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Ilnazionale.it

27/03/2019

LA XV PALERMO-MONTECARLO INIZIA A PRENDERE FORMA, TRA
SUPER MAXI E MULTISCAFI PROVENIENTI DA SEI NAZ

7

Italiavela.it

27/03/2019

SEMPRE PIU' INTERNAZIONALE LA PALERMO-MONTECARLO

10

Montecarlonews.it

27/03/2019

LA XV PALERMO-MONTECARLO INIZIA A PRENDERE FORMA, TRA
SUPER MAXI E MULTISCAFI PROVENIENTI DA SEI NAZ

12

Palermotoday.it

27/03/2019

DA HONG KONG CON FURORE: SUPER MAXI SI ISCRIVE ALLA
PALERMO-MONTECARLO

15

Pressmare.it

27/03/2019

LA FLOTTA DELLA XV PALERMO-MONTECARLO INIZIA A PRENDERE
FORMA

17

Saily.it

28/03/2019

PALERMO-MONTECARLO SI FA INTERNAZIONALE

19

Gazzetta.it

30/03/2019

UNA PALERMO-MONTECARLO SEMPRE PIU' INTERNAZIONALE

21

Ventoevele.gazzetta.it

30/03/2019

UNA PALERMO-MONTECARLO SEMPRE PIU INTERNAZIONALE

23

Zerogradinord.it

05/04/2019

XV PALERMO-MONTECARLO, ECCO I PRIMI ISCRITTI

24

Nautica

01/05/2019

LUNGHE SI, MA NON TROPPO

26

Palermotoday.it

08/06/2019

VELA, PALERMO-MONTECARLO: C'E' ANCHE L'EX CAMPIONE DI SCI
IVICA KOSTELIC

28

Pressmare.it

08/06/2019

CRESCE L'ATTESA PER LA XV EDIZIONE DELLA
PALERMO-MONTECARLO

30

Giornale di Sicilia

09/06/2019

BREVI - PALERMO-MONTECARLO, GIA' ISCRITTE 38 BARCHE

33

Ilnazionale.it

09/06/2019

VELA: CRESCE L'ATTESA PER LA XV PALERMO-MONTECARLO

34

Montecarlonews.it

09/06/2019

VELA: CRESCE L'ATTESA PER LA XV PALERMO-MONTECARLO

36

Gazzetta.it

10/06/2019

VERSO LA PROSSIMA PALERMO MONTECARLO

38

Ventoevele.gazzetta.it

10/06/2019

VERSO LA PROSSIMA PALERMO MONTECARLO

39

Trendir.it

03/07/2019

EVENTI IN SICILIA QUESTA ESTATE: NON SOLO MARE, ECCO TUTTI
GLI APPUNTAMENTI

40

Viaggi.Corriere.it

03/07/2019

EVENTI IN SICILIA QUESTA ESTATE: NON SOLO MARE, ECCO TUTTI
GLI APPUNTAMENTI

44

Agenparl.eu

17/07/2019

PALERMO MONTECARLO

48

Ilnautilus.it

17/07/2019

XV EDIZIONE DELLA PALERMO-MONTECARLO

49

Ansa.it

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

51

BlogSicilia.it

26/07/2019

REGATA PALERMO-MONTECARLO DA RECORD, A MENO DI UN MESE
DALLO START GIA' 57 BARCHE ISCRITTE

52

Bresciaoggi.it

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

54

Corrieredellosport.it

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

55

Gds.it

26/07/2019

PALERMO-MONTECARLO, RECORD DI ISCRIZIONI: BEN 57 LE
BARCHE AL VIA

57

Giornalelora.it

26/07/2019

FLOTTA RECORD PER LA PALERMO-MONTECARLO, CON 57 BARCHE
ISCRITTE: IN REGATA ANCHE I GIOVANI DELLA SQU

59

Ilgiornaledivicenza.it

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

62

It.euronews.com

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

63

Italiavela.it

26/07/2019

ALLA PALERMO-MONTECARLO E' GIA' RECORD DI ISCRITTI

64

Lagazzettadelmezzogiorno.it

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

65

Larena.it

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

67

Lasicilia.it

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

68

Monrealepress.it

26/07/2019

PALERMO-MONTECARLO DA RECORD: 57 LE BARCHE ISCRITTE ALLA 69
REGATA

Newsstandhub.com

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

71

Pressmare.it

26/07/2019

FLOTTA RECORD PER LA XV EDIZIONE DELLA
PALERMO-MONTECARLO
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RaiSport.Rai.it

26/07/2019

PALERMO-MONTECARLO, RECORD DI ISCRITTI

74

Saily.it

26/07/2019

PALERMO-MONTECARLO, LA PIU' BELLA D'ESTATE

75

Sardanews.it

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

76

Siracusa.blogsicilia.it

26/07/2019

REGATA PALERMO-MONTECARLO DA RECORD, A MENO DI UN MESE
DALLO START GIA' 57 BARCHE ISCRITTE

77

Virgilio.it

26/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO,RECORD ISCRITTI

79

Gazzetta.it

27/07/2019

RECORD PER LA PALERMO MONTECARLO

80

Giornale di Sicilia

27/07/2019

BREVI - PALERMO-MONTECARLO, 57 LE BARCHE ISCRITTE

81

Ilfogliettone.it

27/07/2019

REGATA PALERMO-MONTECARLO, 15ESIMA EDIZIONE CON RECORD
ISCRITTI

82

Ilmoderatore.it

27/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, RECORD DI ISCRITTI

83

Ilnazionale.it

27/07/2019

VELA: RECORD DI ISCRITTI ALLA XV PALERMO-MONTECARLO

87

MF Sicilia (MF)

27/07/2019

PALERMO-MONTECARLO, 57 BARCHE ISCRITTE

90

Montecarlonews.it

27/07/2019

VELA: RECORD DI ISCRITTI ALLA XV PALERMO-MONTECARLO

91

Napolimagazine.com

27/07/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, RECORD DI ISCRITTI

93

Tecnologiamauriziobarraaccessibilita.
com

27/07/2019

SPORT TUTTE LE NOTIZIE

95

Zazoom.it

27/07/2019

REGATA PALERMO-MONTECARLO | 15ESIMA EDIZIONE CON RECORD 101
ISCRITTI

Saily.it

30/07/2019

PALERMO-MONTECARLO, CI SIAMO

102

Zerogradinord.it

30/07/2019

PALERMO-MONTECARLO, VERSO IL RECORD DI ISCRITTI

103

40

Bolina

01/08/2019

PALERMO-MONTECARLO SI SALPA IL 21 AGOSTO

105

112/15

Il Gattopardo

01/08/2019

L'ISOLA DELLE REGATE

106

BlogSicilia.it

09/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LEGA NAVALE E LA 110
VELA DEL CUORE (FOTO)

Gazzetta.it

09/08/2019

ANCHE IVICA KOSTELIC ALLA PALERMO-MONTECARLO

112

Gazzetta.it

09/08/2019

VELA NEL CUORE ALLA PALERMO-MONTECARLO

113

Giornalecittadinopress.it

09/08/2019

REGATA OFFSHORE PALERMO-MONTECARLO. DONNA ROSA 2.0 E LA
VELA DEL CUORE

114

Incodaalgruppo.gazzetta.it

09/08/2019

VELA NEL CUORE ALLA PALERMO-MONTECARLO

116

Italiavela.it

09/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LNI E "LA VELA
NEL CUORE"

117

La Gazzetta dello Sport - Ed.
Sicilia&Calabria

09/08/2019

MONDELLO-MONTECARLO: DAI MONTI ARRIVA KOSTELIC

119

Nautica.it

09/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LNI E LA VELA DEL 120
CUORE

Palermo-24h.com

09/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LEGA NAVALE E LA 123
VELA DEL CUORE (FOTO)

Pressmare.it

09/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LNI E LA VELA DEL 124
CUORE

Siracusa.blogsicilia.it

09/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LEGA NAVALE E LA 127
VELA DEL CUORE (FOTO)

Uspinews.it

09/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LNI E LA VELA DEL 129
CUORE

Ventoevele.gazzetta.it

09/08/2019

ANCHE IVICA KOSTELIC ALLA PALERMO-MONTECARLO

130

Ventoevele.gazzetta.it

10/08/2019

VELA NEL CUORE ALLA PALERMO-MONTECARLO

131

BlogSicilia.it

12/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LEGA NAVALE E LA 132
VELA DEL CUORE (FOTO) (VIDEO)

Giornale di Sicilia

12/08/2019

DA MONDELLO A MONTECARLO, IN GARA SEI CIRCOLI PALERMITANI 135
(R.Urso)

47
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Palermo-24h.com

12/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LEGA NAVALE E LA 137
VELA DEL CUORE (FOTO) (VIDEO)

Siracusa.blogsicilia.it

12/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LEGA NAVALE E LA 138
VELA DEL CUORE (FOTO) (VIDEO)

Le-Ultime-Notizie.eu

13/08/2019

DONNA ROSA 2.0 TORNA A MONTECARLO CON LA LEGA NAVALE E LA 140
VELA DEL CUORE (FOTO) (VIDEO)

29

La Stampa

19/08/2019

MARE (F.Pozzo)

141

18

Il Secolo XIX

19/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, LA CORSA DI 500 MIGLIA HA GIA' FATTO
RECORD

143

Agenparl.eu

20/08/2019

DOMANI, ALLE ORE 12.00, PARTE LA PALERMO-MONTECARLO LA
FLOTTA RECORD DI 57 BARCHE INIZIERA' LA NAVIG

144

BlogSicilia.it

20/08/2019

DOMANI AL VIA DA MONDELLO LA XV EDIZIONE DELLA REGATA
PALERMO MONTECARLO (FOTO)

146

Corriere dello Sport Stadio

20/08/2019

TITA-BANTI PIU' FORTI DEL VENTO

149

Farevela.net

20/08/2019

AL VIA LA PALERMO-MONTECARLO, RECORD DI PRESENZE CON 57
BARCHE ISCRITTE

150

Gazzetta.it

20/08/2019

DOMANI IL VIA DELLA XV EDIZIONE DELLA PALERMO-MONTECARLO 152

Gds.it

20/08/2019

VELA, LA PALERMO-MONTECARLO AL VIA DOMANI DA MONDELLO

154

27

Giornale di Sicilia

20/08/2019

PALERMO MONTECARLO - DOMANI IL VIA CON LA FLOTTA DA
RECORD

156

29

Giornale di Sicilia

20/08/2019

PALERMO MONTECARLO - RANDAZZO: "ALTISSIMO IL LIVELLO,
L'EDIZIONE PIU' BELLA DI SEMPRE"

158

Ilnautilus.it

20/08/2019

DOMANI, ALLE ORE 12.00, PARTE LA PALERMO-MONTECARLO

160

Ilsicilia.it

20/08/2019

VELA: AL VIA LA XV EDIZIONE DELLA PALERMO-MONTECARLO

162

Ilsitodisicilia.it

20/08/2019

VELA: PRESENTATA A MONDELLO LA XV EDIZIONE DELLA
PALERMO-MONTECARLO

164

Linksicilia.it

20/08/2019

PALERMO-MONTECARLO: UN'EDIZIONE DA RECORD SONO 57 LE
BARCHE IN GARA PER DIECI NAZIONI

167

Monrealenews.it

20/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, DOMANI INIZIA LA NAVIGAZIONE
VERSO IL PRINCIPATO

168

Nuovosud.it

20/08/2019

SCATTA DOMANI A MEZZOGIORNO LA REGATA VELICA PALERMO MONTECARLO

171

Palermo-24h.com

20/08/2019

DOMANI AL VIA DA MONDELLO LA XV EDIZIONE DELLA REGATA
PALERMO MONTECARLO (FOTO)

173

Palermo-24h.com

20/08/2019

PALERMO-MONTECARLO: UN'EDIZIONE DA RECORD. SONO 57 LE
BARCHE IN GARA PER DIECI NAZIONI.

174

Palermo-24h.com

20/08/2019

TUTTO PRONTO PER LA PALERMO-MONTECARLO: REGATA AL VIA,
DIECI LE NAZIONI IN GARA

175

Palermotoday.it

20/08/2019

TUTTO PRONTO PER LA PALERMO-MONTECARLO: REGATA AL VIA,
DIECI LE NAZIONI IN GARA

176

Pressmare.it

20/08/2019

LA GRANDE VELA INTERNAZIONALE IN SICILIA: DOMANI LA XV
EDIZIONE DELLA PALERMO-MONTECARLO

178

Rainews.it

20/08/2019

AL VIA LA REGATA PALERMO - MONTECARLO

183

Sicilia.opinione.it

20/08/2019

VELA, AL VIA LA 15^ EDIZIONE DELLA REGATA
PALERMO-MONTECARLO

184

Siracusa.blogsicilia.it

20/08/2019

DOMANI AL VIA DA MONDELLO LA XV EDIZIONE DELLA REGATA
PALERMO MONTECARLO (FOTO)

186

Step1magazine.it

20/08/2019

PALERMO-MONTECARLO: UN'EDIZIONE DA RECORD SONO 57 LE
BARCHE IN GARA PER DIECI NAZIONI

189

Velaveneta.it

20/08/2019

DOMANI LA PARTENZA DELLA XV PALERMO-MONTECARLO

190

Ventoevele.gazzetta.it

20/08/2019

DOMANI IL VIA DELLA XV EDIZIONE DELLA PALERMO-MONTECARLO 192

Ansa.it

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

194

BlogSicilia.it

21/08/2019

AL VIA DA MONDELLO LA XV EDIZIONE DELLA REGATA PALERMO
MONTECARLO (FOTO)

195

BlogSicilia.it

21/08/2019

AL VIA LA REGATA PALERMO MONTECARLO, LE 51 IMBARCAZIONI
PARTITE DA MONDELLO (FOTO)

198
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BlogSicilia.it

21/08/2019

VELE AL VENTO PER LA PALERMO MONTECARLO, AL VIA LA REGATA
ORMAI GRANDE CLASSICO (FOTO)

201

Bresciaoggi.it

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

204

Corrieredellosport.it

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

205

Corrierequotidiano.it

21/08/2019

SAILING: PALERMO-MONTECARLO, IS ALREADY CHALLENGING

207

Gds.it

21/08/2019

PARTITA DA MONDELLO L'ATTESISSIMA PALERMO-MONTECARLO: IL 208
VIDEO

38

Giornale di Sicilia

21/08/2019

OGGI DOPO IL TG UNO SPECIALE DEDICATO ALLA REGATA

210

38

Giornale di Sicilia

21/08/2019

PALERMO-MONTECARLO AL VIA TUTTI CONTRO IL MAXI
"VERA" (R.Urso)

211

21

Il Quotidiano di Sicilia

21/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, AL VIA LA QUINDICESIMA EDIZIONE
DELLA REGATA D'ALTURA PROMOSSA

213

Ilgiornaledivicenza.it

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

214

Ilnazionale.it

21/08/2019

ALLE 12 PARTE LA PALERMO - MONTECARLO TRA VELA, GLAMOUR E 215
VIP

Ilnazionale.it

21/08/2019

VENTO, SOLE E SPETTACOLO NEL GOLFO DI MONDELLO PER LA
PARTENZA DELLA XV PALERMO-MONTECARLO

218

Ilsicilia.it

21/08/2019

VELA: PARTITA LA PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' TESTA A TESTA |
FOTO

221

La Gazzetta dello Sport

21/08/2019

PALERMO-MONTECARLO VIA A UN'EDIZIONE RECORD

224

Lagazzettadelmezzogiorno.it

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

225

Larena.it

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

227

Lasicilia.it

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

228

Monrealenews.it

21/08/2019

VENTO, SOLE E SPETTACOLO NEL GOLFO DI MONDELLO PER LA
PARTENZA DELLA XV PALERMO-MONTECARLO

229

Monrealepress.it

21/08/2019

AL VIA CON 51 IMBARCAZIONI LA PALERMO-MONTECARLO: ED E'
SUBITO BAGARRE IN TESTA

232

Montecarlonews.it

21/08/2019

ALLE 12 PARTE LA PALERMO - MONTECARLO TRA VELA, GLAMOUR E 234
VIP

Montecarlonews.it

21/08/2019

VENTO, SOLE E SPETTACOLO NEL GOLFO DI MONDELLO PER LA
PARTENZA DELLA XV PALERMO-MONTECARLO

238

Napolimagazine.com

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

240

Nuovosud.it

21/08/2019

REGATA VELICA, PARTITA LA PALERMO - MONTERCARLO: E' GIA'
TESTA A TESTA

241

Palermotoday.it

21/08/2019

REGATA PALERMO-MONTECARLO: BAGARRE IN TESTA TRA AD
MAIORA, ADELASIA DI TORRES E ARAGON

243

Pressmare.it

21/08/2019

LA MAGNIFICA PARTENZA DELLA XV PALERMO-MONTECARLO

245

Rai.it

21/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

248

RaiSport.Rai.it

21/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

249

Sardanews.it

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

250

Sicilia.opinione.it

21/08/2019

VELA, AL VIA DAL GOLFO DI MONDELLO LA REGATA PALERMO
MONTECARLO

251

Siracusa.blogsicilia.it

21/08/2019

AL VIA LA REGATA PALERMO MONTECARLO, LE 51 IMBARCAZIONI
PARTITE DA MONDELLO (FOTO)

252

Siracusa.blogsicilia.it

21/08/2019

VELE AL VENTO PER LA PALERMO MONTECARLO, AL VIA LA REGATA
ORMAI GRANDE CLASSICO (FOTO)

254

Sportfair.it

21/08/2019

VELA - PARTITA LA XV EDIZIONE DELLA PALERMO-MONTECARLO: E' 257
SUBITO BAGARRE NEL GOLFO DI MONDELLO [GAL

Tp24.it

21/08/2019

LA GRANDE VELA E' TORNATA CON LA XV EDIZIONE DELLA REGATA
PALERMO-MONTECARLO

259

Virgilio.it

21/08/2019

VELA: PALERMO-MONTECARLO, E' GIA' SFIDA

261

Zerogradinord.it

21/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, OGGI IL VIA

262

28
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Zerogradinord.it

21/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, PARTENZA CON SOLE E VENTO

264

39

Corriere della Sera

22/08/2019

VELA ENOSHIMA: TITA E BANTI ORO, CAMBONI ARGENTO

266

14

Gazzetta del Sud

22/08/2019

BREVI - PALERMO-MONTECARLO REGATA DI EMOZIONI

267

39

Giornale di Sicilia

22/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, I MAXI YACTH FANNO GIA' IL VUOTO
(R.Urso)

268

22

La Sicilia

22/08/2019

BREVI - VELA VIA IERI ALLA PALERMO-MONTECARLO

269

Saily.it

22/08/2019

LA PRIME 24 ORE DELLA PALERMO-MONTECARLO

270

Tecnologiamauriziobarraaccessibilita.
com

22/08/2019

SPORT TUTTE LE NOTIZIE

272

Giornale di Sicilia

23/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, A OVEST LA SCELTA VINCENTE DI VERA
(R.Urso)

283

Saily.it

23/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, VERA IN FUGA A OVEST

284

Farevela.net

24/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, LINE HONOUR PER IL MAXI VERA

286

Gazzetta.it

24/08/2019

VERA VINCE LA PALERMO MONTECARLO

288

Gazzettadelsud.it

24/08/2019

VELA, IL MAXI VERA DI MIGUEL GALUCCIO VINCE LA XV
PALERMO-MONTECARLO

289

31

Giornale di Sicilia

24/08/2019

BREVI - OLIO SICILIANO DONATO A MONTECARLO

291

39

Giornale di Sicilia

24/08/2019

VERA VOLA VERSO IL SUCCESSO ALLA PALERMO-MONTECARLO
(R.Urso)

292

Ilsitodisicilia.it

24/08/2019

VELA: MAXI VERA PRIMA BARCA AL TRAGUARDO DELLA XV
EDIZIONE DELLA PALERMO-MONTECARLO

293

Italiavela.it

24/08/2019

PALERMO-MONTECARLO: LA VOLATA VINCENTE DEL MAXI 82' VERA
DI MIGUEL GALUCCIO

295

Montecarlonews.it

24/08/2019

IL MAXI DI 82' VERA DI MIGUEL GALUCCIO E' PRIMO SUL
TRAGUARDO DI MONTECARLO E SI AGGIUDICA IL TROFEO

297

Palermo-24h.com

24/08/2019

VELA: IL MAXI VERA PRIMO SUL TRAGUARDO DELLA
PALERMO-MONTECARLO

300

Palermotoday.it

24/08/2019

VELA: IL MAXI VERA PRIMO SUL TRAGUARDO DELLA
PALERMO-MONTECARLO

301

Pressmare.it

24/08/2019

AL MAXI VERA I LINE HONOURS DELLA PALERMO-MONTECARLO

303

Saily.it

24/08/2019

BOUWE BEKKING FIRMA LA PALERMO-MONTECARLO

306

Ventoevele.gazzetta.it

24/08/2019

VERA VINCE LA PALERMO MONTECARLO

308

Agenparl.eu

25/08/2019

IL MAXI VERA E' LA PRIMA BARCA SUL TRAGUARDO DELLA XV
PALERMO-MONTECARLO

309

Giornale di Sicilia

25/08/2019

PALERMO-MONTECARLO, VERA NON DELUDE E TRIONFA AL BUIO
(R.Urso)

310

Ilnautilus.it

25/08/2019

IL MAXI VERA E' LA PRIMA BARCA SUL TRAGUARDO DELLA XV
PALERMO-MONTECARLO

311

Ilnazionale.it

25/08/2019

IL MAXI DI 82' VERA DI MIGUEL GALUCCIO E' PRIMO SUL
TRAGUARDO DI MONTECARLO E SI AGGIUDICA IL TROFEO

313

Velaveneta.it

25/08/2019

AL MAXI VERA I LINE HONOURS DELLA PALERMO-MONTECARLO

315

Ansa.it

26/08/2019

PALERMO-MONTECARLO: VINCE PRIMAVISTA
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La XV Palermo-Montecarlo inizia a
prendere forma, tra super maxi e
multiscafi provenienti da sei nazioni e
tre continenti

0
Consiglia
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mercoledì 27 marzo
Calcio. Savona-Bra finisce a reti bianche.
Grandoni: "Muoviamo la classifica.
Attacco leggero dal primo minuto? Non
volevamo dare punti di riferimento"
(VIDEO)
(h. 17:40)

Sci alpino femminile - L'albo d'oro della
combinata femminile agli Assoluti, primo
trionfo per Bassino
(h. 16:06)

Una flotta importante sia in quantità - la partenza della regata è
prevista fra più di cinque mesi, il 21 agosto - che in qualità, grazie alla
presenza di barche che rappresentano il top della vela d'altura nel
mondo, ennesima conferma che la Palermo-Montecarlo è un evento
che ha un forte appeal anche e soprattutto fuori dai nostri confini. È il
caso del Super Maxi SHK Scallywag di David Witt, un moderno e
velocissimo monoscafo di 100' (oltre 30 metri) proveniente da Honk
Kong, che punterà a conquistare i line honours della PalermoMontecarlo e a battere il record fissato nel 2015 da Esimit Europa 2 in
47 ore, 46 minuti e 48 secondi. Oppure del Maxi di 82' Vera di Miguel
Galuccio, argentino, che sull'ex My Song di Pigi Loro Piana potrà
contare a bordo sulla presenza dell'olimpionico azzurro Michele
Regolo, del Reichel&Pugh di 72 piedi Aragon, scafo olandese con
skipper il francese Nicolas Lecarpentier vincitore nel 2016 della
celebre RORC Transatlantic Race, e del 67' Arara dello statunitense
Tim Gollin, un moderno progetto di Marc Lombard che a bordo avrà
un equipaggio formato da velisti americani, francesi e italiani.
Ben quattro i multiscafi già iscritti, capeggiati dall'ORMA 60 Ad Maiora
di Bruno Cardile, protagonista alla Palermo-Montecarlo dell'anno
scorso, e due i monoscafi che affronteranno le circa 500 miglia tra la
Sicilia e il Principato di Monaco, intermezzate dal passaggio per un
“gate” posto di fronte a Porto Cervo, con un equipaggio formato solo
da due persone (double handed): il Comet 41s Prospettica del
veterano della Palermo-Montecarlo Giacomo Gonzi e il Jeanneau Sun Fast 3600 Skip Intro di
Marco Romano.

(h. 15:45)

Twirling, ripartita la Serie A: il New Bra
sale sul podio con il Duo Junior Gerbaldo
- Tarditi
(h. 15:42)

Pallamano. Grande spettacolo tra
Imperia e Ventimiglia: gialloneri corsari
(h. 15:39)

Pallapugno - Le rose delle squadre di
Serie A Banca d'Alba Moscone, Serie B e
Serie C1
(h. 15:36)

Motori. Tutto pronto ad Arma di Taggia per
la seconda tappa degli Assoluti d'Italia
Voppa FMI Coppa Italia Maxxis di Enduro
(h. 15:31)

Calcio, Serie D. Sanremese, Michael
Fiore pensa al presente: "L'obiettivo è
rendere al massimo in questo finale di
campionato"
(h. 15:10)

Calcio a 5 femminile. Don Bosco Valle
Intemelia, rodaggio prima dei playoff: allo
'Zaccari' arriva il Città Giardino Marassi
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La XV edizione della Palermo-Montecarlo inizia a far parlare di sé con
l'ufficializzazione delle prime barche iscritte, che rappresentano subito
un rilevante successo dalla forte connotazione internazionale: ad oggi,
infatti, sono già sei le Nazioni e tre i Continenti presenti alla magnifica
regata offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Challenger of
Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco del Team
Luna Rossa.

Pallapugno. Ufficializzati gli organici di
Serie A, Serie B e Serie C1: Olio Roi
Imperiese, Taggese e Polisportiva Pieve
di Teco pronte alla grande avventura

(h. 14:50)
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Come già anticipato, la partenza della Palermo-Montecarlo 2019, anche quest'anno tappa del
Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore
Challenge dell’International Maxi Association, è in programma per le ore 12 del prossimo 21
agosto, dal golfo di Mondello. In palio il Trofeo Challenge perpetuo Angelo Randazzo, assegnato
al vincitore in tempo compensato del gruppo più numeroso tra i due previsti e vinto l’anno scorso
dall'equipaggio francese di Tonnerre de Glen, e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, per il primo
scafo che taglierà il traguardo di Montecarlo in tempo reale, detenuto dal velocissimo Maxi
americano Rambler88.
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Calcio, Serie D: la webcronaca di Savona
- Bra
(h. 14:26)

Leggi le ultime di: Sport

Al fianco del Circolo della Vela Sicilia nell'organizzazione dell'evento, lo Yacht Club de Monaco e
lo Yacht Club Costa Smeralda, con il prezioso supporto della Fondazione Sicilia, che continua a
mostrare grande interesse per questa regata dallo spirito internazionale, e dello storico partner
Tasca d'Almerita.

Agostino Randazzo (Presidente del Circolo della Vela Sicilia)
“Negli anni scorsi, in questo periodo, non avevamo mai avuto così tante iscrizioni e quindi le
premesse per un'edizione davvero speciale della Palermo-Montecarlo ci sono tutte. Quello che
impressiona, oltre al numero degli iscritti, è la loro qualità, nonché il fatto che si tratta di barche
provenienti da Europa, Asia e Sudamerica, quindi una flotta dal forte respiro internazionale: è
certamente la conferma che stiamo facendo un bel lavoro, ma deve essere uno stimolo per
continuare a migliorarci, non certo un punto d'arrivo. Il fatto che nel mese di agosto Palermo sarà
al centro della vela mondiale, è scuramente un motivo d'orgoglio, anche perché sono sicuro,
visto il periodo, che molti partecipanti approfitteranno della regata per visitare la nostra magnifica
Sicilia".
Leggi l’articolo completo:
www.montecarlonews.it/2019/03/27/notizie/argomenti/sport-1/articolo/la-xv-palermo-montecarlo-inizia-aprendere-forma-tra-super-maxi-e-multiscafi-provenienti-da-sei-naz.html
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Palermo-Montecarlo: si è chiusa
una splendida XIV edizione

La XV edizione della Palermo-Montecarlo inizia a far parlare di sé con
l'ufficializzazione delle prime barche iscritte, che rappresentano subito un rilevante
successo dalla forte connotazione internazionale: ad oggi, infatti, sono già sei le
Nazioni e tre i Continenti presenti alla magnifica regata offshore organizzata dal
Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima edizione dell’America’s
Cup al fianco del Team Luna Rossa.
Una flotta importante sia in quantità - la partenza della regata è prevista fra più
di cinque mesi, il 21 agosto - che in qualità, grazie alla presenza di barche che
rappresentano il top della vela d'altura nel mondo, ennesima conferma che la
Palermo-Montecarlo è un evento che ha un forte appeal anche e soprattutto fuori
dai nostri confini. È il caso del Super Maxi SHK Scallywag di David Witt, un
moderno e velocissimo monoscafo di 100' (oltre 30 metri) proveniente da Honk
Kong, che punterà a conquistare i line honours della Palermo-Montecarlo e a
battere il record fissato nel 2015 da Esimit Europa 2 in 47 ore, 46 minuti e 48
secondi. Oppure del Maxi di 82' Vera di Miguel Galuccio, argentino, che sull'ex My
Song di Pigi Loro Piana potrà contare a bordo sulla presenza dell'olimpionico
azzurro Michele Regolo, del Reichel&Pugh di 72 piedi Aragon, scafo olandese con
skipper il francese Nicolas Lecarpentier vincitore nel 2016 della celebre RORC
Transatlantic Race, e del 67' Arara dello statunitense Tim Gollin, un moderno
progetto di Marc Lombard che a bordo avrà un equipaggio formato da velisti
americani, francesi e italiani.
Ben quattro i multiscafi già iscritti, capeggiati dall'ORMA 60 Ad Maiora di Bruno
Cardile, protagonista alla Palermo-Montecarlo dell'anno scorso, e due i monoscafi
che affronteranno le circa 500 miglia tra la Sicilia e il Principato di Monaco,
intermezzate dal passaggio per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo, con un
equipaggio formato solo da due persone (double handed): il Comet 41s
Prospettica del veterano della Palermo-Montecarlo Giacomo Gonzi e il Jeanneau
Sun Fast 3600 Skip Intro di Marco Romano.
Come già anticipato, la partenza della Palermo-Montecarlo 2019, anche
quest'anno tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela
e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell’International Maxi Association, è
in programma per le ore 12 del prossimo 21 agosto, dal golfo di Mondello. In palio il
Trofeo Challenge perpetuo Angelo Randazzo, assegnato al vincitore in tempo
compensato del gruppo più numeroso tra i due previsti e vinto l’anno scorso
dall'equipaggio francese di Tonnerre de Glen, e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita,
per il primo scafo che taglierà il traguardo di Montecarlo in tempo reale, detenuto
dal velocissimo Maxi americano Rambler88.
Al fianco del Circolo della Vela Sicilia nell'organizzazione dell'evento, lo Yacht Club
de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, con il prezioso supporto della
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Fondazione Sicilia, che continua a mostrare grande interesse per questa regata
dallo spirito internazionale, e dello storico partner Tasca d'Almerita.
Agostino Randazzo (Presidente del Circolo della Vela Sicilia)
“Negli anni scorsi, in questo periodo, non avevamo mai avuto così tante iscrizioni
e quindi le premesse per un'edizione davvero speciale della Palermo-Montecarlo ci
sono tutte. Quello che impressiona, oltre al numero degli iscritti, è la loro qualità,
nonché il fatto che si tratta di barche provenienti da Europa, Asia e Sudamerica,
quindi una flotta dal forte respiro internazionale: è certamente la conferma che
stiamo facendo un bel lavoro, ma deve essere uno stimolo per continuare a
migliorarci, non certo un punto d'arrivo. Il fatto che nel mese di agosto Palermo
sarà al centro della vela mondiale, è scuramente un motivo d'orgoglio, anche
perché sono sicuro, visto il periodo, che molti partecipanti approfitteranno della
regata per visitare la nostra magnifica Sicilia".
Ph. Borlenghi
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Una nuova sfida per Ambrogio Beccaria
che, a bordo di Eärendil, è sulla linea di
partenza della “Défì Atlantique”, una
transatlantica di soli Class 40, dalla
Guadalupa a La Rochelle, in Francia

Concluso il 38° Campionato
Invernale di Fiumicino Trofeo
Città di Fiumicino
Grossa soddisfazione per i dirigenti del
Circolo Velico Fiumicino per questo
ennesimo successo sportivo sia per
l’altissimo numero dei partecipanti e sia
per l’aumentata qualità degli stessi

27/03/2019 14:25:00
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A La Maddalena il progetto di
formazione marinaresca "L'Aula
sul Mare"
Il progetto "L'Aula sul Mare" vede la
partecipazione di molti giovani studenti
provenienti da tutta Italia che vivranno per
sei giorni a bordo di imbarcazioni a vela
d’altura

Roma per 1: il "veterano" Oscar
Campagnola teme la bonaccia
più del vento
Oscar Campagnola è alla sua quinta
partecipazione in solitario. Sabato e
domenica prossima i corsi di
sopravvivenza ad Anzio. La Garmin
premierà con apparati inReach i vincitori
di tutte e cinque le regate

Torna a Pozzallo il premio
internazionale "Trofeo del Mare"
Al Mediterraneo e al suo essere elemento
di unione, legame indissolubile e centro
propulsivo da cui si irradiano flussi e
riflussi inarrestabili, è dedicato il “Trofeo
del Mare

Sul Garda di Gargnano il 41°
Trofeo Bianchi
Domenica il Circolo Vela Gargnano aprirà
la sua stagione 2019 con il "41° Trofeo
Roberto Bianchi" per le classi monotipo
(Asso, Protagonist 7.5, Dolphin Mr) e
stazza Orc (Offshore Vari)

Caorle: presentate La Duecento
e La Cinquecento 2019
Il primo appuntamento con le regate
offshore CNSM sarà con La Duecento dal
3 al 5 maggio, lungo il percorso CaorleGrado-Sansego e ritorno, X2 e XTutti

Domenica 24 marzo è la Giornata
Europea del Gelato Artigianale
Il gelato artigianale, delizia per i palati di
ogni età e nazione, si prepara ad essere il
protagonista indiscusso del primo
weekend di primavera

Milano: dal 23 al 27 marzo la
Marina Militare sbarca al Museo
della Scienza e della Tecnologia
Nel corso dei cinque giorni di attività verrà
allestita una mostra Istituzionale della
Marina Militare dalle 09.00 alle 19.00 con
ingresso libero all’interno della sede
dell’ANMI di Viale Gorizia 9/B

Otranto: tanto vento per l'ultima
dell'Invernale
La decima ed ultima regata del
campionato invernale ‘Più Vela Per Tutti’
che si è svolta sabato è stata la più bella,
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super maxi e multiscafi
provenienti da sei nazioni e tre
continenti
"Le premesse per un'edizione speciale ci sono tutte",
dichiara il presidente del circolo della vela sicilia
Agostino Randazzo

La XV edizione della Palermo‐Montecarlo inizia a
far parlare di sé con l'ufficializzazione delle prime
barche iscritte, che rappresentano subito un
rilevante successo dalla forte connotazione
internazionale: ad oggi, infatti, sono già sei le
Nazioni e tre i Continenti presenti alla magnifica
regata offshore organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, Challenger of Record della prossima
edizione dell’America’s Cup al fianco del Team
Luna Rossa.
Una flotta importante sia in quantità ‐ la partenza
della regata è prevista fra più di cinque mesi, il 21
agosto ‐ che in qualità, grazie alla presenza di
barche che rappresentano il top della vela d'altura
nel mondo, ennesima conferma che la Palermo‐
Montecarlo è un evento che ha un forte appeal
anche e soprattutto fuori dai nostri confini. È il
caso del Super Maxi SHK Scallywag di David Witt,
un moderno e velocissimo monoscafo di 100' (oltre
30 metri) proveniente da Honk Kong, che punterà
a conquistare i line honours della Palermo‐
Montecarlo e a battere il record fissato nel 2015
da Esimit Europa 2 in 47 ore, 46 minuti e 48
secondi. Oppure del Maxi di 82' Vera di Miguel
Galuccio, argentino, che sull'ex My Song di Pigi
Loro Piana potrà contare a bordo sulla presenza
dell'olimpionico azzurro Michele Regolo, del
Reichel&Pugh di 72 piedi Aragon, scafo olandese
con skipper il francese Nicolas Lecarpentier
vincitore nel 2016 della celebre RORC Transatlantic Race, e del 67' Arara
dello statunitense Tim Gollin, un moderno progetto di Marc Lombard che a
bordo avrà un equipaggio formato da velisti americani, francesi e italiani.
Ben quattro i multiscafi già iscritti, capeggiati dall'ORMA 60 Ad Maiora di
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Bruno Cardile, protagonista alla Palermo‐Montecarlo dell'anno scorso, e due
i monoscafi che affronteranno le circa 500 miglia tra la Sicilia e il Principato
di Monaco, intermezzate dal passaggio per un “gate” posto di fronte a
Porto Cervo, con un equipaggio formato solo da due persone (double
handed): il Comet 41s Prospettica del veterano della Palermo‐Montecarlo
Giacomo Gonzi e il Jeanneau Sun Fast 3600 Skip Intro di Marco Romano.
Come già anticipato, la partenza della Palermo‐Montecarlo 2019, anche
quest'anno tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione
Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell’International
Maxi Association, è in programma per le ore 12 del prossimo 21 agosto, dal
golfo di Mondello. In palio il Trofeo Challenge perpetuo Angelo Randazzo,
assegnato al vincitore in tempo compensato del gruppo più numeroso tra i
due previsti e vinto l’anno scorso dall'equipaggio francese di Tonnerre de
Glen, e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, per il primo scafo che taglierà
il traguardo di Montecarlo in tempo reale, detenuto dal velocissimo Maxi
americano Rambler88.
Al fianco del Circolo della Vela Sicilia nell'organizzazione dell'evento, lo Yacht
Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, con il prezioso supporto
della Fondazione Sicilia, che continua a mostrare grande interesse per
questa regata dallo spirito internazionale, e dello storico partner Tasca
d'Almerita.
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Agostino Randazzo (Presidente del Circolo della Vela Sicilia)
“Negli anni scorsi, in questo periodo, non avevamo mai avuto così tante
iscrizioni e quindi le premesse per un'edizione davvero speciale della
Palermo‐Montecarlo ci sono tutte. Quello che impressiona, oltre al numero
degli iscritti, è la loro qualità, nonché il fatto che si tratta di barche
provenienti da Europa, Asia e Sudamerica, quindi una flotta dal forte
respiro internazionale: è certamente la conferma che stiamo facendo un
bel lavoro, ma deve essere uno stimolo per continuare a migliorarci, non
certo un punto d'arrivo. Il fatto che nel mese di agosto Palermo sarà al
centro della vela mondiale, è scuramente un motivo d'orgoglio, anche
perché sono sicuro, visto il periodo, che molti partecipanti approfitteranno
della regata per visitare la nostra magnifica Sicilia".

Formula 1. GP Australia,
Leclerc chiude la prima
qualifica in Ferrari con il 5°
tempo
(h. 08:18)
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Da Hong Kong con furore: Super Maxi si iscrive
alla Palermo-Montecarlo
Ad oggi sono già tre i continenti iscritti alla regata offshore organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia
Redazione

27 marzo 2019 19:07
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I più letti di oggi
a quindicesima edizione della Palermo-Montecarlo inizia a far parlare di
sé con l'ufficializzazione delle prime barche iscritte, che rappresentano
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subito un rilevante successo dalla forte connotazione internazionale: ad oggi,
infatti, sono già sei le Nazioni e tre i Continenti presenti alla regata offshore
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima
edizione dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa.
Una flotta importante sia in quantità - la partenza della regata è prevista fra più
di cinque mesi, il 21 agosto - che in qualità, grazie alla presenza di barche che
rappresentano il top della vela d'altura nel mondo, ennesima conferma che la
Palermo-Montecarlo è un evento che ha un forte appeal anche e soprattutto
fuori dai nostri confini. E' il caso del Super Maxi SHK Scallywag di David Witt,
un moderno e velocissimo monoscafo di 100' (oltre 30 metri) proveniente da
Hong Kong, che punterà a conquistare i line honours della PalermoMontecarlo e a battere il record fissato nel 2015 da Esimit Europa 2 in 47 ore,
46 minuti e 48 secondi. Oppure del Maxi di 82' Vera di Miguel Galuccio,
argentino, che sull'ex My Song di Pigi Loro Piana potrà contare a bordo sulla
presenza dell'olimpionico azzurro Michele Regolo, del Reichel&Pugh di 72
piedi Aragon, scafo olandese con skipper il francese Nicolas Lecarpentier
vincitore nel 2016 della celebre RORC Transatlantic Race, e del 67' Arara dello
statunitense Tim Gollin, un moderno progetto di Marc Lombard che a bordo
avrà un equipaggio formato da velisti americani, francesi e italiani.
Ben quattro i multiscafi già iscritti, capeggiati dall'ORMA 60 Ad Maiora di
Bruno Cardile, protagonista alla Palermo-Montecarlo dell'anno scorso, e due i
monoscafi che affronteranno le circa 500 miglia tra la Sicilia e il Principato di
146880

Monaco, intermezzate dal passaggio per un “gate” posto di fronte a Porto
Cervo, con un equipaggio formato solo da due persone (double handed): il
Comet 41s Prospettica del veterano della Palermo-Montecarlo Giacomo Gonzi e
il Jeanneau Sun Fast 3600 Skip Intro di Marco Romano.
Come già anticipato, la partenza della Palermo-Montecarlo 2019, anche
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quest'anno tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana
Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell’International Maxi
Association, è in programma per le ore 12 del prossimo 21 agosto, dal golfo di
Mondello. In palio il Trofeo Challenge perpetuo Angelo Randazzo, assegnato al
vincitore in tempo compensato del gruppo più numeroso tra i due previsti e
vinto l’anno scorso dall'equipaggio francese di Tonnerre de Glen, e il Trofeo
Giuseppe Tasca d’Almerita, per il primo scafo che taglierà il traguardo di
Montecarlo in tempo reale, detenuto dal velocissimo Maxi americano
Rambler88.
Al fianco del Circolo della Vela Sicilia nell'organizzazione dell'evento, lo Yacht
Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, con il prezioso supporto della
Fondazione Sicilia, che continua a mostrare grande interesse per questa regata
dallo spirito internazionale, e dello storico partner Tasca d'Almerita.
Agostino Randazzo (Presidente del Circolo della Vela Sicilia)
“Negli anni scorsi, in questo periodo, non avevamo mai avuto così tante
iscrizioni e quindi le premesse per un'edizione davvero speciale della PalermoMontecarlo ci sono tutte. Quello che impressiona, oltre al numero degli iscritti,
è la loro qualità, nonché il fatto che si tratta di barche provenienti da Europa,
Asia e Sudamerica, quindi una flotta dal forte respiro internazionale: è
certamente la conferma che stiamo facendo un bel lavoro, ma deve essere uno
stimolo per continuare a migliorarci, non certo un punto d'arrivo. Il fatto che
nel mese di agosto Palermo sarà al centro della vela mondiale, è scuramente un
motivo d'orgoglio, anche perché sono sicuro, visto il periodo, che molti
partecipanti approfitteranno della regata per visitare la nostra magnifica
Sicilia".
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La XV edizione della Palermo-Montecarlo inizia a far parlare di sé con l'ufficializzazione delle prime barche iscritte

La XV edizione della Palermo-Montecarlo inizia a far parlare di sé con l'ufficializzazione delle prime barche
iscritte, che rappresentano subito un rilevante successo dalla forte connotazione internazionale: ad oggi,
infatti, sono già sei le Nazioni e tre i Continenti presenti alla magnifica regata offshore organizzata dal Circolo
della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco del Team Luna
Rossa.
Una flotta importante sia in quantità - la partenza della regata è prevista fra più di cinque mesi, il 21 agosto che in qualità, grazie alla presenza di barche che rappresentano il top della vela d'altura nel mondo, ennesima
conferma che la Palermo-Montecarlo è un evento che ha un forte appeal anche e soprattutto fuori dai nostri
confini. È il caso del Super Maxi SHK Scallywag di David Witt, un moderno e velocissimo monoscafo di 100'
(oltre 30 metri) proveniente da Honk Kong, che punterà a conquistare i line honours della Palermo-Montecarlo
e a battere il record fissato nel 2015 da Esimit Europa 2 in 47 ore, 46 minuti e 48 secondi. Oppure del Maxi di

presenza dell'olimpionico azzurro Michele Regolo, del Reichel&Pugh di 72 piedi Aragon, scafo olandese con
skipper il francese Nicolas Lecarpentier vincitore nel 2016 della celebre RORC Transatlantic Race, e del 67'
Arara dello statunitense Tim Gollin, un moderno progetto di Marc Lombard che a bordo avrà un equipaggio
formato da velisti americani, francesi e italiani.
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PALERMO-MONTECARLO SI FA INTERNAZIONALE
Il 100 piedi Scallywag di David Witt (lo stesso team dell'ultima Volvo Ocean Race) è
per il momento la barca da battere alla XV edizione della regata offshore dell'estate.
Flotta più internazionale e boom dei multiscafi

La XV edizione della Palermo-Montecarlo inizia a far parlare di sé con l'ufficializzazione delle prime
barche iscritte, che rappresentano subito un rilevante successo dalla forte connotazione
internazionale: ad oggi, infatti, sono già sei le Nazioni e tre i Continenti presenti alla magnifica regata
offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima edizione
dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa.
Una flotta importante sia in quantità - la partenza della regata è prevista fra più di cinque mesi, il 21
agosto - che in qualità, grazie alla presenza di barche che rappresentano il top della vela d'altura nel
mondo, ennesima conferma che la Palermo-Montecarlo è un evento che ha un forte appeal anche e
soprattutto fuori dai nostri confini.
È il caso del Super Maxi SHK Scallywag di David Witt, un moderno e velocissimo monoscafo di 100'
(oltre 30 metri) proveniente da Honk Kong, che punterà a conquistare i line honours della PalermoMontecarlo e a battere il record fissato nel 2015 da Esimit Europa 2 in 47 ore, 46 minuti e 48
secondi. Oppure del Maxi di 82' Vera di Miguel Galuccio, argentino, che sull'ex My Song di Pigi Loro
Piana potrà contare a bordo sulla presenza dell'olimpionico azzurro Michele Regolo, del
Reichel&Pugh di 72 piedi Aragon, scafo olandese con skipper il francese Nicolas Lecarpentier
vincitore nel 2016 della celebre RORC Transatlantic Race, e del 67' Arara dello statunitense Tim
Gollin, un moderno progetto di Marc Lombard che a bordo avrà un equipaggio formato da velisti
americani, francesi e italiani.
Ben quattro i multiscafi già iscritti, capeggiati dall'ORMA 60 Ad Maiora di Bruno Cardile,
protagonista alla Palermo-Montecarlo dell'anno scorso, e due i monoscafi che affronteranno le circa
500 miglia tra la Sicilia e il Principato di Monaco, intermezzate dal passaggio per un “gate” posto di
fronte a Porto Cervo, con un equipaggio formato solo da due persone (double handed): il Comet 41s
Prospettica del veterano della Palermo-Montecarlo Giacomo Gonzi e il Jeanneau Sun Fast 3600 Skip
Intro di Marco Romano.
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Come già anticipato, la partenza della Palermo-Montecarlo 2019, anche quest'anno tappa del
Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore
Challenge dell’International Maxi Association, è in programma per le ore 12 del prossimo 21 agosto,
dal golfo di Mondello. In palio il Trofeo Challenge perpetuo Angelo Randazzo, assegnato al vincitore
in tempo compensato del gruppo più numeroso tra i due previsti e vinto l’anno scorso dall'equipaggio
francese di Tonnerre de Glen, e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, per il primo scafo che taglierà il
traguardo di Montecarlo in tempo reale, detenuto dal velocissimo Maxi americano Rambler88.

Agostino Randazzo (Presidente del Circolo della Vela Sicilia) - “Le premesse per
un'edizione davvero speciale della Palermo-Montecarlo ci sono tutte. Quello che impressiona, oltre
al numero degli iscritti, è la loro qualità, nonché il fatto che si tratta di barche provenienti da
Europa, Asia e Sudamerica, quindi una flotta dal forte respiro internazionale: è certamente la
conferma che stiamo facendo un bel lavoro, ma deve essere uno stimolo per continuare a
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146880

Al fianco del Circolo della Vela Sicilia nell'organizzazione dell'evento, lo Yacht Club de Monaco e lo
Yacht Club Costa Smeralda, con il prezioso supporto della Fondazione Sicilia, che continua a
mostrare grande interesse per questa regata dallo spirito internazionale, e dello storico partner Tasca
d'Almerita.
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vela mondiale, è scuramente un motivo d'orgoglio, anche perché sono sicuro, visto il periodo, che
molti partecipanti approfitteranno della regata per visitare la nostra magnifica Sicilia".
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Una Palermo-Montecarlo sempre più internazionale
La XV edizione della Palermo-Montecarlo inizia a far parlare di sé con
l’ufficializzazione delle prime barche iscritte, che rappresentano subito un rilevante
successo dalla forte connotazione internazionale: ad oggi, infatti, sono già sei le
Nazioni e tre i Continenti presenti alla magnifica regata offshore organizzata dal
Circolo della Vela Sicilia, Challenger of Record della prossima edizione dell’America’s
Cup al fianco del Team Luna Rossa.
Una flotta importante sia in quantità – la partenza della regata è prevista fra più di
cinque mesi, il 21 agosto – che in qualità, grazie alla presenza di barche che
rappresentano il top della vela d’altura nel mondo, ennesima conferma che la
Palermo-Montecarlo è un evento che ha un forte appeal anche e soprattutto fuori dai
nostri confini. È il caso del Super Maxi SHK Scallywag di David Witt, un moderno e
velocissimo monoscafo di 100′ (oltre 30 metri) proveniente da Honk Kong, che
punterà a conquistare i line honours della Palermo-Montecarlo e a battere il record
fissato nel 2015 da Esimit Europa 2 in 47 ore, 46 minuti e 48 secondi. Oppure del
Maxi di 82′ Vera di Miguel Galuccio, argentino, che sull’ex My Song di Pigi Loro
Piana potrà contare a bordo sulla presenza dell’olimpionico azzurro Michele Regolo,
del Reichel&Pugh di 72 piedi Aragon, scafo olandese con skipper il francese Nicolas
Lecarpentier vincitore nel 2016 della celebre RORC Transatlantic Race, e del 67′
Arara dello statunitense Tim Gollin, un moderno progetto di Marc Lombard che a
bordo avrà un equipaggio formato da velisti americani, francesi e italiani.
Ben quattro i multiscafi già iscritti, capeggiati dall’ORMA 60 Ad Maiora di Bruno
Cardile, protagonista alla Palermo-Montecarlo dell’anno scorso, e due i monoscafi che
affronteranno le circa 500 miglia tra la Sicilia e il Principato di Monaco, intermezzate
dal passaggio per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo, con un equipaggio formato
solo da due persone (double handed): il Comet 41s Prospettica del veterano della
Palermo-Montecarlo Giacomo Gonzi e il Jeanneau Sun Fast 3600 Skip Intro di Marco
Romano.
Come già anticipato, la partenza della Palermo-Montecarlo 2019, anche quest’anno
tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell’International Maxi Association, è in
programma per le ore 12 del prossimo 21 agosto, dal golfo di Mondello. In palio il
Trofeo Challenge perpetuo Angelo Randazzo, assegnato al vincitore in tempo
compensato del gruppo più numeroso tra i due previsti e vinto l’anno scorso
dall’equipaggio francese di Tonnerre de Glen, e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita,
per il primo scafo che taglierà il traguardo di Montecarlo in tempo reale, detenuto dal
velocissimo Maxi americano Rambler88.
Al fianco del Circolo della Vela Sicilia nell’organizzazione dell’evento, lo Yacht Club
de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, con il prezioso supporto della
Fondazione Sicilia, che continua a mostrare grande interesse per questa regata dallo
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Eventi in Sicilia questa estate: l’appuntamento non è solo con il mare. Un fitto
calendario di manifestazioni e spettacoli ci aspettano sull’Isola e ci permetteranno di

Animali Pinocchio nei disegni di
Sassoli

rigenerarci, scoprire nuovi orizzonti o dare sfogo alle passioni. In Sicilia, da giugno a

2 Marzo 2019

settembre, sono tante le occasioni per concedersi la lentezza di esperienze nuove,
scegliendo tra occasioni culturali e musicali, ma anche golose, dedicate al vino o alla
gastronomia.
E poi ci si può tuffare tra le tante manifestazioni del folclore siciliano.

IN EVIDENZA

Senza dimenticare un immancabile bagno lungo le spiagge più belle.

Eventi in Sicilia questa estate: teatro classico e contemporaneo
Design

Ci sono esperienze che valgono bene un viaggio: eccone 20. Anfiteatri in pietra
lasciati come preziosa eredità di un illustre passato. Gigantesche opere di land art a
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cielo aperto. Al Teatro Greco di Siracusa ci si siede sui gradini costruiti 2500 anni fa
e si può assistere fino al 6 luglio allo storico ciclo di rappresentazioni classiche per
lasciarsi sorprendere dall’attualità del messaggio tragico.
Elena, le Troiane e Lisistrata i testi scelti per questa edizione. Dal 12 luglio al primo
settembre tocca invece alla 52esima edizione del Calatafimi-Segesta Festival,
affiancato dalla quarta edizione delle Dionisiache 2019, ospitati nel Teatro Antico di
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nel Tempio Dorico dell’antica città di Segesta e nella Chiesa di San Giuliano nel centro
storico di Calatafimi. Nel segno di una dichiarata contemporaneità è invece il
programma delle Orestiadi di Gibellina. Qui arti visive, musica, teatro e narrazione

- Advertisement -

si incontrano, dal 5 luglio all’11 agosto, tra lo spazio del Baglio di Stefano e il
Grande Cretto di Burri, una delle opere d’arte contemporanee più estese al mondo.
Cretto di Burri (Gibellina)

Eventi in Sicilia questa estate: cinema
Tanti gli eventi glamour che rendono Taormina la meta preferita dal jet set nazionale e
internazionale, il più famoso è il Taormina Film Festival, dove dal 30 giugno al 6
luglio si fa il pieno di lungometraggi e corti in anteprima, alla sera si inseguono le star
del grande schermo tra party esclusivi e aperitivi sulle più belle terrazze della città.
Appassionati cinefili possono approfittare anche del Sole Luna Doc Film Festival,
rassegna cinematografica internazionale dedicata al documentario d’autore che si
tiene a Palermo dal 7 al 13 luglio tra le navate di tufo e i giardini mediterranei della
chiesa di Santa Maria dello Spasimo.

Eventi in Sicilia questa estate. In alto i calici
Con un carattere forgiato dalle temperature estive e dalla brezza del mare, i vini
siciliani affascinano per la loro identità schietta. Sono tanti gli eventi dedicati al vino
che celebrano i terroir più blasonati. C’è Scirocco Wine Fest che dal 27 al 30
giugno assicura degustazioni sotto le stelle e tanta musica d’autore a Gibellina
nuova. Il 7 e l’8 settembre gli appassionati di vino si spostano a Menfi per non
perdere il Mandrarossa vineyard tour e passare un weekend tra il mare e le vigne,
lasciandosi coccolare dalla cucina del territorio. Ma è Pantelleria, l’isola nell’isola, che
riserva tramonti da sogno sulle viti ad alberello. Qui dal 5 all’8 settembre il
Pantelleria DOC festival, offre una tre-giorni di escursioni, visite ad aziende vinicole
e laboratori per raccontare il valore della viticoltura eroica, i vini Pantelleria DOC, la
cucina pantesca e il patrimonio archeologico e naturalistico della perla nera del
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Mediterraneo.

La spiaggia di San Vito Lo Capo
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Eventi in Sicilia questa estate: appuntamenti golosi
Il più celebre dei Festival gastronomici siciliani è ormai giunto alla sua ventiduesima
edizione, il Cous Cous Fest a San Vito lo Capo, dal 20 al 29 settembre assicura dieci
giorni di gare tra chef internazionali, cooking show, degustazioni, concerti e talk
show. Rosso aglio & Bianco sale, lontano dai grandi numeri della manifestazioni
gastronomiche più blasonate è invece l’occasione per conoscere la cultura,
le tradizioni e i sapori del territorio di Paceco e Nubia, famosi per la produzione del
sale marino e dell’aglio rosso. La manifestazione prevista per il 6, il 7 e l’8 settembre
si svolge all’interno della riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco.

Eventi in Sicilia questa estate: musica e territorio
Crescono sempre più i boutique festival in Sicilia, eventi musicali dalle dimensioni a
misura d’uomo, scelti dal pubblico degli appassionati perché l’esperienza diretta del
territorio diventa il motivo del viaggio. Così Ypsigrock, il primo del genere in Italia,
che da ventitré anni aggrega appassionati di musica indie e alternative rock dall’Italia e
dal mondo nel piccolo borgo medievale di Castelbuono all’interno del Parco delle
Madonie. Qui il senso di comunità e l’ospitalità dei residenti, le tradizioni locali e la
gastronomia delle Madonie rappresentano il valore aggiunto del Festival:
l’appuntamento è dall’8 all’11 agosto all’ombra del Castello dei Ventimiglia. E poi c’è
il più giovane Ortigia Sound System, che dal 24 al 28 luglio promette di mixare i
ritmi della tradizione mediterranea con i più recenti trend della musica
contemporanea, il tutto accompagnato da boat party e incursioni al mercato di Ortigia
alla scoperta dei colori e profumi dell’isola.

Ortigia (Siracusa)

146880

Eventi in Sicilia questa estate: feste religiose (ma non troppo)
Se un modo per conoscere la Sicilia più autentica esiste non può che essere quello di
tuffarsi nelle manifestazioni religiose che tra sacro e profano costellano tutta l’estate.
Non c’è paesino, borgo o grande città che nei mesi estivi non porti in processione un
santo, una reliquia, un simulacro sacro, ma questi eventi spesso sono molto più
pagani e divertenti di quanto s’immagini. Imperdibile la notte del 14 luglio il Festino di
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Santa Rosalia, niente a che fare con la processione religiosa vera e propria che
avviene il giorno dopo. Quello che si festeggia la notte del 14 luglio, a suon di canti
tradizionali, fuochi d’artificio e grandi abbuffate di street food è l’appartenenza alla
città. Assistere ai riti che il 15 agosto coinvolgono l’intera città di Messina per la Festa
della Vara e dei Giganti è un’esperienza altrettanto intensa. Sotto un caldo torrido
centinaia di fedeli trascinano in processione un antico carro alto più di 15 metri, e
tutt’intorno scorrono fiumi di granite e si levano antichi canti. A Palazzolo Acreide,
uno dei borghi più belli d’Italia, il 10 agosto la comunità è in festa per celebrare San
Sebastiano. Esplosioni pirotecniche di colori, lunghe processioni notturne e addirittura
un carro del pane portato in giro per il paese assicurano un mix spettacolare di
folclore e devozione. A Caltagirone le celebrazioni liturgiche per San Giacomo (24 e
25 luglio) e per la Madonna del Ponte (14 e 15 agosto) culminano nell’accensione di
migliaia di scenografiche candele colorate sulla celebre Scala illuminata di Santa
Maria del Monte.

Eventi in Sicilia questa estate: folclore
Un’ottima ragione per raggiungere il paesino di Petralia Sottana arrampicato sulle
rocce delle Madonie è il Festival delle tradizioni popolari, che dal 14 al 18
agosto prevede concerti, work shop di strumenti e di danza, serenate e spettacoli
teatrali che accendono i riflettori su riti e costumi di estremo valore storico. Per gli
appassionati di storia medievale c’è anche Il Palio dei Normanni a Piazza Armerina,
una delle rievocazioni storiche più imponenti d’Italia, oltre seicento figuranti, un vero
palio con cavalli, cavalieri e fazioni e un intero paese che sembra rivivere, dal 12 al 14
agosto, il Medioevo.

Eventi in Sicilia questa estate: lo sport
È Palermo la capitale siciliana dello sport. Due gli appuntamenti imperdibili che questa
estate faranno fare il tifo ad un’intera città. Si inizia, dal 20 al 28 luglio, con il ritorno
dei tanto attesi Internazionali Femminili di Tennis, dopo diversi anni di assenza
dalla città. Dal 21 al 25 agosto tocca invece alla storica Regata PalermoMontecarlo. Assistere alla partenza della flotta in prossimità della sede del Circolo
della vela Sicilia di Mondello e guardare le vele allontanarsi all’orizzonte è
un’esperienza suggestiva, da vivere comodamente sul bagnasciuga.
Articolo originale tratto da: https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/eventi-insicilia-questa-estate/
Autore:
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Eventi in Sicilia questa estate: non solo
mare, ecco tutti gli appuntamenti
Cultura, arte, teatro classico e moderno. Buona tavola e ottimo vino locale: per tutti i
gusti. E poi tanta musica d'autore, sport e feste religiose (che sono anche occasioni
per conoscere e conoscersi). In estate la Sicilia è l'isola delle esperienze. Non
perdetevene una
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venti in Sicilia questa estate: l’appuntamento non è solo con il mare. Un fitto calendario

di manifestazioni e spettacoli ci aspettano sull’Isola e ci permetteranno di rigenerarci,
scoprire nuovi orizzonti o dare sfogo alle passioni. In Sicilia, da giugno a settembre, sono
tante le occasioni per concedersi la lentezza di esperienze nuove, scegliendo tra occasioni
culturali e musicali, ma anche golose, dedicate al vino o alla gastronomia.
E poi ci si può tuffare tra le tante manifestazioni del folclore siciliano.
146880

Senza dimenticare un immancabile bagno lungo le spiagge più belle.
Eventi in Sicilia questa estate: teatro classico e contemporaneo
Ci sono esperienze che valgono bene un viaggio: eccone 20. Anfiteatri in pietra lasciati come
preziosa eredità di un illustre passato. Gigantesche opere di land art a cielo aperto. Al Teatro
Greco di Siracusa ci si siede sui gradini costruiti 2500 anni fa e si può assistere fino al 6
luglio allo storico c i c l o d i r a p p r e s e n t a z i o n i c l a s s i c h e per lasciarsi sorprendere
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dall’attualità del messaggio tragico.
Elena, le Troiane e Lisistrata i testi scelti per questa edizione. Dal 12 luglio al primo
settembre tocca invece alla 52esima edizione del Calatafimi-Segesta Festival, affiancato
dalla quarta edizione delle Dionisiache 2019, ospitati nel Teatro Antico di Segesta, sede
principale di spettacoli e concerti all’alba e al tramonto, ma anche nel Tempio Dorico
dell’antica città di Segesta e nella Chiesa di San Giuliano nel centro storico di Calatafimi. Nel
segno di una dichiarata contemporaneità è invece il programma delle O r e s t i a d i d i

Gibellina. Q u i arti visive, musica, teatro e narrazione si incontrano, dal 5 luglio all’11
agosto, tra lo spazio del Baglio di Stefano e il Grande Cretto di Burri, una delle opere d’arte
contemporanee più estese al mondo.

Cretto di Burri (Gibellina)

Eventi in Sicilia questa estate: cinema
Tanti gli eventi glamour che rendono Taormina la meta preferita dal jet set nazionale e
internazionale, il più famoso è il Taormina Film Festival, dove d a l 3 0 g i u g n o a l 6
luglio si fa il pieno di lungometraggi e corti in anteprima, alla sera si inseguono le star del
grande schermo tra party esclusivi e aperitivi sulle più belle terrazze della città. Appassionati
cinefili possono approfittare anche del S o l e L u n a D o c F i l m F e s t i v a l, rassegna
cinematografica internazionale dedicata al documentario d’autore che si tiene a Palermo dal 7
al 13 luglio tra le navate di tufo e i giardini mediterranei della chiesa di Santa Maria dello
Spasimo.
Eventi in Sicilia questa estate. In alto i calici
Con un carattere forgiato dalle temperature estive e dalla brezza del mare, i vini siciliani
affascinano per la loro identità schietta. Sono tanti gli eventi dedicati al vino che celebrano
i terroir più blasonati. C’è Scirocco Wine Fest che dal 27 al 30 giugno assicura degustazioni
sotto le stelle e tanta musica d’autore a Gibellina nuova. Il 7 e l’8 settembre gli appassionati
di vino si spostano a Menfi per non perdere il Mandrarossa vineyard tour e passare un
weekend tra il mare e le vigne, lasciandosi coccolare dalla cucina del territorio. Ma è
Pantelleria, l’isola nell’isola, che riserva tramonti da sogno sulle viti ad alberello. Qui dal 5
all’8 settembre il Pantelleria DOC festival, offre una tre-giorni di escursioni, visite ad
aziende vinicole e laboratori per raccontare il valore della viticoltura eroica, i vini Pantelleria
DOC, la cucina pantesca e il patrimonio archeologico e naturalistico della perla nera del
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Mediterraneo.
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La spiaggia di San Vito Lo Capo

Eventi in Sicilia questa estate: appuntamenti golosi
Il più celebre dei Festival gastronomici siciliani è ormai giunto alla sua ventiduesima edizione,
il Cous Cous Fest a San Vito lo Capo, dal 20 al 29 settembre assicura dieci giorni di gare tra
chef internazionali, cooking show, degustazioni, concerti e talk show. Rosso aglio & Bianco
sale, lontano dai grandi numeri della manifestazioni gastronomiche più blasonate è invece
l’occasione per conoscere la cultura, le tradizioni e i sapori del territorio di Paceco e Nubia,
famosi per la produzione del sale marino e dell’aglio rosso. La manifestazione prevista per il 6,
il 7 e l’8 settembre si svolge all’interno della riserva naturale orientata delle saline di Trapani
e Paceco.
Eventi in Sicilia questa estate: musica e territorio
Crescono sempre più i boutique festival in Sicilia, eventi musicali dalle dimensioni a misura
d’uomo, scelti dal pubblico degli appassionati perché l’esperienza diretta del territorio diventa
il motivo del viaggio. Così Ypsigrock, il primo del genere in Italia, che da ventitré anni
aggrega appassionati di musica indie e alternative rock dall’Italia e dal mondo nel piccolo
borgo medievale di Castelbuono all’interno del Parco delle Madonie. Qui il senso di comunità
e l’ospitalità dei residenti, le tradizioni locali e la gastronomia delle Madonie rappresentano il
valore aggiunto del Festival: l’appuntamento è dall’8 all’11 agosto all’ombra del Castello dei
Ventimiglia. E poi c’è il più giovane O r t i g i a S o u n d S y s t e m, che dal 24 al 28 luglio
promette di mixare i ritmi della tradizione mediterranea con i più recenti trend della musica
contemporanea, il tutto accompagnato da boat party e incursioni al mercato di Ortigia alla
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scoperta dei colori e profumi dell’isola.
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Ortigia (Siracusa)

Eventi in Sicilia questa estate: feste religiose (ma non troppo)
Se un modo per conoscere la Sicilia più autentica esiste non può che essere quello di tuffarsi
nelle manifestazioni religiose che tra sacro e profano costellano tutta l’estate. Non c’è paesino,
borgo o grande città che nei mesi estivi non porti in processione un santo, una reliquia, un
simulacro sacro, ma questi eventi spesso sono molto più pagani e divertenti di quanto
s’immagini. Imperdibile la notte del 14 luglio il Festino di Santa Rosalia, niente a che fare
con la processione religiosa vera e propria che avviene il giorno dopo. Quello che si
festeggia la notte del 14 luglio, a suon di canti tradizionali, fuochi d’artificio e grandi abbuffate
di street food è l’appartenenza alla città. Assistere ai riti che il 15 agosto coinvolgono l’intera
città di Messina per la Festa della Vara e dei Giganti è un’esperienza altrettanto intensa.
Sotto un caldo torrido centinaia di fedeli trascinano in processione un antico carro alto più di
15 metri, e tutt’intorno scorrono fiumi di granite e si levano antichi canti. A Palazzolo
Acreide, uno dei borghi più belli d’Italia, il 10 agosto la comunità è in festa per celebrare San

Sebastiano. Esplosioni pirotecniche di colori, lunghe processioni notturne e addirittura un
carro del pane portato in giro per il paese assicurano un mix spettacolare di folclore e
devozione. A Caltagirone le celebrazioni liturgiche per San Giacomo (24 e 25 luglio) e per la
Madonna del Ponte (14 e 15 agosto) culminano nell’accensione di migliaia di scenografiche
candele colorate sulla celebre Scala illuminata di Santa Maria del Monte.
Eventi in Sicilia questa estate: folclore
Un’ottima ragione per raggiungere il paesino di Petralia Sottana arrampicato sulle rocce delle
Madonie è il Festival delle tradizioni popolari, che dal 14 al 18 agosto prevede concerti,
work shop di strumenti e di danza, serenate e spettacoli teatrali che accendono i riflettori su
riti e costumi di estremo valore storico. Per gli appassionati di storia medievale c’è anche I l
Palio dei Normanni a Piazza Armerina, una delle rievocazioni storiche più imponenti
d’Italia, oltre seicento figuranti, un vero palio con cavalli, cavalieri e fazioni e un intero paese
che sembra rivivere, dal 12 al 14 agosto, il Medioevo.
Eventi in Sicilia questa estate: lo sport
146880

È Palermo la capitale siciliana dello sport. Due gli appuntamenti imperdibili che questa estate
faranno fare il tifo ad un’intera città. Si inizia, dal 20 al 28 luglio, con il ritorno dei tanto
attesi Internazionali Femminili di Tennis, dopo diversi anni di assenza dalla città. Dal 21
al 25 agosto tocca invece alla storica Regata Palermo-Montecarlo. Assistere alla partenza
della flotta in prossimità della sede del Circolo della vela Sicilia di Mondello e guardare le vele
allontanarsi all’orizzonte è un’esperienza suggestiva, da vivere comodamente sul bagnasciuga.
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Donna Rosa 2.0 torna a Montecarlo con la
Lega navale e la Vela del Cuore (FOTO)
LA REGATA SI SVOLGE DAL 21 AL 29 AGOSTO

Rosolio Siciliano al Pistacchio
liquore in elegante bottiglia da
50cl
Foto precedente

di Gaetano Ferraro | 09/08/2019

Foto successiva
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Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana – Sezione Palermo

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del Giorno
Venerdì 9 Agosto
2019

Centro partecipa alla rinomata regata offshore Palermo-Montecarlo con un
progetto sociale.
La regata, come tutti ormai sanno, è un imperdibile appuntamento che si svolge
ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2019, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e
dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa
Smeralda e quest’anno sta registrando un record di iscrizioni, con 63 barche
iscritte finora.
Per la terza volta, sostiene questo progetto LNI, l’imbarcazione Donna Rosa
146880

2.0, il Beneteau Oceanis 55 di Fabrizio Mineo che fin dal suo acquisto nel 2015
ha partecipato a tutte le edizioni: la prima in doppio con Pietro Dalì e
l’armatore stesso, la seconda in equipaggio completo e la terza e la quarta nel
2017 e 2018 correndo con i colori della Lega Navale e issando la bandiera della
LILT in favore dello sport nella patologia oncologica avanzata.

Ul timissime
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In particolare, nel 2017 Donna Rosa 2.0 è stata l’unica barca siciliana ad arrivare
a Montecarlo e nel 2018 ha messo un “record” personale tagliando il traguardo
in 3 giorni, 10 ore e 43 minuti, posizionandosi davanti alle altre barche siciliane
che gareggiavano con equipaggio non professionista.
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Quest’anno è la volta del progetto La vela del cuore rivolto a giovani pazienti
con cardiopatie congenite operati e/o trapiantati di cuore e nato da un
protocollo d’Intesa tra A.R.N.A.S. Civico e Lega Navale Italiana siglato per
sviluppare progetti su tematiche inerenti la salute pubblica, con particolare
riferimento alla attività fisica ed allo stile di vita.
Il Progetto di inclusione e di Educazione e Promozione della Salute è stato chiamato
La vela del cuore per dedicarlo a tutti i pazienti cardiopatici e farli sentire parte
integrata ed integrante di questo mondo per la loro capacità di svolgere
esercizio fisico e anche di trasmettere messaggi che vengono dal cuore. Scopo
del progetto è quello di portare a Montecarlo un messaggio di promozione
dell’attività fisica e del benessere, inteso anche nello stare insieme e fare

10:07 Grande successo per lo "Show-Lab" al

Teatro Arena Vito Zappalà (FOTO)
08:28 Oggi scatta la rivoluzione in via Roma e le

nuove pedonalizzazioni nel centro storico
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20:34 Rapine a Palermo, i malviventi assaltano i
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20:32 Al via la campagna abbonamenti del

nuovo Palermo: stagione in curva a 70 euro

squadra per veleggiare verso un futuro migliore e di salute. Ma non si fermerà a
Montecarlo, in quanto come progetto pilota verrà, ben presto, replicato in altre
Sezioni d’Italia.
Anima del progetto del partner ARNAS Civico è Nicoletta Salviato che sarà a
bordo con le due pazienti cardiopatiche Clorinda Balsamo e Martina Leonardi e
che hanno già partecipato alla Regata Nazionale di giugno 2019 “Una Vela
Senza Esclusi” con una squadra tutta femminile insieme a Daniela Privitera e
Tiziana Leto.
A bordo, oltre a loro, vi sarà ancora gran parte dell’equipaggio di sempre:
l’armatore Fabrizio Mineo con Gianluigi Artisi, Wanja La Fiora, Gabriele Amico,
Virgilio Caleca, Maurizio Caleca e le new entry Johnny Manzo, Marco
Pettinato.
Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano
presenterà ufficialmente il progetto e l’equipaggio durante la conferenza
stampa che si terrà lunedì 12 Agosto, alle 18 alla Cala, presso il nuovo pontile
LNI per le attività sociali.

«

»

Fondamentale per i progetti LNI è sempre il supporto degli Sponsor: Chip &
Byte, DayHospital, ID Consulting, Musìta, Publicarrello.com, Nuova Sicilauto
e media partner BlogSicilia.it.

Addio a
Hermann Hesse

Tutto pronto per la regata Palermo-Montecarlo, al
via il prossimo 21 agosto
Al via martedì 21 la Palermo- Montecarlo, in città
anche il principe Alberto di Monaco
146880

Regata Palermo-Montecarlo da record, a meno di un
mese dallo start già 57 barche iscritte
Palermo
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Anche Ivica Kostelic alla Palermo-Montecarlo
di Gian Luca Pasini

Condividi il blog:

Record d’iscritti per la regata del Circolo Vela Sicilia. C’è anche l’ex campione del
mondo di sci croato Testo:

(il 21 agosto) della 1a Palermo-Montecarlo al via dovrebbero allinearsi oltre 60 imbarcazioni.
Tra queste, sei finora le barche che correranno con i colori di circoli siciliani. Dopo alcuni anni
di assenza, torna in gara il Roggero di Lauria, il sodalizio che detiene il record di vittorie: 4
edizioni con barche sempre diverse, tra il 2009 e il 2013. Quest’anno la scelta è caduta su
Prima Vista, una imbarcazione modernissima. Assente Gabriele Bruni (impegnato con la
Federvela) il ruolo di skipper sarà ricoperto da Gaetano Granara che dovrà gestire un team di
atleti del club molto esperti come Ivaldi, Leonardi, Sanfilippo, Noto, più altri velisti che seguono
l’armatore Dalla Torre. Una squadra che a ottobre si ritroverà con l’aggiunta di Bruni alla Rolex
Middle Sea Race.

Organizzatori
Il Circolo della Vela Sicilia che nel 2005 ha ideato la regata riproporrà l’affidabile team di under
20 del club, i fratelli Caronna, Scrima, Fatta e Siracusa assistiti dal tecnico Aiello, i quali
faranno equipaggio con altri giovani sulla barca Zenhea Takesha del catanese Natale Lia. Il
sodalizio presieduto da Agostino Randazzo, vanta due vittorie in tempo compensato e una, con
al timone lo stesso presidente, in tempo reale. Tre conferme e un esordio. Ancora una volta la
Lega Navale Palermo si affiderà alla barca Donna Rosa 2 dell’armatore Fabrizio Mineo che si è
sempre ben comportata. Come tradizione, del numeroso equipaggio faranno parte alcuni velisti
diversamente abili che da anni la Lega Navale avvia alle discipline nautiche. Il Centro velico
siciliano quest’anno si affida a Joy di Giuseppe Cascino tra i timonieri più competitivi in regate
nel Mediterraneo. Le novità vengono invece dalla Canottieri Palermo che sotto i suoi colori
vedrà gareggiare nella speciale classifica x2, il campione del mondo di sci alpino il croato Ivica
Kostelic, mentre esodio per un nuovo sodalizio, Palermo Sport, che ha scelto Adelasia Spirit of
Sardinia dell’armatore Renato Azara. Un maxi di poco più di 21 metri con 21 uomini a bordo. Da
aggiungere in chiave palermitana l’ennesima partecipazione del timoniere del Lauria, Maurizio
D’Amico al comando della barca O’ Guerriero del romano Maraviglia, in testa alla classifica del
campionato off shore gruppo 1, il cui titolo dipenderà appunto dall’esito della PalermoMontecarlo.
Roberto Urso
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Video: Argentario
Sailing Week
1 mese fa, user_7931991

Video: Argentario
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Mondiale Kite foil sul
Garda
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È record di iscritti. Quasi il doppio dello scorso anno. A venti giorni dalla partenza da Mondello
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Vela nel Cuore alla Palermo-Montecarlo
a cura di Gian Luca Pasini

Condividi il blog:

Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana – Sezione Palermo Centro
partecipa alla rinomata regata offshore Palermo-Montecarlo con un progetto
sociale. La regata, come tutti ormai sanno, è un imperdibile appuntamento che si
svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2019, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e
dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda e
quest’anno sta registrando un record di iscrizioni, con 63 barche iscritte finora.
Per la terza volta, sostiene questo progetto LNI, l’imbarcazione Donna Rosa 2.0, il
Beneteau Oceanis 55 di Fabrizio Mineo che fin dal suo acquisto nel 2015 ha
partecipato a tutte le edizioni: la prima in doppio con Pietro Dalì e l’armatore stesso,
la seconda in equipaggio completo e nel 2017 e 2018 correndo con i colori della Lega
Navale e issando la bandiera della LILT in favore dello sport nella patologia
oncologica avanzata. In particolare, nel 2017 Donna Rosa 2.0 è stata l’unica barca
siciliana ad arrivare a Montecarlo e nel 2018 ha messo un “record personale”
tagliando il traguardo in 3 giorni, 10 ore e 43 minuti, posizionandosi davanti alle altre
barche siciliane che gareggiavano con equipaggio non professionista.
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Anima del progetto del partner ARNAS Civico è la d.ssa Nicoletta Salviato che sarà
a bordo con le due pazienti cardiopatiche Clorinda Balsamo e Martina Leonardi e che
hanno già partecipato alla Regata Nazionale di giugno 2019 “Una Vela Senza Esclusi”
con una squadra tutta femminile insieme a Daniela Privitera e Tiziana Leto. A bordo,
oltre a loro, vi sarà ancora gran parte dell’equipaggio di sempre: l’armatore Fabrizio
Mineo con Gianluigi Artisi, Wanja La Fiora, Gabriele Amico, Virgilio Caleca, Maurizio
Caleca e le new entry Johnny Manzo e Marco Pettinato.

Assoluti: rientro da record per
Annalisa Minetti nei 5000
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1 mese fa, FESTIVAL
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2020
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Quest’anno è la volta del progetto La vela del cuore rivolto a giovani pazienti con
cardiopatie congenite operati e/o trapiantati di cuore e nato da un protocollo
d’Intesa tra A.R.N.A.S. Civico e Lega Navale Italiana siglato per sviluppare progetti
su tematiche inerenti la salute pubblica, con particolare riferimento alla attività fisica
ed allo stile di vita. Il Progetto di inclusione e di Educazione e Promozione della Salute
è stato chiamato La vela del cuore per dedicarlo a tutti i pazienti cardiopatici e farli
sentire parte integrata ed integrante di questo mondo per la loro capacità di svolgere
esercizio fisico e anche di trasmettere messaggi che vengono dal cuore. Scopo del
progetto è quello di portare a Montecarlo un messaggio di promozione dell’attività
fisica e del benessere, inteso anche nello stare insieme e fare squadra per veleggiare
verso un futuro migliore e di salute. Ma non si fermerà a Montecarlo, in quanto come
progetto pilota verrà, ben presto, replicato in altre Sezioni d’Italia.
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Regata offshore Palermo-Montecarlo. Donna Rosa 2.0 e La vela del cuore

SPORT

REGATA OFFSHORE PALERMOMONTECARLO. DONNA ROSA
2.0 E LA VELA DEL CUORE

CERCA

INSTAGRAM

Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Centro partecipa con un progetto sociale
di Redazione - 9 Agosto 2019

Donna Rosa 2.0

Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana – Sezione Palermo Centro
partecipa alla rinomata regata offshore Palermo-Montecarlo con un progetto
sociale. La regata, come tutti ormai sanno, è un imperdibile appuntamento che si
svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2019, organizzata dal Circolo della Vela
146880

Sicilia e dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa
Smeralda e quest’anno sta registrando un record di iscrizioni, con 63 barche
iscritte finora.
Per la terza volta, sostiene questo progetto LNI, l’imbarcazione Donna Rosa 2.0, il
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Beneteau Oceanis 55 di Fabrizio Mineo che fin dal suo acquisto nel 2015 ha
partecipato a tutte le edizioni: la prima in doppio con Pietro Dalì e l’armatore
stesso, la seconda in equipaggio completo e nel 2017 e 2018 correndo con i colori
della Lega Navale e issando la bandiera della LILT in favore dello sport nella
patologia oncologica avanzata. In particolare, nel 2017 Donna Rosa 2.0 è stata
l’unica barca siciliana ad arrivare a Montecarlo e nel 2018 ha messo un “record
personale” tagliando il traguardo in 3 giorni, 10 ore e 43 minuti, posizionandosi
davanti alle altre barche siciliane che gareggiavano con equipaggio non
professionista.
Quest’anno è la volta del progetto La vela del cuore rivolto a giovani pazienti
con cardiopatie congenite operati e/o trapiantati di cuore e nato da un
protocollo d’Intesa tra A.R.N.A.S. Civico e Lega Navale Italiana siglato per
sviluppare progetti su tematiche inerenti la salute pubblica, con particolare
riferimento alla attività fisica ed allo stile di vita. Il Progetto di inclusione e di
Educazione e Promozione della Salute è stato chiamato La vela del cuore per
dedicarlo a tutti i pazienti cardiopatici e farli sentire parte integrata ed integrante
di questo mondo per la loro capacità di svolgere esercizio fisico e anche di
trasmettere messaggi che vengono dal cuore. Scopo del progetto è quello di
portare a Montecarlo un messaggio di promozione dell’attività fisica e del
benessere, inteso anche nello stare insieme e fare squadra per veleggiare verso
un futuro migliore e di salute. Ma non si fermerà a Montecarlo, in quanto come
progetto pilota verrà, ben presto, replicato in altre Sezioni d’Italia.
Anima del progetto del partner ARNAS Civico è la d.ssa Nicoletta Salviato che
sarà a bordo con le due pazienti cardiopatiche Clorinda Balsamo e Martina
Leonardi e che hanno già partecipato alla Regata Nazionale di giugno 2019 “Una
Vela Senza Esclusi” con una squadra tutta femminile insieme a Daniela Privitera e
Tiziana Leto. A bordo, oltre a loro, vi sarà ancora gran parte dell’equipaggio di
sempre: l’armatore Fabrizio Mineo con Gianluigi Artisi, Wanja La Fiora, Gabriele
Amico, Virgilio Caleca, Maurizio Caleca e le new entry Johnny Manzo e Marco
Pettinato.
Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano presenterà
ufficialmente il progetto e l’equipaggio durante la conferenza stampa che si terrà
lunedì 12 Agosto, alle ore 18.00, alla Cala, presso il nuovo pontile LNI per le
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attività sociali.

lega navale italiana

Regata offshore Palermo-Montecarlo

Mi piace 0

Pag. 115

INCODAALGRUPPO.GAZZETTA.IT (WEB)

Data

Foglio

CALCIO

MOTORI

BASKET

CICLISMO

ALTRI SPORT

Temi di oggi

09-08-2019

Pagina

1
 

Abbonati



SOLIDARIETÀ

In coda al gruppo
Categorie

09 agosto 2019

Cerca nel blog

Vela nel Cuore alla Palermo-Montecarlo
a cura di Gian Luca Pasini

Condividi il blog:

Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana – Sezione Palermo Centro
partecipa alla rinomata regata offshore Palermo-Montecarlo con un progetto
sociale. La regata, come tutti ormai sanno, è un imperdibile appuntamento che si
svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2019, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e
dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda e
quest’anno sta registrando un record di iscrizioni, con 63 barche iscritte finora.
Per la terza volta, sostiene questo progetto LNI, l’imbarcazione Donna Rosa 2.0, il
Beneteau Oceanis 55 di Fabrizio Mineo che fin dal suo acquisto nel 2015 ha
partecipato a tutte le edizioni: la prima in doppio con Pietro Dalì e l’armatore stesso,
la seconda in equipaggio completo e nel 2017 e 2018 correndo con i colori della Lega
Navale e issando la bandiera della LILT in favore dello sport nella patologia
oncologica avanzata. In particolare, nel 2017 Donna Rosa 2.0 è stata l’unica barca
siciliana ad arrivare a Montecarlo e nel 2018 ha messo un “record personale”
tagliando il traguardo in 3 giorni, 10 ore e 43 minuti, posizionandosi davanti alle altre
barche siciliane che gareggiavano con equipaggio non professionista.
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Anima del progetto del partner ARNAS Civico è la d.ssa Nicoletta Salviato che sarà
a bordo con le due pazienti cardiopatiche Clorinda Balsamo e Martina Leonardi e che
hanno già partecipato alla Regata Nazionale di giugno 2019 “Una Vela Senza Esclusi”
con una squadra tutta femminile insieme a Daniela Privitera e Tiziana Leto. A bordo,
oltre a loro, vi sarà ancora gran parte dell’equipaggio di sempre: l’armatore Fabrizio
Mineo con Gianluigi Artisi, Wanja La Fiora, Gabriele Amico, Virgilio Caleca, Maurizio
Caleca e le new entry Johnny Manzo e Marco Pettinato.
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Quest’anno è la volta del progetto La vela del cuore rivolto a giovani pazienti con
cardiopatie congenite operati e/o trapiantati di cuore e nato da un protocollo
d’Intesa tra A.R.N.A.S. Civico e Lega Navale Italiana siglato per sviluppare progetti
su tematiche inerenti la salute pubblica, con particolare riferimento alla attività fisica
ed allo stile di vita. Il Progetto di inclusione e di Educazione e Promozione della Salute
è stato chiamato La vela del cuore per dedicarlo a tutti i pazienti cardiopatici e farli
sentire parte integrata ed integrante di questo mondo per la loro capacità di svolgere
esercizio fisico e anche di trasmettere messaggi che vengono dal cuore. Scopo del
progetto è quello di portare a Montecarlo un messaggio di promozione dell’attività
fisica e del benessere, inteso anche nello stare insieme e fare squadra per veleggiare
verso un futuro migliore e di salute. Ma non si fermerà a Montecarlo, in quanto come
progetto pilota verrà, ben presto, replicato in altre Sezioni d’Italia.
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Alla Palermo-Montecarlo è già
record di iscritti

Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Centro
partecipa alla rinomata regata offshore Palermo-Montecarlo con un progetto
sociale. La regata, come tutti ormai sanno, è un imperdibile appuntamento che si
svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2019, organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia e dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa
Smeralda e quest’anno sta registrando un record di iscrizioni, con 63 barche
iscritte finora.
Per la terza volta, sostiene questo progetto LNI, l’imbarcazione Donna Rosa
2.0, il Beneteau Oceanis 55 di Fabrizio Mineo che fin dal suo acquisto nel 2015
ha partecipato a tutte le edizioni: la prima in doppio con Pietro Dalì e l’armatore
stesso, la seconda in equipaggio completo e nel 2017 e 2018 correndo con i
colori della Lega Navale e issando la bandiera della LILT in favore dello sport nella
patologia oncologica avanzata. In particolare, nel 2017 Donna Rosa 2.0 è stata
l’unica barca siciliana ad arrivare a Montecarlo e nel 2018 ha messo un “record
personale” tagliando il traguardo in 3 giorni, 10 ore e 43 minuti, posizionandosi
davanti alle altre barche siciliane che gareggiavano con equipaggio non
professionista.
Quest’anno è la volta del progetto La vela del cuore rivolto a giovani pazienti
con cardiopatie congenite operati e/o trapiantati di cuore e nato da un
protocollo d’Intesa tra A.R.N.A.S. Civico e Lega Navale Italiana siglato per
sviluppare progetti su tematiche inerenti la salute pubblica, con particolare
riferimento alla attività fisica ed allo stile di vita. Il Progetto di inclusione e di
Educazione e Promozione della Salute è stato chiamato La vela del cuore per
dedicarlo a tutti i pazienti cardiopatici e farli sentire parte integrata ed
integrante di questo mondo per la loro capacità di svolgere esercizio fisico e
anche di trasmettere messaggi che vengono dal cuore. Scopo del progetto è
quello di portare a Montecarlo un messaggio di promozione dell’attività fisica e
del benessere, inteso anche nello stare insieme e fare squadra per veleggiare
verso un futuro migliore e di salute. Ma non si fermerà a Montecarlo, in quanto
come progetto pilota verrà, ben presto, replicato in altre Sezioni d’Italia.
Anima del progetto del partner ARNAS Civico è la d.ssa Nicoletta Salviato che
sarà a bordo con le due pazienti cardiopatiche Clorinda Balsamo e Martina
Leonardi e che hanno già partecipato alla Regata Nazionale di giugno 2019 “Una
Vela Senza Esclusi” con una squadra tutta femminile insieme a Daniela Privitera e
Tiziana Leto. A bordo, oltre a loro, vi sarà ancora gran parte dell’equipaggio di
sempre: l’armatore Fabrizio Mineo con Gianluigi Artisi, Wanja La Fiora, Gabriele
Amico, Virgilio Caleca, Maurizio Caleca e le new entry Johnny Manzo e Marco
Pettinato.
Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano presenterà
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ufficialmente il progetto e l’equipaggio durante la conferenza stampa che si terrà
lunedì 12 Agosto, alle ore 18.00, alla Cala, presso il nuovo pontile LNI per le
attività sociali.
Fondamentale per i progetti LNI è sempre il supporto degli Sponsor: Chip & Byte,
DayHospital, ID Consulting, Musìta, Publicarrello.com, Nuova Sicilauto e media
partner BlogSicilia.it.(R.T.)

Con Anthony Marchand, recentemente
secondo alla Solitaire du Figaro con
Groupe Royer, sarà una prima
"conoscenza breve" prima della Jacques
Vabre

470: parte domani il mondiale di
Enoshima
© riproduzione riservata

Al via domani 4 agosto il 470 World
Championship sul campo di regata
olimpico di Enoshima, in Giappone

Transgascogne 650, 1a tappa:
Erwan Le Mené vince nei Proto,
Matthieu Vincent nei Serie
Ottimo finale per Ambrogio Beccaria, con
un secondo posto conquistato in volata
con un distacco minimo dal vincitore

Effetto Farfalla: 100 educatori
ambientali sulle spiagge sarde
Azione di sensibilizzazione dei CEAS della
Sardegna - Centri di Educazione
all’Ambiente e alla Sostenibilità - contro
l'inquinamento della plastica,
l'abbandono dei rifiuti e i furti di sabbia

Gargnano: va bene la
Centomiglia, ma anche "Itaca" ha
il suo perché
Trenta imbarcazioni hanno partecipato al
raduno di Gargnano per il progetto di Vela
terapia promosso dall’Ail, Associazione
Italiana contro le Leucemie i Linfomi e il
Mieloma Sezione di Brescia

Optimist: partita la Ora Cup Ora
Dopo la prima giornata di attesa tra
pioggia e temporali, sabato la Ora Cup
Ora Optimist, organizzata su delega della
Federazione Italiana Vela dal Circolo Vela
Arco, ha potuto offrire quello spettacolo
che ci si aspettava con i 575 regatanti in
acqua

GC32: a Palma Oman Air "mata"
Alinghi
Oman Air ha vinto la 38 Copa del Rey
MAPFRE, terzo evento del GC32 Racing
Tour 2019, al termine di un ultimo giorno
di battaglia con gli arcirivali di Alinghi che
avevano vinto il recente mondiale in
Portogallo

Oggi prime due regate del 470
World Championship a
Enoshima, Giappone
Grazie a un vento intorno agli 8 nodi, poi
calato a 6, è stato possibile terminare le
prime due regate del Mondiale 470 in
Giappone, a Enoshima

Optimist, ecco i vincitori della
25ma Ora Cup
Negli juniores vincono Quan Adriano
Cardi e Emma Mattivi. Nei cadetti la
spunta Erik Scheidt; prima femmina
Lorenza De Sanctis

470: al Mondiale di Enoshima
bene Ferrari e Calabrò
Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò (Marina
Militare) in flotta Yellow hanno vinto la
prima prova e terminato al 3° e 4° posto le
due successive, risultato che vale al
momento il terzo posto provvisorio in
classifica generale con 10 punti.
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DONNA ROSA 2.0 TORNA
A MONTECARLO CON LA
LNI E LA VELA DEL
CUORE
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Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana – Sezione Palermo Centro
partecipa alla rinomata regata offshore Palermo-Montecarlo con un progetto
sociale. La regata, come tutti ormai sanno, è un imperdibile appuntamento che si
svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2019, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia
e dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda e
quest’anno sta registrando un record di iscrizioni, con 63 barche iscritte finora.

Per la terza volta, sostiene questo progetto LNI, l’imbarcazione Donna Rosa 2.0, il
Beneteau Oceanis 55 di Fabrizio Mineo che fin dal suo acquisto nel 2015 ha
partecipato a tutte le edizioni: la prima in doppio con Pietro Dalì e l’armatore stesso, la
seconda in equipaggio completo e nel 2017 e 2018 correndo con i colori della Lega
Navale e issando la bandiera della LILT in favore dello sport nella patologia oncologica
avanzata. In particolare, nel 2017 Donna Rosa 2.0 è stata l’unica barca siciliana ad

Motori e Accessori

arrivare a Montecarlo e nel 2018 ha messo un “record personale” tagliando il traguardo
in 3 giorni, 10 ore e 43 minuti, posizionandosi davanti alle altre barche siciliane che
gareggiavano con equipaggio non professionista.

Quest’anno è la volta del progetto La vela del cuore rivolto a giovani pazienti con
cardiopatie congenite operati e/o trapiantati di cuore e nato da un protocollo
d’Intesa tra A.R.N.A.S. Civico e Lega Navale Italiana siglato per sviluppare progetti su

I Dealer

tematiche inerenti la salute pubblica, con particolare riferimento alla attività fisica ed
allo stile di vita. Il Progetto di inclusione e di Educazione e Promozione della Salute è
stato chiamato La vela del cuore per dedicarlo a tutti i pazienti cardiopatici e farli
sentire parte integrata ed integrante di questo mondo per la loro capacità di svolgere
esercizio fisico e anche di trasmettere messaggi che vengono dal cuore. Scopo del
progetto è quello di portare a Montecarlo un messaggio di promozione dell’attività
fisica e del benessere, inteso anche nello stare insieme e fare squadra per veleggiare

Dentro Azimut Yachts

verso un futuro migliore e di salute. Ma non si fermerà a Montecarlo, in quanto come
progetto pilota verrà, ben presto, replicato in altre Sezioni d’Italia.

This website uses cookies.

Accetta Cookie
Anima del progetto del partner ARNAS Civico è la d.ssa Nicoletta Salviato che sarà
a bordo con le due pazienti cardiopatiche Clorinda Balsamo e Martina Leonardi e che
hanno già partecipato alla Regata Nazionale di giugno 2019 “Una Vela Senza Esclusi”

Nautica visita il cantiere di Azimut Yachts

con una squadra tutta femminile insieme a Daniela Privitera e Tiziana Leto. A bordo,

Guarda il Video sul Nostro Canale

oltre a loro, vi sarà ancora gran parte dell’equipaggio di sempre: l’armatore Fabrizio

Youtube

Mineo con Gianluigi Artisi, Wanja La Fiora, Gabriele Amico, Virgilio Caleca, Maurizio
Caleca e le new entry Johnny Manzo e Marco Pettinato.

Come fare una gassa d’amante
Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano presenterà
ufficialmente il progetto e l’equipaggio durante la conferenza stampa che si terrà lunedì
12 Agosto, alle ore 18.00, alla Cala, presso il nuovo pontile LNI per le attività sociali.

This website uses cookies.
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Fondamentale per i progetti LNI è sempre il supporto degli Sponsor: Chip & Byte,
DayHospital, ID Consulting, Musìta, Publicarrello.com, Nuova Sicilauto e media
partner BlogSicilia.it.(R.T.)
La favola del serpentello per imparare a
fare la gassa
Guarda il Video sul Nostro Canale
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Donna Rosa 2.0 torna a Montecarlo con la Lega navale e la...

Donna Rosa 2.0 torna a Montecarlo
con la Lega navale e la Vela del Cuore
(FOTO)
Di Livesicilia Palermo - 9 Agosto 2019

Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana – Sezione Palermo Centro
partecipa alla rinomata regata offshore Palermo-Montecarlo con un progetto

Articoli recenti
Donna Rosa 2.0 torna a Montecarlo con la Lega
navale e la Vela del Cuore (FOTO)
Calcio Catania, la difesa si completa con l’arrivo
di due rinforzi. Mbende e Saporetti chiudono il
cerchio nel reparto arretrato
Furbetti del reddito di cittadinanza Scoperto un
caso a Pollina

sociale.
La regata, come tutti ormai sanno, è un imperdibile appuntamento che si svolge ogni
anno dal 21 al 26 Agosto 2019, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht
Club de Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda e quest’anno sta

Blue, pop e rock con la musica dei “Quattro” allo
Spasimo
E’ morta a 109 anni e mezzo nonna Anna Maria:
era la palermitana più anziana

registrando un record di iscrizioni, con 63 barche iscritte finora.
Per la terza volta, sostiene questo progetto LNI, l’imbarcazione Donna Rosa 2.0, il
Beneteau Oceanis 55 di Fabrizio Mineo che fin dal suo acquisto nel 2015 ha
partecipato a tutte le edizioni: la prima in doppio …
Leggi anche altri post su palermo o leggi originale
Donna Rosa 2.0 torna a Montecarlo con la Lega navale e la Vela del Cuore (FOTO)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Meteo Palermo
Meteo Palermo - previsioni Venerdi 9
Agosto: Bel giorno con tempo stabile, solo
qualche nube innocua potrà comparire a
tratti. Assenza di precipitazioni. Piú
precisamente nelle prime ore poco
nuvoloso, al mattino nubi sparse, le
temperature minime si attesteranno intorno
a 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí
come in serata, le temperature pomeridiane
saranno di circa 26°. L'altezza dello zero

Mi piace 1

termico è previsto intorno ai 5000 metri
stabile nell'arco della giornata.
Aggiornamento: 09 Agosto 2019 ore
09.30:01
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la Donna Rosa 2.0 in navigazione

Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Centro partecipa alla rinomata regata
offshore Palermo-Montecarlo con un progetto sociale. La regata, come tutti ormai sanno, è un imperdibile
appuntamento che si svolge ogni anno dal 21 al 26 Agosto 2019, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo
Yacht Club de Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda e quest’anno sta registrando un
record di iscrizioni, con 63 barche iscritte finora.

advertising

Per la terza volta, sostiene questo progetto LNI, l’imbarcazione Donna Rosa 2.0, il Beneteau Oceanis 55 di
Fabrizio Mineo che fin dal suo acquisto nel 2015 ha partecipato a tutte le edizioni: la prima in doppio con
Pietro Dalì e l’armatore stesso, la seconda in equipaggio completo e nel 2017 e 2018 correndo con i colori della
Lega Navale e issando la bandiera della LILT in favore dello sport nella patologia oncologica avanzata. In

messo un “record personale” tagliando il traguardo in 3 giorni, 10 ore e 43 minuti, posizionandosi davanti alle
altre barche siciliane che gareggiavano con equipaggio non professionista.
Quest’anno è la volta del progetto La vela del cuore rivolto a giovani pazienti con cardiopatie congenite operati
e/o trapiantati di cuore e nato da un protocollo d’Intesa tra A.R.N.A.S. Civico e Lega Navale Italiana siglato per
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sviluppare progetti su tematiche inerenti la salute pubblica, con particolare riferimento alla attività fisica ed
allo stile di vita. Il Progetto di inclusione e di Educazione e Promozione della Salute è stato chiamato La vela
del cuore per dedicarlo a tutti i pazienti cardiopatici e farli sentire parte integrata ed integrante di questo
mondo per la loro capacità di svolgere esercizio fisico e anche di trasmettere messaggi che vengono dal cuore.
Scopo del progetto è quello di portare a Montecarlo un messaggio di promozione dell’attività fisica e del
benessere, inteso anche nello stare insieme e fare squadra per veleggiare verso un futuro migliore e di salute.
Ma non si fermerà a Montecarlo, in quanto come progetto pilota verrà, ben presto, replicato in altre Sezioni
d’Italia.
Anima del progetto del partner ARNAS Civico è la d.ssa Nicoletta Salviato che sarà a bordo con le due pazienti
cardiopatiche Clorinda Balsamo e Martina Leonardi e che hanno già partecipato alla Regata Nazionale di
giugno 2019 “Una Vela Senza Esclusi” con una squadra tutta femminile insieme a Daniela Privitera e Tiziana
Leto. A bordo, oltre a loro, vi sarà ancora gran parte dell’equipaggio di sempre: l’armatore Fabrizio Mineo con
Gianluigi Artisi, Wanja La Fiora, Gabriele Amico, Virgilio Caleca, Maurizio Caleca e le new entry Johnny
Manzo e Marco Pettinato.
Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano presenterà ufficialmente il progetto e
l’equipaggio durante la conferenza stampa che si terrà lunedì 12 Agosto, alle ore 18.00, alla Cala, presso il
nuovo pontile LNI per le attività sociali.
Fondamentale per i progetti LNI è sempre il supporto degli Sponsor: Chip & Byte, DayHospital, ID Consulting,
Musìta, Publicarrello.com, Nuova Sicilauto e media partner BlogSicilia.it.(R.T.)
Palermo, 09.08.2019

SOCIALE SPORT VELA LEGA NAVALE ITALIANA

Lega Navale Italiana
146880

Articoli correlati:

Pag. 126

Data

SIRACUSA.BLOGSICILIA.IT (WEB2)

Foglio

PALERMO

CATANIA

CRONACA

09-08-2019

Pagina

POLITICA

LAVORO

1/2

SPORT

» PALERMO » SPORT

Donna Rosa 2.0 torna a Montecarlo con la
Lega navale e la Vela del Cuore (FOTO)
LA REGATA SI SVOLGE DAL 21 AL 29 AGOSTO

Cannoli Siciliani con ripieno di
ricotta di pecora siciliana.
Prodotto da Pasticceria Siciliana

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del Giorno
Venerdì 9 Agosto
2019

Foto precedente

di Gaetano Ferraro | 09/08/2019

Foto successiva
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10:48 Comune di Palermo in deficit, i precari

Attiva ora le notifiche su Messenger
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Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana – Sezione Palermo
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progetto sociale.
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Per la terza volta, sostiene questo progetto LNI, l’imbarcazione Donna Rosa

LILT in favore dello sport nella patologia oncologica avanzata.
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In particolare, nel 2017 Donna Rosa 2.0 è stata l’unica barca siciliana ad arrivare
a Montecarlo e nel 2018 ha messo un “record” personale tagliando il traguardo
in 3 giorni, 10 ore e 43 minuti, posizionandosi davanti alle altre barche siciliane
che gareggiavano con equipaggio non professionista.
Quest’anno è la volta del progetto La vela del cuore rivolto a giovani pazienti
con cardiopatie congenite operati e/o trapiantati di cuore e nato da un
protocollo d’Intesa tra A.R.N.A.S. Civico e Lega Navale Italiana siglato per
sviluppare progetti su tematiche inerenti la salute pubblica, con particolare
riferimento alla attività fisica ed allo stile di vita.

«

»

Accadde Oggi
La tragica fine di Sharon Tate – La
seconda atomica sul Giappone –
L’omicidio del giudice Scopelliti

Il Progetto di inclusione e di Educazione e Promozione della Salute è stato chiamato
La vela del cuore per dedicarlo a tutti i pazienti cardiopatici e farli sentire parte
integrata ed integrante di questo mondo per la loro capacità di svolgere
esercizio fisico e anche di trasmettere messaggi che vengono dal cuore. Scopo
del progetto è quello di portare a Montecarlo un messaggio di promozione
dell’attività fisica e del benessere, inteso anche nello stare insieme e fare
squadra per veleggiare verso un futuro migliore e di salute. Ma non si fermerà a
Montecarlo, in quanto come progetto pilota verrà, ben presto, replicato in altre
Sezioni d’Italia.
Anima del progetto del partner ARNAS Civico è Nicoletta Salviato che sarà a
bordo con le due pazienti cardiopatiche Clorinda Balsamo e Martina Leonardi e
che hanno già partecipato alla Regata Nazionale di giugno 2019 “Una Vela
Senza Esclusi” con una squadra tutta femminile insieme a Daniela Privitera e
Tiziana Leto.
A bordo, oltre a loro, vi sarà ancora gran parte dell’equipaggio di sempre:
l’armatore Fabrizio Mineo con Gianluigi Artisi, Wanja La Fiora, Gabriele Amico,
Virgilio Caleca, Maurizio Caleca e le new entry Johnny Manzo, Marco
Pettinato.
Il Presidente della LNI Sezione Palermo Centro, Vincenzo Autolitano
presenterà ufficialmente il progetto e l’equipaggio durante la conferenza
stampa che si terrà lunedì 12 Agosto, alle 18 alla Cala, presso il nuovo pontile
LNI per le attività sociali.
Fondamentale per i progetti LNI è sempre il supporto degli Sponsor: Chip &
Byte, DayHospital, ID Consulting, Musìta, Publicarrello.com, Nuova Sicilauto
e media partner BlogSicilia.it.
Tutto pronto per la regata Palermo-Montecarlo, al
via il prossimo 21 agosto
Al via martedì 21 la Palermo- Montecarlo, in città
anche il principe Alberto di Monaco
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Regata Palermo-Montecarlo da record, a meno di un
mese dallo start già 57 barche iscritte
Palermo
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Anche Ivica Kostelic alla Palermo-Montecarlo
di Gian Luca Pasini

Condividi il blog: 





Record d’iscritti per la regata del Circolo Vela Sicilia. C’è anche l’ex campione del
mondo di sci croato Testo:
È record di iscritti. Quasi il doppio dello scorso anno. A venti giorni dalla partenza da Mondello
(il 21 agosto) della 1a Palermo-Montecarlo al via dovrebbero allinearsi oltre 60 imbarcazioni.

Blog a cura di

Gian Luca Pasini

Tra queste, sei finora le barche che correranno con i colori di circoli siciliani. Dopo alcuni anni
di assenza, torna in gara il Roggero di Lauria, il sodalizio che detiene il record di vittorie: 4

atleti del club molto esperti come Ivaldi, Leonardi, Sanfilippo, Noto, più altri velisti che seguono
l’armatore Dalla Torre. Una squadra che a ottobre si ritroverà con l’aggiunta di Bruni alla Rolex
Middle Sea Race.

Organizzatori
Il Circolo della Vela Sicilia che nel 2005 ha ideato la regata riproporrà l’affidabile team di under
20 del club, i fratelli Caronna, Scrima, Fatta e Siracusa assistiti dal tecnico Aiello, i quali
faranno equipaggio con altri giovani sulla barca Zenhea Takesha del catanese Natale Lia. Il
sodalizio presieduto da Agostino Randazzo, vanta due vittorie in tempo compensato e una, con
al timone lo stesso presidente, in tempo reale. Tre conferme e un esordio. Ancora una volta la
Lega Navale Palermo si affiderà alla barca Donna Rosa 2 dell’armatore Fabrizio Mineo che si è
sempre ben comportata. Come tradizione, del numeroso equipaggio faranno parte alcuni velisti
diversamente abili che da anni la Lega Navale avvia alle discipline nautiche. Il Centro velico
siciliano quest’anno si affida a Joy di Giuseppe Cascino tra i timonieri più competitivi in regate
nel Mediterraneo. Le novità vengono invece dalla Canottieri Palermo che sotto i suoi colori
vedrà gareggiare nella speciale classifica x2, il campione del mondo di sci alpino il croato Ivica
Kostelic, mentre esodio per un nuovo sodalizio, Palermo Sport, che ha scelto Adelasia Spirit of
Sardinia dell’armatore Renato Azara. Un maxi di poco più di 21 metri con 21 uomini a bordo. Da
aggiungere in chiave palermitana l’ennesima partecipazione del timoniere del Lauria, Maurizio
D’Amico al comando della barca O’ Guerriero del romano Maraviglia, in testa alla classifica del
campionato off shore gruppo 1, il cui titolo dipenderà appunto dall’esito della PalermoMontecarlo.
Roberto Urso

Luca Bontempelli

Ultimi commenti

Più letti

Video: Argentario
Sailing Week

 1 mese fa, user_7931991
Video: Argentario
Sailing Week

 1 mese fa, user_14302501
Video: Formula Kyte sul Garda

 3 mesi fa, Gazzetta dello Sport – Formula Kite sul
Garda – Pascucci Formula Kite World Championship

Mondiale Kite foil sul
Garda

 3 mesi fa, Mondiale Kite
foil sul Garda – Pascucci
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edizioni con barche sempre diverse, tra il 2009 e il 2013. Quest’anno la scelta è caduta su
Prima Vista, una imbarcazione modernissima. Assente Gabriele Bruni (impegnato con la
Federvela) il ruolo di skipper sarà ricoperto da Gaetano Granara che dovrà gestire un team di

Pag. 130

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio





Ultimi 7 giorni





Notizie Palermo



1
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Donna Rosa 2.0 torna a Montecarlo con la
Lega navale e la Vela del Cuore (FOTO)
(VIDEO)
Home

13-08-2019

Pagina

Ultime notizie a Blog Sicilia
Palermo
Oggi
11:13

La spiaggia negata in Sicilia, la
‘mafia’ di ombrelloni e lettini a
pagamento: i bagnanti chiedono
l’intervento delle procure

Blog Sicilia Palermo
Oggi
11:13

Per il decimo anno consecutivo la Lega Navale Italiana – Sezione Palermo Centro partecipa

Ferragosto sicuro a Campofelice di
Roccella, sul lungomare
un’ambulanza della Croce Rossa
(FOTO)

alla rinomata regata offshore Palermo-Montecarlo con un progetto sociale.
La regata, come tutti ormai sanno, è un imperdibile appuntamento che si svolge ogni anno
dal 21 al 26 Agosto 2019, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht Club de

Oggi
11:13

Record di passeggeri all’aeroporto
Falcone Borsellino, tante presenze
qualche disagio

Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda e quest’anno sta registrando
un record di iscrizioni, con 63 barche iscritte...
la provenienza: Blog Sicilia Palermo

Ultime notizie a Palermo

Ieri 21:34

Oggi

Vivere fino all'ultimo rn La lezione

11:31

di Nadia

Oggi
11:13

La spiaggia negata in Sicilia, la
‘mafia’ di ombrelloni e lettini a
pagamento: i bagnanti chiedono
l’intervento delle procure

Si torna al voto? Cosa cambia su pensioni, quota 100 e
opzione donna
La crisi di governo, ormai alle porte, potrebbe avere conseguenze anche sul fronte dei
provvedimenti che devono essere prorogati o rinnovati dall'esecutivo. Una delle riforme

Oggi
11:13

pilastro di questo esecutivo gialloverde è stata quota 100. Il pensionamento in anticipo che è
stato fortemente
Il Giornale

Ferragosto sicuro a Campofelice di
Roccella, sul lungomare
un’ambulanza della Croce Rossa
(FOTO)
Record di passeggeri all’aeroporto

2019-08-10 09:16

Ultime notizie a Italia

Vento, tempesta e danni Brescia colpita al cuore

Oggi Addio a Nadia Toffa, morta a 40
11:22 anni dopo battaglia col cancro

Pioggia, grandine e un vento che è arrivato a soffiare (il dato è della stazione meteo dell’istituto
Pastori di Brescia) a 110,9 chilometri all’ora. È stato un altro pomeriggio di bufera e paura nel

Oggi

Bresciano. Dopo le bufere del 2 agosto (colpita soprattutto Collebeato e il villaggio
Brescia Oggi

Oggi 08:25

La difesa di Placido Domingo dalle

11:22 accuse di molestie
Oggi

Il cordoglio del mondo politico per

11:22 la morte di Nadia Toffa

Andrea Capone, il cuore rossonero culla un sogno Mondiale

Oggi
Ponte Morandi, la promessa tradita
11:22

L’Italia Under 18 prosegue il suo cammino di avvicinamento verso un sogno chiamato Brasile,
col paese sudamericano che sarà la sede del Mondiale di categoria, guadagnato dai ragazzi
allenati dal c.t. Carmine Nunziata con l’argento conquistato all’Europeo Under 17 del maggio

Oggi Quelle madri coraggio che salvano i
11:22 figli allontanandoli dai padri boss

Tutto Mercato Web

2019-08-10 10:43

Terim: "Firenze sempre nel cuore, potrei anche tornare"
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scorso. Gli

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Domani sera l'amichevole Fiorentina-Galatasaray con i turchi guidati dall'"Imperatore".
Dovrebbero giocare tutti i nuovi: Boateng, Badelj, Lirola e Pulgar. Il primo impegno ufficiale il
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PALERMO-MONTECARLO, VERA IN FUGA A OVEST
Ha ingranato la marcia e preso un distacco notevole Vera, il maxi comandato dal
grande Bouwe Bekking, con Michele Regolo a bordo. Passato Bonifacio all'alba, è a
ovest della Corsica a 150 miglia dal traguardo e naviga a 7 nodi, con previsioni
favorevoli. Gli altri maxi tutti tra le isolette della Maddalena. Si ritira a Siniscola Kito
de Pavant. Rimonta di Alemaro. Gruppo compatto - SPECIALE SU SAILY TV:
TELECRONACA DELLA PARTENZA E INTERVISTE ESCLUSIVE
CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

DAY 2 - LA FUGA, LE BOCCHE, LA FLOTTA - (Mattina di venerdi 23 agosto) Vera appare
imprendibile, ha preso un margine nella notte al passaggio del gate di Porto Cervo (chez Yacht Club
Costa Smeralda) e non si è fermata nell'arcipelago della Maddalena, dove invece ancora stamattina
sono impantanate nelle bonaccette gli immediati inseguitori, i vari maxi Arobas, Ambersail 2,
Adelasia di Torres, Ad Maiora (tutti con la A questi maxi, eh?). Con tutte le Bocche di Bonifacio di
vantaggio per Vera, questa sembra la fuga giusta, l'ex My Song peraltro ha una prospettiva meteo
relativamente confortante, portanti per almeno tutto il giorno poi in calo e rotazione a Nord Ovest.
La notizia è quella del ritiro comunicato da Kito De Pavant, entrato nel porto de La Caletta a Siniscola
nella notte, in attesa di conoscere il motivo del ritiro, la Pa-Mo perde un grande protagonista. Alle
spalle dei maxi alla Maddalena, con ancora parecchia strada da fare per il gate di Porto Cervo, e
soprattutto rallentata dal pochissimo vento (vanno tutti a 1-2 nodi...), la flotta arranca con qualche
protagonista che spicca: Primavista Lauria sembra messo meglio, seguito a vista da Leaps & Bound,
entrambe barche sui 50 piedi. Più sotto costa sale Anouk, il Solaris con Roberto Ferrarese, quindi un
arco di barche tutte convergenti verso la Costa Smeralda che sarà interessante seguire come una
volata: lo sciatore Kostelic con il suo Class 40 Croazia Full of Life, Lagerta, gli inglesi di Joy, Met With
Whales, Aria, Alemaro, il Neo 400+ con Paolo Semeraro, autore di una grande rimonta nella notte, e
infine Zenea Takesha, il Mylius 1455 del Circolo della Vela Sicilia, unico con mure a sinistra e più
sotto costa di tutti.
TRACKING
DAY 1 - LA PARTENZA E LE PRIME 24 ORE DELLA REGATA - Grande partenza con vento da
Nord sui 12-14 nodi. Primi bordi e subito bagarre in testa tra il trimarano Ad Maiora e
i maxi Adelasia di Torres, Aragon e Vera. Scelte diverse in avvicinamento alla costa
della Sardegna. Le ultime dal tracking. Le previsioni di vento leggero cominciano a
incrinarsi, per l'effetto dei temporali sull'Italia, non sono eslcuse sorprese SPECIALE SU SAILY TV: TELECRONACA DELLA PARTENZA E INTERVISTE
ESCLUSIVE

GALLERY
REGATA > DERIVE

05/08/2019 - 12:50

BECCACCINO SETTE VITE
Un'altra deriva intramontabile: lo Snipe. In
questa maxi-gallery by Andrea Carloni,lo spirito
(attualissimo) e la passione (incrollabile) che
sostengono barca e velisti. Tutt'altro che
spigolosi....

REGATA > VELA GIOVANILE

Una partenza dai contorni pressoché perfetti, a mezzogiorno in punto, sotto un magnifico sole e con
10-14 nodi di vento proveniente da Nord-Nord Ovest (330°), per la flotta della XV PalermoMontecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello
Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda.

Con a bordo un mix di velisti olimpionici (Matteo Ivaldi, Paolo Semeraro e Michele Regolo), leggende
della vela oceanica (l'olandese Bouwe Bekking e i francesi Eric Drouglazet e Kito de Pavant) e
campioni dello sport come l'ex sciatore croato Ivica Kostelic. Ma anche veri e propri scafi da
crociera/regata, portati da equipaggi di appassionati con nomi magari meno altisonanti, ma spinti
dalla stessa, identica smisurata passione per il mare e le grandi regate.

05/08/2019 - 12:01

REMEMBERING GDYNIA
Una serie di flashback dal Mondiale Giovanile in
Polonia dove la vela azzurra ha conquistato due
medaglie e il 4° posto per nazione

REGATA > DERIVE
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Uno spettacolo abbacinante, quello vissuto nel golfo di Mondello, con 51 imbarcazioni effettivamente
partite alla volta del Principato di Monaco, traguardo finale di una navigazione di circa 500 miglia
che sarà intervallata da una gate posto all'altezza di Porto Cervo. Barche grandi e importanti come i
Maxi Vera e Adelasia di Torres, il 52' francese Arobas2, il trimarano oceanico di 60' Ad Maiora, il
Volvo Ocean 65 Ambersail 2, o i velocissimi Class 40 Made in Midi, Croatia Full of Life Ola e Crossing
Routes.
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>>> QUI IL LINK PER VEDERE LA PARTENZA CON LA TELECRONACA IN DIRETTA:
PRIMA PARTE - SECONDA PARTE
Il risultato è un'edizione straordinaria della Palermo-Montecarlo, che anche dal punto di vista
agonistico promette incertezza, visto che i pronostici per la vittoria dei due trofei challenge in palio il Trofeo Angelo Randazzo, assegnato al vincitore del gruppo ORC International, e il Trofeo Giuseppe
Tasca d’Almerita, al primo sul traguardo in tempo reale - oltre ai singoli premi di classe, sono mai
come quest'anno incerti, anche per via delle altrettanto variabili condizioni meteo attese nei prossimi
giorni. Condizioni che in ogni caso non dovrebbero favorire la caccia al record della regata stabilito
nel 2015 dal Maxi Esimit Europa 2 di Igor Simcic in 47 ore, 46 minuti e 48 secondi.
Dopo le prime miglia di regata, è subito bagarre al comando della flotta tra il trimarano Ad Maiora,
Adelasia di Torres e Aragon: per seguire la regata live, attraverso il sistema di tracciamento
satellitare, è possibile scaricare la APP di YB Tracking o cliccare direttamente sul link yb.tl/pm2019
"Una bellissima giornata, non potevamo davvero sperare in meglio", spiega il Race Director e
Presidente del Comitato di Regata Alfredo Ricci, pronto a volare verso Montecarlo dove le prime
barche sono attese a partire da venerdì. "Dopo una partenza perfetta, la flotta si è diretta verso una
boa al vento posizionata a circa un miglio dalla linea del via, per poi puntare decisa verso la Sardegna,
cercando comunque di tenersi vicina alla costa per mantenere la brezza termica. Le condizioni attese
sono migliori rispetto a quanto preventivato inizialmente, ma su questo fronte è meglio stare in
silenzio per scaramanzia e aspettare l'evoluzione del meteo in tempo reale".
Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi
Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la
collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del
Comune di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, dei partner Conti
Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed R.Motors Toyota e
Visiva.

30/07/2019 - 16:02

UN VAURIEN VALE TANTO!
Mondiale Vaurien 2019 sul Lago di Como:
condizioni strepitose con Breva 13-18 nodi,
partecipanti super-felici, barca sempre
divertente: basta poco per la gioia della vela - Ph.
Lorenzo Rossi

PIAZZA VELA
BLOG | DI VIDEO VELA

Surfer
VIDEO VELICI PESCATI IN RETE

www.palermo-montecarlo.it
Sezione ANSA:
Saily - Altomare

COMMENTI
Il tuo nome *

E-mail *

08/07/2019 - 14:14

VIDEO: LA PICCOLA LUNA VOLA ALTO
L'ultimo video arrivato dalla base di Cagliari,
scene di vita del team, e trenta secondi finali
dedicati al volo del piccolo AC75 in scala 1:30,
soprannominato Lunetta Rossa, per i ragazzi
"Quick & Dirty"

BLOG | DI VIDEO VELA

Surfer
Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.

Commento *

VIDEO VELICI PESCATI IN RETE

04/07/2019 - 11:09

BENVENUTA CLASSE MELGES IC37
Il video ufficiale che presenta il nuovo monotipo di
casa Melges, semplice e moderno, per tutti e in
particolare per le regate di Club, ma con le
soluzioni e le tecnologie più attuali. Da farci un
pensierino...

CAPTCHA
Questa domanda serve a verificare che il form non venga inviato da procedure automatizzate

BLOG | DI FABIO COLIVICCHI

Direttore di Saily.it
LA MIA FEDERVELA

04/05/2019 - 12:56

Inserisci i caratteri mostrati nell'immagine.

Salva

POVERO JACK LA BOLINA, CHE GRAN
PASTICCIO
Un "giornale" di vela esce in edicola con un
articolo firmato Jack La Bolina (il grande Augusto
Vittorio Vecchi non ne sarà affatto felice)
intitolato "Quel gran pasticcio dell'istruttore di
vela". Pieno di inesattezze, errori, non conoscenza
delle norme, preconcetti. Un brutto servizio per la
Vela. Colpa anche di chi gli ha dato spazio
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Palermo-Montecarlo, line honour per il maxi Vera

ALTURA

Palermo-Montecarlo, line honour per il maxi
Vera
By Michele Tognozzi - Aug 24, 2019

SHARE

Facebook

6

0

Twitter

PARTNERS

Monaco– Il maxi Vera dell’argentino Miguel Galuccio si aggiudica i line honour della XV
Palermo-Montecarlo. Lo scafo di 82’ ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata davanti a
Montecarlo alle ore 5.13 di sabato, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso in due
giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit

146880

Europa 2.

Con la conquista dei line honour della regata
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera
si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.

TWITTER – @FAREVELANET

Tweets by @farevelanet
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Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo è stato il 72′ Aragon di Arco Van Nieuwland e
Andries Verder, alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70′ Adelasia di Torres di Renato
Azara (a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall’IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel e
alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.

FareVela
@farevelanet
Test Event Tokyo 2020: Oro per Tita-Banti e
Argento per Camboni a Enoshima
farevela.net/2019/08/21/tes… via @Farevela.net

Per conoscere il vincitore in overall bisognerà ovviamente attendere gli altri arrivi nella
Test Event Tokyo 2020: Oro…

giornata di domenica.

Enoshima– Un Oro con Ru…
farevela.net

TAGS

Aug 21, 2019

PALERMO-MONTECARLO
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Mi piace 0

Tweet

FareVela
@farevelanet
Ecco lo scafo del primo AC75 di Luna Rossa
Prada Pirelli, varo a Cagliari il 9 settembre
farevela.net/2019/08/10/ecc… via @Farevela.net
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record di presenze con 57
barche iscritte

Palermo-Montecarlo, sono in 54
per la XIV edizione
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nuovo sito, partenza il 21 agosto
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24 agosto 2019

Vera vince la Palermo Montecarlo
di Gian Luca Pasini

Condividi il blog:

E’ il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca sul traguardo
della XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri, la leggenda
olandese della Volvo Race Bouwe Bekking e Michele Regolo, ha tagliato la linea
dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo alle 5.13′, chiudendo le quasi 500 miglia
del percorso (sulla rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia,
Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca
d’Almerita. Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo è stato il 72′ Aragon di Arco
Van Nieuwland e Andries Verder, alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70′
Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall’IRC 52
francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore transalpino Eric
Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.

Blog a cura di

Gian Luca Pasini

Luca Bontempelli

Ultimi commenti

Più letti

Video: Argentario
Sailing Week
2 mesi fa, user_7931991

Video: Argentario
Sailing Week
2 mesi fa, user_14302501

Video: Formula Kyte sul Garda
3 mesi fa, Gazzetta dello Sport – Formula Kite sul
Garda – Pascucci Formula Kite World Championship

Gli arrivi andranno avanti per tutta la notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite
per tagliare il traguardo), ma già nelle prossime ore sarà possibile stilare le classifiche
provvisorie valide per l’assegnazione del secondo challenge, il Trofeo Angelo
Randazzo (al primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli altri premi in palio.
yb.tl/pm2019

Mondiale Kite foil sul
Garda
3 mesi fa, Mondiale Kite foil
sul Garda – Pascucci Formula
Kite World Championship

0

Kitesurf allo
Stagnone di Marsala
Post precedente

7 mesi fa, Kitesurf allo
Stagnone di Marsala Favignana
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Home › Sport › Vela, il Maxi Vera di Miguel Galuccio vince la XV Palermo-Montecarlo

LA REGATA

Vela, il Maxi Vera di Miguel Galuccio vince la
XV Palermo-Montecarlo
24 Agosto 2019

I più letti Oggi
La vita spezzata della
giovane Aurora a
Messina, una serata
di festa si trasforma
in tragedia

È il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca sul traguardo

La morte della
giovane Aurora a
Messina, aperta
un'inchiesta per
omicidio stradale

della XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri, la leggenda
olandese della Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e l'olimpionico Michele Regolo,
ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo questa mattina

SuperEnalotto, la dea
bendata bacia
Messina: vinti 24 mila
euro con un "5"

alle ore 5:13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due

e instabile lungo tutto il percorso, sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit
Europa 2.
Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo

Rapina a un
supermercato di
Messina, in due
armati arraffano
l'incasso e fuggono

Messina, parla per la
prima volta suor
Maria Agostina da 60
anni in clausura

Giuseppe Tasca d'Almerita, una soddisfazione enorme per tutto l'equipaggio - in
gran parte italiano - protagonista di una regata pressoché perfetta e
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caratterizzata da scelte tattiche azzeccate.
«Si, siamo stati bravi perché all'inizio
della regata abbiamo optato per una scelta strategica differente rispetto agli altri
e in quei frangenti non sai mai se hai fatto la scelta giusta o meno», racconta
Bouwe Bekking, fuoriclasse del mare con all'attivo ben 8 giri del mondo in
equipaggio. «Abbiamo percorso più miglia, ma l'opzione alla fine ha pagato,
l’equipaggio ha lavorato alla grande e siamo davvero soddisfatti del risultato che

I più condivisi Oggi

ci ha consentito di tagliare il traguardo per primi. La Palermo-Montecarlo è una

Incidente a Messina,
scontro tra auto e
moto a Ganzirri:
muore una 14enne Foto

regata eccellente, organizzata perfettamente, con un percorso spettacolare e
impegnativo: è stata la mia prima volta e sono contento di esserci».

La vita spezzata della
giovane Aurora a
Messina, una serata
di festa si trasforma
in tragedia

«È stata la prima volta anche per me e devo dire che la Palermo-Montecarlo è una
regata splendida, che si disputa in uno scenario incredibile, molto difficile perché
presenta molte opzioni a livello di tattica», sono le parole di Michele Regolo,

La morte della
giovane Aurora a
Messina, aperta
un'inchiesta per
omicidio stradale

azzurro ai Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser. «Siamo partiti bene, poi è stato
bravissimo il nostro navigatore Aksel Maghdal, che ha impostato la regata su una
strategia diversa rispetto a tutti gli altri, scelta che alla fine ha pagato. A 30 miglia
dall'arrivo il vento si è spento e abbiamo temuto per un recupero degli inseguitori,
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ma poi abbiamo ripreso un po' d'aria, che per fortuna ha tenuto fino al traguardo
di Montecarlo: siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato».
Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72' Aragon di Arco

Serena Petralia di
Taormina è la nuova
Miss Sicilia - Foto

Van Nieuwland e Andries Verder, che ha tagliato la linea alle ore 14, seguito alle
14:03 dal Maxi di 70' Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini),
alle 14:05 dall'IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore
transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas
Ivanauskas.
Gli arrivi, sotto l'attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci, andranno
avanti per tutta la notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite per tagliare il
traguardo), ma già nelle prossime ore sarà possibile stilare le classifiche
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provvisorie valide per l'assegnazione del secondo challenge, il Trofeo Angelo
Randazzo (al primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli altri premi in
palio.

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento
dei miei dati personali inseriti.

Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è
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organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de
Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del Comune di Palermo,
146880

dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, dei partner Conti
Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed
R.Motors Toyota e Visiva.
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Vela: Maxi Vera prima barca al traguardo della XV edizione della Palermo-Montecarlo

Sport Sicilia

Vela: Maxi Vera prima barca al
traguardo della XV edizione della
Palermo-Montecarlo
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E’ il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca sul traguardo
della XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82esimo con a bordo, tra gli altri, la
leggenda olandese della Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e l’olimpionico Michele
Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo questa mattina
alle ore 5:13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due
giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento leggero e
instabile lungo tutto il percorso, sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2.
Con la conquista dei “line honours” della regata organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe
Tasca d’Almerita, una soddisfazione enorme per tutto l’equipaggio – in gran parte
146880

italiano – protagonista di una regata pressoché perfetta e caratterizzata da scelte
tattiche azzeccate. “Si, siamo stati bravi perché all’inizio della regata abbiamo optato
per una scelta strategica differente rispetto agli altri e in quei frangenti non sai mai se
hai fatto la scelta giusta o meno”, racconta Bouwe Bekking, fuoriclasse del mare con
all’attivo ben 8 giri del mondo in equipaggio.
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“Abbiamo percorso più miglia, ma l’opzione alla fine ha pagato, l’equipaggio ha
lavorato alla grande e siamo davvero soddisfatti del risultato che ci ha consentito di
tagliare il traguardo per primi. La Palermo-Montecarlo è una regata eccellente,
organizzata perfettamente, con un percorso spettacolare e impegnativo: è stata la
mia prima volta e sono contento di esserci”.
“E’ stata la prima volta anche per me e devo dire che la Palermo-Montecarlo è una
regata splendida, che si disputa in uno scenario incredibile, molto difficile perché
presenta molte opzioni a livello di tattica”, sono le parole di Michele Regolo, azzurro ai
Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser.
“Siamo partiti bene, poi è stato bravissimo il nostro navigatore Aksel Maghdal, che ha
impostato la regata su una strategia diversa rispetto a tutti gli altri, scelta che alla fine
ha pagato. A 30 miglia dall’arrivo il vento si è spento e abbiamo temuto per un
recupero degli inseguitori, ma poi abbiamo ripreso un po’ d’aria, che per fortuna ha
tenuto fino al traguardo di Montecarlo: siamo davvero molto soddisfatti di questo
risultato”.
Dopo Maxi Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72′ Aragon di
Arco Van Nieuwland e Andries Verder, che ha tagliato la linea alle ore 14, seguito alle
14:03 dal Maxi di 70′ Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini),
alle 14:05 dall’IRC 52 francese Arobas di Gèrard Logel (a bordo il famoso navigatore
transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas
Ivanauskas. Gli arrivi, sotto l’attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci,
andranno avanti per tutta la notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite per
tagliare il traguardo), ma già nelle prossime ore sarà possibile stilare le classifiche
provvisorie valide per l’assegnazione del secondo challenge, il Trofeo Angelo Randazzo
(al primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli altri premi in palio.
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Palermo-Montecarlo: la volata vincente
del Maxi 82' Vera di Miguel Galuccio
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È il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca sul
traguardo della XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri,
la leggenda olandese della Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e l'olimpionico
Michele Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo
questa mattina alle ore 5:13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla
rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di
condizioni di vento leggero e instabile lungo tutto il percorso, sopra il record
stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2.
Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo
Giuseppe Tasca d'Almerita, una soddisfazione enorme per tutto l'equipaggio - in
gran parte italiano - protagonista di una regata pressoché perfetta e
caratterizzata da scelte tattiche azzeccate.
"Si, siamo stati bravi perché all'inizio della regata abbiamo optato per una scelta
strategica differente rispetto agli altri e in quei frangenti non sai mai se hai fatto
la scelta giusta o meno", racconta Bouwe Bekking, fuoriclasse del mare con
all'attivo ben 8 giri del mondo in equipaggio. "Abbiamo percorso più miglia, ma
l'opzione alla fine ha pagato, l’equipaggio ha lavorato alla grande e siamo
davvero soddisfatti del risultato che ci ha consentito di tagliare il traguardo per
primi. La Palermo-Montecarlo è una regata eccellente, organizzata
perfettamente, con un percorso spettacolare e impegnativo: è stata la mia
prima volta e sono contento di esserci".
"È stata la prima volta anche per me e devo dire che la Palermo-Montecarlo è
una regata splendida, che si disputa in uno scenario incredibile, molto difficile
perché presenta molte opzioni a livello di tattica", sono le parole di Michele
Regolo, azzurro ai Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser. "Siamo partiti bene,
poi è stato bravissimo il nostro navigatore Aksel Maghdal, che ha impostato la
regata su una strategia diversa rispetto a tutti gli altri, scelta che alla fine ha
pagato. A 30 miglia dall'arrivo il vento si è spento e abbiamo temuto per un
recupero degli inseguitori, ma poi abbiamo ripreso un po' d'aria, che per fortuna
ha tenuto fino al traguardo di Montecarlo: siamo davvero molto soddisfatti di
questo risultato".
Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72' Aragon di
Arco Van Nieuwland e Andries Verder, che ha tagliato la linea alle ore 14, seguito
alle 14:03 dal Maxi di 70' Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo
Bodini), alle 14:05 dall'IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso
navigatore transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone
Ambersail2 di Linas Ivanauskas.
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Gli arrivi, sotto l'attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci, andranno
avanti per tutta la notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite per tagliare il
traguardo), ma già nelle prossime ore sarà possibile stilare le classifiche
provvisorie valide per l'assegnazione del secondo challenge, il Trofeo Angelo
Randazzo (al primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli altri premi in
palio.
Per seguire la regata live sul web, attraverso il sistema di tracciamento
satellitare, è possibile scaricare la APP di YB Tracking o cliccare direttamente sul
link yb.tl/pm2019
Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de
Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del Comune di Palermo,
dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, dei partner Conti
Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed
R.Motors Toyota e Visiva.
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Il presidente del CVC Paolo Bordogna, ha
omaggiato il Presidente Mattarella con il
crest che riporta il simbolo “CVC”, con le
bandiere del codice internazionale

Match Race: poco vento al
Mondiale giovanile di
Ekaterinburg
Oggi ultimo giorno di match race con la
cerimonia di premiazione prevista per le
17 ora locale

Tokio 2020: ad Enoshima buon
inizio per gli Azzurri
Sono iniziate ieri in Giappone, nella futura
sede olimpica per la vela di Enoshima, le
regate del Test Event Ready Steady Tokyo

Enoshima: bene Mattia Camboni
e Tita/Banti
Al test event di Enoshima Mattia Camboni
sale al terzo posto negli RS:X mentre nel
Nacra 17 la coppia Tita/Banti mandiene la
leadership

Enoshima: Oro per Tita/Banti,
Argento per Mattia Camboni
Una medaglia d’oro e una d’argento
conquistate dalla squadra azzurra al test
event olimpico ad Enoshima, Giappone,
Ready Steady Tokyo.

FLASH - "Vera" conquista la Line
Honours della Palermo
Montecarlo
Vera il Maxi di Miguel Galuccio ha
conquistato la Line Honors della Palermo
Montecarlo passando la linea di arrivo
alle 5:13 CEST del 24 agosto 2019

Windsurf, classe Kona: vincono
l’olandese Huig-Jan Tak e la
svedese Johanna Hjertberg
Conclusi con successo i mondiali della
classe monotipo di tavole a vela Kona,
organizzati dal Circolo Surf Torbole su
delega della FIV Federazione Italiana
Vela.

Torbole, Mondiale Kona: si lotta
solo per la terza piazza
Ieri, ad un giorno dalla conclusione dei
Mondiali classe Kona il podio maschile
può dirsi oramai definito per le prime due
posizioni, mentre per il terzo gradino del
podio c’è ancora una bella battaglia

Enoshima: Tita/Banti ancora in
testa nei Nacra 17
Seconda giornata del test event olimpico
Ready Steady Tokyo

La vittoria è andata a Federico Piani in
equipaggio con Ascanio Angelini, al
secondo posto di sono classificati Igino
Angelini e Paoli Neri Angelini, al terzo
Filippo Carfagni e Filippo Azzaro e al
quarto Carolina Alocci e Gaia Panicci.
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Il Maxi di 82' Vera di Miguel
Galuccio è primo sul traguardo
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trofeo Giuseppe Tasca
d'Almerita

Mi piace

0

7055 "Mi piace"

Consiglia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di
Montecarlo è stato il 72' Aragon di Arco Van
Nieuwland e Andries Verder

Principato di Monaco
GetYourGuide

Goditi al massimo la tua destinazione.
Visita le migliori attrazioni con
GetYourGuide.

APRI

Mostre di Nizza
Sottocosta
Carnevale di Nizza
Immobiliare
Multimedia

CERCA NEL WEB

Cerca

IN BREVE

sabato 24 agosto

Principato
di
Monaco
GetYourGuide

Buone prove in vista delle gare
del Manx GP, per Francesco
Curinga
(h. 09:46)

giovedì 22 agosto
Ligue 1: è il momento del
derby tra Nizza e Marsiglia

Goditi al
massimo la
tua

146880

RUBRICHE

È il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel
Galuccio la prima barca sul traguardo della XV
Palermo‐Montecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo,
tra gli altri, la leggenda olandese della Volvo Ocean
Race Bouwe Bekking e l'olimpionico Michele
Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata
davanti a Montecarlo questa mattina alle ore
5:13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso
(sulla rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13
minuti, abbondantemente, a causa di condizioni
di vento leggero e instabile lungo tutto il percorso,
sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit Europa
2.

(h. 18:00)
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Con la conquista dei line honours della regata
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera si
aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in
palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita, una
soddisfazione enorme per tutto l'equipaggio ‐ in
gran parte italiano ‐ protagonista di una regata
pressoché perfetta e caratterizzata da scelte
tattiche azzeccate.
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Motociclismo: Francesco
Curinga è tornato sull'Isola di
Man
(h. 10:11)

La Fête du Sport de Cap d’Ail
torna sabato 7 settembre con
la 7^ edizione
(h. 09:00)

È il Maxi Rambler 88 il
primo scafo a tagliare
il traguardo della XIV
edizione della
Palermo‐Montecarlo

Sport

Balotelli: “Perché
resto a Nizza”
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Alpi Marittime
Leggi tutte le notizie

"Si, siamo stati bravi perché all'inizio della regata
abbiamo optato per una scelta strategica
differente rispetto agli altri e in quei frangenti
APRI
non sai mai se hai fatto la scelta giusta o meno",
racconta Bouwe Bekking, fuoriclasse del mare con
all'attivo ben 8 giri del mondo in equipaggio.
"Abbiamo percorso più miglia, ma l'opzione alla
fine ha pagato, l’equipaggio ha lavorato alla grande e siamo davvero
soddisfatti del risultato che ci ha consentito di tagliare il traguardo per
primi. La Palermo‐Montecarlo è una regata eccellente, organizzata
perfettamente, con un percorso spettacolare e impegnativo: è stata la mia
prima volta e sono contento di esserci".

"È stata la prima volta anche per me e devo dire che la Palermo‐Montecarlo
è una regata splendida, che si disputa in uno scenario incredibile, molto
difficile perché presenta molte opzioni a livello di tattica", sono le parole di
Michele Regolo, azzurro ai Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser. "Siamo
partiti bene, poi è stato bravissimo il nostro navigatore Aksel Maghdal, che
ha impostato la regata su una strategia diversa rispetto a tutti gli altri,
scelta che alla fine ha pagato. A 30 miglia dall'arrivo il vento si è spento e
abbiamo temuto per un recupero degli inseguitori, ma poi abbiamo ripreso
un po' d'aria, che per fortuna ha tenuto fino al traguardo di Montecarlo:
siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato".

mercoledì 21 agosto
Vento, sole e spettacolo nel
golfo di Mondello per la
partenza della xv Palermo‐
Montecarlo
(h. 18:20)

L’OGC Nice ha finalmente
cambiato di proprietà
(h. 18:00)

Alle 12 parte la Palermo ‐
Montecarlo tra vela, glamour e
vip
(h. 09:00)

lunedì 19 agosto
Ligue 1: Nizza, Lione e Rennes
guidano la classifica
(h. 08:00)

venerdì 16 agosto

Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72'
Aragon di Arco Van Nieuwland e Andries Verder, che ha tagliato la linea alle
ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70' Adelasia di Torres di Renato Azara
(a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall'IRC 52 francese Arobas di Gérard
Logel (a bordo il famoso navigatore transalpino Eric Drouglazet) e alle
14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.

Partita Malizia II guidata da
Pierre Casiraghi e Boris
Herrmann che accompagna
Greta Thunberg in una
traversata atlantica
(h. 09:00)

giovedì 15 agosto
Ligue 1: trasferte non semplici
per Monaco e Nizza
(h. 18:00)

Gli arrivi, sotto l'attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci,
andranno avanti per tutta la notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo
limite per tagliare il traguardo), ma già nelle prossime ore sarà possibile
stilare le classifiche provvisorie valide per l'assegnazione del secondo
challenge, il Trofeo Angelo Randazzo (al primo classificato overall del
gruppo ORCi), e degli altri premi in palio.

Leggi le ultime di: Sport

Per seguire la regata live sul web, attraverso il sistema di tracciamento
satellitare, è possibile scaricare la APP di YB Tracking o cliccare
direttamente sul link yb.tl/pm2019

Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo‐Montecarlo è
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht
Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del
Comune di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione
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Sicilia, dei partner Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e
degli sponsor tecnici Gesap ed R.Motors Toyota e Visiva.
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Vela: il Maxi Vera primo sul traguardo della Palermo-Montecarlo

Vela: il Maxi Vera primo sul traguardo
della Palermo-Montecarlo

Articoli recenti
Meteo, domenica con possibili temporali
pomeridiani nella Sicilia occidentale

Di palermotoday - 24 Agosto 2019

Lampedusa, migranti Open Arms ancora

E’ il Maxi Vera dell’armatore argentino
Miguel Galuccio la prima barca sul
traguardo della XV Palermo-Montecarlo:
lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri,

sull’isola. Sindaco: «Spero non sia voluto
per creare tensione»
Vela: il Maxi Vera primo sul traguardo della
Palermo-Montecarlo

la leggenda olandese della Volvo Ocean
Race Bouwe Bekking e l’olimpionico

La regata Palermo Montecarlo è stata vinta dal
Maxi Vera (FOTO)

Michele Regolo, ha tagliato la linea
dell’arrivo posizionata davanti a
Montecarlo questa mattina alle ore 5:13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso

I sostenitori del palermo della Curva Sud
ricordano Gianluca e Dylan: “Sempre con noi”

(sulla rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di
condizioni di vento leggero e instabile lungo tutto il percorso, sopra il record stabilito
nel 2015 da Esimit Europa 2.

Meteo Palermo

Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia,

Meteo Palermo - previsioni Sabato 24
Agosto: Giornata all'insegna del bel tempo

Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca
d’Almerita, una soddisfazione enorme per tutto l’equipaggio – in gran parte italiano –
protagonista di una regata pressoché perfetta …
Leggi anche altri post su Palermo o leggi originale
Vela: il Maxi Vera primo sul traguardo della Palermo-Montecarlo

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, privo di intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Bouwe Bekking
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precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel
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cielo sereno, in serata cielo sereno, i valori
di temperatura massimi saranno di circa
28°. Lo zero termico sarà circa 4000 metri in
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Vela: il Maxi Vera primo sul traguardo della
Palermo-Montecarlo
La barca dell'armatore argentino Galuccio ha tagliato la linea dell'arrivo alle 5,13 di questa
mattina, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti. Il
fuoriclasse Bouwe Bekking: "L'equipaggio ha lavorato alla grande"
Redazione

24 agosto 2019 17:54

I più letti di oggi

I festeggiamenti dell'equipaggio del Maxi Vera

E'

il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel

1

Miccoli torna al Barbera, ma
Palermo non gli perdona l'insulto
a Falcone

2

Palermo, ex società chiede
concordato preventivo per
evitare il fallimento

3

Santana trascina il Palermo: 6-0
al Lascari, e Crivello è pronto a
firmare

4

Comune, commissione
Urbanistica al Barbera: "A breve
convenzione per lo stadio"

APPROFONDIMENTI

Galuccio la prima barca sul traguardo della XV

Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli
altri, la leggenda olandese della Volvo Ocean Race
Bouwe Bekking e l'olimpionico Michele Regolo, ha
tagliato la linea dell’arrivo posizionata davanti a

Vela, numeri record per la
Palermo-Montecarlo: 57
barche in gara
26 luglio 2019

quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due

Tutto pronto per la
Palermo-Montecarlo:
regata al via, dieci le
nazioni in gara

giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di

20 agosto 2019

Montecarlo questa mattina alle ore 5:13, chiudendo le

condizioni di vento leggero e instabile lungo tutto il
Europa 2.

Regata PalermoMontecarlo: bagarre in
testa tra Ad Maiora,
Adelasia di Torres e
Aragon

Con la conquista dei line honours della regata

21 agosto 2019

percorso, sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit

organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera si
aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca
d'Almerita, una soddisfazione enorme per tutto l'equipaggio - in gran parte
italiano - protagonista di una regata pressoché perfetta e caratterizzata da
scelte tattiche azzeccate.
"Si, siamo stati bravi perché all'inizio della regata abbiamo optato per una scelta
strategica differente rispetto agli altri e in quei frangenti non sai mai se hai
fatto la scelta giusta o meno", racconta Bouwe Bekking, fuoriclasse del mare
con all'attivo ben 8 giri del mondo in equipaggio. "Abbiamo percorso più
146880

miglia, ma l'opzione alla fine ha pagato, l’equipaggio ha lavorato alla grande e
siamo davvero soddisfatti del risultato che ci ha consentito di tagliare il
traguardo per primi. La Palermo-Montecarlo è una regata eccellente,
organizzata perfettamente, con un percorso spettacolare e impegnativo: è stata
la mia prima volta e sono contento di esserci".
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"E' stata la prima volta anche per me e devo dire che la Palermo-Montecarlo è
una regata splendida, che si disputa in uno scenario incredibile, molto difficile
perché presenta molte opzioni a livello di tattica", sono le parole di Michele
Regolo, azzurro ai Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser. "Siamo partiti bene,
poi è stato bravissimo il nostro navigatore Aksel Maghdal, che ha impostato la
regata su una strategia diversa rispetto a tutti gli altri, scelta che alla fine ha
pagato. A 30 miglia dall'arrivo il vento si è spento e abbiamo temuto per un
recupero degli inseguitori, ma poi abbiamo ripreso un po' d'aria, che per
fortuna ha tenuto fino al traguardo di Montecarlo: siamo davvero molto
soddisfatti di questo risultato".
Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72' Aragon
di Arco Van Nieuwland e Andries Verder, che ha tagliato la linea alle ore 14,
seguito alle 14:03 dal Maxi di 70' Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo
Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall'IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a
bordo il famoso navigatore transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo
65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.
Gli arrivi, sotto l'attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci,
andranno avanti per tutta la notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite
per tagliare il traguardo), ma già nelle prossime ore sarà possibile stilare le
classifiche provvisorie valide per l'assegnazione del secondo challenge, il
Trofeo Angelo Randazzo (al primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli
altri premi in palio.
Persone:

Bouwe Bekking

Argomenti:
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I più letti della settimana
Incidente in corso dei Mille, scontro fra un'auto e uno scooter: morto un
giovane

L'incidente di corso dei Mille, muore in ospedale anche il cugino di Montesano
Via Roma, mostra il dito medio alla polizia: arrestato dopo un parapiglia

Lo Stato vende 30 immobili in Sicilia, quattro le occasioni a Palermo e provincia
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Incidente sulla Palermo-Catania, si ribaltano due mezzi: una ferita
Sferracavallo, stuprata mentre aspetta il treno per l'aeroporto: fermato
diciannovenne
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Vera

– È il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca sul traguardo della XV PalermoMontecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri, la leggenda olandese della Volvo Ocean Race Bouwe
Bekking e l'olimpionico Michele Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo questa
mattina alle ore 5:13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13
minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento leggero e instabile lungo tutto il percorso, sopra il
record stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2.

advertising

Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera si aggiudica
quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita, una soddisfazione enorme
per tutto l'equipaggio - in gran parte italiano - protagonista di una regata pressoché perfetta e caratterizzata da
scelte tattiche azzeccate.

146880

"Si, siamo stati bravi perché all'inizio della regata abbiamo optato per una scelta strategica differente rispetto
agli altri e in quei frangenti non sai mai se hai fatto la scelta giusta o meno", racconta Bouwe Bekking,
fuoriclasse del mare con all'attivo ben 8 giri del mondo in equipaggio. "Abbiamo percorso più miglia, ma
l'opzione alla fine ha pagato, l’equipaggio ha lavorato alla grande e siamo davvero soddisfatti del risultato che
ci ha consentito di tagliare il traguardo per primi. La Palermo-Montecarlo è una regata eccellente, organizzata
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perfettamente, con un percorso spettacolare e impegnativo: è stata la mia prima volta e sono contento di
esserci".
"È stata la prima volta anche per me e devo dire che la Palermo-Montecarlo è una regata splendida, che si
disputa in uno scenario incredibile, molto difficile perché presenta molte opzioni a livello di tattica", sono le
parole di Michele Regolo, azzurro ai Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser. "Siamo partiti bene, poi è stato
bravissimo il nostro navigatore Aksel Maghdal, che ha impostato la regata su una strategia diversa rispetto a
tutti gli altri, scelta che alla fine ha pagato. A 30 miglia dall'arrivo il vento si è spento e abbiamo temuto per un
recupero degli inseguitori, ma poi abbiamo ripreso un po' d'aria, che per fortuna ha tenuto fino al traguardo di
Montecarlo: siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato".
Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72' Aragon di Arco Van Nieuwland e Andries
Verder, che ha tagliato la linea alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70' Adelasia di Torres di Renato Azara
(a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall'IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore
transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.
Gli arrivi, sotto l'attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci, andranno avanti per tutta la notte e
domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite per tagliare il traguardo), ma già nelle prossime ore sarà possibile
stilare le classifiche provvisorie valide per l'assegnazione del secondo challenge, il Trofeo Angelo Randazzo (al
primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli altri premi in palio.
Per seguire la regata live sul web, attraverso il sistema di tracciamento satellitare, è possibile scaricare la APP
di YB Tracking o cliccare direttamente sul link yb.tl/pm2019
Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore
Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione
dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del Comune di Palermo,
dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, dei partner Conti Tasca d'Almerita e Premiati
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Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed R.Motors Toyota e Visiva.
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BOUWE BEKKING FIRMA LA PALERMOMONTECARLO
Il Maxi del super-skipper olandese taglia per primo il traguardo di Montecarlo all'alba
di sabato e conquista il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita. Nell'ordine alle sue spalle
sono arrivate al secondo posto Aragon, al terzo Adelasia di Torres, al quarto Arobas e
al quinto Ambersail2. La Palermo-Montecarlo prosegue per il grosso della flotta e
riserva ancora molte sorprese - SU SAILY TV AMPIO SPECIALE ALLA SCOPERTA DEI
PROTAGONISTI DELLA REGATA OFFSHORE DELL'ESTATE

È il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca sul traguardo della XV
Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri, la leggenda olandese della Volvo Ocean
Race Bouwe Bekking e l'olimpionico Michele Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata
davanti a Montecarlo questa mattina alle ore 5:13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla
rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento
leggero e instabile lungo tutto il percorso, lontano dal record di 47 ore stabilito nel 2015 da Esimit
Europa 2.

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

GALLERY
REGATA > DERIVE

Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera si
aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita, una
soddisfazione enorme per tutto l'equipaggio - in gran parte italiano - protagonista di una regata
pressoché perfetta e caratterizzata da scelte tattiche azzeccate.
"Si, siamo stati bravi perché all'inizio della regata abbiamo optato per una scelta strategica differente
rispetto agli altri e in quei frangenti non sai mai se hai fatto la scelta giusta o meno", racconta Bouwe
Bekking, fuoriclasse del mare con all'attivo ben 8 giri del mondo in equipaggio. "Abbiamo percorso
più miglia, ma l'opzione alla fine ha pagato, l’equipaggio ha lavorato alla grande e siamo davvero
soddisfatti del risultato che ci ha consentito di tagliare il traguardo per primi. La Palermo-Montecarlo
è una regata eccellente, organizzata perfettamente, con un percorso spettacolare e impegnativo: è
stata la mia prima volta e sono contento di esserci".
"È stata la prima volta anche per me e devo dire che la Palermo-Montecarlo è una regata splendida,
che si disputa in uno scenario incredibile, molto difficile perché presenta molte opzioni a livello di
tattica", sono le parole di Michele Regolo, azzurro ai Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser. "Siamo
partiti bene, poi è stato bravissimo il nostro navigatore Aksel Maghdal, che ha impostato la regata su
una strategia diversa rispetto a tutti gli altri, scelta che alla fine ha pagato. A 30 miglia dall'arrivo il
vento si è spento e abbiamo temuto per un recupero degli inseguitori, ma poi abbiamo ripreso un po'
d'aria, che per fortuna ha tenuto fino al traguardo di Montecarlo: siamo davvero molto soddisfatti di
questo risultato".
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BECCACCINO SETTE VITE
Un'altra deriva intramontabile: lo Snipe. In
questa maxi-gallery by Andrea Carloni,lo spirito
(attualissimo) e la passione (incrollabile) che
sostengono barca e velisti. Tutt'altro che
spigolosi....
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Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72' Aragon di Arco Van Nieuwland
e Andries Verder, che ha tagliato la linea alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70' Adelasia di
Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall'IRC 52 francese Arobas di Gérard
Logel (a bordo il famoso navigatore transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone
Ambersail2 di Linas Ivanauskas.

SU SAILY TV AMPIO SPECIALE ALLA SCOPERTA DEI PROTAGONISTI DELLA
REGATA OFFSHORE DELL'ESTATE
Per seguire la regata live sul web, attraverso il sistema di tracciamento satellitare, è possibile
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REMEMBERING GDYNIA
Una serie di flashback dal Mondiale Giovanile in
Polonia dove la vela azzurra ha conquistato due
medaglie e il 4° posto per nazione
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Gli arrivi, sotto l'attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci, andranno avanti per tutta la
notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite per tagliare il traguardo), ma già nelle prossime ore
sarà possibile stilare le classifiche provvisorie valide per l'assegnazione del secondo challenge, il
Trofeo Angelo Randazzo (al primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli altri premi in palio.
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scaricare la APP di YB Tracking o cliccare direttamente sul link yb.tl/pm2019
Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi
Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la
collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del
Comune di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, dei partner Conti
Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed R.Motors Toyota e
Visiva.
www.palermo-montecarlo.it
Sezione ANSA:
Saily - Altomare
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UN VAURIEN VALE TANTO!
Mondiale Vaurien 2019 sul Lago di Como:
condizioni strepitose con Breva 13-18 nodi,
partecipanti super-felici, barca sempre
divertente: basta poco per la gioia della vela - Ph.
Lorenzo Rossi
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VIDEO: LA PICCOLA LUNA VOLA ALTO

CAPTCHA

L'ultimo video arrivato dalla base di Cagliari,
scene di vita del team, e trenta secondi finali
dedicati al volo del piccolo AC75 in scala 1:30,
soprannominato Lunetta Rossa, per i ragazzi
"Quick & Dirty"
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BENVENUTA CLASSE MELGES IC37
Il video ufficiale che presenta il nuovo monotipo di
casa Melges, semplice e moderno, per tutti e in
particolare per le regate di Club, ma con le
soluzioni e le tecnologie più attuali. Da farci un
pensierino...

BLOG | DI FABIO COLIVICCHI
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POVERO JACK LA BOLINA, CHE GRAN
PASTICCIO
Un "giornale" di vela esce in edicola con un
articolo firmato Jack La Bolina (il grande Augusto
Vittorio Vecchi non ne sarà affatto felice)
intitolato "Quel gran pasticcio dell'istruttore di
vela". Pieno di inesattezze, errori, non conoscenza
delle norme, preconcetti. Un brutto servizio per la
Vela. Colpa anche di chi gli ha dato spazio
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Vera vince la Palermo Montecarlo
di Gian Luca Pasini

Condividi il blog: 

E’ il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca sul traguardo
della XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri, la leggenda
olandese della Volvo Race Bouwe Bekking e Michele Regolo, ha tagliato la linea
dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo alle 5.13′, chiudendo le quasi 500 miglia
del percorso (sulla rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia,
Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca
d’Almerita. Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo è stato il 72′ Aragon di Arco
Van Nieuwland e Andries Verder, alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70′
Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall’IRC 52
francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore transalpino Eric
Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.
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Gli arrivi andranno avanti per tutta la notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite
per tagliare il traguardo), ma già nelle prossime ore sarà possibile stilare le classifiche
provvisorie valide per l’assegnazione del secondo challenge, il Trofeo Angelo
Randazzo (al primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli altri premi in palio.
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(AGENPARL) – Roma sab 24 agosto 2019
Il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio è la prima barca sul traguardo della XV
Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata davanti a
Montecarlo questa mattina alle ore 5.13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla
rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento
leggero e instabile lungo tutto il percorso, sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2.
Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera si
aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.
Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo è stato il 72′ Aragon di Arco Van Nieuwland e
Andries Verder, alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70′ Adelasia di Torres di Renato Azara
(a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall’IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il
famoso navigatore transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di
Linas Ivanauskas.
Gli arrivi andranno avanti per tutta la notte fino a domani lunedì alle ore 12 – tempo limite per
tagliare il traguardo.
Fonte/Source: http://www.federvela.it/news/il-maxi-vera-%C3%A8-la-prima-barca-sul-traguardo-
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Il Maxi Vera è la prima barca sul traguardo della XV
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Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della
Vela Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il
Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.
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Il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio è la prima barca sul
traguardo della XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ ha tagliato la linea
dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo questa mattina alle ore 5.13,
chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due giorni,
17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento leggero e
instabile lungo tutto il percorso, sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit
Europa 2.
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Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo è stato il 72′ Aragon di Arco Van
Nieuwland e Andries Verder, alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70′
Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05
dall’IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore
transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di
Linas Ivanauskas.
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Gli arrivi andranno avanti per tutta la notte fino a domani lunedì alle ore 12 –
tempo limite per tagliare il traguardo.
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È il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca
sul traguardo della XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a
bordo, tra gli altri, la leggenda olandese della Volvo Ocean Race
Bouwe Bekking e l'olimpionico Michele Regolo, ha tagliato la linea
dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo questa mattina alle ore
5:13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in
due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di
condizioni di vento leggero e instabile lungo tutto il percorso, sopra il
record stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2.
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Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo
della Vela Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge
in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita, una soddisfazione
enorme per tutto l'equipaggio - in gran parte italiano - protagonista di
una regata pressoché perfetta e caratterizzata da scelte tattiche
azzeccate.
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"Si, siamo stati bravi perché all'inizio della regata abbiamo optato per
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una scelta strategica differente rispetto agli altri e in quei frangenti
non sai mai se hai fatto la scelta giusta o meno", racconta Bouwe
Bekking, fuoriclasse del mare con all'attivo ben 8 giri del mondo in
equipaggio. "Abbiamo percorso più miglia, ma l'opzione alla fine ha
pagato, l’equipaggio ha lavorato alla grande e siamo davvero
soddisfatti del risultato che ci ha consentito di tagliare il traguardo per
primi. La Palermo-Montecarlo è una regata eccellente, organizzata
perfettamente, con un percorso spettacolare e impegnativo: è stata la
mia prima volta e sono contento di esserci".

"È stata la prima volta anche per me e devo dire che la PalermoMontecarlo è una regata splendida, che si disputa in uno scenario
incredibile, molto difficile perché presenta molte opzioni a livello di tattica", sono le parole di
Michele Regolo, azzurro ai Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser. "Siamo partiti bene, poi è
stato bravissimo il nostro navigatore Aksel Maghdal, che ha impostato la regata su una strategia
diversa rispetto a tutti gli altri, scelta che alla fine ha pagato. A 30 miglia dall'arrivo il vento si è
spento e abbiamo temuto per un recupero degli inseguitori, ma poi abbiamo ripreso un po' d'aria,
che per fortuna ha tenuto fino al traguardo di Montecarlo: siamo davvero molto soddisfatti di
questo risultato".
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Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72' Aragon di Arco Van
Nieuwland e Andries Verder, che ha tagliato la linea alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70'
Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall'IRC 52 francese
Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34
dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.

Gli arrivi, sotto l'attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci, andranno avanti per tutta la
notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite per tagliare il traguardo), ma già nelle prossime
ore sarà possibile stilare le classifiche provvisorie valide per l'assegnazione del secondo
challenge, il Trofeo Angelo Randazzo (al primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli altri
premi in palio.
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Per seguire la regata live sul web, attraverso il sistema di tracciamento satellitare, è possibile
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Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi
Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia
con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il
supporto del Comune di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia,
dei partner Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed
R.Motors Toyota e Visiva.
Leggi l’articolo completo:
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È il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca sul traguardo della XV
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Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri, la leggenda olandese della Volvo
Ocean Race Bouwe Bekking e l’olimpionico Michele Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo
posizionata davanti a Montecarlo questa mattina alle ore 5:13, chiudendo le quasi 500 miglia
del percorso (sulla rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di
condizioni di vento leggero e instabile lungo tutto il percorso, sopra il record stabilito nel 2015
da Esimit Europa 2.
Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera
si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita,
una soddisfazione enorme per tutto l’equipaggio – in gran parte italiano – protagonista di una
regata pressoché perfetta e caratterizzata da scelte tattiche azzeccate.
“Si, siamo stati bravi perché all’inizio della regata abbiamo optato per una scelta strategica
differente rispetto agli altri e in quei frangenti non sai mai se hai fatto la scelta giusta o
meno”, racconta Bouwe Bekking, fuoriclasse del mare con all’attivo ben 8 giri del mondo in
equipaggio. “Abbiamo percorso più miglia, ma l’opzione alla fine ha pagato, l’equipaggio ha
lavorato alla grande e siamo davvero soddisfatti del risultato che ci ha consentito di tagliare il
traguardo per primi. La Palermo-Montecarlo è una regata eccellente, organizzata
perfettamente, con un percorso spettacolare e impegnativo: è stata la mia prima volta e sono
contento di esserci”.

“È stata la prima volta anche per me e devo dire che la Palermo-Montecarlo è una regata
splendida, che si disputa in uno scenario incredibile, molto difficile perché presenta molte
opzioni a livello di tattica”, sono le parole di Michele Regolo, azzurro ai Giochi di Londra 2012
nel singolo Laser. “Siamo partiti bene, poi è stato bravissimo il nostro navigatore Aksel
Maghdal, che ha impostato la regata su una strategia diversa rispetto a tutti gli altri, scelta
che alla fine ha pagato. A 30 miglia dall’arrivo il vento si è spento e abbiamo temuto per un
recupero degli inseguitori, ma poi abbiamo ripreso un po’ d’aria, che per fortuna ha tenuto fino
al traguardo di Montecarlo: siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato”.
Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72′ Aragon di Arco Van
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Pomeriggio

Nieuwland e Andries Verder, che ha tagliato la linea alle ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di
70′ Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini), alle 14:05 dall’IRC 52 francese
Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34
dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.
Gli arrivi, sotto l’attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci, andranno avanti per tutta
la notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite per tagliare il traguardo), ma già nelle
prossime ore sarà possibile stilare le classifiche provvisorie valide per l’assegnazione del
secondo challenge, il Trofeo Angelo Randazzo (al primo classificato overall del gruppo ORCi),
e degli altri premi in palio.
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Palermo-Montecarlo: vince Primavista

Palermo-Montecarlo: vince Primavista
L'imbarcazione del circolo Lauria si aggiudica vittoria overall
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(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele
Bruni e il maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei due trofei
challenge in palio nella 15/a edizione della Palermo-Montecarlo, la
regata d'altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, che si è
conclusa oggi con l'arrivo delle ultime barche della flotta partita
mercoledì dal golfo di Mondello a Palermo. Il vincitore assoluto è
Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria
con l'equipaggio allestito da Gabriele Bruni e dallo skipper Gaetano
Figlia di Granara. Primavista si è aggiudicato il Trofeo Angelo
Randazzo per la vittoria "overall". Vera, con a bordo lo skipper
olandese Bouwe Bekking e l'azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si
è aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita come primo scafo
ad arrivare a Montecarlo in tempo reale tagliando la linea dell'arrivo
sabato scorso dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso in
due giorni, 17 ore e 13 minuti.
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(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - L'ICE 52 Primavista Lauria di
Gabriele Bruni e il maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei
due trofei challenge in palio nella 15/a edizione della PalermoMontecarlo, la regata d'altura organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, che si è conclusa oggi con l'arrivo delle ultime barche della
flotta partita mercoledì dal golfo di Mondello a Palermo. Il vincitore
assoluto è Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero
di Lauria con l'equipaggio allestito da Gabriele Bruni e dallo skipper
Gaetano Figlia di Granara. Primavista si è aggiudicato il Trofeo
Angelo Randazzo per la vittoria "overall". Vera, con a bordo lo
skipper olandese Bouwe Bekking e l'azzurro di Londra 2012 Michele
Regolo, si è aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita come
primo scafo ad arrivare a Montecarlo in tempo reale tagliando la
linea dell'arrivo sabato scorso dopo aver chiuso le quasi 500 miglia
del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
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(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - L'ICE 52 Primavista Lauria di
Gabriele Bruni e il maxi Vera di Miguel Galuccio sono i
vincitori dei due trofei challenge in palio nella 15/a edizione
della Palermo-Montecarlo, la regata d'altura organizzata dal
Circolo della Vela Sicilia, che si è conclusa oggi con l'arrivo
delle ultime barche della flotta partita mercoledì dal golfo di
Mondello a Palermo. Il vincitore assoluto è Primavista
Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con
l'equipaggio allestito da Gabriele Bruni e dallo skipper
Gaetano Figlia di Granara. Primavista si è aggiudicato il
Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria "overall". Vera, con a
bordo lo skipper olandese Bouwe Bekking e l'azzurro di
Londra 2012 Michele Regolo, si è aggiudicato il Trofeo
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sabato scorso dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del
percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.

Tutte le notizie di Notizie Ultim'ora

PER APPROFONDIRE

NOTIZIE ULTIM'ORA

0

NOTIZIE ULTIM'ORA

Trump, incontro con Rohani?
Realistico

Fiorentina su De Paul ma
accordo lontano

NOTIZIE ULTIM'ORA

NOTIZIE ULTIM'ORA

0

Giochi 2026: nuovo incontro
a Milano

Johnson fiducioso, ma
accordo difficile

NOTIZIE ULTIM'ORA

NOTIZIE ULTIM'ORA

0

0

Inter: Joao Mario verso
Lokomotiv Mosca
146880

Bologna: Calabresi passa
all'Amiens

0

0

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Pag. 320

26-08-2019

Data

DAOMAG.IT

Pagina

1

Foglio

Home

Attualità

Tecnologia

Hi-Tech

Lifestyle

Sport

Salute e Benessere

Cucina

Società

Home
Attualità

Tecnologia

Hi-Tech

Salute e Benessere

Cucina

Società

Lifestyle

Sport

NOI CONSIGLIAMO:

La Palermo Montecarlo va ai
siciliani del Ruggero di Lauria

blog.debiase.com

thetastyways.com
26 agosto 201926 agosto 2019

Sailingsardinia

Nella classifica in reale, Adelasia di Torres, portata da Alessandra Frongia, è terza. È il
Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio la prima barca sul traguardo della XV
Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri, la leggenda olandese della
Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e l'olimpionico Michele Regolo, ha tagliato la linea
dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo questa mattina alle ore 5:13, chiudendo le
quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13 minuti,
abbondantemente, a causa di condizioni di vento leggero e instabile lungo tutto il percorso,
sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2. Con la conquista dei line honours
della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno dei due
trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita, una soddisfazione enorme per
tutto l'equipaggio - in gran parte italiano - protagonista di una regata pressoché perfetta e
caratterizzata da scelte tattiche azzeccate. Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo è
stato il 72' Aragon di Arco Van Nieuwland e Andries Verder, alle ore 14, seguito alle 14:03
dal Maxi di 70' Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini), alle
14:05dall'IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore
transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas
Ivanauskas.Gli arrivi, sotto l'attenta supervisione del Race Direct[...]
Leggi tutto l'articolo
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(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - L'ICE 52 Primavista Lauria di
Gabriele Bruni e il maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei
due trofei challenge in palio nella 15/a edizione della PalermoMontecarlo, la regata d'altura organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, che si è conclusa oggi con l'arrivo delle ultime barche della
flotta partita mercoledì dal golfo di Mondello a Palermo. Il vincitore
assoluto è Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero
di Lauria con l'equipaggio allestito da Gabriele Bruni e dallo skipper
Gaetano Figlia di Granara. Primavista si è aggiudicato il Trofeo
Angelo Randazzo per la vittoria "overall". Vera, con a bordo lo
skipper olandese Bouwe Bekking e l'azzurro di Londra 2012 Michele
Regolo, si è aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita come
primo scafo ad arrivare a Montecarlo in tempo reale tagliando la
linea dell'arrivo sabato scorso dopo aver chiuso le quasi 500 miglia
del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
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L'Ice 52 Primavista Lauria dello
skipper Gaetano Figlia di Granara si
aggiudica il trofeo Angelo Randazzo e
la xv edizione della PalermoMontecarlo

0
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– L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel
Galuccio sono i vincitori dei due trofei challenge in palio nella XV
edizione della Palermo-Montecarlo, la regata offshore organizzata dal
Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de
Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, che si è conclusa
ufficialmente oggi con l'arrivo delle ultime barche della flotta.

Calcio, Pietra Ligure. Luci e ombre per
Pisano. "Creato tantissimo, ma tre gol
presi sono troppi" (VIDEO)
(h. 17:20)

Motori: Andrea Montagnana sfortunato al
Mugello
(h. 16:54)

A bordo del 52' Primavista, che si è aggiudicato il Trofeo Angelo
Randazzo per la vittoria overall nel gruppo ORC International (il più
numeroso della flotta), velisti del calibro di Sandro Montefusco, Matteo
Ivaldi, Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto, un
team di prim'ordine protagonista di una regata tatticamente perfetta.

Calcio: gli scatti più belli di Finale Cairese (GALLERY)
(h. 16:44)
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Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è
Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria
con a bordo un equipaggio di altissimo livello allestito da Gabriele
Bruni, assente perché impegnato in Giappone con la Nazionale
Olimpica nel Test Event di Enoshima (è il coach del catamarano Nacra
17), e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.

(h. 15:50)

"È stata una Palermo-Montecarlo difficile, molto calda, ma siamo stati
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bravi a superare nel miglior modo possibile tutte le insidie del
percorso - soprattutto nella parte finale della regata - e a portare a
casa il Trofeo Angelo Randazzo, che rappresentava il nostro obiettivo
primario", sono le prime parole dello skipper Granara. "Voglio
ringraziare tutti i soci del Circolo Canottieri Roggero di Lauria che ci
hanno permesso di partecipare alla Palermo-Montecarlo: speriamo di
averli ripagati con questa importante vittoria".
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Vera, un magnifico 82' con a bordo il leggendario skipper olandese
Bouwe Bekking (ben 8 giri del mondo in equipaggio sulle spalle) e
l'azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è invece aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca
d'Almerita come primo scafo sul traguardo di Montecarlo, sabato 24 agosto alle ore 5:13, dopo
aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
"Abbiamo regatato bene e sono felice del risultato", ha dichiarato l'armatore argentino Miguel
Galuccio a fine regata. "Siamo stati bravi sotto molti aspetti, ma quello che ho apprezzato di più è
stato vedere l'equipaggio lavorare come una vera squadra. La persona però che merita una
menzione speciale è Aksel Maghdal, il nostro navigatore, eccezionale nell'interpretare al meglio le
difficili condizioni meteomarine".

Calcio, Seconda Categoria. Scatta la
stagione dell'Atletico Argentina. Maiano
pronto per l'avventura rossonera: "Da
questo gruppo mi aspetto grande voglia e
dedizione. Virtus Sanremo e Oneglia?
Tutte partono per vincere"
(h. 15:31)
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Sul traguardo anche l'ex campione di sci croato Ivica Kostelic a bordo del Class 40 Croatia Full of
Life Ola, letteralmente stregato dalla Palermo-Montecarlo ("Una regata bellissima, molto dura per
le condizioni affrontate, ma eccezionale: siamo davvero contenti di averla conclusa e faremo di
tutto per esserci anche in futuro", ha dichiarato appena arrivato a Montecarlo), e Zeneha
Takesha di Natale Lia, con a bordo i giovani velisti del Circolo della Vela Sicilia.

"E' stata un'edizione della Palermo-Montecarlo lunga e difficile per il gran caldo e il vento leggero,
ma straordinariamente emozionante dal primo all'ultimo miglio", racconta il Presidente del Circolo
della Vela Sicilia Agostino Randazzo. "Complimenti a tutti: a prescindere dal risultato, concludere
la Palermo-Montecarlo merita sempre un applauso, che voglio rivolgere anche ai circoli che ci
affiancano nell'organizzazione - lo Yacht Club de Monaco per la straordinaria accoglienza
all'arrivo e lo Yacht Club Costa Smeralda per la perfetta gestione del gate a Porto Cervo - ai
partner che ci sostengono con passione e a tutta la squadra del mio club".

Gli altri trofei della XV Palermo-Montecarlo, consegnati nel tardo pomeriggio nel corso della
premiazione allo Yacht Club de Monaco, sono stati vinti da Melagodo di Massiliano Mencacci
(primo ORCi e IRC al gate di Porto Cervo, primo IRCB e ORCiB a Montecarlo), Pegasus di
Francesco Conforto (primo IRCx2 sia a Porto Cervo che Montecarlo), Leaps & Bounds di Jean
Philippe Blanpain (primo IRCA) e Met White Walwes (primo multicafo MOCRA).

Oltre al Trofeo Randazzo, consegnato al vincitore da Paola e Marina Randazzo, Primavista Lauria
si è aggiudicato il successo in ORCiA e il Sicilian Yacht Challenge Emanuele Bruno, mentre il Maxi
Vera, oltre ad aver ricevuto il Trofeo Tasca dalle mani di Giuseppe Tasca, ha conquistato anche il
successo in IRC overall e per il primo Maxi Yacht sul traguardo.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti anche i numerosi omaggi messi in palio dai partner
della regata Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, questi ultimi rappresentati a
Montecarlo da Giulia Adragna, responsabile del comparto estero dell'azienda (Americhe) e nipote
dell'Amministratore Unico Manfredi Barbera.

146880

Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi
Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è stata organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il
supporto del Comune di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia,
dei partner Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed
R.Motors Toyota e Visiva.
Leggi l’articolo completo:
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(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - L'ICE 52 Primavista Lauria di
Gabriele Bruni e il maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei
due trofei challenge in palio nella 15/a edizione della PalermoMontecarlo, la regata d'altura organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, che si è conclusa oggi con l'arrivo delle ultime barche della
flotta partita mercoledì dal golfo di Mondello a Palermo. Il vincitore
assoluto è Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero
di Lauria con l'equipaggio allestito da Gabriele Bruni e dallo skipper
Gaetano Figlia di Granara. Primavista si è aggiudicato il Trofeo
Angelo Randazzo per la vittoria "overall". Vera, con a bordo lo
skipper olandese Bouwe Bekking e l'azzurro di Londra 2012 Michele
Regolo, si è aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita come
primo scafo ad arrivare a Montecarlo in tempo reale tagliando la
linea dell'arrivo sabato scorso dopo aver chiuso le quasi 500 miglia
del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
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/ L'Ice 52 Primavista Lauria si agg…

L'Ice 52 Primavista Lauria si aggiudica il trofeo
Angelo Randazzo e la XV edizione della PalermoMontecarlo
26 Agosto 2019

Succede a Palermo

Al Maxi Vera di Miguel Galuccio, primo sul traguardo in tempo reale, va il trofeo Giuseppe Tasca
d'Almerita
PALERMO, 26 agosto – L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio
sono i vincitori dei due trofei challenge in palio nella XV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata
offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e
dello Yacht Club Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente oggi con l'arrivo delle ultime barche della
flotta.

146880

Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è Primavista Lauria, la barca del Circolo
Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un equipaggio di altissimo livello allestito da Gabriele Bruni,
assente perché impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica nel Test Event di Enoshima (è il coach
del catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.
A bordo del 52' Primavista, che si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria overall nel
gruppo ORC International (il più numeroso della flotta), velisti del calibro di Sandro Montefusco, Matteo
Ivaldi, Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto, un team di prim'ordine protagonista di
una regata tatticamente perfetta.
"È stata una Palermo-Montecarlo difficile, molto calda, ma siamo stati bravi a superare nel miglior modo
possibile tutte le insidie del percorso - soprattutto nella parte finale della regata - e a portare a casa il
Trofeo Angelo Randazzo, che rappresentava il nostro obiettivo primario", sono le prime parole dello
skipper Granara. "Voglio ringraziare tutti i soci del Circolo Canottieri Roggero di Lauria che ci hanno
permesso di partecipare alla Palermo-Montecarlo: speriamo di averli ripagati con questa importante
vittoria".
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Vera, un magnifico 82' con a bordo il leggendario skipper olandese Bouwe Bekking (ben 8 giri del mondo
in equipaggio sulle spalle) e l'azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è invece aggiudicato il Trofeo
Giuseppe Tasca d'Almerita come primo scafo sul traguardo di Montecarlo, sabato 24 agosto alle ore 5:13,
dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
"Abbiamo regatato bene e sono felice del risultato", ha dichiarato l'armatore argentino Miguel Galuccio a
fine regata. "Siamo stati bravi sotto molti aspetti, ma quello che ho apprezzato di più è stato vedere
l'equipaggio lavorare come una vera squadra. La persona però che merita una menzione speciale è Aksel
Maghdal, il nostro navigatore, eccezionale nell'interpretare al meglio le difficili condizioni meteomarine".
Sul traguardo anche l'ex campione di sci croato Ivica Kostelic a bordo del Class 40 Croatia Full of Life Ola,
letteralmente stregato dalla Palermo-Montecarlo ("Una regata bellissima, molto dura per le condizioni
affrontate, ma eccezionale: siamo davvero contenti di averla conclusa e faremo di tutto per esserci anche
in futuro", ha dichiarato appena arrivato a Montecarlo), e Zeneha Takesha di Natale Lia, con a bordo i
giovani velisti del Circolo della Vela Sicilia.
"E' stata un'edizione della Palermo-Montecarlo lunga e difficile per il gran caldo e il vento leggero, ma
straordinariamente emozionante dal primo all'ultimo miglio", racconta il Presidente del Circolo della Vela
Sicilia Agostino Randazzo. "Complimenti a tutti: a prescindere dal risultato, concludere la PalermoMontecarlo merita sempre un applauso, che voglio rivolgere anche ai circoli che ci affiancano
nell'organizzazione - lo Yacht Club de Monaco per la straordinaria accoglienza all'arrivo e lo Yacht Club
Costa Smeralda per la perfetta gestione del gate a Porto Cervo - ai partner che ci sostengono con
passione e a tutta la squadra del mio club".
Gli altri trofei della XV Palermo-Montecarlo, consegnati nel tardo pomeriggio nel corso della premiazione
allo Yacht Club de Monaco, sono stati vinti da Melagodo di Massiliano Mencacci (primo ORCi e IRC al
gate di Porto Cervo, primo IRCB e ORCiB a Montecarlo), Pegasus di Francesco Conforto (primo IRCx2 sia
a Porto Cervo che Montecarlo), Leaps & Bounds di Jean Philippe Blanpain (primo IRCA) e Met White
Walwes (primo multicafo MOCRA).
Oltre al Trofeo Randazzo, consegnato al vincitore da Paola e Marina Randazzo, Primavista Lauria si è
aggiudicato il successo in ORCiA e il Sicilian Yacht Challenge Emanuele Bruno, mentre il Maxi Vera, oltre
ad aver ricevuto il Trofeo Tasca dalle mani di Giuseppe Tasca, ha conquistato anche il successo in IRC
overall e per il primo Maxi Yacht sul traguardo.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti anche i numerosi omaggi messi in palio dai partner della
regata Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, questi ultimi rappresentati a Montecarlo da
Giulia Adragna, responsabile del comparto estero dell'azienda (Americhe) e nipote dell'Amministratore
Unico Manfredi Barbera.
Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi
Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è stata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con
la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del
Comune di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, dei partner Conti Tasca
d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed R.Motors Toyota e Visiva.
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Il vincitore assoluto di questa emozionante
edizione della regata è Primavista Lauria, la barca
del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con a
bordo un equipaggio di altissimo livello allestito da
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sabato 24 agosto
Il Maxi di 82' Vera di Miguel
Galuccio è primo sul traguardo
di Montecarlo e si aggiudica il
trofeo Giuseppe Tasca
d'Almerita
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– L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il
Maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei
due trofei challenge in palio nella XV edizione della
Palermo‐Montecarlo, la regata offshore
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la
collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello
Yacht Club Costa Smeralda, che si è conclusa
ufficialmente oggi con l'arrivo delle ultime barche
della flotta.
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Giappone con la Nazionale Olimpica nel Test Event
di Enoshima (è il coach del catamarano Nacra 17),
e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.
A bordo del 52' Primavista, che si è aggiudicato il
Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria overall nel
gruppo ORC International (il più numeroso della
flotta), velisti del calibro di Sandro Montefusco,
Matteo Ivaldi, Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe
Leonardi e Mario Noto, un team di prim'ordine
protagonista di una regata tatticamente perfetta.
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"È stata una Palermo‐Montecarlo difficile, molto
calda, ma siamo stati bravi a superare nel miglior
modo possibile tutte le insidie del percorso ‐
soprattutto nella parte finale della regata ‐ e a portare a casa il Trofeo
Angelo Randazzo, che rappresentava il nostro obiettivo primario", sono le
prime parole dello skipper Granara. "Voglio ringraziare tutti i soci del
Circolo Canottieri Roggero di Lauria che ci hanno permesso di partecipare
alla Palermo‐Montecarlo: speriamo di averli ripagati con questa importante
vittoria".
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"Abbiamo regatato bene e sono felice del risultato", ha dichiarato
l'armatore argentino Miguel Galuccio a fine regata. "Siamo stati bravi sotto
molti aspetti, ma quello che ho apprezzato di più è stato vedere
l'equipaggio lavorare come una vera squadra. La persona però che merita
una menzione speciale è Aksel Maghdal, il nostro navigatore, eccezionale
nell'interpretare al meglio le difficili condizioni meteomarine".
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Sul traguardo anche l'ex campione di sci croato Ivica Kostelic a bordo del
Class 40 Croatia Full of Life Ola, letteralmente stregato dalla Palermo‐
Montecarlo ("Una regata bellissima, molto dura per le condizioni
affrontate, ma eccezionale: siamo davvero contenti di averla conclusa e
faremo di tutto per esserci anche in futuro", ha dichiarato appena arrivato
a Montecarlo), e Zeneha Takesha di Natale Lia, con a bordo i giovani velisti
del Circolo della Vela Sicilia.

lunedì 19 agosto
Ligue 1: Nizza, Lione e Rennes
guidano la classifica
(h. 08:00)

Leggi le ultime di: Sport

"E' stata un'edizione della Palermo‐Montecarlo lunga e difficile per il gran
caldo e il vento leggero, ma straordinariamente emozionante dal primo
all'ultimo miglio", racconta il Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino
Randazzo. "Complimenti a tutti: a prescindere dal risultato, concludere la
Palermo‐Montecarlo merita sempre un applauso, che voglio rivolgere anche
ai circoli che ci affiancano nell'organizzazione ‐ lo Yacht Club de Monaco per
la straordinaria accoglienza all'arrivo e lo Yacht Club Costa Smeralda per la
perfetta gestione del gate a Porto Cervo ‐ ai partner che ci sostengono con
passione e a tutta la squadra del mio club".
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Sport

Vera, un magnifico 82' con a bordo il leggendario skipper olandese Bouwe
Bekking (ben 8 giri del mondo in equipaggio sulle spalle) e l'azzurro di
Londra 2012 Michele Regolo, si è invece aggiudicato il Trofeo Giuseppe
Tasca d'Almerita come primo scafo sul traguardo di Montecarlo, sabato 24
agosto alle ore 5:13, dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso in
due giorni, 17 ore e 13 minuti.

Pag. 330

Data

MONTECARLONEWS.IT (WEB2)

26-08-2019

Pagina
Foglio

3/3

Gli altri trofei della XV Palermo‐Montecarlo, consegnati nel tardo
pomeriggio nel corso della premiazione allo Yacht Club de Monaco, sono
stati vinti da Melagodo di Massiliano Mencacci (primo ORCi e IRC al gate di
Porto Cervo, primo IRCB e ORCiB a Montecarlo), Pegasus di Francesco
Conforto (primo IRCx2 sia a Porto Cervo che Montecarlo), Leaps & Bounds
di Jean Philippe Blanpain (primo IRCA) e Met White Walwes (primo
multicafo MOCRA).

Oltre al Trofeo Randazzo, consegnato al vincitore da Paola e Marina
Randazzo, Primavista Lauria si è aggiudicato il successo in ORCiA e il Sicilian
Yacht Challenge Emanuele Bruno, mentre il Maxi Vera, oltre ad aver
ricevuto il Trofeo Tasca dalle mani di Giuseppe Tasca, ha conquistato anche
il successo in IRC overall e per il primo Maxi Yacht sul traguardo.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti anche i numerosi omaggi messi
in palio dai partner della regata Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici
Barbera, questi ultimi rappresentati a Montecarlo da Giulia Adragna,
responsabile del comparto estero dell'azienda (Americhe) e nipote
dell'Amministratore Unico Manfredi Barbera.
Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo‐Montecarlo è
stata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello
Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del
Comune di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione
Sicilia, dei partner Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e
degli sponsor tecnici Gesap ed R.Motors Toyota e Visiva.
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L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il maxi Vera di
Miguel Galuccio sono i vincitori dei due trofei challenge in palio
nella 15/a edizione della Palermo-Montecarlo, la regata d'altura
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, che si è conclusa oggi con
l'arrivo delle ultime barche della flotta partita mercoledì dal golfo
di Mondello a Palermo. Il vincitore assoluto è Primavista Lauria, la
barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con l'equipaggio
allestito da Gabriele Bruni e dallo skipper Gaetano Figlia di
Granara. Primavista si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per
la vittoria "overall". Vera, con a bordo lo skipper olandese Bouwe
Bekking e l'azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è
aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita come primo scafo
ad arrivare a Montecarlo in tempo reale tagliando la linea
dell'arrivo sabato scorso dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del
percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
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l'equipaggio della Primavista Lauria alla vittoria (credit Andrea Carloni/CVS e Studio Borlenghi/CVS)

Palermo, 26 agosto 2019 – L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio sono i
vincitori dei due trofei challenge in palio nella XV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata offshore
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club
Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente oggi con l'arrivo delle ultime barche della flotta.

advertising

Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è Primavista Lauria, la barca del Circolo
Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un equipaggio di altissimo livello allestito da Gabriele Bruni, assente
perché impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica nel Test Event di Enoshima (è il coach del
catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.

ORC International (il più numeroso della flotta), velisti del calibro di Sandro Montefusco, Matteo Ivaldi, Andrea
Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto, un team di prim'ordine protagonista di una regata
tatticamente perfetta.
"È stata una Palermo-Montecarlo difficile, molto calda, ma siamo stati bravi a superare nel miglior modo
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possibile tutte le insidie del percorso - soprattutto nella parte finale della regata - e a portare a casa il Trofeo
Angelo Randazzo, che rappresentava il nostro obiettivo primario", sono le prime parole dello skipper Granara.
"Voglio ringraziare tutti i soci del Circolo Canottieri Roggero di Lauria che ci hanno permesso di partecipare
alla Palermo-Montecarlo: speriamo di averli ripagati con questa importante vittoria".
Vera, un magnifico 82' con a bordo il leggendario skipper olandese Bouwe Bekking (ben 8 giri del mondo in
equipaggio sulle spalle) e l'azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è invece aggiudicato il Trofeo Giuseppe
Tasca d'Almerita come primo scafo sul traguardo di Montecarlo, sabato 24 agosto alle ore 5:13, dopo aver
chiuso le quasi 500 miglia del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
"Abbiamo regatato bene e sono felice del risultato", ha dichiarato l'armatore argentino Miguel Galuccio a fine
regata. "Siamo stati bravi sotto molti aspetti, ma quello che ho apprezzato di più è stato vedere l'equipaggio
lavorare come una vera squadra. La persona però che merita una menzione speciale è Aksel Maghdal, il
nostro navigatore, eccezionale nell'interpretare al meglio le difficili condizioni meteomarine".
Sul traguardo anche l'ex campione di sci croato Ivica Kostelic a bordo del Class 40 Croatia Full of Life Ola,
letteralmente stregato dalla Palermo-Montecarlo ("Una regata bellissima, molto dura per le condizioni
affrontate, ma eccezionale: siamo davvero contenti di averla conclusa e faremo di tutto per esserci anche in
futuro", ha dichiarato appena arrivato a Montecarlo), e Zeneha Takesha di Natale Lia, con a bordo i giovani
velisti del Circolo della Vela Sicilia.
"E' stata un'edizione della Palermo-Montecarlo lunga e difficile per il gran caldo e il vento leggero, ma
straordinariamente emozionante dal primo all'ultimo miglio", racconta il Presidente del Circolo della Vela
Sicilia Agostino Randazzo. "Complimenti a tutti: a prescindere dal risultato, concludere la Palermo-Montecarlo
merita sempre un applauso, che voglio rivolgere anche ai circoli che ci affiancano nell'organizzazione - lo
Yacht Club de Monaco per la straordinaria accoglienza all'arrivo e lo Yacht Club Costa Smeralda per la perfetta
gestione del gate a Porto Cervo - ai partner che ci sostengono con passione e a tutta la squadra del mio club".
Gli altri trofei della XV Palermo-Montecarlo, consegnati nel tardo pomeriggio nel corso della premiazione allo
Yacht Club de Monaco, sono stati vinti da Melagodo di Massiliano Mencacci (primo ORCi e IRC al gate di Porto
Cervo, primo IRCB e ORCiB a Montecarlo), Pegasus di Francesco Conforto (primo IRCx2 sia a Porto Cervo che
Montecarlo), Leaps & Bounds di Jean Philippe Blanpain (primo IRCA) e Met White Walwes (primo multicafo
MOCRA).
Oltre al Trofeo Randazzo, consegnato al vincitore da Paola e Marina Randazzo, Primavista Lauria si è

aver ricevuto il Trofeo Tasca dalle mani di Giuseppe Tasca, ha conquistato anche il successo in IRC overall e
per il primo Maxi Yacht sul traguardo.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti anche i numerosi omaggi messi in palio dai partner della regata
Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, questi ultimi rappresentati a Montecarlo da Giulia Adragna,
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responsabile del comparto estero dell'azienda (Americhe) e nipote dell'Amministratore Unico Manfredi
Barbera.
Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore
Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è stata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la
collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del Comune di
Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, dei partner Conti Tasca d'Almerita e
Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed R.Motors Toyota e Visiva.
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PALERMO-MONTECARLO L'ORA DEI VINCITORI
La XV Palermo-Montecarlo ha i suoi vincitori ufficiali: l'ICE 52 Primavista Lauria,
skipper Gaetano Figlia di Granara, vince in compensato e si aggiudica il Trofeo Angelo
Randazzo. Il maxi dell'armatore argentino Miguel Galluccio, skipper Bouwe Bekking,
fa suo il Trofeo Giuseppe Tasca D'Almerita per la vittoria in reale CONTINUA LO
SPECIALE SU SAILY TV

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

Si chiude un'altra Palermo-Montecarlo, la quindicesima, che segna un altro record, l'asticella sale
sempre, cambiano i protagonisti (sempre di livello medio molto elevato), ma il risultato non cambia:
una bella regata, un percorso che affascina, le accoglienze e le occasioni conviviali a Palermo e
Monaco. Per cui il bilancio è inevitabilmente positivo, il che costituisce la base di partenza per
l'edizione 2020, post-olimpica, che punta già dichiaratamente ad altri record. Perchè fermarsi, del
resto?
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La PAMO, come viene chiamata da organizzatori e partecipanti per familiarità, è collaudata,
chiunque la fa sa cosa aspettarsi, e non resta certo deluso, anzi. Per la gran parte si torna, la PAMO
si rifà, più e più volte. Poi c'è il naturale ricambio. C'è anche una geografia complessa, una partenza
e un arrivo a latitudini distanti, una logistica da adeguare per conseguenza, pur con l'assistenza
degli organizzatori, al massimo livello. Insomma una bella regata-avventura, che attraversa e risale
il Mediterraneo per 500 miglia, una esperienza di mare che va messa in conto per chiunque ami la
vela.
SU SAILY TV PROSEGUE LO SPECIALE PALERMO-MONTECARLO, ALLA SCOPERTA
DEI SUOI PERSONAGGI
L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei due
trofei challenge in palio nella XV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata offshore organizzata
dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club
Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente oggi con l'arrivo delle ultime barche della flotta.
Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è Primavista Lauria, la barca del
Circolo Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un equipaggio di altissimo livello allestito da
Gabriele Bruni, assente perché impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica nel Test Event di
Enoshima (è il coach del catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.
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BECCACCINO SETTE VITE
Un'altra deriva intramontabile: lo Snipe. In
questa maxi-gallery by Andrea Carloni,lo spirito
(attualissimo) e la passione (incrollabile) che
sostengono barca e velisti. Tutt'altro che
spigolosi....
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A bordo del 52' Primavista, che si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria overall nel
gruppo ORC International (il più numeroso della flotta), velisti del calibro di Sandro Montefusco,
Matteo Ivaldi, Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto, un team di prim'ordine
protagonista di una regata tatticamente perfetta.
"È stata una Palermo-Montecarlo difficile, molto calda, ma siamo stati bravi a superare nel miglior
modo possibile tutte le insidie del percorso - soprattutto nella parte finale della regata - e a portare a
casa il Trofeo Angelo Randazzo, che rappresentava il nostro obiettivo primario", sono le prime parole
dello skipper Granara. "Voglio ringraziare tutti i soci del Circolo Canottieri Roggero di Lauria che ci
hanno permesso di partecipare alla Palermo-Montecarlo: speriamo di averli ripagati con questa
importante vittoria".
Vera, un magnifico 82' con a bordo il leggendario skipper olandese Bouwe Bekking (ben 8 giri del
mondo in equipaggio sulle spalle) e l'azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è invece aggiudicato il
Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita come primo scafo sul traguardo di Montecarlo, sabato 24 agosto
alle ore 5:13, dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.

05/08/2019 - 12:01

"Abbiamo regatato bene e sono felice del risultato", ha dichiarato l'armatore argentino Miguel
Galuccio a fine regata. "Siamo stati bravi sotto molti aspetti, ma quello che ho apprezzato di più è
stato vedere l'equipaggio lavorare come una vera squadra. La persona però che merita una menzione
speciale è Aksel Maghdal, il nostro navigatore, eccezionale nell'interpretare al meglio le difficili

medaglie e il 4° posto per nazione

Una serie di flashback dal Mondiale Giovanile in
Polonia dove la vela azzurra ha conquistato due
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condizioni meteomarine".
Sul traguardo anche l'ex campione di sci croato Ivica Kostelic a bordo del Class 40 Croatia Full of Life
Ola, letteralmente stregato dalla Palermo-Montecarlo ("Una regata bellissima, molto dura per le
condizioni affrontate, ma eccezionale: siamo davvero contenti di averla conclusa e faremo di tutto
per esserci anche in futuro", ha dichiarato appena arrivato a Montecarlo), e Zeneha Takesha di Natale
Lia, con a bordo i giovani velisti del Circolo della Vela Sicilia.
"E' stata un'edizione della Palermo-Montecarlo lunga e difficile per il gran caldo e il vento leggero, ma
straordinariamente emozionante dal primo all'ultimo miglio", racconta il Presidente del Circolo della
Vela Sicilia Agostino Randazzo. "Complimenti a tutti: a prescindere dal risultato, concludere la
Palermo-Montecarlo merita sempre un applauso, che voglio rivolgere anche ai circoli che ci
affiancano nell'organizzazione - lo Yacht Club de Monaco per la straordinaria accoglienza all'arrivo e
lo Yacht Club Costa Smeralda per la perfetta gestione del gate a Porto Cervo - ai partner che ci
sostengono con passione e a tutta la squadra del mio club".
Gli altri trofei della XV Palermo-Montecarlo, consegnati nel tardo pomeriggio nel corso della
premiazione allo Yacht Club de Monaco, sono stati vinti da Melagodo di Massiliano Mencacci (primo
ORCi e IRC al gate di Porto Cervo, primo IRCB e ORCiB a Montecarlo), Pegasus di Francesco
Conforto (primo IRCx2 sia a Porto Cervo che Montecarlo), Leaps & Bounds di Jean Philippe Blanpain
(primo IRCA) e Met White Walwes (primo multicafo MOCRA).
Oltre al Trofeo Randazzo, consegnato al vincitore da Paola e Marina Randazzo, Primavista Lauria si è
aggiudicato il successo in ORCiA e il Sicilian Yacht Challenge Emanuele Bruno, mentre il Maxi Vera,
oltre ad aver ricevuto il Trofeo Tasca dalle mani di Giuseppe Tasca, ha conquistato anche il successo
in IRC overall e per il primo Maxi Yacht sul traguardo.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti anche i numerosi omaggi messi in palio dai partner della
regata Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, questi ultimi rappresentati a Montecarlo da
Giulia Adragna, responsabile del comparto estero dell'azienda (Americhe) e nipote
dell'Amministratore Unico Manfredi Barbera.
Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi
Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è stata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia
con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto
del Comune di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, dei partner
Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed R.Motors Toyota
e Visiva.
www.palermo-montecarlo.it
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UN VAURIEN VALE TANTO!
Mondiale Vaurien 2019 sul Lago di Como:
condizioni strepitose con Breva 13-18 nodi,
partecipanti super-felici, barca sempre
divertente: basta poco per la gioia della vela - Ph.
Lorenzo Rossi
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VIDEO: LA PICCOLA LUNA VOLA ALTO
L'ultimo video arrivato dalla base di Cagliari,
scene di vita del team, e trenta secondi finali
dedicati al volo del piccolo AC75 in scala 1:30,
soprannominato Lunetta Rossa, per i ragazzi
"Quick & Dirty"
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Il tuo nome *
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BENVENUTA CLASSE MELGES IC37
E-mail *

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.

Il video ufficiale che presenta il nuovo monotipo di
casa Melges, semplice e moderno, per tutti e in
particolare per le regate di Club, ma con le
soluzioni e le tecnologie più attuali. Da farci un
pensierino...

Commento *
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POVERO JACK LA BOLINA, CHE GRAN
PASTICCIO
Un "giornale" di vela esce in edicola con un
articolo firmato Jack La Bolina (il grande Augusto
Vittorio Vecchi non ne sarà affatto felice)
intitolato "Quel gran pasticcio dell'istruttore di
vela". Pieno di inesattezze, errori, non conoscenza
delle norme, preconcetti. Un brutto servizio per la
Vela. Colpa anche di chi gli ha dato spazio
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Il Maxi di 82´ Vera di Miguel Galuccio è primo sul traguardo
di Montecarlo e si aggiudica il trofeo Giuseppe Tasca d
´Almerita.
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È il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel
Galuccio la prima barca sul traguardo della XV
Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ con a
bordo, tra gli altri, la leggenda olandese della
Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e l
´olimpionico Michele Regolo, ha tagliato la linea
dell’arrivo posizionata davanti
Dal Web
Contenuti Sponsorizzati a Montecarlo questa mattina
alle ore 5:13, chiudendo le
quasi 500 miglia del percorso
(sulla rotta diretta) in due
giorni, 17 ore e 13 minuti,
abbondantemente, a causa di
condizioni di vento leggero e
instabile lungo tutto il
Un bicchiere
TrapaniOk - A
percorso, sopra il record
prima del sonno Trapani in scena stabilito nel 2015 da Esimit
fa perdere 13… Otello, dramma Europa 2.
Slimberry
Con la conquista dei line
della gelosia…
honours della regata
da Taboola
organizzata dal Circolo della
Vela Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo
Giuseppe Tasca d´Almerita, una soddisfazione enorme per tutto l´equipaggio - in
gran parte italiano - protagonista di una regata pressoché perfetta e caratterizzata
da scelte tattiche azzeccate.
"Si, siamo stati bravi perché all´inizio della regata abbiamo optato per una scelta
strategica differente rispetto agli altri e in quei frangenti non sai mai se hai fatto la
scelta giusta o meno", racconta Bouwe Bekking, fuoriclasse del mare con all´attivo
ben 8 giri del mondo in equipaggio. "Abbiamo percorso più miglia, ma l´opzione
alla fine ha pagato, l’equipaggio ha lavorato alla grande e siamo davvero soddisfatti
del risultato che ci ha consentito di tagliare il traguardo per primi. La Palermo-
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Montecarlo è una regata eccellente, organizzata perfettamente, con un percorso
spettacolare e impegnativo: è stata la mia prima volta e sono contento di esserci".
"È stata la prima volta anche per me e devo dire che la Palermo-Montecarlo è una
regata splendida, che si disputa in uno scenario incredibile, molto difficile perché
presenta molte opzioni a livello di tattica", sono le parole di Michele Regolo,
azzurro ai Giochi di Londra 2012 nel singolo Laser. "Siamo partiti bene, poi è stato
bravissimo il nostro navigatore Aksel Maghdal, che ha impostato la regata su una
strategia diversa rispetto a tutti gli altri, scelta che alla fine ha pagato. A 30 miglia
dall´arrivo il vento si è spento e abbiamo temuto per un recupero degli inseguitori,
ma poi abbiamo ripreso un po´ d´aria, che per fortuna ha tenuto fino al traguardo di
Montecarlo: siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato".
Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo di Montecarlo è stato il 72´ Aragon di
Arco Van Nieuwland e Andries Verder, che ha tagliato la linea alle ore 14, seguito
alle 14:03 dal Maxi di 70´ Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo
Bodini), alle 14:05 dall´IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il
famoso navigatore transalpino Eric Drouglazet) e alle 14:34 dal Volvo 65 estone
Ambersail2 di Linas Ivanauskas.

Ultimi commenti inseriti

Ignazio Pollina su Lettera agli ex studenti di
Salvatore Agueci:

Gli arrivi, sotto l´attenta supervisione del Race Director Alfredo Ricci, andranno
avanti per tutta la notte e domani (lunedì alle ore 12 il tempo limite per tagliare il
traguardo), ma già nelle prossime ore sarà possibile stilare le classifiche provvisorie
valide per l´assegnazione del secondo challenge, il Trofeo Angelo Randazzo (al
primo classificato overall del gruppo ORCi), e degli altri premi in palio.
Per seguire la regata live sul web, attraverso il sistema di tracciamento satellitare, è
possibile scaricare la APP di YB Tracking o cliccare direttamente sul link
yb.tl/pm2019

Ovviamente grazie per il pensiero, porto con me dei
bei ricordi soprattutto dell´ultimo anno 95/96. Con
affetto.
Carmelo De Rubeis su Gelarda (Lega): ´Orlando
veloce a iscrivere migranti all´anagrafe, con le
vittime palermitane di racket e usura invece
sonnecchia´:
grandissima verità - anche perchè, non può esser

Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del
Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell´IMA, la Palermo-Montecarlo è
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de
Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, e il supporto del Comune di Palermo,
dell´Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, dei partner Conti
Tasca d´Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli sponsor tecnici Gesap ed
R.Motors Toyota e Visiva.

.

solo un caso, che tra Orlando e Falcone, a suo
tempo, non scorresse buon sangue!
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Primavista Lauria si aggiudica la XV Palermo-Montecarlo
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L’ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori
dei due trofei challenge in palio nella XV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata
offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de
Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente oggi con l’arrivo
delle ultime barche della flotta.
Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è Primavista Lauria, la barca
del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un equipaggio di altissimo livello
allestito da Gabriele Bruni, assente perché impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica
nel Test Event di Enoshima (è il coach del catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano
Figlia di Granara.
A bordo del 52′ Primavista, che si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria
overall nel gruppo ORC International (il più numeroso della flotta), velisti del calibro di Sandro
Montefusco, Matteo Ivaldi, Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto, un
team di prim’ordine protagonista di una regata tatticamente perfetta.
“È stata una Palermo-Montecarlo difficile, molto calda, ma siamo stati bravi a superare nel
miglior modo possibile tutte le insidie del percorso – soprattutto nella parte finale della
regata – e a portare a casa il Trofeo Angelo Randazzo, che rappresentava il nostro obiettivo
primario”, sono le prime parole dello skipper Granara. “Voglio ringraziare tutti i soci del Circolo
Canottieri Roggero di Lauria che ci hanno permesso di partecipare alla Palermo-Montecarlo:
speriamo di averli ripagati con questa importante vittoria”.
Vera, un magnifico 82′ con a bordo il leggendario skipper olandese Bouwe Bekking (ben 8 giri
del mondo in equipaggio sulle spalle) e l’azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è invece
aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita come primo scafo sul traguardo di
Montecarlo, sabato 24 agosto alle ore 5:13, dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso
in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
“Abbiamo regatato bene e sono felice del risultato”, ha dichiarato l’armatore argentino Miguel
Galuccio a fine regata. “Siamo stati bravi sotto molti aspetti, ma quello che ho apprezzato di
più è stato vedere l’equipaggio lavorare come una vera squadra. La persona però che merita
una menzione speciale è Aksel Maghdal, il nostro navigatore, eccezionale nell’interpretare al
meglio le difficili condizioni meteomarine”.

Previsioni
Domani
Pomeriggio

Sul traguardo anche l’ex campione di sci croato Ivica Kostelic a bordo del Class 40 Croatia
Full of Life Ola, letteralmente stregato dalla Palermo-Montecarlo (“Una regata bellissima,
molto dura per le condizioni affrontate, ma eccezionale: siamo davvero contenti di averla
conclusa e faremo di tutto per esserci anche in futuro”, ha dichiarato appena arrivato a
Montecarlo), e Zeneha Takesha di Natale Lia, con a bordo i giovani velisti del Circolo della
Vela Sicilia.
“E’ stata un’edizione della Palermo-Montecarlo lunga e difficile per il gran caldo e il vento
leggero, ma straordinariamente emozionante dal primo all’ultimo miglio”, racconta il
Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo. “Complimenti a tutti: a
prescindere dal risultato, concludere la Palermo-Montecarlo merita sempre un applauso, che
voglio rivolgere anche ai circoli che ci affiancano nell’organizzazione – lo Yacht Club de
Monaco per la straordinaria accoglienza all’arrivo e lo Yacht Club Costa Smeralda per la
perfetta gestione del gate a Porto Cervo – ai partner che ci sostengono con passione e a tutta
146880

la squadra del mio club”.
Gli altri trofei della XV Palermo-Montecarlo, consegnati nel tardo pomeriggio nel corso della
premiazione allo Yacht Club de Monaco, sono stati vinti da Melagodo di Massiliano Mencacci
(primo ORCi e IRC al gate di Porto Cervo, primo IRCB e ORCiB a Montecarlo), Pegasus di
Francesco Conforto (primo IRCx2 sia a Porto Cervo che Montecarlo), Leaps & Bounds di Jean
Philippe Blanpain (primo IRCA) e Met White Walwes (primo multicafo MOCRA).
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Oltre al Trofeo Randazzo, consegnato al vincitore da Paola e Marina Randazzo, Primavista
Lauria si è aggiudicato il successo in ORCiA e il Sicilian Yacht Challenge Emanuele Bruno,
mentre il Maxi Vera, oltre ad aver ricevuto il Trofeo Tasca dalle mani di Giuseppe Tasca, ha
conquistato anche il successo in IRC overall e per il primo Maxi Yacht sul traguardo.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti anche i numerosi omaggi messi in palio dai
partner della regata Conti Tasca d’Almerita e Premiati Oleifici Barbera, questi ultimi
rappresentati a Montecarlo da Giulia Adragna, responsabile del comparto estero dell’azienda
(Americhe) e nipote dell’Amministratore Unico Manfredi Barbera
L’ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori
dei due trofei challenge in palio nella XV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata
offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de
Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente oggi con l’arrivo
delle ultime barche della flotta.
Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è Primavista Lauria, la barca
del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un equipaggio di altissimo livello
allestito da Gabriele Bruni, assente perché impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica
nel Test Event di Enoshima (è il coach del catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano
Figlia di Granara.
A bordo del 52′ Primavista, che si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria
overall nel gruppo ORC International (il più numeroso della flotta), velisti del calibro di Sandro
Montefusco, Matteo Ivaldi, Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto, un
team di prim’ordine protagonista di una regata tatticamente perfetta.
“È stata una Palermo-Montecarlo difficile, molto calda, ma siamo stati bravi a superare nel
miglior modo possibile tutte le insidie del percorso – soprattutto nella parte finale della
regata – e a portare a casa il Trofeo Angelo Randazzo, che rappresentava il nostro obiettivo
primario”, sono le prime parole dello skipper Granara. “Voglio ringraziare tutti i soci del Circolo
Canottieri Roggero di Lauria che ci hanno permesso di partecipare alla Palermo-Montecarlo:
speriamo di averli ripagati con questa importante vittoria”.
Vera, un magnifico 82′ con a bordo il leggendario skipper olandese Bouwe Bekking (ben 8 giri
del mondo in equipaggio sulle spalle) e l’azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è invece
aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita come primo scafo sul traguardo di
Montecarlo, sabato 24 agosto alle ore 5:13, dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso
in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
“Abbiamo regatato bene e sono felice del risultato”, ha dichiarato l’armatore argentino Miguel
Galuccio a fine regata. “Siamo stati bravi sotto molti aspetti, ma quello che ho apprezzato di
più è stato vedere l’equipaggio lavorare come una vera squadra. La persona però che merita
una menzione speciale è Aksel Maghdal, il nostro navigatore, eccezionale nell’interpretare al
meglio le difficili condizioni meteomarine”.
Sul traguardo anche l’ex campione di sci croato Ivica Kostelic a bordo del Class 40 Croatia
Full of Life Ola, letteralmente stregato dalla Palermo-Montecarlo (“Una regata bellissima,
molto dura per le condizioni affrontate, ma eccezionale: siamo davvero contenti di averla
conclusa e faremo di tutto per esserci anche in futuro”, ha dichiarato appena arrivato a
Montecarlo), e Zeneha Takesha di Natale Lia, con a bordo i giovani velisti del Circolo della
146880

Vela Sicilia.
“E’ stata un’edizione della Palermo-Montecarlo lunga e difficile per il gran caldo e il vento
leggero, ma straordinariamente emozionante dal primo all’ultimo miglio”, racconta il
Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo. “Complimenti a tutti: a
prescindere dal risultato, concludere la Palermo-Montecarlo merita sempre un applauso, che
voglio rivolgere anche ai circoli che ci affiancano nell’organizzazione – lo Yacht Club de
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Monaco per la straordinaria accoglienza all’arrivo e lo Yacht Club Costa Smeralda per la
perfetta gestione del gate a Porto Cervo – ai partner che ci sostengono con passione e a tutta
la squadra del mio club”.
Gli altri trofei della XV Palermo-Montecarlo, consegnati nel tardo pomeriggio nel corso della
premiazione allo Yacht Club de Monaco, sono stati vinti da Melagodo di Massiliano Mencacci
(primo ORCi e IRC al gate di Porto Cervo, primo IRCB e ORCiB a Montecarlo), Pegasus di
Francesco Conforto (primo IRCx2 sia a Porto Cervo che Montecarlo), Leaps & Bounds di Jean
Philippe Blanpain (primo IRCA) e Met White Walwes (primo multicafo MOCRA).
Oltre al Trofeo Randazzo, consegnato al vincitore da Paola e Marina Randazzo, Primavista
Lauria si è aggiudicato il successo in ORCiA e il Sicilian Yacht Challenge Emanuele Bruno,
mentre il Maxi Vera, oltre ad aver ricevuto il Trofeo Tasca dalle mani di Giuseppe Tasca, ha
conquistato anche il successo in IRC overall e per il primo Maxi Yacht sul traguardo.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti anche i numerosi omaggi messi in palio dai
partner della regata Conti Tasca d’Almerita e Premiati Oleifici Barbera, questi ultimi
rappresentati a Montecarlo da Giulia Adragna, responsabile del comparto estero dell’azienda
(Americhe) e nipote dell’Amministratore Unico Manfredi Barbera
Oltre al Trofeo Randazzo, consegnato al vincitore da Paola e Marina Randazzo, Primavista
Lauria si è aggiudicato il successo in ORCiA e il Sicilian Yacht Challenge Emanuele Bruno,
mentre il Maxi Vera, oltre ad aver ricevuto il Trofeo Tasca dalle mani di Giuseppe Tasca, ha
conquistato anche il successo in IRC overall e per il primo Maxi Yacht sul traguardo.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti anche i numerosi omaggi messi in palio dai
partner della regata Conti Tasca d’Almerita e Premiati Oleifici Barbera, questi ultimi
rappresentati a Montecarlo da Giulia Adragna, responsabile del comparto estero dell’azienda
(Americhe) e nipote dell’Amministratore Unico Manfredi Barbera.
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L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il
maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei
due trofei challenge in palio nella 15/a edizione
della Palermo-Montecarlo, la regata d'altura
organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, che si è
conclusa oggi con l'arrivo delle ultime barche
della flotta partita mercoledì dal golfo di
Mondello a Palermo. Il vincitore assoluto è
Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri
Roggero di Lauria con l'equipaggio allestito da
Gabriele Bruni e dallo skipper Gaetano Figlia di
Granara. Primavista si è aggiudicato il Trofeo
Angelo Randazzo per la vittoria "overall". Vera,
con a bordo lo skipper olandese Bouwe Bekking
e l'azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è
aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita
come primo scafo ad arrivare a Montecarlo in
tempo reale tagliando la linea dell'arrivo sabato
scorso dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del
percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
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È il Maxi Vera dell’armatore
argentino Miguel Galuccio la prima
barca sul traguardo della XV
Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’
con a bordo, tra gli altri, la
leggenda olandese della Volvo
Ocean Race Bouwe Bekking e
l’olimpionico Michele Regolo, ha
tagliato la linea dell’arrivo
posizionata davanti a Montecarlo
questa mattina alle ore 5:13,
chiudendo le quasi 500 miglia del
percorso (sulla rotta diretta) in due
giorni, 17 ore e 13 minuti,
abbondantemente, a causa di
condizioni di vento leggero e
instabile lungo tutto il percorso,
sopra il record stabilito nel 2015 da
Esimit Europa 2. Con la conquista
dei line honours della regata
organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno
dei due trofei challenge in palio, il
Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita,
una soddisfazione enorme per tutto
l’equipaggio – in gran parte italiano
– protagonista di una regata
pressoché perfetta e caratterizzata
da scelte tattiche azzeccate. “Si,
siamo stati bravi perché all’inizio
della regata abbiamo optato per
una scelta strategica differente
rispetto agli altri e in quei frangenti
non sai mai se hai fatto la scelta
giusta o meno”, racconta Bouwe
Bekking, fuoriclasse del mare con
all’attivo ben 8 giri del mondo in
equipaggio.
Per leggere il resto dell’articolo
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IL MAXI VERA È LA PRIMA BARCA SUL TRAGUARDO DELLA XV PALERMO-MONTECARLO

24 agosto - Il Maxi Vera dell'armatore argentino Miguel Galuccio è la prima barca sul traguardo della XV
Trova il tuo libro nella
Biblioteca del Mare
Mursia

Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82' ha tagliato la linea dell'arrivo posizionata davanti a Montecarlo questa
mattina alle ore 5.13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13
minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento leggero ed instabile lungo tutto il percorso, sopra il
record stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2.

DIXPLAY

Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, Vera si aggiudica quindi
uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita.
Dopo Vera, il secondo scafo sul traguardo è stato il 72' Aragon di Arco Van Nieuwland ed Andries Verder, alle
ore 14, seguito alle 14:03 dal Maxi di 70' Adelasia di Torres di Renato Azara (a bordo Lorenzo Bodini), alle
14:05 dall'IRC 52 francese Arobas di Gérard Logel (a bordo il famoso navigatore transalpino Eric Drouglazet)
ed alle 14:34 dal Volvo 65 estone Ambersail2 di Linas Ivanauskas.
Gli arrivi andranno avanti per tutta la notte fino a domani lunedì alle ore 12 - tempo limite per tagliare il
traguardo.
Sito web
(FIV)
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trofei in palio
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L’ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio

Tavoletta di Cioccolato di Modica
alla Mandorla

sono i vincitori dei due trofei challenge in palio nella quindicesima edizione
della Palermo-Montecarlo, la regata d’altura organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club
Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente oggi con l’arrivo delle ultime
barche della flotta partita mercoledì dal golfo di Mondello a Palermo.

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
martedì 27 agosto
2019

Il vincitore assoluto è Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero
di Lauria con a bordo l’equipaggio allestito da Gabriele Bruni, assente perché

impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica nel Test Event di Enoshima
(è il coach del catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.
Primavista si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria “overall”
che calcola alcuni parametri per equiparare le barche di diversa stazza e avere
una classifica unica. A bordo di Primavista Sandro Montefusco, Matteo Ivaldi,
Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto.
146880

Vera, con a bordo lo skipper olandese Bouwe Bekking che ha compiuto 8 giri del
mondo a vela, e l’azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è invece
aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita come primo scafo ad arrivare
sul traguardo di Montecarlo in tempo reale tagliando la linea dell’arrivo sabato
24 agosto alle 5,13, dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso in due

Ul timissime

giorni, 17 ore e 13 minuti. Al traguardo anche l’ex campione di sci croato Ivica

07:28 Tragedia sfiorata a San Giuseppe Jato,
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Kostelic a bordo del Class 40 Croatia Full of Life Ola e Zeneha Takesha di

arrestati tre fratelli

Natale Lia con a bordo i giovani della scuola di vela del Circolo della Vela Sicilia.

19:22 Stadio Barbera scoppia la guerra del bar,

lite tra il vecchio e il nuovo gestore

(Nella foto Paola e Marina Randazzo alla premiazione della Palermo Montecarlo)
18:47 Bonifica ex discarica Acqua dei Corsari,

Pierobon: "Disponibili a collaborare con il

Al via da Mondello la XV edizione della regata
Palermo Montecarlo (FOTO)

Comune"
18:15 La rissa tra i vicini di San Giuseppe Jato,

salgono a tre gli arresti: due donne e un uomo

Vele al vento per la Palermo Montecarlo, al via la
regata ormai grande classico (FOTO)

17:49 Palermo Calcio, la polemica su Miccoli:

parla l'ex capitano rosanero: "Spero nel
perdono"

Al via la regata Palermo Montecarlo, le 51
imbarcazioni partite da Mondello (FOTO)

17:25 Spaccio e detenzione di cocaina alla

Plaja, arrestato 36enne

La regata Palermo Montecarlo è stata vinta dal Maxi
Vera (FOTO)

«

16:58 Palermo Calcio, la polemica su Miccoli:

Orlando assente al match delle 'vecchie glorie'

Palermo

Tragedia sfiorata a San
Giuseppe Jato, arrestati
tre fratelli
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L’ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il maxi Vera di Miguel Galuccio sono i
vincitori dei due trofei challenge in palio nella XV edizione della PalermoMontecarlo, la regata d’altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia.
La regata si è conclusa con l’arrivo delle ultime barche della flotta partita mercoledì dal golfo
di Mondello a Palermo. Il vincitore assoluto è Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri
Roggero di Lauria con l’equipaggio allestito da Gabriele Bruni e dallo skipper Gaetano Figlia
di Granara. Primavista si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria “overall”.
Vera, con a bordo lo skipper olandese Bouwe Bekking e l’azzurro di Londra 2012 Michele
146880

Regolo, si è aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita come primo scafo ad arrivare a
Montecarlo in tempo reale tagliando la linea dell’arrivo sabato scorso dopo aver chiuso le
quasi 500 miglia del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
Fonte: Ansa
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Primavista Lauria vince la Palermo-Montecarlo
di Gian Luca Pasini

Condividi il blog:

L’ICE 52 Primavista Lauria e il maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei due
trofei challenge in palio nella XV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata
offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht
Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente
oggi con l’arrivo delle ultime barche della flotta.
Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è Primavista Lauria,
la barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un equipaggio di
altissimo livello dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.
A bordo del 52′ Primavista, che si è aggiudicato con merito il Trofeo Angelo
Randazzo per la vittoria overall nel gruppo ORC International (il più numeroso della
flotta), velisti del calibro di Sandro Montefusco, Matteo Ivaldi, Andrea Caracci e i
siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto, un team di prim’ordine protagonista di una
regata tatticamente perfetta.
Vera, un magnifico 82′ con a bordo lo skipper olandese Bouwe Bekking (ben 8 giri del
mondo in equipaggio sulle spalle) e l’azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è
invece aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita come primo scafo sul
traguardo di Montecarlo, sabato 24 agosto alle ore 5:13, dopo aver chiuso le quasi 500
miglia del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
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Il Circolo della Vela Bari fa il leone anche alla XV Palermo – Montecarlo. La
regata appena disputata ha visto ben due imbarcazioni portacolori del Circolo
della Vela Bari conquistare il podio in ORCi. Si tratta di «Leaps & Bounds» di
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Jean Philippe Blanpain, con a bordo i pugliesi Fernando Lopez Herrera e
Alessio Azzetti, e di «Anouk» di Antonio Bavassa (CV Bari – S.N.S.Tropez) con
il barese Roberto Ferrarese (CV Bari) come skipper e timoniere.
Primo classificato è invece l’ICE52 «Primavista Lauria» di Gabriele Bruni con
a bordo un team di prim’ordine protagonista di una regata tatticamente
perfetta con a bordo il campione pugliese Sandro Montefusco.
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Una Bouganville per
Portoferraio
IL GRUPPO GRIMALDI
ADERISCE ALLA
CARTA “SAILS”

Anche nella classe IRC si è parlato un po’ di barese. Prima in tempo reale e in
compensato per la categoria è stata infatti «Vera Limited» (Royal Malta Yacht
Club) dell’argentino Miguel Galuccio, vincitore del Trofeo Giuseppe Tasca
d’Almerita. Il Maxi di 82’ con a prua Nikolaos Mascoli del Circolo della Vela
insieme alla leggenda olandese della Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e
all’azzurro dei Giochi di Londra 2012 Michele Regolo, ha tagliato la linea
dell’arrivo in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente sopra il
primato della regata stabilito nel 2015 da «Esimit Europa 2».
Alla competizione che unisce Sicilia al Principato di Monaco ha partecipato
anche Paolo Semeraro a bordo della “sua” Neo 400 Carbon «Alemaro»
dell’armatore Puchtev Roman (CV Bari), interamente realizzata a Bari,
conquistando il settimo posto in Orci.
Un bottino decisamente interessante dunque, tra le cinquantuno
imbarcazioni iscritte, non solo per il Circolo della Vela Bari che conferma
ancora una volta la grande capacità di costruire campioni, ma anche per la
Puglia che conferma di aver dato i natali ad alcuni dei più grandi campioni di
vela che hanno partecipato alla regata offshore organizzata dal Circolo della
Vela Sicilia, in collaborazione con lo YC de Monaco e lo YC Costa Smeralda.

Leggi anche:
1 . Il Maxi Vera è la prima barca sul traguardo della XV Palermo-Montecarlo
2 . CIRCOLO DELLA VELA BARI: PRESENTAZIONE CAMPIONATI ITALIANI
GIOVANILI IN DOPPIO, 5-9 SETTEMBRE 2019
3 . CIRCOLO DELLA VELA BARI: PRESENTAZIONE CAMPIONATI ITALIANI
GIOVANILI IN DOPPIO il 5-9 SETTEMBRE 2019
4 . XV edizione della Palermo-Montecarlo
5. IL CIRCOLO DELLA VELA SICILIA FESTEGGIA 80 ANNI CON LA COPPA
AMERICA E LA PALERMO-MONTECARLO
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Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=66013
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Il Circolo della Vela Bari fa il leone anche alla XV Palermo – Montecarlo. La
regata appena disputata ha visto ben due imbarcazioni portacolori del Circolo
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della Vela Bari conquistare il podio in ORCi. Si tratta di «Leaps & Bounds» di
Jean Philippe Blanpain, con a bordo i pugliesi Fernando Lopez Herrera e Alessio
Azzetti, e di «Anouk» di Antonio Bavassa (CV Bari - S.N.S.Tropez) con il barese
Roberto Ferrarese (CV Bari) come skipper e timoniere.

Casamassima, maxi rissa
per un cane: due
carabinieri in ospedale

Primo classi cato è invece l’ICE52 «Primavista Lauria» di Gabriele Bruni con a
bordo un team di prim'ordine protagonista di una regata tatticamente perfetta con
a bordo il campione pugliese Sandro Montefusco.

Casamassima, polizia
sventa rapina in
farmacia: 3 banditi in
manette V...

Anche nella classe IRC si è parlato un po’ di barese. Prima in tempo reale e in
compensato per la categoria è stata infatti «Vera Limited» (Royal Malta Yacht
Club) dell’argentino Miguel Galuccio, vincitore del Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.
Il Maxi di 82’ con a prua Nikolaos Mascoli del Circolo della Vela insieme alla

Imbocca la curva troppo
velocemente: la Porsche
è distrutta, salvi i 2...

leggenda olandese della Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e all’azzurro dei
Giochi di Londra 2012 Michele Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo in due
giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente sopra il primato della regata stabilito
nel 2015 da«Esimit Europa 2».

Sharm, fermate e
respinte dalla Polizia
egiziana due trans
bitontine: ...

Alla competizione che unisce Sicilia al Principato di Monaco ha partecipato anche
Paolo Semeraro a bordo della "sua" Neo 400 Carbon «Alemaro» dell'armatore
Puchtev Roman (CV Bari), interamente realizzata a Bari, conquistando il settimo
posto in Orci.
Un bottino decisamente interessante dunque, tra le cinquantuno imbarcazioni
iscritte, non solo per il Circolo della Vela Bari che conferma ancora una volta la
grande capacità di costruire campioni, ma anche per la Puglia che conferma di
aver dato i natali ad alcuni dei più grandi campioni di vela che hanno
partecipato alla regata o shore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, in
collaborazione con lo YC de Monaco e lo YC Costa Smeralda.

Foto: Andrea Carloni/CVS
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SOSTENIBILITA DEL TERRITORIO – SICILIA

Grande festa per la premiazione della Palermo-Montecarlo, tutti i vincitori dei trofei...

Grande festa per la premiazione della
Palermo-Montecarlo, tutti i vincitori
dei trofei in palio
Di Blogsicilia - 27 Agosto 2019

L’ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele
Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio

Articoli recenti
Tragedia sfiorata a San Giuseppe Jato, arrestati
tre fratelli
Grande festa per la premiazione della PalermoMontecarlo, tutti i vincitori dei trofei in palio
La Lega, il Pd e il governo Giarrusso incontra la
base del M5S

sono i vincitori dei due trofei challenge in

Francesco Priolo è il nuovo rettore dell’Università

palio nella quindicesima edizione della

di Catania (FOTO)

Palermo-Montecarlo, la regata
d’altura organizzata dal Circolo della

Liti, danni e botte in ospedale Venti casi in città e
in provincia

Vela Sicilia, con la collaborazione dello
Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club
Costa Smeralda, che si è conclusa
ufficialmente oggi con l’arrivo delle
ultime barche della flotta partita
mercoledì dal golfo di Mondello a
Palermo.
Il vincitore assoluto è Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero di
Lauria con a bordo l’equipaggio allestito da Gabriele Bruni, assente perché impegnato
in Giappone …
Leggi anche altri post su Palermo o leggi originale
Grande festa per la premiazione della Palermo-Montecarlo, tutti i vincitori dei trofei in
palio

Meteo Palermo
Meteo Palermo - previsioni Martedi 27
Agosto: Giornata all'insegna del bel tempo
con poche nuvole nel cielo. Assenza di
precipitazioni. Piú precisamente nella prima
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temperature minime si attesteranno intorno
a 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí
come in serata, le temperature massime
raggiungeranno i 27°. Lo zero termico si
attesterà intorno ai 4600 metri senza grandi
variazioni nel pomeriggio .
Aggiornamento: 26 Agosto 2019 ore 23.30:02
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Il Maxi Vera arriva prima sul traguardo
della XV Palermo-Montecarlo
Si aggiudica uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca
d'Almerita
di Redazione - 27 agosto 2019
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Monaco. Il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio è la prima
barca sul traguardo della XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ ha tagliato
la linea dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo alle 5.13 del mattino,
chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due
giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento
leggero e instabile lungo tutto il percorso, sopra il record stabilito nel 2015
da Esimit Europa 2.
Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della
Vela Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio,
il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.
Dopo Vera, il secondo scafo sul
traguardo è stato il 72′ Aragon di
Arco Van Nieuwland e Andries
Verder, alle 14, seguito alle 14:03 dal
Maxi di 70′ Adelasia di Torres di
Renato Azara (a bordo Lorenzo
Bodini), alle 14:05 dall’IRC 52
francese Arobas di Gérard Logel (a
bordo il famoso navigatore
transalpino Eric Drouglazet) e alle
14:34 dal Volvo 65 estone
Ambersail2 di Linas Ivanauskas.
Gli arrivi andranno avanti per tutta la notte no a domani lunedì alle 12 –
tempo limite per tagliare il traguardo.
 sport  vela  montecarlo

.
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Il Maxi Vera arriva prima sul traguardo
della XV Palermo-Montecarlo
Si aggiudica uno dei due trofei challenge in palio, il Trofeo Giuseppe Tasca
d'Almerita
di Redazione - 27 agosto 2019
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Monaco. Il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio è la prima
barca sul traguardo della XV Palermo-Montecarlo: lo scafo di 82’ ha tagliato
la linea dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo alle 5.13 del mattino,
chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due
giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento
leggero e instabile lungo tutto il percorso, sopra il record stabilito nel 2015
da Esimit Europa 2.
Con la conquista dei line honours della regata organizzata dal Circolo della
Vela Sicilia, Vera si aggiudica quindi uno dei due trofei challenge in palio,
il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.
Dopo Vera, il secondo scafo sul
traguardo è stato il 72′ Aragon di
Arco Van Nieuwland e Andries
Verder, alle 14, seguito alle 14:03 dal
Maxi di 70′ Adelasia di Torres di
Renato Azara (a bordo Lorenzo
Bodini), alle 14:05 dall’IRC 52
francese Arobas di Gérard Logel (a
bordo il famoso navigatore
transalpino Eric Drouglazet) e alle
14:34 dal Volvo 65 estone
Ambersail2 di Linas Ivanauskas.
Gli arrivi andranno avanti per tutta la notte no a domani lunedì alle 12 –
tempo limite per tagliare il traguardo.
 sport  vela  montecarlo

.
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Oroscopo del giorno
martedì 27 agosto
2019

..

Attiva ora le notifiche su Messenger

L’ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio
sono i vincitori dei due trofei challenge in palio nella quindicesima edizione
della Palermo-Montecarlo, la regata d’altura organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club
Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente oggi con l’arrivo delle ultime
barche della flotta partita mercoledì dal golfo di Mondello a Palermo.
Il vincitore assoluto è Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero

Ul timissime
07:28 Tragedia sfiorata a San Giuseppe Jato,

arrestati tre fratelli
19:22 Stadio Barbera scoppia la guerra del bar,

lite tra il vecchio e il nuovo gestore
18:47 Bonifica ex discarica Acqua dei Corsari,

di Lauria con a bordo l’equipaggio allestito da Gabriele Bruni, assente perché

Pierobon: "Disponibili a collaborare con il

impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica nel Test Event di Enoshima

Comune"

(è il coach del catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.

18:15 La rissa tra i vicini di San Giuseppe Jato,

salgono a tre gli arresti: due donne e un uomo

che calcola alcuni parametri per equiparare le barche di diversa stazza e avere

17:49 Palermo Calcio, la polemica su Miccoli:

parla l'ex capitano rosanero: "Spero nel

una classifica unica. A bordo di Primavista Sandro Montefusco, Matteo Ivaldi,

perdono"

Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto.

17:25 Spaccio e detenzione di cocaina alla

Vera, con a bordo lo skipper olandese Bouwe Bekking che ha compiuto 8 giri del
mondo a vela, e l’azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è invece

Plaja, arrestato 36enne
16:58 Palermo Calcio, la polemica su Miccoli:

Orlando assente al match delle 'vecchie glorie'

aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita come primo scafo ad arrivare
sul traguardo di Montecarlo in tempo reale tagliando la linea dell’arrivo sabato
24 agosto alle 5,13, dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso in due
giorni, 17 ore e 13 minuti. Al traguardo anche l’ex campione di sci croato Ivica

Pag. 364

146880

Primavista si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria “overall”
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Kostelic a bordo del Class 40 Croatia Full of Life Ola e Zeneha Takesha di
Natale Lia con a bordo i giovani della scuola di vela del Circolo della Vela Sicilia.
(Nella foto Paola e Marina Randazzo alla premiazione della Palermo Montecarlo)
«

»

Al via da Mondello la XV edizione della regata
Palermo Montecarlo (FOTO)
Vele al vento per la Palermo Montecarlo, al via la
regata ormai grande classico (FOTO)
Al via la regata Palermo Montecarlo, le 51
imbarcazioni partite da Mondello (FOTO)
La regata Palermo Montecarlo è stata vinta dal Maxi
Vera (FOTO)

«

Palermo

Tragedia sfiorata a San
Giuseppe Jato, arrestati
tre fratelli

#palermo montecarlo

#paola e marina randazzo

#premiazione palermo montecarlo

#regata

#regata palermo mantecarlo
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Giuseppe Jato, arrestati
tre fratelli

Francesco Priolo è il
nuovo rettore
dell’Università di
Catania (FOTO)
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gestore

Case popolari Ribera,
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Primavista Lauria vince la Palermo-Montecarlo
di Gian Luca Pasini

Condividi il blog: 

L’ICE 52 Primavista Lauria e il maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori dei due
trofei challenge in palio nella XV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata
offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht
Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente
oggi con l’arrivo delle ultime barche della flotta.
Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è Primavista Lauria,
la barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un equipaggio di
altissimo livello dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.
A bordo del 52′ Primavista, che si è aggiudicato con merito il Trofeo Angelo
Randazzo per la vittoria overall nel gruppo ORC International (il più numeroso della
flotta), velisti del calibro di Sandro Montefusco, Matteo Ivaldi, Andrea Caracci e i
siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto, un team di prim’ordine protagonista di una
regata tatticamente perfetta.
Vera, un magnifico 82′ con a bordo lo skipper olandese Bouwe Bekking (ben 8 giri del
mondo in equipaggio sulle spalle) e l’azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è
invece aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita come primo scafo sul
traguardo di Montecarlo, sabato 24 agosto alle ore 5:13, dopo aver chiuso le quasi 500
miglia del percorso in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
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Palermo-Montecarlo, in compensato vince
Primavista Laria
IN EVIDENZA



PALERMO-MONTECARLO
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Montecarlo – L’ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio sono
i vincitori dei due trofei challenge in palio nella XV edizione della Palermo-Montecarlo, la
regata offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club

ORC Sportboat European
Championship, engines are heating up
in Portoroz bit.ly/2KWTDMK

de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente oggi con l’arrivo
delle ultime barche della flotta.
ORC Sportboat Euro…
The ORC Sportboat f…

Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è Primavista Lauria, la barca

zerogradinord.net

del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un equipaggio di altissimo livello allestito
da Gabriele Bruni e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.

vittoria overall nel gruppo ORC International (il più numeroso della flotta), velisti del calibro di
Sandro Montefusco, Matteo Ivaldi, Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto,
un team di prim’ordine protagonista di una regata tatticamente perfetta.
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vince Primavista Laria bit.ly/323KSWO

Vera, un magnifico 82′ con a bordo lo skipper olandese Bouwe Bekking (ben 8 giri del mondo in

Palermo-Montecarl…

equipaggio sulle spalle) e l’azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è invece aggiudicato il

L’ICE 52 Primavista …

Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita come primo scafo sul traguardo di Montecarlo, sabato 24

zerogradinord.net

agosto alle ore 5:13, dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso in due giorni, 17 ore e
13 minuti.
“E’ stata un’edizione della Palermo-Montecarlo lunga e difficile per il gran caldo e il vento
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Incorpora

Visualizza su Twitter

leggero, ma straordinariamente emozionante dal primo all’ultimo miglio“, racconta il
Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo. “Complimenti a tutti: a prescindere
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dal risultato, concludere la Palermo-Montecarlo merita sempre un applauso, che voglio
rivolgere anche ai circoli che ci affiancano nell’organizzazione – lo Yacht Club de Monaco per la

ZGN ON FACEBOOK

straordinaria accoglienza e lo Yacht Club Costa Smeralda per la perfetta gestione del gate a
Porto Cervo – ai partner che ci sostengono con grande passione e a tutta la squadra del mio
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club“.
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La regata appena disputata ha visto ben due
imbarcazioni portacolori del Circolo della Vela
Bari conquistare il podio in ORCi
ALTRI SPORT
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L'imbarcazione del Circolo della Vela Bari © Andrea Carloni / CVS
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l Circolo della Vela Bari fa il leone anche alla XV Palermo – Montecarlo.

La regata appena disputata ha visto ben due imbarcazioni portacolori del
Circolo della Vela Bari conquistare il podio in ORCi.
Si tratta di «Leaps & Bounds» di Jean Philippe Blanpain, con a bordo i
pugliesi Fernando Lopez Herrera e Alessio Azzetti, e di «Anouk» di Antonio
Bavassa (CV Bari - S.N.S.Tropez) con il barese Roberto Ferrarese (CV Bari)
come skipper e timoniere.
Primo classificato è invece l’ICE52 «Primavista Lauria» di Gabriele Bruni
con a bordo un team di prim'ordine protagonista di una regata tatticamente
perfetta con a bordo il campione pugliese Sandro Montefusco.
Anche nella classe IRC si è parlato un po’ di barese. Prima in tempo reale e
in compensato per la categoria è stata infatti «Vera Limited» (Royal Malta
Yacht Club) dell’argentino Miguel Galuccio, vincitore del Trofeo Giuseppe
Tasca d’Almerita. Il Maxi di 82’ con a prua Nikolaos Mascoli del Circolo della
Vela insieme alla leggenda olandese della Volvo Ocean Race Bouwe
Bekking e all’azzurro dei Giochi di Londra 2012 Michele Regolo, ha tagliato
la linea dell’arrivo in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente sopra il
primato della regata stabilito nel 2015 da «Esimit Europa 2».
Alla competizione che unisce Sicilia al Principato di Monaco ha partecipato
anche Paolo Semeraro a bordo della "sua" Neo 400 Carbon «Alemaro»
dell'armatore Puchtev Roman (CV Bari), interamente realizzata a Bari,
conquistando il settimo posto in Orci.
Un bottino decisamente interessante dunque, tra le cinquantuno imbarcazioni
iscritte, non solo per il Circolo della Vela Bari che conferma ancora una volta
la grande capacità di costruire campioni, ma anche per la Puglia che
conferma di aver dato i natali ad alcuni dei più grandi campioni di vela che
hanno partecipato alla regata offshore organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, in collaborazione con lo YC de Monaco e lo YC Costa Smeralda.
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L’ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il Maxi Vera di Miguel Galuccio
sono i vincitori dei due trofei challenge in palio nella XV edizione della
Palermo-Montecarlo, la regata offshore organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club
Costa Smeralda, che si è conclusa ufficialmente oggi con l’arrivo delle ultime
barche della flotta.
Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è Primavista
Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un
equipaggio di altissimo livello allestito da Gabriele Bruni, assente perché
impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica nel Test Event di Enoshima
(è il coach del catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara.
A bordo del 52′ Primavista, che si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per
la vittoria overall nel gruppo ORC International (il più numeroso della flotta),
velisti del …
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Il sindaco Giuseppe Castiglione è
stato eletto componente della
conferenza provinciale che si
occuperà del dimensionamento e
della razionalizzazione della rete
scolastica nella Regione Sicilia.
L’elezione è avvenuta lunedì scorso
(16 luglio) nella sala delle adunanze
consiliari del Libero Conso...
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BARI - Il Circolo della Vela Bari fa il leone anche alla XV Palermo –
Montecarlo. La regata appena disputata ha visto ben due
imbarcazioni portacolori del Circolo della Vela Bari conquistare il
podio in ORCi. Si tratta di «Leaps & Bounds» di Jean Philippe
Blanpain, con a bordo i pugliesi Fernando Lopez Herrera e Alessio
Azzetti, e di «Anouk» di Antonio Bavassa (CV Bari - S.N.S.Tropez)
con il barese Roberto Ferrarese (CV Bari) come skipper e timoniere.

Chef ucciso a New York: arrestata

Primo classificato è invece l’ICE52 «Primavista Lauria» di Gabriele prostituta
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Bruni con a bordo un team di prim'ordine protagonista di una regata
tatticamente perfetta con a bordo il campione pugliese Sandro
Montefusco.
Anche nella classe IRC si è parlato un po’ di barese. Prima in tempo
reale e in compensato per la categoria è stata infatti «Vera Limited»
(Royal Malta Yacht Club) dell’argentino Miguel Galuccio, vincitore del
Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita. Il Maxi di 82’ con a prua Nikolaos
Mascoli del Circolo della Vela insieme alla leggenda olandese della
Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e all’azzurro dei Giochi di Londra
2012 Michele Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo in due giorni, 17
ore e 13 minuti, abbondantemente sopra il primato della regata

Cosimo Russo poeta, tesi di laurea
di Michela Biasco

stabilito nel 2015 da «Esimit Europa 2».

Turismo e prezzi salati nel Salento:
panzerotto o calzone venduto a 5
euro in aeroporto
(credits: Carloni)

Alla competizione che unisce Sicilia al Principato di Monaco ha
partecipato anche Paolo Semeraro a bordo della "sua" Neo 400
Carbon «Alemaro» dell'armatore Puchtev Roman (CV Bari),
interamente realizzata a Bari, conquistando il settimo posto in Orci.
Un bottino decisamente interessante dunque, tra le cinquantuno
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dei più grandi campioni di vela che hanno partecipato alla regata
Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie per personalizzare
offshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, in collaborazione
contenuti e annunci, fornire funzionalità per social media e analizzare il nostro traffico. Facendo
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Il Circolo della Vela Bari fa il leone anche alla XV Palermo – Montecarlo. La regata appena
disputata ha visto ben due imbarcazioni portacolori del Circolo della Vela Bari conquistare il
podio in ORCi. Si tratta di «Leaps & Bounds» di Jean Philippe Blanpain, con a bordo i
pugliesi Fernando Lopez Herrera e Alessio Azzetti, e di «Anouk» di Antonio Bavassa (CV Bari
– S.N.S.Tropez) con il barese Roberto Ferrarese (CV Bari) come skipper e timoniere.

Primo classificato è invece l’ICE52 «Primavista Lauria» di Gabriele Bruni con a bordo un
team di prim’ordine protagonista di una regata tatticamente perfetta con a bordo il
campione pugliese Sandro Montefusco.

Motori e Accessori

I Dealer

Dentro Azimut Yachts
Anche nella classe IRC si è parlato un po’ di barese. Prima in tempo reale e in compensato
per la categoria è stata infatti «Vera Limited» (Royal Malta Yacht Club) dell’argentino

This website uses cookies.

Miguel Galuccio, vincitore del Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita. Il Maxi di 82’ con a prua

Accetta Cookie

Nikolaos Mascoli del Circolo della Vela insieme alla leggenda olandese della Volvo Ocean
Race Bouwe Bekking e all’azzurro dei Giochi di Londra 2012 Michele Regolo, ha tagliato la
linea dell’arrivo in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente sopra il primato della
regata stabilito nel 2015 da «Esimit Europa 2».

Nautica visita il cantiere di Azimut Yachts
Guarda il Video sul Nostro Canale
Youtube

Alla competizione che unisce Sicilia al Principato di Monaco ha partecipato anche Paolo
Semeraro a bordo della “sua” Neo 400 Carbon «Alemaro» dell’armatore Puchtev Roman (CV
Bari), interamente realizzata a Bari, conquistando il settimo posto in Orci.

Come fare una gassa d’amante

Un bottino decisamente interessante dunque, tra le cinquantuno imbarcazioni iscritte, non
solo per il Circolo della Vela Bari che conferma ancora una volta la grande capacità di
costruire campioni, ma anche per la Puglia che conferma di aver dato i natali ad alcuni dei

This website uses cookies.
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più grandi campioni di vela che hanno partecipato alla regata offshore organizzata dal
Circolo della Vela Sicilia, in collaborazione con lo YC de Monaco e lo YC Costa Smeralda.
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Vela. Primavista Lauria e Vera vincitori della XV
edizione della Montecarlo-Palermo

RMC101 TV Video Podcast

L'ICE 52 Primavista Lauria di Gabriele Bruni e il
Maxi Vera di Miguel Galuccio sono i vincitori
dei due trofei challenge in palio nella XV
edizione della Palermo-Montecarlo, la regata
offshore organizzata dal Circolo della Vela
Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de
Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, che
si è conclusa ufficialmente oggi con l'arrivo
delle ultime barche della flotta.
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Il vincitore assoluto di questa emozionante
edizione della regata è Primavista Lauria, la
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barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria
con a bordo un equipaggio di altissimo livello
allestito da Gabriele Bruni, assente perché impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica
nel Test Event di Enoshima (è il coach del catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano
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Figlia di Granara.

28°C

A bordo del 52' Primavista, che si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria

Umido e Poco Nuvoloso

overall nel gruppo ORC International (il più numeroso della flotta), velisti del calibro di
Sandro Montefusco, Matteo Ivaldi, Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario
Noto, un team di prim'ordine protagonista di una regata tatticamente perfetta.
"È stata una Palermo-Montecarlo difficile, molto calda, ma siamo stati bravi a superare nel
miglior modo possibile tutte le insidie del percorso - soprattutto nella parte finale della

Guarda le previsioni complete

regata - e a portare a casa il Trofeo Angelo Randazzo, che rappresentava il nostro obiettivo
primario", sono le prime parole dello skipper Granara. "Voglio ringraziare tutti i soci del
Circolo Canottieri Roggero di Lauria che ci hanno permesso di partecipare alla PalermoMontecarlo: speriamo di averli ripagati con questa importante vittoria".

RMC 101
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Vera, un magnifico 82' con a bordo il leggendario skipper olandese Bouwe Bekking (ben 8
giri del mondo in equipaggio sulle spalle) e l'azzurro di Londra 2012 Michele Regolo, si è
146880

invece aggiudicato il Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita come primo scafo sul traguardo di
Montecarlo, sabato 24 agosto alle ore 5:13, dopo aver chiuso le quasi 500 miglia del percorso
in due giorni, 17 ore e 13 minuti.
"Abbiamo regatato bene e sono felice del risultato", ha dichiarato l'armatore argentino
Miguel Galuccio a fine regata. "Siamo stati bravi sotto molti aspetti, ma quello che ho
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apprezzato di più è stato vedere l'equipaggio lavorare come una vera squadra. La persona
però che merita una menzione speciale è Aksel Maghdal, il nostro navigatore, eccezionale
nell'interpretare al meglio le difficili condizioni meteomarine".
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Solo che ...

Sul traguardo anche l'ex campione di sci croato Ivica Kostelic a bordo del Class 40 Croatia
Full of Life Ola, letteralmente stregato dalla Palermo-Montecarlo ("Una regata bellissima,
molto dura per le condizioni affrontate, ma eccezionale: siamo davvero contenti di averla
conclusa e faremo di tutto per esserci anche in futuro", ha dichiarato appena arrivato a
Montecarlo), e Zeneha Takesha di Natale Lia, con a bordo i giovani velisti del Circolo della
Vela Sicilia.
"E' stata un'edizione della Palermo-Montecarlo lunga e difficile per il gran caldo e il vento
leggero, ma straordinariamente emozionante dal primo all'ultimo miglio", racconta il
Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo. "Complimenti a tutti: a
prescindere dal risultato, concludere la Palermo-Montecarlo merita sempre un applauso, che
voglio rivolgere anche ai circoli che ci affiancano nell'organizzazione - lo Yacht Club de
Monaco per la straordinaria accoglienza all'arrivo e lo Yacht Club Costa Smeralda per la
perfetta gestione del gate a Porto Cervo - ai partner che ci sostengono con passione e a tutta
la squadra del mio club".
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Gli altri trofei della XV Palermo-Montecarlo, consegnati nel tardo pomeriggio nel corso della
premiazione allo Yacht Club de Monaco, sono stati vinti da Melagodo di Massiliano Mencacci
(primo ORCi e IRC al gate di Porto Cervo, primo IRCB e ORCiB a Montecarlo), Pegasus di
Francesco Conforto (primo IRCx2 sia a Porto Cervo che Montecarlo), Leaps & Bounds di Jean
Philippe Blanpain (primo IRCA) e Met White Walwes (primo multicafo MOCRA).
Oltre al Trofeo Randazzo, consegnato al vincitore da Paola e Marina Randazzo, Primavista
Lauria si è aggiudicato il successo in ORCiA e il Sicilian Yacht Challenge Emanuele Bruno,
mentre il Maxi Vera, oltre ad aver ricevuto il Trofeo Tasca dalle mani di Giuseppe Tasca, ha

CITTADINANZA
Marsala, da tre mesi
un enorme spreco
d'acqua e disagi in via
Salemi. E il...

ANTIMAFIA
Mafia e massoneria in
Sicilia volevano creare
un partito politico

conquistato anche il successo in IRC overall e per il primo Maxi Yacht sul traguardo.
Particolarmente apprezzati dai partecipanti anche i numerosi omaggi messi in palio dai
partner della regata Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, questi ultimi
rappresentati a Montecarlo da Giulia Adragna, responsabile del comparto estero

ECONOMIA
Sviluppo del Territorio,
il Gal Elimos incontra il
territorio dell’isola...

dell'azienda (Americhe) e nipote dell'Amministratore Unico Manfredi Barbera.
Tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean
Maxi Offshore Challenge dell'IMA, la Palermo-Montecarlo è stata organizzata dal Circolo

POLITICA

della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa

La crisi di Governo e la
decisione presa sulla
piattaforma Rousseau

Smeralda, e il supporto del Comune di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della
Fondazione Sicilia, dei partner Conti Tasca d'Almerita e Premiati Oleifici Barbera, e degli
sponsor tecnici Gesap ed R.Motors Toyota e Visiva.
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Il Circolo della Vela Bari sul podio della Palermo
Montecarlo
29 Ago 2019 | Nessun Commento | 64 Visite
Di: Redazione
Like 9

Foto di Andrea Carlon / CVS

Il Circolo della Vela Bari fa il leone anche alla XV Palermo – Montecarlo. La regata
appena disputata ha visto ben due imbarcazioni portacolori del Circolo della Vela Bari
conquistare il podio in ORCi. Si tratta di «Leaps & Bounds» di Jean Philippe Blanpain,
con a bordo i pugliesi Fernando Lopez Herrera e Alessio Azzetti, e di «Anouk» di Antonio
Bavassa (CV Bari – S.N.S.Tropez) con il barese Roberto Ferrarese (CV Bari) come
skipper e timoniere.
Primo classificato è invece l’ICE52 «Primavista Lauria» di Gabriele Bruni con a bordo un
team di prim’ordine protagonista di una regata tatticamente perfetta con a bordo il
campione pugliese Sandro Montefusco.

146880

Anche nella classe IRC si è parlato un po’ di barese. Prima in tempo reale e in
compensato per la categoria è stata infatti «Vera Limited» (Royal Malta Yacht Club)
dell’argentino Miguel Galuccio, vincitore del Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita. Il Maxi
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di 82’ con a prua Nikolaos Mascoli del Circolo della Vela insieme alla leggenda olandese
della Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e all’azzurro dei Giochi di Londra 2012 Michele
Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente
sopra il primato della regata stabilito nel 2015 da «Esimit Europa 2».
Alla competizione che unisce Sicilia al Principato di Monaco ha partecipato anche Paolo
Semeraro a bordo della “sua” Neo 400 Carbon «Alemaro» dell’armatore Puchtev
Roman (CV Bari), interamente realizzata a Bari, conquistando il settimo posto in Orci.
Un bottino decisamente interessante dunque, tra le cinquantuno imbarcazioni iscritte,
non solo per il Circolo della Vela Bari che conferma ancora una volta la grande capacità di
costruire campioni, ma anche per la Puglia che conferma di aver dato i natali ad alcuni
dei più grandi campioni di vela che hanno partecipato alla regata offshore organizzata dal
Circolo della Vela Sicilia, in collaborazione con lo YC de Monaco e lo YC Costa Smeralda.

Altri Articoli:
Presentati al Circolo della Vela di Bari i Campionati
Italiani Giovanili in doppio dal 5 al 9 settembre
23 Luglio 2019 | Di: Michele-traversa
Da sinistra Peppo Russo, Francesco Ettorre, Titta De Tommasi,
Alberto LaTegola (foto Michele Traversa) Sono stati presentati
questa mattina, nella sede del ...
Coming Soon

Il 4 febbraio al Circolo della Vela di Bari il XV Trofeo
D’Alesio con la classe “Laser”
3 Febbraio 2018 | Di: Redazione
Anniversario importante per il Trofeo Aldo D'Alesio organizzato
dal Circolo della Vela Bari che raggiunge quest'anno la sua XV
edizione. Valida come prima tappa del campionato zonale ...

Ordine Equestre Santo Sepolcro Gerosolimitano: a Bari la
cerimonia dell’investitura dei cavalieri e delle dame
11 Maggio 2019 | Di: Michele-traversa
Si terrà domenica 12 maggio 2019 , con inizio ore 10:00, la
cerimonia di investitura dei cavalieri e delle dame ...

Circolo della Vela Bari: al Trofeo Carabellese, il podio
Juniores e l’oro tra cadetti e ragazze

Coming Soon

7 Ottobre 2018 | Di: Redazione
Vento da Levante sui sei nodi e pioggia hanno caratterizzato il
XII Trofeo Pino Carabellese organizzato dal Circolo della Vela ...

Un Murales nella scuola Santomauro di Bari con le
eccellenze della storia
26 Maggio 2019 | Di: Redazione
Un murales realizzato ad acrilico con i volti delle eccellenze della
storia, tra cui il grande Leonardo Da Vinci del ...
Per Informazioni

.

InEvidenza, Sport

Circolo della Vela Bari, lsdmagazine, palermo montecarlo regata

146880

E-Mail: info@lessonnumper1.it

Questo sito o gli strumenti terzi da questo
utilizzati si avvalgono di cookie necessari al

← “Sindaci, ai Fornelli!, svelati tutti i nomi dei
sindaci e degli chef della 7a Edizione a Capurso

Il 6 settembre a Milano arriva la Huawei P
Smart 2019 DoubleTap →

funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella cookie policy.

Pag. 384

Data
Pagina
Foglio

29-08-2019
15
1

146880

Quotidiano

.

Pag. 385

