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VELE D'EPOCA

ARGOMENTI
IN EVIDENZA
vele d'epoca trasporto
marittimo turismo vela
mostre azzurra
regate melges 20
j70 solidarietà
press circoli velici
finn tp52 meteo porti

I ragazzi del Nautico di Trieste in vela su
ARIA

ARTICOLI
CORRELATI
E' in vendita la Dux, oggi Desirée,
un Ketch Bermudiano donato da
Hitler a Mussolini

redazione

Il programma di attività velica per il 2016 riservato agli studenti dell’Istituto
Statale di Istruzione Superiore ISIS Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova /
Luigi Galvani” e nato nell’ambito della didattica nazionale della FIV (Federazione
Italiana Vela) è cominciato con l’uscita in mare a bordo di ARIA (8 m SI,
progetto Costaguta, 1935). Nell’ambito del progetto sono coinvolti la Lega Navale
Italiana sez. di Trieste e lo Yacht Club Adriaco.
L’esperienza in mare fa parte del conseguimento di competenze concernenti la
costruzione e la conduzione d’imbarcazioni a vela cui si aggiunge una parte
dedicata alla sicurezza. Lo sport velico, soprattutto in questo caso, svolge un
ruolo importante per la formazione e permetterà ai giovani studenti del Nautico
Trieste di migliorare la propensione al lavoro di squadra e acquisire conoscenze
decisive per la loro futura attività.
A bordo di ARIA, assieme a quattro ragazzi del Nautico, lo skipper triestino
Alberto Leghissa, esperto velista professionista, che, insieme all’armatrice
Serena Galvani, ha portato molte volte sul podio lo storico 8m SI, magnifico
esempio dell’antica classe olimpica, riportata alla vita e alle vittorie dopo tre
lunghi restauri filologici.
Oltre a ARIA erano impegnati con gli studenti anche i cutter aurici Bat del 1889
(armatore Paolo Lodigiani) e Sorella del 1858 (armatore Renato Pirota). A
dirigere le operazioni Davide Battistin prof. di Fisica all'ISIS Nautico mentre
Gianandrea Cossi, vicepresidente dello Yacht Club Adriaco, ha seguito la
veleggiata a bordo del gommone dell’assistenza.

"Aria" di mare per i ragazzi del
Nautico di Trieste
Valentina (1975) trionfa all’XI
edizione del Raduno Vele Storiche
Viareggio
Valdettaro Classic Boats: una V
edizione da record
Dall'8 ottobre tornano le Vele
Storiche a Viareggio
Vele d'epoca: torna in Versilia la
Nimbus Vintage Cup
“Le Vele d’Epoca a Napoli”:
vincono Manitou, Ausonia,
Chaplin e Sagittarius
Napoli: parte domani il gran ballo
delle Vele d'Epoca
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Antigua Classic Yacht Regatta: a
Janley il premio Panerai
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Venezia: concluso il III Trofeo
Principato di Monaco – Special
Edition “Vele d’Epoca in Laguna”

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Matteo Miceli: una vela tra i
ghiacci per il "Passaggio a Nord
Ovest"
Dal Pacifico all'Atlantico passando per il
Mar Glaciale Artico approfittando del
temporaneo scioglimento dei ghiacci. Una
rotta lunga e pericolosa che Matteo Miceli
affronterà su Pachamama
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Est 105: in tempo reale vince
Paolo Montefusco su Idrusa
Seconda a tagliare il traguardo Buena
Vista di Luigi Pannarale (CUS Bari) e terza
Verve Camer di Greco Giuseppe (I.T.N.
“A.Vespucci” Gallipoli)

La Duecento fa il pieno di barche
70 barche iscritte ad una settimana dal via,
segno di una vela d'altura che rinasce e
ritrova consensi e investimenti

LNI Palermo Centro: conclusa
"Una Vela Senza Esclusi",
Massimo Dighe sul podio
Si è conclusa ieri, Domenica 1 Maggio, la
quarta edizione della regata velica per
atleti disabili Una Vela Senza Esclusi,
patrocinata dalla Presidenza Nazionale
LNI e dal Comune di Palermo e
organizzata dalla Lega Navale Italiana
Sezione Palermo Centro

Giancarlo Pedote: il Vendée Globe
passa dai Moth
Da oltre 15m2 a poco più di 2m2; da oltre
4 tonnellate di peso, a soli 30 kg. Il
sorprendente 2016 di Giancarlo Pedote: il
debutto nell’International Moth Class
(IMCA).

Palermo, Spring test: Jules et Jim
leader, Mizar in grande spolvero
Una fastidiosa pioggerellina dà il buon
mattino agli atleti delle barche che
partecipano agli Spring Test, regate di
preparazione ai Campionati Italiani volute
dal VelaClub e dal Centro Universitario
Sportivo

Est 105, Indigo si impone in
overall
A INDIGO la coppa dell'XI Edizione della
regata internazionale di vela d’altura EST
105 Bari - Bocche di Cattaro che ha
percorso 111 miglia con un tempo di
14:10:34.

Palermo: in acqua per la IV
edizione di "Una Vela Senza
Esclusi"
Si è aperta ieri, 29 Aprile 2016, la quarta
edizione di Una Vela Senza Esclusi evento
sportivo e sociale diventato ormai un must
per la Sezione Palermo Centro della Lega
Navale Italiana

Circolo Nautico Santa Margherita:
domani parte La Duecento
77 imbarcazioni iscritte, X2 e XTutti, oltre
300 velisti provenienti da 6 nazioni: Italia,
Germania, Austria, Slovenia, Repubblica
Ceca, Svizzera, numeri che danno la cifra
della passione per la vela d’altura adriatica

Melges 32: Giogi, Mascalzone
Latino e Pippa sul podio a Porto
Ercole
Sono bastati un 11^ e un 7^ nell'ultima
giornata a Matteo Balestrero, su Giogi ( 24
punti) con Andrea Casale e Daniele
Cassinari per vincere la serie di Porto
Ercole
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