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PALERMO-MONTECARLO: GIA' 55 UNITA' A MENO TRE SETTIMANE
DAL VIA

154

Retefin.it

03/08/2018

TUTTO PRONTO PER LA REGATA PALERMO-MONTECARLO, AL VIA IL
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A MENO TRE SETTIMANE DAL VIA, LA FLOTTA DELLA
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04/08/2018

VELA, 14ª PALERMO-MONTECARLO DAL 21 AGOSTO PER LE DONNE
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Siciliainformazioni.com
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55 IMBARCAZIONI ALLA PARTENZA DELLA PALERMO MONTECARLO,
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Ventoevele.gazzetta.it

05/08/2018

TRE SETTIMANE ALLA PALERMO-MONTECARLO
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DIFFERENT SAILING TEAM ALLA PALERMO-MONTECARLO
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PALERMO-MONTECARLO TUTTO PRONTO PER LA REGATA
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VELA: AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO, ALLA PARTENZA ANCHE
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20/08/2018

PALERMO-MONTECARLO, SONO IN 54 PER LA XIV EDIZIONE

231

Giornalelora.it
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PRESENTATA AL CIRCOLO DELLA VELA SICILIA LA XIV EDIZIONE
DELLA PALERMO-MONTECARLO
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REGATA PALERMO MONTECARLO MAREVIVO PRESENTA LAPP PER
NAVIGARE CONSAPEVOLMENTE OCCHIO AL MARE!
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VELA: AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO, ALLA PARTENZA ANCHE
PRINCIPE ALBERTO DI MONACO
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Ilsicilia.it
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VELA . DOMANI PARTE LA XIVMA EDIZIONE DELLA
PALERMO-MONTECARLO

241
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20/08/2018

VELA: PALERMO-MONTECARLO AL VIA MARTEDI' CON 54 BARCHE E
ALBERTO DI MONACO
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Italiavela.it
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DOMANI ALLE 12 LA PARTENZA DELLA PALERMO MONTECARLO
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GAETANO MURA TORNA IN MARE CON AD MAIORA

251

Lasicilia.it

20/08/2018

VELA, ANCHE IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO DOMANI SI GODRA' 252
IL VIA ALLA REGATA PALERMO-MONTECARLO

Lavallee.Netweek.It
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VELA: AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO, ALLA PARTENZA ANCHE
PRINCIPE ALBERTO DI MONACO
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((LA BARCA C'E', IL VENTO NON
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VELA: AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO, ALLA PARTENZA ANCHE
PRINCIPE ALBERTO DI MONACO
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OCCHIO AL MARE: MAREVIVO PRESENTA L'APP PER NAVIGARE
CONSAPEVOLMENTE
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VELA: AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO, ALLA PARTENZA ANCHE
PRINCIPE ALBERTO DI MONACO
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Nuovosud.it

20/08/2018

REGATA PALERMO - MONTECARLO, 54 IMBARCAZIONI ALLA
PARTENZA
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Olbianotizie.it
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VELA: AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO, ALLA PARTENZA ANCHE
PRINCIPE ALBERTO DI MONACO
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Paginemonaci.it

20/08/2018

VELA: AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO, ALLA PARTENZA ANCHE
PRINCIPE ALBERTO DI MONACO

264

Palermotoday.it

20/08/2018

VELA: DOMANI LA PALERMO-MONTECARLO, ALLA PARTENZA ANCHE 265
ALBERTO DI MONACO
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Pressmare.it
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PRESENTATA LA XIV EDIZIONE DELLA PALERMO-MONTECARLO
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Pressmare.it
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UN PERIPLO PER LA SALVAGUARDIA DEI MARI AL CIRCOLO DELLA
VELA SICILIA
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Retefin.it
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AL VIA MARTEDI' 21 LA PALERMO- MONTECARLO, IN CITTA' ANCHE
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VELA: AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO, ALLA PARTENZA ANCHE
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AL VIA MARTEDI' 21 LA PALERMO- MONTECARLO, IN CITTA' ANCHE
IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO

276

Sportfair.it

20/08/2018

VELA - PRESENTATA LA XVI EDIZIONE DELLA
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AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO

287

Zazoom.it

20/08/2018

VELA PRESENTATA LA XVI EDIZIONE DELLA
PALERMO-MONTECARLO

289

Zerogradinord.it

20/08/2018

XIV PALERMO-MONTECARLO, TUTTO PRONTO PER IL VIA

290

Ansa.it

21/08/2018

VELA: PARTITA PALERMO-MONTECARLO

293

Askanews.it

21/08/2018

PARTE OGGI LA 14ESIMA EDIZIONE DELLA REGATA DALTURA
PALERMO-MONTECARLO

294

BlogSicilia.it

21/08/2018

AL VIA LA 14^ EDIZIONE DELLA REGATA PALERMO-MONTECARLO, 54 298
LE BARCHE ALLA PARTENZA A SEGUITA DAL PRI

Bresciaoggi.it

21/08/2018

VELA: PARTITA PALERMO-MONTECARLO

299

Comunicalo.it

21/08/2018

VELA, PARTITA PALERMO-MONTECARLO: 54 BARCHE IN GARA,
TANTA GENTE A SEGUIRE REGATA DA MONDELLO

300

Corrieredellosport.it

21/08/2018

VELA: PARTITA PALERMO-MONTECARLO

301

19

Giornale di Sicilia

21/08/2018

UNA REGATA AFFASCINANTE

303
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Giornale di Sicilia

21/08/2018

SONO 54 LE BARCHE PARTECIPANTI

304

21

Giornale di Sicilia

21/08/2018

SFIDA AVVINCENTE CON TANTI BIG

306

22

Giornale di Sicilia

21/08/2018

IL CIRCOLO DELLA VELA A DUE PUNTE

308

38

Giornale di Sicilia

21/08/2018

PALERMO-MONTECARLO, SFIDA TRA LUCKY E RAMBLER (R.Urso)

310

Giornalecittadinopress.it

21/08/2018

IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO DA OGGI E' CITTADINO
PALERMITANO

311

Giornalelora.it
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AL VIA LA XIV PALERMO-MONTECARLO
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Harbours.net
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AL VIA LA REGATA PALERMO MONTECARLO
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Ilfogliettone.it
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AL VIA LA REGATA DALTURA PALERMO-MONTECARLO

318

Ilgazzettinodisicilia.it

21/08/2018

MONDELLO, PARTITA LA XIV REGATA VELICA D'ALTURA
PALERMO-MONTECARLO

320

Ilgiornaledivicenza.it

21/08/2018

VELA: PARTITA PALERMO-MONTECARLO
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Vela: anche Rambler 88 a regata PalermoMontecarlo
Super maxi americano vinse l'edizione di due anni fa
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(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - Ritorno alla Palermo-Montecarlo per Rambler 88, il Super Maxi americano
dell'armatore George David. Settimo iscritto alla XIV edizione della regata internazionale offshore, organizzata dal
Circolo della Vela Sicilia con il supporto dello Yacht Club de Monaco, dello Yacht Club Costa Smeralda e delle
istituzioni locali, in primis il Comune di Palermo, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.
Già protagonista dell'edizione di due anni fa - conclusasi con la vittoria in tempo reale e del Trofeo Tasca
d'Almerita per aver concluso le 500 miglia del percorso in 58 ore, 14 minuti e 11 secondi (a poco più di 10 ore dal
record fissato da Esimit Europa 2) - Rambler 88, fresco vincitore a fine febbraio del Rorc Caribbean 600 Trophy,
sarà nuovamente alla partenza della Palermo-Montecarlo con il suo equipaggio di stelle che, oltre al navigatore
italiano Silvio Arrivabene, può contare sul talento e la grande esperienza dei neozelandesi Brad Butterworth e
Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni dell'America's Cup, prima con Team New Zealand e poi con Alinghi).
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(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il super-maxi statunitense Rambler 88,
dell'armatore George David, si è iscritto alla 14/a Palermo-Montecarlo,
la regata offshore organizzata dal Circolo della vela Sicilia, con il
supporto dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club Costa
Smeralda, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto. Già
protagonista dell'edizione 2016, conclusa con la vittoria in tempo reale
e del Trofeo Tasca d'Almerita per aver concluso le 500 miglia del
percorso in 58h14'11" (a poco più di 10 ore dal record fissato da
Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a fine febbraio del Rorc
Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara con un equipaggio
stellare: oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, a bordo ci
saranno i neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori di
quattro edizioni dell'America's Cup, sia con Team New Zealand, sia
con Alinghi). Al momento hanno già confermato la partecipazione il
maxi Atalanta II, di Carlo Puri Negri, e il comet 41s Prospettica, di
Giacomo Gonzi.
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Regata Palermo-Montecarlo, a partecipare
anche l’americana Rambler 88
LA PARTENZA DAL GOLFO DI MONDELLO IL 21 AGOSTO

di Redazione | 26/03/2018
Grande ritorno alla Palermo-Montecarlo per Rambler 88, il Super Maxi americano
dell’armatore George David. Settimo iscritto alla XIV edizione della regata
internazionale offshore, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con il supporto dello

OLTRE LO STRETTO

Yacht Club de Monaco, dello Yacht Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, in primis
il Comune di Palermo, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.

Oroscopo del giorno lunedì 26 marzo
2018

Già protagonista dell’edizione di due anni fa – conclusasi con la vittoria in tempo reale
e del Trofeo Tasca d’Almerita per aver concluso le 500 miglia del percorso in 58 ore,
14 minuti e 11 secondi (a poco più di 10 ore dal record ssato da Esimit Europa 2) –
146880

Rambler 88, fresco vincitore a ne febbraio del RORC Caribbean 600 Trophy, sarà
nuovamente alla partenza della Palermo-Montecarlo con il suo equipaggio di stelle che,

Codice abbonamento:

oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, può contare sul talento e la grande
esperienza dei neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori di quattro
edizioni dell’America’s Cup, prima con Team New Zealand e poi con Alinghi).
Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo dal Presidente del Circolo della

Ul timissime
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Vela Sicilia, Agostino Randazzo, il sodalizio palermitano impegnato non solo
nell’organizzazione della sua regata di punta (tappa fondamentale del Campionato
Italiano Offshore e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge), ma anche nello
stimolante ruolo di Challenger of Record della prossima America’s Cup al anco del Team
Luna Rossa di Patrizio Bertelli.
“Il ritorno di Rambler 88 alla Palermo-Montecarlo è una splendida notizia e la
conferma che due anni fa, George David e il suo equipaggio hanno vissuto una
magni ca esperienza nella nostra terra e nel nostro mare. Parliamo di una delle barche
più importanti e vincenti a livello mondiale, uno scafo innovativo e velocissimo che solo a
guardarlo in banchina fa venire i brividi per quanto è potente e all’avanguardia: sono
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13:12 La Regione conferma la data delle

elezioni, in Sicilia si vota il 10 giugno, mercoledì
il decreto
12:57 Salone dello studente, attesi a Palermo

10mila ragazzi
12:51 Sciagura aerea di Montagna Longa, i

familiari delle vittime chiedono l'avocazione
dell'indagine
12:21 Approda oggi in giunta il contratto per il

trasporto ferroviario, Falcone: "Vorremmo
firmarlo entro il 10 aprile"
12:13 Aggredisce con calci e pugni infermiera

denunciato dai carabinieri giovane di 22 anni

molto felice che George David abbia scelto nuovamente la nostra regata tra gli
appuntamenti della sua stagione”, ha detto Agostino Randazzo.

11:56 Il presunto attentatore di Roma

ricercato per droga è in Tunisia: "Non sono un
terrorista, denuncio tutti"
11:51 Ubriaco punta una forchetta al collo di

un palermitano per farsi consegnare la spesa,
arrestato un uomo di 50 anni

Varato a inizio 2015 su progetto del designer franco-argentino Juan Kouyoumdjian,
dopo oltre due anni di lavoro tra computer, test e cantiere, Rambler 88 è un
monoscafo rivoluzionario sotto molto aspetti, un concentrato di carbonio che grazie a
linee d’acqua aggressive e radicali, un piano velico gigantesco (l’albero è alto ben 41
metri), una profonda chiglia basculante (canting keel) e derive dotate di foil, è in grado di
competere anche con barche dalle dimensioni più grandi.
Al momento, oltre allo scafo americano, hanno già confermato la loro partecipazione altre
barche di spessore, a partire dal Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, un 21 metri
progettato da Bruce Farr, oggetto di un recente restyling completo ad opera
dell’architetto Umberto Felci, e dal Comet 41s Prospettica di Giacomo Gonzi, veterano
della navigazione in Tirreno che anche quest’anno parteciperà in equipaggio ridotto (due
persone).

La otta della XIV Palermo-Montecarlo, che partirà martedì 21 agosto, dopo essersi
lasciata alle spalle il Golfo di Mondello, dovrà navigare per 500 miglia no al Principato di
Monaco (passando per un “gate” a Porto Cervo). Due i trofei challenge in palio, oltre ai
premi di classe: il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul
traguardo in tempo reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato
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l’Accademia della Crusca – I Trattati di
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Roma e la prima Comunità Europea

International e IRC).
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(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il super-maxi statunitense Rambler
88, dell'armatore George David, si è iscritto alla 14/a PalermoMontecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo della vela
Sicilia, con il supporto dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club
Costa Smeralda, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.
Già protagonista dell'edizione 2016, conclusa con la vittoria in
tempo reale e del Trofeo Tasca d'Almerita per aver concluso le 500
miglia del percorso in 58h14'11" (a poco più di 10 ore dal record
fissato da Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a fine
febbraio del Rorc Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara
con un equipaggio stellare: oltre al navigatore italiano Silvio
Arrivabene, a bordo ci saranno i neozelandesi Brad Butterworth e
Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni dell'America's Cup, sia
con Team New Zealand, sia con Alinghi). Al momento hanno già
confermato la partecipazione il maxi Atalanta II, di Carlo Puri
Negri, e il comet 41s Prospettica, di Giacomo Gonzi.
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(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il super-maxi statunitense Rambler
88, dell'armatore George David, si è iscritto alla 14/a PalermoMontecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo della vela
Sicilia, con il supporto dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club
Costa Smeralda, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.
Già protagonista dell'edizione 2016, conclusa con la vittoria in
tempo reale e del Trofeo Tasca d'Almerita per aver concluso le 500
miglia del percorso in 58h14'11" (a poco più di 10 ore dal record
fissato da Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a fine
febbraio del Rorc Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara
con un equipaggio stellare: oltre al navigatore italiano Silvio
Arrivabene, a bordo ci saranno i neozelandesi Brad Butterworth e
Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni dell'America's Cup, sia
con Team New Zealand, sia con Alinghi). Al momento hanno già
confermato la partecipazione il maxi Atalanta II, di Carlo Puri
Negri, e il comet 41s Prospettica, di Giacomo Gonzi.
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Vela: Rambler 88 alla PalermoMontecarlo
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(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Il super-maxi statunitense DIMENSIONI DI TESTO
Rambler88, dell’armatore George David, si è iscritto
Aa Aa
alla 14/aPalermo-Montecarlo, la regata o shore
organizzata dal Circolodella vela Sicilia, con il
supporto dello Yacht club de Monaco edello Yacht club Costa
Smeralda, che partirà dal golfo diMondello martedì 21 agosto. Già
protagonista dell’edizione 2016,conclusa con la vittoria in tempo
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reale e del Trofeo Tascad’Almerita per aver concluso le 500 miglia
del percorso in58h14’11” (a poco più di 10 ore dal record ssato
da EsimitEuropa 2), Rambler 88, fresco vincitore a ne febbraio del
RorcCaribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara con un
equipaggiostellare: oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene,
abordo ci saranno i neozelandesi Brad Butterworth e Simon
Daubney(vincitori di quattro edizioni dell’America’s Cup, sia con
TeamNew Zealand, sia con Alinghi). Al momento hanno già
confermatola partecipazione il maxi Atalanta II, di Carlo Puri Negri,
e ilcomet 41s Prospettica, di Giacomo Gonzi.
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È il famoso Super Maxi americano Rambler 88 dell’armatore statunitense George
David il settimo iscritto alla XIV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata
offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con il supporto dello Yacht Club
de Monaco, dello Yacht Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, in primis il
Comune di Palermo, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.
Già protagonista dell’edizione di due anni fa, conclusa con la vittoria in tempo
reale e del Trofeo Tasca d’Almerita per aver concluso le 500 miglia del percorso
in 58 ore, 14 minuti e 11 secondi (a poco più di 10 ore dal record fissato da
Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a fine febbraio del RORC Caribbean
600 Trophy, sarà nuovamente alla partenza della Palermo-Montecarlo con il suo
equipaggio di stelle che, oltre navigatore italiano Silvio Arrivabene, può contare
sul talento e la grande esperienza dei neozelandesi Brad Butterworth e Simon
Daubney (vincitori di quattro edizioni dell’America’s Cup, prima con Team New
Zealand e poi con Alinghi).
Una notizia che è stata accolta con grande favore ed entusiasmo dal Presidente
del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo, il sodalizio palermitano impegnato
non solo nell’organizzazione della sua regata di punta, tappa fondamentale del
Campionato Italiano Offshore e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, ma
anche nell’impegnativo e stimolante ruolo di Challenger of Record della prossima
edizione dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli.
“Il ritorno di Rambler 88 alla Palermo-Montecarlo è una splendida notizia e la
conferma che due anni fa, George David e il suo equipaggio hanno vissuto una
magnifica esperienza nella nostra terra e nel nostro mare”, ha dichiarato
Randazzo dopo aver appreso della partecipazione del Super Maxi americano da
Silvio Arrivabene. “Parliamo di una delle barche più importanti e vincenti a livello
mondiale, uno scafo innovativo e velocissimo che solo a guardarlo in banchina fa
venire i brividi per quanto è potente e all’avanguardia: sono molto felice che
George David abbia scelto nuovamente la nostra regata tra gli appuntamenti
della sua stagione”.
Varato a inizio 2015 su progetto del designer franco-argentino Juan
Kouyoumdjian, dopo oltre due anni di lavoro tra computer, test e cantiere,
Rambler 88 è un monoscafo rivoluzionario sotto molto aspetti, un concentrato di
carbonio che grazie a linee d’acqua aggressive e radicali, un piano velico
gigantesco (l’albero è alto ben 41 metri), una profonda chiglia basculante
(canting keel) e derive dotate di foil, è in grado di competere anche con barche
dalle dimensioni più grandi.
Al momento, oltre al famoso scafo americano, hanno già confermato la
partecipazione alla prossima Palermo-Montecarlo altre barche di spessore, a
partire dal Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, un 21 metri progettato da Bruce
Farr, oggetto di un recente restyling completo ad opera dell’architetto Umberto
Felci, e dal Comet 41s Prospettica di Giacomo Gonzi, veterano della navigazione
in Tirreno che anche quest’anno parteciperà in equipaggio ridotto (due persone).
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La partenza della prossima Palermo-Montecarlo è in programma per martedì 21
agosto (sabato 18 l’apertura della segreteria) e la flotta, dopo essersi lasciata
alle spalle il Golfo di Mondello, dovrà navigare per oltre 500 miglia fino all’arrivo
fissato al largo del Principato di Monaco (passando per un “gate” posto di fronte
a Porto Cervo). Due i trofei challenge in palio, oltre ai premi di classe: il Trofeo
Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo
reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del
raggruppamento più numeroso tra i due previsti dal Bando di Regata (ORC
International e IRC).
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ROMA, 26 MAR - Il super-maxi statunitense Rambler 88, dell'armatore George David, si è
iscritto alla 14/a Palermo-Montecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo della vela
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Sicilia, con il supporto dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club Costa Smeralda, che
partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto. Già protagonista dell'edizione 2016, conclusa
con la vittoria in tempo reale e del Trofeo Tasca d'Almerita per aver concluso le 500 miglia del
percorso in 58h14'11" (a poco più di 10 ore dal record fissato da Esimit Europa 2), Rambler 88,
fresco vincitore a fine febbraio del Rorc Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara con un
equipaggio stellare: oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, a bordo ci saranno i
neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni dell'America's
Cup, sia con Team New Zealand, sia con Alinghi). Al momento hanno già confermato la
partecipazione il maxi Atalanta II, di Carlo Puri Negri, e il comet 41s Prospettica, di Giacomo
Gonzi.
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Diminuisci

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il super-maxi statunitense Rambler
88, dell'armatore George David, si è iscritto alla 14/a PalermoMontecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo della vela
Sicilia, con il supporto dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club
Costa Smeralda, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.
Già protagonista dell'edizione 2016, conclusa con la vittoria in
tempo reale e del Trofeo Tasca d'Almerita per aver concluso le 500
miglia del percorso in 58h14'11" (a poco più di 10 ore dal record
fissato da Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a fine
febbraio del Rorc Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara
con un equipaggio stellare: oltre al navigatore italiano Silvio
Arrivabene, a bordo ci saranno i neozelandesi Brad Butterworth e
Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni dell'America's Cup, sia
con Team New Zealand, sia con Alinghi). Al momento hanno già
confermato la partecipazione il maxi Atalanta II, di Carlo Puri
Negri, e il comet 41s Prospettica, di Giacomo Gonzi.
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ROMA, 26 MAR - Il super-maxi statunitense Rambler 88, dell'armatore George David, si è iscritto
alla 14/a Palermo-Montecarlo, la regata o shore organizzata dal Circolo della vela Sicilia, con il
supporto dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club Costa Smeralda, che partirà dal golfo di

Abbonati
Sfoglia l'archivio
dal 1945

Mondello martedì 21 agosto. Già protagonista dell'edizione 2016, conclusa con la vittoria in tempo
reale e del Trofeo Tasca d'Almerita per aver concluso le 500 miglia del percorso in 58h14'11" (a
poco più di 10 ore dal record ssato da Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a ne
febbraio del Rorc Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara con un equipaggio stellare: oltre
al navigatore italiano Silvio Arrivabene, a bordo ci saranno i neozelandesi Brad Butterworth e
Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni dell'America's Cup, sia con Team New Zealand, sia

I VIDEO

con Alinghi). Al momento hanno già confermato la partecipazione il maxi Atalanta II, di Carlo Puri
Negri, e il comet 41s Prospettica, di Giacomo Gonzi.
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Il super-maxi statunitense Rambler 88, dell'armatore George
David, si è iscritto alla 14/a Palermo-Montecarlo, la regata
offshore organizzata dal Circolo della vela Sicilia, con il supporto
dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club Costa Smeralda, che
partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto. Già protagonista
dell'edizione 2016, conclusa con la vittoria in tempo reale e del
Trofeo Tasca d'Almerita per aver concluso le 500 miglia del
percorso in 58h14'11" (a poco più di 10 ore dal record fissato da
Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a fine febbraio del
Rorc Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara con un
equipaggio stellare: oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, a
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bordo ci saranno i neozelandesi Brad Butterworth e Simon
Daubney (vincitori di quattro edizioni dell'America's Cup, sia con
Team New Zealand, sia con Alinghi). Al momento hanno già
confermato la partecipazione il maxi Atalanta II, di Carlo Puri
Negri, e il comet 41s Prospettica, di Giacomo Gonzi.
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Vela, ritorno alla Palermo-Montecarlo per il Super Maxi americano "Rambler 88"
L'imbarcazione dell'armatore George David è la settima iscritta alla XIV edizione della regata internazionale offshore organizzata dal Circolo della
Vela Sicilia. La regata partirà da Mondello martedì 21 agosto
Redazione

26 marzo 2018 16:57

Il Super Maxi americano "Rambler 88"

APPROFONDIMENTI
Da Palermo a Montecarlo navigando per il Tirreno, la partenza da Mondello | VIDEO
21 agosto 2017

Vela, Lucky vince in tempo reale la Palermo-Montecarlo
24 agosto 2017

L'Ottavo Peccato vince la Palermo-Montecarlo
26 agosto 2017

Grande ritorno alla Palermo-Montecarlo per Rambler 88, il Super Maxi americano dell’armatore George David. Settimo
iscritto alla XIV edizione della regata internazionale offshore, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con il supporto dello
Yacht Club de Monaco, dello Yacht Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, in primis il Comune di Palermo, che
partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.
Già protagonista dell’edizione di due anni fa - conclusasi con la vittoria in tempo reale e del Trofeo Tasca d’Almerita per
aver concluso le 500 miglia del percorso in 58 ore, 14 minuti e 11 secondi (a poco più di 10 ore dal record fissato da Esimit
Europa 2) - Rambler 88, fresco vincitore a fine febbraio del RORC Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente alla partenza
della Palermo-Montecarlo con il suo equipaggio di stelle che, oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, può contare sul
talento e la grande esperienza dei neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni
dell’America’s Cup, prima con Team New Zealand e poi con Alinghi).
Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo dal Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo, il
sodalizio palermitano impegnato non solo nell’organizzazione della sua regata di punta (tappa fondamentale del
Campionato Italiano Offshore e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge), ma anche nello stimolante ruolo di Challenger
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of Record della prossima America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli.
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“Il ritorno di Rambler 88 alla Palermo-Montecarlo è una splendida notizia e la conferma
che due anni fa, George David e il suo equipaggio hanno vissuto una magnifica esperienza
nella nostra terra e nel nostro mare. Parliamo di una delle barche più importanti e vincenti
a livello mondiale, uno scafo innovativo e velocissimo che solo a guardarlo in banchina fa
venire i brividi per quanto è potente e all’avanguardia: sono molto felice che George David
abbia scelto nuovamente la nostra regata tra gli appuntamenti della sua stagione”, ha detto
Agostino Randazzo. Varato a inizio 2015 su progetto del designer franco-argentino Juan
Kouyoumdjian, dopo oltre due anni di lavoro tra computer, test e cantiere, Rambler 88 è
un monoscafo rivoluzionario sotto molto aspetti, un concentrato di carbonio che grazie a
linee d’acqua aggressive e radicali, un piano velico gigantesco (l’albero è alto ben 41 metri),
una profonda chiglia basculante (canting keel) e derive dotate di foil, è in grado di
competere anche con barche dalle dimensioni più grandi.
Al momento, oltre allo scafo americano, hanno già confermato la loro partecipazione altre barche di spessore, a partire dal
Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, un 21 metri progettato da Bruce Farr, oggetto di un recente restyling completo ad
opera dell’architetto Umberto Felci, e dal Comet 41s Prospettica di Giacomo Gonzi, veterano della navigazione in Tirreno
che anche quest’anno parteciperà in equipaggio ridotto (due persone). La flotta della XIV Palermo-Montecarlo, che partirà
martedì 21 agosto, dopo essersi lasciata alle spalle il Golfo di Mondello, dovrà navigare per 500 miglia fino al Principato di
Monaco (passando per un “gate” a Porto Cervo). Due i trofei challenge in palio, oltre ai premi di classe: il Trofeo Giuseppe
Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore in tempo
compensato del raggruppamento più numeroso tra i due previsti dal Bando di Regata (ORC International e IRC).
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Grande ritorno alla Palermo-Montecarlo per Rambler 88, il super maxi americano
dell’armatore George David. Settimo iscritto alla XIV edizione della regata internazionale
offshore, organizzata dal Circolo della vela Sicilia con il supporto dello Yacht club de Monaco,
dello Yacht club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, tra cui il Comune di Palermo, che
partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto. Già protagonista dell’edizione di due anni fa
– conclusasi con la vittoria in tempo reale e del Trofeo Tasca d’Almerita per aver concluso le
500 miglia del percorso in 58 ore, 14 minuti e 11 secondi (a poco più di 10 ore dal record
fissato da Esimit Europa 2) – Rambler 88, fresco vincitore a fine febbraio del RORC
Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente alla partenza della Palermo-Montecarlo con il suo
equipaggio di stelle che, oltre navigatore italiano Silvio Arrivabene, può contare sul talento
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dei neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni
dell’America’s Cup, prima con Team New Zealand e poi con Alinghi).
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Rambler 88 alla Palermo-Montecarlo è una splendida notizia e la conferma che due anni fa
George David e il suo equipaggio hanno vissuto una magnifica esperienza nella nostra terra e
nel nostro mare – dice Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia -. Parliamo
di una delle barche più importanti e vincenti a livello mondiale, uno scafo innovativo e
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velocissimo che solo a guardarlo in banchina fa venire i brividi per quanto è potente e
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all’avanguardia: sono molto felice che George David abbia scelto nuovamente la nostra
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regata tra gli appuntamenti della sua stagione”. Varato a inizio 2015 su progetto del designer
franco-argentino Juan Kouyoumdjian, dopo oltre due anni di lavoro tra computer, test e
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cantiere, Rambler 88 è un monoscafo rivoluzionario sotto molto aspetti, un concentrato di
carbonio che grazie a linee d’acqua aggressive e radicali, un piano velico gigantesco (l’albero
è alto ben 41 metri), una profonda chiglia basculante (canting keel) e derive dotate di foil, è
(Loc/AdnKronos)
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Regata Palermo-Montecarlo, a partecipare
anche l’americana Rambler 88
LA PARTENZA DAL GOLFO DI MONDELLO IL 21 AGOSTO

di Redazione | 26/03/2018
Grande ritorno alla Palermo-Montecarlo per Rambler 88, il Super Maxi americano
dell’armatore George David. Settimo iscritto alla XIV edizione della regata
internazionale offshore, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con il supporto dello

OLTRE LO STRETTO

Yacht Club de Monaco, dello Yacht Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, in primis
il Comune di Palermo, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.

Oroscopo del giorno lunedì 26 marzo
2018

Già protagonista dell’edizione di due anni fa – conclusasi con la vittoria in tempo reale
e del Trofeo Tasca d’Almerita per aver concluso le 500 miglia del percorso in 58 ore,
14 minuti e 11 secondi (a poco più di 10 ore dal record ssato da Esimit Europa 2) –
146880

Rambler 88, fresco vincitore a ne febbraio del RORC Caribbean 600 Trophy, sarà
nuovamente alla partenza della Palermo-Montecarlo con il suo equipaggio di stelle che,

Codice abbonamento:

oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, può contare sul talento e la grande
esperienza dei neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori di quattro
edizioni dell’America’s Cup, prima con Team New Zealand e poi con Alinghi).
Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo dal Presidente del Circolo della
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Vela Sicilia, Agostino Randazzo, il sodalizio palermitano impegnato non solo
nell’organizzazione della sua regata di punta (tappa fondamentale del Campionato
Italiano Offshore e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge), ma anche nello
stimolante ruolo di Challenger of Record della prossima America’s Cup al anco del Team
Luna Rossa di Patrizio Bertelli.
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13:12 La Regione conferma la data delle

elezioni, in Sicilia si vota il 10 giugno, mercoledì
il decreto
12:57 Salone dello studente, attesi a Palermo

10mila ragazzi
12:51 Sciagura aerea di Montagna Longa, i

“Il ritorno di Rambler 88 alla Palermo-Montecarlo è una splendida notizia e la
conferma che due anni fa, George David e il suo equipaggio hanno vissuto una
magni ca esperienza nella nostra terra e nel nostro mare. Parliamo di una delle barche
più importanti e vincenti a livello mondiale, uno scafo innovativo e velocissimo che solo a
guardarlo in banchina fa venire i brividi per quanto è potente e all’avanguardia: sono

familiari delle vittime chiedono l'avocazione
dell'indagine
12:21 Approda oggi in giunta il contratto per il

trasporto ferroviario, Falcone: "Vorremmo
firmarlo entro il 10 aprile"
12:13 Aggredisce con calci e pugni infermiera

denunciato dai carabinieri giovane di 22 anni

molto felice che George David abbia scelto nuovamente la nostra regata tra gli
appuntamenti della sua stagione”, ha detto Agostino Randazzo.
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terrorista, denuncio tutti"
11:51 Ubriaco punta una forchetta al collo di

un palermitano per farsi consegnare la spesa,
arrestato un uomo di 50 anni

Varato a inizio 2015 su progetto del designer franco-argentino Juan Kouyoumdjian,
dopo oltre due anni di lavoro tra computer, test e cantiere, Rambler 88 è un
monoscafo rivoluzionario sotto molto aspetti, un concentrato di carbonio che grazie a
linee d’acqua aggressive e radicali, un piano velico gigantesco (l’albero è alto ben 41
metri), una profonda chiglia basculante (canting keel) e derive dotate di foil, è in grado di
competere anche con barche dalle dimensioni più grandi.
Al momento, oltre allo scafo americano, hanno già confermato la loro partecipazione altre
barche di spessore, a partire dal Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, un 21 metri
progettato da Bruce Farr, oggetto di un recente restyling completo ad opera
dell’architetto Umberto Felci, e dal Comet 41s Prospettica di Giacomo Gonzi, veterano
della navigazione in Tirreno che anche quest’anno parteciperà in equipaggio ridotto (due
persone).
La otta della XIV Palermo-Montecarlo, che partirà martedì 21 agosto, dopo essersi
lasciata alle spalle il Golfo di Mondello, dovrà navigare per 500 miglia no al Principato di
Monaco (passando per un “gate” a Porto Cervo). Due i trofei challenge in palio, oltre ai
premi di classe: il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul
traguardo in tempo reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato
del raggruppamento più numeroso tra i due previsti dal Bando di Regata (ORC
International e IRC).
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Vela: Rambler 88 torna alla
gloriosa e affascinante
Palermo-Montecarlo

Lunedi 26 Marzo
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Credits: Andrea Carloni e Viviana Cinque

L o s c a f o Rambler 88, dell’armatore statunitense
George David, parteciperà alla gloriosa PalermoMontecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo
della Vela Sicilia
È il famoso Super Maxi americano Rambler
88 dell’armatore statunitense George David
il settimo iscritto alla XIV edizione della
Palermo-Montecarlo, l a r e g a t a o f f s h o r e
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con
il supporto dello Yacht Club de Monaco,
dello Yacht Club Costa Smeralda e delle

martedì 21 agosto. Già protagonista

Credits: Andrea Carloni e Viviana
Cinque
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dell’edizione di due anni fa, conclusa con la
vittoria in tempo reale e del Trofeo Tasca d’Almerita per aver concluso le
500 miglia del percorso in 58 ore, 14 minuti e 11 secondi (a poco più di 10 ore
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dal record ssato da Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a ne
febbraio del RORC Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente alla partenza
della Palermo-Montecarlo con il suo equipaggio di stelle che, oltre
navigatore italiano Silvio Arrivabene, può contare sul talento e la grande
esperienza dei neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori
di quattro edizioni dell’America’s Cup, prima con Team New Zealand e poi
con Alinghi). Una notizia che è stata accolta con grande favore ed
entusiasmo dal Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo, il
sodalizio palermitano impegnato non solo nell’organizzazione della sua
regata di punta, tappa fondamentale del Campionato Italiano Offshore e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge, ma anche nell’impegnativo e
stimolante ruolo di Challenger of Record della prossima edizione
dell’America’s Cup al

anco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli

Randazzo dopo aver appreso della partecipazione del Super Maxi americano
da Silvio Arrivabene ha dichiarato:

“il ritorno di Rambler 88 alla Palermo-Montecarlo è una splendida notizia
e la conferma che due anni fa, George David e il suo equipaggio hanno vissuto
una magnifica esperienza nella nostra terra e nel nostro mare. Parliamo di una
delle barche più importanti e vincenti a livello mondiale, uno scafo innovativo
e velocissimo che solo a guardarlo in banchina fa venire i brividi per quanto è
potente e all’avanguardia: sono molto felice che George David abbia scelto
nuovamente la nostra regata tra gli appuntamenti della sua stagione”.

Varato a inizio 2015 su progetto del designer franco-argentino Juan
Kouyoumdjian, dopo oltre due anni di lavoro tra computer, test e cantiere,
Rambler 88 è un monoscafo rivoluzionario sotto molto aspetti, un
concentrato di carbonio che grazie a linee d’acqua aggressive e radicali, un
piano velico gigantesco (l’albero è alto ben 41 metri), una profonda chiglia
basculante (canting keel) e derive dotate di foil, è in grado di competere
anche con barche dalle dimensioni più grandi. Al momento, oltre al famoso
scafo americano, hanno già confermato la partecipazione alla prossima
Palermo-Montecarlo altre barche di spessore, a partire dal Maxi Atalanta II
di Carlo Puri Negri, un 21 metri progettato da Bruce Farr, oggetto di un
recente restyling completo ad opera dell’architetto Umberto Felci, e dal

146880

Comet 41s Prospettica di Giacomo Gonzi, veterano della navigazione in
Tirreno che anche quest’anno parteciperà in equipaggio ridotto (due
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persone). La partenza della prossima Palermo-Montecarlo è in programma
per martedì 21 agosto (sabato 18 l’apertura della segreteria) e la otta, dopo
essersi lasciata alle spalle il Golfo di Mondello, dovrà navigare per oltre 500
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miglia no all’arrivo ssato al largo del Principato di Monaco (passando per
un “gate” posto di fronte a Porto Cervo). Due i trofei challenge in palio, oltre
ai premi di classe: il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo
scafo sul traguardo in tempo reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore
in tempo compensato del raggruppamento più numeroso tra i due previsti
dal Bando di Regata (ORC International e IRC).
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di ANSA
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il super-maxi statunitense Rambler 88, dell'armatore George
David, si è iscritto alla 14/a Palermo-Montecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo
della vela Sicilia, con il supporto dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club Costa
Smeralda, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto. Già protagonista
dell'edizione 2016, conclusa con la vittoria in tempo reale e del Trofeo Tasca d'Almerita per
aver concluso le 500 miglia del percorso in 58h14'11" (a poco più di 10 ore dal record fissato
da Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a fine febbraio del Rorc Caribbean 600
Trophy, sarà nuovamente in gara con un equipaggio stellare: oltre al navigatore italiano
Silvio Arrivabene, a bordo ci saranno i neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney
(vincitori di quattro edizioni dell'America's Cup, sia con Team New Zealand, sia con Alinghi).
Al momento hanno già confermato la partecipazione il maxi Atalanta II, di Carlo Puri Negri, e
il comet 41s Prospettica, di Giacomo Gonzi.
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Vela: Rambler 88 alla PalermoMontecarlo
A bordo Butterworth e Daubney, vincitori quattro
America's cup
lunedì 26 marzo 2018
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(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il super-maxi statunitense Rambler 88,
dell'armatore George David, si è iscritto alla 14/a Palermo-Montecarlo, la
regata offshore organizzata dal Circolo della vela Sicilia, con il supporto dello
Yacht club de Monaco e dello Yacht club Costa Smeralda, che partirà dal
golfo di Mondello martedì 21 agosto. Già protagonista dell'edizione 2016,
conclusa con la vittoria in tempo reale e del Trofeo Tasca d'Almerita per aver
concluso le 500 miglia del percorso in 58h14'11" (a poco più di 10 ore dal
record fissato da Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco vincitore a fine
febbraio del Rorc Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente in gara con un
equipaggio stellare: oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, a bordo ci
saranno i neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori di
quattro edizioni dell'America's Cup, sia con Team New Zealand, sia con
Alinghi). Al momento hanno già confermato la partecipazione il maxi
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Atalanta II, di Carlo Puri Negri, e il comet 41s Prospettica, di Giacomo Gonzi.
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Rambler alla Palermo-Montecarlo
di Gian Luca Pasini

Condividi il blog: 

E’ il famoso Super Maxi americano Rambler 88 dell’armatore statunitense George
David il settimo iscritto alla XIV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata
offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con il supporto dello Yacht Club de
Monaco, dello Yacht Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, in primis il
Comune di Palermo, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.
Già protagonista dell’edizione di due anni fa, conclusa con la vittoria in tempo reale e
del Trofeo Tasca d’Almerita, Rambler 88 sarà nuovamente alla partenza della
Palermo-Montecarlo con il suo equipaggio di stelle che, oltre navigatore italiano Silvio
Arrivabene, può contare sul talento e la grande esperienza dei neozelandesi Brad
Butterworth e Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni dell’America’s Cup, prima
con Team New Zealand e poi con Alinghi).
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Palermo-Montecarlo, arriva Rambler 88
IN EVIDENZA



PALERMO-MONTECARLO
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Palermo – È il famoso Super Maxi americano Rambler 88 dell’armatore statunitense George
David il settimo iscritto alla XIV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata offshore
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con il supporto dello Yacht Club de Monaco, dello
Yacht Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, in primis il Comune di Palermo, che partirà
dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.
Già protagonista dell’edizione di due anni fa, conclusa con la vittoria in tempo reale e del
Trofeo Tasca d’Almerita per aver concluso le 500 miglia del percorso in 58 ore, 14 minuti e 11
secondi (a poco più di 10 ore dal record fissato da Esimit Europa 2), Rambler 88, fresco
vincitore a fine febbraio del RORC Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente alla partenza della
Palermo-Montecarlo con il suo equipaggio di stelle che, oltre navigatore italiano Silvio

TWITTER

Arrivabene, può contare sul talento e la grande esperienza dei neozelandesi Brad Butterworth
e Simon Daubney (vincitori di quattro edizioni dell’America’s Cup, prima con Team New
Zealand e poi con Alinghi).

Tweet di @Zerogradinord
Redazione @Zerogradinord

Una notizia che è stata accolta con grande favore ed entusiasmo dal Presidente del Circolo
della Vela Sicilia Agostino Randazzo, il sodalizio palermitano impegnato non solo

Palermo-Montecarlo, arriva Rambler 88
bit.ly/2pKIjHw

nell’organizzazione della sua regata di punta, tappa fondamentale del Campionato Italiano
Offshore e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, ma anche nell’impegnativo e
stimolante ruolo di Challenger of Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco
del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli.
“Il ritorno di Rambler 88 alla Palermo-Montecarlo è una splendida notizia e la conferma che
due anni fa, George David e il suo equipaggio hanno vissuto una magnifica esperienza nella

Palermo-Montecarlo, arriva Rambler 88
È il famoso Super Maxi americano Rambler 88 dell’armatore statunite
zerogradinord.net

nostra terra e nel nostro mare”, ha dichiarato Randazzo dopo aver appreso della
28m

partecipazione del Super Maxi americano da Silvio Arrivabene. “Parliamo di una delle barche
più importanti e vincenti a livello mondiale, uno scafo innovativo e velocissimo che solo a

Incorpora

Visualizza su Twitter

guardarlo in banchina fa venire i brividi per quanto è potente e all’avanguardia: sono molto
felice che George David abbia scelto nuovamente la nostra regata tra gli appuntamenti della
sua stagione”.
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Varato a inizio 2015 su progetto del designer franco-argentino Juan Kouyoumdjian, dopo oltre

un piano velico gigantesco (l’albero è alto ben 41 metri), una profonda chiglia basculante
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sotto molto aspetti, un concentrato di carbonio che grazie a linee d’acqua aggressive e radicali,
(canting keel) e derive dotate di foil, è in grado di competere anche con barche dalle
dimensioni più grandi.

Zerogradinord
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Al momento, oltre al famoso scafo americano, hanno già confermato la partecipazione alla
prossima Palermo-Montecarlo altre barche di spessore, a partire dal Maxi Atalanta II di Carlo
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Puri Negri, un 21 metri progettato da Bruce Farr, oggetto di un recente restyling completo ad
opera dell’architetto Umberto Felci, e dal Comet 41s Prospettica di Giacomo Gonzi, veterano
della navigazione in Tirreno che anche quest’anno parteciperà in equipaggio ridotto (due
persone).
La partenza della prossima Palermo-Montecarlo è in programma per martedì 21 agosto (sabato
18 l’apertura della segreteria) e la flotta, dopo essersi lasciata alle spalle il Golfo di Mondello,
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dovrà navigare per oltre 500 miglia fino all’arrivo fissato al largo del Principato di Monaco
(passando per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo). Due i trofei challenge in palio, oltre ai
premi di classe: il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in
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tempo reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del
raggruppamento più numeroso tra i due previsti dal Bando di Regata (ORC International e IRC).
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Un ritorno che ha sorpreso davvero tantissime persone, ma che fa chiaramente molto piacere. Stiamo
parlando di Rambler 88, che ha fatto nuovamente la sua apparizione alla Palermo-Montecarlo. Si tratta
del Super Maxi a stelle e strisce che fa parte dell’armatore George David. Anche la storica
imbarcazione prenderà parte alla quindicesima edizione della regata internazionale offshore.

Rambler 88 al via al golfo di Mondello il 21 agosto
Un evento che è stato organizzato da parte del Circolo della Vela Sicilia, anche grazie alla partnership
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Coppa America, confermate le
regole: si torna al monoscafo!
di Gtuzzi

con lo Yacht Club de Monaco, le varie istituzioni che operano a livello locale e lo Yacht Club Costa
Smeralda. La manifestazione prenderà il via dal golfo di Mondello il prossimo 21 agosto.

Vincitore dell’edizione di due anni fa

Rambler 88, che ritorno da
leggenda alla PalermoMontecarlo!
di Gtuzzi

Per chi non lo sapesse, il Super Maxi americano Rambler 88 ha già dato spettacolo nell’edizione di un
biennio fa. Un evento che era terminato con l’affermazione nel Trofeo Tasca d’Almerita, dopo aver
tagliato il traguardo in 58 ore, 14 minuti e 11 secondi. Rambler 88 ha trionfato negli ultimi giorni dello
scorso mese di febbraio anche nel RORC Caribbean 600 Trophy. E ancora una volta prenderà parte alla
Palermo-Montecarlo con un equipaggio che ha scritto la storia di questa disciplina, tra cui anche il
navigatore italiano Silvio Arrivabene e il talento e l’esperienza di Simon Daubney e Brad
Butterworth.
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Il noleggio delle barche da regata nasce soprattutto nei grandi eventi oltre
oceano dove sono gli stessi circoli organizzatori a facilitare la promozione delle
barche a disposizione per l’evento in charter. Nel sito di regate come l’Antigua
Sailing Week potete trovare numero imbarcazioni, di vario tipo e livello, da noleggiare.
E perché non noleggiare una barca per andare a correre una regata così prestigiosa,
divertente e soprattutto, lontana?
In Italia la pratica è molto meno diffusa, quasi rarissima. Eppure la start up
Fastsailing.it ha fatto una scelta precisa: noleggiare un imbarcazione per regatare
nelle migliori regate del mediterraneo.

VELAFestival
Dufour, ancora una! In arrivo c’è
anche il nuovo 430 Grand Large
0 Comments

La barca di punta è il Sunfast 3600 Loli Fast, su cui è stata riportata l’esperienza
del Campione Italiano Offshore X 2 Lunatika.
La barca viene consegnata nella formula “ready to race”: vele nuove, carena
pulita, attrezzatura di sicurezza completa ed in linea con le OSR (Offshore Sailing

PROVATA. Il test dell’Ice 60 in
anteprima mondiale dal
VELAFestival. FOTO e VIDEO
0 Comments

Regulations), elettronica, assistenza, allenamento e set up insieme con l’equipaggio
che la noleggia.
Un’ idea unica che nasce con l’idea di un servizio di alto livello per i velisti o i team
esigenti che cercano una barca specifica per una regata specifica.

0 Comments

Il SUN FAST 3600 è stato nominato “Barca IRC dell’anno” dall’UNCL, Union
Nationale pour la Course au Large (Unione Nazionale Regata d’Altura), che riunisce
una giuria di giornalisti della stampa nautica (Course au Large, Voiles et Voiliers, Voile

Magazine e Seahorse Magazine).
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E’ forse la barca piu’ competitiva in questo momento in IRC per le regate offshore.
Semplicita’ di conduzione e alta’ stabilita’ la rendono perfetta anche per un nuovo
equipaggio. Velocissima alle portanti e incredibile in bolina. E’ la barca per vincere.
Il calendario di FastSailing prevede le
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regate “must” a cui ogni velista
dovrebbe partecipare almeno una

0 Comments

volta nella vita: 151 Miglia, PalermoMontecarlo, Les Voiles de Saint

Partecipare alla VELA Cup costa
meno di quello che pensi. E ti da
tanto di più

Tropez, Rolex Middle Sea Race,
Giraglia.

0 Comments

Per tutte le info visitare il sito
www.fastsailing.it ; mail info@fastsailing.it;

Il Velista dell’Anno

cell. +39 377 2398572

Complimenti al “laghè”! Dario
Noseda è il Velista dell’Anno Tag
Heuer 2018
1 Comment

Velista dell’Anno, ecco chi sono i
cinque candidati finalisti
0 Comments

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Maria Vittoria Arseni, sei tu la “Most
Voted” del Velista dell’Anno! A breve
i nomi dei finalisti
0 Comments

Il Giornale della Coppa
Guarda che Luna! Aspettando la
Coppa America, la storia riparte da
Trieste. FOTO
1 Comment

Sponsor

Sponsor

Le vendette più belle! Dermatologi scioccati Si fa presto a chiamarla
Vetroresina
Foto parcheggi scorretti, Questa sostanza
le vendette più belle!
ringiovanisce la pelle di
20 anni.

Rugbisti? No, sono i giovani di Luna
Rossa per la Coppa America
0 Comments

BREAKING NEWS Così saranno
costruite le superbarche di Coppa
America
1 Comment

Barche&Cantieri

Sponsor

Sponsor

TEST MarineCork: addio Non puoi dimagrire? Metodo Naturale
teak, benvenuto
Applica il cerotto e
Con Questo Metodo
sughero!
dimagrisci!
Bruci Grasso
Addominale Durante La
Notte

Regata Test: abbiamo partecipato
alla VELACup sul Seascape 24

by

0 Comments

Codice abbonamento:

146880

fastsailing

Pag. 59

22-05-2018

Data

ILNAZIONALE.IT (WEB2)

Pagina

1/2

Foglio

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo

Facebook | Twitter | RSS | Direttore | Meteo

banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui.

OK

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO |

Politica

Eventi e Turismo

Sport

Tutte le notizie

SPORT | martedì 22 maggio 2018, 09:00

Il Super Maxi Rambler 88 in regata
alla Palermo-Montecarlo
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martedì 22 maggio
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È il famoso Super Maxi americano Rambler 88 dell’armatore
statunitense George David il settimo iscritto alla XIV edizione della
Palermo-Montecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo della
Vela Sicilia con il supporto dello Yacht Club de Monaco, dello Yacht
Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, in primis il Comune di
Palermo, che partirà dal golfo di Mondello martedì 21 agosto.
Già protagonista dell’edizione di due anni fa, conclusa con la vittoria in
tempo reale e del Trofeo Tasca d’Almerita per aver concluso le 500
miglia del percorso in 58 ore, 14 minuti e 11 secondi (a poco più di 10
ore dal record fissato da Esimit Europa 2), Rambler 88, in regata per il
New York Yacht Club e fresco vincitore a fine febbraio del RORC
Caribbean 600 Trophy, sarà nuovamente alla partenza della PalermoMontecarlo con il suo equipaggio di stelle che, oltre navigatore italiano
Silvio Arrivabene, può contare sul talento e la grande esperienza dei
neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney (vincitori di quattro
edizioni dell’America’s Cup, prima con Team New Zealand e poi con
Alinghi).
Una notizia che è stata accolta con grande favore ed entusiasmo dal
Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo, il sodalizio
palermitano impegnato non solo nell’organizzazione della sua regata
di punta, tappa fondamentale del Campionato Italiano Offshore e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge, ma anche nell’impegnativo e
stimolante ruolo di Challenger of Record della prossima edizione
dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli.
“Il ritorno di Rambler 88 alla Palermo-Montecarlo è una splendida
notizia e la conferma che due anni fa, George David e il suo
equipaggio hanno vissuto una magnifica esperienza nella nostra terra
e nel nostro mare”, ha dichiarato Randazzo dopo aver appreso della
partecipazione del Super Maxi americano da Silvio Arrivabene.

lunedì 21 maggio
Calcio, Savona. UFFICIALE: Bonacini annuncia
Chezzi al Carpi: "Allenatore di personalità"
(h. 21:30)
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“Parliamo di una delle barche più importanti e vincenti a livello
mondiale, uno scafo innovativo e velocissimo che solo a guardarlo in
banchina fa venire i brividi per quanto è potente e all’avanguardia: sono molto felice che George
David abbia scelto nuovamente la nostra regata tra gli appuntamenti della sua stagione”.
Varato a inizio 2015 su progetto del designer franco-argentino Juan Kouyoumdjian, dopo oltre
due anni di lavoro tra computer, test e cantiere, Rambler 88 è un monoscafo rivoluzionario sotto
molto aspetti, un concentrato di carbonio che grazie a linee d’acqua aggressive e radicali, un
piano velico gigantesco (l’albero è alto ben 41 metri), una profonda chiglia basculante (canting
keel) e derive dotate di foil, è in grado di competere anche con barche dalle dimensioni più
grandi.
Al momento, oltre al famoso scafo americano, hanno già confermato la partecipazione alla
prossima Palermo-Montecarlo altre barche di spessore, a partire dal Maxi Atalanta II di Carlo Puri
Negri, un 21 metri progettato da Bruce Farr, oggetto di un recente restyling completo ad opera
dell’architetto Umberto Felci, e dal Comet 41s Prospettica di Giacomo Gonzi, veterano della
navigazione in Tirreno che anche quest’anno parteciperà in equipaggio ridotto (due persone).
La partenza della prossima Palermo-Montecarlo è in programma per martedì 21 agosto (sabato
18 l’apertura della segreteria) e la flotta, dopo essersi lasciata alle spalle il Golfo di Mondello,
dovrà navigare per oltre 500 miglia fino all’arrivo fissato al largo del Principato di Monaco
(passando per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo). Due i trofei challenge in palio, oltre ai
premi di classe: il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in
tempo reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del raggruppamento
più numeroso tra i due previsti dal Bando di Regata (ORC International e IRC).
Leggi l’articolo completo:
www.montecarlonews.it/2018/05/22/notizie/argomenti/sport-1/articolo/il-super-maxi-rambler-88-in-regataalla-palermo-montecarlo.html

Ti potrebbero interessare anche:

Calcio, Poule ...
Riparte oggi pomeriggio il
percorso delle squadre
vincitrici dei vari gironi della
Serie D ...
AD

Il presidente ...
Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
ha visitato il Gaslini in
occasione ...
AD

Bordighera: giovedì ...
Giovedì prossimo alle 17.15,
presso la ex chiesa anglicana
di Bordighera, avrà luogo ...
AD

Vanity Fair

La notte del maesro

Compra subito!

Cosa succede se non si
consuma per troppo tempo?
Scopri le ripercussioni sulla
salute

Scopri come questo grande
del calcio ha scelto di dare
l'addio ai campi di gioco.

Valore Ripple inarrestabile!
Cresce più del Bitcoin ed è già
corsa all'investimento 2018
Sponsorizzato da

Calcio. Il Parma del Calcio, Grande
ponentino
successo per la 7a
Riccardo Gagliolo... edizione del...

Tantissime le Stelle Serie D - Bra, il ds
nello Sport che
Scalzi analizza la

Calcio, Mondiali:
Juniores, fase
Cuneo tifa Senegal, nazionale -

Codice abbonamento:

146880

Bus tifosi Juventus Calcio ACSI - La
contro i fili del tram: Borbonica vince il
6 feriti, 2 gravi
suo primo...

Pag. 61

22-05-2018

Data

MONTECARLONEWS.IT (WEB2)

Pagina

1/3

Foglio

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo
questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK

MENTONE

AMBIENTE
NIZZA

FASHION

ANTIBES

BUSINESS POLITICA

CANNES

ADESSO
16.9°C

TUTTE LE NOTIZIE

ALPI MARITTIME 06

/ SPORT
CHE TEMPO FA

ALTRE NOTIZIE SPORT OROSCOPO

Mobile

Facebook

RSS

Direttore

Archivio

Meteo

Montecarlonews.it

SPORT | martedì 22 maggio 2018, 09:00

Il Super Maxi Rambler 88 in
regata alla Palermo-Montecarlo

Twitter

1

Mi piace questa Pagina

6564 "Mi piace"

Consiglia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

146880

MONACO

EVENTI

Codice abbonamento:

PRIMA PAGINA

Pag. 62

MONTECARLONEWS.IT (WEB2)

Data

Foglio

MER 23
17.5°C
21.1°C
GIO 24
18.8°C
22.0°C

22-05-2018

Pagina

2/3

Già protagonista dell’edizione di due anni fa, conclusa
con la vittoria in tempo reale e del Trofeo Tasca
d’Almerita per aver concluso le 500 miglia del
percorso in 58 ore, 14 minuti e 11 secondi
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È il famoso Super Maxi americano Rambler 88
dell’armatore statunitense George David il settimo
iscritto alla XIV edizione della Palermo‐Montecarlo,
la regata offshore organizzata dal Circolo della
Vela Sicilia con il supporto dello Yacht Club de
Monaco, dello Yacht Club Costa Smeralda e delle
istituzioni locali, in primis il Comune di Palermo,
che partirà dal golfo di Mondello martedì 21
agosto.
Già protagonista dell’edizione di due anni fa,
conclusa con la vittoria in tempo reale e del
Trofeo Tasca d’Almerita per aver concluso le 500
miglia del percorso in 58 ore, 14 minuti e 11
secondi (a poco più di 10 ore dal record fissato da
Esimit Europa 2), Rambler 88, in regata per il
New York Yacht Club e fresco vincitore a fine
febbraio del RORC Caribbean 600 Trophy, sarà
nuovamente alla partenza della Palermo‐
Montecarlo con il suo equipaggio di stelle che,
oltre navigatore italiano Silvio Arrivabene, può
contare sul talento e la grande esperienza dei
neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney
(vincitori di quattro edizioni dell’America’s Cup,
prima con Team New Zealand e poi con Alinghi).
Una notizia che è stata accolta con grande favore
ed entusiasmo dal Presidente del Circolo della Vela
Sicilia Agostino Randazzo, il sodalizio palermitano
impegnato non solo nell’organizzazione della sua
regata di punta, tappa fondamentale del
Campionato Italiano Offshore e del Mediterranean
Maxi Offshore Challenge, ma anche nell’impegnativo e stimolante ruolo di
Challenger of Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco
del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli.
“Il ritorno di Rambler 88 alla Palermo‐Montecarlo è una splendida notizia e
la conferma che due anni fa, George David e il suo equipaggio hanno

IN BREVE

lunedì 21 maggio
Il 2018 della Nazionale Piloti parte il 22
maggio a Mentone
(h. 08:27)

Ligue 1: gli ultimi risultati del Paris Saint
Germain “pesano” sulla classifica
(h. 08:00)

domenica 20 maggio
Il Monaco vince a Troyes e agguanta la
Champions, il Nizza perde a Lione ed è
fuori dall’Europa League
(h. 08:00)

sabato 19 maggio
Picardi e Gigante sono partiti verso i
Balcani
(h. 11:44)

venerdì 18 maggio
Tanti russi in Costa Azzurra…ma non
viceversa!
(h. 10:00)

giovedì 17 maggio
Il 2018 della Nazionale Piloti parte il 22
maggio a Mentone
(h. 09:10)

lunedì 14 maggio
Formula 1. In Spagna altra grande prova
per il monegasco Leclerc: decimo
posto e un punto mondiale
(h. 20:21)

Formula 1. In Spagna altra grande prova
per il monegasco Leclerc: decimo
posto e un punto mondiale
(h. 20:21)

146880

Immobiliare

Codice abbonamento:

Carnevale di Nizza

Pag. 63

Data

MONTECARLONEWS.IT (WEB2)

Foglio

Leggi tutte le notizie

vissuto una magnifica esperienza nella nostra terra e nel nostro mare”, ha
dichiarato Randazzo dopo aver appreso della partecipazione del Super Maxi
americano da Silvio Arrivabene. “Parliamo di una delle barche più
importanti e vincenti a livello mondiale, uno scafo innovativo e velocissimo
che solo a guardarlo in banchina fa venire i brividi per quanto è potente e
all’avanguardia: sono molto felice che George David abbia scelto
nuovamente la nostra regata tra gli appuntamenti della sua stagione”.
Varato a inizio 2015 su progetto del designer franco‐argentino Juan
Kouyoumdjian, dopo oltre due anni di lavoro tra computer, test e cantiere,
Rambler 88 è un monoscafo rivoluzionario sotto molto aspetti, un
concentrato di carbonio che grazie a linee d’acqua aggressive e radicali, un
piano velico gigantesco (l’albero è alto ben 41 metri), una profonda chiglia
basculante (canting keel) e derive dotate di foil, è in grado di competere
anche con barche dalle dimensioni più grandi.
Al momento, oltre al famoso scafo americano, hanno già confermato la
partecipazione alla prossima Palermo‐Montecarlo altre barche di spessore, a
partire dal Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, un 21 metri progettato da
Bruce Farr, oggetto di un recente restyling completo ad opera
dell’architetto Umberto Felci, e dal Comet 41s Prospettica di Giacomo
Gonzi, veterano della navigazione in Tirreno che anche quest’anno
parteciperà in equipaggio ridotto (due persone).
La partenza della prossima Palermo‐Montecarlo è in programma per
martedì 21 agosto (sabato 18 l’apertura della segreteria) e la flotta, dopo
essersi lasciata alle spalle il Golfo di Mondello, dovrà navigare per oltre 500
miglia fino all’arrivo fissato al largo del Principato di Monaco (passando per
un “gate” posto di fronte a Porto Cervo). Due i trofei challenge in palio,
oltre ai premi di classe: il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al
primo scafo sul traguardo in tempo reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al
vincitore in tempo compensato del raggruppamento più numeroso tra i due
previsti dal Bando di Regata (ORC International e IRC).
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Il Ritorno di Rambler 88 alla
Palermo-Montecarlo

Mancano meno di tre mesi alla partenza della Palermo-Montecarlo e l’attività
intorno alla grande classica della vela offshore in Mediterraneo organizzata dal
Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima edizione
dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli, si fa sempre
più intensa.
Dopo l’annuncio della partecipazione del Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri e di
Rambler 88, il famoso Super Maxi dello statunitense George David, che torna alla
Palermo-Montecarlo dopo averla vinta due anni fa – a bordo, oltre al navigatore
italiano Silvio Arrivabene, ci saranno anche i neozelandesi Brad Butterworth e
Simon Daubney, vincitori di quattro edizioni dell’America’s Cup - il numero degli
iscritti continua a crescere e inizia a comprendere anche altri nomi noti della vela
italiana. Tra questi, il navigatore oceanico Matteo Miceli, che sarà in regata sul
Comet 45 Acchiappasogni in coppia con Riccardo Gatti, e Giacomo Gonzi, un
altro habitué delle regate in doppio che affronterà le oltre 500 miglia della
Palermo-Montecarlo sul Comet 41s Prospettica. Da segnalare anche l’iscrizione di
altri scafi stranieri – il ceco Hebe V di Martin Trcka e i francesi Zig Zag e Baloo a conferma dello spirito internazionale della regata.
Nel frattempo, in attesa di vivere questa nuova edizione della PalermoMontecarlo – importante tappa del Campionato Italiano Offshore e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge, il circuito di regate riservato ai Maxi
Yachts – il golfo di Mondello sarà teatro di un evento da non perdere: il
passaggio degli avveniristici IMOCA 60 impegnati nelle Monaco Globe Series, la
nuova regata di 1200 miglia organizzata dallo YC de Monaco e riservata ai
monoscafi “da giro del mondo”, con equipaggi formati da due persone e partenza
e arrivo da Montecarlo dopo i passaggi a Porto Cervo, Palermo e alle isole
Baleari.
Nove, al momento, gli IMOCA 60 iscritti, tra cui il Malizia II con Pierre Casiraghi e
Boris Hermann (già protagonisti alla Palermo-Montecarlo), che domenica 3 giugno
partiranno dal Principato di Monaco e che una volta costeggiata la Corsica e
attraversate le Bocche di Bonifacio, punteranno la prua verso il golfo di
Mondello, per un passaggio, gestito dal Circolo della Vela Sicilia, che si
preannuncia davvero spettacolare.
“È un’occasione da non perdere, perché non capita tutti i giorni che le barche
del Vendée Globe Challenge, il celebre giro del mondo in solitario senza scalo,
vengano a navigare in Mediterraneo”, spiega Agostino Randazzo, Presidente del
sodalizio palermitano. “Parliamo di vere e proprie Formula 1 del mare, moderne e
velocissime, e vederle in azione nel golfo di Mondello sarà una grande emozione.
Invito tutti a non lasciarsi sfuggire questo spettacolo unico, che ancora una
volta pone la nostra Sicilia, anche grazie alla collaborazione con gli amici dello YC
de Monaco, al centro della vela internazionale che conta”.
La partenza della XIV edizione della Palermo-Montecarlo, organizzata dal Circolo
della Vela Sicilia con il supporto dello Yacht Club de Monaco, dello Yacht Club
Costa Smeralda e delle istituzioni locali, a partire dal Comune di Palermo, è in
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programma per martedì 21 agosto (sabato 18 l’apertura della segreteria) e la
flotta, dopo essersi lasciata alle spalle il Golfo di Mondello, navigherà per oltre
500 miglia fino all’arrivo fissato al largo del Principato di Monaco (passando per
un “gate” posto di fronte a Porto Cervo). I trofei challenge in palio sono due,
oltre ai premi di classe: il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo
scafo sul traguardo in tempo reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore in
tempo compensato del raggruppamento più numeroso tra i due previsti dal Bando
di Regata (ORC International e IRC).
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Punta Ala protagonista della vela
d’altura italiana
Oltre 200 imbarcazioni per circa 3.000
velisti arriveranno a Punta Ala e
parteciperanno alla grande festa che
caratterizza l’atto finale della 151 Miglia un
evento di grande rilievo nel panorama
sportivo nazionale e internazionale

Nuova collezione Sunbrella
Marine
Il brand lancia la sua prima gamma di
tessuti ecoprogettati per attrezzature da
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La Grand Soleil Cup 2018
Organizzata dal Circolo Nautico e della
Vela Argentario in collaborazione con il
Marina Cala Galera, il Cantiere del Pardo
e Pierservice, sono attese in banchina
oltre 55 imbarcazioni

X-Yacht Med Cup a Chiavari in
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collaterali
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I vincitori della Rolex Capri
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Vela – Palermo-Montecarlo
2018: cresce il numero di
iscritti

Giovedi 24 Maggio
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Continua a crescere il numero di iscritti alla
prossima Palermo-Montecarlo. Nel frattempo, il Golfo
di Mondello attende il passaggio degli spettacolari
Imoca 60 impegnati nelle Monaco Globe Series, al via
da Montecarlo il 3 giugno
Mancano meno di tre mesi alla partenza della Palermo-Montecarlo e
l’attività intorno alla grande classica della vela offshore in Mediterraneo
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima
anco del Team Luna Rossa di Patrizio
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Dopo l’annuncio della
partecipazione del Maxi Atalanta
II di Carlo Puri Negri e di
Rambler 88, il famoso Super Maxi
dello statunitense George David,
che torna alla Palermo-

Dockside ambiance

Montecarlo dopo averla vinta due
anni fa – a bordo, oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, ci saranno
anche i neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney, vincitori di
quattro edizioni dell’America’s Cup – il numero degli iscritti continua a
crescere e inizia a comprendere anche altri nomi noti della vela italiana. Tra
questi, il navigatore oceanico Matteo Miceli, che sarà in regata sul Comet 45
Acchiappasogni in coppia con Riccardo Gatti, e Giacomo Gonzi, un altro
habitué delle regate in doppio che affronterà le oltre 500 miglia della
Palermo-Montecarlo sul Comet 41s Prospettica. Da segnalare anche
l’iscrizione di altri scafi stranieri – il ceco Hebe V di Martin Trcka e i francesi
Zig Zag e Baloo – a conferma dello spirito internazionale della regata.
Nel frattempo, in attesa di vivere
questa nuova edizione della
Palermo-Montecarlo –
importante tappa del
Campionato Italiano Offshore e
del Mediterranean Maxi Offshore

TONNERRE DE GLEN

Challenge, il circuito di regate riservato ai Maxi Yachts – il golfo di Mondello
sarà teatro di un evento da non perdere: il passaggio degli avveniristici
IMOCA 60 impegnati nelle Monaco Globe Series, la nuova regata di 1200
miglia organizzata dallo YC de Monaco e riservata ai monosca “da giro del
mondo”, con equipaggi formati da due persone e partenza e arrivo da
Montecarlo dopo i passaggi a Porto Cervo, Palermo e alle isole Baleari.
Nove, al momento, gli IMOCA 60 iscritti, tra cui il Malizia II con Pierre
Casiraghi e Boris Hermann (già protagonisti alla Palermo-Montecarlo), che
domenica 3 giugno partiranno dal Principato di Monaco e che una volta
146880

costeggiata la Corsica e attraversate le Bocche di Bonifacio, punteranno la
prua verso il golfo di Mondello, per un passaggio, gestito dal Circolo della
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Vela Sicilia, che si preannuncia davvero spettacolare.
“È un’occasione da non perdere, perché non capita tutti i giorni che le
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barche del Vendée Globe Challenge, il celebre giro del mondo in solitario
senza scalo, vengano a navigare in Mediterraneo”, spiega Agostino
Randazzo, Presidente del sodalizio palermitano. “Parliamo di vere e proprie
Formula 1 del mare, moderne e velocissime, e vederle in azione nel golfo di
Mondello sarà una grande emozione. Invito tutti a non lasciarsi sfuggire
questo spettacolo unico, che ancora una volta pone la nostra Sicilia, anche
grazie alla collaborazione con gli amici dello YC de Monaco, al centro della
vela internazionale che conta”.
La partenza della XIV edizione della Palermo-Montecarlo, organizzata dal
Circolo della Vela Sicilia con il supporto dello Yacht Club de Monaco, dello
Yacht Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, a partire dal Comune di
Palermo, è in programma per martedì 21 agosto (sabato 18 l’apertura della
segreteria) e la otta, dopo essersi lasciata alle spalle il Golfo di Mondello,
navigherà per oltre 500 miglia no all’arrivo ssato al largo del Principato di
Monaco (passando per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo). I trofei
challenge in palio sono due, oltre ai premi di classe: il Trofeo Giuseppe
Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale, e il
Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del
raggruppamento più numeroso tra i due previsti dal Bando di Regata (ORC
International e IRC).

17:46 | 24/05/18 | di Rita

Caridi
Mi piace 0



0



0



0



0



PUBBLICITÀ

Vi raccomandiamo

Belen Rodriguez in
aeroporto crea
scompiglio, il vento alza
la gonna dell'argentina
che ...

Paolo Maldini ha
parlato dell'addio di
Buffon alla Juventus,
evitando di dargli un ...
Maldini: "Buffon? Non ...
146880

Belen in aeroporto ...

Codice abbonamento:

Contenuti Sponsorizzati

Pag. 70

Data

24-05-2018

Pagina
Foglio

AREA OPERATORI

Login

Registrati»

Home

VelaInItalia

Annunci Community

Username
••••••••
Password?

Notizie

Meteo VelaOnLine

Novità

Comunicati Aziende

1/2

Cerca nel sito

Info&Servizi BoatOnSale
Archivio Notizie

Offerte

Archivio Novità

LastMinute

Documentazione

Notizie

indietro «

SEZIONE NOTIZIE

Con nove 60 piedi già iscritti (e un'ultimo in attesa di
conferma), questa regata in doppio, senza scalo e senza
assistenza, consentirà ai concorrenti di raccogliere punti per
la selezione al Vendée Globe 2020.
La partenza verrà data il 3 giugno 2018, da SAS il Principe
Alberto II, Presidente dello Yacht Club de Monaco, a bordo
del M/Y Pacha III, un elegante yacht a motore di 36 metri,
costruito nel 1936 da Camper & Nicholsons.
Il percorso di questa regata offshore di 1.200 miglia va a salutare i passaggi più famosi del Mediterraneo occidentale. Dopo
una partenza da Monaco, la flotta navigherà lungo la costa occidentale della Corsica prima di entrare nelle Bocche di
Bonifacio e andare in Sardegna per rendere omaggio allo Yacht Club Costa Smeralda, Club che festeggia quest'anno i suoi
20 anni di gemellaggio con lo YCM.
Prua poi verso la Sicilia per andare a virare davanti ad un altro Club con cui è gemellato lo YCM: il prestigioso Circolo della
Vela Sicilia, challenger of record della 36esima America's Cup con il Team Luna Rossa Challenge e organizzatore della
Palermo-Montecarlo, tappa importante del Mediterranean Maxi Offshore Challenge. La flotta farà rotta quindi verso le Isole
Baleari prima di tornare nel Principato.
Molto impegnato in questo progetto, Pierre Casiraghi, vicepresidente dello YCM è convinto dell'importanza di tale evento:
"Non solo, fa parte del desiderio di approfondire e sviluppare la politica sportiva condotta qui, a Monaco, permette
soprattutto di creare nuove vocazioni e di far sognare i più giovani. Gli IMOCA non sono barche che abbiamo l'opportunità di
vedere molto spesso qui nel Mediterraneo. Questo accentua il carattere unico dell'appuntamento."
Annunciati in partenza, diciotto marinai sono stati finora confermati per partecipare a questo nuovo evento. Ci sono i
vincitori dell'ultima Rolex Fastnet Race: i bretoni Paul Meilhat e Gwénolé Gahinet su SMA. Affronteranno Louis Burton
(Bureau Vallée 2), il quale, confortato dalla sua partecipazione a due edizioni del Vendée Globe, a tre Jacques Vabre
Transat e a due Route du Rhum.
Le donne saranno anche all’onore con una rappresentanza di tre navigatrici che prenderanno il timone come dimostra la
presenza di Isabelle Joschke (Monin), Joan Mulloy (Kilcullen Team Ireland) o di Alexia Barrier a bordo di 4myplanet2, un
IMOCA abituato agli spruzzi. Quindicesimo nel Vendée Globe 2016/2017, questo monoscafo ha l'esperienza di una Rolex
Fastnet Race, della Velux 5 Oceans e di una Transat Jacques Vabre.
Originario delle cosiddette classi "classiche" (derive, windsurf, Mini 650, Class 40), Manuel Cousin è un nuovo arrivato nella
classe IMOCA a bordo di Groupe Setin. Dopo tre mesi in cantiere, l'ex Mie-Câline-Artipôle, ha subito una metamorfosi
passando nelle mani del suo futuro proprietario. Il futuro ci dirà se il lavoro svolto darà i suoi frutti. Dopo 6 mesi in cantiere,
Boulogne Billancourt, l'IMOCA di Stéphane Le Diraison è finalmente pronto per unirsi alla flotta nel Mediterraneo. Lo skipper
navigherà al fianco di Stan Maslard.
Prima coppia iscritta ai fianchi di Malizia-Yacht Club de Monaco : Fabrice Amadeo ed Eric Peron torneranno insieme per
questa prima edizione delle Monaco Globe Series a bordo di Newrest Art & Fenêtres. Dopo una Transat Jacques Vabre
disputata insieme nel 2015, la coppia attaccherà questa volta fuori dell'Atlantico, nel Grand Bleu: ''nel Mediterraneo, le
condizioni sono molto variabili e l'esercizio su questo tipo di percorso e a bordo di queso tipo di barca sarà
necessariamente molto impegnativo. Ma sembra molto interessante" analizza Eric Peron, originario del Finistère.
La prima tappa del campionato del mondo IMOCA 2018-2020
Questo evento monegasco darà il via alle "Globe Series", il nuovo campionato IMOCA 2018-2020,composto da sette tappe e
che permettera di consacrare il suo campione del mondo sulla base di una classifica a punti con, come ultima prova la
partenza al Vendée Globe.
Con i Globe Series, sarà la prima volta che gli organizzatori si uniranno su uno stesso progetto con, in linea di mira, il
Vendée Globe considerato come l'Everest dei mari.
Una conferenza stampa esclusiva si terrà all'apertura dell'evento venerdì 1 giugno, per presentare non soltanto la « Monaco
Globe Series », prima corsa del campionato del mondo, ma anche il calendario del campionato con la presenza degli
organizzatori delle altre tappe, comprendendo il Vendée Globe, la Route du Rhum, The Transat e la New-York Vendée. Una
prima volta storica dove saranno tutti riuniti!
Programma:
Venerdì 1 giugno 2018 - Giornata esibizione dedicata ai team e ai loro sponsor
14h00 : Runs e percorsi nella baia di Monaco
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Nell'ambito della politica sportiva condotta da SAS Principe
Alberto II, lo Yacht Club de Monaco organizza all'inizio di
giugno la prima edizione delle Monaco Globe Series, prima
tappa del nuovo campionato IMOCA (2018-2020), la seconda
in calendario è la Route du Rum il prossimo novembre che
celebrerà anche i suoi 40 anni di esistenza.

Notizie
Le notizie dal mondo della vela.
Ricerca le più datate in Archivio
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18h00 : Cerimonia apertura delle Globe Series (su invito)
20h30 : cena di Gala (su invito)
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Sabato 2 giugno 2018 - Giornata esibizione
14h00 : Runs e percorsi nella baia di Monaco
Domenica 3 giugno 2018
13h00 : Partenza regata di 1.200 miglia
Venerdì 8 giugno 2018
18h00 : Premiazione
Gli appassionati di vela di tutto il mondo potranno seguire la gara dal vivo grazie al tracking live ritrasmesso sugli schermi
del Monaco Yacht Club, ma anche sul suo sito web (www.yacht-club-monaco.mc).
Per gli appassionati di regate d'altura, sarà disponibile anche il gioco Virtual Regatta in cui i giocatori principianti e i
corridori più confermati potranno competere sul percorso delle Monaco Globe Series. La registrazione per la regata virtuale
si aprirà sulla piattaforma dieci giorni prima della partenza.
Credit: Yacht Club de Monaco
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Palermo-Montecarlo, tre mesi al via
IN EVIDENZA



PALERMO-MONTECARLO

Palermo-Montecarlo 99

VELA

 24 maggio 2018

 Zerogradinord

TWITTER

 0

Vela 4902

Palermo – Mancano meno di tre mesi alla partenza della Palermo-Montecarlo e l’attività intorno
alla grande classica della vela offshore in Mediterraneo organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, Challenger of Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco del Team
Luna Rossa di Patrizio Bertelli, si fa sempre più intensa.

Tweet di @Zerogradinord
Redazione
@Zerogradinord
Dai club, lo Yacht Club Punta Ala
supporta Francesco Marrai
bit.ly/2IMgB5M

Dopo l’annuncio della partecipazione del Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri e di Rambler 88, il
famoso Super Maxi dello statunitense George David, che torna alla Palermo-Montecarlo dopo
averla vinta due anni fa – a bordo, oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, ci saranno
anche i neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney, vincitori di quattro edizioni
dell’America’s Cup – il numero degli iscritti continua a crescere e inizia a comprendere anche
altri nomi noti della vela italiana. Tra questi, il navigatore oceanico Matteo Miceli, che sarà in

Dai club, lo Yacht Club Punta Ala supporta Francesco Marrai
Lo Yacht Club Punta Ala sta supportando il suo socio/atleta Francesc
zerogradinord.net

regata sul Comet 45 Acchiappasogni in coppia con Riccardo Gatti, e Giacomo Gonzi, un altro
habitué delle regate in doppio che affronterà le oltre 500 miglia della Palermo-Montecarlo sul

Incorpora

Visualizza su Twitter

Comet 41s Prospettica. Da segnalare anche l’iscrizione di altri scafi stranieri – il ceco Hebe V di
Martin Trcka e i francesi Zig Zag e Baloo – a conferma dello spirito internazionale della regata.
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importante tappa del Campionato Italiano Offshore e del Mediterranean Maxi Offshore
Challenge, il circuito di regate riservato ai Maxi Yachts – il golfo di Mondello sarà teatro di un
evento da non perdere: il passaggio degli avveniristici IMOCA 60 impegnati nelle Monaco

Zerogradinord
Mi piace questa Pagina

4693 "Mi piace"

Globe Series, la nuova regata di 1200 miglia organizzata dallo YC de Monaco e riservata ai
monoscafi “da giro del mondo”, con equipaggi formati da due persone e partenza e arrivo da
Zerogradinord

Montecarlo dopo i passaggi a Porto Cervo, Palermo e alle isole Baleari.

37 secondi fa

Nove, al momento, gli IMOCA 60 iscritti, tra cui il Malizia II con Pierre Casiraghi e Boris
Hermann (già protagonisti alla Palermo-Montecarlo), che domenica 3 giugno partiranno dal
Principato di Monaco e che una volta costeggiata la Corsica e attraversate le Bocche di
Bonifacio, punteranno la prua verso il golfo di Mondello, per un passaggio, gestito dal Circolo
della Vela Sicilia, che si preannuncia davvero spettacolare.
“È un’occasione da non perdere, perché non capita tutti i giorni che le barche del Vendée

Palermo-Montecarlo, tre mesi al via

Globe Challenge, il celebre giro del mondo in solitario senza scalo, vengano a navigare in

Mancano meno di tre mesi alla pa…

Mediterraneo”, spiega Agostino Randazzo, Presidente del sodalizio palermitano. “Parliamo di
vere e proprie Formula 1 del mare, moderne e velocissime, e vederle in azione nel golfo di
Mondello sarà una grande emozione. Invito tutti a non lasciarsi sfuggire questo spettacolo
unico, che ancora una volta pone la nostra Sicilia, anche grazie alla collaborazione con gli amici

ZGN ON YOUTUBE

dello YC de Monaco, al centro della vela internazionale che conta”.
La partenza della XIV edizione della Palermo-Montecarlo, organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia con il supporto dello Yacht Club de
Monaco, dello Yacht Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, a partire dal Comune di
Palermo, è in programma per martedì 21 agosto (sabato 18 l’apertura della segreteria) e la
flotta, dopo essersi lasciata alle spalle il Golfo di Mondello, navigherà per oltre 500 miglia fino
all’arrivo fissato al largo del Principato di Monaco (passando per un “gate” posto di fronte a
Porto Cervo). I trofei challenge in palio sono due, oltre ai premi di classe: il Trofeo Giuseppe
Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale, e il Trofeo Angelo
Randazzo, al vincitore in tempo compensato del raggruppamento più numeroso tra i due
previsti dal Bando di Regata (ORC International e IRC).
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(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La nave scuola della marina Amerigo
Vespucci ha ospitato a Palermo la conferenza di presentazione della
Palermo-Montecarlo, la regata organizzata dal Circolo della vela Sicilia
con il supporto dello Yacht club de Monaco, dello Yacht club Costa
Smeralda e al via il 21 agosto. Nel corso della conferenza stampa è
stata presentata anche la quarta regata Trofeo Marisicilia cup (24
giugno). Sono 25 le barche che finora hanno aderito: su tutte il Vor 70
Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del mondo in equipaggio) e
dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler 88 di George David e
Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht club, sfidante all'America's
cup. "Una flotta tecnicamente di alto livello, in cui spiccano barche
come Rambler 88 e Lucky, che porterà a Palermo grandi nomi della
vela internazionale, come Butterworth e Daubney, vincitori di 4
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America's cup", spiega il presidente del Circolo della vela Sicilia,
Challenger of record dell'America's cup al fianco di Luna Rossa,
Agostino Randazzo.
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(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La nave scuola della marina Amerigo
Vespucci ha ospitato a Palermo la conferenza di presentazione della
Palermo-Montecarlo, la regata organizzata dal Circolo della vela
Sicilia con il supporto dello Yacht club de Monaco, dello Yacht club
Costa Smeralda e al via il 21 agosto. Nel corso della conferenza
stampa è stata presentata anche la quarta regata Trofeo Marisicilia
cup (24 giugno). Sono 25 le barche che finora hanno aderito: su
tutte il Vor 70 Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del mondo
in equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler
88 di George David e Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht
club, sfidante all'America's cup. "Una flotta tecnicamente di alto
livello, in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky, che
porterà a Palermo grandi nomi della vela internazionale, come
Butterworth e Daubney, vincitori di 4 America's cup", spiega il
presidente del Circolo della vela Sicilia, Challenger of record
dell'America's cup al fianco di Luna Rossa, Agostino Randazzo.
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(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La nave scuola della marina Amerigo
Vespucci ha ospitato a Palermo la conferenza di presentazione della
Palermo-Montecarlo, la regata organizzata dal Circolo della vela
Sicilia con il supporto dello Yacht club de Monaco, dello Yacht club
Costa Smeralda e al via il 21 agosto. Nel corso della conferenza
stampa è stata presentata anche la quarta regata Trofeo Marisicilia
cup (24 giugno). Sono 25 le barche che finora hanno aderito: su
tutte il Vor 70 Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del mondo
in equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler
88 di George David e Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht
club, sfidante all'America's cup. "Una flotta tecnicamente di alto
livello, in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky, che
porterà a Palermo grandi nomi della vela internazionale, come
Butterworth e Daubney, vincitori di 4 America's cup", spiega il
presidente del Circolo della vela Sicilia, Challenger of record
dell'America's cup al fianco di Luna Rossa, Agostino Randazzo.
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(ANSA) – ROMA, 8 GIU – La nave scuola della marina DIMENSIONI DI TESTO
AmerigoVespucci ha ospitato a Palermo la
Aa Aa
conferenza di presentazionedella PalermoMontecarlo, la regata organizzata dal Circolodella vela
Sicilia con il supporto dello Yacht club de Monaco,dello Yacht club
Costa Smeralda e al via il 21 agosto. Nel corsodella conferenza
stampa è stata presentata anche la quartaregata Trofeo
Marisicilia cup (24 giugno). Sono 25 le barche che nora hanno
aderito: su tutte il Vor 70 Ocean Breeze (barcaprotagonista del
Giro del mondo in equipaggio) e dei MaxiAtalanta II di Carlo Puri
Negri, Rambler 88 di George David eLucky di Byron Ehrhart del
New York Yacht club, s danteall’America’s cup. “Una otta
tecnicamente di alto livello, incui spiccano barche come Rambler
88 e Lucky, che porterà aPalermo grandi nomi della vela
internazionale, come Butterworthe Daubney, vincitori di 4
America’s cup”, spiega il presidentedel Circolo della vela Sicilia,
Challenger of recorddell’America’s cup al anco di Luna Rossa,
Agostino Randazzo.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli
articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un
periodo limitato.
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la conferenza di presentazione della Palermo-Montecarlo, la regata organizzata dal
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Circolo della vela Sicilia con il supporto dello Yacht club de Monaco, dello Yacht club

Studenti del Liceo Flacco di Bari
bloccati a Malta. Ryanair
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Costa Smeralda e al via il 21 agosto. Nel corso della conferenza stampa è stata
presentata anche la quarta regata Trofeo Marisicilia cup (24 giugno). Sono 25 le
barche che finora hanno aderito: su tutte il Vor 70 Ocean Breeze (barca protagonista
del Giro del mondo in equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler
88 di George David e Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht club, sfidante
all'America's cup. "Una flotta tecnicamente di alto livello, in cui spiccano barche come
Rambler 88 e Lucky, che porterà a Palermo grandi nomi della vela internazionale,
come Butterworth e Daubney, vincitori di 4 America's cup", spiega il presidente del
Circolo della vela Sicilia, Challenger of record dell'America's cup al fianco di Luna
Rossa, Agostino Randazzo.
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(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La nave scuola della marina Amerigo
Vespucci ha ospitato a Palermo la conferenza di presentazione della
Palermo-Montecarlo, la regata organizzata dal Circolo della vela
Sicilia con il supporto dello Yacht club de Monaco, dello Yacht club
Costa Smeralda e al via il 21 agosto. Nel corso della conferenza
stampa è stata presentata anche la quarta regata Trofeo Marisicilia
cup (24 giugno). Sono 25 le barche che finora hanno aderito: su
tutte il Vor 70 Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del mondo
in equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler
88 di George David e Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht
club, sfidante all'America's cup. "Una flotta tecnicamente di alto
livello, in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky, che
porterà a Palermo grandi nomi della vela internazionale, come
Butterworth e Daubney, vincitori di 4 America's cup", spiega il
presidente del Circolo della vela Sicilia, Challenger of record
dell'America's cup al fianco di Luna Rossa, Agostino Randazzo.
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ROMA, 8 GIU - La nave scuola della marina Amerigo Vespucci ha ospitato a Palermo la conferenza
di presentazione della Palermo-Montecarlo, la regata organizzata dal Circolo della vela Sicilia con
il supporto dello Yacht club de Monaco, dello Yacht club Costa Smeralda e al via il 21 agosto. Nel
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corso della conferenza stampa è stata presentata anche la quarta regata Trofeo Marisicilia cup (24
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giugno). Sono 25 le barche che nora hanno aderito: su tutte il Vor 70 Ocean Breeze (barca
protagonista del Giro del mondo in equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler
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4 America's cup", spiega il presidente del Circolo della vela Sicilia, Challenger of record
dell'America's cup al anco di Luna Rossa, Agostino Randazzo.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ti potrebbero interessare anche:

Incendio in una scuola a
Mascalucia: vigili del fuoco
mettono bambini al sicuro

Pauroso incendio a Scoglitti,
Ricerca scientifica
evacuato il Club Med Kamarina: dell'Università di Catania per la
chiesto l'intervento dei…
prima volta in classifica…

Cesarò, scoperto un arsenale,
arrestati due allevatori

Incendio nel
Ragusano, evacuato
il club med di Kamarina
Sponsor

Sicura di sapere chi sei?

Renault MEGANE

Meno kg rapido e discreto

Test degli archetipi gratuito

Da 145 €/mese con
finanziamento GALACTIC
PACK.

I cerotti dimagranti conquistano
l'Italia.

LASCIA IL TUO COMMENTO

by

"Lei mi fa schifo":
Bianco reagisce alla
contestazione di un
cittadino
Blitz antidroga, la
"Quest" carica di
hashish ferma al porto di
Catania

146880

Sponsor

Codice abbonamento:

Sponsor

Pag. 85

Data

NAPOLIMAGAZINE.COM (WEB)

08-06-2018

Pagina
Foglio

1

Uniti dalla stessa passione...
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com
ideato da Antonio Petrazzuolo

Anno XV n° 23

Venerdì 8 Giugno 2018, Ore 17:09:17

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM METEO NM TV NM RADIO

ALTRI SPORT

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE
SSC NAPOLI

IN VETRINA
FOTO ZOOM TONELLI E
CLAUDIA IN
LUNA DI MIELE

Vela: Palermo-Montecarlo, già
25 iscritti

STADIO - ASS. BORRIELLO: "ORA
DOBBIAMO COMINCIARE I LAVORI AL
SAN PAOLO, BISOGNA ACCELERARE I
TEMPI, ECCO GLI INTERVENTI"
NAPOLI - Ciro Borriello,
assessore allo Sport del
Comune di Napoli, parla ai
microfoni di Marte Sport
Live: “Ora dobbiamo com...

08.06.2018 16:57 di Napoli Magazine
Condividi 0

Salva

Tweet

Continua a leggere >>

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

VIDEO - TONELLI A MARE CON CLAUDIA:
"SI È ALLEATA CON GLI SQUALI"
NAPOLI - "Alla fine si è
alleata con gli squali... sono
finito" scrive scherzoso su
Instagram il difensore
azzurro Lorenzo To...
Continua a leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

146880

La nave scuola della marina Amerigo Vespucci ha ospitato a
Palermo la conferenza di presentazione della Palermo-Montecarlo,
la regata organizzata dal Circolo della vela Sicilia con il supporto
dello Yacht club de Monaco, dello Yacht club Costa Smeralda e al
via il 21 agosto. Nel corso della conferenza stampa è stata
presentata anche la quarta regata Trofeo Marisicilia cup (24
giugno). Sono 25 le barche che finora hanno aderito: su tutte il Vor
70 Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del mondo in
equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler 88
di George David e Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht club,
sfidante all'America's cup. "Una flotta tecnicamente di alto livello,
in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky, che porterà a
Palermo grandi nomi della vela internazionale, come Butterworth
e Daubney, vincitori di 4 America's cup", spiega il presidente del
Circolo della vela Sicilia, Challenger of record dell'America's cup al
fianco di Luna Rossa, Agostino Randazzo.
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Presentata sulla nave scuola Amerigo Vespucci la Palermo-Montecarlo 2018

Presentata sulla Nave Scuola Amerigo Vespucci la Palermo-Montecarlo 2018. attese in Sicilia grandi barche e
famosi campioni. “sarà una flotta internazionale di altissimo livello tecnico”, spiega il presidente del Circolo
della Vela Sicilia Agostino Randazzo.
Palermo, 8 giugno 2018 – La magnifica Nave Scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, indiscusso e
riconosciuto orgoglio italiano nel mondo, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione
della prossima edizione della Palermo-Montecarlo, la regata di vela d’altura al via martedì 21 agosto (sabato 18
l’apertura della segreteria) con organizzazione del Circolo della Vela Sicilia e il supporto dello Yacht Club de
Monaco, dello Yacht Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, a partire dal Comune di Palermo.
Presenti il Comandante Capitano di Vascello Roberto Recchia, il Comandante di Marisicilia Ammiraglio Nicola
De Felice, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino
Randazzo, che in apertura ha ringraziato la Marina Militare per aver dato al club l’opportunità di legare la
Palermo-Montecarlo a una leggenda come l’Amerigo Vespucci, giunto in porto a Palermo - presso la Banchina
Vittorio Veneto, dove resterà fino a domenica - per la prima fase della Campagna d’Istruzione e per rendere

Trofeo Marisicilia Cup (24 giugno), il Presidente Randazzo ha fatto il punto della situazione sugli iscritti a due
mesi e mezzo dal via, una flotta di 25 barche dal respiro internazionale in cui spiccano le presenze illustri del
VOR 70 Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del Mondo in equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri
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Negri, Rambler 88 di George David e Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht Club, sfidante alla 36ma
America’s Cup. “Una flotta tecnicamente di alto livello, in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky, e che
porterà a Palermo grandi nomi della vela internazionale, vedi i neozelandesi Brad Butterworth e Simon
Daubney, vincitori di quattro America’s Cup”, spiega il Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Challenger of
Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli.
Tra gli iscritti figura anche l’equipaggio Under 25 della Sailing Youth Offshore Academy, l’iniziativa congiunta
del Circolo Vela della Sicilia e dello Yacht Club de Monaco, che vedrà i due sodalizi navigare fianco al fianco,
oltre che alla Palermo-Montecarlo, anche in altre tre regate della stagione di vela d’altura in Mediterraneo. La
barca che ospiterà i giovani Under 25 dei due circoli provenienti dalle classi olimpiche e dal mondo dei
monotipi, seguiti in questo progetto da due tecnici esperti di navigazione offshore, sarà il First 50’ Freedom,
messo a disposizione da Roberto Pucitta, uno scafo perfetto per questo primo approccio alla navigazione
d’altura, in cui chiaramente l’aspetto agonistico passerà necessariamente in secondo piano rispetto alla
formazione e all’arricchimento personale dei ragazzi che saranno impegnati a bordo.
Da sottolineare che i partecipanti alla regata - tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione
Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, circuito di regate ideato dall’International Maxi
Association riservato ai Maxi – prima della partenza avranno l’opportunità di vivere in prima persona le
numerose iniziative culturali legate a Manifesta, la biennale nomade europea che per la sua 12ma edizione si
terrà a Palermo, dal 16 giugno al 4 novembre, nell’ambito delle iniziative legate alla “Capitale Italiana della
Cultura 2018”.
Qui invece (www.palermo-montecarlo.it) tutte le informazioni sulla prossima, attesa edizione della PalermoMontecarlo, la grande classica della vela d’altura in Mediterraneo che porterà la flotta, una volta lasciato alle
spalle il Golfo di Mondello, navigherà per oltre 500 miglia fino all’arrivo fissato al largo del Principato di
Monaco (passando per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo). Due i Trofei Challenge in palio, oltre ai premi di
classe: il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale, e il Trofeo
Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del gruppo più numeroso tra i due in regata (ORCi e IRC).
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La Nave Scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, indiscusso e riconosciuto orgoglio
italiano nel mondo, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della
prossima edizione della Palermo-Montecarlo, la regata di vela d’altura al via martedi’ 21
agosto (sabato 18 l’apertura della segreteria) con organizzazione del Circolo della Vela Sicilia
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locali, a partire dal Comune di Palermo. Presenti il comandante capitano di vascello Roberto
Recchia, il comandante di Marisicilia ammiraglio Nicola De Felice, il sindaco di Palermo Leoluca
Orlando e il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo, che in apertura ha
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Montecarlo a una leggenda come l’Amerigo Vespucci, giunto in porto a Palermo – presso la
Banchina Vittorio Veneto, dove restera’ fino a domenica – per la prima fase della Campagna
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d’Istruzione e per rendere omaggio alla “Capitale Italiana della Cultura 2018”. Durante la
conferenza stampa, nel corso della quale e’ stata presentata anche la quarta edizione della
regata Trofeo Marisicilia Cup (24 giugno), Randazzo ha fatto il punto della situazione sugli
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quale spiccano le presenze illustri del VOR 70 Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del
Mondo in equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler 88 di George David e

che portera’ a Palermo grandi nomi della vela internazionale, vedi i neozelandesi Brad
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Attese in Sicilia grandi barche e famosi campioni per
la Palermo-Montecarlo 2018
La magnifica Nave Scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci,
indiscusso e riconosciuto orgoglio italiano nel mondo, ha ospitato questa
mattina la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione della
Palermo-Montecarlo, la regata di vela d’altura al via martedì 21 agosto (sabato
18 l’apertura della segreteria) con organizzazione del Circolo della Vela
Sicilia e il supporto dello Yacht Club de Monaco, dello Yacht Club Costa
Smeralda e delle istituzioni locali, a partire dal Comune di Palermo. Presenti
il Comandante Capitano di Vascello Roberto Recchia, il Comandante di
Marisicilia Ammiraglio Nicola De Felice, il Sindaco di Palermo Leoluca
Orlando e il Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo, che
in apertura ha ringraziato la Marina Militare per aver dato al club
l’opportunità di legare la Palermo-Montecarlo a una leggenda come
l’Amerigo Vespucci, giunto in porto a Palermo – presso la Banchina Vittorio
Veneto, dove resterà fino a domenica – per la prima fase della Campagna
d’Istruzione e per rendere omaggio alla “Capitale Italiana della Cultura 2018”.
Durante la conferenza stampa, nel corso della quale è stata presentata anche
la quarta edizione della regata Trofeo Marisicilia Cup (24 giugno), il
Presidente Randazzo ha fatto il punto della situazione sugli iscritti a due
mesi e mezzo dal via, una flotta di 25 barche dal respiro internazionale in cui
spiccano le presenze illustri del VOR 70 Ocean Breeze (barca protagonista
del Giro del Mondo in equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri,
Rambler 88 di George David e Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht
Club, sfidante alla 36ma America’s Cup. “Una flotta tecnicamente di alto
livello, in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky, e che porterà a
Palermo grandi nomi della vela internazionale, vedi i neozelandesi Brad
Butterworth e Simon Daubney, vincitori di quattro America’s Cup”, spiega il
Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima
edizione dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di Patrizio
Bertelli.
Tra gli iscritti figura anche l’equipaggio Under 25 della Sailing Youth
146880

Offshore Academy, l’iniziativa congiunta del Circolo Vela della Sicilia e dello
Yacht Club de Monaco, che vedrà i due sodalizi navigare fianco al fianco,
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seguiti in questo progetto da due tecnici esperti di navigazione offshore,
sarà il First 50’ Freedom, messo a disposizione da Roberto Pucitta, uno scafo
perfetto per questo primo approccio alla navigazione d’altura, in cui
chiaramente l’aspetto agonistico passerà necessariamente in secondo piano
rispetto alla formazione e all’arricchimento personale dei ragazzi che
saranno impegnati a bordo. Da sottolineare che i partecipanti alla regata –
tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge, circuito di regate ideato
dall’International Maxi Association riservato ai Maxi – prima della partenza
avranno l’opportunità di vivere in prima persona le numerose iniziative
culturali legate a Manifesta, la biennale nomade europea che per la sua 12ma
edizione si terrà a Palermo, dal 16 giugno al 4 novembre, nell’ambito delle
iniziative legate alla “Capitale Italiana della Cultura 2018”. Qui invece
(www.palermo-montecarlo.it) tutte le informazioni sulla prossima, attesa
edizione della PalermoMontecarlo, la grande classica della vela d’altura in
Mediterraneo che porterà la flotta, una volta lasciato alle spalle il Golfo di
Mondello, navigherà per oltre 500 miglia fino all’arrivo fissato al largo del
Principato di Monaco (passando per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo).
Due i Trofei Challenge in palio, oltre ai premi di classe: il Trofeo Giuseppe
Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale, e il
Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del gruppo più
numeroso tra i due in regata (ORCi e IRC)

14:54 | 08/06/18 | di Giulia
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Vela: Palermo-Montecarlo,già 25 iscritti

Tweet
di ANSA
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La nave scuola della marina Amerigo Vespucci ha ospitato a
Palermo la conferenza di presentazione della Palermo-Montecarlo, la regata organizzata dal
Circolo della vela Sicilia con il supporto dello Yacht club de Monaco, dello Yacht club Costa
Smeralda e al via il 21 agosto. Nel corso della conferenza stampa è stata presentata anche
la quarta regata Trofeo Marisicilia cup (24 giugno). Sono 25 le barche che finora hanno
aderito: su tutte il Vor 70 Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del mondo in
equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler 88 di George David e Lucky di
Byron Ehrhart del New York Yacht club, sfidante all'America's cup. "Una flotta tecnicamente
di alto livello, in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky, che porterà a Palermo grandi

I più recenti

nomi della vela internazionale, come Butterworth e Daubney, vincitori di 4 America's cup",
spiega il presidente del Circolo della vela Sicilia, Challenger of record dell'America's cup al
fianco di Luna Rossa, Agostino Randazzo.
Mi piace 255.106
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(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La nave scuola della marina Amerigo Vespucci ha
ospitato a Palermo la conferenza di presentazione della Palermo-Montecarlo,
la regata organizzata dal Circolo della vela Sicilia con il supporto dello Yacht club
de Monaco, dello Yacht club Costa Smeralda e al via il 21 agosto. Nel corso della
conferenza stampa è stata presentata anche la quarta regata Trofeo Marisicilia
cup (24 giugno). Sono 25 le barche che finora hanno aderito: su tutte il Vor 70
Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del mondo in equipaggio) e dei Maxi
Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler 88 di George David e Lucky di Byron
Ehrhart del New York Yacht club, sfidante all'America's cup. "Una flotta
tecnicamente di alto livello, in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky,
che porterà a Palermo grandi nomi della vela internazionale, come Butterworth
e Daubney, vincitori di 4 America's cup", spiega il presidente del Circolo della
vela Sicilia, Challenger of record dell'America's cup al fianco di Luna Rossa,
Agostino Randazzo.
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Per l'occasione verrà illustrato il calendario dettagliato degli eventi
e i bandi di gara, compreso quello relativo alla XII edizione della
Xifonio Cup. La manifestazione, organizzata dal Comando
Marittimo Sicilia della Marina Militare, prevede due ...
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eventi legati alla manifestazione "Marisicilia Cup",
evento organizzato dal Comando Marittimo Sicilia
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Al via la IV edizione della 'MariSicilia Cup 2018', la
manifestazione prevede due regate veliche d'altura
Il 19 giugno, alle ore 17.30 presso il Club Nautico
di Augusta, sarà presentata la "MARISICILIA CUP
2018", trofeo velico ...
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Palermo, cinque
ragazzi
palermitani del
Circolo della vela
esordiscono alla
Giraglia Rolex cup
L'equipaggio della Freedom

Il più giovane ha 13 anni, il più grande 18. Il presidente Randazzo: "Una grande soddisfazione"

16 giugno 2018

LAVORO

ASTE

Appartamenti Torino QUERCE ( DELLE )

Trova tutte le aste giudiziarie

"Per noi – dice il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo – è
una grandissima soddisfazione avere preso parte a questo progetto di crescita
con i nostri ragazzi che hanno fatto il loro esordio in una delle più prestigiose e
storiche regate d’altura. La Giraglia Rolex Cup è più di un esame brillantemente
superato per i ragazzi che si sono misurati in una competizione fra le più difficili
per blasone dei partecipanti e per livello di competitività".
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La prima volta non si scorda mai. Se poi la prima volta è quella del progetto
Sailing Youth Offshore Academy, l’iniziativa congiunta fra il Circolo della Vela
Sicilia e lo Yacht Club de Monaco che ha messo in acqua un equipaggio under
20 e ha portato a termine la prestigiosa Giraglia Rolex Cup, allora l’impresa è
davvero indimenticabile. A bordo del First 50’ Freedom, messo a disposizione
dall’armatore Roberto Pucitta, cinque ragazzi palermitani del Circolo della Vela
Sicilia, fra i quali il più piccolo, Arturo Caronna di 13 anni, e altrettanti compagni
di navigazione dello Yacht Club de Monaco, quattro francesi e un inglese, hanno
completato la loro prima regata d’altura, una delle più importanti del
Mediterraneo.

MOTORI

Codice abbonamento:

2

CASE

Insieme con Arturo Caronna a bordo suo fratello Armando, Orazio Fatta,
Federico Scrima e Tancredi Siracusa sotto la guida del tecnico Domi Aiello. Ad
accompagnare i ragazzi dello Yacht Club de Monaco il tecnico Thierry Leret.
L’equipaggio del First 50’ Freedom ha percorso le 241 miglia della tradizionale
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rotta della Giraglia Rolex Cup con partenza da Saint-Tropez e arrivo a Genova
passando per lo scoglio della Giraglia, chiudendo al ventiduesimo posto su
trentotto imbarcazioni iscritte nella classe ORC A. Fra le 212 barche al via della
Giraglia Rolex Cup Freedom si è piazzata al centoquattresimo posto della
classifica in tempo reale.
"È stata la prima regata d’altura per questo gruppo di ragazzi – dice Domi Aiello
nel suo resoconto di regata – si è formata una bella squadra in cui il più grande
ha 18 anni e il più piccolo 13. L’età media del nostro equipaggio è di 16 anni. Un
dato che fa del nostro l’equipaggio più giovane in regata. Arturo Caronna con i
suoi 13 anni, inoltre, è il vincitore del premio assegnato al più giovane
partecipante. Tutti si sono comportati benissimo, hanno lottato contro bonacce e
contro il sonno. Hanno fatto un centinaio di cambi vele e non si sono mai
abbattuti. Qualcuno ha dovuto fare i conti con il mal di mare, ma non si è fatto
sopraffare reagendo davvero bene come sanno fare i velisti d’esperienza.
Siamo contenti per questa prima volta in una delle regate d’altura più importanti
del Mediterraneo per storia e tradizione. Questo è un gruppo unito, forte che sa
aiutarsi reciprocamente. All’arrivo i ragazzi hanno anche dato un occhio alle
pagelle di fine anno scolastico che erano già online e hanno avuto anche la
piacevole sorpresa dell’ottimo risultato delle medie alte. Per loro questa
esperienza è stata un buon connubio fra sport e scambio culturale visto che a
bordo si è parlato in inglese e francese oltre che italiano".
Dopo avere tagliato il traguardo della Giraglia Rolex Cup, il progetto della Sailing
Youth Offshore Academy non si ferma. L’equipaggio è già iscritto alla PalermoMontecarlo che partirà dal golfo di Mondello il prossimo 21 agosto.
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Esordio per cinque giovani velisti del Circolo
della vela nella "Giraglia Rolex Cup"
Il presidente del club palermitano Agostino Randazzo: "Soddisfazione grandissima"
Redazione

16 giugno 2018 18:46

L'equipaggio di Freedom durante la regata

La prima volta non si scorda mai. Se poi la prima volta è quella del progetto
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Sailing Youth Offshore Academy, l’iniziativa congiunta fra il Circolo della Vela
Sicilia e lo Yacht Club de Monaco che ha messo in acqua un equipaggio under
20 e ha portato a termine la prestigiosa Giraglia Rolex Cup, allora l’impresa è
davvero indimenticabile. A bordo del First 50’ Freedom, messo a disposizione
dall’armatore Roberto Pucitta, cinque ragazzi palermitani del Circolo della Vela
Sicilia, fra i quali il più piccolo, Arturo Caronna di 13 anni, e altrettanti
compagni di navigazione dello Yacht Club de Monaco, quattro francesi e un
inglese, hanno completato la loro prima regata d’altura, una delle più
importanti del Mediterraneo.
"Per noi – dice il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo – è
una grandissima soddisfazione avere preso parte a questo progetto di crescita
con i nostri ragazzi che hanno fatto il loro esordio in una delle più prestigiose e
storiche regate d’altura. La Giraglia Rolex Cup è più di un esame
brillantemente superato per i ragazzi che si sono misurati in una competizione
fra le più difficili per blasone dei partecipanti e per livello di competitività".
Insieme con Arturo Caronna a bordo suo fratello Armando, Orazio Fatta,
Federico Scrima e Tancredi Siracusa sotto la guida del tecnico Domi Aiello. Ad
accompagnare i ragazzi dello Yacht Club de Monaco il tecnico Thierry Leret.
L’equipaggio del First 50’ Freedom ha percorso le 241 miglia della tradizionale
rotta della Giraglia Rolex Cup con partenza da Saint-Tropez e arrivo a Genova
passando per lo scoglio della Giraglia, chiudendo al ventiduesimo posto su
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trentotto imbarcazioni iscritte nella classe ORC A. Fra le 212 barche al via della
Giraglia Rolex Cup Freedom si è piazzata al centoquattresimo posto della
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classifica in tempo reale.
"E' stata la prima regata d’altura per questo gruppo di ragazzi – dice Domi
Aiello nel suo resoconto di regata – si è formata una bella squadra in cui il più
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grande ha 18 anni e il più piccolo 13. L’età media del nostro equipaggio è di 16
anni. Un dato che fa del nostro l’equipaggio più giovane in regata. Arturo
Caronna con i suoi 13 anni, inoltre, è il vincitore del premio assegnato al più
giovane partecipante. Tutti si sono comportati benissimo, hanno lottato contro
bonacce e contro il sonno. Hanno fatto un centinaio di cambi vele e non si sono
mai abbattuti. Qualcuno ha dovuto fare i conti con il mal di mare, ma non si è
fatto sopraffare reagendo davvero bene come sanno fare i velisti d’esperienza.
Siamo contenti per questa prima volta in una delle regate d’altura più
importanti del Mediterraneo per storia e tradizione. Questo è un gruppo unito,
forte che sa aiutarsi reciprocamente. All’arrivo i ragazzi hanno anche dato un
occhio alle pagelle di fine anno scolastico che erano già online e hanno avuto
anche la piacevole sorpresa dell’ottimo risultato delle medie alte. Per loro
questa esperienza è stata un buon connubio fra sport e scambio culturale visto
che a bordo si è parlato in inglese e francese oltre che italiano".
Dopo avere tagliato il traguardo della Giraglia Rolex Cup, il progetto della
Sailing Youth Offshore Academy non si ferma. L’equipaggio è già iscritto alla
Palermo-Montecarlo che partirà dal golfo di Mondello il prossimo 21 agosto.
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I più letti della settimana
Auto vola giù da Monte Pellegrino: morti due 28enni

Cliente trova dito nel gelato, sequestrati i macchinari del bar Gilda

Piero e Simona, due giovani vite spezzate in una strada chiusa al traffico

Incidente a Poggio Ridente, schianto contro un muro: morta una donna
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MARISICILIA 2018
CON NAVE PALINURO
Arriva Marisicilia Cup ad Augusta, collaborazione FIV VII Zona e Marina Militare.
Fitto programma di regate, dimostrazioni pratiche, esibizioni e spettacoli, nel golfo
Xifonio dal 22 al 24 giugno
CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

Presentata presso il circolo nautico di Augusta, la “Marisicilia Cup 2018”, evento a carattere sportivo
e culturale organizzato dal Comando Marittimo Sicilia, in occasione dell’open day della base di
Terravecchia, con la partecipazione del Comune di Augusta e delle realtà istituzionali e
imprenditoriali della città, il coordinamento delle attività veliche del Club Nautico Augusta ASD e con
la collaborazione dell’associazione culturale ICOB di Augusta.

GALLERY
REGATA > VELA OCEANICA

Il prossimo fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24, un programma fitto tra attività sportive,
dimostrazioni pratiche, esibizioni e spettacoli, che culmineranno con le due regate veliche, la
rinomata Xifonio Cup e la ormai consolidata Marisicilia Cup appunto. Dopo i 45 partenti dello scorso
anno si punta al traguardo dei 60.
NOVITA' E ISCRITTI ECCELLENTI ALLA REGATA - Novità di questa edizione: alla regata
FIV (un bastone nello specchio di mare del Golfo Xifonio aperta alle imbarcazioni provviste di
certificato di stazza ORC International o ORC Club 2018, certificato Rating FIV) si affiancheranno
una bordeggiata e una veleggiata (per le sprovviste dei certificati richiesti). Tra le iscritte fino a
questo momento risaltano: First 34.7’ “Ricomincio da tre” (prima lo scorso anno con un altro
equipaggio, capitanato da Antonino Miceli) con cinque ragazzi palermitani del Circolo della Vela
Sicilia, parte integrante del progetto Sailing Youth Offshore Academy, l’iniziativa congiunta fra il
Circolo della Vela Sicilia e lo Yacht Club de Monaco, tra cui spicca il giovanissimo Arturo Caronna di
13 anni, reduci dalla la Giraglia Rolex Cup e in preparazione alla lunga Palermo-Montecarlo che
partirà dal golfo di Mondello il prossimo 21 agosto.
"Per noi – dice il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo – è una grandissima
soddisfazione avere preso parte a questo progetto di crescita con i nostri ragazzi che hanno fatto il
loro esordio in una delle più prestigiose e storiche regate d’altura, la Giraglia Rolex Cup. Il fatto che il
progetto abbia una continuità con la partecipazione dei nostri ragazzi al Trofeo Marisicilia Cup
significa che abbiamo visto giusto e che la strada segnata per il loro processo di crescita è quella
corretta. Un elemento che ci incoraggia a programmare altre iniziative con i giovani".

22/06/2018 - 10:24

QUELLA SPORCA ULTIMA TAPPA
Prime 24 ore di regata, prima gallery: tramonto,
notte, alba. Tra Svezia, Norvegia, Danimarca. A
bordo si lotta per la vittoria. Tutto intorno la
natura ha già trionfato
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Insieme con Arturo Caronna a bordo suo fratello Armando, Orazio Fatta, Federico Scrima e Tancredi
Siracusa sotto la guida del tecnico Domi Aiello. "Il nostro gruppo di ragazzi – dice Domi Aiello – ha
contribuito a formare una bel team in cui il più grande ha 18 anni e il più piccolo 13. L’età media del
nostro equipaggio è di 16 anni. Un dato che ha fatto del nostro equipaggio il più giovane nelle regate.
Questo è un gruppo unito, forte che sa aiutarsi reciprocamente".

PREMIATA DITTA BURLING & TUKE
Peter e Blair, dalla Nuova Zelanda con furore.
Sono i velisti più vincenti dell'ultimo biennio (e
non è ancora finita...). Olimpiadi, Coppa America,
Volvo Ocean Race. Una gallery imperdibile per
rivederli in azione e conoscerli meglio

146880

Per la Marina Militare in acqua Andromeda, con al timone il Comandante Marittimo Sicilia,
contrammiraglio Nicola de Felice, e Clio. Nei due equipaggi anche alcuni dei 58 allievi della Scuola
Navale militare “Francesco Morosini” impegnati nella Campagna d’Istruzione di fine anno su Nave
PALINURO, in questo fine settimana in sosta ad Augusta ed aperta al pubblico nei giorni di sabato e

19/06/2018 - 14:21
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Una giovanissima regatante, Ludovica Caputo, 13 anni, sarà a bordo dell'IMX45 Tetta di Giacomo
dell’Aria (NIC Catania), una delle due uniche barche italiane (su 24 partenti) a ultimare la Rolex
Middle sea race 2017 (25ma su 104) e reduce, in ordine cronologico, dalla Tre Golfi di quest’anno
(secondo posto nella lunga) e la seconda piazza nel raggruppamento A (classi ORC 0-1-2) del
Campionato Nazionale Ionio-Basso Tirreno disputato a Cefalù dietro QQ7 di Michele Zucchero, che
alla Marisicilia Cup del 2017 è finita terza ed è tra le attese di questa edizione. Tra le iscritte anche
Folie à Deux per la Lega Navale di Catania e Dreamerteach, Vismara 52 anche questa del NIC. Occhi
puntati su una delle altre protagoniste della passata edizione, la catanese Anacaona dell’armatore
Simone Marziano.
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domenica.
Teatro della manifestazione il golfo Xifonio, sul lato orientale della città di Augusta. Guest star sarà la
nave scuola della Marina Militare, la goletta Palinuro che sarà disponibile per le visite a bordo nel
pomeriggio di sabato - stando alla fonda nei pressi di Torre Avalos - con collegamenti via mare dal
comprensorio di Marisicilia (dalle 15.00 alle 18.00) e nella giornata di domenica presso il porto
commerciale di Augusta (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00). A presentare l’evento il
Comandante Marittimo Sicilia, contrammiraglio Nicola De Felice, il presidente della VII zona della
Federvela, Francesco Zappulla, e il presidente dell’associazione ICOB, Alessandro D’Oscini.
Si entrerà nel vivo della manifestazione venerdì 22 alle ore 18:30 allorché su Nave Palinuro vi sarà un
incontro dibattito sullo “sviluppo portuale di Augusta per la crescita della Sicilia” al quale
prenderanno parte, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il Comandante
Marittimo Sicilia, contrammiraglio Nicola De Felice, e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sicilia Orientale con il suo presidente Andrea Annunziata, oltre ai rappresentanti del settore
economico-industriale territoriale. Nella stessa giornata, durante le ore mattinali, si svolgeranno la
gara podistica e la finale del torneo di tennis.
Il sabato spazio alle vele con la prima regata in programma: la XII edizione del trofeo velico “Xifonio
Cup”, regata con giro di boa a Brucoli. Vi potranno partecipare le imbarcazioni in possesso di
certificazioni di stazza ORC International o ORC Club 2018. A terra, invece, continueranno i tornei di
altre discipline sportive, con il triangolare di calcio a 5 che vedrà impegnate la locale Maritime
Augusta, la Meta San Giovanni La Punta e Assoporto Melilli. Mentre la sera sono previsti eventi di
intrattenimento.

13/06/2018 - 15:44

151 MIGLIA PHOTO-RELOADED
La regata offshore dell'anno rivista nella gallery
di Fabio Taccola: tra il sogno e la realtà, c'è la vela

PIAZZA VELA
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Surfer
La domenica il clou con la IV edizione della “Marisicilia Cup”, regata aperta alle imbarcazioni
provviste di certificato di stazza ORC International o ORC Club 2018 e alle barche classiche
progettate entro il 1975. Le unità sprovviste del certificato richiesto dovranno presentare il
Certificato di Rating FIV e la tessera FIV. Le classi di gara saranno: Regata – Crociera, Gran Crociera,
Classiche, Mini altura.
In assenza di questi requisiti si potrà partecipare alla Bordeggiata o alla Veleggiata. La bordeggiata si
svolgerà sempre nello specchio d’acqua della darsena di Terravecchia. Le imbarcazioni che
parteciperanno saranno suddivise in classi metriche in base alla L.F.T.. La Veleggiata, invece, si
snoderà nel tratto di mare Golfo Xifonio - Capo S. Croce - Golfo Xifonio e vi possono partecipare
tutte le imbarcazioni a vela in possesso di certificato Rating FIV, in regola con le norme per la
navigazione da diporto. Sono ammesse tutte le imbarcazioni a bulbo cabinate, escluse le derive.
Il Comitato organizzatore non prevede l'ammissione di imbarcazioni che comprendono attrezzature
specifiche per attività sportiva agonistica. A tutti i partecipanti sarà garantito l’ormeggio gratuito
presso la sezione velica del comando marittimo Sicilia.Le premiazioni dei vari eventi avranno luogo
domenica dalle ore 20.30 presso il Comando Marittimo Sicilia.
“La Marisicilia Cup – ha evidenziato il Comandante Marittimo Sicilia, contrammiraglio Nicola De
Felice - nasce dall’impegno assunto dalla Marina Militare nelle attività complementari della Forza
Armata, in questo caso per la valorizzazione del mare come risorsa preziosa per il territorio;
mostrando le attività che vi si possono svolgere senza tralasciare le tematiche ambientali.
L’educazione marinara che la Marina Militare si impegna a trasmettere, in primis al proprio
personale, riguarda non solo l’importanza del saper andare in barca a vela, ma imparare i valori del
mare: lavoro di squadra, dello spirito di sacrificio, della conoscenza e rispetto degli elementi, della
cura del mezzo e in ultimo ma non meno importante la leadership”.
“Con l’aiuto della Marina – ha infine aggiunto il presidente VII Zona della Federvela – contiamo di far
diventare Augusta sede di un grande evento nazionale”.

VIDEO VELICI PESCATI IN RETE

17/04/2018 - 18:21

MINI BARCA, MAXI NAVIGAZIONE
Guarda questo video di un velista che ha navigato
per oltre 200 miglia lungo le bellezze delle coste
croate con un mini-dinghy di 2 metri e mezzo!

BLOG | DI FABIO COLIVICCHI

Direttore di Saily.it
LA MIA FEDERVELA

12/04/2018 - 18:44

GENOVA WORLD CUP: COSA CI HANNO
RIFILATO?
La Coppa del Mondo, circuito col quale 2008 la
federvela mondiale cerca (senza successo, anzi) di
imporre all'attenzione dei media la vela olimpica e
i suoi protagonisti, volta ancora pagina e approda
in Italia. E' un successo sulla scena internazionale
per la FIV e per Francesco Ettorre. Ma fu vera
gloria?

Sezione ANSA:
Saily - News
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BLOG | DI VIDEO VELA

Surfer
VIDEO VELICI PESCATI IN RETE

10/04/2018 - 14:20
E-mail *

CLIPPER RACE, L'ALTRO GIRO DEL MONDO
Si può imbarcare un equipaggio di dilettanti con
una preparazione specifica alla vela d'altomare e
partire per una regata su oceani ostili?

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.
BLOG | DI FABIO COLIVICCHI
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26/03/2018 - 17:28

COSA LASCIA IN EREDITÀ IL CICO 2018?
Il CICO 2017 di Ostia e quello 2018 di Genova,
avevano anche l'obiettivo di promuovere la
proposta di un evento italiano di vela olimpica da
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Augusta, alla Marisicilia Cup
vittoria per il Circolo della Vela

METEO

CASE

5

Video


MOTORI

LAVORO

ASTE

Successo per l'equipaggio palermitano, composto da giovanissimi. Il
presidente Agostino Randazzo: “Credere nei ragazzi porta risultati"
Appartamenti Grezzago via Cavour 29
24 giugno 2018

L’equipaggio del Circolo della Vela Sicilia, guidato da Domi Aiello, era
composto dai fratelli Caronna, con il tredicenne Arturo e suo fratello Armando,
Orazio Fatta e il dodicenne Gioele Riccobono che ha abbassato ancora di più
l’età media a bordo contribuendo a confermare per il team il titolo
dell’equipaggio più giovane in regata. “Nonostante fossimo in regata su una
barca diversa rispetto alla Giraglia – spiega Domi Aiello – il nostro timoniere
Armando Caronna si è adattato subito. Ormai riesce ad entrare in sintonia con la
nuova barca con una velocità impressionante. Ha una sensibilità incredibile.
Tutto il team ha lavorato bene mettendo in condizioni il giovanissimo Gioele di
entrare subito in sintonia con gli altri ragazzi che erano reduci dalla Giraglia. Ieri
abbiamo disputato una regata costiera ottenendo un ottimo secondo posto a soli
quattro secondi dal vincitore. Oggi bastoni fra le boe con vento sostenuto sui 15
nodi e abbiamo vinto in overall davanti a tutti. Sono contento per i ragazzi che
hanno dimostrato di sapere passare da una barca all’altra con facilità, riuscendo
ad adattarsi velocemente. Merito sia del lavoro in allenamento a bordo di un

ASTE GIUDIZIARIE
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L’equipaggio del Circolo della
Vela Sicilia ha vinto l’edizione
2018 della “Marisicilia Cup”,
evento organizzato dal Comando
Marittimo Sicilia con il
coordinamento delle attività
veliche curate dal Club Nautico
Augusta. I ragazzi del circolo
palermitano erano reduci
dall’ottima prestazione della
settimana scorsa alla Giraglia
Rolex Cup, che ha segnato il loro
esordio in una regata d’altura, e
oggi hanno fatto ancora meglio
centrando la vittoria ad Augusta nel golfo Xifonio a bordo del First 34.7’
“Ricomincio da tre”.

Appartamenti Comiso Via XXV Aprile n. 7 51042

Vendite giudiziarie in Sicilia
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Visita gli immobili della Sicilia

beneteau 25 che ti permette di effettuare le manovre al meglio su barche in
miniatura, ma anche della preparazione fisica e atletica che questo gruppo di
lavoro sta sostenendo da sei mesi proprio per adattarsi a barche più grosse. E
da domani tutti di nuovo in palestra per prepararci ai prossimi impegni”.

a Palermo
Scegli una città

Già, perché i ragazzi del Circolo della Vela Sicilia sono parte integrante del
progetto Sailing Youth Offshore Academy, l’iniziativa congiunta fra il Circolo della
Vela Sicilia e lo Yacht Club de Monaco, che sta preparando la lunga PalermoMontecarlo al via dal golfo di Mondello il 21 agosto. “Sono davvero felice per la
vittoria dei nostri ragazzi – dice il presidente del Circolo della Vela Sicilia
Agostino Randazzo – che arriva subito dopo la loro ottima prestazione alla
Giraglia. Sono riusciti a vincere fra un lotto di una sessantina di barche altamente
competitive. La Marisicilia Cup è una regata di assoluto valore e questa vittoria
ci lascia ben sperare per il prosieguo della stagione con il progetto Sailing Youth
Offshore Academy che culminerà con la partecipazione alla Palermo-Montecarlo.
Per i nostro circolo questa vittoria è la conferma che abbiamo fatto bene a
concentrare gran parte delle nostre attività sui giovani che rappresentano il futuro
del movimento e che stanno già ottenendo risultati importanti”.

Palermo
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)
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L’equipaggio che ha vinto la “Marisicilia Cup” sarà presente martedì mattina alle
11,30 nella sede del Circolo della Vela Sicilia in occasione della presentazione
dell'operazione “Mare Sicuro 2018” curata dalla direzione marittima della Sicilia
occidentale della Guardia Costiera per illustrare i dettagli dell'operazione che
ogni anno garantisce i controlli lungo tutto il litorale di propria competenza, da
Cefalù a Gela, incluse le isole Egadi, Pelagie e Ustica per una fruibilità sicura
della fascia costiera e del mare. Alla conferenza stampa, fra gli interventi previsti,
parteciperà in qualità di “Testimonial Mare Sicuro 2018” per la Guardia Costiera
l'inviata di "Striscia La Notizia" Stefania Petyx.
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Palermo - Montecarlo: la regata
prende forma e gli appassionati
scalpitano
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IN BREVE

lunedì 09 luglio
Boxe - La giovane cuneese Viola Piras ha
partecipato al raduno della Nazionale femminile
Junior
(h. 09:21)

Beach Handball. Team Schiavetti Pallamano
Imperia, gli atleti protagonisti alla Calis Cup di
Gaeta
(h. 09:10)

Ciclismo - Guarda la nostra ampia fotogallery
sulla Fausto Coppi
(h. 08:45)

Torneo di pallonetto a Moltedo: ancora una volta
un successo
(h. 08:38)

Calciomercato. Tabella allenatori stagione
2018/2019: tutti gli aggiornamenti
(h. 08:30)

Atletica: Andrea Cerrato e Alice Boasso convocati
per l'Incontro Internazionale di Prove Multiple
(h. 08:24)

Beach Handball. Liguria, è il ventimigliese Mehdi
Bennari il miglior giocatore under 18 del Trofeo
Calise di Gaeta: "Grande esperienza, ringrazio
tutti" (VIDEO)
(h. 08:15)

Beach Soccer. Grandi emozioni e successo al
Torneo di Sanremo: trionfano i Soulburger
(FOTO)
(h. 08:10)

Formula 1. Silverstone amara per Leclerc,
costretto al ritiro dopo 19 giri di corsa
(h. 08:01)

Formula 1. Silverstone amara per Leclerc,
costretto al ritiro dopo 19 giri di corsa
(h. 08:01)
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La magnifica Nave Scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci,
indiscusso e riconosciuto orgoglio italiano nel mondo, ha ospitato la
conferenza stampa di presentazione della prossima edizione della
Palermo-Montecarlo, la regata di vela d’altura al via martedì 21 agosto
(sabato 18 l’apertura della segreteria) con organizzazione del Circolo
della Vela Sicilia e il supporto dello Yacht Club de Monaco, dello Yacht
Club Costa Smeralda e delle istituzioni locali, a partire dal Comune di
Palermo.
Presenti il Comandante Capitano di Vascello Roberto Recchia, il
Comandante di Marisicilia Ammiraglio Nicola De Felice, il Sindaco di
Palermo Leoluca Orlando e il Presidente del Circolo della Vela Sicilia
Agostino Randazzo, che in apertura ha ringraziato la Marina Militare
per aver dato al club l’opportunità di legare la Palermo-Montecarlo a
una leggenda come l’Amerigo Vespucci, giunto in porto a Palermo presso la Banchina Vittorio Veneto, dove resterà fino a domenica - per
la prima fase della Campagna d’Istruzione e per rendere omaggio alla
“Capitale Italiana della Cultura 2018”.
Durante la conferenza stampa il Presidente Randazzo ha fatto il punto
della situazione sugli iscritti a due mesi e mezzo dal via, una flotta di
25 barche dal respiro internazionale in cui spiccano le presenze illustri
del VOR 70 Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del Mondo in
equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler 88 di
George David e Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht Club,
sfidante alla 36ma America’s Cup. “Una flotta tecnicamente di alto
livello, in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky, e che
porterà a Palermo grandi nomi della vela internazionale, vedi i
neozelandesi Brad Butterworth e Simon Daubney, vincitori di quattro
America’s Cup”, spiega il Presidente del Circolo della Vela Sicilia,
Challenger of Record della prossima edizione dell’America’s Cup al
fianco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli.
Tra gli iscritti figura anche l’equipaggio Under 25 della Sailing Youth
Offshore Academy, l’iniziativa congiunta del Circolo Vela della Sicilia e dello Yacht Club de
Monaco, che vedrà i due sodalizi navigare fianco al fianco, oltre che alla Palermo-Montecarlo,
anche in altre tre regate della stagione di vela d’altura in Mediterraneo. La barca che ospiterà i
giovani Under 25 dei due circoli provenienti dalle classi olimpiche e dal mondo dei monotipi,
seguiti in questo progetto da due tecnici esperti di navigazione offshore, sarà il First 50’
Freedom, messo a disposizione da Roberto Pucitta, uno scafo perfetto per questo primo
approccio alla navigazione d’altura, in cui chiaramente l’aspetto agonistico passerà
necessariamente in secondo piano rispetto alla formazione e all’arricchimento personale dei
ragazzi che saranno impegnati a bordo.
Da sottolineare che i partecipanti alla regata - tappa del Campionato Italiano Offshore della
Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, circuito di regate ideato
dall’International Maxi Association riservato ai Maxi – prima della partenza avranno l’opportunità
di vivere in prima persona le numerose iniziative culturali legate a Manifesta, la biennale nomade
europea che per la sua 12ma edizione si terrà a Palermo, dal 16 giugno al 4 novembre,
nell’ambito delle iniziative legate alla “Capitale Italiana della Cultura 2018”.
Qui invece (www.palermo-montecarlo.it) tutte le informazioni sulla prossima, attesa edizione della
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Palermo-Montecarlo, la grande classica della vela d’altura in Mediterraneo che porterà la flotta,
una volta lasciato alle spalle il Golfo di Mondello, navigherà per oltre 500 miglia fino all’arrivo
fissato al largo del Principato di Monaco (passando per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo).
Due i Trofei Challenge in palio, oltre ai premi di classe: il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita,
assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale, e il Trofeo Angelo Randazzo, al vincitore
in tempo compensato del gruppo più numeroso tra i due in regata (ORCi e IRC).
Leggi l’articolo completo:
www.montecarlonews.it/2018/07/09/notizie/argomenti/sport-1/articolo/palermo-montecarlo-la-regataprende-forma-e-gli-appassionati-scalpitano.html
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lni palermo centro alla palermo montecarlo con un grande progetto sociale
Roberto Imbastaro

P a r t e c i p a r e c o n u n p r o g e t t o s o c i a l e a l l a r i n o m a t a regata PalermoMontecarlo che si svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2018 è diventato un
must per Lega Navale Italiana, Sezione Palermo centro: eccola immancabile
alla sua nona partecipazione della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia
e dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con lo Yacht Club Costa
Smeralda.
Vista la spinta emotiva e il successo dello scorso anno (unica barca palermitana
a tagliare il traguardo!), per l’edizione 2018, la LNI di Palermo ha scelto di dare
continuità al progetto oncologico e ripetere l’esperienza con la stessa
imbarcazione: Donna Rosa 2.0, il Beneteau Oceanis 56 di Fabrizio Mineo.
Il progetto avrà, anche quest’anno il patrocinio della Sezione Provinciale di
Palermo della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) al motto “Lilt for Metavivors”,
e mira alla sensibilizzazione in favore della lotta al tumore avanzato ed in
particolare intende dare voce al grido composto di tante pazienti lungoviventi
ammalate di tumore al seno metastatico. Ma sarà anche il punto di partenza per
futuri progetti di sensibilizzazione, di raccolte fondi per la ricerca e per progetti
di sostegno finalizzati ad abbattere il muro di silenzio che ancora, purtroppo,
avvolge questo tema. Infatti, tra i due estremi dei tanti casi di guarigione dovuti
agli enormi progressi fatti dalla scienza da una parte e dall’altra parte di un tasso
di mortalità ancora drammaticamente elevato resta una sacca inesplorata, che si
sente trasparente e dimenticata, ed è rappresentata da tutti quei pazienti,
sempre più numerosi, con patologia avanzata ma lungoviventi che reclamano con
forza una qualità di vita accettabile, un sostegno da parte delle strutture nel
creare canali atti a semplificare la loro già complicata vita, nell’essere orientati
verso sinergie fatte di alimentazione, sport, benessere e fisioterapie come
complementi imprescindibili delle terapie tradizionali ma soprattutto reclamano
con forza il diritto inalienabile di poter avere in ogni regione centri di eccellenza
nei quali essere seguiti nello stesso modo laddove, invece, attualmente la
situazione della sanità italiana a macchia di leopardo costringe i meridionali a
faticosi viaggi della speranza aventi ricadute economiche e sociali negative su
tutti: sui pazienti ma anche sui bilanci dello stato, delle regioni e delle famiglie.
L’edizione 2018 è per la LNI la nona partecipazione consecutiva all’importante
regata internazionale. Ogni anno l’equipaggio LNI si è distinto sia per la sua
composizione (una parte dell’equipaggio è sempre stata scelta tra i numerosi
progetti sociali della sezione) che per l’eco dell’importante messaggio sociale
della propria partecipazione alle manifestazioni sportive.
Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano presenterà
ufficialmente l’equipaggio durante la conferenza stampa che si terrà martedì 24
Luglio, alle ore 18.30, alla Cala, presso il nuovo pontile LNI per le attività
sociali. A bordo, porteranno avanti l’impresa l’armatore Fabrizio Mineo e i soci LNI
Rossella Tramontano, Maurizio Orlando, Luca Caruso, Gianluigi Artisi, Tiziana
Leto, Beppe Collura, Vanja La Fiora insieme a Gabriele Amico, Virgilio Caleca,
Maurizio Caleca e Antonio Alparone con l’obiettivo di portare a termine un viaggio
metaforico per mare, di 500 miglia, che proprio come nella vita può essere
imprevedibile, duro e difficile ma anche bello, portatore di felicità, coraggio e
determinazione.
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Partecipare con un progetto sociale alla rinomata regata Palermo-Montecarlo che si
svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2018 è diventato un must per Lega Navale
Italiana, Sezione Palermo centro: eccola immancabile alla sua nona partecipazione
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della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht Club de Monaco, in
collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda.

Vista la spinta emotiva e il successo dello scorso anno (unica barca palermitana a
tagliare il traguardo!), per l’edizione 2018, la LNI di Palermo ha scelto di dare
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Il progetto avrà, anche quest’anno il patrocinio della Sezione Provinciale di Palermo
della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) al motto “Lilt for Metavivors”, e mira alla
sensibilizzazione in favore della lotta al tumore avanzato ed in particolare intende dare
voce al grido composto di tante pazienti lungoviventi ammalate di tumore al seno
metastatico. Ma sarà anche il punto di partenza per futuri progetti di sensibilizzazione,
di raccolte fondi per la ricerca e per progetti di sostegno finalizzati ad abbattere il muro
di silenzio che ancora, purtroppo, avvolge questo tema. Infatti, tra i due estremi dei tanti
casi di guarigione dovuti agli enormi progressi fatti dalla scienza da una parte e
dall’altra parte di un tasso di mortalità ancora drammaticamente elevato resta una
sacca inesplorata, che si sente trasparente e dimenticata, ed è rappresentata da tutti
quei pazienti, sempre più numerosi, con patologia avanzata ma lungoviventi che
reclamano con forza una qualità di vita accettabile, un sostegno da parte delle strutture
nel creare canali atti a semplificare la loro già complicata vita, nell’essere orientati
verso sinergie fatte di alimentazione, sport, benessere e fisioterapie come
complementi imprescindibili delle terapie tradizionali ma soprattutto reclamano con
forza il diritto inalienabile di poter avere in ogni regione centri di eccellenza nei quali
essere seguiti nello stesso modo laddove, invece, attualmente la situazione della
sanità italiana a macchia di leopardo costringe i meridionali a faticosi viaggi della
speranza aventi ricadute economiche e sociali negative su tutti: sui pazienti ma anche
sui bilanci dello stato, delle regioni e delle famiglie.

L’edizione 2018 è per la LNI la nona partecipazione consecutiva all’importante regata
internazionale. Ogni anno l’equipaggio LNI si è distinto sia per la sua composizione

Leggi anche…

(una parte dell’equipaggio è sempre stata scelta tra i numerosi progetti sociali della
sezione) che per l’eco dell’importante messaggio sociale della propria partecipazione
alle manifestazioni sportive.

Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano presenterà
ufficialmente l’equipaggio durante la conferenza stampa che si terrà martedì 24
Luglio, alle ore 18.30, alla Cala, presso il nuovo pontile LNI per le attività sociali. A
bordo, porteranno avanti l’impresa l’armatore Fabrizio Mineo e i soci LNI Rossella
Tramontano, Maurizio Orlando, Luca Caruso, Gianluigi Artisi, Tiziana Leto, Beppe
Collura, Vanja La Fiora insieme a Gabriele Amico, Virgilio Caleca, Maurizio Caleca e
Antonio Alparone con l’obiettivo di portare a termine un viaggio metaforico per mare, di
500 miglia, che proprio come nella vita può essere imprevedibile, duro e difficile ma
anche bello, portatore di felicità, coraggio e determinazione.
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Palermo-Montecarlo

Partecipare con un progetto sociale alla rinomata regata Palermo-Montecarlo che si svolge ogni anno dal 21 al
26 Agosto 2018 è diventato un must per Lega Navale Italiana, Sezione Palermo centro: eccola immancabile alla
sua nona partecipazione della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht Club de Monaco, in
collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda.

Vista la spinta emotiva e il successo dello scorso anno (unica barca palermitana a tagliare il traguardo!), per
l’edizione 2018, la LNI di Palermo ha scelto di dare continuità al progetto oncologico e ripetere l’esperienza con
la stessa imbarcazione: Donna Rosa 2.0, il Beneteau Oceanis 56 di Fabrizio Mineo.
Il progetto avrà, anche quest’anno il patrocinio della Sezione Provinciale di Palermo della LILT (Lega Italiana
Lotta ai Tumori) al motto “Lilt for Metavivors”, e mira alla sensibilizzazione in favore della lotta al tumore
avanzato ed in particolare intende dare voce al grido composto di tante pazienti lungoviventi ammalate di
tumore al seno metastatico. Ma sarà anche il punto di partenza per futuri progetti di sensibilizzazione, di

progressi fatti dalla scienza da una parte e dall’altra parte di un tasso di mortalità ancora drammaticamente
elevato resta una sacca inesplorata, che si sente trasparente e dimenticata, ed è rappresentata da tutti quei
pazienti, sempre più numerosi, con patologia avanzata ma lungoviventi che reclamano con forza una qualità
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di vita accettabile, un sostegno da parte delle strutture nel creare canali atti a semplificare la loro già
complicata vita, nell’essere orientati verso sinergie fatte di alimentazione, sport, benessere e fisioterapie come
complementi imprescindibili delle terapie tradizionali ma soprattutto reclamano con forza il diritto
inalienabile di poter avere in ogni regione centri di eccellenza nei quali essere seguiti nello stesso modo
laddove, invece, attualmente la situazione della sanità italiana a macchia di leopardo costringe i meridionali a
faticosi viaggi della speranza aventi ricadute economiche e sociali negative su tutti: sui pazienti ma anche sui
bilanci dello
stato, delle regioni e delle famiglie.

L’edizione 2018 è per la LNI la nona partecipazione consecutiva all’importante regata internazionale.
Ogni anno l’equipaggio LNI si è distinto sia per la sua composizione (una parte dell’equipaggio è sempre stata
scelta tra i numerosi progetti sociali della sezione) che per l’eco dell’importante messaggio sociale della
propria partecipazione alle manifestazioni sportive.
Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano presenterà ufficialmente l’equipaggio
durante la conferenza stampa che si terrà martedì 24 Luglio, alle ore 18.30, alla Cala, presso il nuovo pontile
LNI per le attività sociali. A bordo, porteranno avanti l’impresa l’armatore Fabrizio Mineo e i soci LNI Rossella
Tramontano, Maurizio Orlando, Luca Caruso, Gianluigi Artisi, Tiziana Leto, Beppe Collura, Vanja La Fiora
insieme a Gabriele Amico, Virgilio Caleca, Maurizio Caleca e Antonio Alparone con l’obiettivo di portare a
termine un viaggio metaforico per mare, di 500 miglia, che proprio come nella vita può essere imprevedibile,
duro e difficile ma anche bello, portatore di felicità, coraggio e
determinazione.
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Partecipare con un progetto sociale alla rinomata regata Palermo-Montecarlo che si
svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2018 è diventato un must per Lega Navale
Italiana, Sezione Palermo centro: eccola immancabile alla sua nona partecipazione
della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht Club de Monaco, in
collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda.

Il progetto avrà, anche quest’anno il patrocinio della Sezione Provinciale di Palermo
della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) al motto “Lilt for Metavivors”, e mira alla
sensibilizzazione in favore della lotta al tumore avanzato ed in particolare intende dare
voce al grido composto di tante pazienti lungoviventi ammalate di tumore al seno
metastatico. Ma sarà anche il punto di partenza per futuri progetti di
sensibilizzazione, di raccolte fondi per la ricerca e per progetti di sostegno finalizzati
ad abbattere il muro di silenzio che ancora, purtroppo, avvolge questo tema. Infatti,
tra i due estremi dei tanti casi di guarigione dovuti agli enormi progressi fatti dalla
scienza da una parte e dall’altra parte di un tasso di mortalità ancora
drammaticamente elevato resta una sacca inesplorata, che si sente trasparente e
dimenticata, ed è rappresentata da tutti quei pazienti, sempre più numerosi, con
patologia avanzata ma lungoviventi che reclamano con forza una qualità di vita
accettabile, un sostegno da parte delle strutture nel creare canali atti a semplificare la
loro già complicata vita, nell’essere orientati verso sinergie fatte di alimentazione,
sport, benessere e fisioterapie come complementi imprescindibili delle terapie
tradizionali ma soprattutto reclamano con forza il diritto inalienabile di poter avere in
ogni regione centri di eccellenza nei quali essere seguiti nello stesso modo laddove,
invece, attualmente la situazione della sanità italiana a macchia di leopardo costringe i
meridionali a faticosi viaggi della speranza aventi ricadute economiche e sociali
negative su tutti: sui pazienti ma anche sui bilanci dello stato, delle regioni e delle
famiglie.
L’edizione 2018 è per la LNI la nona partecipazione consecutiva all’importante regata
internazionale. Ogni anno l’equipaggio LNI si è distinto sia per la sua composizione
(una parte dell’equipaggio è sempre stata scelta tra i numerosi progetti sociali della
sezione) che per l’eco dell’importante messaggio sociale della propria partecipazione
alle manifestazioni sportive.
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Vista la spinta emotiva e il successo dello scorso anno (unica barca palermitana a
tagliare il traguardo!), per l’edizione 2018, la LNI di Palermo ha scelto di dare
continuità al progetto oncologico e ripetere l’esperienza con la stessa imbarcazione:
Donna Rosa 2.0, il Beneteau Oceanis 56 di Fabrizio Mineo.
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Vela, la XIV Palermo-Montecarlo ancora nel
segno della lotta ai tumori
Il progetto avrà, anche quest’anno il patrocinio della sezione palermitana della Lilt al motto
“Lilt for Metavivors”
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Partecipare con un progetto sociale alla rinomata regata Palermo-Montecarlo
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Vela, la XIV Palermo-Montecarlo
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tumori

Navale Italiana, Sezione Palermo centro: eccola immancabile alla sua nona
partecipazione della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo
Yacht Club de Monaco, in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda.
Vista la spinta emotiva e il successo dello scorso anno (unica barca palermitana
a tagliare il traguardo!), per l’edizione 2018, la LNI di Palermo ha scelto di dare
continuità al progetto oncologico e ripetere l’esperienza con la stessa
imbarcazione: Donna Rosa 2.0, il Beneteau Oceanis 56 di Fabrizio Mineo.
Il progetto avrà, anche quest’anno il patrocinio della Sezione Provinciale di
Palermo della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) al motto “Lilt for
Metavivors”, e mira alla sensibilizzazione in favore della lotta al tumore
avanzato ed in particolare intende dare voce al grido composto di tante
pazienti lungoviventi ammalate di tumore al seno metastatico. Ma sarà anche il
punto di partenza per futuri progetti di sensibilizzazione, di raccolte fondi per
la ricerca e per progetti di sostegno finalizzati ad abbattere il muro di silenzio
che ancora, purtroppo, avvolge questo tema. Infatti, tra i due estremi dei tanti
casi di guarigione dovuti agli enormi progressi fatti dalla scienza da una parte e
dall’altra parte di un tasso di mortalità ancora drammaticamente elevato resta
una sacca inesplorata, che si sente trasparente e dimenticata, ed è
rappresentata da tutti quei pazienti, sempre più numerosi, con patologia
avanzata ma lungoviventi che reclamano con forza una qualità di vita
accettabile, un sostegno da parte delle strutture nel creare canali atti a
146880

semplificare la loro già complicata vita, nell’essere orientati verso sinergie fatte
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di alimentazione, sport, benessere e fisioterapie come complementi
imprescindibili delle terapie tradizionali ma soprattutto reclamano con forza il
diritto inalienabile di poter avere in ogni regione centri di eccellenza nei quali
essere seguiti nello stesso modo laddove, invece, attualmente la situazione
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della sanità italiana a macchia di leopardo costringe i meridionali a faticosi
viaggi della speranza aventi ricadute economiche e sociali negative su tutti: sui
pazienti ma anche sui bilanci dello stato, delle regioni e delle famiglie.

L’edizione 2018 è per la LNI la nona partecipazione consecutiva all’importante
regata internazionale. Ogni anno l’equipaggio LNI si è distinto sia per la sua
composizione (una parte dell’equipaggio è sempre stata scelta tra i numerosi
progetti sociali della sezione) che per l’eco dell’importante messaggio sociale
della propria partecipazione alle manifestazioni sportive.
Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano
presenterà ufficialmente l’equipaggio durante la conferenza stampa che si
terrà martedì 24 Luglio, alle ore 18.30, alla Cala, presso il nuovo pontile LNI
per le attività sociali. A bordo, porteranno avanti l’impresa l’armatore Fabrizio
Mineo e i soci LNI Rossella Tramontano, Maurizio Orlando, Luca Caruso,
Gianluigi Artisi, Tiziana Leto, Beppe Collura, Vanja La Fiora insieme a Gabriele
Amico, Virgilio Caleca, Maurizio Caleca e Antonio Alparone con l’obiettivo di
portare a termine un viaggio metaforico per mare, di 500 miglia, che proprio
come nella vita può essere imprevedibile, duro e difficile ma anche bello,
portatore di felicità, coraggio e determinazione.
(Fonte: Lega Navale Italiana Palermo Centro - Comunicazione)
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Parlermo-Montecarlo: in regata contro il tumore
di Gian Luca Pasini

Partecipare con un progetto sociale alla rinomata regata Palermo-Montecarlo che si
svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2018 è diventato un must per Lega Navale
Italiana, Sezione Palermo centro: eccola immancabile alla sua nona partecipazione
della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht Club de Monaco, in
collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda.
Vista la spinta emotiva e il successo dello scorso anno (unica barca palermitana a
tagliare il traguardo!), per l’edizione 2018, la LNI di Palermo ha scelto di dare
continuità al progetto oncologico e ripetere l’esperienza con la stessa imbarcazione:
Donna Rosa 2.0, il Beneteau Oceanis 56 di Fabrizio Mineo.
Il progetto avrà, anche quest’anno il patrocinio della Sezione Provinciale di Palermo
della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) al motto “Lilt for Metavivors”, e mira alla
sensibilizzazione in favore della lotta al tumore avanzato ed in particolare intende dare
voce al grido composto di tante pazienti lungoviventi ammalate di tumore al seno
metastatico. Ma sarà anche il punto di partenza per futuri progetti di
sensibilizzazione, di raccolte fondi per la ricerca e per progetti di sostegno finalizzati
ad abbattere il muro di silenzio che ancora, purtroppo, avvolge questo tema. Infatti,
tra i due estremi dei tanti casi di guarigione dovuti agli enormi progressi fatti dalla
scienza da una parte e dall’altra parte di un tasso di mortalità ancora
drammaticamente elevato resta una sacca inesplorata, che si sente trasparente e
dimenticata, ed è rappresentata da tutti quei pazienti, sempre più numerosi, con
patologia avanzata ma lungoviventi che reclamano con forza una qualità di vita
accettabile, un sostegno da parte delle strutture nel creare canali atti a semplificare la
loro già complicata vita, nell’essere orientati verso sinergie fatte di alimentazione,
sport, benessere e fisioterapie come complementi imprescindibili delle terapie
tradizionali ma soprattutto reclamano con forza il diritto inalienabile di poter avere in
ogni regione centri di eccellenza nei quali essere seguiti nello stesso modo laddove,
invece, attualmente la situazione della sanità italiana a macchia di leopardo costringe i
meridionali a faticosi viaggi della speranza aventi ricadute economiche e sociali
negative su tutti: sui pazienti ma anche sui bilanci dello stato, delle regioni e delle
famiglie.
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L’edizione 2018 è per la LNI la nona partecipazione consecutiva all’importante regata
internazionale. Ogni anno l’equipaggio LNI si è distinto sia per la sua composizione
(una parte dell’equipaggio è sempre stata scelta tra i numerosi progetti sociali della
sezione) che per l’eco dell’importante messaggio sociale della propria partecipazione
alle manifestazioni sportive.
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La sezione di Palermo della Lega navale italiana partecipa con un progetto sociale alla
regata che si svolgerà dal 21 al 26 agosto. L'iniziativa sostiene la Lilt nella lotta contro i
tumori e mira alla sensibilizzazione in favore della lotta al tumore avanzato ed in particolare
intende dare voce al grido composto di tante pazienti lungoviventi ammalate di tumore al
seno metastatico

commenta

22 luglio 2018

ROMA – Si svolgerà dal 21 al 26 agosto
la regata Palermo‐Montecarlo per la lklotta contro i tumorii, patrocinata dalla Lilt.
Il progetto avrà, anche quest’anno il patrocinio della Sezione Provinciale di Palermo
della Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori) al motto “Lilt for Metavivors”, e mira alla
sensibilizzazione in favore della lotta al tumore avanzato ed in particolare intende
dare voce al grido composto di tante pazienti lungoviventi ammalate di tumore al
seno metastatico. Ma sarà anche il punto di partenza per futuri progetti di
sensibilizzazione, di raccolte fondi per la ricerca e per progetti di sostegno
finalizzati ad abbattere il muro di silenzio che ancora, purtroppo, avvolge questo
tema. Infatti, tra i due estremi dei tanti casi di guarigione dovuti agli enormi
progressi fatti dalla scienza da una parte e dall’altra parte di un tasso di mortalità
ancora drammaticamente elevato resta una sacca inesplorata, che si sente
trasparente e dimenticata, ed è rappresentata da tutti quei pazienti, sempre più
numerosi, con patologia avanzata ma lungoviventi che reclamano con forza una
qualità di vita accettabile, un sostegno da parte delle strutture nel creare canali
atti a semplificare la loro già complicata vita, nell’essere orientati verso sinergie
fatte di alimentazione, sport, benessere e fisioterapie come complementi
imprescindibili delle terapie tradizionali ma soprattutto reclamano con forza il
diritto inalienabile di poter avere in ogni regione centri di eccellenza nei quali
essere seguiti nello stesso modo laddove, invece, attualmente la situazione della
sanità italiana a macchia di leopardo costringe i meridionali a faticosi viaggi della
speranza aventi ricadute economiche e sociali negative su tutti: sui pazienti ma
anche sui bilanci dello stato, delle regioni e delle famiglie.
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XIV Palermo-Montecarlo: LNI e LILT insieme accanto alle donne con tumore avanzato
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Equipaggio della XIV Palermo-Montecarlo 2018

E’ stato presentato il 24 Luglio, alla Cala, l’equipaggio della Lega Navale italiana
(LNI) Sezione Palermo Centro, che parteciperà alla XIV edizione della rinomata
146880

regata d’altura Palermo-Montecarlo, portando con sé un messaggio di
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sensibilizzazione al motto “LILT for Metavivors”.
La barca scelta è la stessa dello scorso anno, il Beneteau Oceanis 55, Donna Rosa
2.0 che è stata l’unica imbarcazione siciliana a tagliare il traguardo di Montecarlo
nel 2017 e che, quindi, sta dando continuità al progetto oncologico ideato dalla
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LNI in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT).
“Metavivors” è un termine americano, molto in uso internazionalmente per
indicare i pazienti oncologici metastatici e lungoviventi – spiega Rossella
Tramontano, testimonial del progetto – ed in particolare si riferisce alle donne
ammalate di tumore al seno allo stadio IV. Presso queste donne emerge un forte
senso di solitudine e di abbandono da parte delle istituzioni, degli operatori sanitari
e dei media, che rivolgono la loro attenzione soprattutto verso chi si è lasciato il
cancro alle spalle e verso la prevenzione.
È invece importante per queste donne – che dal carcinoma mammario non sono
guarite, ma che cercano con grande fatica di vivere a pieno la loro quotidianità –
che si accendano i riflettori sulle loro necessità, sulla ricerca, sui farmaci innovativi
e che reclamano con forza la creazione di canali atti a semplificare la loro già
complicata vita, che sentono la necessità di essere orientate verso sinergie fatte di
alimentazione, sport, benessere e fisioterapie come complementi imprescindibili
delle terapie tradizionali ma soprattutto reclamano con forza il diritto inalienabile
di poter avere in ogni regione centri di eccellenza dove essere curate e breast unit
degne di questo nome.
Erano presenti, tra gli altri, il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro,
Vincenzo Autolitano che ha presentato il progetto, il Presidente del Circolo della
Vela, organizzatore della Regata, Agostino Randazzo, il quale ha ricordato come il
guidone LNI conti il maggior numero di partecipazioni in assoluto a questa regata,
il vicesindaco Sergio Marino che ha ricordato la bellissima la metafora della vita
con il mondo della vela, il Presidente della Lilt di Palermo, Dr. Pino Palazzotto che
si è detto orgoglioso di sostenere questo progetto che sintetizza i risvolti al
positivo e i valori più alti che possono nascere da una esperienza oncologica e il
vicepresidente LNI e Consigliere FIV, Beppe Tisci che ha ricordato l’importante
ruolo che lo sport ed in particolare la vela può avere nell’ambito dei progetti sociali
di integrazione ed inclusione sociale.
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E’ stato presentato il 24 Luglio, alla Cala, l’equipaggio della Lega Navale italiana
(LNI) Sezione Palermo Centro, che parteciperà alla XIV edizione della regata
d’altura
Palermo-Montecarlo, p o r t a n d o c o n s é u n m e s s a g g i o d i
sensibilizzazione al motto “LILT for Metavivors”.
La barca scelta è la stessa dello scorso anno, il Beneteau Oceanis 55, Donna
Rosa 2.0 che è stata l’unica imbarcazione siciliana a tagliare il traguardo di
M o n t e c a r l o n e l 2 0 1 7 e c h e , q u i n d i , s t a d a n d o c o n t i n u i t à a l progetto
oncologico ideato dalla LNI in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta ai
Tumori (LILT).
“Metavivors” è un termine americano, molto in uso internazionalmente per
indicare i pazienti oncologici metastatici e lungoviventi - spiega Rossella
Tramontano, testimonial del progetto – ed in particolare si riferisce alle donne
ammalate di tumore al seno allo stadio IV. Presso queste donne emerge un forte
senso di solitudine e di abbandono da parte delle istituzioni, degli operatori
sanitari e dei media, che rivolgono la loro attenzione soprattutto verso chi si è
lasciato il cancro alle spalle e verso la prevenzione. È invece importante per
queste donne - che dal carcinoma mammario non sono guarite, ma che cercano
con grande fatica di vivere a pieno la loro quotidianità - che si accendano i
riflettori sulle loro necessità, sulla ricerca, sui farmaci innovativi e che reclamano
con forza la creazione di canali atti a semplificare la loro già complicata vita, che
sentono la necessità di essere orientate verso sinergie fatte di alimentazione,
sport, benessere e fisioterapie come complementi imprescindibili delle terapie
tradizionali ma soprattutto reclamano con forza il diritto inalienabile di poter
avere in ogni regione centri di eccellenza dove essere curate e breast unit
degne di questo nome.
Erano presenti, tra gli altri, il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro,
Vincenzo Autolitano che ha presentato il progetto, il Presidente del Circolo della
Vela, organizzatore della Regata, Agostino Randazzo, il quale ha ricordato come il
guidone LNI conti il maggior numero di partecipazioni in assoluto a questa
regata, il vicesindaco Sergio Marino che ha ricordato la bellissima la metafora
della vita con il mondo della vela, il Presidente della Lilt di Palermo, Dr. Pino
Palazzotto che si è detto orgoglioso di sostenere questo progetto che sintetizza
i risvolti al positivo e i valori più alti che possono nascere da una esperienza
oncologica e il vicepresidente LNI e Consigliere FIV, Beppe Tisci che ha ricordato
l’importante ruolo che lo sport ed in particolare la vela può avere nell’ambito dei
progetti sociali di integrazione ed inclusione sociale.
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La Repubblica Palermo

La Lega navale partecipa per la nona edizione alla traversata

Una regata con l’impegno sociale per la lotta al cancro al seno. La Lega navale italiana
partecipa per la nona edizione alla regata Palermo-Montecarlo, in programma dal 21 al 26
agosto, portando avanti il suo progetto oncologico. L’anno scorso, l’unica imbarcazione
palermitana a tagliare il traguardo è stata la Donna Rosa 2.0. con a bordo un’unica donna,
Rossella Tramontano, che ha sfidato il vento e il mare come testimonial della lotta al
cancro al seno. ...
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La Lega navale partecipa per la nona edizione alla traversata

26 luglio 2018

Una regata con l’impegno sociale
per la lotta al cancro al seno. La
Lega navale italiana partecipa per
la nona edizione alla regata
Palermo-Montecarlo, in
programma dal 21 al 26 agosto,
portando avanti il suo progetto
oncologico. L’anno scorso, l’unica
imbarcazione palermitana a
tagliare il traguardo è stata la
Donna Rosa 2.0. con a bordo
un’unica donna, Rossella
Tramontano, che ha sfidato il
vento e il mare come testimonial

2








Legnago Via Pilastrina 5

Trova tutte le aste giudiziarie

della lotta al cancro al seno.

146880

Per questa edizione, continua il progetto sociale legato alla prevenzione al
tumore alla mammella, con il patrocinio della sezione provinciale di Palermo
della Lilt e il sostegno della Lega navale Palermo centro. Il motto dell’iniziativa è
“Lilt for metavivors”, per rivolgere l’attenzione pubblica alla sensibilizzazione in
favore della lotta al tumore avanzato così da dar voce alle tante pazienti affette
dal cancro al seno, circa 35mila in Italia. “Da velista e testimonial del tumore al
seno do il mio esempio sfidando il mare come impegno sociale e attività
sportiva – dice Rossella Tramontano – Il progetto oncologico promosso dalla
Lega ha un importante valore di informazione. In futuro è in programma anche
l’avvio di sostegni alla ricerca, con raccolte fondi, oltre che il sostegno
psicologico alle pazienti che non vogliono e non devono essere lasciate sole

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Acireale Via Dafnica n.260/B 59055

Vendite giudiziarie in Sicilia
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Alla Cala, assieme al presidente della Lega navale italiana Sezione Palermo
centro, Vincenzo Autolitano, è stato presentato l’intero equipaggio che
gareggerà ad agosto insieme alle imbarcazioni internazionali della regata,
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht club de Monaco, in
collaborazione con lo Yacht club Costa Smeralda.
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nella lotta alla malattia. Convivere con il proprio dolore è pesante. Condividerlo
aiuta a combatterlo”. E da quest’anno la Tramontano non sarà l’unica donna a
bordo, assieme a un equipaggio composto da 13 velisti in gara.
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Palermo – E’ stato presentato ieri 24 Luglio, alla Cala, l’equipaggio della Lega Navale italiana
(LNI) Sezione Palermo Centro, che parteciperà alla XIV edizione della rinomata regata d’altura
Palermo-Montecarlo, portando con sé un messaggio di sensibilizzazione al motto “LILT for
Metavivors”.
La barca scelta è la stessa dello scorso anno, il Beneteau Oceanis 55, Donna Rosa 2.0 che è
stata l’unica imbarcazione siciliana a tagliare il traguardo di Montecarlo nel 2017 e che, quindi,
sta dando continuità al progetto oncologico ideato dalla LNI in collaborazione con la Lega
Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT).

TWITTER

“Metavivors” è un termine americano, molto in uso internazionalmente per indicare i pazienti
oncologici metastatici e lungoviventi – spiega Rossella Tramontano, testimonial del progetto –

Tweet di @Zerogradinord

ed in particolare si riferisce alle donne ammalate di tumore al seno allo stadio IV. Presso
queste donne emerge un forte senso di solitudine e di abbandono da parte delle istituzioni,
degli operatori sanitari e dei media, che rivolgono la loro attenzione soprattutto verso chi si è
lasciato il cancro alle spalle e verso la prevenzione. È invece importante per queste donne –
che dal carcinoma mammario non sono guarite, ma che cercano con grande fatica di vivere a

Redazione
@Zerogradinord
J/24 World Championship, un mese al
via bit.ly/2LnuvAo

pieno la loro quotidianità – che si accendano i riflettori sulle loro necessità, sulla ricerca, sui

J/24 World Champi…

farmaci innovativi e che reclamano con forza la creazione di canali atti a semplificare la loro

Manca un mese esa…

già complicata vita, che sentono la necessità di essere orientate verso sinergie fatte di

zerogradinord.net

alimentazione, sport, benessere e fisioterapie come complementi imprescindibili delle terapie
tradizionali ma soprattutto reclamano con forza il diritto inalienabile di poter avere in ogni

24m

regione centri di eccellenza dove essere curate e breast unit degne di questo nome.
Erano presenti, tra gli altri, il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano
che ha presentato il progetto, il Presidente del Circolo della Vela, organizzatore della Regata,

Redazione
@Zerogradinord
Incorpora

Visualizza su Twitter

Agostino Randazzo, il quale ha ricordato come il guidone LNI conti il maggior numero di
partecipazioni in assoluto a questa regata, il vicesindaco Sergio Marino che ha ricordato la
bellissima la metafora della vita con il mondo della vela, il Presidente della Lilt di Palermo, Dr.
Pino Palazzotto che si è detto orgoglioso di sostenere questo progetto che sintetizza i risvolti al

ZGN ON FACEBOOK

positivo e i valori più alti che possono nascere da una esperienza oncologica e il vicepresidente
particolare la vela può avere nell’ambito dei progetti sociali di integrazione ed inclusione

Zerogradinord
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5015 "Mi piace"
146880

LNI e Consigliere FIV, Beppe Tisci che ha ricordato l’importante ruolo che lo sport ed in
sociale.
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(ANSA) - PALERMO, 3 AGO - Sono già 55 le imbarcazioni che, a
meno di tre settimane dalla partenza di martedì 21 agosto, hanno
confermato la propria partecipazione alla 14/a edizione della PalermoMontecarlo, la regata di vela d'altura organizzata dal Circolo della vela
Sicilia, in collaborazione con lo Yacht club de Monaco e lo Yacht club
Costa Smeralda. Una flotta da record che può già contare su grandi
nomi della vela internazionale e nazionale, come il Maxi Rambler 88, il
Vor 70 Ocean Breeze, già protagonista del Giro del mondo in
equipaggio a tappe. La regata partirà dal golfo di Mondello lungo una
rotta di oltre 500 miglia fino al Principato di Monaco. Alla vigilia della
partenza farà tappa a Palermo anche il velista Mauro Pelaschier,
testimonial della One Ocean Foundation impegnato nel suo giro d'Italia
a vela per diffondere il messaggio della salvaguardia dei mari.
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(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Sono già 55 le imbarcazioni che, a meno di
tre settimane dalla partenza di martedì 21 agosto, hanno confermato la
propria partecipazione alla 14/a edizione della Palermo-Montecarlo, la
regata di vela d'altura organizzata dal Circolo della vela Sicilia, in
collaborazione con lo Yacht club de Monaco e lo Yacht club Costa
Smeralda. Una flotta da record che può già contare su grandi nomi
della vela internazionale e nazionale, come il Maxi Rambler 88, il Vor
70 Ocean Breeze, già protagonista del Giro del mondo in equipaggio a
tappe; l'altro Maxi yacht Lucky di Byron Ehrhart, del New York yacht
club, sfidante alla 36/a America's cup; il 50' Endlessgame, il maxi
Atalanta II; il Comet 41 Prospettica e il trimarano oceanico Ad Maiora.
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Tutto pronto per la regata PalermoMontecarlo, al via il prossimo 21 agosto
LA MANIFESTAZIONE È GIUNTA ALLA XIV EDIZIONE

Liquore al Mandarino di Sicilia
"Mandarinetto" Bottiglia da 1 litro

di Redazione | 03/08/2018


OLTRE LO STRETTO

Sono già 55 le imbarcazioni che a meno di tre settimane dalla partenza in programma per
martedì 21 agosto, hanno confermato la partecipazione alla XIV edizione della PalermoMontecarlo, la regata di vela d’altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in
collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, con il
supporto degli sponsor Mediolanum e Tasca d’Almerita, del Comune di Palermo,
dell’Assessorato Regionale del turismo, sport e spettacolo, e della Fondazione Sicilia.
Lo scorso agosto le barche sulla linea del via furono 44, numero destinato ad essere
ampiamente superato dall’edizione di quest’anno, che può già contare su grandi nomi

Oroscopo del giorno venerdì 3 agosto
2018

della vela internazionale come il Maxi Rambler 88 dell’armatore statunitense George
David, il VOR 70 Ocean Breeze, già protagonista del Giro Mondo in equipaggio a tappe, e
l’altro Maxi Yacht Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht Club, sfidante alla 36ma
America’s Cup.
Ottima anche la risposta della vela d’altura nazionale, rappresentata da barche come il
Cookson 50 Endlessgame di Pietro Moschini, con a bordo il Red Devil Sailing Team
capitanato dall’olimpionico siciliano Gabriele Bruni (attuale coach federale di Ruggero
Tita e Caterina Marianna Banti, l’equipaggio dominatore nell’ambito del catamarano
olimpico Nacra 17), il Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, il Comet 41 Prospettica di

<

>

Giacomo Gonzi, e il trimarano oceanico Ad Maiora di Bruno Cardile, l’ex Fleury Michon IX
appartenuto a leggende della vela francese come Philippe Poupon e Florence Arthaud,
prima partecipazione di un multiscafo di 60’ alla Palermo-Montecarlo.

Mondo cane

146880

In regata anche due barche del Circolo Vela della Sicilia: il First 50’ Freedom di Roberto
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iniziativa congiunta del CVS e dello Yacht Club de Monaco, e lo Swan 45 Aphrodite
(sponsor Caronte & Tourist), con a bordo, tra gli altri, lo skipper Edoardo Bonanno, il
veterano dell’altura Gaetano Figlia di Granara, gli ex olimpionici Giuseppe Angilella e
Pietro Zucchetti, e una rappresentanza di atleti del club organizzatore.
Da segnalare, infine, anche la partecipazione del Bénéteau 56 Donna Rosa 2.0 di Fabrizio
Mineo (Lega Navale Italiana Sezione di Palermo Centro), con l’obiettivo di dare visibilità
all’attività della Lega Italiana Lotta ai Tumori con il motto “LILT for Metavivors”.
La flotta della Palermo-Montecarlo, tappa del Campionato Italiano Offshore della
Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, circuito di
regate ideato dall’International Maxi Association e riservato ai “giganti del mare”, sarà
ormeggiata nel rinnovato Marina di Villa Igea, base logistica di un evento che nelle
prossime settimane inizierà a prendere vita e che avrà il suo apice nella partenza del 21
agosto, quando – lasciato il Golfo di Mondello alle spalle – i partecipanti saranno
impegnati lungo una rotta di oltre 500 miglia fino al Principato di Monaco, intermezzata

Ul timissime
17:15 Tutto pronto per la regata Palermo-

Montecarlo, al via il prossimo 21 agosto

dal passaggio per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo. In palio, oltre ai premi di classe,
il Trofeo Challenge Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del gruppo più
numeroso tra i due previsti (ORCi e IRC), e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita,

17:14 Igor Gelarda passa alla Lega, sarà

capogruppo in consiglio comunale a Palermo
(FOTO)

assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale.
16:45 Primo weekend di agosto sotto la

Sulla scia di una consolidata (e molto apprezzata) prassi, anche quest’anno il Circolo della

pioggia, acquazzoni fino a giovedì

Vela Sicilia metterà a disposizione dei partecipanti una serie di container, che

16:25 Nomina Giovanni Albano a dg ospedale

debitamente caricati, saranno spediti dall’organizzazione via terra direttamente a

Giglio Cefalù, M5S: "Potrebbe essere

Montecarlo. Un servizio prezioso ed esclusivo che consentirà agli equipaggi di rientrare al

illegittima, in deroga a leggi statali"

proprio porto di partenza (o proseguire per una vacanza in Costa Azzurra) senza dover

16:11 Agosto a Piano Battaglia, dai concerti in

tornare in Sicilia per recuperare il materiale non imbarcabile a bordo.

quota agli appuntamenti al tramonto

Gli stessi equipaggi che, anticipando l’arrivo al Marina di Villa Igea, potranno godere delle

15:28 In Sicilia la prima mummia con la malattia

bellezze naturali della Sicilia o delle numerose iniziative in programma a Palermo,

delle 'dita a ragno', la scoperta nelle

“Capitale Italiana della Cultura 2018” e sede di Manifesta, la biennale nomade europea

catacombe di Palermo

che si terrà dal 16 giugno al 4 novembre. Senza scordare l’opportunità di appoggiare

14:43 Picchiato e insultato senegalese a

direttamente sul campo l’iniziativa promossa dal celebre velista Mauro Pelaschier,

Partinico, il video del pestaggio (VIDEO)

testimonial della One Ocean Foundation istituita dallo YC Costa Smeralda, che alla vigilia
della partenza della regata farà tappa a Palermo impegnato nel suo giro d’Italia a vela per
diffondere il messaggio della salvaguardia dei mari.
“Si tratta di una delle tante iniziative legate alla Palermo-Montecarlo, che fanno della
nostra regata un evento realmente a 360°, capace di attirare barche e velisti da tutto il
mondo”spiega Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Challenger of
Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di

«

»

Patrizio Bertelli. “Da parte nostra, come sempre stiamo lavorando al massimo per
garantire a tutti i partecipanti il solito, alto livello organizzativo, il resto lo faranno
l’incantevole Golfo di Mondello e le oltre 500 miglia di una rotta che non manca mai di
regalare emozioni e sorprese, come avviene ormai da ben 14 anni”.

Accadde Oggi
Inaugurato il Teatro alla Scala – La
partenza di Colombo – Il Nautilus
raggiunge il Polo Nord

“Sfogliando l’elenco provvisorio degli iscritti di questa edizione della PalermoMontecarlo, non posso che essere felice di quello che vedo: una piacevole varietà di
yachts con alcune punte di diamante che possono ambire al record per i monoscafi”,
aggiunge Alfredo Ricci, Race Director dell’evento. “Anche quest’anno il nostro
146880

tracciamento sarà YB Tracking, che tra sito e APP permetterà a tutti di seguire la regata in
tempo reale. A breve pubblicheremo le Istruzioni di Regata, mentre il 21 agosto siamo
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pronti ad offrire alle autorità, i soci e gli ospiti del Circolo Vela Sicilia, oltre che tutti gli
appassionati, un momento pieno di adrenalina ed emozioni”.
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Palermo, 2 agosto 2018 – Sono già 55 le imbarcazioni che a meno di tre settimane dalla partenza
in programma per martedì 21 agosto, hanno confermato la partecipazione alla XIV edizione della
Palermo-Montecarlo, la regata di vela d’altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in
collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, con il supporto degli
sponsor Mediolanum e Tasca d’Almerita, del Comune di Palermo, dell’Assessorato Regionale del
turismo, sport e spettacolo, e della Fondazione Sicilia.
Lo scorso agosto le barche sulla linea del via furono 44, numero destinato ad essere ampiamente
superato dall’edizione di quest’anno, che può già contare su grandi nomi della vela internazionale
come il Maxi Rambler 88 dell’armatore statunitense George David, il VOR 70 Ocean Breeze, già
protagonista del Giro Mondo in equipaggio a tappe, e l’altro Maxi Yacht Lucky di Byron Ehrhart del
New York Yacht Club, sfidante alla 36ma America’s Cup.
Ottima anche la risposta della vela d’altura nazionale, rappresentata da barche come il Cookson
50 Endlessgame di Pietro Moschini, con a bordo il Red Devil Sailing Team capitanato
dall’olimpionico siciliano Gabriele Bruni (attuale coach federale di Ruggero Tita e Caterina
Marianna Banti, l’equipaggio dominatore nell’ambito del catamarano olimpico Nacra 17), il Maxi
Atalanta II di Carlo Puri Negri, il Comet 41 Prospettica di Giacomo Gonzi, e il trimarano oceanico
Ad Maiora di Bruno Cardile, l’ex Fleury Michon IX appartenuto a leggende della vela francese come
Philippe Poupon e Florence Arthaud, prima partecipazione di un multiscafo di 60’ alla PalermoMontecarlo.
In regata anche due barche del Circolo Vela della Sicilia: il First 50’ Freedom di Roberto Pucitta,
con a bordo l’equipaggio Under 25 della Sailing Youth Offshore Academy, iniziativa congiunta del
CVS e dello Yacht Club de Monaco, e lo Swan 45 Aphrodite (sponsor Caronte & Tourist), con a
bordo, tra gli altri, lo skipper Edoardo Bonanno, il veterano dell’altura Gaetano Figlia di Granara, gli
ex olimpionici Giuseppe Angilella e Pietro Zucchetti, e una rappresentanza di atleti del club
organizzatore.
Da segnalare, infine, anche la partecipazione del Bénéteau 56 Donna Rosa 2.0 di Fabrizio Mineo
(Lega Navale Italiana Sezione di Palermo Centro), con l’obiettivo di dare visibilità all’attività della
Lega Italiana Lotta ai Tumori con il motto “LILT for Metavivors”.
La flotta della Palermo-Montecarlo, tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione
Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, circuito di regate ideato
dall’International Maxi Association e riservato ai “giganti del mare”, sarà ormeggiata nel rinnovato
Marina di Villa Igea, base logistica di un evento che nelle prossime settimane inizierà a prendere
vita e che avrà il suo apice nella partenza del 21 agosto, quando - lasciato il Golfo di Mondello alle
spalle - i partecipanti saranno impegnati lungo una rotta di oltre 500 miglia fino al Principato di
Monaco, intermezzata dal passaggio per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo. In palio, oltre ai
premi di classe, il Trofeo Challenge Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del
gruppo più numeroso tra i due previsti (ORCi e IRC), e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita,
assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale.
Sulla scia di una consolidata (e molto apprezzata) prassi, anche quest’anno il Circolo della Vela
Sicilia metterà a disposizione dei partecipanti una serie di container, che debitamente caricati,
saranno spediti dall’organizzazione via terra direttamente a Montecarlo. Un servizio prezioso ed
esclusivo che consentirà agli equipaggi di rientrare al proprio porto di partenza (o proseguire per
una vacanza in Costa Azzurra) senza dover tornare in Sicilia per recuperare il materiale non
imbarcabile a bordo.
Gli stessi equipaggi che, anticipando l’arrivo al Marina di Villa Igea, potranno godere delle bellezze
naturali della Sicilia o delle numerose iniziative in programma a Palermo, “Capitale Italiana della
Cultura 2018” e sede di Manifesta, la biennale nomade europea che si terrà dal 16 giugno al 4
novembre. Senza scordare l’opportunità di appoggiare direttamente sul campo l’iniziativa
promossa dal celebre velista Mauro Pelaschier, testimonial della One Ocean Foundation istituita
dallo YC Costa Smeralda, che alla vigilia della partenza della regata farà tappa a Palermo
impegnato nel suo giro d’Italia a vela per diffondere il messaggio della salvaguardia dei mari.
“Si tratta di una delle tante iniziative legate alla Palermo-Montecarlo, che fanno della nostra regata
un evento realmente a 360°, capace di attirare barche e velisti da tutto il mondo”, spiega Agostino
Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima edizione
dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli. “Da parte nostra, come
sempre stiamo lavorando al massimo per garantire a tutti i partecipanti il solito, alto livello
organizzativo, il resto lo faranno l’incantevole Golfo di Mondello e le oltre 500 miglia di una rotta che
non manca mai di regalare emozioni e sorprese, come avviene ormai da ben 14 anni”.
“Sfogliando l’elenco provvisorio degli iscritti di questa edizione della Palermo-Montecarlo, non
posso che essere felice di quello che vedo: una piacevole varietà di yachts con alcune punte di
diamante che possono ambire al record per i monoscafi”, aggiunge Alfredo Ricci, Race Director
dell’evento. “Anche quest’anno il nostro tracciamento sarà YB Tracking, che tra sito e APP
permetterà a tutti di seguire la regata in tempo reale. A breve pubblicheremo le Istruzioni di Regata,
mentre il 21 agosto siamo pronti ad offrire alle autorità, i soci e gli ospiti del Circolo Vela Sicilia,
oltre che tutti gli appassionati, un momento pieno di adrenalina ed emozioni”.
03/08/2018 15:54:00

ARTICOLI
CORRELATI
A meno di tre mesi dalla
Palermo-Montecarlo
Il Ritorno di Rambler 88 alla
Palermo-Montecarlo
La XIV edizione della PalermoMontecarlo
North Sails vince la PalermoMontecarlo con L'Ottavo
Peccato
L'Ottavo Peccato vince la XIII
Palermo-Montecarlo
Malizia II arriva a Montecarlo in
2° posizione
Lucky vince in tempo reale la XIII
Palermo-Montecarlo
Palermo-Montecarlo, passaggio
a Porto Cervo
Palermo-Montecarlo verso Porto
Cervo. Si ritira Buena Vista
VIDEO - Partenza Palermo
Montecarlo

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
A Fano rivive la favola di
Pinocchio
La cittadina sul mar Adriatico dopo la
grande rievocazione storica di luglio, è
pronta a diventare l’incantato mondo

Pag. 153

146880

palermo-montecarlo

La Palermo-Montecarlo si avvicina

Codice abbonamento:

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

Data

PRESSMARE.IT

03-08-2018

Pagina
Foglio

1/3

26 16 37
giorni

ore

minuti

37
sec

Il primo porto di ogni notizia


 Press Mare

Elenco Fonti

Elenco Categorie

Speciali



Home > Regate > Palermo Montecarlo > Palermo-Montecarlo: già 55 unità a meno tre settimane dal via

Tag in evidenza:

ALTURA SPORT VELA

Sport

Palermo-Montecarlo: già 55 unità a meno tre settimane
dal via
Condividi 2

Tweet

Condividi

venerdì 3 agosto 2018 14:58
 e-mail

Codice abbonamento:

146880

 Stampa articolo

Palermo Montecarlo

Pag. 154

PRESSMARE.IT

Data

03-08-2018

Pagina
Foglio

2/3

Sono già 55 le imbarcazioni che a meno di tre settimane dalla partenza in programma per martedì 21 agosto,
hanno confermato la partecipazione alla XIV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata di vela d’altura
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa
Smeralda, con il supporto degli sponsor Mediolanum e Tasca d’Almerita, del Comune di Palermo,
dell’Assessorato Regionale del turismo, sport e spettacolo, e della Fondazione Sicilia.
Lo scorso agosto le barche sulla linea del via furono 44, numero destinato ad essere ampiamente superato
dall’edizione di quest’anno, che può già contare su grandi nomi della vela internazionale come il Maxi
Rambler 88 dell’armatore statunitense George David, il VOR 70 Ocean Breeze, già protagonista del Giro Mondo
in equipaggio a tappe, e l’altro Maxi Yacht Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht Club, sfidante alla
36ma America’s Cup.
Ottima anche la risposta della vela d’altura nazionale, rappresentata da barche come il Cookson 50
Endlessgame di Pietro Moschini, con a bordo il Red Devil Sailing Team capitanato dall’olimpionico siciliano
Gabriele Bruni (attuale coach federale di Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, l’equipaggio dominatore
nell’ambito del catamarano olimpico Nacra 17), il Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, il Comet 41 Prospettica
di Giacomo Gonzi, e il trimarano oceanico Ad Maiora di Bruno Cardile, l’ex Fleury Michon IX appartenuto a
leggende della vela francese come Philippe Poupon e Florence Arthaud, prima partecipazione di un
multiscafo di 60’ alla Palermo-Montecarlo.
In regata anche due barche del Circolo Vela della Sicilia: il First 50’ Freedom di Roberto Pucitta, con a bordo
l’equipaggio Under 25 della Sailing Youth Offshore Academy, iniziativa congiunta del CVS e dello Yacht Club
de Monaco, e lo Swan 45 Aphrodite (sponsor Caronte & Tourist), con a bordo, tra gli altri, lo skipper Edoardo
Bonanno, il veterano dell’altura Gaetano Figlia di Granara, gli ex olimpionici Giuseppe Angilella e Pietro
Zucchetti, e una rappresentanza di atleti del club organizzatore.
Da segnalare, infine, anche la partecipazione del Bénéteau 56 Donna Rosa 2.0 di Fabrizio Mineo (Lega Navale
Italiana Sezione di Palermo Centro), con l’obiettivo di dare visibilità all’attività della Lega Italiana Lotta ai
Tumori con il motto “LILT for Metavivors”.
La flotta della Palermo-Montecarlo, tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e
del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, circuito di regate ideato dall’International Maxi Association e
riservato ai “giganti del mare”, sarà ormeggiata nel rinnovato Marina di Villa Igea, base logistica di un evento
che nelle prossime settimane inizierà a prendere vita e che avrà il suo apice nella partenza del 21 agosto,

palio, oltre ai premi di classe, il Trofeo Challenge Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del
gruppo più numeroso tra i due previsti (ORCi e IRC), e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo
scafo sul traguardo in tempo reale.
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Sulla scia di una consolidata (e molto apprezzata) prassi, anche quest’anno il Circolo della Vela Sicilia metterà
a disposizione dei partecipanti una serie di container, che debitamente caricati, saranno spediti
dall’organizzazione via terra direttamente a Montecarlo. Un servizio prezioso ed esclusivo che consentirà agli
equipaggi di rientrare al proprio porto di partenza (o proseguire per una vacanza in Costa Azzurra) senza dover
tornare in Sicilia per recuperare il materiale non imbarcabile a bordo.
Gli stessi equipaggi che, anticipando l’arrivo al Marina di Villa Igea, potranno godere delle bellezze naturali
della Sicilia o delle numerose iniziative in programma a Palermo, “Capitale Italiana della Cultura 2018” e sede
di Manifesta, la biennale nomade europea che si terrà dal 16 giugno al 4 novembre. Senza scordare
l’opportunità di appoggiare direttamente sul campo l’iniziativa promossa dal celebre velista Mauro Pelaschier,
testimonial della One Ocean Foundation istituita dallo YC Costa Smeralda, che alla vigilia della partenza della
regata farà tappa a Palermo impegnato nel suo giro d’Italia a vela per diffondere il messaggio della
salvaguardia dei mari.
“Si tratta di una delle tante iniziative legate alla Palermo-Montecarlo, che fanno della nostra regata un evento
realmente a 360°, capace di attirare barche e velisti da tutto il mondo”, spiega Agostino Randazzo, Presidente
del Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco del
Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli. “Da parte nostra, come sempre stiamo lavorando al massimo per
garantire a tutti i partecipanti il solito, alto livello organizzativo, il resto lo faranno l’incantevole Golfo di
Mondello e le oltre 500 miglia di una rotta che non manca mai di regalare emozioni e sorprese, come avviene
ormai da ben 14 anni”.
“Sfogliando l’elenco provvisorio degli iscritti di questa edizione della Palermo-Montecarlo, non posso che
essere felice di quello che vedo: una piacevole varietà di yachts con alcune punte di diamante che possono
ambire al record per i monoscafi”, aggiunge Alfredo Ricci, Race Director dell’evento. “Anche quest’anno il
nostro tracciamento sarà YB Tracking, che tra sito e APP permetterà a tutti di seguire la regata in tempo reale.
A breve pubblicheremo le Istruzioni di Regata, mentre il 21 agosto siamo pronti ad offrire alle autorità, i soci e
gli ospiti del Circolo Vela Sicilia, oltre che tutti gli appassionati, un momento pieno di adrenalina ed
emozioni”.
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Tutto pronto per la regata PalermoMontecarlo, al via il prossimo 21 agosto
LA MANIFESTAZIONE È GIUNTA ALLA XIV EDIZIONE

Liquore al Mandarino di Sicilia
"Mandarinetto" Bottiglia da 1 litro

di Redazione | 03/08/2018


OLTRE LO STRETTO

Sono già 55 le imbarcazioni che a meno di tre settimane dalla partenza in programma per
martedì 21 agosto, hanno confermato la partecipazione alla XIV edizione della PalermoMontecarlo, la regata di vela d’altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in
collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, con il
supporto degli sponsor Mediolanum e Tasca d’Almerita, del Comune di Palermo,
dell’Assessorato Regionale del turismo, sport e spettacolo, e della Fondazione Sicilia.
Lo scorso agosto le barche sulla linea del via furono 44, numero destinato ad essere
ampiamente superato dall’edizione di quest’anno, che può già contare su grandi nomi

Oroscopo del giorno venerdì 3 agosto
2018

della vela internazionale come il Maxi Rambler 88 dell’armatore statunitense George
David, il VOR 70 Ocean Breeze, già protagonista del Giro Mondo in equipaggio a tappe, e
l’altro Maxi Yacht Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht Club, sfidante alla 36ma
America’s Cup.
Ottima anche la risposta della vela d’altura nazionale, rappresentata da barche come il
Cookson 50 Endlessgame di Pietro Moschini, con a bordo il Red Devil Sailing Team
capitanato dall’olimpionico siciliano Gabriele Bruni (attuale coach federale di Ruggero
Tita e Caterina Marianna Banti, l’equipaggio dominatore nell’ambito del catamarano
olimpico Nacra 17), il Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, il Comet 41 Prospettica di
Giacomo Gonzi, e il trimarano oceanico Ad Maiora di Bruno Cardile, l’ex Fleury Michon IX

<

>

appartenuto a leggende della vela francese come Philippe Poupon e Florence Arthaud,
In regata anche due barche del Circolo Vela della Sicilia: il First 50’ Freedom di Roberto
Pucitta, con a bordo l’equipaggio Under 25 della Sailing Youth Offshore Academy,

Catania. Una risalita senza vincere
mai

(sponsor Caronte & Tourist), con a bordo, tra gli altri, lo skipper Edoardo Bonanno, il
veterano dell’altura Gaetano Figlia di Granara, gli ex olimpionici Giuseppe Angilella e
Pietro Zucchetti, e una rappresentanza di atleti del club organizzatore.
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prima partecipazione di un multiscafo di 60’ alla Palermo-Montecarlo.
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Da segnalare, infine, anche la partecipazione del Bénéteau 56 Donna Rosa 2.0 di Fabrizio
Mineo (Lega Navale Italiana Sezione di Palermo Centro), con l’obiettivo di dare visibilità
all’attività della Lega Italiana Lotta ai Tumori con il motto “LILT for Metavivors”.
La flotta della Palermo-Montecarlo, tappa del Campionato Italiano Offshore della
Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, circuito di
regate ideato dall’International Maxi Association e riservato ai “giganti del mare”, sarà
ormeggiata nel rinnovato Marina di Villa Igea, base logistica di un evento che nelle
prossime settimane inizierà a prendere vita e che avrà il suo apice nella partenza del 21
agosto, quando – lasciato il Golfo di Mondello alle spalle – i partecipanti saranno
impegnati lungo una rotta di oltre 500 miglia fino al Principato di Monaco, intermezzata
dal passaggio per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo. In palio, oltre ai premi di classe,

capogruppo in consiglio comunale a Palermo
(FOTO)
16:45 Primo weekend di agosto sotto la

pioggia, acquazzoni fino a giovedì
16:25 Nomina Giovanni Albano a dg ospedale

Giglio Cefalù, M5S: "Potrebbe essere
illegittima, in deroga a leggi statali"
16:11 Agosto a Piano Battaglia, dai concerti in

quota agli appuntamenti al tramonto
15:28 In Sicilia la prima mummia con la malattia

delle 'dita a ragno', la scoperta nelle
catacombe di Palermo

il Trofeo Challenge Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del gruppo più
numeroso tra i due previsti (ORCi e IRC), e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita,
assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale.

14:43 Picchiato e insultato senegalese a

Partinico, il video del pestaggio (VIDEO)
14:16 Salute, allarme meduse tropicali in mare:

Sulla scia di una consolidata (e molto apprezzata) prassi, anche quest’anno il Circolo della

" Il sistema sanitario incapace di fronteggiare il

Vela Sicilia metterà a disposizione dei partecipanti una serie di container, che

problema

debitamente caricati, saranno spediti dall’organizzazione via terra direttamente a
Montecarlo. Un servizio prezioso ed esclusivo che consentirà agli equipaggi di rientrare al
proprio porto di partenza (o proseguire per una vacanza in Costa Azzurra) senza dover
tornare in Sicilia per recuperare il materiale non imbarcabile a bordo.
Gli stessi equipaggi che, anticipando l’arrivo al Marina di Villa Igea, potranno godere delle
bellezze naturali della Sicilia o delle numerose iniziative in programma a Palermo,
“Capitale Italiana della Cultura 2018” e sede di Manifesta, la biennale nomade europea
che si terrà dal 16 giugno al 4 novembre. Senza scordare l’opportunità di appoggiare
direttamente sul campo l’iniziativa promossa dal celebre velista Mauro Pelaschier,
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della partenza della regata farà tappa a Palermo impegnato nel suo giro d’Italia a vela per
diffondere il messaggio della salvaguardia dei mari.

Cristoforo Colombo salpa da
Palos

“Si tratta di una delle tante iniziative legate alla Palermo-Montecarlo, che fanno della
nostra regata un evento realmente a 360°, capace di attirare barche e velisti da tutto il
mondo”spiega Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Challenger of
Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di
Patrizio Bertelli. “Da parte nostra, come sempre stiamo lavorando al massimo per
garantire a tutti i partecipanti il solito, alto livello organizzativo, il resto lo faranno
l’incantevole Golfo di Mondello e le oltre 500 miglia di una rotta che non manca mai di
regalare emozioni e sorprese, come avviene ormai da ben 14 anni”.
“Sfogliando l’elenco provvisorio degli iscritti di questa edizione della PalermoMontecarlo, non posso che essere felice di quello che vedo: una piacevole varietà di
yachts con alcune punte di diamante che possono ambire al record per i monoscafi”,
aggiunge Alfredo Ricci, Race Director dell’evento. “Anche quest’anno il nostro
tracciamento sarà YB Tracking, che tra sito e APP permetterà a tutti di seguire la regata in
tempo reale. A breve pubblicheremo le Istruzioni di Regata, mentre il 21 agosto siamo
pronti ad offrire alle autorità, i soci e gli ospiti del Circolo Vela Sicilia, oltre che tutti gli
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appassionati, un momento pieno di adrenalina ed emozioni”.
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Palermo-Montecarlo, si lavora ai dettagli
IN EVIDENZA



PALERMO-MONTECARLO

VELA

Palermo-Montecarlo 101

 3 agosto 2018

sailing 3216

 Zerogradinord

TWITTER

 0

Vela 5025

Palermo – Sono già 55 le imbarcazioni che a meno di tre settimane dalla partenza in
programma per martedì 21 agosto, hanno confermato la partecipazione alla XIV edizione della
Palermo-Montecarlo, la regata di vela d’altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in
collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, con il supporto
degli sponsor Mediolanum e Tasca d’Almerita, del Comune di Palermo, dell’Assessorato
Regionale del turismo, sport e spettacolo, e della Fondazione Sicilia.
Lo scorso agosto le barche sulla linea del via furono 44, numero destinato ad essere
ampiamente superato dall’edizione di quest’anno, che può già contare su grandi nomi della
vela internazionale come il Maxi Rambler 88 dell’armatore statunitense George David, il VOR 70
Ocean Breeze, già protagonista del Giro Mondo in equipaggio a tappe, e l’altro Maxi Yacht
Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht Club, sfidante alla 36ma America’s Cup.
Ottima anche la risposta della vela d’altura nazionale, rappresentata da barche come il
Cookson 50 Endlessgame di Pietro Moschini, con a bordo il Red Devil Sailing Team capitanato
dall’olimpionico siciliano Gabriele Bruni (attuale coach federale di Ruggero Tita e Caterina
Marianna Banti, l’equipaggio dominatore nell’ambito del catamarano olimpico Nacra 17), il
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Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, il Comet 41 Prospettica di Giacomo Gonzi, e il trimarano
oceanico Ad Maiora di Bruno Cardile, l’ex Fleury Michon IX appartenuto a leggende della vela
francese come Philippe Poupon e Florence Arthaud, prima partecipazione di un multiscafo di
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con a bordo l’equipaggio Under 25 della Sailing Youth Offshore Academy, iniziativa congiunta
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del CVS e dello Yacht Club de Monaco, e lo Swan 45 Aphrodite (sponsor Caronte & Tourist), con
a bordo, tra gli altri, lo skipper Edoardo Bonanno, il veterano dell’altura Gaetano Figlia di
Granara, gli ex olimpionici Giuseppe Angilella e Pietro Zucchetti, e una rappresentanza di atleti
del club organizzatore.
Da segnalare, infine, anche la partecipazione del Bénéteau 56 Donna Rosa 2.0 di Fabrizio
Mineo (Lega Navale Italiana Sezione di Palermo Centro), con l’obiettivo di dare visibilità

Melges 40 Grand Prix, a Palma Stig resiste al c

all’attività della Lega Italiana Lotta ai Tumori con il motto “LILT for Metavivors”.

La terza e penultima giornata di r…

La flotta della Palermo-Montecarlo, tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione
Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, circuito di regate ideato
dall’International Maxi Association e riservato ai “giganti del mare”, sarà ormeggiata nel
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rinnovato Marina di Villa Igea, base logistica di un evento che nelle prossime settimane inizierà
a prendere vita e che avrà il suo apice nella partenza del 21 agosto, quando – lasciato il Golfo
di Mondello alle spalle – i partecipanti saranno impegnati lungo una rotta di oltre 500 miglia
fino al Principato di Monaco, intermezzata dal passaggio per un “gate” posto di fronte a Porto
Cervo. In palio, oltre ai premi di classe, il Trofeo Challenge Angelo Randazzo, al vincitore in
tempo compensato del gruppo più numeroso tra i due previsti (ORCi e IRC), e il Trofeo
Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale.
Sulla scia di una consolidata (e molto apprezzata) prassi, anche quest’anno il Circolo della Vela
Sicilia metterà a disposizione dei partecipanti una serie di container, che debitamente caricati,
saranno spediti dall’organizzazione via terra direttamente a Montecarlo. Un servizio prezioso
ed esclusivo che consentirà agli equipaggi di rientrare al proprio porto di partenza (o
proseguire per una vacanza in Costa Azzurra) senza dover tornare in Sicilia per recuperare il
materiale non imbarcabile a bordo.
Gli stessi equipaggi che, anticipando l’arrivo al Marina di Villa Igea, potranno godere delle
bellezze naturali della Sicilia o delle numerose iniziative in programma a Palermo, “Capitale
Italiana della Cultura 2018” e sede di Manifesta, la biennale nomade europea che si terrà dal
16 giugno al 4 novembre. Senza scordare l’opportunità di appoggiare direttamente sul campo
l’iniziativa promossa dal celebre velista Mauro Pelaschier, testimonial della One Ocean
Foundation istituita dallo YC Costa Smeralda, che alla vigilia della partenza della regata farà
tappa a Palermo impegnato nel suo giro d’Italia a vela per diffondere il messaggio della
salvaguardia dei mari.
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“Si tratta di una delle tante iniziative legate alla Palermo-Montecarlo, che fanno della nostra
regata un evento realmente a 360°, capace di attirare barche e velisti da tutto il mondo”, spiega
Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della

HOT (LAST 24 HOURS)

prossima edizione dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli. “Da
parte nostra, come sempre stiamo lavorando al massimo per garantire a tutti i partecipanti il
solito, alto livello organizzativo, il resto lo faranno l’incantevole Golfo di Mondello e le oltre 500
miglia di una rotta che non manca mai di regalare emozioni e sorprese, come avviene ormai da
ben 14 anni”.
“Sfogliando l’elenco provvisorio degli iscritti di questa edizione della Palermo-Montecarlo, non
posso che essere felice di quello che vedo: una piacevole varietà di yachts con alcune punte di
diamante che possono ambire al record per i monoscafi”, aggiunge Alfredo Ricci, Race Director
dell’evento. “Anche quest’anno il nostro tracciamento sarà YB Tracking, che tra sito e APP
permetterà a tutti di seguire la regata in tempo reale. A breve pubblicheremo le Istruzioni di
Regata, mentre il 21 agosto siamo pronti ad offrire alle autorità, i soci e gli ospiti del Circolo
Vela Sicilia, oltre che tutti gli appassionati, un momento pieno di adrenalina ed emozioni”.
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