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GOLF Doppia vittoria
azzurra nei Campionati
Internazionali d’Italia
Lucas Nicolas Fallotico si è
imposto nell’Under 16 e
Anna Zanusso nell’Under
18

2

Loano, 6 settembre 2018 – Si chiude con un nulla di fatto la

Published 12ore ago

prima giornata dei Campionati Italiani giovanili in doppio: i
300 equipaggi delle classi 420, L’Équipe Evolution, L’Équipe

Massimo Sidoti, nominato
presidente dell’Anpe per la
Regione Sicilia

under 12, 29er, RS Feva, Hobie 16, Dragoon, 555 Fiv, Feva

Published 17ore ago

under 12, sono stati accolti da uno splendido sole a Loano ma,
proprio quando la termica stava per entrare, dei grossi

Campionati Italiani
Giovanili in doppio 2018
Inaugurati ieri allo Yacht
Club Marina di Loano, da
oggi tutti in acqua

nuvoloni sono arrivati dai monti bloccando il vento.

U

Published 1giorno ago

sciti intorno alle 13.00, gli equipaggi sono stati fatti rientrare poco prima delle
16, con l’issata dell’intelligenza su Alfa – il segnale con cui si comunica che

A Lollobrigida e Niero i
titoli italiani della
Maratona

oggi non ci saranno altre regate – e con la speranza che nei prossimi tre giorni le
condizioni migliorino e si possano disputare le prove necessarie a dare validità ai

Published 4giorni ago

Campionati Italiani giovanili in doppio 2018.
Questa mattina in banchina e sulla spiaggia i ragazzi raccontavano ancora della

Share this article

splendida accoglienza ricevuta ieri sera sulla terrazza dello Yacht Club Marina di
Loano: “il nostro impegno e il nostro lavoro quotidiano si fondano sulla base di una

 Share

 Tweet





grande passione per il mare in tutte le sue manifestazioni – dichiara Uberto Paoletti,
Direttore della Marina di Loano – Per me personalmente, inoltre, la vela oltre che una

Cerca …

CERCA

passione è stata una scuola di vita e una tradizione di famiglia. Come Marina di
Loano siamo orgogliosi di dare supporto organizzativo e logistico ai Campionati
Italiani Giovanili di Vela in Doppio. Lo faremo a 360° da professionisti del settore e da

Ti potrebbe interessare

appassionati nello stesso tempo. Vedere una risposta così importante in termini di
partecipazione da parte di tanti giovani atleti, ci da un’ulteriore motivazione.”
Domani la partenza delle regate sarà anticipata alle 11 con le previsioni che parlano di
cielo coperto e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Alle 10, invece, presso il
Centro Federale di Alta Specializzazione a Loano, si terrà l’incontro su “Doping:
manteniamo le distanze” a cui interverranno Maria Rosaria Squeo, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del CONI, e Mauro Favro, Presidente della
Commissione Antidoping della FIV.
Com. Stam.
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La potestà genitoriale
addotta come scusa per
perseguire la ex compagna:
Catanese in manette
by REDAZIONE

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Versione stampabile

Venerdì la regata inchino al centro abitato di Gargnano

Versione solo testo
06/09/2018

Sabato la 68ª Centomiglia del lago di Garda con partenza alle 8.30 da Bogliaco

>
Regate e feste per la vigilia della Centomiglia che si correrà sabato con partenza alle 8.30 del
mattino dai porti di Bogliaco e Gargnano.
Domani a Gargnano regata omaggio alla base delle prime edizioni della gara. Fin dal 1951
data dell'esordio, che cadeva anche in quell'anno l'8 settembre, le barche muovevano dal
porticciolo di fronte al vecchio Municipio.
E a Gargnano e Villa si correrà la regata esibizione Trofeo Comune di Gargnano, fortemente
voluta dal sindaco Giandonato Albini e dal presidente del Cv Gargnano Lorenzo Tonini.
È annunciata anche la barca volante «Gonet-Monofoil», di alcuni grandi catamarani, di chi vorrà
partecipare alla festa. Ultimo passaggio sulle classifiche del Gorla.
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Da segnalare (dopo l’arrivo dei dati definitivi) dello Star Fighter-Docktrime di Simone Dondelli

di Daniela Larentis

(con Lara Poljsk,Noleppi, Locatelli, Benedetti) primo nel tempo corretto dell’Orc High Tec, e

PARLIAMONE

buon secondo assoluto sempre con i tempi corretti, battuto solo dall'Sb 20 di Luca Cattozzi.

di Nadia Clementi

Dalle 19 in piazzetta a Bogliaco premiazione della sfida del Gorla con musica e festa, tipico
spiedo della zona, raccolta fondi per l'Asilo Feltrinelli di Gargnano.
SABATO ore 8.30 sarà la volta della 68ª Centomiglia, il giro dell'intero periplo del lago di

MUSICA E SPETTACOLI
di Sandra Matuella

PSICHE E DINTORNI
di Giuseppe Maiolo

Garda. Al via maxi cat, macchine volanti, monotipi, Orc e altro ancora per la vera festa della vela
dei Laghi.
Per il pubblico sarà disponibile un battello. Per informazioni o prenotazione rivolgersi a:
info@centomiglia.it.

DA UNA FOTO UNA
STORIA
di Maurizio Panizza

LETTERATURA DI
GENERE
di Luciana Grillo

SCENARI
di Daniele Bornancin

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ
di Franca Merz

DIALETTO E
TRADIZIONE
di Cornelio Galas

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

GIOVANI IN AZIONE
di Astrid Panizza

NELLA BOTTE
PICCOLA...
di Gianni Pasolini

ALLA RICERCA DEL
GUSTO
di Alla ricerca

CAMPI DA GOLF
di Francesco de Mozzi

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
di Guido de Mozzi

STORIA
DELL'AUTONOMIA
di Mauro Marcantoni

CARTOLINE
di Bruno Lucchi

AMICI A QUATTRO
ZAMPE
di Fabrizio Tucciarone

Si parte da Bogliaco di Gargnano, percorso a Nord con boe a Malcesine (Grazie a Funivia
Malcesine Monte Baldo), a Limone-Capo Reamol (Grazie al Limone Sailing Club), sotto la
nuova passerella della pista ciclabile, poi il ritorno a Castelletto di Brenzone (Grazie a Circolo
Nautico di Brenzone), Gargnano (boa a Bogliaco), Desenzano (Grazie a Fraglia Vela
Desenzano e Club dei Diavoli Rossi), infine il volatone finale, nuovamente, verso Gargnano.
La regata andrà in diretta Tv sulle Televisioni Regionali del Garda (Teletutto e TT2) e sul Web. Il
track in tempo reale di tutte le barche sarà sul sito di Kwindoo.com, visibile anche su Dispositivi
mobili.
Con Circolo Vela Gargnano 2018 & 68ª Centomiglia collaborano: Terme di Sirmione, Golf
Bogliaco, Funivia Malcesine-Monte Baldo, World Shooting Parasport Championhips Lonato

WEB

10

RASSEGNA WEB

LADIGETTO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 06/09/2018

2018 (Mondiale Tiro al Piattello Paralimpico), Aragonesi, Kwindoo, OneSails, Alpe del Garda,
Ori Martin, Aron, Centrale del latte di Brescia, Tecnowear Abbigliamento Silverlake, La Perla
del Garda, Univela Sailing, Grand Hotel Gardone Riviera, Gruppo Hortsmann, Terre del Garda,
Fondazione Terzo Pilastro Internazionale Roma, Limone Garda Sailing, Fondazione Asm
Brescia, Dap Brescia, Toscolano 1381, Garda Uno Lab, Ubi Banca.
Patrocinio: Sailing World, Federazione Italiana Vela, Regione Lombardia, Comune di
Gargnano, Garda Lombardia, Brescia Tourism.
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Il 14enne Andrea Principi è
campione italiano
Si sono svolti a Viareggio i campionati italiani giovanili in Singolo 2018
della Federazione italiana vela. Tra le discipline che hanno richiamato
in Versilia centinaia di ragazzi da tutta Italia, a...
06 settembre 2018
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della Federazione italiana vela. Tra le discipline che hanno richiamato in
Versilia centinaia di ragazzi da tutta Italia, a vincere il titolo tricolore per la
categoria CKI Kiteboarding under 15 anni è stato il cascinese Andrea
Principi, classe 2004 (nella foto, sul gradino più alto del podio) che
gareggia per i colori
del Circolo Nautico Maremma e si allena negli spot di Calambrone nel
Circolo Windsurf Calambrone e al Centro Vela Sunset. A premiarlo sono
stati il presidente della Federazione italiana vela Francesco Ettorre e la
pluricampionessa e vicepresidente Fiv Alessandra Sensini.

06 settembre 2018
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Yacht Club Marina di Loano, inaugurati i
campionati italiani giovanili in doppio


di Redazione IVG - 06 settembre 2018 - 23:59

Commenta



Stampa

Loano. Sono stati inaugurati uf cialmente nella serata di mercoledì 5
settembre allo Yacht Club Marina di Loano alle ore 19, illuminati da un
tramonto mozza ato, i campionati italiani giovanili di vela in doppio
organizzati dal Circolo Nautico Loano su delega della Federazione Italiana
Vela, in consorzio con Circolo Nautico del Finale, CNAM Alassio, LNI
Ceriale, Circolo Nautico Albenga, Circolo Nautico Andora, Circolo Velico
Ventimigliese, Varazze Club Nautico con la collaborazione del Comitato I
Zona Fiv e il patrocinio del Comune di Loano. L’evento è supportato da
Marina di Loano e dallo Yacht Club Marina di Loano.
All’evento partecipano quasi trecento equipaggi, accompagnati da almeno
altrettanti accompagnatori, provenienti da tutta Italia per conquistare il
titolo italiano giovanile nelle classi 420, L’Équipe Evolution, L’Équipe under
12, 29er, RS Feva, Hobie 16, Dragoon, 555 Fiv, Feva Under 12; per i velisti
Under 12 delle classi RS Feva e L’Équipe c’è in palio anche la Coppa del
Presidente.
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Vela: Inaugurati allo Yacht Club Marina di Loano i Campionati
Italiani Giovanili in Doppio 2018
Loano (SV), 6 settembre 2018

• LE PROFESSIONI DEL MARE - SEA JOBS
• LIBRI, MANUALI E PORTOLANI

Inaugurati ufficialmente ieri sera allo Yacht Club Marina di Loano alle 19,
illuminati da un tramonto mozzafiato i Campionati Italiani Giovanili di Vela
in doppio organizzati dal Circolo Nautico Loano su delega della
Federazione Italiana Vela, in consorzio con Circolo Nautico del Finale,
CNAM Alassio, L.N.I Ceriale, Circolo Nautico Albenga, Circolo Nautico
Andora, Circolo Velico Ventimigliese, Varazze Club Nautico con la
collaborazione del Comitato 1° Zona FIV e il patrocinio del Comune di
Loano. L'evento è supportato da Marina di Loano e dallo Yacht Club Marina
di Loano.
All’evento partecipano quasi 300 equipaggi, accompagnati da almeno altrettanti
accompagnatori, provenienti da tutta Italia per conquistare il titolo italiano giovanile
nelle classi 420, L’Équipe Evolution, L’Équipe under 12, 29er, RS Feva, Hobie 16,
Dragoon, 555 Fiv, Feva under 12; per i velisti Under 12 delle classi RS Feva
e L’Équipe c’è in palio anche la Coppa del Presidente.
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Messina, Porta della Sicilia
Messina, anticamente Zancle e
Messana, sorge nei pressi
dell'estrema punta nordorientale della
Sicilia (Capo Peloro) sullo Stretto che
ne porta il nome. Il suo porto, scalo
dei traghetti per il Continente, è il
primo in I
Segue...

• VIDEO
• LINK

Titoli
• OGGI

Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 06/09/2018 07:00

• IERI

"Abbiamo appena concluso i Campionati Italiani giovanili in singolo a Viareggio dichiara il Presidente FIV Francesco Ettorre - e siamo già pronti ed entusiasti di
inaugurare i Campionati Italiani giovanili in doppio qui a Loano, che ci ha accolto
con una serata meravigliosa e non vediamo l'ora di scendere in acqua domani".
"Siamo felici ed onorati di ospitare i Campionati Italiani giovanili in doppio - dice il
Sindaco di Loano, Luigi Pignocca - Loano è da sempre un Comune vicino allo
sport e pronto ad ospitare quest'allegra brigata di mille persone tra atleti, coach e
familiari. Ci auguriamo che da domani il meteo ci assista e di poter vedere delle
splendide regate"
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"La partecipazione di un numero di equipaggi così elevato rappresenta un successo
oltre ogni previsione e un riconoscimento per Loano e il suo campo di regata –
dichiara il presidente del Circolo Nautico Loano Gianluigi Soro –questo ci
stimola a impegnarci ancora di più per garantire ad atleti, tecnici e accompagnatori
un'organizzazione impeccabile, degna della lunga tradizione che Loano, il suo
Circolo e tutti coloro che da anni collaborano con noi, hanno offerto già in passato
in tanti grandi eventi di vela organizzati".
Le regate partono oggi alle 13 e proseguiranno fino a domenica 9 settembre e
termineranno con la premiazione al Marina Beach alle 19,30. Durante l’evento
giovanile si terrà, venerdì 7 settembre alle 10 presso il Centro Federale di Alta
Specializzazione a Loano, l’incontro su “Doping: manteniamo le distanze” a cui
interverranno Maria Rosaria Squeo, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport
del CONI, e Mauro Favro, Presidente della Commissione Antidoping della FIV.
FIV Ufficio stampa, Comunicazione e Immagine

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Campionati Italiani
Giovanili in doppio 2018
Inaugurati ieri allo Yacht
Club Marina di Loano, da
oggi tutti in acqua
Published 2 ore ago - REDAZIONE

Article info
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# 2018, acqua, campionati, doppio,
GIOVANILI, inaugurati, italiani, Yacht
Club Marina di Loano
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Jazz 2018
Published 3giorni ago

3
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Loano – Inaugurati u

Published 3giorni ago

cialmente stasera allo Yacht Club

Marina di Loano alle 19, illuminati da un tramonto mozza ato i

Giovani Energie, il Servizio
Civile Nazionale
Universale 2018 a Cori

Campionati Italiani Giovanili di Vela in doppio organizzati dal
Circolo Nautico Loano su delega della Federazione Italiana

Published 3giorni ago

Vela, in consorzio con Circolo Nautico del Finale, CNAM

Premiati a Viareggio i
Campioni Italiani giovanili
in singolo 2018

Alassio, L.N.I Ceriale, Circolo Nautico Albenga, Circolo

Published 3giorni ago

Nautico Andora, Circolo Velico Ventimigliese, Varazze Club
Nautico con la collaborazione del Comitato 1° Zona FIV e il
patrocinio del Comune di Loano. L’evento è supportato

Share this article

da Marina di Loano e dallo Yacht Club Marina di Loano.
 Share
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ll’evento partecipano quasi 300 equipaggi, accompagnati da almeno
altrettanti accompagnatori, provenienti da tutta Italia per conquistare il titolo
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italiano giovanile nelle classi 420, L’Équipe Evolution, L’Équipe under 12, 29er, RS
Feva, Hobie 16, Dragoon, 555 Fiv, Feva under 12; per i velisti Under 12 delle classi RS

Ti potrebbe interessare

Feva e L’Équipe c’è in palio anche la Coppa del Presidente.”Abbiamo appena concluso
i Campionati Italiani giovanili in singolo a Viareggio – dichiara il Presidente FIV
Francesco Ettorre – e siamo già pronti ed entusiasti di inaugurare i Campionati
Italiani giovanili in doppio qui a Loano, che ci ha accolto con una serata meravigliosa
e non vediamo l’ora di scendere in acqua domani”. “Siamo felici ed onorati di
ospitare i Campionati Italiani giovanili in doppio – dice il Sindaco di Loano, Luigi
Pignocca – Loano è da sempre un Comune vicino allo sport e pronto ad ospitare
quest’allegra brigata di mille persone tra atleti, coach e familiari. Ci auguriamo che
da domani il meteo ci assista e di poter vedere delle splendide regate”.
“La partecipazione di un numero di equipaggi così elevato rappresenta un successo

UNCATEGORIZED

La potestà genitoriale
addotta come scusa per
perseguire la ex compagna:
Catanese in manette
by REDAZIONE

oltre ogni previsione e un riconoscimento per Loano e il suo campo di regata –
dichiara il presidente del Circolo Nautico Loano Gianluigi Soro – questo ci stimola a
impegnarci ancora di più per garantire ad atleti, tecnici e accompagnatori
un’organizzazione impeccabile, degna della lunga tradizione che Loano, il suo
Circolo e tutti coloro che da anni collaborano con noi, hanno o erto già in passato in
tanti grandi eventi di vela organizzati”.
Le regate partono oggi alle 13 e proseguiranno

no a domenica 9 settembre e

termineranno con la premiazione al Marina Beach alle 19,30. Durante l’evento
giovanile si terrà, venerdì 7 settembre alle 10 presso il Centro Federale di Alta
Specializzazione a Loano, l’incontro su “Doping: manteniamo le distanze” a cui

EVIDENZA

FILM: Il tuo ex non muore
mai ~ Nate con la camicia
by REDAZIONE

interverranno Maria Rosaria Squeo, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del
CONI, e Mauro Favro, Presidente della Commissione Antidoping della FIV.
Com. Stam.
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MARCO GRADONI È CAMPIONE DEL MONDO OPTIMIST
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Marco Gradoni è campione del mondo Optimist per il secondo anno consecutivo!
Straordinaria impresa del giovane velista del Tognazzi Marine Village che a Cipro conquista il
titolo iridato vincendo ben nove prove sulle undici totali disputate. Battuti 257 avversari in
rappresentanza di 58 nazioni. In 56 anni di storia del Mondiale Optimist, Gradoni è il settimo a
realizzare la doppietta ed il quinto italiano ad entrare nell'esclusivo albo d'oro. Tra la vittoria
del Mondiale 2017 in Thailiandia ed il trionfo iridato di oggi a Cipro ha disputato 16 regate
vincendone 15
- Marco Gradoni: "Dai piazzamenti sembra che per me sia stato facile vincere questo
Mondiale, ma non è stato così. L'anno prossimo continuo a regatare in Optimist"
- Guido Sirolli, presidente TMV: "Marco Gradoni è un ragazzo con la luce magica negli occhi"
- Simone Ricci, allenatore TMV: "La forza di Marco è la sua tranquillità anche nelle situazioni
più complicate"
- Giorgia Talucci, direttore sportivo TMV: "Il mare è la casa di Marco!"

Roma, 5 settembre 2018 - Maestosa prestazione di Marco Gradoni che, nel mare di Limassol (Cipro), vince 9
prove sulle 11 totali disputate del campionato mondiale Optimist (258 partecipanti in rappresentanza di 58
nazioni) e si aggiudica il secondo titolo iridato consecutivo davanti allo statunitense Stephan Baker ed al
thailandese Panwa Boonnak (staccati rispettivamente di 33 e 37 punti, davvero un'enormità). Gradoni batte
anche se stesso: l'anno scorso, a Pattaya (Thailandia), aveva vinto il Mondiale con due primi di giornata
nell'arco di nove prove. A Cipro, la sua striscia di piazzamenti vede 9 primi posti di giornata, un secondo e un
decimo (quest'ultimo nell'ultima prova quando il Mondiale era aritmeticamente già in tasca).

CATEGORIE
Abbigliamento (40)
Accessori (89)
Costruttori (176)
Federazioni Associazioni

"Guardando i piazzamenti si potrebbe pensare che io abbia vinto questo Mondiale con facilità, ma non è così",
ha dichiarato Marco Gradoni subito dopo la vittoria. "Le regate sono state sempre combattute e c'erano tanti
avversari forti. Credo che il mio punto di forza sia la calma, il saper controllare le mosse degli altri e non
mollare mai fino alla fine". Alla vigilia del campionato Mondiale, Gradoni aveva dichiarato: " Sono tranquillo,

(53)

spero di vincere, ma nello sport bisogna sapersi divertire. Quello che più mi interessa è riuscire a dare sempre

Noleggio (248)

il massimo. Se dovessi perdere, non sarebbe un problema, nella vela bisogna sapersi rialzare".

Porti (125)
Riviste (12)
Scuole Di Vela (324)

Il velista del Tognazzi Marine Village è arrivato a Cipro come il grande favorito dopo una stagione incredibile:
dalla vittoria del campionato del mondo lo scorso anno in Thailiandia (luglio 2017) aveva disputato 16 regate

Varie (143)

vincendone 15, tra cui il campionato italiano ed il Meeting del Garda Optimist (la regata dei record con 1068

Velerie (48)

concorrenti). Vista l'eccezionale serie di risultati, l'Associazione Italiana Classe Optimist e la Federazione

Vendita (18)

Italiana Vela lo avevano eccezionalmente esentato dalle selezioni per il Mondiale di Cipro, consentendogli così

Eventi (14)

di andare a partecipare a regate di livello internazionale.
Al Mondiale di Cipro Gradoni ha fatto subito capire di non subire la pressione del suo ruolo di grande favorito,
vincendo tutte le prime otto prove consecutivamente. A metà svolgimento del campionato mondiale, Gradoni
si è tolto anche la soddisfazione di conquistare con l'Italia il secondo posto nel campionato mondiale a squadre
alle spalle della Thailiandia (insieme con Marco Gradoni erano schierati Flavio Fabbrini, Alessandro Cortese,
Alessio Castellan e Davide Nuccorini).
Marco Gradoni è il settimo velista a realizzare una doppietta nel lungo albo d'oro del Mondiale Optimist, che si
disputa addirittura dal 1962. Prima di lui ci sono riusciti il danese Peter Warrer (1967-1968), lo svedese Johan
Peterson (1979-1980), l'olandese Serge Kats (1984-1985), l'argentino Martin Jenkins (1994-1995), l'italiano
Mattia Pressich (1998-1999), il croato Filip Matika (2002-2003). In 56 anni di Mondiale Optimist, Gradoni è il
quinto italiano a vincere, dopo Sabrina Landi (1987), Ugo Vianello (1988), Luca Bursic (1997), Mattia Pressich
(1998-1999). Vincere due Mondiali Optimist, per di più consecutivi, è un'impresa straordinaria dato che su
questa classe giovanile si può regatare solo fino a 15 anni.
Questa vittoria ha fugato anche ogni dubbio su cosa farà Marco Gradoni il prossimo anno. Continuerà per
un'altra stagione ancora a regatare nella classe Optimist. Il Mondiale 2019 si disputerà ad Antigua dal 6 al 16
luglio. Nessuno è mai riuscito a vincere tre Mondiali Optimist.
Le dichiarazioni di Guido Sirolli, presidente del Tognazzi Marine Village
Guido Sirolli, presidente del Tognazzi Marine Village, oltre che esprimere la sua gioia per la vittoria di Marco
Gradoni, si complimenta anche con lo staff del TMV, primi tra tutti l'allenatore Simone Ricci ed il direttore
sportivo Giorgia Talucci.
Su Marco Gradoni racconta: "Marco Gradoni è un ragazzo sorprendente, con una luce magica negli occhi
quando ti guarda. Sereno, giocoso e sorridente sono i tre aggettivi che penso gli si addicano di più. Lo scorso
anno, quando festeggiammo insieme il suo primo titolo mondiale Optimist con tutto il corpo sociale del Tognazzi
Marine Village, ho detto: 'Marco è un campione, perché oggi... ha preso 9 in storia!'. Questo aneddoto
racchiude tanto di Marco, sempre determinato sui risultati e sulle priorità, elementi che non è facile trovare in
un ragazzo di appena 14 anni. Quando il Tognazzi Marine Village iniziò la sua avventura, nel marzo 2013,
desideravamo fortemente un posto sul mare dove vivere praticando sport con i nostri figli. Ho sempre detto ai
nostri ragazzi che lo sport e la vela sono un modo di vivere e di crescere. Non importa il risultato, è
fondamentale saper partecipare divertendosi. Il risultato arriva sempre, prima o poi".
Le dichiarazioni dell'allenatore TMV, Simone Ricci
Grande soddisfazione per la vittoria di Marco Gradoni anche per il suo allenatore del Tognazzi Marine Village,
Simone Ricci, che confida: "Marco è un ragazzo eccezionale e sin da quando, cinque anni fa, è arrivato al
Tognazzi Marine Village, si è sempre impegnato al massimo per crescere e raggiungere importanti obiettivi. È
un atleta perfetto, nonostante la sua giovane età. Cura la preparazione atletica, è preciso sulla sua barca e,
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soprattutto, adora stare in mare con qualsiasi oggetto possa galleggiare, che sia una barca, un windsurf o un
surf. Determinato durante la competizione, ha una tranquillità disarmante anche in situazioni complicate contro
avversari preparatissimi. È una fortuna per me avere avuto la possibilità di crescere sportivamente e
umanamente un ragazzo come Marco: bravo a scuola, pieno di amici e con una famiglia fantastica alle spalle,
sempre pronta ad appoggiarlo senza trasmettergli nessun tipo di pressione".
Le dichiarazioni del direttore sportivo TMV, Giorgia Talucci
Nel momento esatto in cui Marco Gradoni è diventato campione del mondo Optimist a Cipro, nella sede del
Tognazzi Marine Village di Ostia il direttore sportivo Giorgia Talucci ha alzato il gran pavese. Inoltre, Giorgia
Talucci sta organizzando la più festosa delle accoglienze a Marco Gradoni quando domani mattina alle 8:00
sbarcherà all'aeroporto di Fiumicino. Su Marco Gradoni, con vena poetica ispirata dalla grande emozione del
momento, si esprime così: "Lui è un grande sorriso, tanta voglia di vivere e grandissima voglia di vincere. Un
atleta già grande nonostante la sua giovane età, preciso, attento e sempre pronto ad impegnarsi al massimo.
Un velista capace di stabilire le priorità e determinato nel raggiungere gli obiettivi! Un bravo ragazzo, un
amico. Il mare è la sua casa!".
Marco Gradoni atterrerà all'aeroporto di Fiumicino domani mattina alle 8:00
www.facebook.com/tognazzimv/

Marco Gradoni (clicca per
ingrandire) - foto Andrea
Falcon

Marco Gradoni, 14 anni, sulla linea
Marco Gradoni, 14 anni, velista del
del traguardo dell'ultima prova Tognazzi Marine Village di Ostia, in regata
(clicca per ingrandire) - foto Denis sull'Optimist (clicca per ingrandire) - foto
Razumovich
Umberto Rubeo

Marco Gradoni, in regata al
Mondiale Optimist di Cipro
(clicca per ingrandire) - foto
Denis Razumovich

Marco Gradoni, in regata al
Marco Gradoni neo campione del mondo
Mondiale Optimist di Cipro (clicca Optimist per il secondo anno consecutivo
per ingrandire) - foto Denis
(clicca per ingrandire) - foto Andrea
Razumovich
Falcon
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Vela. Al via il trofeo Base Nautica Usai tra
Alghero e Bosa
06/09/2018
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Stampa

Riduci

 Condividi su Twitter

Aumenta

Organizzate dalal Sezione di
Alghero della Lega Navale
Italiana e dal Circolo Nautico
Bosa, sponsorizzate dalla Base
Nautica Usai di Fertilia, si
disputeranno le classiche
regate costiere di fine estate
Alghero-Bosa sabato 8 e BosaAlghero domenica 9 settembre.
Alla partenza della prima,
fissata per le ore 11 di sabato
davanti ai bastioni, si
schiereranno due flotte: le imbarcazioni stazzate ORC, in regata, l’altra
riservata alle imbarcazioni munite di rating FIV, in veleggiata.
Il Trofeo Base Nautica Usai verrà assegnato a chi avrà ottenuto il miglior
piazzamento complessivo nelle due prove. La regata si svolge da decenni
in concomitanza con la storica Sagra di Nostra Signora di Regnos Altos di
Bosa e rappresenta un appuntamento di tradizione, importante per la
marineria del nord-ovest Sardegna. In questa edizione 2018 le due prove
Alghero-Bosa e Bosa-Alghero sono considerate due distinte regate,
entrambe valide per l’assegnazione dei punteggi di ammissione al
Campionato Zonale ORC che si svolgerà ad Alghero dal 31 ottobre al 4
novembre 2018. Sono in palio complessivamente 400 punti che
renderanno ancora più effervescente lo spirito competitivo degli equipaggi
iscritti alla manifestazione.
La premiazione avrà luogo presso la sede della lega Navale Italiana di
Alghero domenica sera, alle 19:30.
Condividi Tweet
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Auto elettriche: la Sardegna sceglie di rispettare
l'ambiente con 2000 immatricolazioni nel 2018
Torres Sassari. I rossoblù aprono il campionato il
16 settembre al Vanni Sanna
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Pilo
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CAMPIONATO ITALIANO OFFSHORE 2018,
REGATA TRIESTE - SAN GIOVANNI IN PELAGO
– TRIESTE: COMUNICATO
La Federazione Italiana Vela, d'intesa con l'UVAI, ritiene indispensabile il rispetto
programmatico dell'edizione 2018 del Campionato Italiano Offshore e conferma, ai fini
dell'assegnazione del titolo italiano, la validità della regata Trieste -San Giovanni in
Pelago-Trieste , organizzata dallo Yacht Club Adriaco.
L'attenzione alle aspettative degli Armatori ed il rispetto della progettualità iniziale
del Campionato stesso non possono non prevalere sulla scelta di conciliarne lo
svolgimento con l' appuntamento al Salone Nautico di Genova previsto come sede
della premiazione.
La regata, quindi, come da indicazioni del Consigliere Mellina, si terrà regolarmente
il 21 Settembre mentre la premiazione finale dell'edizione 2018 del Campionato
Italiano Offshore si terrà a Trieste, presso la sede dello Yacht Club Adriaco, molo
Sartorio, il 13 Ottobre nell'ambito delle iniziative legate alla Barcolana.
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Lago di Garda, settimana di Centomiglia
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Arrestato in hotel sul Sebino,
ora rimesso in libert...
Set 6, 2018

Angolo Terme, incendio
doloso su due mezzi Soleco
Set 6, 2018

Rovato, muore a 12 anni per
grave forma di asma
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Via Trento, ferito a una
mano dopo incidente
Set 6, 2018



SPORT VELA BOGLIACO TROFEO GORLA 2018 NELLA FOTO MOMENTI DELLA REGATA INTELLIGENCE 02/09/2018
REPORTER FAVRETTO

CITTA'

(red.) Settimana di Centomiglia sul lago di Garda. Venerdì vigilia con la regata esibizione
Comune di Gargnano, inchino al lungolago e al porticciolo che ospitarono le partenze delle
prime edizione della gara negli anni ’50. Tra le barche che hanno già confermato la presenza ci

Via Trento, ferito a una
mano dopo incidente

sono gli X 40 con la scuderia Ac&e Sicurplanet, il The Red Quantum del lago Balaton, l’esordio

Set 6, 2018

del Gonet Monofoil svizzero, la barca con le ali. La partecipazione è libera.
Brescia, sabato 15
settembre la Festa
dell‘Opera

L’appuntamento è a Gargnano per le ore 13, vento permettendo. In serata nella classica
piazzetta di Bogliaco, il cuore della Centomiglia dagli anni ‘8o, si consumerà il rito delle

Set 5, 2018

premiazioni del Trofeo Riccardo Gorla. I vincitori assoluto sono Ac&e Sicurplanet 1 di Matteo
Bambini tornano all‘asilo, 80
non sono vaccinati

Pilati, il monocarena Clandesteam condotto, domenica, da Luca Dubbini, l’Eavle del veronese
Luca Cattozzi nella classi Orc a tempi corretti. L’High Tec della famiglia Bovolato (tempo

Set 5, 2018

reale), il Dolphin Twister-Sterilgarda di Flavio Bocchio, ancora il Eavle per l’Orc, prendono la
testa del Garda Sailing Challege che Gargnano organizza con i Club di Portese (presidente
Franco Tirelli) e Limone (presidente Andrea Corsato). La premiazione è prevista per le ore

Brescia, scontro auto-moto
in viale Duca Abruzzi

19. Seguirà lo spiedo e tanta musica, per una serata benefica per l’Asilo Feltrinelli di

Set 5, 2018

Gargnano.


Poi SABATO ore 8.30 sarà 68° Centomiglia, il giro dell’intero periplo del lago di Garda. Al
via maxi cat, macchine volanti, monotipi, Orc e altro ancora per la vera festa della vela dei
- Advertisement -

Laghi. Per il pubblico sarà disponibile un battello. Per informazioni o prenotazioni rivolgersi
a: info@centomiglia.it.
Tutte le altre informazione sul sito www.centomiglia.it.

EVENTI
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La 68° Centomiglia arriverà nel week end , partenza alle 8 e mezza del mattino a Bogliaco di

Lago di Garda, settimana di
Centomiglia

Gargnano, percorso a Nord con boe a Malcesine (Grazie a Funivia Malcesine Monte Baldo), a

Set 6, 2018

Limone-Capo Reamol (Grazie a Limone Sailing Club), sotto la nuova passerella della pista
ciclabile, poi il ritorno a Castelletto di Brenzone (Grazie a Circolo Nautico di Brenzone),

Nuovo Eden, la
programmazione del week
end

Gargnano (boa a Bogliaco), Desenzano (Grazie a Fraglia Vela Desenzano e Club dei Diavoli
Rossi), infine il volatone finale, nuovamente, verso Gargnano.
Le regata andrà in diretta Tv sulle Televisioni Regionali del Garda (Teletutto e TT2) e sul Web. Il

Set 5, 2018

track in tempo reale di tutte le barche sarà sul sito di Kwindoo.com, visibile anche su
“A strapiombo sul blu”:
domenica sul lag...

Dispositivi mobili.
Con Circolo Vela Gargnano 2018 & 68° Centomiglia collaborano: Terme di Sirmione, Golf

Set 5, 2018

Bogliaco, Funivia Malcesine-Monte Baldo, World Shooting Parasport Championhips Lonato
2018 (Mondiale Tiro al Piattello Paralimpico), Aragonesi, Kwindoo, OneSails, Alpe del Garda,
Ori Martin, Aron, Centrale del latte di Brescia, Tecnowear Abbigliamento Silverlake, La Perla del

Amici dei Parchi Bresciani,
iniziative della settima...

Garda, Univela Sailing, Grand Hotel Gardone Riviera, Gruppo Hortsmann, Terre del Garda,

Set 5, 2018

Fondazione Terzo Pilastro Internazionale Roma, Limone Garda Sailing, Fondazione Asm
Brescia, Dap Brescia, Toscolano 1381, Garda Uno Lab, Ubi Banca.



Patrocinio: Sailing World, Federazione Italiana Vela, Regione Lombardia, Comune di
Gargnano, Garda Lombardia, Brescia Tourism.
- Advertisement -
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vince 9 prove sulle 11 totali disputate del campionato mondiale Optimist (258
partecipanti in rappresentanza di 58 nazioni) e si aggiudica il secondo titolo iridato
consecutivo davanti allo statunitense Stephan Baker e al thailandese Panwa
Boonnak (staccati rispettivamente di 33 e 37 punti, davvero un'enormità). Gradoni
batte anche se stesso: l'anno scorso, a Pattaya (Thailandia), aveva vinto il
Mondiale con due primi di giornata nell'arco di nove prove. A Cipro, la sua striscia
di piazzamenti vede 9 primi posti di giornata, un secondo e un decimo
(quest'ultimo nell'ultima prova quando il Mondiale era aritmeticamente già in
tasca).
"Guardando i piazzamenti si potrebbe pensare che io abbia vinto questo Mondiale
con facilità, ma non è così", ha dichiarato Marco Gradoni subito dopo la vittoria.
"Le regate sono state sempre combattute e c'erano tanti avversari forti. Credo che
il mio punto di forza sia la calma, il saper controllare le mosse degli altri e non
mollare mai fino alla fine". Alla vigilia del campionato Mondiale, Gradoni aveva
dichiarato: " Sono tranquillo, spero di vincere, ma nello sport bisogna sapersi
divertire. Quello che più mi interessa è riuscire a dare sempre il massimo. Se
dovessi perdere, non sarebbe un problema, nella vela bisogna sapersi rialzare".
Il velista del Tognazzi Marine Village è arrivato a Cipro come il grande favorito dopo
una stagione incredibile: dalla vittoria del campionato del mondo lo scorso anno in
Thailandia (luglio 2017) aveva disputato 16 regate vincendone 15, tra cui il
campionato italiano e il Meeting del Garda Optimist (la regata dei record con 1068
concorrenti). Vista l'eccezionale serie di risultati, l'Associazione Italiana Classe
Optimist e la Federazione Italiana Vela lo avevano eccezionalmente esentato dalle
selezioni per il Mondiale di Cipro, consentendogli così di andare a partecipare a
regate di livello internazionale.
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Al Mondiale di Cipro Gradoni ha fatto subito capire di non subire la pressione del
suo ruolo di grande favorito, vincendo tutte le prime otto prove consecutivamente.
A metà svolgimento del campionato mondiale, Gradoni si è tolto anche la
soddisfazione di conquistare con l'Italia il secondo posto nel campionato mondiale
a squadre alle spalle della Thailandia (insieme con Marco Gradoni erano schierati
Flavio Fabbrini, Alessandro Cortese, Alessio Castellan e Davide Nuccorini).
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Marco Gradoni è il settimo velista a realizzare una doppietta nel lungo albo d'oro
del Mondiale Optimist, che si disputa addirittura dal 1962. Prima di lui ci sono
riusciti il danese Peter Warrer (1967-1968), lo svedese Johan Peterson (19791980), l'olandese Serge Kats (1984-1985), l'argentino Martin Jenkins (1994-1995),
l'italiano Mattia Pressich (1998-1999), il croato Filip Matika (2002-2003). In 56 anni
di Mondiale Optimist, Gradoni è il quinto italiano a vincere, dopo Sabrina Landi
(1987), Ugo Vianello (1988), Luca Bursic (1997), Mattia Pressich (1998-1999).
Vincere due Mondiali Optimist, per di più consecutivi, è un'impresa straordinaria
dato che su questa classe giovanile si può regatare solo fino a 15 anni.
Questa vittoria ha fugato anche ogni dubbio su cosa farà Marco Gradoni il
prossimo anno. Continuerà per un'altra stagione ancora a regatare nella classe
Optimist. Il Mondiale 2018 si disputerà ad Antigua dal 6 al 16 luglio. Nessuno è
mai riuscito a vincere tre Mondiali Optimist.
Le foto del servizio sono di Denis Razumovich
ed Umberto Rubeo
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Vela: Giulio Genna della Canottieri Marsala vince la Coppa del Presidente 2018
IN MARSALA, SPORT

REDAZIONE ITACANOTIZIE.IT
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A Viareggio, dal 25 al 28 agosto, si è svolta la 33esima edizione della Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa
Cadetti, l’appuntamento più importante per la vela giovanile nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Vela.
Vittoria schiacciante per Giulio Genna, Cadetto di punta della Società Canottieri, che dopo aver regatato con passione e
voglia di primeggiare, si è meritato il titolo di migliore giovane velista d’Italia della categoria 2007, superando in classifica
ben 80 partecipanti. Le condizioni meteo non sono state favorevoli durante tutto il Campionato a causa del vento leggero,
ma con continui sbalzi e cambi di direzione, che hanno reso il campo di regata difficile per tutti gli atleti in gara.
Fin dalle sue prime esperienze agonistiche, Giulio Genna ha sempre dimostrato per questo sport una grande propensione
che, accompagnata dagli allenamenti intensi nelle acque marsalesi, caratterizzate dal vento teso e costante, l’ha portato ad
emergere tra i velisti coetanei sia siciliani che del resto d’Italia. Il 2018 è stato per lui e per tutta la squadra degli Optimist
della Società Canottieri – allenata dai coach Enrico Tortorici e Francesco Giacalone – un anno ricco di soddisfazioni e di
belle emozioni iniziate a febbraio con la vittoria di Giulio alla regata internazionale Carnival Race di Crotone insieme a
Michele Adorni, medaglia d’argento in quella stessa occasione. Stagione che si è conclusa per Giulio Genna con la meritata
vittoria del Campionato Italiano Optimist, riseravato ai Cadetti 2007.
“Sono molto soddisfatto del risultati raggiunti – ha detto Enrico Tortorici -. Sia Giulio che Alberto hanno regatato
con la massima grinta e la massima concentrazione. Giulio è sceso in acqua l’ultimo giorno da primo in classifica
ed ha dimostrato, nonostante la giovane età la maturità e la stoffa del campione portando a casa due secondi
posti che gli sono valsi la vittoria. Un pò di sfortuna per Alberto, che si è visto sfumare la medaglia solo
nell’ultima prova a causa di una penalità presa in partenza. Torniamo a casa con un titolo importante, frutto di
una stagione intensa e di tanto allenamento. Il prossimo obiettivo per entrambi – conclude l’allenatore – sarà
vincere il campionato siciliano che si concluderà a Catania il prossimo 30 settembre. Vorrei complimentarmi anche
con tutti gli altri componenti della squadra. Lo spirito e l’atteggiamento non sono stati premiati dai risultati ma
questa è la strada da seguire e presto anche loro si toglieranno delle grosse soddisfazioni”.
Subito dopo lo svolgimento della Coppa del Presidente, a Viareggio si sono tenuti i Campionati Italiani Optimist 2018,
riservati alla categoria Juniores, in cui Alberto Incarbona ha dimostrato le sue qualità tecniche riuscendo sempre a
classificarsi tra le prime dieci posizioni e concludere il Campionato in settima posizione.
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>> ELENCO NOTIZIE

Trieste-San Giovanni in Pelago-Trieste valida per il Campionato
La Federazione Italiana Vela, d'intesa con l'UVAI, ritiene indispensabile il rispetto programmatico dell'edizione 2018
del Campionato Italiano Offshore e conferma, ai fini dell'assegnazione del titolo italiano, la validità della regata
Trieste-San Giovanni in Pelago-Trieste, organizzata dallo Yacht Club Adriaco.
L'attenzione alle aspettative degli Armatori ed il rispetto della progettualità iniziale del Campionato stesso non
possono non prevalere sulla scelta di conciliarne lo svolgimento con l'appuntamento al Salone Nautico di Genova
previsto come sede della premiazione.
La regata, quindi, come da indicazioni del Consigliere Mellina, si terrà regolarmente il 21 Settembre mentre la
premiazione finale dell'edizione 2018 del Campionato Italiano Offshore si terrà a Trieste, presso la sede dello Yacht
Club Adriaco, molo Sartorio, il 13 Ottobre nell'ambito delle iniziative legate alla Barcolana.
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(Cipro), vince 9 prove sulle 11 totali disputate del campionato
mondiale Optimist (258 partecipanti in rappresentanza di 58 nazioni) e
si aggiudica il secondo titolo iridato consecutivo davanti allo
statunitense Stephan Baker e al thailandese Panwa Boonnak (staccati
rispettivamente di 33 e 37 punti, davvero un'enormità). Gradoni batte
anche se stesso: l'anno scorso, a Pattaya (Thailandia), aveva vinto il
Mondiale con due primi di giornata nell'arco di nove prove. A Cipro, la
sua striscia di piazzamenti vede 9 primi posti di giornata, un secondo e
un decimo (quest'ultimo nell'ultima prova quando il Mondiale era
aritmeticamente già in tasca).
"Guardando i piazzamenti si potrebbe pensare che io abbia vinto
questo Mondiale con facilità, ma non è così", ha dichiarato Marco
Gradoni subito dopo la vittoria. "Le regate sono state sempre
combattute e c'erano tanti avversari forti. Credo che il mio punto di
forza sia la calma, il saper controllare le mosse degli altri e non mollare
mai fino alla fine". Alla vigilia del campionato Mondiale, Gradoni aveva
dichiarato: " Sono tranquillo, spero di vincere, ma nello sport bisogna
sapersi divertire. Quello che più mi interessa è riuscire a dare sempre il
massimo. Se dovessi perdere, non sarebbe un problema, nella vela
bisogna sapersi rialzare".
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Il velista del Tognazzi Marine Village è arrivato a Cipro come il grande
favorito dopo una stagione incredibile: dalla vittoria del campionato del
mondo lo scorso anno in Thailandia (luglio 2017) aveva disputato 16
regate vincendone 15, tra cui il campionato italiano e il Meeting del
Garda Optimist (la regata dei record con 1068 concorrenti). Vista
l'eccezionale serie di risultati, l'Associazione Italiana Classe Optimist e
la Federazione Italiana Vela lo avevano eccezionalmente esentato dalle
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selezioni per il Mondiale di Cipro, consentendogli così di andare a
partecipare a regate di livello internazionale.
Al Mondiale di Cipro Gradoni ha fatto subito capire di non subire la
pressione del suo ruolo di grande favorito, vincendo tutte le prime otto
prove consecutivamente. A metà svolgimento del campionato
mondiale, Gradoni si è tolto anche la soddisfazione di conquistare con
l'Italia il secondo posto nel campionato mondiale a squadre alle spalle
della Thailandia (insieme con Marco Gradoni erano schierati Flavio
Fabbrini, Alessandro Cortese, Alessio Castellan e Davide Nuccorini).
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Marco Gradoni è il settimo velista a realizzare una doppietta nel lungo
albo d'oro del Mondiale Optimist, che si disputa addirittura dal 1962.
Prima di lui ci sono riusciti il danese Peter Warrer (1967-1968), lo
svedese Johan Peterson (1979-1980), l'olandese Serge Kats (19841985), l'argentino Martin Jenkins (1994-1995), l'italiano Mattia Pressich
(1998-1999), il croato Filip Matika (2002-2003). In 56 anni di Mondiale
Optimist, Gradoni è il quinto italiano a vincere, dopo Sabrina Landi
(1987), Ugo Vianello (1988), Luca Bursic (1997), Mattia Pressich
(1998-1999). Vincere due Mondiali Optimist, per di più consecutivi, è
un'impresa straordinaria dato che su questa classe giovanile si può
regatare solo fino a 15 anni.
Questa vittoria ha fugato anche ogni dubbio su cosa farà Marco
Gradoni il prossimo anno. Continuerà per un'altra stagione ancora a
regatare nella classe Optimist. Il Mondiale 2018 si disputerà ad Antigua
dal 6 al 16 luglio. Nessuno è mai riuscito a vincere tre Mondiali
Optimist.
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Home | Sport | Sport vicini al Trentino | Venerdì l'inchino a Gargnano con le barche della Centomiglia

Versione stampabile

Venerdì l'inchino a Gargnano con le barche della Centomiglia

Versione solo testo

06/09/2018

In serata nella classica piazzetta di Bogliaco si consumerà il rito delle premiazioni del
Trofeo Riccardo Gorla

>
Settimana di Centomiglia sul lago di Garda. Venerdì vigilia con la regata esibizione Comune di
Gargnano, inchino al lungolago e al porticciolo che ospitarono le partenze delle prime edizione
della gara negli anni '50.
Tra le barche che hanno già confermato la presenza ci sono gli X 40 con la scuderia Ac&e
Sicurplanet, il The Red Quantum del lago Balaton, l'esordio del Gonet Monofoil svizzero, la
barca con le ali.
La partecipazione è libera.
L'appuntamento è a Gargnano per le ore 13, vento permettendo. In serata nella classica
piazzetta di Bogliaco, il cuore della Centomiglia dagli anni '80, si consumerà il rito delle
premiazioni del Trofeo Riccardo Gorla.
I vincitori assoluto sono Ac&e Sicurplanet 1 di Matteo Pilati, il monocarena Clandesteam
condotto, domenica, da Luca Dubbini, l'Eavle del veronese Luca Cattozzi nella classe Orc a
tempi corretti.
L'High Tec della famiglia Bovolato (tempo reale), il Dolphin Twister-Sterilgarda di Flavio
Bocchio, ancora il Eavle per l'Orc, prendono la testa del Garda Sailing Challege che Gargnano
organizza con i Club di Portese (presidente Franco Tirelli) e Limone (presidente Andrea
Corsato).
La premiazione è prevista per le ore 19. Seguirà lo spiedo e tanta musica, per una serata
benefica per l'Asilo Feltrinelli di Gargnano. Poi SABATO ore 8.30 sarà 68ª Centomiglia, il giro
dell'intero periplo del lago di Garda.
Al via maxi cat, macchine volanti, monotipi, Orc e altro ancora per la vera festa della vela dei
Laghi. Per il pubblico sarà disponibile un battello. Per informazioni o prenotazioni rivolgersi a:
info@centomiglia.it.
Tutte le altre informazioni sul sito www.centomiglia.it.
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Le Rubriche
PENSIERI, PAROLE,
ARTE
di Daniela Larentis

PARLIAMONE
di Nadia Clementi

MUSICA E SPETTACOLI
di Sandra Matuella

PSICHE E DINTORNI
di Giuseppe Maiolo

La 68ª Centomiglia arriverà nel week end , partenza alle 8 e mezza del mattino a Bogliaco di
Gargnano, percorso a Nord con boe a Malcesine (Grazie a Funivia Malcesine Monte Baldo), a

DA UNA FOTO UNA
STORIA

Limone-Capo Reamol (Grazie a Limone Sailing Club), sotto la nuova passerella della pista

di Maurizio Panizza

ciclabile, poi il ritorno a Castelletto di Brenzone (Grazie a Circolo Nautico di Brenzone),

LETTERATURA DI
GENERE

Gargnano (boa a Bogliaco), Desenzano (Grazie a Fraglia Vela Desenzano e Club dei Diavoli
Rossi), infine il volatone finale, nuovamente, verso Gargnano.
La regata andrà in diretta Tv sulle Televisioni Regionali del Garda (Teletutto e TT2) e sul Web. Il

di Luciana Grillo

SCENARI
di Daniele Bornancin

track in tempo reale di tutte le barche sarà sul sito di Kwindoo.com, visibile anche su Dispositivi
IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ

mobili.

di Franca Merz

Con Circolo Vela Gargnano 2018 & 68ª Centomiglia collaborano: Terme di Sirmione, Golf
Bogliaco, Funivia Malcesine-Monte Baldo, World Shooting Parasport Championhips Lonato
2018 (Mondiale Tiro al Piattello Paralimpico), Aragonesi, Kwindoo, OneSails, Alpe del Garda,
Ori Martin, Aron, Centrale del latte di Brescia, Tecnowear Abbigliamento Silverlake, La Perla

DIALETTO E
TRADIZIONE
di Cornelio Galas

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

del Garda, Univela Sailing, Grand Hotel Gardone Riviera, Gruppo Hortsmann, Terre del Garda,
Fondazione Terzo Pilastro Internazionale Roma, Limone Garda Sailing, Fondazione Asm

GIOVANI IN AZIONE
di Astrid Panizza

Brescia, Dap Brescia, Toscolano 1381, Garda Uno Lab, Ubi Banca.
Patrocinio: Sailing World, Federazione Italiana Vela, Regione Lombardia, Comune di
Gargnano, Garda Lombardia, Brescia Tourism.

di Gianni Pasolini
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ULTIME NOTIZIE:
Oggi RADUNO VELE 2018 : MARCO SAVINI PRESIDENTE YACHT CLUB IMPERIA
Oggi PROTOCO
CUNEESE
Oggi PRESIDENTE NAZIONALE FEDERAZIONE ITALIANA VELA FRANCESCO ETTORRE AL RADUNO VELE D’EPOC
GIANNI BERRINO
Oggi AURIGO: SABATO 8 SETTEMBRE DON JEAN PIERRE VINCIGUERRA FARÀ IL SUO INGRESSO COME

PRESIDENTE NAZIONALE FEDERAZIONE ITALIANA VELA FRANCESCO ETTORRE AL RADUNO
VELE D’EPOCA 2018
OGGI | VELE D'EPOCA 2018 - MANIFESTAZIONI / EVENTI - IMPERIA
Imperia TV

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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RADUNO VELE 2018 : GIANNI BERRINO
Il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, nell’ambito
del Raduno Vele d’Epoca di Imperia, ha parlato ai nostri microfoni dello stato di
salute del mondo della Vela e ha espresso un giudizio sul raduno alla sua prima visita
ufficiale.
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World Sailing in crisi, attacco alle politiche
nanziarie del CEO Andy Hunt
By Michele Tognozzi - Sep 6, 2018
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Andy Hunt, il poco velista CEO di World Sailing, federazione mondiale della vela. Foto World Sailing

Londra, UK- Tempi duri per World Sailing, quella che era la federvela mondiale e pare
essersi trasformata adesso in un comitato d’affari gestito dal potente (ma contestato)
CEO inglese Andy Hunt. E’ di ieri la notizia delle dimissioni del numero due e direttore
commerciale di WS Hugh Chambers, che segue di pochi giorni la dimissione dello spagnolo
Carlos de Beltran, techical and offshore director. Si noti che Chambers, così’ come Hunt,
non ha un background velico personale e la sua partenza (pare essersi accasato alla
federazione britannica degli sport motoristici) appare come una fuga dalla nave che sta per
affondare.
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ITALY CHARTER
Andy Hunt, il poco velista CEO di World Sailing, federazione mondiale della vela. Foto World Sailing

Fonti bene informate e documentate asseriscono che World Sailing versa in una grave crisi
finanziaria, aggravata proprio dalla gestione di Andy Hunt e dell’attuale presidente Kim
Andersen, che come si ricordera’ aveva sconfitto Carlo Croce nelle elezioni del novembre
2016.
La battaglia sulle classi olimpiche per Tokyo 2020 e Parigi 2024 ha sfiancato lobby e

Vacanze in barca a vela

apparati e alla fine scontentato un po’ tutti. La causa contro i monopoli nella vela olimpica,

Dove vuoi navigare?

sottovalutata ai suoi inizi dal board di World Sailing, e’ invece arrivata in Commissione
Europea e all’agenzia AGCM, Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato con sede a

Quando vuoi partire?

Roma, che ha effettuato le interviste (molto approfondite a quanto risulta a Fare Vela) agli
emissari di WS e sta procedendo con gli accertamenti, potenzialmente in grado di mettere
nell’angolo WS e alcune classi monopolistiche.
La gestione Hunt, che ha cercato di trasformare una federazione sportiva internazionale

Con che imbarcazione?

 Cerca la barca per te.

basata su uno sport di partecipazione con una ricca tradizione in uno sport di spettatori
gestito da un ristretto comitato, e’ contestata da un gruppo di “velisti preoccupati”, con
importanti frequentazioni nel Council e nelle federazioni internazionali. “Return WS
governance to sailors” e’ lo slogan del gruppo che si propone di restituire la gestione di
WS ai velisti e ai loro rappresentanti. Da questo gruppo e’ arrivata un’analisi finanziaria
della gestione Hunt, che spiega il sistema di “scatole” cinesi.
La fronda interna a WS sta crescendo e per la prossima conferenza di Sarasota (inizio
novembre) si annuncia aspra battaglia. L’analisi finanziaria a firma del velista uomo d’affari
australiano John Alexander, che viene fatta circolare in questi giorni tra le MNA nazionali,
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scopre il sistema “Hunt”. Si noti anche che Andy Hunt, che riceve da WS uno stipendio
come CEO di ben 200.000 sterline annue, ha in carriera precedenti finanziari non rosei
quando era CEO della British Olympic Association.
Qui in PDF la lettera che Alexander ha indirizzato a tutte le federazioni nazionali (MNA)
facenti parte di World Sailing, accompagnata da una ricca documentazione e analisi
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

finanziaria.

Email Address



John Alexander’s Letter to Sailors
“WS e’ un piccolo business in termini finanziari, non ha bisogno di manager ben pagati e di
sedi costose. Ha bisogno di essere condotta come il business che e’ e da persone che

Sottoscrivi

sanno come gestire ogni nicchia e aspetto, tenendo presente lo scenario nondiale delle
sponsorizzazioni… “, commenta Alexander specificando come la vela mondiale non abbia
bisogno di un comitato d’affari lautamente pagato ma di dirigenti appassionati che operino

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

agevolando i bisogni dei velisti e la loro partecipazione e formazione, a tutti i livelli.
World Sailing, che impiega a tempo pieno 25 persone, sta gia’ operando i primi tagli e la
dipartita di Hugh Chambers, come detto, sa’ tanto di fuga dalla nave che affonda…
TAGS

WORLD SAILING

America’s Cup, Cowes ospita la serata
degli annunci mentre Ben Ainslie vola
con il T5
Michele Tognozzi - Aug 31, 2018
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36th America’s Cup Match
presented by Prada, sarà dal 6 al
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Marco Gradoni È Campione Del Mondo Optimist
Straordinaria impresa del giovane
velista del Tognazzi Marine Village
che a Cipro conquista il titolo
iridato vincendo ben nove prove
sulle undici totali disputate. Battuti
257 avversari in rappresentanza di
58 nazioni. In 56 anni di storia del
Mondiale Optimist, Gradoni è il
settimo a realizzare la doppietta e
il quinto italiano a entrare
nell'esclusivo albo d'oro. Tra la
vittoria del Mondiale 2017 in
Thailiandia e il trionfo iridato di
oggi a Cipro ha disputato 16
regate vincendone 15
- Marco Gradoni: "Dai piazzamenti
sembra che per me sia stato facile vincere questo Mondiale, ma non è stato così. L'anno prossimo
continuo a regatare in Optimist"
- Guido Sirolli, presidente TMV: "Marco Gradoni è un ragazzo con la luce magica negli occhi"
- Simone Ricci, allenatore TMV: "La forza di Marco è la sua tranquillità anche nelle situazioni più
complicate"
- Giorgia Talucci, direttore sportivo TMV: "Il mare è la casa di Marco!"
Roma, 5 settembre 2018 - Maestosa prestazione di Marco Gradoni che, nel mare di Limassol
(Cipro), vince 9 prove sulle 11 totali disputate del campionato mondiale Optimist (258 partecipanti
in rappresentanza di 58 nazioni) e si aggiudica il secondo titolo iridato consecutivo davanti allo
statunitense Stephan Baker e al thailandese Panwa Boonnak (staccati rispettivamente di 33 e 37
punti, davvero un'enormità). Gradoni batte anche se stesso: l'anno scorso, a Pattaya (Thailandia),
aveva vinto il Mondiale con due primi di giornata nell'arco di nove prove. A Cipro, la sua striscia di
piazzamenti vede 9 primi posti di giornata, un secondo e un decimo (quest'ultimo nell'ultima
prova quando il Mondiale era aritmeticamente già in tasca).
"Guardando i piazzamenti si potrebbe pensare che io abbia vinto questo Mondiale con facilità, ma
non è così", ha dichiarato Marco Gradoni subito dopo la vittoria. "Le regate sono state sempre
combattute e c'erano tanti avversari forti. Credo che il mio punto di forza sia la calma, il saper
controllare le mosse degli altri e non mollare mai fino alla fine". Alla vigilia del campionato
Mondiale, Gradoni aveva dichiarato: " Sono tranquillo, spero di vincere, ma nello sport bisogna
sapersi divertire. Quello che più mi interessa è riuscire a dare sempre il massimo. Se dovessi
perdere, non sarebbe un problema, nella vela bisogna sapersi rialzare".
Il velista del Tognazzi Marine Village è arrivato a Cipro come il grande favorito dopo una stagione
incredibile: dalla vittoria del campionato del mondo lo scorso anno in Thailandia (luglio 2017)
aveva disputato 16 regate vincendone 15, tra cui il campionato italiano e il Meeting del Garda
Optimist (la regata dei record con 1068 concorrenti). Vista l'eccezionale serie di risultati,
l'Associazione Italiana Classe Optimist e la Federazione Italiana Vela lo avevano eccezionalmente
esentato dalle selezioni per il Mondiale di Cipro, consentendogli così di andare a partecipare a
regate di livello internazionale.
Al Mondiale di Cipro Gradoni ha fatto subito capire di non subire la pressione del suo ruolo di
grande favorito, vincendo tutte le prime otto prove consecutivamente. A metà svolgimento del
campionato mondiale, Gradoni si è tolto anche la soddisfazione di conquistare con l'Italia il
secondo posto nel campionato mondiale a squadre alle spalle della Thailandia (insieme con
Marco Gradoni erano schierati Flavio Fabbrini, Alessandro Cortese, Alessio Castellan e Davide
Nuccorini).
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Marco Gradoni è il settimo velista a realizzare una doppietta nel lungo albo d'oro del Mondiale
Optimist, che si disputa addirittura dal 1962. Prima di lui ci sono riusciti il danese Peter Warrer
(1967-1968), lo svedese Johan Peterson (1979-1980), l'olandese Serge Kats (1984-1985),
l'argentino Martin Jenkins (1994-1995), l'italiano Mattia Pressich (1998-1999), il croato Filip
Matika (2002-2003). In 56 anni di Mondiale Optimist, Gradoni è il quinto italiano a vincere, dopo
Sabrina Landi (1987), Ugo Vianello (1988), Luca Bursic (1997), Mattia Pressich (1998-1999).
Vincere due Mondiali Optimist, per di più consecutivi, è un'impresa straordinaria dato che su
questa classe giovanile si può regatare solo fino a 15 anni.
Questa vittoria ha fugato anche ogni dubbio su cosa farà Marco Gradoni il prossimo anno.
Continuerà per un'altra stagione ancora a regatare nella classe Optimist. Il Mondiale 2018 si
disputerà ad Antigua dal 6 al 16 luglio. Nessuno è mai riuscito a vincere tre Mondiali Optimist.
Le dichiarazioni di Guido Sirolli, presidente del Tognazzi Marine Village
Guido Sirolli, presidente del Tognazzi Marine Village, oltre che esprimere la sua gioia per la
vittoria di Marco Gradoni, si complimenta anche con lo staff del TMV, primi tra tutti l'allenatore
Simone Ricci e il direttore sportivo Giorgia Talucci.
Su Marco Gradoni racconta: "Marco Gradoni è un ragazzo sorprendente, con una luce magica
negli occhi quando ti guarda. Sereno, giocoso e sorridente sono i tre aggettivi che penso gli si
addicano di più. Lo scorso anno, quando festeggiammo insieme il suo primo titolo mondiale
Optimist con tutto il corpo sociale del Tognazzi Marine Village, ho detto: 'Marco è un campione,
perché oggi... ha preso 9 in storia!'. Questo aneddoto racchiude tanto di Marco, sempre
determinato sui risultati e sulle priorità, elementi che non è facile trovare in un ragazzo di appena
14 anni. Quando il Tognazzi Marine Village iniziò la sua avventura, nel marzo 2013, desideravamo
fortemente un posto sul mare dove vivere praticando sport con i nostri figli. Ho sempre detto ai
nostri ragazzi che lo sport e la vela sono un modo di vivere e di crescere. Non importa il risultato,
è fondamentale saper partecipare divertendosi. Il risultato arriva sempre, prima o poi".
Le dichiarazioni dell'allenatore TMV, Simone Ricci
Grande soddisfazione per la vittoria di Marco Gradoni anche per il suo allenatore del Tognazzi
Marine Village, Simone Ricci, che confida: "Marco è un ragazzo eccezionale e sin da quando,
cinque anni fa, è arrivato al Tognazzi Marine Village, si è sempre impegnato al massimo per
crescere e raggiungere importanti obiettivi. È un atleta perfetto, nonostante la sua giovane età.
Cura la preparazione atletica, è preciso sulla sua barca e, sopratutto, adora stare in mare con
qualsiasi oggetto possa galleggiare, che sia una barca, un windsurf o un surf. Determinato
durante la competizione, ha una tranquillità disarmante anche in situazioni complicate contro
avversari preparatissimi. È una fortuna per me avere avuto la possibilità di crescere
sportivamente e umanamente un ragazzo come Marco: bravo a scuola, pieno di amici e con una
famiglia fantastica alle spalle, sempre pronta ad appoggiarlo senza trasmettergli nessun tipo di
pressione".
Le dichiarazioni del direttore sportivo TMV, Giorgia Talucci
Nel momento esatto in cui Marco Gradoni è diventato campione del mondo Optimist a Cipro, nella
sede del Tognazzi Marine Village di Ostia il direttore sportivo Giorgia Talucci ha alzato il gran
pavese. Inoltre, Giorgia Talucci sta organizzando la più festosa delle accoglienze a Marco Gradoni
quando domani mattina alle 8:00 sbarcherà all'aeroporto di Fiumicino. Su Marco Gradoni, con
vena poetica ispirata dalla grande emozione del momento, si esprime così: "Lui è un grande
sorriso, tanta voglia di vivere e grandissima voglia di vincere. Un atleta già grande nonostante la
sua giovane età, preciso, attento e sempre pronto ad impegnarsi al massimo.Un velista capace di
stabilire le priorità e determinato nel raggiungere gli obiettivi! Un bravo ragazzo, un amico. Il
mare è la sua casa!".
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Vela: nel weekend il Campionato italiano
Classe Tridente 16

Eventi

Cinema

Regali

L'evento è organizzato dal CLUB Nautico Senigallia e
dall'associazione di CLASSE TRIDENTE 16, in
collaborazione con la LEGA NAVALE ITALIANO
sezione di Senigallia e ASSOCIAZIONE VELICA
SENIGALLIA.
L'evento ha il patrocinio del Comune di Senigallia, San Costanzo e del comitato X zona della Federazione
Italiana Vela.

Condannato a sei mesi lo
spacciatore arrestato, torna
però "libero" a Ostra Vetere
Trecastelli: inaugura la nuova
Scuola “G. Secchiaroli”,
presente anche il presidente
Ceriscioli
Pallavolo: ripartono i corsi
dell'US. Pallavolo Senigallia
Ascoli Piceno: mostra di Mario
Giacomelli, alla Galleria d’Arte
contemporanea Osvaldo
Licini
Pesaro: il Combusta Revixi di
Corinaldo al Campionato
Nazionale Sbandieratori e
Musici

Sono già iscritti equipaggi provenienti da tutta Italia, contiamo circa 25 imbarcazioni.
In aggiunta, nella giornata di venerdì 7 Settembre, verrà svolta una veleggiata riservata ai ragazzi con varie
disabilità, con le stesse barche che faranno la regata, condotte per l'occasione anche da campioni mondiali
di vela.
Hanno infatti dato disponibilità, e di questo ringraziamo, Claudia ed Alberto Rossi.
Per questo particolarissimo evento, la classe Tridente 16 per la prima volta sperimenta in Italia questo
connubio. Infatti ha organizzato un lungo percorso preparatorio con la Casa della gioventù , i centri diurni
Aquilone, la Giostra, il Casolare, SE.PO.FA. di Senigallia, Ostra e Mondavio insieme all'Associazione Velica
Senigallia, sotto la supervisione del Comitato Italiano Paralimpico Marche. Ecco spiegato il progetto VELA
PER TUTTI perché “ ...il mare non solo è di tutti ma anche PER TUTTI!”.
Alla premiazione finale del Campionato Nazionale TRIDENTE CLASSE che si terrà domenica 9 Settembre
alle ore 17,30, presso il Club Nautico di Senigallia, interverranno tutte le massime Autorità locali. Allieterà la
premiazione la Banda Musicale Città di Senigallia che fin d’ora ringraziamo per avere generosamente aderito
a questo nostro progetto.
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IL GIORNALE DI DOMANI

06/09/2018 - Il Club Nautico Senigallia è lieto di
annunciare lo svolgimento del IV Campionato
Italiano Classe Tridente 16. Le regate si svolgeranno
nei giorni di sabato e domenica 8 e 9 settembre nello
specchio d'acqua antistante la rotonda a mare.
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Vela: nel weekend il
Campionato italiano Classe
Tridente 16
Corinaldo: al via il progetto di
musicoterapia “Rossini”
Servizio Civile anche
all'associazione Le Rondini
Onlus
Incontri al Caffè Alzheimer,
ricominciamo
La scuola “San Vincenzo" si
apre alla città dopo i lavori
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Marzocca e Montignano in lutto: addio a Claudio Costantini, venerdì i funerali
Ostra: non ce l'ha fatta il finanziere uscito di strada con la moto
E' arrivata la nuova risonanza magnetica: terminati i lavori, ora il collaudo
Extracomunitario con la droga, fermato dai Carabinieri dopo un inseguimento sul lungomare
Pizza e sardoncini scottadito gratis per tutti alla "Festa di fine estate" di venerdì a L'Isola che non c'è
» altri articoli...
Mangialardi sulla scomparsa di Costantini: "Con lui è cresciuta la nostra comunità"
Bello sull'Unione dei Comuni: "La seduta consiliare una farsa grottesca"
Nuovo parcheggio alla stazione: al via l'appalto, subito i lavori
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Il

Loano, 5 settembre 2018 - Inaugurati ufficialmente stasera allo Yacht Club Marina di Loano
alle 19, illuminati da un tramonto mozzafiato i Campionati Italiani Giovanili di Vela in doppio
organizzati dal Circolo Nautico Loano su delega della Federazione Italiana Vela, in
consorzio con Circolo Nautico del Finale, CNAM Alassio, L.N.I Ceriale, Circolo Nautico
Albenga, Circolo Nautico Andora, Circolo Velico Ventimigliese, Varazze Club Nautico con la
collaborazione del Comitato 1° Zona FIV e il patrocinio del Comune di Loano. L'evento è
supportato da Marina di Loano e dallo Yacht Club Marina di Loano.

All’evento partecipano quasi 300 equipaggi, accompagnati da almeno altrettanti
accompagnatori, provenienti da tutta Italia per conquistare il titolo italiano giovanile nelle
classi 420, L’Équipe Evolution, L’Équipe under 12, 29er, RS Feva, Hobie 16, Dragoon, 555
Fiv, Feva under 12; per i velisti Under 12 delle classi RS Feva e L’Équipe c’è in palio anche
la Coppa del Presidente.
"Abbiamo appena concluso i Campionati Italiani giovanili in singolo a Viareggio - dichiara il
Presidente FIV Francesco Ettorre - e siamo già pronti ed entusiasti di inaugurare i
Campionati Italiani giovanili in doppio qui a Loano, che ci ha accolto con una serata
meravigliosa e non vediamo l'ora di scendere in acqua domani".
"Siamo felici ed onorati di ospitare i Campionati Italiani giovanili in doppio - dice il Sindaco di
Loano, Luigi Pignocca - Loano è da sempre un Comune vicino allo sport e pronto ad
ospitare quest'allegra brigata di mille persone tra atleti, coach e familiari. Ci auguriamo che
da domani il meteo ci assista e di poter vedere delle splendide regate".
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"La partecipazione di un numero di equipaggi così elevato rappresenta un successo oltre
ogni previsione e un riconoscimento per Loano e il suo campo di regata – dichiara il
presidente del Circolo Nautico Loano Gianluigi Soro – questo ci stimola a impegnarci
ancora di più per garantire ad atleti, tecnici e accompagnatori un'organizzazione
impeccabile, degna della lunga tradizione che Loano, il suo Circolo e tutti coloro che da
anni collaborano con noi, hanno offerto già in passato in tanti grandi eventi di vela
organizzati".

Le regate partono domani alle 13 e proseguiranno fino a domenica 9 settembre e
termineranno con la premiazione al Marina Beach alle 19,30. Durante l’evento giovanile si
terrà, venerdì 7 settembre alle 10 presso il Centro Federale di Alta Specializzazione a
Loano, l’incontro su “Doping: manteniamo le distanze” a cui interverranno Maria Rosaria
Squeo, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, e Mauro Favro, Presidente
della Commissione Antidoping della FIV.
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Il

Roma, 5 settembre 2018 - Maestosa prestazione di Marco Gradoni che, nel mare di
Limassol (Cipro), vince 9 prove sulle 11 totali disputate del campionato mondiale Optimist
(258 partecipanti in rappresentanza di 58 nazioni) e si aggiudica il secondo titolo iridato
consecutivo davanti a l l o s t a t u n i t e n s e S t e p h a n B a k e r e a l t h a i l a n d e s e P a n w a
Boonnak (staccati rispettivamente di 33 e 37 punti, davvero un'enormità). Gradoni batte
anche se stesso: l'anno scorso, a Pattaya (Thailandia), aveva vinto il Mondiale con due
primi di giornata nell'arco di nove prove. A Cipro, la sua striscia di piazzamenti vede 9 primi
posti di giornata, un secondo e un decimo (quest'ultimo nell'ultima prova quando il Mondiale
era aritmeticamente già in tasca).
"Guardando i piazzamenti si potrebbe pensare che io abbia vinto questo Mondiale con
facilità, ma non è così", ha dichiarato Marco Gradoni subito dopo la vittoria. "Le regate sono
state sempre combattute e c'erano tanti avversari forti. Credo che il mio punto di forza sia la
calma, il saper controllare le mosse degli altri e non mollare mai fino alla fine". Alla vigilia
del campionato Mondiale, Gradoni aveva dichiarato: " Sono tranquillo, spero di vincere, ma
nello sport bisogna sapersi divertire. Quello che più mi interessa è riuscire a dare sempre il
massimo. Se dovessi perdere, non sarebbe un problema, nella vela bisogna sapersi
rialzare".
Il velista del Tognazzi Marine Village è arrivato a Cipro come il grande favorito dopo una
stagione incredibile: dalla vittoria del campionato del mondo lo scorso anno in Thailandia
(luglio 2017) aveva disputato 16 regate vincendone 15, tra cui il campionato italiano e il
Meeting del Garda Optimist (la regata dei record con 1068 concorrenti). Vista
l'eccezionale serie di risultati, l'Associazione Italiana Classe Optimist e la Federazione
Italiana Vela lo avevano eccezionalmente esentato dalle selezioni per il Mondiale di Cipro,
consentendogli così di andare a partecipare a regate di livello internazionale.
Al Mondiale di Cipro Gradoni ha fatto subito capire di non subire la pressione del suo ruolo
di grande favorito, vincendo tutte le prime otto prove consecutivamente. A metà svolgimento
del campionato mondiale, Gradoni si è tolto anche la soddisfazione di conquistare con
l'Italia il secondo posto nel campionato mondiale a squadre alle spalle della Thailandia
(insieme con Marco Gradoni erano schierati Flavio Fabbrini, Alessandro Cortese, Alessio
Castellan e Davide Nuccorini).
Marco Gradoni è il settimo velista a realizzare una doppietta nel lungo albo d'oro del
Mondiale Optimist, che si disputa addirittura dal 1962. Prima di lui ci sono riusciti il danese
Peter Warrer (1967-1968), lo svedese Johan Peterson (1979-1980), l'olandese Serge Kats
(1984-1985), l'argentino Martin Jenkins (1994-1995), l'italiano Mattia Pressich (1998-1999), il
croato Filip Matika (2002-2003). In 56 anni di Mondiale Optimist, Gradoni è il quinto italiano
a vincere, dopo Sabrina Landi (1987), Ugo Vianello (1988), Luca Bursic (1997), Mattia
Pressich (1998-1999). Vincere due Mondiali Optimist, per di più consecutivi, è un'impresa
straordinaria dato che su questa classe giovanile si può regatare solo fino a 15 anni.
Questa vittoria ha fugato anche ogni dubbio su cosa farà Marco Gradoni il prossimo anno.
Continuerà per un'altra stagione ancora a regatare nella classe Optimist. Il Mondiale 2018 si
disputerà ad Antigua dal 6 al 16 luglio. Nessuno è mai riuscito a vincere tre Mondiali
Optimist.
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Le dichiarazioni di Guido Sirolli, presidente del Tognazzi Marine Village Guido
Sirolli, presidente del Tognazzi Marine Village, oltre che esprimere la sua gioia per la vittoria
di Marco Gradoni, si complimenta anche con lo staff del TMV, primi tra tutti l'allenatore
Simone Ricci e il direttore sportivo Giorgia Talucci.
Su Marco Gradoni racconta: "Marco Gradoni è un ragazzo sorprendente, con una luce
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magica negli occhi quando ti guarda. Sereno, giocoso e sorridente sono i tre aggettivi che
penso gli si addicano di più. Lo scorso anno, quando festeggiammo insieme il suo primo
titolo mondiale Optimist con tutto il corpo sociale del Tognazzi Marine Village, ho detto:
'Marco è un campione, perché oggi... ha preso 9 in storia!'. Questo aneddoto racchiude
tanto di Marco, sempre determinato sui risultati e sulle priorità, elementi che non è facile
trovare in un ragazzo di appena 14 anni. Quando il Tognazzi Marine Village iniziò la sua
avventura, nel marzo 2013, desideravamo fortemente un posto sul mare dove vivere
praticando sport con i nostri figli. Ho sempre detto ai nostri ragazzi che lo sport e la vela
sono un modo di vivere e di crescere. Non importa il risultato, è fondamentale saper
partecipare divertendosi. Il risultato arriva sempre, prima o poi".
Le dichiarazioni dell'allenatore TMV, Simone Ricci
Grande soddisfazione per la vittoria di Marco Gradoni anche per il suo allenatore del
Tognazzi Marine Village, Simone Ricci, che confida: "Marco è un ragazzo eccezionale e sin
da quando, cinque anni fa, è arrivato al Tognazzi Marine Village, si è sempre impegnato al
massimo per crescere e raggiungere importanti obiettivi. È un atleta perfetto, nonostante la
sua giovane età. Cura la preparazione atletica, è preciso sulla sua barca e, sopratutto,
adora stare in mare con qualsiasi oggetto possa galleggiare, che sia una barca, un windsurf
o un surf. Determinato durante la competizione, ha una tranquillità disarmante anche in
situazioni complicate contro avversari preparatissimi. È una fortuna per me avere avuto la
possibilità di crescere sportivamente e umanamente un ragazzo come Marco: bravo a
scuola, pieno di amici e con una famiglia fantastica alle spalle, sempre pronta ad
appoggiarlo senza trasmettergli nessun tipo di pressione".
Le dichiarazioni del direttore sportivo TMV, Giorgia Talucci
Nel momento esatto in cui Marco Gradoni è diventato campione del mondo Optimist a
Cipro, nella sede del Tognazzi Marine Village di Ostia il direttore sportivo Giorgia Talucci ha
alzato il gran pavese. Inoltre, Giorgia Talucci sta organizzando la più festosa delle
accoglienze a Marco Gradoni quando domani mattina alle 8:00 sbarcherà all'aeroporto di
Fiumicino. Su Marco Gradoni, con vena poetica ispirata dalla grande emozione del
momento, si esprime così: "Lui è un grande sorriso, tanta voglia di vivere e grandissima
voglia di vincere. Un atleta già grande nonostante la sua giovane età, preciso, attento e
sempre pronto ad impegnarsi al massimo.Un velista capace di stabilire le priorità e
determinato nel raggiungere gli obiettivi! Un bravo ragazzo, un amico. Il mare è la sua
casa!".
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CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN DOPPIO
2018, NULLA DI FATTO NELLA PRIMA
GIORNATA DI REGATA
2018_naz._giov._doppi_loano_martina_or
sini-93373.jpg [1/10]

Loano, 6 settembre 2018 - Si chiude con un nulla di fatto la prima giornata dei
Campionati Italiani giovanili in doppio: i 300 equipaggi delle classi 420, L’Équipe
Evolution, L’Équipe under 12, 29er, RS Feva, Hobie 16, Dragoon, 555 Fiv, Feva under 12,
sono stati accolti da uno splendido sole a Loano ma, proprio quando la termica
stava per entrare, dei grossi nuvoloni sono arrivati dai monti bloccando il vento.
Usciti intorno alle 13.00, gli equipaggi sono stati fatti rientrare poco prima delle 16,
con l’issata dell’intelligenza su Alfa - il segnale con cui si comunica che oggi non ci
saranno altre regate - e con la speranza che nei prossimi tre giorni le condizioni
migliorino e si possano disputare le prove necessarie a dare validità ai Campionati
Italiani giovanili in doppio 2018.
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Questa mattina in banchina e sulla spiaggia i ragazzi raccontavano ancora della
splendida accoglienza ricevuta ieri sera sulla terrazza dello Yacht Club Marina di
Loano: "il nostro impegno e il nostro lavoro quotidiano si fondano sulla base di una
grande passione per il mare in tutte le sue manifestazioni - dichiara Uberto
Paoletti, Direttore della Marina di Loano - Per me personalmente, inoltre, la vela
oltre che una passione è stata una scuola di vita e una tradizione di famiglia. Come
Marina di Loano siamo orgogliosi di dare supporto organizzativo e logistico ai
Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio. Lo faremo a 360° da professionisti del
settore e da appassionati nello stesso tempo. Vedere una risposta così importante
in termini di partecipazione da parte di tanti giovani atleti, ci da un'ulteriore
motivazione.”
Domani la partenza delle regate sarà anticipata alle 11 con le previsioni che parlano
di cielo coperto e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Alle 10, invece, presso il
Centro Federale di Alta Specializzazione a Loano, si terrà l’incontro su “Doping:
manteniamo le distanze” a cui interverranno Maria Rosaria Squeo, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del CONI, e Mauro Favro, Presidente della
Commissione Antidoping della FIV.
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