410 262
2009 369 374 391 465 519 678 526 209 564 456 373 192
2008 354 312 417 465 617 599 535 186 694 340 361 324
2007 228 223 308 451 450 529 499 89 476 382 398 251
2006 214 173 324 304 529 552 466 109 370 223 206 140
2005 162 190 183 208 334 302 260 55 301 178 272 135
2004 19 19 31 28 159 255 230 23 125 122 126 128
2003 57 85 76 62 116 60 53 18 33 38 32 10
2002 48 54 68 93 116 101 112 40 51 81 89 73
2001 135 101 83 75 83 88 106 33 74 65 61 40
2000 56 72 31 44 87 131 176 104 117 90 85 103
1999 - - - 34 11 14 12 10 26 32 57 51
Numero complessivo di comunicati stampa disponibili suddivisi per anno e per mese

Barche nuove e usate
Prove di navigazione
Annuario barche nuove
Barche a motore
Barche a vela
Gommoni
Motori marini
Nautica Yachtmarket
Annunci barche usate
Broker
Accessori nautici
Posti barca
Video Nautica

Normativa nautica
Guida del diportista
Documenti di bordo
Patenti nautiche
Dotazioni di sicurezza
Zattere di salvataggio
Leggi, decreti e circolari
Tassa di stazionamento
Ordinanze Capitanerie

Informazioni nautiche
Avvisi ai naviganti
Eventi nautici
Previsione delle maree
Effemeridi di sole e luna
Astronomia
Motore e impianti
Elettronica di bordo
Sicurezza in mare
Scuole e patenti nautiche
Scuole di vela
Corso di vela
Manutenzione e restauro
Barche d'epoca
Storia, arte, cultura
Biblioteca di bordo
Musei marittimi
Ambiente mare
Parchi marini
Medico a bordo

Porti turistici e marina
Porti in Liguria
Porti in Toscana
Porti nel Lazio
Porti in Campania
Porti in Basilicata
Porti in Calabria
Porti in Puglia
Porti in Molise
Porti in Abruzzo
Porti nelle Marche
Porti in Emilia Romagna
Porti in Veneto
Porti in Friuli V.G.
Porti in Sicilia
Porti in Sardegna
Porti in Corsica
Porti in Costa Azzurra
Porti in Slovenia
Porti in Croazia

Charter, viaggi e crociere
Noleggio barche
Diving center
Prenotazione alberghi

Meteorologia e clima
Bollettino meteorologico

Bollettino del mare Meteomar
Previsioni Meteomed
Previsioni del tempo
Carte venti e onde
Carte meteo
Condizioni osservate
Archivio meteo
Satellite Meteosat
Immagini radar
Meteofax
Venti prevalenti
Pilot chart
Clima delle onde
Temperatura del mare
Medie climatiche

Riviste e shopping
Pubblicazioni
Abbonamenti
Numeri arretrati
Listino pubblicità
Riviste digitali
Superyacht
Nautica International
Pagine Azzurre
Nautica Gommoni
Saro di Lampedusa
Nautica Store
Nautica e-Book

Servizi
Mappa del sito
Ultime notizie
Le novità in linea
Forum dei diportisti
Archivio newsletter
Gestione newsletter
Elenco inserzionisti
Registro dei visitatori
Pubblicità online
Contatti

Copyright © 1995-2014 Nautica Editrice S.r.l. - Via Tevere, 44 - 00198 Roma - Telefono 06-8413060 - Fax 06-8543653 - E-mail info@nautica.it - PI 00904971009.
Questa pagina web è un servizio proposto da Nautica On Line ®, rivista iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma il 19/12/1995 al n. 620 e il 7/07/2003 al n. 302.

Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica sono riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso scritto dell'editore. Credits

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm&t=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://twitter.com/home?status=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa:%20http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://www.google.com/bookmarks/mark?hl=it&op=add&bkmk=http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://technorati.com/faves/?add=http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm
http://del.icio.us/post?url=http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa&alt=
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
http://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&url=http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm&title=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa
mailto:?subject=Nautica%20On%20Line%20Press%20-%20Ultime%20notizie%20e%20comunicati%20stampa&body=http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm
http://www.nautica.it/pagineazzurre/marine-service-siracusa.htm
http://www.nautica.it/boatshow/mimi.htm
http://www.nautica.it/chandler/resinex.htm
http://www.nautica.it/boatshow/edan.htm
http://www.nautica.it/pagineazzurre/comune-posada.htm
http://www.nautica.it/service/advert.htm
javascript:history.back();
http://www.nautica.it/notizie/7-giorni.htm
http://www.nautica.it/notizie/15-giorni.htm
http://www.nautica.it/notizie/ultime-30.htm
http://www.nautica.it/notizie/ultime-50.htm
http://www.nautica.it/notizie/2014-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2014-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2014-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2014-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2013-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2012-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2011-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2010-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2009-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2008-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2007-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2006-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2005-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2004-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2003-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2002-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2001-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-01.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-02.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-03.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/2000-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-04.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-05.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-06.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-07.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-08.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-09.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-10.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-11.htm
http://www.nautica.it/notizie/1999-12.htm
http://www.nautica.it/notizie/conclusa-pasquavela-2014-a-porto-santo-stefano_2014040287.htm#top
http://www.nautica.it/boatshow/
http://www.nautica.it/boatshow/prove.htm
http://www.nautica.it/annuario/
http://www.nautica.it/annuario/barche-motore.htm
http://www.nautica.it/annuario/barche-vela.htm
http://www.nautica.it/annuario/gommoni.htm
http://www.nautica.it/annuario/motori-marini.htm
http://www.yachtmarket.nautica.it/info
http://www.nautica.it/boatshow/annunci.htm
http://www.broker.nautica.it/
http://www.nautica.it/accessori/
http://www.pagineazzurre.com/italian/home
http://www.nautica.it/notizie/$http://www.nautica.it/video/
http://www.nautica.it/norme/
http://www.nautica.it/norme/
http://www.nautica.it/norme/documenti.htm
http://www.nautica.it/norme/patenti.htm
http://www.nautica.it/norme/dotazioni.htm
http://www.nautica.it/norme/zattere.htm
http://www.nautica.it/norme/lex.htm
http://www.nautica.it/norme/tassa-stazionamento.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/ordinanze/
http://www.nautica.it/info/
http://www.nautica.it/info/avvisi.htm
http://www.nautica.it/info/taccuino.htm
http://www.nautica.it/info/maree.htm
http://www.nautica.it/info/sole.htm
http://www.nautica.it/info/astro.htm
http://www.nautica.it/info/#Motore
http://www.nautica.it/info/#Device
http://www.nautica.it/info/#Safety
http://www.nautica.it/info/scuole.htm
http://www.nautica.it/info/vela/fiv.htm
http://www.nautica.it/info/vela/
http://www.nautica.it/info/#Maint
http://www.nautica.it/info/barche-epoca.htm
http://www.nautica.it/info/cultura.htm
http://www.nautica.it/info/biblio.htm
http://www.nautica.it/info/musei.htm
http://www.nautica.it/info/ambiente.htm
http://www.nautica.it/info/parchi/
http://www.nautica.it/info/medico.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_lig/regione_liguria.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_tos/regione_toscana.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_laz/regione_lazio.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_cam/regione_campania.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_bas/regione_basilicata.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_cal/regione_calabria.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_pug/regione_puglia.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_mol/regione_molise.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_abr/regione_abruzzo.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_mar/regione_marche.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_rom/regione_emilia-romagna.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_ven/regione_veneto.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_fri/regione_friuli-venezia-giulia.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_sic/regione_sicilia.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_sar/regione_sardegna.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_cor/regione_corsica.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_fra/regione_costa-azzurra.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_slo/regione_slovenia.htm
http://www.pagineazzurre.com/italian/porti/id_cro/regione_croazia.htm
http://www.nautica.it/charter/
http://www.nautica.it/charter/noleggio-barche.htm
http://www.nautica.it/scubaweb/diving.htm
http://www.nautica.it/service/hotel.htm
http://www.eurometeo.com/italian/home
http://www.eurometeo.com/italian/wxrep
http://www.eurometeo.com/italian/meteomar
http://www.eurometeo.com/italian/meteomed
http://www.eurometeo.com/italian/forecast
http://www.eurometeo.com/italian/chart
http://www.eurometeo.com/italian/maps
http://www.eurometeo.com/italian/condition
http://www.eurometeo.com/italian/condition/archive_select
http://www.eurometeo.com/italian/meteosat
http://www.eurometeo.com/italian/radar
http://www.eurometeo.com/italian/meteofax
http://www.eurometeo.com/italian/climate
http://www.eurometeo.com/italian/pilot
http://www.eurometeo.com/italian/buoy
http://www.eurometeo.com/italian/sst
http://www.eurometeo.com/italian/climate
http://www.nautica.it/shopping/
http://www.nautica.it/shopping/store.php?group=pub
http://www.nautica.it/rivista/
http://www.nautica.it/rivista/arretra.htm
http://www.nautica.it/rivista/listino/
http://www.nautica.it/digitale/
http://www.nautica.it/shopping/store.php?item=SYITABBO-IT
http://www.nautica.it/shopping/store.php?item=NIABBO-IT
http://www.nautica.it/shopping/store.php?item=PAZZURRE
http://www.nautica.it/store/nautica-gommoni/
http://www.nautica.it/sarodilampedusa/
http://www.nautica.it/store/
http://www.nautica.it/ebook/
http://www.nautica.it/service/
http://www.nautica.it/service/
http://www.nautica.it/service/notizie.htm
http://www.nautica.it/service/novita.htm
http://www.nautica.it/forum/
http://www.nautica.it/service/lettere.htm
http://www.nautica.it/service/gestione.htm
http://www.nautica.it/service/advert.htm
http://www.nautica.it/service/registra.htm
http://www.nautica.it/service/listino.htm
http://www.nautica.it/service/mailto.htm
http://www.nautica.it/service/copyright.htm
http://www.nautica.it/service/copyright.htm
mailto:info@nautica.it
http://www.nautica.it/credits


search...

Pasquavela 2014, 54 barche da venerdì in regata tra Altura e J24
ALTURA, MONOTIPI, REGATE | MICHELE TOGNOZZI | APRILE 17, 2014 9:42 PM

Profilo

o

Porto Santo Stefano- Tutto pronto a Porto Santo Stefano per domani 18 aprile, quando prenderà il via il primo giorno di

regate di Pasquavela 2014, uno degli eventi ormai classici nel panorama della vela italiana giunta alla sua XXVII edizione.

Pasquavela è riservata a barche d’altura IRC, ORCi e monotipi J24, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano.

Nei quattro giorni di regate il programma prevede un massimo di due prove al giorno per l’Altura e di tre prove al giorno per i

J24. Le imbarcazioni regateranno su percorsi a bastone nello specchio di mare antistante Porto Santo Stefano, ma non è

esclusa una regata costiera per le classi IRC e ORCi. Sono 54 in totale le barche che scenderanno in acqua da domani

mattina, con 23 iscritti nella classe J24 e 31 iscritti nell’altura, tra cui Neo, il nuovo Neo400 dell’olimpico Paolo Semeraro e i

vincitori di Pasquavela 2013, rispettivamente nelle classi IRC2 e ORC1, Vag2 di Alessandro Canova e Low Noise di

Giuseppe Giuffrè.

Durante i giorni della manifestazione sarà realizzato il Villaggio Regate con stand destinati a sponsor ed espositori, oltre

all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della Porto Domiziano SpA,

con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è

patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.
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Pasquavela, troppo vento per la seconda giornata
ALTURA, MONOTIPI, REGATE | MICHELE TOGNOZZI | APRILE 19, 2014 6:35 PM

Profilo

o

Porto Santo Stefano- Nulla di fatto nella seconda giornata di Pasquavela 2014, in cui il forte vento da sud, che ha soffiato

oltre i 30 nodi di intensità, non ha consentito il regolare svolgimento delle regate previste per oggi. Il comitato di regata, che

inizialmente aveva fatto uscire la flotta in mare sperando in un calo del vento, alle 14.30 ha deciso di annullare le regate del

programma odierno.

Foto Taylor

Le classifiche rimangono dunque invariate, con il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo al primo posto nella classe IRC 1

seguito dal First 40 Lancillotto e al terzo dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo,  mentre il Grand Soleil 40

di Alessandro Canova Vag 2 è al comando della classe IRC 2 seguito dall’X412 Muzika 2 di Simone Taiuti e dall’X37 Vai Mo’

di Fabrizio Pianelli.

Nella classe ORCi conduce la classifica l’M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal

Grand Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2  (G.S. 40) al terzo posto.

Tra i J24 è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 seguito da La Superba di Ignazio Bonanno al secondo posto e da Jone

al terzo posto.

Le previsioni meteo per la giornata di domani 20 aprile fanno ben sperare nel regolare svolgimento delle regate, con venti

tra i 6 e i 10 nodi di intensità provenienti dal secondo quadrante.
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Pasquavela 2014: tutti i vincitori da Porto Santo Stefano
ALTURA, MONOTIPI, REGATE | MICHELE TOGNOZZI | APRILE 21, 2014 8:17 PM

Porto Santo Stefano- Si è conclusa oggi a Porto Santo Stefano la XXVII edizione di Pasquavela 2014, evento organizzato

dallo Yacht Club Santo Stefano, riservato a barche d’altura IRC, ORCi e monotipi. L’ultimo giorno di regate, caratterizzato da

venti sui 12 nodi di intensità che sono andati poi a diminuire nel corso della giornata, ha consentito di disputare 2 prove sia

per le classi d’Altura che per i J24.

Vulcano in regata oggi a Porto Santo Stefano. Foto Taylor

Dopo quattro giorni e un totale di 6 prove disputate dalle classi d’Altura, Vanitè, il Grand Soleil 43 di Mario Aquila con

Roberto Ferrarese alla tattica, è il vincitore di Pasquavela 2014 nella classe IRC1 con una serie di quattro vittorie nelle

ultime quattro prove, seguito da Aurora, il Canard 41 di Bruno Bonomo al secondo posto e dal First 40 Lancillotto

dell’Agenzia Balducci con Andrea Fornaro alla tattica, al terzo posto. All’X442 Muzyka 2 di Simone Taiuti, timonato da

Filippo Calandriello, è andata la vittoria nella classe IRC2, seguito dall’X 37 Vai Mò di Fabrizio Pianelli e dal Grand Soleil 40

Vag 2 di Alessandro Canova rispettivamente al secondo e al terzo posto; nella classe IRC3 successo per Vulcano, il First

36.7 di Pablo Alberto Luizzi timonato da Giuseppe Tesorone, seguito dal Comet 36 ID&A di Augusto Massacesi al secondo

posto e dall’ Asso 99 Asso di Bastoni di Giovanni de Cesaris al terzo posto.

Nella classe ORCi la vittoria è andata, per il secondo anno consecutivo, all’M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Duccio

Colombi al timone e Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal nuovo Mylius 15E25 Ars Una di Carlo Biscarini e Vittorio Rocchi

al secondo posto e da Pierservice Luduan, il Grand Soleil 46 di Enrico de Crescenzo, al terzo posto.
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Vanite. Foto Taylor

Nei J24 le prime due barche hanno concluso a pari punti, ma il conteggio delle vittorie nelle singole prove ha dato ragione a

La Superba di Ignazio Bonanno, che sigla così la sua terza vittoria consecutiva di Pasquavela, seguito da due equipaggi

russi, quelli di Europa2 al secondo posto e di J Jone al terzo posto.

Il J24 La Superba. Foto Taylor

Alla premiazione, che si è svolta presso l’area hospitality del villaggio regate in presenza delle autorità locali, sono stati

premiati gli equipaggi delle varie classi e, come da tradizione, è stato consegnato l’uovo di pasqua alle imbarcazioni che

hanno ottenuto i migliori piazzamenti nella giornata di domenica.

Sono 54 in totale le barche ad aver partecipato a questa edizione di Pasquavela, con 31 iscritti nell’altura e 23 iscritti nella

classe J24, che sono stati ospitati a Porto Santo Stefano, durante i quattro giorni della manifestazione, presso i pontili dello

Yacht Club Santo Stefano.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della Porto Domiziano SpA,

con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è

patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata

costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si articola tra le isole dell’Arcipelago

Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la seconda tappa dei Circuiti

Nazionali della Classe  49er e della Classe D-ONE.

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l’Argentario Sailing Week – Panerai

Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d’epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la

storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic

Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della classe 420. Dal 17 al 26

settembre è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30

imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.
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Pasquavela, appuntamento al 18 aprile
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Porto Santo Stefano – Manca poco più

di una settimana all’inizio della 27ma

edizione di Pasquavela, classica regata

di apertura della stagione agonistica nel

Tirreno centrale organizzata dallo Yacht

Club Santo Stefano, che si disputerà da

venerdì 18 a lunedì 21 aprile a Porto

Santo Stefano. Sono già oltre cinquanta

le imbarcazioni iscritte tra quelle delle

classi d’altura (IRC e ORCi) e i J-24,

l’inossidabile monotipo ospite fisso a

Pasquavela ormai da molte edizioni.

Tra gli iscritti nei J-24 un equipaggio

inglese e quattro team tedeschi, mentre tra le imbarcazioni d’altura partecipanti spicca il nome del nuovo Neo 400,

l’imbarcazione da regata di Paolo Semeraro progettata dallo studio Ceccarelli Yacht Design e varata a Bari il 7

febbraio scorso. Il programma prevede un massimo di otto prove nei quattro giorni di regate previste per le

imbarcazioni d’altura mente dodici sono le regate previste per la classe J-24. La quote d’iscrizione prevede

l’ormeggio gratuito dal 5 al 27 aprile fino a esaurimento posti.

Venerdì 18 aprile alle ore 9 è in programma il briefing tecnico nel villaggio regate, il segnale di avviso per la prima

prova è previsto alle 12. Il villaggio regate, ubicato come sempre sulla banchina Toscana, orbita intorno

all’ospitality area dove, al rientro dalle regate, gli equipaggi saranno accolti come ogni anno con cibo e bevande;

nella tensostruttura si effettuerà, tra l’altro, la tradizionale premiazione della giornata di Pasqua (con le grandi uova

di cioccolata), mentre lunedì 21 aprile si celebreranno i vincitori finali. Domenica 20 aprile gli equipaggi sono

invitati alla cena organizzata presso la sede sociale dello Yacht Club Santo Stefano.

Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano esprime la sua soddisfazione per l’andamento delle

iscrizioni: “Dopo due anni di flessione, i numeri degli iscritti a Pasquavela sono tornati a crescere insieme alla

qualità dei partecipanti. Questo è motivo di grande soddisfazione per il Club e per tutti coloro che sostengono e

supportano il nostro programma sportivo, primo tra tutti il Comune di Monte Argentario che come ogni anno è in

prima linea al nostro fianco e al quale va un ringraziamento particolare” .

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della Porto

Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale

ProLoco, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è

fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello Yacht Club Santo Stefano continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali

Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si

articola tra le isole dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si

disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe 49er e della Classe D-One.

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l’Argentario Sailing Week –
Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d’epoca e classici organizzato in collaborazione con
Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica
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tramite il Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della classe 420. Dal 17 al

26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono

attese oltre trenta imbarcazioni provenienti da dieci nazioni.
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Porto Santo Stefano – E’ tutto pronto a

Porto Santo Stefano per domani 18

aprile, quando prenderà il via il primo

giorno di regate di Pasquavela 2014,

uno degli eventi ormai classici nel

panorama della vela italiana giunta alla

sua 27ma edizione, riservata a barche

d’altura IRC, ORC International e

monotipi, organizzata dallo Yacht Club

Santo Stefano. Nei quattro giorni di

regate il programma prevede un

massimo di due prove al giorno per

l’Altura e di tre prove al giorno per i J-

24. Le imbarcazioni regateranno su percorsi a bastone nello specchio di mare antistante Porto Santo Stefano, ma

non è esclusa una regata costiera per le classi IRC e ORCi. Sono cinquantaquattro in totale le barche che

scenderanno in acqua da domani mattina, con ventitré iscritti nella classe J-24 e trentuno iscritti nell’altura, tra cui

Neo, il nuovo Neo400 dell’olimpionico Paolo Semeraro e i vincitori di Pasquavela 2013, rispettivamente nelle classi

IRC2 e ORC1, Vag 2 di Alessandro Canova e Low Noise di Giuseppe Giuffrè.

Durante i giorni della manifestazione sarà realizzato il Villaggio Regate con stand destinati a sponsor ed espositori,

oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della Porto

Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale

ProLoco, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è

fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello Yacht Club Santo Stefano continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali

Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si

articola tra le isole dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si

disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l’Argentario Sailing Week –

Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d’epoca e classici organizzato in collaborazione con

Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica

tramite il Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della classe 420. Dal 17 al

26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono

attese oltre trenta imbarcazioni provenienti da dieci Nazioni.
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Porto Santo Stefano – Si è aperta nel

migliore dei modi la 27ma edizione di

Pasquavela organizzata dallo Yacht

Club Santo Stefano, evento al quale

sono iscritti ben cinquantaquattro

equipaggi tra imbarcazioni d’altura delle

classi IRC, ORCi e monotipi J-24. Le

eccezionali condizioni meteo

caratterizzate da un Maestrale di

intensità tra gli 10 e i 14 nodi hanno,

infatti, consentito il regolare svolgimento

dell’intero programma odierno: due

prove per le classi d’Altura e tre per i J-

24. L’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema partecipa alle regate di Pasquavela 2014 a bordo del nuovo

prototipo Neo 400 dell’olimpionico barese Paolo Semeraro, titolare di Banks Sails che, con un ottavo e un secondo

posto di giornata, è al quinto posto in classifica generale provvisoria.

Le classifiche al termine della prima giornata (dopo due prove), vedono il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo al

primo posto nella classe IRC 1 seguito dal First 40 Lancillotto e al terzo dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di

De Crescenzo. Nella classe IRC 2 è al comando Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova, seguito a due

punti di distanza dall’X-412 Muzika 2 di Simone Taiuti e dall’X-37 Vai Mo’ di Fabrizio Pianelli.

Nella classe ORCi due primi posti parziali valgono la vetta della classifica provvisoria per l’M37 Low Noise di

Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2

(Grand Soleil 40) al terzo posto.

Tra i J-24 dopo tre prove è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 con cinque punti, mentre La Superba di

Ignazio Bonanno è al secondo posto con 8 punti. Ancora un team tedesco al terzo posto J Jone (8 punti). Le

classifiche complete sono in allegato e sul sito www.ycss.it.

Durante i giorni della manifestazione è in funzione il Villaggio Regate con stand di sponsor ed espositori, oltre

all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della Porto

Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale

ProLoco. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione

è fornito dal consorzio LaMMA.
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Pasquavela, nulla di fatto per il troppo vento
19 APRILE 2014 20:11 ZEROGRADINORD  0 COMMENTS

Porto Santo Stefano – Nulla di fatto nella seconda giornata di Pasquavela 2014, in cui il forte vento da sud, che ha

soffiato oltre i 30 nodi di intensità, non ha consentito il regolare svolgimento delle regate previste per oggi. Il

Comitato di Regata, che inizialmente aveva fatto uscire la flotta in mare sperando in un calo del vento, alle 14.30

ha deciso di annullare le regate del programma odierno.

Le classifiche rimangono dunque invariate, con il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo al primo posto nella classe

IRC 1 seguito dal First 40 Lancillotto e al terzo dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo, mentre il

Grand Soleil 40 di Alessandro Canova Vag 2 è al comando della classe IRC 2 seguito dall’X-412 Muzika 2 di

Simone Taiuti e dall’X-37 Vai Mo’ di Fabrizio Pianelli.

Nella classe ORCi conduce la classifica l’M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica,

seguito dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2 (Grand Soleil 40) al terzo posto.

Tra i J-24 è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 seguito da La Superba di Ignazio Bonanno al secondo posto

e da Jone al terzo posto.

Le previsioni meteo per la giornata di domani 20 aprile fanno ben sperare nel regolare svolgimento delle regate,

con venti tra i 6 e i 10 nodi di intensità provenienti dal secondo quadrante.
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Pasquavela, il resoconto della terza giornata
21 APRILE 2014 10:05 ZEROGRADINORD  0 COMMENTS

Porto Santo Stefano – Si è svolta ieri la

terza giornata della 27a edizione di

Pasquavela organizzata dallo Yacht

Club Santo Stefano, riservata a

imbarcazioni d’altura delle classi IRC,

ORCi e monotipi J-24. Dopo lo stop di

ieri, imposto dal forte vento che non ha

permesso di disputare le regate, la

giornata di oggi è stata caratterizzata da

venti leggeri che hanno consentito di

svolgere tutte le prove previste, due per

le classi d’Altura e tre per i J-24.

Le classifiche al termine della terza

giornata, dopo un totale di quattro prove, vedono ancora il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo al primo posto nella

classe IRC 1 seguito al secondo posto dal Mylius 15E25 Ars Una di Rocchi-Biscarini e al terzo dal Grand Soleil 43

Vanitè di Mario Aquila. Nella classe IRC 2 guida la classifica Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova,

seguito dall’X-442 Muzika 2 di Simone Taiuti e dall’X-37 Vai Mo’ di Fabrizio Pianelli rispettivamente al secondo e al

terzo posto.

Nella classe ORCi Low Noise, l’M37 di Giuseppe Giuffrè, continua a mantenere il comando della classifica seguito

dal Mylius15E25 Ars Una di Rocchi-Biscarini al secondo posto e dal Grand Soleil 46 Luduan di De Crescenzo al

terzo posto.

Per i J-24, che hanno disputato un totale di sei prove, la classifica vede invariate le prime tre posizioni con in testa

l’equipaggio tedesco di Europa 2 seguito da La Superba di Ignazio Bonanno al secondo posto e da J Jone al terzo.

Le classifiche complete sono in allegato e sul sito www.ycss.it.

Domani 21 aprile si svolgerà la giornata conclusiva di Pasquavela 2014, con la premiazione che si terrà nell’area

hospitality al termine delle regate.
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Pasquavela, i risultati finali
22 APRILE 2014 07:32 ZEROGRADINORD  0 COMMENTS

Porto Santo Stefano – Si è conclusa

oggi a Porto Santo Stefano la 27ma

edizione di Pasquavela 2014, evento

organizzato dallo Yacht Club Santo

Stefano, riservato a barche d’altura IRC,

ORCi e monotipi. L’ultimo giorno di

regate, caratterizzato da venti sui 12

nodi di intensità che sono andati poi a

diminuire nel corso della giornata, ha

consentito di disputare due prove sia

per le classi d’Altura che per i J-24.

Dopo quattro giorni e un totale di sei

prove disputate dalle classi d’Altura,

Vanitè, il Grand Soleil 43 di Mario Aquila con Roberto Ferrarese alla tattica, è il vincitore di Pasquavela 2014 nella

classe IRC1 con una serie di quattro vittorie nelle ultime quattro prove, seguito da Aurora, il Canard 41 di Bruno

Bonomo al secondo posto e dal First 40 Lancillotto dell’Agenzia Balducci con Andrea Fornaro alla tattica, al terzo

posto. All’X-442 Muzyka 2 di Simone Taiuti, timonato da Filippo Calandriello, è andata la vittoria nella classe IRC2,

seguito dall’X-37 Vai Mò di Fabrizio Pianelli e dal Grand Soleil 40 Vag 2 di Alessandro Canova rispettivamente al

secondo e al terzo posto; nella classe IRC3 successo per Vulcano, il First 36.7 di Pablo Alberto Luizzi timonato da

Giuseppe Tesorone, seguito dal Comet 36 ID&A di Augusto Massacesi al secondo posto e dall’ Asso 99 Asso di

Bastoni di Giovanni de Cesaris al terzo posto.

Nella classe ORCi la vittoria è andata, per il secondo anno consecutivo, all’M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè

con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal nuovo Mylius 15E25 Ars Una di Carlo Biscarini e Vittorio Rocchi al

secondo posto e da Pierservice Luduan, il Grand Soleil 46 di Enrico de Crescenzo, al terzo posto.

Nei J-24 le prime due barche hanno concluso a pari punti, ma il conteggio delle vittorie nelle singole prove ha dato

ragione a La Superba di Ignazio Bonanno, che sigla così la sua terza vittoria consecutiva di Pasquavela, seguito

da due equipaggi russi, quelli di Europa 2 al secondo posto e di J Jone al terzo posto.

Alla premiazione, che si è svolta presso l’area hospitality del villaggio regate in presenza delle autorità locali, sono

stati premiati gli equipaggi delle varie classi e, come da tradizione, è stato consegnato l’uovo di pasqua alle

imbarcazioni che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nella giornata di domenica.

Sono cinquantaquattro in totale le barche ad aver partecipato a questa edizione di Pasquavela, con 31 iscritti

nell’altura e 23 iscritti nella classe J-24, che sono stati ospitati a Porto Santo Stefano, durante i quattro giorni della

manifestazione, presso i pontili dello Yacht Club Santo Stefano.
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PASQUAVELA

Yacht Club Santo Stefano: al via con
Pasquavela la stagione sportiva 2014

 

redazione

Porto Santo Stefano, 8 aprile 2014: manca poco più di una settimana all’inizio
della 27a edizione di Pasquavela, classica regata di apertura della stagione
agonistica nel Tirreno centrale organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, che
si disputerà da venerdì 18 a lunedì 21 aprile a Porto Santo Stefano. Sono già oltre
50 le imbarcazioni iscritte tra quelle delle classi d’altura (IRC e ORCi) e i J24,
l’inossidabile monotipo ospite fisso a Pasquavela ormai da molte edizioni.
 
Tra gli iscritti nei J 24 un equipaggio inglese e quattro team tedeschi, mentre tra
le imbarcazioni d’altura partecipanti spicca il nome del nuovo Neo 400,
l’imbarcazione da regata di Paolo Semeraro progettata dallo studio Ceccarelli
Yacht Design e varata a Bari il 7 febbraio scorso. Il programma prevede un
massimo di 8 prove nei 4 giorni di regate previste per le imbarcazioni d’altura
mente 12 sono le regate previste per la classe J24. La quote d’iscrizione prevede
l’ormeggio gratuito dal 5 al 27 aprile fino a esaurimento posti.
 
Venerdì 18 aprile alle ore 09.00 è in programma il briefing tecnico nel villaggio
regate, il segnale di avviso per la prima prova  è previsto alle 12.00. Il villaggio
regate, ubicato come sempre sulla banchina Toscana, orbita intorno all’ospitality
area dove, al rientro dalle regate, gli equipaggi saranno accolti come ogni anno
con cibo e bevande; nella tensostruttura si effettuerà, tra l’altro, la tradizionale
premiazione della giornata di Pasqua (con le grandi uova di cioccolata), mentre
lunedì 21 aprile si celebreranno i vincitori finali.
Domenica 20 aprile  gli equipaggi sono invitati alla cena organizzata presso la
sede sociale dello Yacht Club Santo Stefano.
 
Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano esprime la sua
soddisfazione per l’andamento delle iscrizioni: “Dopo due anni di flessione, i
numeri degli iscritti a Pasquavela sono tornati a crescere insieme alla qualità dei
partecipanti. Questo è motivo di grande soddisfazione per il Club e per tutti
coloro che sostengono e supportano il nostro programma sportivo, primo tra tutti
il Comune di Monte Argentario che come ogni anno è in prima linea al nostro
fianco e al quale va un ringraziamento particolare" .
 
 
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio
di Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta
Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la
manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo
alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.
 
Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con
il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata
dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si articola tra le isole
dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al
2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe
 49er e della Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della
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stagione, l'Argentario Sailing Week – Panerai Classic Yachts Challenge,
raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine
Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la
cultura della vela classica tramite il Panerai Classic Yachts Challenge, il più
importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.
 
A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle
derive della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento
internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre
30 imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.

09/04/2014 8.50.00
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Roma per 1/per 2/per Tutti: le
classifiche in IRC e ORC
Si è conclusa oggi la prima edizione della
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classifiche in tempo compensato
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1. Quello che si è consumato oggi è
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a questa prima edizione
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la Duecento
Con cinque prove sulle cinque previste dal
bando di regata, si è concluso in bellezza
domenica 13 aprile il Campionato
Primavela 2014

Campionato Italiano Offshore, la
storia di un successo
Interviste a Fabrizio Gagliardi,
responsabile FIV per l'Altura e al
Presidente dell'ORC Bruno Finzi

Melges 32: a Napoli vince Spirit of
Nerina
Si è concluso oggi nella città partenopea
l’Act 1 delle Melges 32 Audi tron Sailing
Series 2014 con la vittoria di Spirit of
Nerina

Transat AG2R: Gedimat in testa
alle Canarie
Canarie. Alle 02:35, Thierry Chabagny e
Erwan Tabarly sono stati i primi ad
attraversare questa boa virtuale, seguiti più
di 50 minuti più tardi da Generali, Interface
Concept e Skipper Macif

Mini 6.50, GP Italia: Pendibene
parte in testa
Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi
su Marina Militare sono in testa tra i Serie.
Tra i Proto, primi Alberto Bona e Michele
Zambelli su Fontanot

Mini 6.50: al GP Italia la coppia
Bona/Zambelli
Michele Zambelli sulla linea di partenza del
Gran Premio d’Italia, regata Classe Mini
650, dopo l’avventura francese che lo ha
visto al secondo posto alla Lorient BSM. In
coppia con Alberto Bona, Zambelli
esordisce in Italia con Fontanot 788

Conduce il francese Notonier nel
Meeting Europe di Torbole
130 Skipper al via della regata che apre la
stagione del mezzo secondo del CVT
Torbole
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Porto Santo Stefano si anima con
Pasquavela

 

redazione

Porto Santo Stefano, 17 aprile 2014: è tutto pronto a Porto Santo Stefano per
domani 18 aprile, quando prenderà il via il primo giorno di regate di Pasquavela
2014, uno degli eventi ormai classici nel panorama della vela italiana giunta alla
sua 27a edizione, riservata a barche d’altura IRC, ORCi e monotipi, organizzata
dallo Yacht Club Santo Stefano. Nei quattro giorni di regate il programma prevede
un massimo di due prove al giorno per l’Altura e di tre prove al giorno per i J24.
Le imbarcazioni regateranno su percorsi a bastone nello specchio di mare
antistante Porto Santo Stefano, ma non è esclusa una regata costiera per le classi
IRC e ORCi. Sono 54 in totale le barche che scenderanno in acqua da domani
mattina, con 23 iscritti nella classe J24 e 31 iscritti nell'altura, tra cui Neo, il
nuovo Neo400 dell'olimpionico Paolo Semeraro e i vincitori di Pasquavela
2013, rispettivamente nelle classi IRC2 e ORC1, Vag2 di Alessandro
Canova e Low Noise di Giuseppe Giuffrè.
Durante i giorni della manifestazione sarà realizzato il Villaggio Regate con stand
destinati a sponsor ed espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la
premiazione, che si svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.
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Inizia Pasquavela anche con D'Alema
(quello vero)

 

redazione

Porto Santo Stefano, 18 aprile 2014: si è aperta nel migliore dei modi la 27a
edizione di Pasquavela organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, evento al
quale sono iscritti ben 54 equipaggi tra imbarcazioni d’altura delle classi IRC,
ORCi e monotipi J24. Le eccezionali condizioni meteo caratterizzate da un
Maestrale di intensità tra gli 10 e i 14 nodi hanno, infatti, consentito il regolare
svolgimento dell’intero programma odierno: due prove  per le classi d’Altura e
tre  per i J24. L’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema partecipa alle regate
di Pasquavela 2014 a bordo del nuovo prototipo Neo 400 dell’olimpionico barese
Paolo Semeraro, titolare di Banks Sails che, con un ottavo e un secondo posto di
giornata, è al 5 posto in classifica generale provvisoria.
Le classifiche al termine della prima giornata (dopo due prove), vedono il Canard
41 Aurora di Paolo Bonomo al primo posto nella classe IRC 1 seguito dal First 40
Lancillotto e al terzo dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo.
Nella classe IRC 2 è al comando Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova,
seguito a due punti di distanza dall’X412 Muzika 2 di Simone Taiuti e dall’X37 Vai
Mo’ di Fabrizio Pianelli.
Nella classe ORCi due primi posti parziali valgono la vetta della classifica
provvisoria per l’M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla
tattica, seguito dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2  (G.S. 40) al
terzo posto.
Tra i J24 dopo tre prove è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 con cinque
punti, mentre La Superba di Ignazio Bonanno è al secondo posto con 8 punti.
Ancora un team tedesco al terzo posto J Jone (8 punti). Le classifiche complete
sono in allegato e sul sito www.ycss.it
Durante i giorni della manifestazione è in funzione il Villaggio Regate con stand di
sponsor ed espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione,
che si svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio
di Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta
Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco. La
manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo
alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.
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PASQUAVELA

Pasquavela riparte con il sole
 

redazione

Nulla di fatto nella seconda giornata di Pasquavela 2014, in cui il forte vento
da sud, che ha soffiato oltre i 30 nodi di intensità, non ha consentito il
regolare svolgimento delle regate previste per oggi. Il comitato di regata, che
inizialmente aveva fatto uscire la flotta in mare sperando in un calo del vento,
alle 14.30 ha deciso di annullare le regate del programma odierno.
Le classifiche rimangono dunque invariate, con il Canard 41 Aurora di Paolo
Bonomo al primo posto nella classe IRC 1 seguito dal First 40 Lancillotto e al
terzo dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo,  mentre  il
Grand Soleil 40 di Alessandro Canova Vag 2 è al comando della classe IRC 2
seguito dall’X412 Muzika 2 di Simone Taiuti e dall’X37 Vai Mo’ di Fabrizio
Pianelli.
Nella classe ORCi conduce la classifica l’M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè
con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal Grand Soleil 46 Pierservice
Luduan e da Vag 2  (G.S. 40) al terzo posto.
Tra i J24 è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 seguito da La Superba di
Ignazio Bonanno al secondo posto e da Jone al terzo posto.
Questa mattina si va con venti tra i 6 e i 10 nodi di intensità provenienti dal
secondo quadrante.
 

20/04/2014 7.38.00

© riproduzione riservata

 

ARTICOLI
CORRELATI

Pasquavela: Vanitè, Muzyka 2,
Vulcano, Low Noise e La Superba
i vincitori

Pasquavela: i leader sono Aurora,
Vag 2, Low Noise e Europa 2

Inizia Pasquavela anche con
D'Alema (quello vero)

Porto Santo Stefano si anima con
Pasquavela

Yacht Club Santo Stefano: al via
con Pasquavela la stagione
sportiva 2014

Tra gli alti e bassi del vento
conclusa Pasquavela

Pasquavela dimezzata

Pasquavela: il dettaglio dei J24
(day-2)

Porto S. Stefano: nonostante il
meteo Pasquavela va

Pasquavela iniziata ieri con tre
prove valide

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Rolex China Sea Race: vince
Ragamuffin
Il 90 piedi di Syd Fischer ha dominato
questa edizione fin dalla partenza da Hong
Kong e ha terminato la gara in 57 ore 31

http://www.italiavela.it/chisiamo.asp
http://www.italiavela.it/contatti.asp
http://www.italiavela.it/credits.asp
http://www.marinadiloano.it/?utm_source=Italia%20Vela&utm_medium=banner&utm_content=finanziamento&utm_campaign=campagna%20finanziamento%20Italia%20Vela
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=11&nomearea=primo%20piano
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=12&nomearea=vela%20nazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=13&nomearea=vela%20internazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=15&nomearea=nautica
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=14&nomearea=turismo
http://www.italiavela.it/eventi.asp
http://www.italiavela.it/calendario_regate.asp
http://www.italiavela.it/link.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/pubblicita.asp
http://www.italiavela.it/archivioflip/093
http://www.italiavela.it/archivio.asp
http://www.italiavela.it/registrati.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=garda_193
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=este_487
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=rc44_209
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=windsurf_124
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=vela-olimpica_150
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=press_684
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=circoli-velici_204
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=regate_221
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=rolex-china-sea-race_758
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=420_135
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=idec_435
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=pasquavela_719
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=meteo_309
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=transat-ag2r_903
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=altura_156
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=pasquavela-vanite-muzyka-vulcano-low-noise-la-superba-vincitori_19608
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=pasquavela-leader-sono-aurora-vag-low-noise-europa_19603
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=inizia-pasquavela-anche-con-alema-quello-vero_19590
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=porto-santo-stefano-si-anima-con-pasquavela_19585
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=yacht-club-santo-stefano-al-via-con-pasquavela-la-stagione-sportiva-2014_19531
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=tra-gli-alti-bassi-del-vento-conclusa-pasquavela_16864
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=pasquavela-dimezzata_16859
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=pasquavela-il-dettaglio-dei-j24-day_16855
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=porto-stefano-nonostante-il-meteo-pasquavela_16854
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=pasquavela-iniziata-ieri-con-tre-prove-valide_16851
http://www.datastampa.it/
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=rolex-china-sea-race-vince-ragamuffin_19595
http://www.italiavela.it/


Chi siamo | Contatti | Credits mercoledí, 23 aprile 2014 Cerca   Nel giornale online

PRIMO PIANO VELA NAZIONALE VELA INTERNAZIONALE NAUTICA TURISMO EVENTI REGATE LINK TAG

ABBONAMENTO CARTACEO ABBONAMENTO DIGITALE PUBBLICITÁ SFOGLIA IL GIORNALEARCHIVIO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

garda    este 24   

rc44    windsurf   

vela olimpica   

press    circoli velici
   regate    rolex
china sea
race    420    idec   

pasquavela   

meteo    transat
ag2r    altura   

PASQUAVELA

Pasquavela: i leader sono Aurora, Vag
2, Low Noise e Europa 2

 

Roberto Imbastaro

Porto Santo Stefano, 20 aprile 2014: si è conclusa oggi la terza giornata della 27a
edizione di Pasquavela organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, riservata
a imbarcazioni d’altura delle classi IRC, ORCi e monotipi J24. Dopo lo stop di ieri,
imposto dal forte vento che non ha permesso di disputare le regate, la giornata di
oggi è stata caratterizzata da venti leggeri che hanno consentito di svolgere tutte
le prove previste, due per le classi d’Altura e tre  per i J24.
 
Le classifiche al termine della terza giornata, dopo un totale di quattro prove,
vedono ancora il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo al primo posto nella classe
IRC 1 seguito al secondo posto dal Mylius 15E25 Ars Una di Rocchi-Biscarini e al
terzo dal Grand Soleil 43 Vanitè di Mario Aquila. Nella classe IRC 2 guida la
classifica Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova, seguito dall’X442 Muzika
2 di Simone Taiuti e dall’X37 Vai Mo’di Fabrizio Pianelli rispettivamente al secondo
e al terzo posto.
 
Nella classe ORCi Low Noise, l’M37 di Giuseppe Giuffrè, continua a mantenere il
comando della classifica seguito dal Mylius15E25 Ars Una di Rocchi-Biscarini al
secondo posto e dal Grand Soleil 46 Luduan di De Crescenzo al terzo posto.
 
Per i J24, che hanno disputato un totale di sei prove, la classifica vede invariate le
prime tre posizioni con in testa l'equipaggio tedesco di Europa 2 seguito da La
Superba di Ignazio Bonanno al secondo posto e da J Jone al terzo. Le classifiche
complete sono in allegato e sul sito www.ycss.it
 
Domani 21 aprile si svolgerà la giornata conclusiva di Pasquavela 2014, con la
premiazione che si terrà nell'area hospitality al termine delle regate.

20/04/2014 19.31.00
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Pasquavela: Vanitè, Muzyka 2, Vulcano,
Low Noise e La Superba i vincitori

 

redazione

Porto Santo Stefano, 21 aprile 2014: si è conclusa oggi a Porto Santo Stefano la
27a edizione di Pasquavela 2014, evento organizzato dallo Yacht Club Santo
Stefano, riservato a barche d’altura IRC, ORCi e monotipi. L'ultimo giorno di
regate, caratterizzato da venti sui 12 nodi di intensità che sono andati poi a
diminuire nel corso della giornata, ha consentito di disputare 2 prove sia per le
classi d'Altura che per i J24. 
Dopo quattro giorni e un totale di 6 prove disputate dalle classi d'Altura,
Vanitè, il Grand Soleil 43 di Mario Aquila con Roberto Ferrarese alla tattica, è il
vincitore di Pasquavela 2014 nella classe IRC1 con una serie di quattro vittorie
nelle ultime quattro prove, seguito da Aurora, il Canard 41 di Bruno Bonomo al
secondo posto e dal First 40 Lancillotto dell'Agenzia Balducci con Andrea Fornaro
alla tattica, al terzo posto. All'X442 Muzyka 2 di Simone Taiuti, timonato da
Filippo Calandriello, è andata la vittoria nella classe IRC2, seguito dall'X 37 Vai
Mò di Fabrizio Pianelli e dal Grand Soleil 40 Vag 2 di Alessandro Canova
rispettivamente al secondo e al terzo posto; nella classe IRC3 successo
per Vulcano, il First 36.7 di Pablo Alberto Luizzi timonato da Giuseppe Tesorone,
seguito dal Comet 36 ID&A di Augusto Massacesi al secondo posto e dall' Asso
99 Asso di Bastoni di Giovanni de Cesaris al terzo posto.
Nella classe ORCi la vittoria è andata, per il secondo anno consecutivo, all'M37
Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal nuovo
Mylius 15E25 Ars Una di Carlo Biscarini e Vittorio Rocchi al secondo posto e da
Pierservice Luduan, il Grand Soleil 46 di Enrico de Crescenzo, al terzo posto.
Nei J24 le prime due barche hanno concluso a pari punti, ma il conteggio delle
vittorie nelle singole prove ha dato ragione a La Superba di Ignazio Bonanno, che
sigla così la sua terza vittoria consecutiva di Pasquavela, seguito da due
equipaggi russi, quelli di Europa2 al secondo posto e di J Jone al terzo posto.
 
Alla premiazione, che si è svolta presso l'area hospitality del villaggio regate in
presenza delle autorità locali, sono stati premiati gli equipaggi delle varie classi e,
come da tradizione, è stato consegnato l'uovo di pasqua alle imbarcazioni che
hanno ottenuto i migliori piazzamenti nella giornata di domenica.
Sono 54 in totale le barche ad aver partecipato a questa edizione di Pasquavela,
con 31 iscritti nell'altura e 23 iscritti nella classe J24, che sono stati ospitati  a
Porto Santo Stefano, durante i quattro giorni della manifestazione, presso i pontili
dello Yacht Club Santo Stefano. 

21/04/2014 20.30.00
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La 27a edizione di Pasquavela 

Yacht Club Santo Stefano: al via con
Pasquavela la stagione sportiva 2014 

Porto Santo Stefano - Manca una settimana
all'inizio della 27a edizione di Pasquavela,
classica regata di apertura della stagione
agonistica nel Tirreno centrale organizzata
dallo Yacht Club Santo Stefano, che si
disputerà da venerdì 18 a lunedì 21 aprile a
Porto Santo Stefano. 

Già 50 le imbarcazioni iscritte tra quelle delle classi d'altura (IRC e ORCi) e i J24,
l'inossidabile monotipo ospite fisso a Pasquavela ormai da molte edizioni.

Il programma prevede un massimo di 8 prove nei 4 giorni di regate per le imbarcazioni
d'altura e 12 per le regate nella classe J24. La quota d'iscrizione prevede l'ormeggio
gratuito dal 5 al 27 aprile fino a esaurimento posti.

Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano esprime la sua
soddisfazione per l'andamento delle iscrizioni: "Dopo due anni di flessione, i numeri
degli iscritti a Pasquavela sono tornati a crescere insieme alla qualità dei partecipanti.
Questo è motivo di grande soddisfazione per il Club e per tutti coloro che sostengono e
supportano il nostro programma sportivo." 

Mercoledì, 9 aprile 2014
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Pasquavela 2014

Vanitè, Muzyka 2, Vulcano, Low Noise e La Superba i vincitori

Pasquavela 2014 
Vanitè, Muzyka 2, Vulcano, Low
Noise e La Superba i vincitori 

Conclusa a Porto Santo Stefano la 27a
edizione di Pasquavela 2014 

Porto Santo Stefano - Conclusa ieri a Porto
Santo Stefano la 27esima edizione di
Pasquavela 2014, evento organizzato dallo
Yacht Club Santo Stefano, riservato a
barche d'altura IRC, ORCi e monotipi. 

Dopo quattro giorni e un totale di 6 prove disputate dalle classi d'Altura, Vanitè, il Grand
Soleil 43 di Mario Aquila con Roberto Ferrarese alla tattica, è il vincitore di Pasquavela
2014 nella classe IRC1 con una serie di quattro vittorie nelle ultime quattro prove,
seguito da Aurora, il Canard 41 di Bruno Bonomo al secondo posto e dal First 40
Lancillotto dell'Agenzia Balducci con Andrea Fornaro alla tattica, al terzo posto. 

All'X442 Muzyka 2 di Simone Taiuti, timonato da Filippo Calandriello, è andata la vittoria
nella classe IRC2, seguito dall'X 37 Vai Mò di Fabrizio Pianelli e dal Grand Soleil 40 Vag 2
di Alessandro Canova rispettivamente al secondo e al terzo posto; nella classe IRC3
successo per Vulcano, il First 36.7 di Pablo Alberto Luizzi timonato da Giuseppe
Tesorone, seguito dal Comet 36 ID&A di Augusto Massacesi al secondo posto e dall' Asso
99 Asso di Bastoni di Giovanni de Cesaris al terzo posto.

Nella classe ORCi la vittoria è andata, per il secondo anno consecutivo, all'M37 Low
Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal nuovo Mylius
15E25 Ars Una di Carlo Biscarini e Vittorio Rocchi al secondo posto e da Pierservice
Luduan, il Grand Soleil 46 di Enrico de Crescenzo, al terzo posto.

Nei J24 le prime due barche hanno concluso a pari punti, ma il conteggio delle vittorie
nelle singole prove ha dato ragione a La Superba di Ignazio Bonanno, che sigla così la
sua terza vittoria consecutiva di Pasquavela, seguito da due equipaggi russi, quelli di
Europa2 al secondo posto e di J Jone al terzo posto.

Sono 54 in totale le barche ad aver partecipato a questa edizione di Pasquavela, con 31
iscritti nell'altura e 23 iscritti nella classe J24, che sono stati ospitati a Porto Santo
Stefano, durante i quattro giorni della manifestazione, presso i pontili dello Yacht Club
Santo Stefano.
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Porto Santo Stefano, 8 aprile 2014: manca poco più di una settimana all’inizio della 27a edizione di
Pasquavela, classica regata di apertura della stagione agonistica nel Tirreno centrale organizzata
dallo Yacht Club Santo Stefano, che si disputerà da venerdì 18 a lunedì 21 aprile a Porto Santo
Stefano. Sono già oltre 50 le imbarcazioni iscritte tra quelle delle classi d’altura (IRC e ORCi) e i
J24, l’inossidabile monotipo ospite fisso a Pasquavela ormai da molte edizioni.

Tra gli iscritti nei J 24 un equipaggio inglese e quattro team tedeschi, mentre tra le imbarcazioni
d’altura partecipanti spicca il nome del nuovo Neo 400, l’imbarcazione da regata di Paolo Semeraro
progettata dallo studio Ceccarelli Yacht Design e varata a Bari il 7 febbraio scorso. Il programma
prevede un massimo di 8 prove nei 4 giorni di regate previste per le imbarcazioni d’altura mente 12
sono le regate previste per la classe J24. La quote d’iscrizione prevede l’ormeggio gratuito dal 5 al
27 aprile fino a esaurimento posti.
 
Venerdì 18 aprile alle ore 09.00 è in programma il briefing tecnico nel villaggio regate, il segnale di
avviso per la prima prova  è previsto alle 12.00. Il villaggio regate, ubicato come sempre sulla
banchina Toscana, orbita intorno all’ospitality area dove, al rientro dalle regate, gli equipaggi
saranno accolti come ogni anno con cibo e bevande; nella tensostruttura si effettuerà, tra l’altro, la
tradizionale premiazione della giornata di Pasqua (con le grandi uova di cioccolata), mentre lunedì
21 aprile si celebreranno i vincitori finali.
Domenica 20 aprile  gli equipaggi sono invitati alla cena organizzata presso la sede sociale dello
Yacht Club Santo Stefano.

Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano esprime la sua soddisfazione per
l’andamento delle iscrizioni: “Dopo due anni di flessione, i numeri degli iscritti a Pasquavela sono
tornati a crescere insieme alla qualità dei partecipanti. Questo è motivo di grande soddisfazione per
il Club e per tutti coloro che sostengono e supportano il nostro programma sportivo, primo tra tutti
il Comune di Monte Argentario che come ogni anno è in prima linea al nostro fianco e al quale va
un ringraziamento particolare" .
 
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della
Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in
collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte
Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.
 
Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi
di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa
d’Argento,che si articola tra le isole dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi.
Dal 31 maggio al 2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe  49er e
della Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l'Argentario
Sailing Week – Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d'epoca e classici
organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria,
che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic Yachts Challenge, il
più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.
 
A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della classe
420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del
Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.

Poco più di una settimana al via della classica che apre la stagione dello Yacht Club
Santo Stefano all'Argentario

www.ycss.it/
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Il Paradiso (della vela) esiste!
Les Voiles de St. Barth: i Caraibi, il vento, le onde,
quell'atmosfera limpida e crisrtallina, l'oceano e le
barche. Perdetevi (o ritrovatevi, fate voi) in 58
stupefacenti foto di vele al vento! By Christophe
Jouany
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Mini Wroom
Gran Premio d'Italia della super vela oceanica dei
Mini 650. La regata è in corso, ecco le migliori
immagini della partenza - Carlo Borlenghi Studio
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Speciale Vela Olimpica

23/04/2014
Hyeres Day 2,
regate, regate!

Un altro video esclusivo di Saily TV dalle regate
preolimpiche di Hyeres: azione a volontà, fra le onde
francesi, con tre regate complete delle classi Finn,
49er e 49er FX. Acrobazie olimpiche!

Speciale Vela Olimpica
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Vela Olimpica, il
punto di
Marchesini

Intervista al Direttore Tecnico della vela azzurra:
bilancio tra la tappa di Coppa del Mondo a Palma e
quella di Hyeres in corso. Classe per classe e atleta
per atleta, come vanno le cose nella nostra vela
olimpica. Con analisi ravvicinata degli infortuni di
molti velisti della squadra
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Conto alla rovescia per Roma Ocean World, il giro
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Porto Santo Stefano, 21 aprile 2014: si è conclusa a Porto Santo Stefano la 27a edizione di
Pasquavela 2014, evento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano, riservato a barche d’altura
IRC, ORCi e monotipi. L'ultimo giorno di regate, caratterizzato da venti sui 12 nodi di intensità che
sono andati poi a diminuire nel corso della giornata, ha consentito di disputare 2 prove sia per le
classi d'Altura che per i J24.

Dopo quattro giorni e un totale di 6 prove disputate dalle classi d'Altura, Vanitè, il Grand Soleil 43
di Mario Aquila con Roberto Ferrarese alla tattica, è il vincitore di Pasquavela 2014 nella classe
IRC1 con una serie di quattro vittorie nelle ultime quattro prove, seguito da Aurora, il Canard 41 di
Bruno Bonomo al secondo posto e dal First 40 Lancillotto dell'Agenzia Balducci con Andrea
Fornaro alla tattica, al terzo posto.

All'X442 Muzyka 2 di Simone Taiuti, timonato da Filippo Calandriello, è andata la vittoria nella
classe IRC2, seguito dall'X 37 Vai Mò di Fabrizio Pianelli e dal Grand Soleil 40 Vag 2 di Alessandro
Canova rispettivamente al secondo e al terzo posto; nella classe IRC3 successo per Vulcano, il First
36.7 di Pablo Alberto Luizzi timonato da Giuseppe Tesorone, seguito dal Comet 36 ID&A di
Augusto Massacesi al secondo posto e dall' Asso 99 Asso di Bastoni di Giovanni de Cesaris al terzo
posto.

Nella classe ORCi la vittoria è andata, per il secondo anno consecutivo, all'M37 Low Noise di
Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal nuovo Mylius 15E25 Ars Una di Carlo
Biscarini e Vittorio Rocchi al secondo posto e da Pierservice Luduan, il Grand Soleil 46 di Enrico de
Crescenzo, al terzo posto.
Nei J24 le prime due barche hanno concluso a pari punti, ma il conteggio delle vittorie nelle singole
prove ha dato ragione a La Superba di Ignazio Bonanno, che sigla così la sua terza vittoria
consecutiva di Pasquavela, seguito da due equipaggi russi, quelli di Europa2 al secondo posto e di J
Jone al terzo posto.

Alla premiazione, che si è svolta presso l'area hospitality del villaggio regate in presenza delle
autorità locali, sono stati premiati gli equipaggi delle varie classi e, come da tradizione, è stato
consegnato l'uovo di pasqua alle imbarcazioni che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nella
giornata di domenica.
Sono 54 in totale le barche ad aver partecipato a questa edizione di Pasquavela, con 31 iscritti
nell'altura e 23 iscritti nella classe J24, che sono stati ospitati  a Porto Santo Stefano, durante i
quattro giorni della manifestazione, presso i pontili dello Yacht Club Santo Stefano.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della
Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in
collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte
Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi
di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa
d’Argento,che si articola tra le isole dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi.
Dal 31 maggio al 2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe  49er e
della Classe D-ONE

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l'Argentario
Sailing Week – Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d'epoca e classici
organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria,
che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic Yachts Challenge, il
più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della classe
420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del

Dopo quattro giorni e un totale di 6 prove disputate, si è conclusa Pasquavela 2014 a
Porto Santo Stefano. Vanitè, Muzyka 2, Vulcano, Low Noise e La Superba (J24) sono i
vincitori della 27a edizione

E LA STAGIONE PROSEGUE A PORTO SANTO STEFANO...
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Il Paradiso (della vela) esiste!
Les Voiles de St. Barth: i Caraibi, il vento, le onde,
quell'atmosfera limpida e crisrtallina, l'oceano e le
barche. Perdetevi (o ritrovatevi, fate voi) in 58
stupefacenti foto di vele al vento! By Christophe
Jouany

Regata › Vela Internazionale

14/04/2014

Mini Wroom
Gran Premio d'Italia della super vela oceanica dei
Mini 650. La regata è in corso, ecco le migliori
immagini della partenza - Carlo Borlenghi Studio

TUTTE LE GALLERY

Speciale Vela Olimpica

23/04/2014

Hyeres Day 2,
regate, regate!

Un altro video esclusivo di Saily TV dalle regate
preolimpiche di Hyeres: azione a volontà, fra le onde
francesi, con tre regate complete delle classi Finn,
49er e 49er FX. Acrobazie olimpiche!

Speciale Vela Olimpica

22/04/2014

Vela Olimpica, il
punto di
Marchesini

Intervista al Direttore Tecnico della vela azzurra:
bilancio tra la tappa di Coppa del Mondo a Palma e
quella di Hyeres in corso. Classe per classe e atleta
per atleta, come vanno le cose nella nostra vela
olimpica. Con analisi ravvicinata degli infortuni di
molti velisti della squadra
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PASQUAVELA APRE LA STAGIONE DELLO YCSS
ON 10 APRILE 2014.

Manca poco più di una settimana all’inizio della 27aManca poco più di una settimana all’inizio della 27a
edizione di Pasquavela, classica regata di apertura dellaedizione di Pasquavela, classica regata di apertura della
stagione agonistica nel Tirreno centrale organizzata dallostagione agonistica nel Tirreno centrale organizzata dallo
Yacht Club Santo Stefano, che si disputerà da venerdì 18 aYacht Club Santo Stefano, che si disputerà da venerdì 18 a
lunedì 21 aprile a Porto Santo Stefano. Sono già oltre 50 lelunedì 21 aprile a Porto Santo Stefano. Sono già oltre 50 le
imbarcazioni iscritte tra quelle delle classi d’altura (IRC eimbarcazioni iscritte tra quelle delle classi d’altura (IRC e
ORCi) e i J24, l’inossidabile monotipo ospite fisso aORCi) e i J24, l’inossidabile monotipo ospite fisso a
Pasquavela ormai da molte edizioni.Pasquavela ormai da molte edizioni. Tra gli iscritti nei J 24 un
equipaggio inglese e quattro team tedeschi, mentre tra le
imbarcazioni d’altura partecipanti spicca il nome del nuovo Neo 400,
l’imbarcazione da regata di Paolo Semeraro progettata dallo studio

Ceccarelli Yacht Design e varata a Bari il 7 febbraio scorso. Il programma prevede un massimo di 8 prove nei 4 giorni di
regate previste per le imbarcazioni d’altura mente 12 sono le regate previste per la classe J24. La quote d’iscrizione prevede
l’ormeggio gratuito dal 5 al 27 aprile fino a esaurimento posti.

Venerdì 18 aprile alle ore 09.00 è in programma il briefing tecnico nel villaggio regate, il segnale di avviso per la prima
prova  è previsto alle 12.00. Il villaggio regate, ubicato come sempre sulla banchina Toscana, orbita intorno all’ospitality
area dove, al rientro dalle regate, gli equipaggi saranno accolti come ogni anno con cibo e bevande; nella tensostruttura si
effettuerà, tra l’altro, la tradizionale premiazione della giornata di Pasqua (con le grandi uova di cioccolata), mentre
lunedì 21 aprile si celebreranno i vincitori finali. Domenica 20 aprile  gli equipaggi sono invitati alla cena organizzata
presso la sede sociale dello Yacht Club Santo Stefano. Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano
esprime la sua soddisfazione per l’andamento delle iscrizioni: “Dopo due anni di flessione, i numeri degli iscritti a
Pasquavela sono tornati a crescere insieme alla qualità dei partecipanti. Questo è motivo di grande soddisfazione per il
Club e per tutti coloro che sostengono e supportano il nostro programma sportivo, primo tra tutti il Comune di Monte
Argentario che come ogni anno è in prima linea al nostro fianco e al quale va un ringraziamento particolare". Pasquavela
2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le
forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata
costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si articola tra le isole dell’Arcipelago
Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti
Nazionali della Classe  49er e della Classe D-ONE

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l'Argentario Sailing Week – Panerai
Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la
storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic
Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della classe 420. Dal 17 al 26 settembre
è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30
imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.

SAILBIZ YOUTUBE

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO SUL
CANALE SAILBIZ DI YOUTUBE

Vai al Canale SailBiz su YouTube

AMERICA'S CUP

OBIETTIVO 100M$ RAGGIUNTO QUASI AL 50%

Matt Cutler,  giornalista diMatt Cutler,  giornalista di
SportBusiness.comSportBusiness.com ha fatto il ha fatto il
punto della situazione sulla sfidapunto della situazione sulla sfida
inglese alla Coppa America delinglese alla Coppa America del
2017 capitanata da Mr Sir Ben2017 capitanata da Mr Sir Ben
AinslieAinslie. Il 4 volte medaglia d'oro
ricorda che l'evento sportivo nasce nel
1851 quando gli americani andarono
con la Goletta America a conquistarsi
la Coppa delle Cento Ghinee in
Inghilterra e allora fu fondato il New
York Yacht Club. Da allora tutto il
popolo inglese spera di riportare a casa
il trofeo. E questa volta tutto è nelle
mani del forte atleta britannico. La
partecipazione nel Team USA Oracle in
qualità di Defender ha incrementato la
voglia di provare ad ottenere unottenere un
budget da almeno 100 milioni dibudget da almeno 100 milioni di
dollari per lanciare una sfida e dadollari per lanciare una sfida e da
quanto sembra si è a buon puntoquanto sembra si è a buon punto.
Non bisogna però scordarsi che già nel
2008 Sir Keith Mills provò a creare una
sfida britannica dal nome affascinante
Team Origin, ma poi tutto naufragò per
una mancanza di opportunità
commerciale legata all'incertezza della
sfida a due tra Oracle e Alinghi. Eppure
Keith Mills è l'uomo che ha guidato con
successo la candidatura di Londra per i
Giochi Olimpici del 2012 eppure fu
costretto a gettare la spugna
affermando che l'evento non è
commercialmente redditizio.
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IN MALESIA, @Azimut_Yachts È
ROBA DA #TYCOON
http://t.co/EDyA86MUwJ
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Il Sup al di là della moda, Mauro
Terlizzi: “Perché praticarlo?
Modella il corpo, rilassa, è
divertente ed è...
http://t.co/GQmjZrBJOR

Apr 18 • reply • retweet
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Ultime: L’Inghilterra riscopre le barche da crociera fatte in casa // aprile 23, 2014 in Barche&Cantieri

Solaris Days: in Sardegna dal 31 maggio all’8 giugno in mostra il meglio del cantiere // aprile 23, 2014 in Iniziative

Marina Hannibal, cinquant’anni nel nome della vela // aprile 23, 2014 in Portfolio

Un killer da ORC: Cossutti e Salona per il nuovo aggueritissimo racer Next 37 // aprile 22, 2014 in Barche&Cantieri

Joyon re dell’Oceano stabilisce il tempo da battere sulla Rotta dell’Amicizia // aprile 22, 2014 in Crociere&Avventure

Home » Regate&Sport » Massimo D’Alema in regata sul Neo 400: questa volta non è uno

scherzo!

Massimo D’Alema in regata sul Neo 400:
questa volta non è uno scherzo!
L'ex presidente del Consiglio a Pasquavela era a bordo del Neo 400 assieme a Paolo
Semeraro

Posted on aprile 22, 2014 by La Redazione in Regate&Sport // 4 Comments

Questa volta non è un pesce d’aprile: Massimo D’Alema si è fatto davvero vedere

sui campi di regata, a bordo con il patron di Banks Sails Paolo Semeraro del

prototipo Neo 400 (che avete avuto modo di vedere al TAG Heuer VELAFestival) in

occasione dell’edizione numero 27 di Pasquavela, l’evento organizzato dallo Yacht

Club Santo Stefano.

VI RICORDATE CHE POLVERONE?

Vi ricordate lo scorso primo aprile, quando annunciammo che avrebbe partecipato

alla Roma per Uno, tra i solitari e Il Fatto Quotidiano riprese il nostro articolo,

suscitando l’ira del web? Chissà se a Porto Santo Stefano qualcuno avrà ricordato

l’episodio all’ex presidente del Consiglio. Ad ogni modo, D’Alema si è dovuto

accontentare di un settimo posto… 

LE CLASSIFICHE DI PASQUAVELA

Alla manifestazione si sono presentati 54 equipaggi tra imbarcazioni d’altura delle

classi IRC, ORCi e monotipi J24. Dopo quattro giorni di regata e un totale di sei prove,

il GS 43 Vanitè di Mario Aquila (con Roberto Ferrarese alla tattica) ha vinto in IRC1,

seguito dal Canard 41 Aurora della coppia Bruno/Bonomo e dal First 40 Lancillotto

Abbonati ora!Abbonati ora!
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banks sails barche boat massimo d'alema massimo d'alema neo400

neo 400 porto santo stefano regata regate sail sailing sailor vela

yacht club santo stefano

(Andrea Fornaro alla tattica)

In IRC2, vittoria per l’X442 Muzyka 2 di Simone Tauti (al timone Filippo Calandriello):

alle sue spalle l’X 37 Vai Mò di Fabrizio Pianelli e il GS 40 Vag 2 di Alessandro Canova.

Vulcano, First 36.7 di Paolo Alberto Liuzzi ha trionfato nella IRC3, davanti al Comet 36

ID&A ei Augusto Massaccesi e all’Asso 99 Asso di Bastoni di Giovanni de Cesaris.

Nella classe ORCi la vittoria è andata, anche quest’anno, all’M37 Low Noise di

Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal nuovissimo Mylius 15E25

Ars Una di Carlo Biscarini e Vittorio Rocchi e da Pierservice Luduan, il Grand Soleil 46

di Enrico de Crescenzo, al terzo posto. Nei J24 le prime due barche hanno concluso

a pari punti, ma in virtù dei milgiori parzlali ha vinto La Superba di Ignazio Bonanno,

che firma la sua terza vittoria consecutiva di Pasquavela, seguito da due equipaggi

russi, quelli di Europa2 al secondo posto e di J Jone al terzo posto.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN TEMPO REALE SUL SITO VELAFESTIVAL.COM

4 Comments on Massimo D’Alema in regata sul Neo 400: questa volta
non è uno scherzo!

 Luca Bonicalzi // aprile 22, 2014 at 10:00 pm // Rispondi

Che D’Alema scateni ogni giorno le ire de il “Fatto Quotidiano” e del suo condirettore Travaglio,

non è una novità. Il problema, come capita fra Grillo e Berlusconi è insolubile. Grillo senza

Berlusconi è un uomo finito e il “Fatto” senza D’Alema è un giornale, sembra, altrettanto finito. Che

lo sia Travaglio non sembra, ma è certo…

 luca 679 // aprile 23, 2014 at 10:17 am // Rispondi

il comunismo all’Italiana…

 luca 679 // aprile 23, 2014 at 10:18 am // Rispondi
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09 aprile 2014
Pronti per una grande Pasquavela

Manca poco più di una settimana all’inizio della 27ma
edizione di Pasquavela, classica regata di apertura
della stagione agonistica nel Tirreno centrale
organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, che si
disputerà da venerdì 18 a lunedì 21 aprile a Porto
Santo Stefano. Sono già oltre 50 le imbarcazioni
iscritte tra quelle delle classi d’altura (IRC e ORCi) e i
J24, l’inossidabile monotipo ospite fisso a Pasquavela
ormai da molte edizioni.
Tra gli iscritti nei J 24 un equipaggio inglese e quattro
team tedeschi, mentre tra le imbarcazioni d’altura
partecipanti spicca il nome del nuovo Neo 400,
l’imbarcazione da regata di Paolo Semeraro
progettata dallo studio Ceccarelli Yacht Design e
varata a Bari il 7 febbraio scorso. Il programma
prevede un massimo di 8 prove nei 4 giorni di regate
previste per le imbarcazioni d’altura mente 12 sono le
regate previste per la classe J24. La quote d’iscrizione
prevede l’ormeggio gratuito dal 5 al 27 aprile fino a
esaurimento posti.
Venerdì 18 aprile alle ore 9 è in programma il briefing
tecnico nel villaggio regate, il segnale di avviso per la
prima prova è previsto alle 12. Il villaggio regate,
ubicato come sempre sulla banchina Toscana, orbita
intorno all’ospitality area dove, al rientro dalle regate,
gli equipaggi saranno accolti come ogni anno con cibo
e bevande; nella tensostruttura si effettuerà, tra
l’altro, la tradizionale premiazione della giornata di
Pasqua (con le grandi uova di cioccolata), mentre
lunedì 21 aprile si celebreranno i vincitori finali.
Domenica 20 aprile gli equipaggi sono invitati alla
cena organizzata presso la sede sociale dello Yacht
Club Santo Stefano.
Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo
Stefano esprime la sua soddisfazione per l’andamento
delle iscrizioni: “Dopo due anni di flessione, i numeri
degli iscritti a Pasquavela sono tornati a crescere
insieme alla qualità dei partecipanti. Questo è motivo
di grande soddisfazione per il Club e per tutti coloro
che sostengono e supportano il nostro programma
sportivo, primo tra tutti il Comune di Monte
Argentario che come ogni anno è in prima linea al
nostro fianco e al quale va un ringraziamento
particolare".
Pasquavela 2014 è realizzata con il contributo della
Camera di Commercio di Grosseto e della Porto
Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta
Garofalo e Argentarola srl; in collaborazione con la
locale ProLoco, la manifestazione è patrocinata dal
Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla
manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.
Il programma sportivo dello YCSS continuerà a
maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi di
Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal
Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento, che si
articola tra le isole dell’Arcipelago Toscano, riservata
a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2
giugno si disputerà la seconda tappa dei Circuiti
Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE.
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno
degli eventi clou della stagione, l'Argentario Sailing
Week-Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di
yacht a vela d'epoca e classici organizzato in
collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison
fiorentina di alta orologeria che da anni promuove la
cultura della vela classica tramite il Panerai Classic
Yachts Challenge, il più importante circuito
internazionale di regate per vele d’epoca.
A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni
Poma, regata riservata alle derive della classe 420.
Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro
evento internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m
S.I. al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni
provenienti da 10 nazioni.
www.ycss.it
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Al via la 27^ Pasquavela

Parte oggi, 18 aprile Pasquavela 2014, uno degli eventi ormai classici nel panorama della vela italiana
giunta alla sua 27a edizione, riservata a barche d’altura IRC, ORCi e monotipi, organizzata dallo Yacht
Club Santo Stefano. Nei quattro giorni di regate il programma prevede un massimo di due prove al giorno
per l’altura e di tre prove al giorno per i J24. Le imbarcazioni regateranno su percorsi a bastone nello
specchio di mare antistante Porto Santo Stefano, ma non è esclusa una regata costiera per le classi IRC e
ORCi. Sono 54 in totale le barche che scenderanno in acqua da domani mattina, con 23 iscritti nella classe
J24 e 31 iscritti nell'altura, tra cui Neo, il nuovo Neo400 dell'olimpionico Paolo Semeraro e i vincitori di
Pasquavela 2013, rispettivamente nelle classi IRC2 e ORC1, Vag2 di Alessandro Canova e Low Noise di
Giuseppe Giuffrè.

Durante i giorni della manifestazione sarà realizzato il Villaggio Regate con stand destinati a sponsor ed
espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21 aprile al
termine delle regate.
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della Porto
Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la
locale ProLoco, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla
manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi di
Spagn a , regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,
che si articola tra le isole dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. 
Dal 31 maggio al 2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe  49er e
della Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l' Argentario
Sailing Week – Panerai Classic Yachts Challenge , raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in
collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la
cultura della vela classica tramite il Panerai Classic Yachts Challenge , il più importante circuito
internazionale di regate per vele d’epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma ,  regata riservata alle derive della
classe 420. 
Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m
S.I . al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.

Porto S.Stefano, 18 aprile 2014
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Al via a Porto S.Stefano la 27° Pasquavela
La partenza è prevista per oggi

PORTO S: STEFANO - Parte oggi, 18 aprile
Pasquavela 2014, uno degli eventi ormai classici
nel panorama della vela italiana giunta alla sua
27a edizione, riservata a barche d’altura IRC,
ORCi e monotipi, organizzata dallo Yacht Club
Santo Stefano. Nei quattro giorni di regate il
programma prevede un massimo di due prove
al giorno per l’altura e di tre prove al giorno per
i J24. Le imbarcazioni regateranno su percorsi a
bastone nello specchio di mare antistante Porto
Santo Stefano, ma non è esclusa una regata
costiera per le classi IRC e ORCi. Sono 54 in
totale le barche che scenderanno in acqua da
domani mattina, con 23 iscritti nella classe J24 e
31 iscritti nell'altura, tra cui Neo, il nuovo
Neo400 dell'olimpionico Paolo Semeraro e i
vincitori di Pasquavela 2013, rispettivamente
nelle classi IRC2 e ORC1, Vag2 di Alessandro
Canova e Low Noise di Giuseppe Giuffrè.
Durante i giorni della manifestazione sarà
realizzato il Villaggio Regate con stand destinati
a sponsor ed espositori, oltre all’area hospitality
per serate e per la premiazione, che si svolgerà

lunedì 21 aprile al termine delle regate.
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della
Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione
con la locale ProLoco, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto
meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.
Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi di
Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento, che si
articola tra le isole dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi.
Dal 31 maggio al 2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe  49er e della
Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l'Argentario Sailing
Week – Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in
collaborazione con Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni
promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic Yachts Challenge, il più importante
circuito internazionale di regate per vele d’epoca.
A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della classe 420.
Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I.
al quale sono attese oltre 30 imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.
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PASQUAVELA A PORTO SANTO
STEFANO 
SI APRE LA STAGIONE
ALL'ARGENTARIO

"

Un evento pasquale ormai consueto a Porto Santo Stefano

accoglie oltre 50 velisti per le regate che apriranno il corso agli

eventi sportivi della stagione

Oltre 50 barche scenderanno in acqua dal 18 al 22 aprile per l'ormai tradizionale appuntamento con

Pasquavela all'Argentario, uno degli eventi più conosciuti nel panorama della vela italiana, giunto alla

sua 27a edizione.

Le regate sono riservate alle barche d’altura IRC, ORCi e monotipi e prevedono un massimo di due

prove al giorno per l’altura e di tre prove al giorno per i J24. Le imbarcazioni regateranno su percorsi a

bastone nello specchio di mare antistante Porto Santo Stefano, ma non è esclusa una regata costiera

per le classi IRC e ORCi. Saranno 23 gli iscritti nella classe J24 e 31 iscritti nell'altura, tra cui Neo, il

nuovo Neo400 dell'olimpionico Paolo Semeraro e i vincitori di Pasquavela 2013, rispettivamente nelle

classi IRC2 e ORC1, Vag2 di Alessandro Canova e Low Noise di Giuseppe Giuffrè.
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Durante i giorni della manifestazione sarà realizzato il Villaggio Regate con stand destinati a sponsor

ed espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21 aprile

al termine delle regate.

Gli appuntamenti sportivi non finiscono quiIl programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal

16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia che si articola tra le

isole dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. 

Dal 19 al 22 giugno, invece, Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione,

l'Argentario Sailing Week, raduno di yacht a vela d'epoca e classici.
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venerdì 18 aprile 2014

54 gli equipaggi iscritti a Pasquavela 2014 a Porto
Santo Stefano

Porto Santo Stefano, 17 aprile 2014: è tutto pronto a Porto Santo Stefano per domani 18
aprile, quando prenderà il via il primo giorno di regate di Pasquavela 2014, uno degli eventi
ormai classici nel panorama della vela italiana giunta alla sua 27a edizione, riservata a
barche d’altura IRC, ORCi e monotipi, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano. Nei
quattro giorni di regate il programma prevede un massimo di due prove al giorno per l’Altura
e di tre prove al giorno per i J24.  
Le imbarcazioni regateranno su percorsi a bastone nello specchio di mare antistante Porto
Santo Stefano, ma non è esclusa una regata costiera per le classi IRC e ORCi. Sono 54 in
totale le barche che scenderanno in acqua da domani mattina, con 23 iscritti nella classe
J24 e 31 iscritti nell'altura, tra cui Neo, il nuovo Neo400 dell'olimpionico Paolo Semeraro e
i vincitori di Pasquavela 2013, rispettivamente nelle classi IRC2 e ORC1, Vag2 di
Alessandro Canova e Low Noise di Giuseppe Giuffrè.

Durante i giorni della manifestazione sarà realizzato il Villaggio Regate con stand destinati a
sponsor ed espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si
svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta
Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la
manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo
alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con
il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata
dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si articola tra le isole
dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio
al 2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe
 49er e della Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della
stagione, l'Argentario Sailing Week – Panerai Classic Yachts Challenge,
raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in collaborazione con
Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni
promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic Yachts
Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle
derive della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento
internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30
imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.

Siete interessati alla vela ? 

Mail : amdige02[a]gmail.com 

Skype: skipperandreamessersi
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sabato 19 aprile 2014

Al via a Porto Santo Stefano la Pasquavela 2014:
anche Massimo D'Alema in regata

Porto Santo Stefano, 18 aprile 2014: si è aperta nel migliore dei modi la 27a edizione
di Pasquavela organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, evento al quale sono iscritti
ben 54 equipaggi tra imbarcazioni d’altura delle classi IRC, ORCi e monotipi J24. Le
eccezionali condizioni meteo caratterizzate da un Maestrale di intensità tra gli 10 e i 14 nodi
hanno, infatti, consentito il regolare svolgimento dell’intero programma odierno: due prove
 per le classi d’Altura e tre  per i J24. L’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema
partecipa alle regate di Pasquavela 2014 a bordo del nuovo prototipo Neo 400
dell’olimpionico barese Paolo Semeraro, titolare di Banks Sails che, con un ottavo e un
secondo posto di giornata, è al 5 posto in classifica generale provvisoria.

Le classifiche al termine della prima giornata (dopo due prove), vedono il Canard 41 Aurora
di Paolo Bonomo al primo posto nella classe IRC 1 seguito dal First 40 Lancillotto e al terzo
dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo. Nella classe IRC 2 è al comando
Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro Canova, seguito a due punti di distanza dall’X412
Muzika 2 di Simone Taiuti e dall’X37 Vai Mo’ di Fabrizio Pianelli.

Nella classe ORCi due primi posti parziali valgono la vetta della classifica provvisoria per
l’M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal Grand
Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2  (G.S. 40) al terzo posto.

Tra i J24 dopo tre prove è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 con cinque punti,
mentre La Superba di Ignazio Bonanno è al secondo posto con 8 punti. Ancora un team
tedesco al terzo posto J Jone (8 punti). Le classifiche complete sono in allegato e sul sito
www.ycss.it

Durante i giorni della manifestazione è in funzione il Villaggio Regate con stand di sponsor
ed espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì
21 aprile al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta
Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco. La manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito
dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con
il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata
dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si articola tra le isole
dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio
al 2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe
 49er e della Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della
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stagione, l'Argentario Sailing Week – Panerai Classic Yachts Challenge,
raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in collaborazione con
Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni
promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic Yachts
Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca
A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle
derive della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento
internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30
imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.
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martedì 22 aprile 2014

Conclusa Pasquavela 2014 a Porto Santo Stefano
Vanitè, Muzyka 2, Vulcano, Low Noise e La Superba
sono i vincitori della 27a edizione

Porto Santo Stefano, 21 aprile 2014: si è conclusa oggi a Porto Santo Stefano la 27a
edizione di Pasquavela 2014, evento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano, riservato
a barche d’altura IRC, ORCi e monotipi. L'ultimo giorno di regate, caratterizzato da venti sui
12 nodi di intensità che sono andati poi a diminuire nel corso della giornata, ha consentito di
disputare 2 prove sia per le classi d'Altura che per i J24.  
 
Dopo quattro giorni e un totale di 6 prove disputate dalle classi d'Altura, Vanitè, il Grand
Soleil 43 di Mario Aquila con Roberto Ferrarese alla tattica, è il vincitore di Pasquavela 2014
nella classe IRC1 con una serie di quattro vittorie nelle ultime quattro prove, seguito da
Aurora, il Canard 41 di Bruno Bonomo al secondo posto e dal First 40 Lancillotto
dell'Agenzia Balducci con Andrea Fornaro alla tattica, al terzo posto. All'X442 Muzyka 2 di
Simone Taiuti, timonato da Filippo Calandriello, è andata la vittoria nella classe IRC2,
seguito dall'X 37 Vai Mò di Fabrizio Pianelli e dal Grand Soleil 40 Vag 2 di Alessandro
Canova rispettivamente al secondo e al terzo posto; nella classe IRC3 successo
per Vulcano, il First 36.7 di Pablo Alberto Luizzi timonato da Giuseppe Tesorone, seguito
dal Comet 36 ID&A di Augusto Massacesi al secondo posto e dall' Asso 99 Asso di Bastoni
di Giovanni de Cesaris al terzo posto.
Nella classe ORCi la vittoria è andata, per il secondo anno consecutivo, all'M37 Low Noise
di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal nuovo Mylius 15E25 Ars
Una di Carlo Biscarini e Vittorio Rocchi al secondo posto e da Pierservice Luduan, il Grand
Soleil 46 di Enrico de Crescenzo, al terzo posto.
Nei J24 le prime due barche hanno concluso a pari punti, ma il conteggio delle vittorie nelle
singole prove ha dato ragione a La Superba di Ignazio Bonanno, che sigla così la sua terza
vittoria consecutiva di Pasquavela, seguito da due equipaggi russi, quelli di Europa2 al
secondo posto e di J Jone al terzo posto.

Alla premiazione, che si è svolta presso l'area hospitality del villaggio regate in presenza
delle autorità locali, sono stati premiati gli equipaggi delle varie classi e, come da tradizione,
è stato consegnato l'uovo di pasqua alle imbarcazioni che hanno ottenuto i migliori
piazzamenti nella giornata di domenica.
Sono 54 in totale le barche ad aver partecipato a questa edizione di Pasquavela, con 31
iscritti nell'altura e 23 iscritti nella classe J24, che sono stati ospitati  a Porto Santo
Stefano, durante i quattro giorni della manifestazione, presso i pontili dello Yacht Club Santo
Stefano. 

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta
Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la
manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo
alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con
il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata costiera di 100 miglia organizzata
dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si articola tra le isole
dell’Arcipelago Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio
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al 2 giugno  si disputerà la seconda tappa dei Circuiti Nazionali della Classe
 49er e della Classe D-ONE
Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della
stagione, l'Argentario Sailing Week – Panerai Classic Yachts Challenge,
raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in collaborazione con
Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni
promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic Yachts
Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle
derive della classe 420. Dal 17 al 26 settembre è in calendario un altro evento
internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30
imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.
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Vela: all’Argentario quattro giorni di regate. Al
via la 27^ edizione di Pasquavela

TweetTweet 2

MONTE ARGENTARIO – Al via Pasquavela
2014, uno degli eventi ormai classici nel
panorama della vela italiana giunta alla sua
27^ edizione, riservata a barche d’altura
IRC, ORCi e monotipi, organizzata dallo
Yacht Club Santo Stefano. Nei quattro giorni
di regate il programma prevede un massimo
di due prove al giorno per l’altura e di tre
prove al giorno per i J24. Le
imbarcazioni regateranno su percorsi a
bastone nello specchio di mare antistante
Porto Santo Stefano, ma non è esclusa una
regata costiera per le classi IRC e ORCi.
Sono 54 in totale le barche che scenderanno
in acqua da domani mattina, con 23 iscritti nella classe J24 e 31 iscritti nell’altura, tra cui Neo, il
nuovo Neo400 dell’olimpionico Paolo Semeraro e i vincitori di Pasquavela
2013, rispettivamente nelle classi IRC2 e ORC1, Vag2 di Alessandro Canova e Low Noise di
Giuseppe Giuffrè.

Durante i giorni della manifestazione sarà realizzato il Villaggio Regate con stand destinati a
sponsor ed espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà
lunedì 21 aprile al termine delle regate.
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e
della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in
collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Monte
Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.
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Notizie

17/04/2014 - Pasquavela 2014

E' tutto pronto a Porto Santo Stefano per domani 18 aprile,
quando prenderà il via il primo giorno di regate di Pasquavela
2014, uno degli eventi ormai classici nel panorama della vela
italiana giunta alla sua 27a edizione, riservata a barche d’altura
IRC, ORCi e monotipi, organizzata dallo Yacht Club Santo
Stefano.

Nei quattro giorni di regate il programma prevede un massimo
di due prove al giorno per l’Altura e di tre prove al giorno per i
J24. Le imbarcazioni regateranno su percorsi a bastone nello
specchio di mare antistante Porto Santo Stefano, ma non è
esclusa una regata costiera per le classi IRC e ORCi. Sono 54 in
totale le barche che scenderanno in acqua da domani mattina,
con 23 iscritti nella classe J24 e 31 iscritti nell'altura, tra cui
Neo, il nuovo Neo400 dell'olimpionico Paolo Semeraro e i
vincitori di Pasquavela 2013, rispettivamente nelle classi IRC2 e ORC1, Vag2 di Alessandro Canova e Low Noise di Giuseppe
Giuffrè.

Durante i giorni della manifestazione sarà realizzato il Villaggio Regate con stand destinati a sponsor ed espositori, oltre
all’area hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della Porto Domiziano SpA,
con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco, la manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata
costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si articola tra le isole dell’Arcipelago
Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la seconda tappa dei Circuiti
Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l'Argentario Sailing Week – Panerai
Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la
storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic
Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca.

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della classe 420. Dal 17 al 26
settembre è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30
imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.

Per ulteriori informazioni:
raceoffice@ycss.it - Tel: +39 320 0605827

-- 

Pierpaolo Lanfrancotti - Marine Partners srl

Link: www.yccs.it
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Notizie

18/04/2014 - 27a edizione di Pasquavela

Si è aperta nel migliore dei modi la 27a edizione di Pasquavela
organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, evento al quale
sono iscritti ben 54 equipaggi tra imbarcazioni d’altura delle
classi IRC, ORCi e monotipi J24. Le eccezionali condizioni meteo
caratterizzate da un Maestrale di intensità tra gli 10 e i 14 nodi
hanno, infatti, consentito il regolare svolgimento dell’intero
programma odierno: due prove per le classi d’Altura e tre per i
J24. L’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema partecipa
alle regate di Pasquavela 2014 a bordo del nuovo prototipo Neo
400 dell’olimpionico barese Paolo Semeraro, titolare di Banks
Sails che, con un ottavo e un secondo posto di giornata, è al 5
posto in classifica generale provvisoria.

Le classifiche al termine della prima giornata (dopo due prove),
vedono il Canard 41 Aurora di Paolo Bonomo al primo posto
nella classe IRC 1 seguito dal First 40 Lancillotto e al terzo dal
Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo. Nella classe IRC 2 è al comando Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro
Canova, seguito a due punti di distanza dall’X412 Muzika 2 di Simone Taiuti e dall’X37 Vai Mo’ di Fabrizio Pianelli.

Nella classe ORCi due primi posti parziali valgono la vetta della classifica provvisoria per l’M37 Low Noise di Giuseppe
Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2 (G.S. 40) al terzo posto.

Tra i J24 dopo tre prove è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 con cinque punti, mentre La Superba di Ignazio
Bonanno è al secondo posto con 8 punti. Ancora un team tedesco al terzo posto J Jone (8 punti). Le classifiche complete
sono in allegato e sul sito www.ycss.it

Durante i giorni della manifestazione è in funzione il Villaggio Regate con stand di sponsor ed espositori, oltre all’area
hospitality per serate e per la premiazione, che si svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.

Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Grosseto e della Porto Domiziano SpA,
con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e Argentarola srl ; in collaborazione con la locale ProLoco. La manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.

Il programma sportivo dello YCSS continuerà a maggio, dal 16 al 18, con il Trofeo dei Reali Presidi di Spagna, regata
costiera di 100 miglia organizzata dal Comitato Circoli Velici della Costa d’Argento,che si articola tra le isole dell’Arcipelago
Toscano, riservata a barche d’altura IRC e ORCi. Dal 31 maggio al 2 giugno si disputerà la seconda tappa dei Circuiti
Nazionali della Classe 49er e della Classe D-ONE

Dal 19 al 22 giugno Porto Santo Stefano ospiterà uno degli eventi clou della stagione, l'Argentario Sailing Week – Panerai
Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d'epoca e classici organizzato in collaborazione con Officine Panerai, la
storica Maison fiorentina di alta orologeria, che da anni promuove la cultura della vela classica tramite il Panerai Classic
Yachts Challenge, il più importante circuito internazionale di regate per vele d’epoca

A seguire (22 al 24 agosto) si terrà il Trofeo Gianni Poma, regata riservata alle derive della classe 420. Dal 17 al 26
settembre è in calendario un altro evento internazionale, il Campionato del Mondo 5.5m S.I. al quale sono attese oltre 30
imbarcazioni provenienti da 10 nazioni.

Link: www.yccs.it
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Cerca tra le news "

Si è aperta nel migliore dei modi venerdì la 27ma edizione di Pasquavela organizzata a Porto
Santo Stefano, in Toscana, dallo Yacht Club Santo Stefano.

Un evento al quale sono iscritti ben 54 equipaggi tra imbarcazioni d’altura delle classi Irc, Orci
e monotipi J24. Le eccezionali condizioni meteo caratterizzate da un maestrale di intensità tra i
10 e i 14 nodi hanno, infatti, consentito il regolare svolgimento delle gare.

Tra i partecipanti, anche l’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema, a bordo del nuovo
prototipo Neo 400 dell’olimpionico barese Paolo Semeraro, titolare di Banks Sails.

Le classifiche al termine della prima giornata (dopo due prove), vedono il Canard 41 Aurora di
Paolo Bonomo al primo posto nella classe Irc 1 seguito dal First 40 Lancillotto e al terzo dal
Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De Crescenzo. Nella classe Irc 2 è al comando Vag 2 il
Grand Soleil 40 di Alessandro Canova, seguito a due punti di distanza dall’X412 Muzika 2 di
Simone Taiuti e dall’X37 Vai Mo’ di Fabrizio Pianelli.

Nella classe Orci due primi posti parziali valgono la vetta della classifica provvisoria per l’M37
Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla tattica, seguito dal Grand Soleil 46
Pierservice Luduan e da Vag 2  (G.S. 40) al terzo posto.

Tra i J24 dopo tre prove è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 con cinque punti, mentre La

DOMENICA 20 APRILE 2014 ALTRI SPORT

Lunedì la premiazione

Pasquavela, D’Alema a bordo dello
scafo del barese Semeraro. Le
immagini
Venerdì il via alla competizione velica a Porto Santo Stefano.
L'ex presidente del consiglio gareggia col nuovo prototipo Neo
400 dell’olimpionico barese
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Superba di Ignazio Bonanno è al secondo
posto con 8 punti. Ancora un team tedesco al
terzo posto J Jone (8 punti).

Durante i giorni della manifestazione è in
funzione il Villaggio regate con stand di
sponsor ed espositori, oltre all’area dedicata
agli ospiti per serate e per la premiazione,
che si svolgerà lunedì 21 aprile al termine
delle regate.
 

Massimo D'alema a bordo del prototipo Neo 400
dell’olimpionico barese Paolo Semeraro © J. R.
Taylor
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Prime regate all’Argentario per Pasquavela

Si è aperta nel migliore dei modi ieri la 27ma edizione di Pasquavela organizzata
dallo Yacht Club Santo Stefano, evento al quale sono iscritti ben 54 equipaggi tra
imbarcazioni d’altura delle classi IRC, ORCi e monotipi J24. Le eccezionali
condizioni meteo caratterizzate da un Maestrale di intensità tra gli 10 e i 14 nodi
hanno, infatti, consentito il regolare svolgimento dell’intero programma odierno:
due prove per le classi d’altura e tre per i J24.

L’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema partecipa alle regate di Pasquavela
2014 a bordo del nuovo prototipo Neo 400 dell’olimpionico barese Paolo Semeraro,
titolare di Banks Sails che, con un ottavo e un secondo posto di giornata, è al quinto
posto nella classifica generale provvisoria.

Le classifiche al termine della prima giornata (dopo due prove), vedono il Canard 41
Aurora di Paolo Bonomo e Roberto Bruno al primo posto nella classe IRC 1, seguito
dal First 40 Lancillotto e al terzo dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di De
Crescenzo. Nella classe IRC 2 è al comando Vag 2 il Grand Soleil 40 di Alessandro
Canova, seguito a due punti di distanza dall’X-412 Muzika 2 di Simone Taiuti e
dall’X-37 Vai Mo’ di Fabrizio Pianelli.

Nella classe ORCi due primi posti parziali valgono la vetta della classifica
provvisoria per l’M37 Low Noise di Giuseppe Giuffrè con Lorenzo Bodini alla
tattica, seguito dal Grand Soleil 46 Pierservice Luduan e da Vag 2 (GS 40) al terzo
posto.

Tra i J24 dopo tre prove è in testa l’equipaggio tedesco di Europa 2 con cinque
punti, mentre La Superba di Ignazio Bonanno è al secondo posto con 8 punti.
Ancora un team tedesco al terzo posto J Jone (8 punti). Le classifiche complete
sono in allegato e sul sito www.ycss.it

Durante i giorni della manifestazione è in funzione il Villaggio Regate con stand di
sponsor ed espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione, che
si svolgerà lunedì 21 aprile al termine delle regate.
Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di
Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl; in collaborazione con la locale ProLoco. La manifestazione è
patrocinata dal Comune di Monte Argentario. Il supporto meteo alla
manifestazione è fornito dal consorzio LaMMA.
Foto: Taylor

Leggi anche:

1. Prime regate a Napoli per le Audi tron Sailing Series Melges 32
2. Extreme Sailing Series™ 2014, prime regate a Singapore
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IL NAUTILUS ANNO 9 N°1
In questo primo numero del 2014
lo speciale di Giovanna Lodato si
concentra sul Progetto Shape che
riguarda il Mar Adriatico: dai
precedenti alle azioni pilota fino
al programma finalizzato alla
protezione di mare e costa. I
focus sui porti italiani riguardano
Trieste, dove si preparano a
sfruttare il ddl Destinazione

Italia, Ravenna che ha raggiunto importanti risultati
nello scorso anno, Livorno con un nuovo approdo per
yacht, Gioia Tauro e Bari. I progetti di Assonautica per
rilanciare l'economia del mare, i programmi di
Fincantieri, il Regium Waterfront di Reggio Calabria, il
Forum Ocean Energy e il nuovo regolamento per charter
della Croazia completano gli argomenti.
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Il J24 Europa2 (Foto JRTaylor)

Circuito Nazionale J24: Pasquavela, al comando la
tedesca Europa 2 seguita da La Superba
21 aprile 2014 - Regate - tag: J24, Pasquavela, Yacht Club Santo Stefano - nessun commento

Come previsto dal programma, nella prima
giornata di regate della XXVII edizione di
Pasquavela, la manifestazione organizzata nel
golfo di Porto Santo Stefano dallo Yacht Club
Santo Stefano e valida come seconda tappa del
Circuito Nazionale J24, le perfette condizioni
meteo e un Maestrale tra i 10 e i 14 nodi hanno
consentito il regolare svolgimento delle tre regate
previste.
Con due vittorie di giornata e un terzo posto, Ger
5420 Europa 2 di Tobias Feuerherdt (5 punti) si è
portato al comando seguito da Ita 416 La
Superba e il suo equipaggio del Centro Velico di
Napoli della Marina Militare (Ignazio Bonanno –

timoniere-, Simone Scontrino –tailer-, Francesco Linares –due-, Alfredo Branciforte –prodiere-, Massimo
Gherarducci -centrale tattico-, e il Capo Responsabile Altura M.M. Procolo Pisano -coordinatore- 1 2, 5 i
parziali) e dai connazionali di Ger 5475 J Jone con Frithjog Schade (2,3,3, i parziali), entrambi a 8 punti. Da
segnalare il quarto posto (18 punti) di Ita 470 Djke Fiamme Azzurre, il J24 della Polizia Penitenziaria (Fabio
Delicati al timone, Marco Vincenti alla tattica, Giuseppe Incatasciato tailer, il drizzista Francesco Maglioccola
e il prodiere Roberto Comodi Ballant, 5,7,6 i parziali) preceduto a 15 punti dai tedeschi di Sullberg e seguito
a 20 punti dai monegaschi di Oste Strolch.
Il forte vento da sud che ha soffiato oltre i 30 nodi di intensità, non ha, invece, consentito il regolare
svolgimento delle regate previste nella seconda giornata. Il Comitato di Regata che inizialmente aveva fatto
uscire la flotta in mare sperando in un calo del vento, alle 14.30 ha annullato le regate in programma. Le
classifiche, pertanto, sono rimaste invariate.
Durante i giorni della manifestazione alla quale sono iscritti complessivamente 54 equipaggi tra imbarcazioni
d’altura delle classi IRC, ORCi e J24 (ben diciotto), è in funzione il Villaggio Regate allestito con stand di
sponsor ed espositori, oltre all’area hospitality per serate e per la premiazione che si svolgerà lunedì 21
aprile al termine delle prove. Pasquavela 2014 è stata realizzata con il contributo della Camera di
Commercio di Grosseto e della Porto Domiziano SpA, con le forniture tecniche di Pasta Garofalo e
Argentarola srl, la collaborazione con la locale ProLoco e il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Il
supporto meteo è fornito dal consorzio LaMMA. Per le classifiche complete e ulteriori informazioni:
www.ycss.it/pasquavela.htm.
La stagione 2014 della Classe Italiana J24 è affiancata dal prestigioso marchio automobilistico Land Rover
che, da sempre espressione del “ben vivere il tempo libero” con eleganza e stile, si è legato alle attività del
monotipo più diffuso a livello mondiale e alla ClasseJ24 Italiana, entrando nel fantastico mondo di vela e di
libertà.
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Condividi

Vela, Djke OK a Pasquavela

Sulla scorta del quarto posto del Campionato Invernale di
Anzio – una manifestazione tribolata per le condizioni
ambientali, ma di alto livello tecnico – la Djke delle
Fiamme Azzurre arriva fiduciosa all’appuntamento di
Pasquavela: il mare di Porto Santo Stefano ospita la 26^
edizione della rassegna velistica, stavolta dal 29 marzo al
1° aprile, sempre in concomitanza con le feste pasquali.

Al via della classe J24 ci sono 18 imbarcazioni con qualificata partecipazione estera
e il tempo fa le bizze anche sulle coste toscane: solo 7 delle 12 regate in programma
vengono disputate, ma l’agonismo ne risente solo in parte. Fabio Delicati ed il suo
equipaggio - con Marco Vincenti, Roberto Comodi Ballanti, Francesco
Maglioccola e Giuseppe Intacasciato – chiudono al 6° posto in una classifica che
vede ancora primeggiare La Superba di Ignazio Bonanni. L’ammiraglia della Marina
Militare mette insieme cinque successi parziali, lasciando le briciole agli ungheresi di
Budapest Bank che già avevano battagliato nella prova tricolore sul mare di Anzio:
per i portacolori della Polizia Penitenziaria c’è un buon piazzamento sul podio, un 3°
posto subito in avvio, e poi la necessità di mantenere le posizioni. Con le disponibilità
attuali dei materiali è quasi un miracolo: ed un altro dovranno farlo nell’uscita già
prevista del TAN di Livorno a fine aprile, la principale vetrina del calendario velistico
nazionale. La classifica del Pasquavela 2013: (1) La Superba (Ignazio Bonanno) 7,
(2) Budapest Bank (HUN/Litkey Farkas) 11, (3) Segel Club (GER/Jone Joersfelder)
26, (4) Jamaica (Pietro Diamanti) 27, (5) Capitan nemo (Guido Guadagni) 28, (6)
Djke (Fiamme Azzurre/Fabio Delicati) 42 (3-4-19-NC-5-5-8-7), seguono altre 12
barche.
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