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i nostri interlocutori
ISTITUZIONI. Coinvolgendo i rappresentanti delle istituzioni, centrali e locali, delle
associazioni di settore, delle Università e dei Centri di Formazione, si arricchisce il
dibattito consentendo ai lettori di approfondire la conoscenza su temi complessi,
quali normative, formazione, sicurezza, attività produttive, salvaguardia di ambiente
e territorio, storia, tradizioni, beni culturali, ecc.
MARINA. Principali referenti per il monitoraggio costante dell’evoluzione dei progetti
in corso di realizzazione, che tendono ad arricchire e ammodernare l’offerta per
accogliere e sostenere il turismo nautico.
YACHT CLUB. Punto di riferimento per ogni attività sportiva, formativa e culturale.
Ogni stagione propone un calendario nutrito di eventi cui prendono parte equipaggi
noti e meno noti. Tra questi c’è chi lo fa per passione, chi per professione, ma tutti
danno sempre il meglio di se. Di qui il racconto che va sempre oltre la classifica.
SCUOLE VELA. E’ boom di giovani iscritti per i corsi di vela e le altre discipline nautiche. Un percorso formativo che può assicurare solidi sbocchi professionali. Sempre più spesso queste discipline sono inserite dalle scuole tra le possibili materie
integrative, ma aspirano ad assumere una dignità nell’ambito della didattica.
CANTIERISTICA. Dai maestri d’ascia alla progettazione in 3D, continua la tradizione
artigianale italiana, che si adeguano alla modernità dei tempi per conservare una
leadership fin qui indiscussa. Creatività, design e professionalità si coniugano con
managerialità e globalizzazione, spesso lottando contro la carenza di risorse umane e un’atavica miopia politica.
EQUIPAGGIAMENTI. Dall’arredo essenziale al comfort spinto, emergono novità
spesso derivanti da significativi investimenti in risorse e sviluppo. Stesso discorso
per vele, motori, attrezzature, con ampio uso di nuovi materiali, tecnologicamente
avanzati e di sofisticatissime strumentazioni high tech.
OPERATORI. Ampio segmento comprendente i servizi diretti e indiretti (charter, leasing, tour operator, ecc), le compagnie aeree, i traghetti, le ferrovie, le cooperative
di pesca e le attività di entertaitment che corredano le offerte realizzate spesso in
sintonia con APT e Sovrintendenze ai beni culturali.
ISTITUTI CREDITO/ASSICURATIVI. E’ una componente essenziale che coopera attivamente con il settore per estendere l’offerta a un pubblico sempre più vasto. Sono
spesso interlocutori di riferimento anche per quanto attiene la sicurezza.
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Kiwi sul filo di lana

Vele d’epoca

Abruzzo			
487
Basilicata		 48
Calabria			
299
Campania		 1.154
Emilia Romagna		
1.003
Friuli			
279
Lazio			
2.366
Liguria			
1.316
Lombardia		 1.870
Marche			
730
Molise			
36
Piemonte		 498
Puglia			
601
Sardegna		 798
Sicilia			
1.058
Toscana			
913
Trentino Alto Adige
19
Umbria			
20
Valle d’Aosta 		
15
Veneto			
1.658
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Istituzioni: 		

2.150

Media: 			

20

Ministeri, Enti, Regioni, Province, Comuni
Autorità Portuali, Commissioni Parlamentari
Associazioni, Lega Navale, Federazioni Sportive

ItaliaMareVela è monitorato da tutte le più importanti società italiane di Rassegna Stampa (Data
Stampa, l’Eco della Stampa, Selpress, Orao etc.)

Cantieri: 		

Porti e Marina: 		

3.002

Produttori, rivenditori, rimessaggi

Aziende: 		

1.005

Servizi: 		

Motori, Vele, Accessori, Abbigliamento etc.

1513
512

Banche, Assicurazioni, Leasing, Trasporti

Turismo: 		

Privati e altro: 		

Tour operator, Crociere, Charter

1.850

Manifestazioni:

1.503
3.000

extra distribuzione in fiere e manifestazioni 2013
DATA

EVENTO

LUOGO

PRESENZA

6/8 febbraio

11 SEATEC

Carrara

Distribuzione

6/8 febbraio

5° COMPOTEC

Carrara

Distribuzione

14/17 febbraio

33° BIT

Milano

Distribuzione

20/24 febbraio

7° Big Blu
Rome Sea Expo

Roma

Distribuzione

13/21 aprile

44° Nautic Sud

Napoli

Distribuzione

5/7 aprile

BMT – Borsa
Mediterranea

Napoli

Distribuzione

13/21 aprile

18° Nauta

Catania

Distribuzione

5/7 aprile
12/24 aprile

12° Salone
Nautico Inter.

Arsenale
Venezia

Distribuzione

12/21 aprile

15° Nautic Show

Venezia

Distribuzione

ottobre

53° Salone
Nautico Inter.

Genova

Distribuzione

ottobre

45° Barcolana

Trieste

Distribuzione

17/19 ottobre

TTG – TTI Turismo

Rimini

Distribuzione

PER RADIO RAI LA REDAZIONE
DI ITALIAMAREVELA REALIZZA:
CAPITAN UNCINO:
con Cino Ricci, vela e motore su RadioRai WR8
CHECK-IN: viaggi e turismo su RadioRai WR8
CITTÀ ALLO SPECCHIO: servizi
al cittadino nelle città italiane ed europee 		
su Radio Rai Gr Parlamento
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MONTEVERTINE:

VOLVO OCEAN RACE
Verso Città del Capo

È

italiavela@italiavela.it

iniziata il 5 novembre la prima tappa dell’undicesima
edizione della Volvo Ocean Race. In gara ci sono sei
Volvo Open 70 che partiti da Alicante passeranno per
i porti di Città del Capo in Sudafrica, Abu Dhabi negli Emirati
Arabi Uniti, Sanya in Cina, Auckland in Nuova Zelanda,
Itajai in Brasile, Miami negli USA, Lisbona in Portogallo,
Lorient in Francia e per finire a Galway, in Irlanda.
Ma esattamente una settimana prima della partenza, il 29
ottobre, le barche hanno dato il via al circuito con la Iberdrola
In-Port Race, la prima delle 10 regate costiere in programma.
Il vincitore della prima In-port è stato Abu Dhabi Ocean
Racing, che si è subito guadagnato sei punti di vantaggio.
“E’ una grande vittoria, sono felicissimo – ha dichiarato lo
skipper vincente, Ian Walker- è un buon modo di cominciare
per Abu Dhabi Ocean Racing. Non credo significhi molto ma
certo chi vince oggi può contare su una dose supplementare
di carica in vista della partenza della prossima settimana.”

La prima tappa prevede un percorso di oltre 6.500 miglia
di navigazione che dal porto di Alicante finisce in quello di
Città del Capo, prima meta di rifornimento. Oltre 60.000 sono
state le persone che hanno
affollato il Race Village il
giorno della partenza. A
sparare il colpo di cannone
è stato l’erede al trono
spagnolo e appassionato
velista, il Principe Felipe
di Borbone.Una partenza
spettacolare dove Camper
with Emirates New Zealand
guidato da Chris Nicholson
ha vinto la partenza e ha
sempre mantenuto la testa
della flotta, incrementando
via, via il vantaggio in un vento fresco che ha raggiunto i 30
nodi sulle raffiche, tanto da avere 1 minuto e 39 secondi di
margine sul secondo Puma Ocean Racing powered >>>
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di Tiziana Montalbano
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AL NASO
L’attacco è fine, elegante, floreale di giaggiolo e viola appassita. Si
aggiungono sfumature speziate, di pepe e di chiodo di garofano,
che fanno da contraltare alle note di piccoli frutti rossi e scorza
d’arancia, leggermente candita. Un bouquet complesso, intenso, da
grande.
IN BOCCA
Di buon corpo, scende asciutto, fresco ma con una morbidezza
avvolgente di fondo. I tannini sono di carattere ma fini,
perfettamente domati e in grande armonia con i sentori fruttati che
tornano, perfettamente rispondenti al naso. Equilibrato, con una
buona persistenza nella nota retronasale, piacevolmente terrosa.
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COBALT 200:
PROTAGONISTA
È LO SPAZIO

È

controllo sicuro e piacevole.
L’impeccabile lavorazione della coperta conferma l’alta
classe del prodotto Cobalt che mostra rifiniture accurate
in ogni sua parte, persino all’interno dei gavoni, lucidati
a specchio con una qualità che i competitors sarebbero
lieti di mostrare all’esterno. Ovunque si aprono vani di
stivaggio e portaoggetti predisposti per gli accessori utili per
il divertimento e gli sport nautici, dalla subacquea allo sci
d’acqua. Approfondendo l’analisi.

MEZZA PAGINA
Altezza: 125 mm
Base: 190 mm

È lungo appena 5,38 metri, misure che lo rendono
perfetto per un fuoribordo “senza patente”. Sulla scia
dei modelli della stessa serie che lo hanno preceduto
(80, 70 e 60) è stato disegnato da Christian Grande. Per
rilassarsi al sole è stato disegnato un lungo solarium a
prua, mentre a poppa, reclinando lo schienale del divano,
si ottiene un’altra ampia superficie prendisole. Si pilota
comodamente seduti, godendo dell’ottima protezione
del parabrezza e di una totale visibilità, ma all’occorrenza
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La prima tappa prevede un percorso di oltre 6.500 miglia
di navigazione che dal porto di Alicante finisce in quello di
Città del Capo, prima meta di rifornimento. Oltre 60.000 sono
state le persone che hanno
affollato il Race Village il
giorno della partenza. A
sparare il colpo di cannone
è stato l’erede al trono
spagnolo e appassionato
velista, il Principe Felipe
di Borbone.Una partenza
spettacolare dove Camper
with Emirates New Zealand
guidato da Chris Nicholson
ha vinto la partenza e ha
sempre mantenuto la testa
della flotta, incrementando
via, via il vantaggio in un vento fresco che ha raggiunto i 30
nodi sulle raffiche, tanto da avere 1 minuto e 39 secondi di
margine sul secondo Puma Ocean Racing powered >>>
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la parte centrale del divano di poppa si solleva e diventa
appoggiareni. Un ulteriore sedile si trova davanti alla
consolle. Il battello è molto largo e anche per questa
ragione il pozzetto risulta assai spazioso. Entra subito in
planata e possiede un assetto corretto a tutte le velocità.
Con un fuoribordo da 50 cavalli naviga ad andature
di crociera intorno ai 23 nodi e raggiunge una velocità
massima di 29 nodi. La lista degli optional include il frigo a
pozzetto, il rollbar di acciaio inox con parasole.

COBALT 200:
PROTAGONISTA
È LO SPAZIO

iniziative speciali
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Un piccolo, grande gommone
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di Tiziana Montalbano
iniziata il 5 novembre la prima tappa dell’undicesima
edizione della Volvo Ocean Race. In gara ci sono sei
Volvo Open 70 che partiti da Alicante passeranno per
i porti di Città del Capo in Sudafrica, Abu Dhabi negli Emirati
Arabi Uniti, Sanya in Cina, Auckland in Nuova Zelanda,
Itajai in Brasile, Miami negli USA, Lisbona in Portogallo,
Lorient in Francia e per finire a Galway, in Irlanda.
Ma esattamente una settimana prima della partenza, il 29
ottobre, le barche hanno dato il via al circuito con la Iberdrola
In-Port Race, la prima delle 10 regate costiere in programma.
Il vincitore della prima In-port è stato Abu Dhabi Ocean
Racing, che si è subito guadagnato sei punti di vantaggio.
“E’ una grande vittoria, sono felicissimo – ha dichiarato lo
skipper vincente, Ian Walker- è un buon modo di cominciare
per Abu Dhabi Ocean Racing. Non credo significhi molto ma
certo chi vince oggi può contare su una dose supplementare
di carica in vista della partenza della prossima settimana.”
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il Cobalt 200 è l’ultima novità del celebre costruttore
americano. E’ un bow rider ed offre una spaziosità e
un numero di posti a sedere non eguagliabile da altri
motoscafi di questa dimensione. Il nuovo progetto si basa su
una larghezza interna considerevole e su un’attenta ricerca
ergonomica che ha portato ad ottenere superfici prendisole,
chaise longue e poltrone di massima grandezza e comodità,
con imbottiture di nuova concezione e stupendi tessuti di
lunghissima durata. Lo si può godere con la famiglia e con
tanti ospiti perché gtrone di massima grandezza e comodità,
con imbottiture di nuova concezione e stupendi tessuti di
lunghissima durata. Lo si può godere con la famiglia e con
tanti ospiti perché gtrone di massima grandezza e comodità,
con imbottiture di nuova concezione e stupendi tessuti di
lunghissima durata. Lo si può godere con la famiglia e con
tanti ospiti perché gli spazi relax e i sedili sono quelli tipici
di un’imbarcazione più grande. Il Cobalt 200 è un veloce
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il Cobalt 200 è l’ultima novità del celebre costruttore
americano. E’ un bow rider ed offre una spaziosità e
un numero di posti a sedere non eguagliabile da altri
motoscafi di questa dimensione. Il nuovo progetto si basa su
una larghezza interna considerevole e su un’attenta ricerca
ergonomica che ha portato ad ottenere superfici prendisole,
chaise longue e poltrone di massima grandezza e comodità,
con imbottiture di nuova concezione e stupendi tessuti di
lunghissima durata. Lo si può godere con la famiglia e con
tanti ospiti perché gtrone di massima grandezza e comodità,
con imbottiture di nuova concezione e stupendi tessuti di
lunghissima durata. Lo si può godere con la famiglia e con
tanti ospiti perché gtrone di massima grandezza e comodità,
con imbottiture di nuova concezione e stupendi tessuti di
lunghissima durata. Lo si può godere con la famiglia e con
tanti ospiti perché gli spazi relax e i sedili sono quelli tipici
di un’imbarcazione più grande. Il Cobalt 200 è un veloce
motoscafo che offre straordinarie emozioni di guida e una
postazione di comando multi-posizione, perfetta per un
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A PRIMA VISTA
Cristallino, di un bel rubino scarico tendente al granato,
leggermente aranciato sull’unghia. Abbastanza consistente, mostra
carattere già nel riempire i calici.
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ulle splendide colline di Radda in Chianti, a circa 430 metri di
altitudine, la Fattoria di Montevertine produce alcuni gioielli
dell’enologia toscana, primo tra tutti il celebre Le Pergole Torte.
Sergio Manetti, industriale siderurgico con la passione per il vino,
acquistò il primo nucleo della tenuta nel lontano 1967, avviando una
produzione del tutto improntata alla ricerca delle migliori espressioni
del Sangiovese chiantigiano, o Sangioveto che dir si voglia. Non è un
caso se, in tempi in cui non sempre la qualità rappresentava l’obiettivo
di tante cantine, la famiglia Manetti coraggiosamente decise di uscire
da consorzi e denominazioni, puntando solo sulle emozioni che i loro
vini sapevano evocare, e vincendo la scommessa. Ancora oggi Martino,
figlio del compianto Sergio, segue la via maestra della tradizione. La
produzione, oltre all’acclamato Le
Pergole Torte, conta altre sei etichette
tra le quali emerge un inossidabile
paradigma del rosso chiantigiano,
chiamato semplicemente Montevertine.
Un grande vino, Sangioveto di razza
(con minima presenza dei tradizionale
Canaiolo), che coniuga corpo ed
estrema bevibilità. Profumato, deciso,
complesso seppur rassicurante nei
suoi antichi equilibri, non può che
comunicare tutti i valori di un terroir
che, come pochi altri, ha saputo confermare la sua vocazione. Perfetto
a tutto pasto, accompagna i primi piatti con sughi di carne e selvaggina,
ma sopratutto le carni alla cacciatora, alla brace, il cinghiale, i pecorini
stagionati, i salumi. Va servito intorno ai 16° in ampi calici a tulipano, che
gratifichino il bouquet. Eccellente il rapporto qualità/prezzo.

ITALIA
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Il Sangiovese
sale in cattedra

© IAN ROMAN

MONTEVERTINE:

Il Sangiovese
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[ BWA 50 hp reef ]

Un piccolo, grande gommone
È lungo appena 5,38 metri, misure che lo rendono
perfetto per un fuoribordo “senza patente”. Sulla scia
dei modelli della stessa serie che lo hanno preceduto
(80, 70 e 60) è stato disegnato da Christian Grande. Per
rilassarsi al sole è stato disegnato un lungo solarium a
prua, mentre a poppa, reclinando lo schienale del divano,
si ottiene un’altra ampia superficie prendisole. Si pilota
comodamente seduti, godendo dell’ottima protezione
del parabrezza e di una totale visibilità, ma all’occorrenza

la parte centrale del divano di poppa si solleva e diventa
appoggiareni. Un ulteriore sedile si trova davanti alla
consolle. Il battello è molto largo e anche per questa
ragione il pozzetto risulta assai spazioso. Entra subito in
planata e possiede un assetto corretto a tutte le velocità.
Con un fuoribordo da 50 cavalli naviga ad andature
di crociera intorno ai 23 nodi e raggiunge una velocità
massima di 29 nodi. La lista degli optional include il frigo a
pozzetto, il rollbar di acciaio inox con parasole.
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il Cobalt 200 è l’ultima novità del celebre costruttore
americano. E’ un bow rider ed offre una spaziosità e
un numero di posti a sedere non eguagliabile da altri
motoscafi di questa dimensione. Il nuovo progetto si basa su
una larghezza interna considerevole e su un’attenta ricerca
ergonomica che ha portato ad ottenere superfici prendisole,
chaise longue e poltrone di massima grandezza e comodità,
con imbottiture di nuova concezione e stupendi tessuti di
lunghissima durata. Lo si può godere con la famiglia e con
tanti ospiti perché gtrone di massima grandezza e comodità,
con imbottiture di nuova concezione e stupendi tessuti di
lunghissima durata. Lo si può godere con la famiglia e con
tanti ospiti perché gtrone di massima grandezza e comodità,
con imbottiture di nuova concezione e stupendi tessuti di
lunghissima durata. Lo si può godere con la famiglia e con
tanti ospiti perché gli spazi relax e i sedili sono quelli tipici
di un’imbarcazione più grande. Il Cobalt 200 è un veloce

motoscafo che offre straordinarie emozioni di guida e una
postazione di comando multi-posizione, perfetta per un
controllo sicuro e piacevole.
L’impeccabile lavorazione della coperta conferma l’alta
classe del prodotto Cobalt che mostra rifiniture accurate
in ogni sua parte, persino all’interno dei gavoni, lucidati
a specchio con una qualità che i competitors sarebbero
lieti di mostrare all’esterno. Ovunque si aprono vani di
stivaggio e portaoggetti predisposti per gli accessori utili per
il divertimento e gli sport nautici, dalla subacquea allo sci
d’acqua. Approfondendo l’analisi.
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il divertimento e gli sport nautici, dalla subacquea allo sci
d’acqua. Approfondendo l’analisi.

piedone: altezza 60 mm
base 190 mm

tariffe pubblicitarie
Piedone
Mezza pagina
Due colonne
Pagina intera
Ultima di copertina

euro
euro
euro
euro
euro

300,00
700,00
300,00
1.000,00
1.300,00

* Le tariffe sono da intendersi al netto dell’Iva

materiali & caratteristiche
Formato: 225 mm X 320 mm
Foliazione: 16 pagine a colori
Termini di consegna: 7 giorni prima
			
della data di uscita
Materiale richiesto: formati grafici PDF per MAC
in alta risoluzione e CROMALINE.

per le campagne on line
Listino consultabile sul sito: www.italiavela.it

il magazine settimanale
S E T T I M A N A L E

S E T T I M A N A L E

N . 9 0

-

N . 8 9

-

2 0 1 2

2 0 1 2

formati della pubblicità

> MELGES32 GOLDCUP

DUE TEAM ITALIANI

A G G I O R N A M E N T O

A G G I O R N A M E N T O

MANCHETTE
COPERTINA
Altezza: 57 mm
Base: 57 mm

SUL PODIO

AUTUNNALE
DIPALERMO

A V

E

L

A

.

I

© SUBZEROIMAGES MONSOON CUP

© VIVIENNE NUCCIO

A G G I O R N A M E N T O

S E T T I M A N A L E

N . 8 9

-

MEZZA PAGINA
Altezza: 100 mm
Base: 195 mm

Sporting Village mantiene la testa
nell’ Autunnale di Palermo

lottano metro su metro e riescono a
riagganciare il gruppo di testa.Vince la
prova Isoladelvento, subito dietro Marco
Gambardella su Sporting Village, che
controlla la flotta senza mai strafare,

La Monsoon Cup va a Taylor Canfield
Una “Wildcard”, Taylor Canfield delle US Virgin Islands, ha vinto a sorpresa la Monsoon
Cup, evento finale disputato in Malesia dell’Alpari World Match Racing Tour, sconfiggendo in finale il
Kiwi Phil Robertson. Ian Williams, che già da sabato si era consacrato vincitore del circuito 2012, si
è dovuto accontentare del terzo posto, eguagliando
con il suo quarto successo, il record di vittorie di
Peter Gilmour. Canfield - skipper di USone, che ha
vinto anche il penultimo evento del Tour, la Argo
Group Gold Cup, ha dichiarato: “Questa vittoria
è la più bella che abbiamo ottenuto fino ad ora
nella nostra carriera e i ragazzi con cui ho navigato,
Hayden Goodrick, Mike Rehe , Dan Morris e Rob
Dawson, hanno fatto un lavoro fantastico. Siamo la
seconda barca delle Virgin Island a vincere qui, dopo
Peter Holmberg nel 2006. Non sono sicuro che
avremmo potuto fare di più quest’anno, siamo stati
davvero soddisfatti di come ci siamo comportati
nei tre eventi del Tour in cui siamo stati invitati.
Questo è un ottimo modo per chiudere la stagione
e imposta già la barra per il prossimo anno”.

T

> CAMPIONATOAUTUNNALE

Terza giornata di prove del campionato
Autunnale organizzato dal CUS per
i MiniAltura nel Golfo di Palermo. Le
previsioni del tempo annunziano vento
forte, in realtà ci si deve accontentare
di soli 8 nodi. La flotta, come al solito, si
lancia agguerrita sulla linea di partenza.
Partono bene Marco Gambardella su
Sporting Village e Brera Hotels timonata da Alberto Wolleb. Ma i temporali
intorno al Golfo di Palermo bloccano
l’aria. Si ferma tutto ed il comitato è
costretto ad annullare la prova. L’aria riprende da direzione opposta. Ora viene
da Nord. Si piazza il campo e si riparte.
Il clima è ancora più acceso ed alla partenza quattro barche vengono spinte
fuori. Birbante, Scarface, Liberalamente
e Jhaplin sono costrette a rientrare
dagli estremi. Intanto il resto della
flotta si invola compatta. Si arriva tutte
insieme in boa e le posizioni ad ogni
passaggio mutano. I catanesi di Jhaplin

diterranei organizzati sia nell’altura che
nella specialità del match racing, oltre alla
classica e sempre più frequentata Regata
Internazionale Brindisi - Corfù. Una realtà
indiscutibile che ha contribuito non solo
alla crescita dell’immagine sportiva della
città, ma anche alla conoscenza del suo
porto delle sue risorse culturali.

Match Race /2

forte della sua posizione in classifica generale. Cesare Dell’Aria su Jhaplin riesce
ad agguantare un insperato quinto posto.
Sembra che il vento
òojòoj
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39270, l’ultima VOR diventa un libro

R

icostruzione attenta delle durissime 39.270 miglia (72,775
km) della regata, 39270 è il racconto ricco di immagini del viaggio
sugli oceani più duri, in condizioni
meteo estreme e nelle spettacoli
sedi di tappa dell’ultima edizione del
giro del mondo a vela in equipaggio.
Con testi in inglese, spagnolo, francese e cinese, il libro rappresenta
una ricostruzione accurata della
competizione, una delle più combattute nella quasi quarantennale storia
della Volvo Ocean Race.
39270 coglie l’essenza della regata
da diversi punti di vista, nella migliore definizione possibile. In oltre
192 pagine e 250 immagini, il libro
documenta in maniera vivida la
passione e il dramma della navigazione oceanica, la sua preparazione,
il talento e il coraggio necessari agli
uomini per affrontare e vincere una
sfida ai massimi livelli. Sono state oltre tre milioni le persone che hanno
visitato i villaggi della Volvo Ocean
Race nel mondo, ma video in alta
definizione e immagini fotografiche,
audio e dati hanno dato a un pubblico molto più ampio la possibilità
di entrare in contatto diretto con
l’avventura del giro del mondo a
vela, in tutto il mondo e senza sosta. 39270 raccoglie tutte queste
emozioni, le storie e rappresenta un
tributo allo spirito degli incredibili

© IAN ROMAN
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Optimist di tutte le scuole vele della
Puglia per una grande lezione collettiva,
mentre il Gruppo Laser affila le prue per il
prossimo campionato regionale di classe.
Il 15 dicembre, infine, il Circolo della Vela
Brindisi festeggerà i suoi primi dieci anni
di vita, tutti estremamente intensi, con
vari campionati nazionali, mondiali e me-
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nnullata per condizioni meteo
avverse – come si temeva – la
seconda giornata del Winther
Match Race 2012 organizzato dal
Circolo della Vela Brindisi nello Stadio
del Vento, porto medio della città. Ieri sul
pontile esterno del Marina di Brindisi,
base delle regate, la giuria ha misurato
28 nodi di maestrale, con raffiche sino
a 34 nodi, decidendo di congelare alla
prima giornata la classifica. Sulla base dei
flight disputati, la vittoria è stata perciò
assegnata al finlandese Antti Luhtta che
ha vinto tutte e sette le regate disputate
contro gli avversari. Secondo posto per
il francese Baptiste Choquenet, che ha
vinto cinque regate su sette; terzo posto
per l’altro francese Arthur Herremann,
quattro vittorie su sette, e quarto Pietro
Mattioli della Lega Navale Italiana di
Trani, con lo stesso numero di vittorie
ma in svantaggio negli incontri diretti.
Per la stessa ragione anche Armando
Miele, Circolo della Vela Brindisi, pur con
quattro vittorie su sette regate non è andato oltre il quinto posto, né ha potuto
giocarsi la carta della rimonta a causa
dell’annullamento della seconda giornata
di gara. L’appuntamento con il match
racing a Brindisi è per l’anno prossimo,
ormai. Nelle prossime settimane tutta
l’attività è concentrata sulla scuola
Fiv del Circolo della Vela, che ospita
nel prossimo week-end un raduno di

Banque populaire
torna in teSta
e VirBac paprec 3
Segna
il record

Sporting
Village mantiene
la teSta
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Christmas Match Race:
vince il finlandese Antti Luhtta

atleti che hanno dedicato parte della
loro vita per partecipare, e vincere,
la Volvo Ocean Race.
39270. FURTHER TOUGHER
CLOSER.VOLVO OCEAN RACE.

Pubblicato nell’ottobre 2012
da Volvo Ocean Race, S.L.U.
192 pagine. 280 x 220 mm, rilegato
con sovraccoperta
Oltre 250 immagini fotografiche
Include tutte le statistiche di regata
ufficiali e i dati sugli equipaggi
Testi in lingua inglese, francese,
spagnola e cinese
Distributori: Endeavour London Ltd.
Per acquistare il libro online:
http://herziostore.com/
volvooceanrace/39270-official-racebook.html
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