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Asso Vela è il portale italiano dedicato  alla vela. Ricco di recensioni di risorse accuratamente selezionate e news dal mondo velico . 

LAGO DI BRACCIANO SAILING CONTEST 2012 

Il Comitato  Bracciano Sailing (www.co brasail.net ), dopo il successo delle manifestazioni del 2009, del 2010 e del 2011, presenta la quarta edizione del Lago di Bracciano
Sailing Contest manifestazione ricca di eventi di elevato  livello  tecnico che si terrà il 23 e 24 Giugno per tutte le 10 classi invitate e il fine settimana successivo del 30 Giugno
- 1 Luglio  per le tre classi Laser.

Gli eventi del Lago di Bracciano Sailing Contest 2012 sono la Regata Nazionale Open (aperta a equipaggi stranieri) del catamarano doppio  
Regionali per la classe o limpica 470 , il doppio  tecnico Snipe , il doppio  acrobatico  Fireball
singo lo  classico  Dinghy 12' , il singo lo  acrobatico  Co nt ender , il velocissimo catamarano singo lo  
giovanile 4.7). La regata raid, nota a moltissimi velisti con il nome di Nastro  Azzurro , è arrivata alla sua trento ttesima edizione ed è aperta a tutte le classi di derive e
catamarani che gareggiano fra lo ro  a tempi compensati lungo le coste del Lago di Bracciano con due classifiche separate.

Il Comitato  Bracciano Sailing raccoglie tutti circo li che hanno fatto  la storia della vela sul lago di Bracciano: Ali6 , Associazione Sportiva Nautica Sabazia, Associazione Velica
Anguillara, Associazione Velica Bracciano, Associazione Velica Sabazia, Amici Velici Vigna di Valle, Centro  Surf Bracciano, Yacht Club Bracciano Est e Vela Club Trevignano
Romano; questi circo li hanno le capacità operative e l'esperienza per organizzare importanti eventi nazionali ed internazionali di qualunque classe di derive e catamarani.
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Le manifestazioni sono organizzate sotto  l'egida della FIV, Comitato  IV zona, con la co llaborazione del Consorzio  del lago di Bracciano.

Di partico lare rilievo per il rito rno di immagine è la conferma del main partner, Cap Gemini It alia
Information Technology e Outsourcing di o rigine europea.
La Cap Gemini è da sempre sensibile al mondo dello  sport e partico larmente a quelle discipline in cui il gioco di squadra e l'affiatamento  del team fanno la differenza,
aspetti che caratterizzano l'attività dell'impresa. Quotata alla Borsa di Parigi (Cap Gemini SA), trasferisce ai propri clienti so luzioni e competenze per aiutarli a raggiungere
risultati miglio ri attraverso un modo unico e distintivo  di lavorare.

Il Lago di Bracciano Sailing Contest sarà gestito  da un'imponente organizzazione impegnata a terra, sul percorso raid e su tre differenti campi di regata per conciliare le
esigenze delle diverse Classi.
Per ogni campo di regata è previsto  un Comitato  di Regata coadiuvato  dal personale di assistenza per un to tale di circa 15/20 persone che curano la posa del campo di
regata, l'assistenza agli equipaggi, l'assistenza al Comitato  di Regata e ai co llegamenti con le basi nautiche che quest'anno sono state differenziate per campo di regata, in
funzione delle classi.

I prossimi impegni del Comitato  Bracciano Sailing per il 2012 sono:

- Dal 23 al 27 Luglio  si svo lgeranno il Campionato  Europeo ed il Campionato  Italiano della Classe Fireball ed è prevista la partecipazione di circa 140 regatanti fra cui molti
dei miglio ri specialisti a livello  europeo.

- Dal 13 al 15 Luglio  con il Campionato  Italiano della Classe Laser Bug una deriva dedicata agli equipaggi più giovani e che si pone come un'alternativa sempre più diffusa al
classico  Optimist.

L'Ufficio  Stampa di Bracciano Sailing curerà la comunicazione con un website ufficiale (
quotidiani sportivi e generalisti, quotidiani e media locali, rapporti con le redazioni TV specializzate, Internet e altri media.
Un riferimento  costante per i partecipanti, gli o rganizzatori, sponsor e partner sarà ancora una vo lta il website ufficiale dell'evento : 
2009 e ormai ha raggiunto  o ltre 50.000 accessi.
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della resistenza. Oggi, nella seconda giornata della Skandia Sail fo r Gold sono state proprio  le doti di resistenza degli atleti ad essere messe alla prova. Il tempo inglese
non ha reso le cose facili con una pioggia continua, a momenti to rrenziale, freddo e un vento  che è andato  aumentando nel corso della giornata, un test per la
concentrazione e l'impegno anche per gli atleti più duri e consumati.

Un clima che forse ha favorito  chi ci è abituato , come nel caso della belga Evi van Acker che con un primo e un terzo si è issata al primo posto  fra i Laser Radial. Inseguita
dalla cinese Lijia Xu, la medaglia di bronzo a Qingdao e seconda ai recenti mondiali, che oggi ha messo in carniere due vitto rie. Al terzo posto  la finlandese Sari Multala,
quarta la campionessa mondiale in carica Gintare Scheidt e Marit Bouwmeester quinta. La triestina Francesca Clapcich non ha brillato  con due piazzamenti intorno al
sedicesimo posto  che la pongono al quarantaseiesimo posto  della classifica dopo quattro  prove.

Fra i Laser uomini, la giornata odierna è stata partico larmente dura, le regate sono iniziate so lo  nel tardo pomeriggio , quando il tempo si era già deterio rato , e i velisti hanno
disputato  tre prove. In tali condizioni sono stati gli australiani ad avere la meglio , con Tom Burton che ha o ttenuto  un primo, un secondo e un terzo e Tom Slingsby, il
campionissimo della classe. "È stata una buona giornata per me con un primo, un terzo e un quinto , ero  veloce ma ho anche fatto  parecchi errori, man mano che si andava
avanti. Ero  così stanco che non riuscivo  a pensare. Un sacco di vento  e di pioggia, onde belle alte, proprio  condizioni dure. La visibilità scarsa ha reso le cose peggiori, non
si riusciva a vedere la boa di bo lina." Ha detto  Slingsby. Miglio re degli italiani Marco Gallo , o ra diciannovesimo in generale.

E anche tra i Finn è stata una giornata intensa, dopo aver corso una so la prova ieri, i finnisti hanno seguito  il programma e hanno disputato  tre regate. Un giorno in cui ha
brillato  il britannico Giles Scott che si è aggiudicato  tutte e tre le prove, ma che a causa di un ventunesimo posto  di ieri (ancora da scartare) ha potuto  risalire in classifica
so lo  fino  al terzo. Chi invece è rientrato , come prevedibile è Ben Ainslie che conduce con cinque punti sull'americano Zach Railey grazie a un quinto , un secondo e un terzo.
Quarto  è Pieter Jan Postma, che a seguito  di una co llisione avvenuta ieri e che ha danneggiato  il suo Finn ha o ttenuto  riparazione dalla giuria. L'italiano Filippo Baldassarri
ha o ttenuto  due diciassettesimi posti che lo  pongono al sedicesimo overall.

Il campo di regata delle Star è il più distante da terra, e anche gli staristi oggi hanno corso tre regate, come da programma. A brillare il team irlandese, fo rse più a proprio
agio  nel clima quasi invernale di oggi che gli avversari. Peter O'Leary e David Burrows hanno o ttenuto  un primo un secondo e un quarto  che permettono lo ro  di mantenere
un margine di due punti sui campioni mondiali brasiliani Robert Scheidt e Bruno Prada. Robert Scheidt ha dichiarato  di non essere tanto  felice delle condizioni odierne.
"Siamo contenti del risultato  ma anche molto  stanchi, una giornata dura e tre prove, sei/sette ore in acqua, ora sogno una doccia."

Fra gli SKUD 18, le britanniche Alexandra Rickham e Niki Birrell hanno festeggiato  il Giubileo  con tre vitto rie, un risultato  che ha permesso lo ro  di superare i canadesi John
McRoberts e Stacie Louttit e di salire in prima piazza con quattro  punti di vantaggio . Molto  positiva la giornata dell'equipaggio  italiano formato da Marco Gualandris e Marta
Zanetti che con un quinto  e un sesto  posto  rimangono quinti nella classifica provvisoria.

Nell'altra classe paralimpica, i Sonar, si sono pure disputate tre regate. Grazie a due quarti e un quinto  gli o landesi Udo Hessels, Mischa Rossen e Marcel van de Veen
mantengono la leadership, inseguiti dai francesi Bruno Jourdren, Nico las Vimont Vicary e Eric Flageul secondi e dai norvegesi Aleksander Wang-Hansen, Marie So lberg e
Per Eugen Solberg, terzi. L'equipaggio  italiano composto  da Antonio  Squizzato , Massimo Dighe e Pao la Pro topapa rimane al tredicesimo posto .

Il transalpino Damien Seguin ha condotto  i giochi nella classe 2.4mR con due vitto rie, che tuttavia non gli sono bastate per sopravanzare lo  storico  rivale, l'o landese Thierry
Schmitter e i due ora sono separati so lo  da quattro  punti. Al terzo posto  Megan Pascoe cinque punti alle spalle del secondo. Sedicesima e ventunesima posizione
rispettivamente per gli azzurri Fabrizio  Olmi e Cristiano D'Agaro.

La flo tta degli RS:X donne ha disputato  due prove, con la po lacca Zofia Noceti-Klepacka in o ttima forma, che ha o ttenuto  un primo e un secondo e ora guida con 16 punti di
vantaggio  sulla spagnola Marina Alabau. Grande prestazione anche della grossetana Alessandra Sensini, che si è portata in terza posizione mentre la britannica Bryony
Shaw ha ro tto  l'albero , non ha concluso la prima prova ma si è ripresa con un quinto  nella seconda.

Nelle tavo le RS:X uomini la lo tta sta prendendo un'immagine familiare con il francese Julien Bontemps in testa alla provvisoria con un margine di cinque punti sull'inglese
Nick Dempsey, che oggi ha o ttenuto  però  risultati miglio ri, un primo e un settimo rispetto  al quinto  e o ttavo del francese, in terza piazza il tedesco Toni Wilhelm. I due
rappresentati dell'Italia, Marcantonio  Baglione e Federico  Esposito  non hanno trovato  la fo rma giusta e sono al trentasettesimo e quarantunesimo posto  della generale.

Fra i 470 uomini due prove, con i tre vo lte iridati Matt Belcher e Malco lm Page che hanno continuato  a dominare con un secondo e un quarto . Molto  positiva la prestazione
dei neozelandesi Paul Snow-Hansen e Jason Saunders, che con due vitto rie sono risaliti al secondo posto , sette punti alle spalle dei leader. Non molto  dietro  gli argentini
Lucas Calabrese e Juan de la Fuente, che con un secondo e un primo ora sono terzi. Gabrio  Zandonà e Pietro  Zucchetti hanno o ttenuto  un decimo e un sesto  e sono
ventiduesimi mentre i giovani Simon Sivits Kosuuta e Jas Farneti, con un quindicesimo e un sedicesimo sono ventisettesimi.

Cellular Ho use
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Fra le donne dei 470, due prove corse nel primo pomeriggio , un'altra buona giornata per le campionesse mondiali in carica, le inglesi Hannah Mills e Saskia Clark che con
un terzo e un settimo restano al comando con quattro  punti di vantaggio  sulle francesi Camille Lecontre e Mathilde Geron e con quattordici sulle americane Amanda Clark e
Sarah Lihan. Bene Giulia Conti e Giovanna Mico l, che hanno saputo  riprendersi dalla delusione della squalifica per pro testa di ieri e hanno piazzato  un sesto  e un quinto  di
manche e ora si trovano in ventesima posizione.

Gli americani Erik Storke e Trevor Moore hanno segnato  la giornata nella flo tta dei 49er, con un primo, un secondo e un terzo si sono issati sul gradino più alto  del podio .
Buone prestazioni anche per l'equipaggio  inglese Dave Evans e Ed Powys che con un primo, un terzo e un quinto  mantengono un vantaggio  di dieci punti sui fo rtissimi
australiani Nathan Outteridge e Iain Jensen, oggi primi, secondi e sesti, proprio  come i britannici. Splendida giornata per l'equipaggio  italiano Giuseppe Angilella e
Gianfranco Libello  che hanno messo in fila uno score brillante, un terzo un primo e un quinto  che ha permesso lo ro  di risalire fino  al tredicesimo posto  in classifica e lascia
ben sperare per i prossimi giorni.

Malgrado al limite della fatica fisica e mentale, le veliste del Match Racing femminile hanno comunque regatato  fino  al vo lo  22, quindi rimangono loro  ancora quattro  vo li da
disputare prima del ripescaggio  e la situazione è ancora molto  aperta. Le russe Ekaterina Skudina, Elena Oblova e Elena Siuzeva hanno vinto  nove delle undici regate e
sono seguite da vicino dalle britanniche Lucy, Kate MacGregor e Annie Lush, e dal team australiano composto  da Olivia Price, Nina Curtis e Lucinda Whitty che hanno perso
entrambe so lo  due regate su dieci. In lo tta per la leadership anche le francesi Claire Leroy, Elodie Bertrand e Marie Riou con o tto  vitto rie su undici prove, e le finlandesi Silja
Lehtinen, Silja Kanerva e Mikaela Wulff con sette su dieci. A sorpresa stanno faticando le americane Anna Tunnicliffe, Molly Vandemoer e Debbie Capozzi , da molti
considerate le favorite della vigilia, ma che hanno uno score di cinque su dieci.

Le classifiche complete al sito : www.skandiasailf o rgo ldregat t a.co .uk/result s/index12.ht ml
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500 THIÉNOT CUP: LA FLOTTA PASSA LE TREMITI 

La XXXVIII edizione della 500 Thiénot Cup, organizzata dal Circo lo  Nautico  P. Santa Margherita di Caorle, in co llaborazione con Marina 4, Balan, Paulaner, Techimpex,
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Orologio , Marina di Sant'Andrea, continua tra venti altalenanti e scelte strategiche diverse, confermandosi una regata mai scontata e per questo  sempre affascinante.

I partecipanti hanno passato  una nottata impegnativa tra lunedì e martedì. Dopo il passaggio  di Sansego, sono stati investiti da una serie di temporali con vento  da
nordovest e raffiche forti.

La prima imbarcazione a raggiungere San Domino alle Tremiti è stata il Class 40 Vaquita degli austriaci Cristo f Petter/Andreas Hanakamp alle ore 02.05 del 5 giugno,
seguita da Rosa di mare dei veneziani Massimo Juris/Giampaolo  Rinaldo alle 05.05. 
La distanza tra questi due Class 40 continua a modificarsi a seconda della ro tta e dell'intensità del vento  e potrebbe dare vita ad un match race interessante.

A breve distanza sono segnalati i triestini di Horus di Stefano Cavallo , passati alle 05.25 e Bananas 3 di Siegfried Gies/Pao lo  Betti della classe Multiscafi alle 06.10, che
hanno distanziato  gli avversari di Hikari di circa tre ore e mezzo. 
Ha perso qualche posizione l'Hanse 630 Andrea Due di Isidoro  Rebatto , che si è lasciato  alle spalle l'iso la pugliese alle 09.50 a pochi istanti di distacco da Ultrafigaro  dei
croati Emil Tomasevic e del veterano alla 500x2 Sani Delic.
Sono in rimonta i triestini di Silver Age Cristiano Gomiselli/Nazareno Bait, passati alle 10.00, seguiti dai croati Cargo Damir/Niko lic Miljenko su Match Po int.
Chiudono il gruppo di scafi ancora in regata Helium dei fratelli Pieri passati alle 13.20, Sipi's Song di Dezio  Pao letti/Marco Angi alle 13.25 e Alta Marea di Mauro Serra/Sergio
Zanolla che non hanno ancora doppiato  le Tremiti.

Victor-X, che guidava la classe In Equipaggio  si è dovuto  ritirare nella notte a causa della ro ttura della randa ed anche X-Plosion di Roberto  Dall'Amico/Nico la Del Grano ha
girato  la prua verso Caorle prima del passaggio , per ro ttura del circuito  della randa. Aurele di Piero  Santin infine, ha riparato  nel porto  di Civitanova Marche ritirandosi per
un'avaria.

In nottata il gruppo di testa dovrebbe raggiungere Sansego e nel pomeriggio  di merco ledì sono attesi i primi arrivi nella darsena di Marina 4.

Gli o rari dei passaggi, rilevati grazie ai sistemi satellitari installati a bordo di ciascuna imbarcazione, sono approssimati a +/- 15 minuti. 
Nel sito  www.lacinquecent o .co m  sono disponibili le tracce satellitari delle imbarcazioni partecipanti, gli o rari dei passaggi, le news sulla regata e alcuni video.
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CAMPIONATO NAZIONALE WINDSURF WAVE: DAY 1 

Si svo lge da lunedì 4 a martedì 5 giugno il Campionato  Nazionale Italiano Wave in località Ciaccia e Cala Pischina, provincia di Olbia Tempio , in Sardegna. Sono presenti
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circa venti atleti, i più fo rti della categoria, tra i quali Andrea Rosati, chiamato a difendere il tito lo  conquistato  nel 2011 in Sicilia, Calò , Gasperini, Capuzzo, so lo  per citarne
alcuni. Si annuncia dunque grande spettaco lo , come la specialità del Wave sa o ffrire. 

1° gio rno  (lunedì 4  giugno )
Già alla mattina è tutto  pronto . Manca so lamente qualche centimetro  di onda.
Organizzazione impeccabile da parte del Pischedda Team e dello  Yacht Club Olbia.
Nel primo pomeriggio  tutti e 23 gli Atleti presenti sono in acqua a scaldare i musco li e testare le condizioni che con il passare del tempo si fanno sempre più interessanti.
Alle 18 l'attento  Race Director Mirko Braghieri dà il via alla gara. Tutte le batterie sono impegnative, i valori in acqua sono molto  alti, le condizioni difficili da interpretare e
nessuno vuo le cedere nulla o  lasciare nulla di intentato .
Alle 21:10 termina la giornata, il so le è già calato  dietro  l'o rizzonte ma gli Atleti sono ancora in acqua quasi a vo ler costringere la luce a restare accesa. Il primo tabellone
non è concluso ancora, la voglia di restare a terminare c'è per tutti ma la luce si spegne su Cala Pischina e con rammarico  si to lgono le mute.
Domani si ricomincia e quindi dopo una splendida cena tutti a riposare.

Tabellone winner primo giorno di gara si è concluso la mattina del 5 giugno. Oggi si completerà il tabellone del secondo giorno e si determinerà il vincito re.

Attualmente per le prime 4 posizioni

1° Rosati
2° Calò  
3° Gasperini
4° Cappuzzo

organizzazione:
Pischedda Team e Yacht Club Olbia
www.yacht clubo lbia.it

Ufficio  Stampa: Leonardo Colapietro
Associazione Italiana Classi Windsurf
www.aicw.it
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AL VIA IL CAMPIONATO NAZIONALE CLASSE X35 

Dopo l'Europeo 2011, la classe italiana X-35 torna dunque nelle acque di Punta Ala, campo di regata che si è dimostrato  all'altezza della sua fama anche in occasione delle
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passate edizioni del Gavitello , durante le quali si è sempre registrata una massiccia partecipazione della classe. E proprio  a Punta Ala, un anno Hotel Plan Spirit o f Nerina si
aggiudicava le regate continentali aprendo una lunga stagione di successi conclusasi con la vitto ria del tito lo  trico lore nell'ambito  della Steiner X-Yachts Mediterranean Cup
di Scarlino . Il team di Fusco, Diamantini, Bargo lini, Cantamesse, Ferrari tenterà ora di difendere il tito lo  con il lo tto  di avversari. Alto  il livello  tecnico delle regate per la
presenza delle miglio ri imbarcazioni della classe e di equipaggi di gran valore che hanno già avuto  modo di scaldarsi i musco li in vista delle regate di Punta Ala. Per
esempio  X Alice dell'Alessandria Sailing Team che nelle Regate Pirelli ha sfio rato  la vitto ria chiudendo al secondo posto , a pari punti con l'equipaggio  primo qualificato ,
mancando per un secondo di ritardo al traguardo la Coppa Carlo  Negri. Ma anche Spin One di Pietro  Saccomanni che a inizio  maggio  si è aggiudicato  il 1° posto  nella
Regata dei 2 Golfi nella classifica IRC in Classe 1. O Margherita Jackspot Sailing Team di Roberto  Mazzucato , 1° qualificato  nella classe IRC A al "Campionato  di Primavera
di Chioggia (VE) - Tro feo Porto  San Felice". 
Le regate proseguiranno fino  a domenica 10 giugno, la manifestazione è organizzata Yacht Club Punta Ala, so tto  l'egida dell'ISAF, dell'ORC, della Federazione Italiana Vela
e della Unione della Vela di Altura Italiana.

Ufficio  Stampa: Veronica Tondelli 
classe X-35 
www.x-35.it
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