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Star Eastern Hemisphere Championship 2017: iniziato lo spettacolo.
Prima vittoria firmata dal fuoriclasse americano Augie Diaz.
Dopo la suggestiva cerimonia d’apertura, hanno preso il via le prime regate
Sino al 4 giugno Viareggio sarà grande protagonista della Vela internazionale. Quindici le nazioni rappresentate.
Viareggio. Con la prima regata disputata nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane e
caratterizzata da vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi, sole e mare calmissimo, ha preso
ufficialmente il via lo Star Eastern Hemisphere Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina
di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia. Fra
loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere
agli avversari.
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star 2017 si era svolta nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì) in Piazza
Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di
numerose Autorità civili e militari. Tre giovani timonieri in rappresentanza della Scuola Vela Valentin Mankin (che,
nata lo scorso anno dalla sinergia tra il Club Nautico Versilia, la Società Velica Viareggina e il Circolo Velico Torre
del Lago Puccini, conta già 800 iscritti), dopo aver raggiunto in Optimist la banchina, hanno consegnato tre
bandiere (della manifestazione e dei due sodalizi) issate sul pennone insieme al tricolore. Dopo gli inni della
Marina Militare e Nazionale che hanno contribuito a dare solennità alla cerimonia, si sono susseguiti i saluti delle
autorità (il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio Walter Alberici, l’assessore al turismo di
Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone e i presidenti
Roberto Brunetti -CNV- e Paolo Insom -SVV). Dopo aver letto la lettera inviata dal Ministro dello Sport Luca
Lotti, scattato le foto sul palco con alcuni campioni Star e i timonieri Optimist, presentati i membri dei Comitati
di Regata (presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli) e delle
proteste (presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) e lo stazzatore Peter Moeckl,
la cerimonia è proseguita con due brani gospel e spiritual perfettamente eseguiti dai The Rising Sound (giovani
coristi di età compresa tra i 18 e i 25 anni che devolve i ricavati delle loro esibizioni in beneficenza a diverse
realtà del territorio - loro prossimo concerto sarà l’11 giugno alle ore 21.30 sul sagrato di Sant’Antonio,
https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/) e si è conclusa con il taglio del nastro sopra le scale del
Club Nautico Versilia. Tutti gli ospiti e gli equipaggi sono stati invitati a visitare la mostra fotografica dedicata al
grande Agostino Straulino e ai 60 anni del CNV.
Nella tarda mattinata di oggi (giovedì) le Star sono finalmente scese in acqua per disputare la prima regata valida
per assegnare il titolo 2017. “Gli equipaggi si sono dimostrati molto nervosi fin da subito- ha commentato al
rientro a terra Silvio Dell’Innocenti -E’ stato necessario ripetere la partenza ben quattro volte e malgrado la
bandiera nera ci sono stati ugualmente diversi bfd. Nel corso della regata è stato modificato il percorso a causa
dei continui salti di vento. Molto suggestivo l’incontro tra l’agguerrita Flotta Star e un gruppo di delfini che,
piacevolmente incuriositi, ha attraversato il campo di regata. Alla fine, la vittoria è andata al campione mondiale
Augie Diaz con Arthur Lopes (vincitori nello scorso fine settimana del nostro Trofeo Puosi). Al secondo posto i
campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi che hanno anticipato Federico Strocchi e Massimo Canali. Quarti gli
svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno chiuso davanti agli inglesi Ante Razmilovic e Joost
Hammersley. Soddisfazione anche per la nostra Flotta viareggina che si è ben comportata: da segnalare Raffaello
Astorri con Alessandro Vongher, settimi. Domani la partenza della prima regata è prevista alle ore 10. Le prove
da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica 4 giugno con la

cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18.”
Al termine della giornata, presso la banchina della SVV, si è svolto il dinner party riservato a tutti i concorrenti e
ai loro accompagnatori. Molteplici, infatti, gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non
solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno
affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio. Ancora una volta, infatti, questa
intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima
sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale, ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata, considerato anche dai grandi campioni
difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più avvincenti le regate.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto l’egida
della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di
Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio
Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione
Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il
supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei
festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
http://www.starehc.com/gallery/
http://www.starehc.com/videos/
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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STAR EASTERN HEMISPHERE
CHAMPIONSHIP 2017: INIZIATO
LO SPETTACOLO. PRIMA
VITTORIA FIRMATA DAL
FUORICLASSE AMERICANO
AUGIE DIAZ
1 giugno 2017

Dopo la suggestiva cerimonia d’apertura, hanno preso il via le prime regate
Sino al 4 giugno Viareggio sarà grande protagonista della Vela internazionale.
Quindici le nazioni rappresentate.
Viareggio. Con la prima regata disputata nel tratto di mare davanti alla cornice delle
alpi Apuane e caratterizzata da vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7
nodi, sole e mare calmissimo, ha preso ufficialmente il via lo Star Eastern
Hemisphere Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno
partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in
rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata
più che mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco completo consultabile su

Charter

https://starchampionships.org/machform/widget.php?key=16879x0ad4e517c1).
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star 2017 si era svolta nel tardo pomeriggio
di ieri (mercoledì) in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e
alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e
militari. Tre giovani timonieri in rappresentanza della Scuola Vela Valentin Mankin
(che, nata lo scorso anno dalla sinergia tra il Club Nautico Versilia, la Società Velica
Viareggina e il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, conta già 800 iscritti), dopo
aver raggiunto in Optimist la banchina, hanno consegnato tre bandiere (della
manifestazione e dei due sodalizi) issate sul pennone insieme al tricolore. Dopo gli
inni della Marina Militare e Nazionale che hanno contribuito a dare solennità alla
cerimonia, si sono susseguiti i saluti delle autorità (il Prefetto Maria Laura Simonetta,
il vice sindaco di Viareggio Walter Alberici, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo
Alberto Carrai, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone
e i presidenti Roberto Brunetti -CNV- e Paolo Insom -SVV). Dopo aver letto la lettera
inviata dal Ministro dello Sport Luca Lotti, scattato le foto sul palco con alcuni
campioni Star e i timonieri Optimist, presentati i membri dei Comitati di Regata
(presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco
Manganelli) e delle proteste (presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e
Silvio dell’Innocenti) e lo stazzatore Peter Moeckl, la cerimonia è proseguita con due
brani gospel e spiritual perfettamente eseguiti dai The Rising Sound (giovani coristi
di età compresa tra i 18 e i 25 anni che devolve i ricavati delle loro esibizioni in
beneficenza a diverse realtà del territorio – loro prossimo concerto sarà l’11 giugno
alle ore 21.30 sul sagrato di Sant’Antonio,
https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/) e si è conclusa con il taglio
del nastro sopra le scale del Club Nautico Versilia. Tutti gli ospiti e gli equipaggi sono
stati invitati a visitare la mostra fotografica dedicata al grande Agostino Straulino e ai
60 anni del CNV.
Nella tarda mattinata di oggi (giovedì) le Star sono finalmente scese in acqua per
disputare la prima regata valida per assegnare il titolo 2017. “Gli equipaggi si sono
dimostrati molto nervosi fin da subito- ha commentato al rientro a terra Silvio
Dell’Innocenti -E’ stato necessario ripetere la partenza ben quattro volte e malgrado
la bandiera nera ci sono stati ugualmente diversi bfd. Nel corso della regata è stato
modificato il percorso a causa dei continui salti di vento. Molto suggestivo l’incontro
tra l’agguerrita Flotta Star e un gruppo di delfini che, piacevolmente incuriositi, ha
attraversato il campo di regata. Alla fine, la vittoria è andata al campione mondiale
Augie Diaz con Arthur Lopes (vincitori nello scorso fine settimana del nostro Trofeo
Puosi). Al secondo posto i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi che hanno
anticipato Federico Strocchi e Massimo Canali. Quarti gli svizzeri Jean Pascal
Chatagny e Serge Pulfer che hanno chiuso davanti agli inglesi Ante Razmilovic e
Joost Hammersley. Soddisfazione anche per la nostra Flotta viareggina che si è ben
comportata: da segnalare Raffaello Astorri con Alessandro Vongher, settimi. Domani
la partenza della prima regata è prevista alle ore 10. Le prove da disputare
complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica 4
giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18.”
Al termine della giornata, presso la banchina della SVV, si è svolto il dinner party
riservato a tutti i concorrenti e ai loro accompagnatori. Molteplici, infatti, gli eventi
collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei
loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate
stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star non sarà solo un momento di
grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo

sviluppo del territorio. Ancora una volta, infatti, questa intramontabile e affascinante
deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima
sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale, ha scelto
Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo,
dove il campo di regata, considerato anche dai grandi campioni difficile ma
entusiasmante, saprà rendere ancora più avvincenti le regate.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star
Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,
Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione
Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini,
Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca
Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata
su:
www.clubnauticoversilia.it – www.starehc.com -Facebook: Club Nautico
Versilia Asd
http://www.starehc.com/gallery/
http://www.starehc.com/videos/
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Viareggio. Con la prima regata disputata nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane e caratterizzata da vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi, sole
e mare calmissimo, ha preso ufficialmente il via lo Star Eastern Hemisphere
Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una
settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni
-Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia,
Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
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Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che
mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco completo consultabile
su https://starchampionships.org/machform/widget.php?key=16879x0ad4e517c1).
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star 2017 si era svolta nel tardo pomeriggio di ieri
(mercoledì) in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla
Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e militari.
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Tre giovani timonieri in rappresentanza della Scuola Vela Valentin Mankin (che, nata lo
scorso anno dalla sinergia tra il Club Nautico Versilia, la Società Velica Viareggina e il
Circolo Velico Torre del Lago Puccini, conta già 800 iscritti), dopo aver raggiunto in
Optimist la banchina, hanno consegnato tre bandiere (della manifestazione e dei due
sodalizi) issate sul pennone insieme al tricolore.
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Dopo gli inni della Marina Militare e Nazionale che hanno contribuito a dare solennità alla
cerimonia, si sono susseguiti i saluti delle autorità (il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice
sindaco di Viareggio Walter Alberici, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto
Carrai, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone e i presidenti
Roberto Brunetti -CNV- e Paolo Insom -SVV). Dopo aver letto la lettera inviata dal Ministro
dello Sport Luca Lotti, scattato le foto sul palco con alcuni campioni Star e i timonieri
Optimist, presentati i membri dei Comitati di Regata (presieduto da Giuliano Tosi con
Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli) e delle proteste
(presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) e lo stazzatore
Peter Moeckl, la cerimonia è proseguita con due brani gospel e spiritual perfettamente
eseguiti dai The Rising Sound (giovani coristi di età compresa tra i 18 e i 25 anni che
devolve i ricavati delle loro esibizioni in beneficenza a diverse realtà del territorio - loro
prossimo concerto sarà l’11 giugno alle ore 21.30 sul sagrato di
Sant’Antonio,https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/) e si è conclusa con
il taglio del nastro sopra le scale del Club Nautico Versilia. Tutti gli ospiti e gli equipaggi
sono stati invitati a visitare la mostra fotografica dedicata al grande Agostino Straulino e ai
60 anni del CNV.
Nella tarda mattinata di oggi (giovedì) le Star sono finalmente scese in acqua per disputare
la prima regata valida per assegnare il titolo 2017. “Gli equipaggi si sono dimostrati molto
nervosi fin da subito- ha commentato al rientro a terra Silvio Dell’Innocenti -E’ stato
necessario ripetere la partenza ben quattro volte e malgrado la bandiera nera ci sono stati
ugualmente diversi bfd. Nel corso della regata è stato modificato il percorso a causa dei
continui salti di vento. Molto suggestivo l’incontro tra l’agguerrita Flotta Star e un gruppo di
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delfini che, piacevolmente incuriositi, ha attraversato il campo di regata. Alla fine, la vittoria
è andata al campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (vincitori nello scorso fine
settimana del nostro Trofeo Puosi). Al secondo posto i campioni Diego Negri e Sergio
Lambertenghi che hanno anticipato Federico Strocchi e Massimo Canali. Quarti gli svizzeri
Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno chiuso davanti agli inglesi Ante
Razmilovic e Joost Hammersley. Soddisfazione anche per la nostra Flotta viareggina che
si è ben comportata: da segnalare Raffaello Astorri con Alessandro Vongher, settimi.
Domani la partenza della prima regata è prevista alle ore 10. Le prove da disputare
complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica 4 giugno
con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18.”

Submit

Al termine della giornata, presso la banchina della SVV, si è svolto il dinner party riservato
a tutti i concorrenti e ai loro accompagnatori. Molteplici, infatti, gli eventi collaterali che
catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori
ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di
Viareggio. L’EHC Star non sarà solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
Ancora una volta, infatti, questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo
molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale, ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata, considerato anche
dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più avvincenti le
regate.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il
prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia
Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa,
Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia,
Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce
Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e
Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60°
anniversario del Club Nautico Versilia.
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Star Eastern Hemisphere Championship 2017: Iniziato Lo Spettacolo. Prima Vittoria
Firmata Dal Fuoriclasse Americano Augie Diaz.
Dopo la suggestiva cerimonia
d’apertura, ha preso il via la
primea regata. Sino al 4 giugno
Viareggio sarà grande protagonista
della Vela internazionale. Quindici
le nazioni rappresentate.
Viareggio. Con la prima regata
disputata nel tratto di mare
davanti alla cornice delle alpi
Apuane e caratterizzata da vento
molto variabile che non ha mai
superato i 5/7 nodi, sole e mare
calmissimo, ha preso ufficialmente
il via lo Star Eastern Hemisphere
Championship,
la
prestigiosa
manifestazione organizzata dal
Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno
partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di
15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia,
Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta
locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco
completo
consultabile
su
https://starchampionships.org/machform/widget.php?
key=16879x0ad4e517c1).
La
cerimonia
d’inaugurazione
dell’EHC Star 2017 si era svolta nel
tardo
pomeriggio
di
ieri
(mercoledì) in Piazza Palombari
dell’Artiglio,
davanti
al
Club
Nautico Versilia e alla Capitaneria
di Porto di Viareggio, alla presenza
di numerose Autorità civili e
militari. Tre giovani timonieri in
rappresentanza della Scuola Vela
Valentin Mankin (che, nata lo
scorso anno dalla sinergia tra il
Club Nautico Versilia, la Società
Velica Viareggina e il Circolo Velico
Torre del Lago Puccini, conta già
800 iscritti), dopo aver raggiunto
in Optimist la banchina, hanno consegnato tre bandiere (della manifestazione e dei due sodalizi)
issate sul pennone insieme al tricolore. Dopo gli inni della Marina Militare e Nazionale che hanno
contribuito a dare solennità alla
cerimonia, si sono susseguiti i
saluti delle autorità (il Prefetto
Maria Laura Simonetta, il vice
sindaco di Viareggio Walter
Alberici, l’assessore al turismo di
Camaiore Carlo Alberto Carrai, il
Comandante della Capitaneria di
Porto di Viareggio Davide Oddone
e i presidenti Roberto Brunetti CNV- e Paolo Insom -SVV). Dopo
aver letto la lettera inviata dal
Ministro dello Sport Luca Lotti,
scattato le foto sul palco con
alcuni campioni Star e i timonieri
Optimist, presentati i membri dei
Comitati di Regata (presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito
Franco Manganelli) e delle proteste (presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio
dell’Innocenti) e lo stazzatore Peter Moeckl, la cerimonia è proseguita con due brani gospel e

Menu Principale
Home
Regate
Giovani
News
Derive
Team
Classi
Circoli
News dal mondo
Volvo Ocean Race
Amarica's Cup
Trofeo Accademia
Photo Gallery
Vendo & Compro
Cerca
Contattaci

Non Solo Vela
Ciclismo d'epoca
Pitosforo
Carbonera
Amici di Paco

Articoli Recenti
Star Eastern Hemisphere Championship
2017: iniziato lo spettacolo. Prima
vittoria firmata dal fuoriclasse
americano Augie Diaz.
Una settimana al via del Campionato
Nazionale Ufo 22
Margherita XTutti e Rocket I X2 si
aggiudicano il Trofeo Phoenix Line
Honour La Cinquecento tra le Tremiti e
Sansego
I 5.5 Metri di stazza internazionale
Definita la entry list dell'ORC Worlds

spiritual perfettamente eseguiti dai
The Rising Sound (giovani coristi
di età compresa tra i 18 e i 25
anni che devolve i ricavati delle
loro esibizioni in beneficenza a
diverse realtà del territorio - loro
prossimo concerto sarà l’11 giugno
alle ore 21.30 sul sagrato di
Sant’Antonio,
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https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/) e si è conclusa con il taglio del nastro
sopra le scale del Club Nautico Versilia. Tutti gli ospiti e gli equipaggi sono stati invitati a visitare
la mostra fotografica dedicata al grande Agostino Straulino e ai 60 anni del CNV.
Nella tarda mattinata di oggi
(giovedì) le Star sono finalmente
scese in acqua per disputare la
prima regata valida per assegnare
il titolo 2017. “Gli equipaggi si
sono dimostrati molto nervosi fin
da subito- ha commentato al
rientro a terra Silvio Dell’Innocenti
-E’ stato necessario ripetere la
partenza ben quattro volte e
malgrado la bandiera nera ci sono
stati ugualmente diversi bfd. Nel
corso della regata è stato
modificato il percorso a causa dei
continui salti di vento. Molto
suggestivo
l’incontro
tra
l’agguerrita Flotta Star e un gruppo di delfini che, piacevolmente incuriositi, ha attraversato il
campo di regata. Alla fine, la vittoria è andata al campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes
(vincitori
nello
scorso
fine
settimana del nostro Trofeo Puosi).
Al secondo posto i campioni Diego
Negri e Sergio Lambertenghi che
hanno anticipato Federico Strocchi
e Massimo Canali. Quarti gli
svizzeri Jean Pascal Chatagny e
Serge Pulfer che hanno chiuso
davanti agli inglesi Ante Razmilovic
e Joost Hammersley. Soddisfazione
anche per la nostra Flotta
viareggina
che
si
è
ben
comportata: da segnalare Raffaello
Astorri con Alessandro Vongher,
settimi. Domani la partenza della
prima regata è prevista alle ore
11. Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno
domenica 4 giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18.”
Al termine della giornata, presso la
banchina della SVV, si è svolto il
dinner party riservato a tutti i
concorrenti
e
ai
loro
accompagnatori. Molteplici, infatti,
gli
eventi
collaterali
che
catalizzeranno
l’interesse
e
l’attenzione non solo dei regatanti
e dei loro accompagnatori ma
anche dei residenti e dei turisti che
in
queste
giornate
stanno
affollando la Città di Viareggio.
L’EHC Star non sarà solo un
momento di grande Sport ma
anche un volano per sensibilizzare,
valorizzare e dare impulso allo
sviluppo del territorio. Ancora una volta, infatti, questa intramontabile e affascinante deriva che,
pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di
confrontarsi con i miti della Vela mondiale, ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per
organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata, considerato anche dai
grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più avvincenti le regate.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori
Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI,
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CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di
Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei
festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Star Eastern Hemisphere
Championship: prima vittoria di Augie
Diaz

ARTICOLI
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Al via lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017

redazione

Con la prima regata disputata nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane e caratterizzata da vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7
nodi, sole e mare calmissimo, ha preso ufficialmente il via lo Star Eastern
Hemisphere Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale
stanno partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star
Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran
Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina,
Usa, e Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15
equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari (elenco
completo consultabile su https://starchampionships.org/machform/widget.php?
key=16879x0ad4e517c1).
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star 2017 si era svolta nel tardo
pomeriggio di ieri (mercoledì) in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club
Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla presenza di
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European Star Winter Circuit:
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numerose Autorità civili e militari. Tre giovani timonieri in rappresentanza della
Scuola Vela Valentin Mankin (che, nata lo scorso anno dalla sinergia tra il Club
Nautico Versilia, la Società Velica Viareggina e il Circolo Velico Torre del Lago
Puccini, conta già 800 iscritti), dopo aver raggiunto in Optimist la banchina,
hanno consegnato tre bandiere (della manifestazione e dei due sodalizi) issate
sul pennone insieme al tricolore. Dopo gli inni della Marina Militare e Nazionale
che hanno contribuito a dare solennità alla cerimonia, si sono susseguiti i saluti
delle autorità (il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio
Walter Alberici, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone e i presidenti
Roberto Brunetti -CNV- e Paolo Insom -SVV). Dopo aver letto la lettera inviata
dal Ministro dello Sport Luca Lotti, scattato le foto sul palco con alcuni campioni
Star e i timonieri Optimist, presentati i membri dei Comitati di Regata
(presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito
Franco Manganelli) e delle proteste (presieduto da Roberto Armellin con Marco
Cerri e Silvio dell’Innocenti) e lo stazzatore Peter Moeckl, la cerimonia è
proseguita con due brani gospel e spiritual perfettamente eseguiti dai The Rising
Sound (giovani coristi di età compresa tra i 18 e i 25 anni che devolve i ricavati
delle loro esibizioni in beneficenza a diverse realtà del territorio - loro prossimo
concerto
sarà
l’11
giugno
alle
ore
21.30
sul
sagrato
di
Sant’Antonio, https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/) e si è
conclusa con il taglio del nastro sopra le scale del Club Nautico Versilia. Tutti gli
ospiti e gli equipaggi sono stati invitati a visitare la mostra fotografica dedicata
al grande Agostino Straulino e ai 60 anni del CNV.
Nella tarda mattinata di oggi (giovedì) le Star sono finalmente scese in acqua
per disputare la prima regata valida per assegnare il titolo 2017. “Gli equipaggi
si sono dimostrati molto nervosi fin da subito- ha commentato al rientro a terra
Silvio Dell’Innocenti -E’ stato necessario ripetere la partenza ben quattro volte e
malgrado la bandiera nera ci sono stati ugualmente diversi bfd. Nel corso della
regata è stato modificato il percorso a causa dei continui salti di vento. Molto
suggestivo l’incontro tra l’agguerrita Flotta Star e un gruppo di delfini che,
piacevolmente incuriositi, ha attraversato il campo di regata. Alla fine, la vittoria
è andata al campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (vincitori nello
scorso fine settimana del nostro Trofeo Puosi). Al secondo posto i campioni
Diego Negri e Sergio Lambertenghi che hanno anticipato Federico Strocchi e
Massimo Canali. Quarti gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che
hanno chiuso davanti agli inglesi Ante Razmilovic e Joost Hammersley.
Soddisfazione anche per la nostra Flotta viareggina che si è ben comportata: da
segnalare Raffaello Astorri con Alessandro Vongher, settimi. Domani la partenza
della prima regata è prevista alle ore 10. Le prove da disputare
complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica
4 giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18.”
Al termine della giornata, presso la banchina della SVV, si è svolto il dinner
party riservato a tutti i concorrenti e ai loro accompagnatori. Molteplici, infatti,
gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse e l’attenzione non solo dei
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in
queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star non sarà solo
un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare
e dare impulso allo sviluppo del territorio. Ancora una volta, infatti, questa
intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile,
permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i
miti della Vela mondiale, ha scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare
un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata, considerato anche dai
grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più avvincenti
le regate.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la
Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune
di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio
Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel
lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il
supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle
manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario
del Club Nautico Versilia.
01/06/2017 18:55:00
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IAREGGIO – Con la prima regata disputata nel tratto di mare davanti alla cornice delle
alpi Apuane e caratterizzata da vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7
nodi, sole e mare calmissimo, ha preso ufficialmente il via lo Star Eastern Hemisphere
Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina di
titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria, Brasile,
Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Usa, e Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi)
determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari.
La cerimonia d’inaugurazione dell’EHC Star 2017 si era svolta nel tardo pomeriggio di ieri
(mercoledì) in Piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di
Porto di Viareggio, alla presenza di numerose Autorità civili e militari. Tre giovani timonieri in
rappresentanza della Scuola Vela Valentin Mankin (che, nata lo scorso anno dalla sinergia tra il
Club Nautico Versilia, la Società Velica Viareggina e il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, conta
già 800 iscritti), dopo aver raggiunto in Optimist la banchina, hanno consegnato tre bandiere
(della manifestazione e dei due sodalizi) issate sul pennone insieme al tricolore. Dopo gli inni
della Marina Militare e Nazionale che hanno contribuito a dare solennità alla cerimonia, si sono
susseguiti i saluti delle autorità (il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio
Walter Alberici, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone e i presidenti Roberto Brunetti -CNV- e Paolo
Insom -SVV). Dopo aver letto la lettera inviata dal Ministro dello Sport Luca Lotti, scattato le foto
sul palco con alcuni campioni Star e i timonieri Optimist, presentati i membri dei Comitati di
Regata (presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco
Manganelli) e delle proteste (presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio
dell’Innocenti) e lo stazzatore Peter Moeckl, la cerimonia è proseguita con due brani gospel e
spiritual perfettamente eseguiti dai The Rising Sound (giovani coristi di età compresa tra i 18 e i
25 anni che devolve i ricavati delle loro esibizioni in beneficenza a diverse realtà del territorio –
loro prossimo concerto sarà l’11 giugno alle ore 21.30 sul sagrato di Sant’Antonio,

https://www.facebook.com/TheRisingSoundCoroGospel/) e si è conclusa con il taglio del nastro
sopra le scale del Club Nautico Versilia. Tutti gli ospiti e gli equipaggi sono stati invitati a visitare
la mostra fotografica dedicata al grande Agostino Straulino e ai 60 anni del CNV.
Nella tarda mattinata di oggi (giovedì) le Star sono finalmente scese in acqua per disputare la
prima regata valida per assegnare il titolo 2017. “Gli equipaggi si sono dimostrati molto nervosi fin
da subito– ha commentato al rientro a terra Silvio Dell’Innocenti –E’ stato necessario ripetere la
partenza ben quattro volte e malgrado la bandiera nera ci sono stati ugualmente diversi bfd. Nel corso
della regata è stato modificato il percorso a causa dei continui salti di vento. Molto suggestivo l’incontro
tra l’agguerrita Flotta Star e un gruppo di delfini che, piacevolmente incuriositi, ha attraversato il campo
di regata. Alla fine, la vittoria è andata al campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (vincitori
nello scorso fine settimana del nostro Trofeo Puosi). Al secondo posto i campioni Diego Negri e Sergio
Lambertenghi che hanno anticipato Federico Strocchi e Massimo Canali. Quarti gli svizzeri Jean Pascal
Chatagny e Serge Pulfer che hanno chiuso davanti agli inglesi Ante Razmilovic e Joost Hammersley.
Soddisfazione anche per la nostra Flotta viareggina che si è ben comportata: da segnalare Raffaello
Astorri con Alessandro Vongher, settimi. Domani la partenza della prima regata è prevista alle ore 10.
Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica 4
giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18.”
Al termine della giornata, presso la banchina della SVV, si è svolto il dinner party riservato a tutti
i concorrenti e ai loro accompagnatori. Molteplici, infatti, gli eventi collaterali che catalizzeranno
l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti
e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star non sarà
solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare
impulso allo sviluppo del territorio. Ancora una volta, infatti, questa intramontabile e
affascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e difficile, permette di regatare in massima
sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale, ha scelto Viareggio e i suoi
Circoli velici per organizzare un Campionato di grande rilievo, dove il campo di regata,
considerato anche dai grandi campioni difficile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più
avvincenti le regate.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International,
e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.

Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it – www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
http://www.starehc.com/gallery/ (http://www.starehc.com/gallery/)
http://www.starehc.com/videos/ (http://www.starehc.com/videos/)
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Con la prima regata disputata nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane e caratterizzata da
vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi, sole e mare calmissimo, ha preso uFcialmente
il via lo Star Eastern Hemisphere Championship, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una
settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di 15 Nazioni -Austria,
Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Usa, e Italia. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata
più che mai a dare Zlo da torcere agli avversari.
La cerimonia d’inaugurazione dell’Ehc Star 2017 si era svolta nel tardo pomeriggio di ieri (31 maggio) in
piazza Palombari dell’Artiglio, davanti al Club Nautico Versilia e alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla

presenza di numerose Autorità civili e militari. Tre giovani timonieri in rappresentanza della Scuola Vela
Valentin Mankin (che, nata lo scorso anno dalla sinergia tra il Club Nautico Versilia, la società velica
viareggina e il Circolo velico Torre del Lago Puccini, conta già 800 iscritti), dopo aver raggiunto in Optimist
la banchina, hanno consegnato tre bandiere (della manifestazione e dei due sodalizi) issate sul pennone
insieme al tricolore. Dopo gli inni della Marina militare e nazionale che hanno contribuito a dare solennità
alla cerimonia, si sono susseguiti i saluti delle autorità (il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco
di Viareggio Walter Alberici, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone e i presidenti Roberto Brunetti -Cnv- e Paolo Insom -Svv).
Dopo aver letto la lettera inviata dal Ministro dello Sport Luca Lotti, scattato le foto sul palco con alcuni
campioni Star e i timonieri Optimist, presentati i membri dei Comitati di Regata (presieduto da Giuliano
Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli) e delle proteste (presieduto da
Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) e lo stazzatore Peter Moeckl, la cerimonia è
proseguita con due brani gospel e spiritual perfettamente eseguiti dai The Rising Sound (giovani coristi di
età compresa tra i 18 e i 25 anni che devolve i ricavati delle loro esibizioni in beneZcenza a diverse realtà
del territorio - loro prossimo concerto sarà l’11 giugno alle 21,30 sul sagrato di Sant’Antonio) e si è
conclusa con il taglio del nastro sopra le scale del Club Nautico Versilia. Tutti gli ospiti e gli equipaggi
sono stati invitati a visitare la mostra fotograZca dedicata al grande Agostino Straulino e ai 60 anni del
Cnv.
Nella tarda mattinata di oggi (giovedì) le Star sono Znalmente scese in acqua per disputare la prima
regata valida per assegnare il titolo 2017. “Gli equipaggi si sono dimostrati molto nervosi Zn da subito - ha
commentato al rientro a terra Silvio Dell’Innocenti -E’ stato necessario ripetere la partenza ben quattro
volte e malgrado la bandiera nera ci sono stati ugualmente diversi bfd. Nel corso della regata è stato
modiZcato il percorso a causa dei continui salti di vento. Molto suggestivo l’incontro tra l’agguerrita Flotta
Star e un gruppo di delZni che, piacevolmente incuriositi, ha attraversato il campo di regata. Alla Zne, la
vittoria è andata al campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (vincitori nello scorso Zne settimana
del nostro Trofeo Puosi). Al secondo posto i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi che hanno
anticipato Federico Strocchi e Massimo Canali. Quarti gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer
che hanno chiuso davanti agli inglesi Ante Razmilovic e Joost Hammersley. Soddisfazione anche per la
nostra Flotta viareggina che si è ben comportata: da segnalare Raffaello Astorri con Alessandro Vongher,
settimi. Domani la partenza della prima regata è prevista alle ore 10. Le prove da disputare
complessivamente per l’Ehc Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica 4 giugno con la
cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18.”
Al termine della giornata, presso la banchina della Svv, si è svolto il dinner party riservato a tutti i
concorrenti e ai loro accompagnatori. Molteplici, infatti, gli eventi collaterali che catalizzeranno l’interesse
e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in
queste giornate stanno affollando la città di Viareggio. L’Ehc Star non sarà solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio. Ancora
una volta, infatti, questa intramontabile e affascinante deriva che, pur essendo molto tecnica e diFcile,
permette di regatare in massima sicurezza ad ogni età e di confrontarsi con i miti della Vela mondiale, ha
scelto Viareggio e i suoi Circoli velici per organizzare un campionato di grande rilievo, dove il campo di
regata, considerato anche dai grandi campioni diFcile ma entusiasmante, saprà rendere ancora più
avvincenti le regate".

!

"

#

+

Altro in questa categoria: « Viareggio Democratica: "De Stefano deve dimettersi" Auto d'epoca protagoniste nel cuore di
Pietrasanta »

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.
Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Nome *
inserisci il tuo nome...
Email *
inserisci il tuo indirizzo e-mail...
Digita le due parole che leggi sotto

Non sono un robot
reCAPTCHA
Privacy - Termini

Invia il commento
Torna in alto

Sabato, 3 Giugno 2017Sabato,
3 Giugno 2017
MENU

02/06/2017

STAR EASTERN HEMISPHERE CHAMPIONSHIP 2017 – DAY 2

Home
News
Acronimi
Sigle Nazioni
DIXPLAY

In casa e, a maggior ragione
in barca è possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

Star Eastern Hemisphere Championship 2017: proseguono le regate
Nella seconda giornata disputate tre prove nella cornice delle Alpi Apuane
Sino al 4 giugno Viareggio è grande protagonista della Vela internazionale. Quindici le nazioni
rappresentate

Viareggio. Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane lo Star
Eastern Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia
in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina di titolati
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equipaggi dell'International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni. Fra loro molti nomi di spicco ed
una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari.
Viareggio, i suoi circoli velici ed il suo campo di regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma
entusiasmante, sono stati scelti per ospitare questo evento eccezionalmente in un anno nel quale il Mondiale
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Dopo la regata d'apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes (USA 8509) davanti
ai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (ITA 8515) ed a Federico Strocchi con Massimo Canali
(ITA 7780), nella seconda giornata è stato possibile portare a termine altre tre prove caratterizzate da sole
estivo, vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi e mare calmissimo. Anche questa volta,

Vendita (18)

come il giorno precedente, è stato necessario ripetere più volte le partenze e, malgrado la bandiera nera, ci

Eventi (14)

sono stati ugualmente altri bfd. La prima prova è stata firmata dagli americani di USA 8522 Vessella-Trinter
seguiti dai brasiliani Pescolato-Boening BRA 8461 e dagli irlandesi O'Leary IRL 8418. Nella seconda, invece,
la vittoria è andata agli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno preceduto
Giampiero Poggi e Manlio Corsi ITA 8497 (Flotta Forte dei Marmi) e gli americani di Usa 8464 JenningsKleen.
Al momento la terza prova è ancora in corso.
Le prove da disputare complessivamente per l'EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica 4
giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18. Il Comitato di Regata è presieduto da
Giuliano Tosi coadiuvato da Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre il Comitato
delle proteste è presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell'Innocenti. Peter Moeckl è,
invece, lo stazzatore ufficiale.
Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i numerosi eventi collaterali che
stanno catalizzando l'interesse e l'attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei
residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L'EHC Star, infatti, non è
solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo
sviluppo del territorio.
L'EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto

l'egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della
Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVT del lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa,
Panathlon International, ed il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle
manifestazioni proposte nell'ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com - Facebook Club Nautico Versilia Asd
www.starehc.com/gallery/
www.starehc.com/videos/
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RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento,
sono a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiali.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia- Paola Zanoni 335/5212943- paolazanoni@icloud.com
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Star Eastern Hemisphere Championship 2017: proseguono le regate.
Nella seconda giornata disputate tre prove nella cornice delle Alpi Apuane.
Sino al 4 giugno Viareggio è grande protagonista della Vela internazionale. Quindici le nazioni rappresentate.
Viareggio. Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane lo Star
Eastern Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita
Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari.
Viareggio, i suoi circoli velici e il suo campo di regata considerato anche dai grandi campioni difficile ma
entusiasmante, sono stati scelti per ospitare questo evento eccezionalmente in un anno nel quale il Mondiale Star
sarà organizzato in Danimarca: solitamente, infatti, l’EHC Star si svolge ad anni alterni -lo scorso anno era stato
in Croazia- e solo quando il Mondiale non è in Europa.
Dopo la regata d’apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509) davanti ai
pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515) e a Federico Strocchi con Massimo Canali (Ita
7780), nella seconda giornata è stato possibile portare a termine altre tre prove caratterizzate da sole estivo,
vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi e mare calmissimo. Anche questa volta, come il giorno
precedente, è stato necessario ripetere più volte le partenze e, malgrado la bandiera nera, ci sono stati
ugualmente altri bfd. La prima prova è stata firmata dagli americani di Usa 8522 Vessella-Trinter seguiti dai
brasiliani Pescolato-Boening Bra 8461 e dagli irlandesi O’Leary IRL 8418. Nella seconda, invece, la vittoria è
andata agli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno preceduto Giampiero Poggi e
Manlio Corsi Ita 8497 (Flotta Forte dei Marmi) e gli americani di Usa 8464 Jennings-Kleen.
Al momento la terza prova è ancora in corso.
Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica 4 giugno
con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18. Il Comitato di Regata è presieduto da Giuliano Tosi
coadiuvato da Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre il Comitato delle proteste è
presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti. Peter Moeckl è, invece, lo stazzatore
ufficiale.
Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i numerosi eventi collaterali che stanno
catalizzando l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e
dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è solo un
momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto l’egida
della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di
Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio
Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione
Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il
supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei
festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Viareggio. Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa manifestazione
organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina,
alla quale stanno partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star
Class in rappresentanza di quindici Nazioni. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita
Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari.
Viareggio, i suoi circoli velici e il suo campo di regata considerato anche dai grandi
campioni difficile ma entusiasmante, sono stati scelti per ospitare questo evento
eccezionalmente in un anno nel quale il Mondiale Star sarà organizzato in Danimarca:
solitamente, infatti, l’EHC Star si svolge ad anni alterni -lo scorso anno era stato in
Croazia- e solo quando il Mondiale non è in Europa.
Dopo la regata d’apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes
(Usa 8509) davanti ai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515) e a
Federico Strocchi con Massimo Canali (Ita 7780), nella seconda giornata è stato possibile
portare a termine altre tre prove caratterizzate da sole estivo, vento molto variabile che
non ha mai superato i 5/7 nodi e mare calmissimo. Anche questa volta, come il giorno
precedente, è stato necessario ripetere più volte le partenze e, malgrado la bandiera nera,
ci sono stati ugualmente altri bfd.
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La prima prova è stata firmata dagli americani di Usa 8522 Vessella-Trinter seguiti dai
brasiliani Pescolato-Boening Bra 8461 e dagli irlandesi O’Leary IRL 8418. Nella seconda,
invece, la vittoria è andata agli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer
che hanno preceduto Giampiero Poggi e Manlio Corsi Ita 8497 (Flotta Forte dei Marmi) e
gli americani di Usa 8464 Jennings-Kleen.
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Al momento la terza prova è ancora in corso. Le prove da disputare complessivamente
per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica 4 giugno con la cerimonia
delle premiazioni prevista per le ore 18. Il Comitato di Regata è presieduto da Giuliano
Tosi coadiuvato da Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre
il Comitato delle proteste è presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio
dell’Innocenti. Peter Moeckl è, invece, lo stazzatore ufficiale.
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Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i numerosi eventi
collaterali che stanno catalizzando l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei
loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno
affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è solo un momento di grande Sport
ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del
territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il
prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia
Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa,
Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia,
Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce
Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e
Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60°
anniversario del Club Nautico Versilia.
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VIAREGGIO – Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla
cornice delle alpi Apuane lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, la
prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno
partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in
rappresentanza di quindici Nazioni. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita
Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare \lo da torcere agli
avversari.
Viareggio, i suoi circoli velici e il suo campo di regata considerato anche dai
grandi campioni di]cile ma entusiasmante, sono stati scelti per ospitare
questo evento eccezionalmente in un anno nel quale il Mondiale Star sarà
organizzato in Danimarca: solitamente, infatti, l’EHC Star si svolge ad anni
alterni -lo scorso anno era stato in Croazia- e solo quando il Mondiale non è in
Europa.
Dopo la regata d’apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con
Arthur Lopes (Usa 8509) davanti ai pluricampioni Diego Negri e Sergio
Lambertenghi (Ita 8515) e a Federico Strocchi con Massimo Canali (Ita 7780),
nella seconda giornata è stato possibile portare a termine altre tre prove
caratterizzate da sole estivo, vento molto variabile che non ha mai superato i
5/7 nodi e mare calmissimo. Anche questa volta, come il giorno precedente, è
stato necessario ripetere più volte le partenze e, malgrado la bandiera nera, ci
sono stati ugualmente altri bfd. La prima prova è stata \rmata dagli americani
di Usa 8522 Vessella-Trinter seguiti dai brasiliani Pescolato-Boening Bra 8461
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e dagli irlandesi O’Leary IRL 8418. Nella seconda, invece, la vittoria è andata
agli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno
preceduto Giampiero Poggi e Manlio Corsi Ita 8497 (Flotta Forte dei Marmi) e
gli americani di Usa 8464 Jennings-Kleen.
Al momento la terza prova è ancora in corso.
Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si
concluderanno domenica 4 giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista
per le ore 18. Il Comitato di Regata è presieduto da Giuliano Tosi coadiuvato da
Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre il
Comitato delle proteste è presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e
Silvio dell’Innocenti. Peter Moeckl è, invece, lo stazzatore u]ciale.
Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i
numerosi eventi collaterali che stanno catalizzando l’interesse e l’attenzione
non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei
turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star,
infatti, non è solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Società Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione
con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio,
Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio,
Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa,
Panathlon International, e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e
Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il
60° anniversario del Club Nautico Versilia.
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IAREGGIO – Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla cornice delle
alpi Apuane lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa
manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni. Fra loro molti nomi di spicco e
una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli
avversari.

Viareggio, i suoi circoli velici e il suo campo di regata considerato anche dai grandi campioni
difficile ma entusiasmante, sono stati scelti per ospitare questo evento eccezionalmente in un
anno nel quale il Mondiale Star sarà organizzato in Danimarca: solitamente, infatti, l’EHC Star si
svolge ad anni alterni -lo scorso anno era stato in Croazia- e solo quando il Mondiale non è in
Europa.
Dopo la regata d’apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa

8509) davanti ai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515) e a Federico
Strocchi con Massimo Canali (Ita 7780), nella seconda giornata è stato possibile portare a
termine altre tre prove caratterizzate da sole estivo, vento molto variabile che non ha mai
superato i 5/7 nodi e mare calmissimo. Anche questa volta, come il giorno precedente, è stato
necessario ripetere più volte le partenze e, malgrado la bandiera nera, ci sono stati ugualmente
altri bfd. La prima prova è stata firmata dagli americani di Usa 8522 Vessella-Trinter seguiti dai
brasiliani Pescolato-Boening Bra 8461 e dagli irlandesi O’Leary IRL 8418. Nella seconda, invece,
la vittoria è andata agli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno
preceduto Giampiero Poggi e Manlio Corsi Ita 8497 (Flotta Forte dei Marmi) e gli americani di
Usa 8464 Jennings-Kleen.
Al momento la terza prova è ancora in corso.
Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno
domenica 4 giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18. Il Comitato di
Regata è presieduto da Giuliano Tosi coadiuvato da Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito
Franco Manganelli mentre il Comitato delle proteste è presieduto da Roberto Armellin con
Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti. Peter Moeckl è, invece, lo stazzatore ufficiale.
Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i numerosi eventi
collaterali che stanno catalizzando l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la
Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è solo un momento di grande Sport ma anche un volano
per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International,
e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
(https://i1.wp.com/www.tgregione.it/wp-content/uploads/2017/06/3-1.jpg?
fit=1200%2C800&ssl=1)
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STAR EASTERN HEMISPHERE
CHAMPIONSHIP 2017:
PROSEGUONO LE REGATE
2 giugno 2017

Scritto da Daniele Carnevali
Nella seconda giornata disputate tre prove nella cornice delle Alpi Apuane.
Sino al 4 giugno Viareggio è grande protagonista della Vela internazionale.
Quindici le nazioni rappresentate.
Viareggio. Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla cornice
delle alpi Apuane lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa
manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina di
titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di quindici
Nazioni. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi)
determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari.
Viareggio, i suoi circoli velici e il suo campo di regata considerato anche dai
grandi campioni difficile ma entusiasmante, sono stati scelti per ospitare questo
evento eccezionalmente in un anno nel quale il Mondiale Star sarà organizzato in

Charter

Danimarca: solitamente, infatti, l’EHC Star si svolge ad anni alterni -lo scorso
anno era stato in Croazia- e solo quando il Mondiale non è in Europa.
Dopo la regata d’apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur
Lopes (Usa 8509) davanti ai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi
(Ita 8515) e a Federico Strocchi con Massimo Canali (Ita 7780), nella seconda
giornata è stato possibile portare a termine altre tre prove caratterizzate da
sole estivo, vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi e mare
calmissimo. Anche questa volta, come il giorno precedente, è stato necessario
ripetere più volte le partenze e, malgrado la bandiera nera, ci sono stati
ugualmente altri bfd. La prima prova è stata firmata dagli americani di Usa
8522 Vessella-Trinter seguiti dai brasiliani Pescolato-Boening Bra 8461 e dagli
irlandesi O’Leary IRL 8418. Nella seconda, invece, la vittoria è andata agli
svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno preceduto
Giampiero Poggi e Manlio Corsi Ita 8497 (Flotta Forte dei Marmi) e gli americani
di Usa 8464 Jennings-Kleen.
Al momento la terza prova è ancora in corso.
Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si
concluderanno domenica 4 giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per
le ore 18. Il Comitato di Regata è presieduto da Giuliano Tosi coadiuvato da
Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre il Comitato
delle proteste è presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio
dell’Innocenti. Peter Moeckl è, invece, lo stazzatore ufficiale.
Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i
numerosi eventi collaterali che stanno catalizzando l’interesse e l’attenzione non
solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti
che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star,
infatti, non è solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Società Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione
con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio,
Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio,
Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio,
LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon
International, e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e
Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il
60° anniversario del Club Nautico Versilia.
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Star Eastern Hemisphere Championship, successo per la
seconda giornata
Venerdì, 02 Giugno 2017 18:01
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Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la società velica viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina di titolati
equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di quindici nazioni. Fra loro molti nomi di spicco
e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più che mai a dare Qlo da torcere agli avversari.
PUBBLICITÀ
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Viareggio, i suoi circoli velici e il suo campo di regata considerato anche dai grandi campioni diRcile ma
entusiasmante, sono stati scelti per ospitare questo evento eccezionalmente in un anno nel quale il
Mondiale Star sarà organizzato in Danimarca: solitamente, infatti, l’Ehc Star si svolge ad anni alterni - lo
scorso anno era stato in Croazia - e solo quando il Mondiale non è in Europa.
Dopo la regata d’apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509) davanti
ai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515) e a Federico Strocchi con Massimo Canali
(Ita 7780), nella seconda giornata è stato possibile portare a termine altre tre prove caratterizzate da sole
estivo, vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi e mare calmissimo. Anche questa volta,
come il giorno precedente, è stato necessario ripetere più volte le partenze e, malgrado la bandiera nera,
ci sono stati ugualmente altri bfd. La prima prova è stata Qrmata dagli americani di Usa 8522 VessellaTrinter seguiti dai brasiliani Pescolato-Boening Bra 8461 e dagli irlandesi O’Leary IRL 8418. Nella seconda,
invece, la vittoria è andata agli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno
preceduto Giampiero Poggi e Manlio Corsi Ita 8497 (Flotta Forte dei Marmi) e gli americani di Usa 8464
Jennings-Kleen.
Al momento la terza prova è ancora in corso.
Le prove da disputare complessivamente per l’Ehc Star 2017 sono sette e si concluderanno domenica (4
giugno) con la cerimonia delle premiazioni prevista per le 18. Il comitato di regata è presieduto da
Giuliano Tosi coadiuvato da Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre il
comitato delle proteste è presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti. Peter
Moeckl è, invece, lo stazzatore uRciale.
Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i numerosi eventi collaterali che
stanno catalizzando l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche
dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la città di Viareggio. L’Ehc Star, infatti,
non è solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso
allo sviluppo del territorio.
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Star Eastern Hemisphere
Championship: proseguono le
regate.
VELA - Sta proseguendo con successo nel tratto di
mare davanti alla cornice delle alpi Apuane lo
Star Eastern Hemisphere Championship 2017, la
prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, alla quale stanno
partecipando una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di
quindici Nazioni. Fra loro molti nomi di spicco e
una nutrita Flotta locale (15 equipaggi)
determinata più che mai a dare filo da torcere
agli avversari.
! 3 giugno 2017
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Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star
2017 sono sette e si concluderanno domenica 4 giugno
con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18.
di Guido Casotti - Roy Lepore
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Star Eastern Hemisphere Championship 2017: Proseguono Le Regate.
Nella seconda giornata disputate
tre prove nella cornice delle Alpi
Apuane.
Sino al 4 giugno Viareggio è
grande protagonista della Vela
internazionale. Quindici le nazioni
rappresentate.
Viareggio. Sta proseguendo con
successo nel tratto di mare davanti
alla cornice delle alpi Apuane lo
Star
Eastern
Hemisphere
Championship 2017, la prestigiosa
manifestazione organizzata dal
Club
Nautico
Versilia
in
collaborazione con la Società
Velica Viareggina, alla quale
stanno partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in
rappresentanza di quindici Nazioni. Fra loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15
equipaggi) determinata più che mai a dare filo da torcere agli avversari.
Viareggio, i suoi circoli velici e il suo campo di regata considerato anche dai grandi campioni
difficile ma entusiasmante, sono stati scelti per ospitare questo evento eccezionalmente in un
anno nel quale il Mondiale Star sarà organizzato in Danimarca: solitamente, infatti, l’EHC Star si
svolge ad anni alterni -lo scorso anno era stato in Croazia- e solo quando il Mondiale non è in
Europa.
Dopo la regata d’apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa
8509) davanti ai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515) e a Federico
Strocchi con Massimo Canali (Ita 7780), nella seconda giornata è stato possibile portare a
termine altre tre prove caratterizzate da sole estivo, vento molto variabile che non ha mai
superato i 5/7 nodi e mare calmissimo. Anche questa volta, come il giorno precedente, è stato
necessario ripetere più volte le partenze e, malgrado la bandiera nera, ci sono stati ugualmente
altri bfd. La prima prova è stata firmata dagli americani di Usa 8522 Vessella-Trinter seguiti dai
brasiliani Pescolato-Boening Bra 8461 e dagli irlandesi O’Leary IRL 8418. Nella seconda, invece,
la vittoria è andata agli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer che hanno
preceduto Giampiero Poggi e Manlio Corsi Ita 8497 (Flotta Forte dei Marmi) e gli americani di Usa
8464 Jennings-Kleen.
Al momento la terza prova è ancora in corso.
Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si concluderanno
domenica 4 giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per le ore 18. Il Comitato di
Regata è presieduto da Giuliano Tosi coadiuvato da Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito
Franco Manganelli mentre il Comitato delle proteste è presieduto da Roberto Armellin con Marco
Cerri e Silvio dell’Innocenti. Peter Moeckl è, invece, lo stazzatore ufficiale.
Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i numerosi eventi
collaterali che stanno catalizzando l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la
Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è solo un momento di grande Sport ma anche un
volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori
Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI,
CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di
Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei
festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
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• YACHT CLUB STORICI

Vela: Seconda giornata dello Star Eastern Hemisphere
Championship 2017

• LE PROFESSIONI DEL MARE

Viareggio, 2 giugno 2017

• LIBRI, MANUALI E PORTOLANI

Sino al 4 giugno Viareggio è grande protagonista della Vela internazionale.
Quindici le nazioni rappresentate.

• MOTORI MARINI

Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa
manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la
Società Velica Viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina di titolati
equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni. Fra
loro molti nomi di spicco e una nutrita Flotta locale (15 equipaggi) determinata più
che mai a dare filo da torcere agli avversari.

• NEWS

Viareggio, i suoi circoli velici e il suo campo di regata considerato anche dai grandi
campioni difficile ma entusiasmante, sono stati scelti per ospitare questo evento
eccezionalmente in un anno nel quale il Mondiale Star sarà organizzato in
Danimarca: solitamente, infatti, l’EHC Star si svolge ad anni alterni -lo scorso anno
era stato in Croazia- e solo quando il Mondiale non è in Europa.

• PORTI, SHIPPING E LOGISTICA

Dopo la regata d’apertura vinta dal fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur
Lopes (Usa 8509) davanti ai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita
8515) e a Federico Strocchi con Massimo Canali (Ita 7780), nella seconda giornata
è stato possibile portare a termine altre tre prove caratterizzate da sole estivo,
vento molto variabile che non ha mai superato i 5/7 nodi e mare calmissimo. Anche
questa volta, come il giorno precedente, è stato necessario ripetere più volte le
partenze e, malgrado la bandiera nera, ci sono stati ugualmente altri bfd. La prima
prova è stata firmata dagli americani di Usa 8522 Vessella-Trinter seguiti dai
brasiliani Pescolato-Boening Bra 8461 e dagli irlandesi O’Leary IRL 8418. Nella
seconda, invece, la vittoria è andata agli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny e
Serge Pulfer che hanno preceduto Giampiero Poggi e Manlio Corsi Ita 8497 (Flotta
Forte dei Marmi) e gli americani di Usa 8464 Jennings-Kleen.

• SCIENZA, NATURA E AMBIENTE

Al momento la terza prova è ancora in corso.
Le prove da disputare complessivamente per l’EHC Star 2017 sono sette e si
concluderanno domenica 4 giugno con la cerimonia delle premiazioni prevista per
le ore 18. Il Comitato di Regata è presieduto da Giuliano Tosi coadiuvato da Paolo
Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre il Comitato delle
proteste è presieduto da Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti.
Peter Moeckl è, invece, lo stazzatore ufficiale.
Oltre alle regate combattute, stanno proseguendo con successo anche i numerosi
eventi collaterali che stanno catalizzando l’interesse e l’attenzione non solo dei
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in
queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è
solo un momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare,
valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
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Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star
Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,
Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione
Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini,
Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca
Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
Campionato Nazionale Giovanile Slalom Windsurf 2017
Tre tappe, la prima a Cagliari dal 16 al 18 giugno

Si svolgerà a Cagliari, dal 16 al 18 giugno prossimo, la pri...
America's Cup - False Summits
Bermuda 3 Jun 2017

As we approach the end of the first stage of the 35th
America&rsquo...
Final, pivotal day of the Louis Vuitton America's Cup
Qualifiers
Bermuda 2 Jun 2017

Saturday, 3rd June, will mark the conclusion of the Louis Vuitton
A...
Groupama Team France Will Not Progress To The Louis
Vuitton America's Cup Challenger Playoffs
Bermuda 2 Jun 2016

Groupama Team France will not progress to the Louis Vuitton
America...
Vela: appuntamento nel weekend con la Coppa Italia
Minialtura
Chioggia, 2 giugno 2017

È in programma nel weekend la Coppa Italia Minialtura, ...
^ Torna Su ^
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CO M UN ICATO STAM PA N 20
Star Eastern Hemisphere Championship 2017: terzo giorno di regate.
Disputate altre due prove nella cornice delle Alpi Apuane. Domani la regata decisiva per assegnare il titolo.
Sino al 4 giugno Viareggio è grande protagonista della Vela internazionale. Quindici le nazioni rappresentate.
Viareggio. Ancora una giornata di regate agguerrite e combattute allo Star Eastern Hemisphere Championship
2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, alla quale stanno partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in
rappresentanza di quindici Nazioni.
Dopo le tre prove di ieri vinte nell’ordine dagli americani di Usa 8522 Vessella-Trinter, dagli svizzeri SUI 7829
Jean Pascal Chatagny-Serge Pulfer e dagli americani Usa 8520 Mc Donald-Nichol (seguiti dagli irlandesi O’Leary
e dai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi -Ita 8515- che, con 33 punti, si sono portati al comando
della classifica provvisoria dopo quattro prove davanti al fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes a
pari punti -35- con gli irlandesi O’Leary), anche nella terza giornata è stato possibile completare nel tratto di
mare davanti alla cornice delle alpi Apuane due regate caratterizzate da sole estivo, vento da nord ovest sui 7/8
nodi e mare calmo. A differenza delle giornate precedenti, le partenze si sono svolte regolarmente.
La prima prova è stata vinta dagli ucraini UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk seguiti da Usa 8509 Augie Diaz e
Arthur Lopes e da Usa 8520 Mc Donald-Nichol mentre nella seconda sono stati Giampiero Poggi e Manlio Corsi
(SVViareggina) ad imporsi su gli irlandesi IRL 8418 O’Leary -O’Leary e su Diego Negri e Sergio Lambertenghi.
Al termine della giornata, la classifica provvisoria stilata dopo sei prove e uno scarto, vede al comando Usa 8520
Mc Donald-Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) a pari punti (26) con IRL 8418 O’Leary -O’Leary (19,3,11,2,8,2). Seguono
Ita 8515 Diego Negri e Sergio Lambertenghi (36 punti; 2,16,12,3,29,3), Usa 8509 Augie Diaz e Arthur Lopes (37
punti; 1,10,10,14,2,37), e SUI Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (41 punti; 4,18,1,20,4,14). Giampiero Poggi e
Manlio Corsi sono quindicesimi assoluti (74 punti; 17,37,2,bfd,17,1). Domani è prevista la settima, ultima e
decisive prova -partenza ore 12- e la cerimonia di chiusura (ore 18) che assegnerà il titolo 2017.
Nella serata si è svolta la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore. Oltre alle regate,
infatti, sono stati organizzati numerosi eventi collaterali per catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei
regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando
la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia UTrack, è inoltre possibile seguire in diretta o in replay le regate in contatto costante con i protagonisti in mare.
“Sono state delle giornate strepitose, con belle regate e tante rivoluzioni … ma alla fine i migliori sono sempre
davanti -ha commentato il presidente del Comitato delle proteste, il benacense Roberto Armellin coadiuvato da
Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti. Il Comitato di Regata, invece, è presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini,
Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre Peter Moeckl è lo stazzatore ufficiale.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, sotto l’egida
della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di
Lucca, Comune di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio
Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione
Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il
supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei
festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd

Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
http://www.starehc.com/gallery/
http://www.starehc.com/videos/
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Disputate altre due prove nella cornice
delle Alpi Apuane
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Ancora una giornata di regate agguerrite e combattute allo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal
Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla
quale stanno partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International
Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni.
Dopo le tre prove di ieri vinte nell’ordine dagli americani di Usa 8522 VessellaTrinter, dagli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny-Serge Pulfer e dagli
americani Usa 8520 Mc Donald-Nichol (seguiti dagli irlandesi O’Leary e dai
pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi -Ita 8515- che, con 33 punti,
si sono portati al comando della classifica provvisoria dopo quattro prove
davanti al fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes a pari punti -35con gli irlandesi O’Leary), anche nella terza giornata è stato possibile
completare nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane due regate
caratterizzate da sole estivo, vento da nord ovest sui 7/8 nodi e mare calmo. A
differenza delle giornate precedenti, le partenze si sono svolte regolarmente.
La prima prova è stata vinta dagli ucraini UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk seguiti
da Usa 8509 Augie Diaz e Arthur Lopes e da Usa 8520 Mc Donald-Nichol mentre
nella seconda sono stati Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina) ad
imporsi su gli irlandesi IRL 8418 O’Leary -O’Leary e su Diego Negri e Sergio
Lambertenghi.
Al termine della giornata, la classifica provvisoria stilata dopo sei prove e uno
scarto, vede al comando Usa 8520 Mc Donald-Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) a
pari punti (26) con IRL 8418 O’Leary -O’Leary (19,3,11,2,8,2). Seguono Ita
8515 Diego Negri e Sergio Lambertenghi (36 punti; 2,16,12,3,29,3), Usa 8509
Augie Diaz e Arthur Lopes (37 punti; 1,10,10,14,2,37), e SUI Jean Pascal
Chatagny e Serge Pulfer (41 punti; 4,18,1,20,4,14). Giampiero Poggi e Manlio
Corsi sono quindicesimi assoluti (74 punti; 17,37,2,bfd,17,1). Domani è prevista
la settima, ultima e decisive prova -partenza ore 12- e la cerimonia di chiusura
(ore 18) che assegnerà il titolo 2017.

Tutti i premiati dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017
Andy Mc Donald e Brad Nichol
firmano lo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017
Star Eastern Hemisphere
Championship 2017: proseguono
le regate
Star Eastern Hemisphere
Championship: prima vittoria di
Augie Diaz
Al via lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017
Star Class Spring Series: la regina
della vela per la prima volta a
Portopiccolo
Presentato ufficialmente lo Star
Eastern Hemisphere
Championship 2017
Star Eastern Hemisphere
Championship 2017
European Star Winter Circuit:

Nella serata si è svolta la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di
Camaiore. Oltre alle regate, infatti, sono stati organizzati numerosi eventi
collaterali per catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei
loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate
stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è solo un
momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e
dare impulso allo sviluppo del territorio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia
U-Track, è inoltre possibile seguire in diretta o in replay le regate in contatto
costante con i protagonisti in mare.
“Sono state delle giornate strepitose, con belle regate e tante rivoluzioni … ma
alla fine i migliori sono sempre davanti -ha commentato il presidente del
Comitato delle proteste, il benacense Roberto Armellin coadiuvato da Marco
Cerri e Silvio dell’Innocenti. Il Comitato di Regata, invece, è presieduto da
Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli
mentre Peter Moeckl è lo stazzatore ufficiale.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la
Star Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune
di Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità
Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio
Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel
lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il
supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle
manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario
del Club Nautico Versilia.
03/06/2017 21:06:00

vincono Diego Negri e Sergio
Lambertenghi
European Star Winter Circuit
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La Cinquecento di Caorle canta
Loretta Goggi
Conclusa La Cinquecento Trofeo Phoenix
2017. Margherita di Piero Burello si
aggiudica la XTutti, Rocket I di
Chini/Taddei la X2

La Cinquecento: Lazy guida la
flotta a Sansego
Lazy di Mueller/Hanakamp insieme a
Rocket I di Gianluca Chini/Alberto Taddei,
guidano la corsa e sembrano marcarsi
piuttosto stretti, dando vita a un
appassionante match-race

© riproduzione riservata

Cinquecento: alle Tremiti si è
acceso il Rocket
Sorpasso alle Tremiti: Rocket I di Gianluca
Chini/Alberto Taddei passa in testa. La
flotta de La Cinquecento Trofeo Phoenix
verso metà percorso

Scuola di vela estiva della Fraglia
Vela Desenzano

QUESTO FA PERDERE PESO
A TUTTI! ATTENZIONE,
INIZI PERDENDO 9 KG
Questo fa perdere peso a tutti!
Attenzione, inizi perdendo 9 Kg

SPORT ONE PALLONE
CALCIO IN CUOIO ITALIA
EUR 10

Da metà giugno partono i corsi, che da
quest’anno rinnova l’impostazione della
scuola e punta sui futuri atleti

Dicono sia iniziata l'America's
Cup
Partita l'America's Cup, ma non se ne è
accorto quasi nessuno

Successo dei cadetti fragliotti al
Trofeo Danesi di Gargnano
Quattro atleti nei primi cinque cadetti:
ennesima vittoria di Alex Demurtas, terzo
posto di Mosè Bellomi, seguito a ruota da
De Asmundis e Franceschini

La via per il cuore del Friuli
Venezia Giulia passa dai suoi
Marina
Una regione affascinante con una
portualità esemplare: questo è il Friuli
Venezia Giulia da conoscere iniziando
dalle sue coste e dal suo mare

Sport One Pallone Calcio in cuoio
Italia
EUR 10
Sport365

Ora ho un fisico perfetto. Ogni
giorno...
Ecco il rimedio per muscoli da urlo
ghbalance.it

Pirelli 1900 by Tecnorib: prima
anticipazione a Montecarlo
Il nuovo gommone raccoglie l’eredità dei
modelli che lo hanno preceduto,
valorizzando la loro esperienza, il knowhow e la tecnologia

Alfa Group annuncia la
sponsorizzazione di Alberto Bona
L’appuntamento di esordio è il primo
giugno, con la “151 Miglia Trofeo Cetilar”
sullo storico percorso Livorno-GiragliaPunta Ala

Fincantieri firmato accordo di
cooperazione con Eni
Tweet

Nell’ambito dell’intesa siglata oggi
Fincantieri avrà modo di far leva sulle
proprie competenze e tecnologie al fine di
collaborare con Eni sia in Italia che
all’Estero
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

VARIE VERSILIA
LEGATA ANCHE IL WEEKEND TURISTICO UNA
SPETTACOLARE PROVA OGGI AL LIDO DOPO
UN ANALOGO ESPERIMENTO SUL PONTE VECCHIO

OLTRE IL CALCIO

TANTE DISCIPLINE SEGUITE

L’annata d’oro degli Alisei
Conferma a Bellosguardo
Golf Ottimi risultati in campo maschile e femminile
Pietrasanta

FA ANCORA parlar di sé il Golf
Club Alisei. Andrea Boccardo,
vicepresidente della commissione
sportiva dell’Alisei, ha accompagnato un folto drappello di soci alla conquista dell’ostico campo del
Bellosguardo. Paolo Castellini e
Gaetano Nardini si sono imposti
nelle rispettive categorie. Paolo
Di Lernia si è confermato il re dei
par. Mentre la quota rosa Daniela
Cunaccia ha portato a casa il miglior score stagionale e il secondo
posto. Il coraggioso gruppo Alisei
trionfa in massa al torneo co-sanctioned battendo le difficili buche e
la canicola, mettendosi inoltre la
mano sul cuore nell’aiuto alla costruzione di un centro di accoglienza cinofila nei pressi di Empoli.
CASTELLINI, multisfaccettato nel
gioco come pretende la tradizione
di volerlo erede fisico e spirituale di
Luigi Pirandello, si impone in seconda categoria con un 41 importantissimo, portando a casa l’ambita Coppa del giornalista e il piatto
forte del segretario Filippo Cirri.
L’ingegner Nardini, nonostante gli
impegni che lo richiedono in giro
per il mondo nella progettazione di
strutture di caratura internaziona-

Motori
Due versiliesi
pronti a sfondare
nel kart
Camaiore

AMANO la velocità, sognano
la Ferrari. Due versiliesi sono pronti a sfondare nel
mondo del kart. Sono Tommaso Benedetti ed Elia Bertagna del team Buba Team
Junior, nati nel 2010 (frequentano la 1ª elementare).
La loro prima esperienza fu
a 4 anni su un mini-kart.
Quest’anno, per entrambi,
diversi test con ottimi risultati sulle più famose piste
del centro-nord, come l’autodromo del Mugello. Ad aprile sono stati ammessi alla
Karting School Birel Art,
una tra le migliori Academy
motoristiche in Italia, seguiti dal pilota-istruttore Sabino De Castro. Ora approderanno nel campionato italiano Easy Kart. I due bimbi
partecipano poi al campionato italiano Drift Trike,
specialità che allena le doti
di guida utilizzate coi kart,
anche qui conquistando posizioni di vertice nella categoria Junior. Il supporto tecnico è di Sparco&Apisprint.
La preparazione extra-pista
è curata da Formula Medicine del dottor Ceccarelli.

le, trova il tempo per la doppietta
‘tappa-e-maglia’ alla Doumulin con
il trofeo lordo e il primo premio di
prima categoria. Sempre in seconda
categoria, è Cunaccia, di ritorno da
un grande weekend di golf a Margara e complice una fisicità che non

Golf

Crescono
gli appassionati
in Versilia
Pietrasanta

LA DISCIPLINA del golf si
conferma sempre più
come «il gioco che
permette di stare più
tempo a contatto gli uni
agli altri, dando la
possibilità a chi lo pratica
di cementare rapporti di
amicizia che vanno oltre il
ticchettare dell’orologio».
E al Golf Club Alisei,
come in pochi altri posti,
quest’idea diventa
non solo semplice,
ma realizzabile per tutti.

cede neanche al sole africano, a pianificare un gioco esemplare che,
grazie al 37 di giornata, la issa al secondo posto.

GIOCANO tutti bene, gli eroi targati Alisei: per Claudia Genovesi è il
felice rientro alle competizioni dopo qualche mese di stop, supportata come sempre dal compagno nel
gioco e nella vita Giorgio Lazzeri.
Carlo Alberto Nottolini, la storia
del golf toscano, aggiunge alla sterminata galleria casalinga la Coppa
Master. Ottima giornata anche per
Michela Givoletti, che vede il suo
livello salire mese dopo mese nelle
escursioni fuori casa. Paolo Balestri a tratti incanta e ce n’è anche
per ‘Il diavolo della Tazmania’ Marco Gagnesi, che si sgancia all’improvviso dal team di Umberto Di
Benedetto per riportarsi sotto miracolosamente in tenzone sulle ultime buche. Mai domo, Gagnesi impone il suol estro gagliardo alle
asfittiche regole locali. Ma è la classe dentro e fuori dal campo di Luigi Dalle Luche a rendere spettacolare questo gioco, la grinta dell’ottico Di Lernia che, con la caparbietà
che lo contraddistingue e le unghie
attaccate al campo, vince il trofeo
per il maggior numero di par con
un finale magnifico alla 18.

Golf Spettacolare evento dalle 14 a Lido di Camaiore

Challenge al pontile
Imbucare sull’acqua
Lido di Camaiore

OGGI è il grande giorno
dell’atteso evento «Pontile Golf
Challenge». Saltato per mare
mosso lo scorso weekend, oggi le
previsioni danno mare calmo e
dunque a partire dalle 14 questo
pomeriggio il pontile di Lido di
Camaiore è pronto ad animarsi
per una giornata estiva di sport,
spensieretezza e originalità.
Il «Pontile Golf Challenge»
riprende lo spirito e la tradizione
del famoso «Ponte Vecchio
Challenge», abbinandovi la
bellezza del nostro mar Tirreno.
I giocatori lanceranno dieci
palline da un’apposita piazzola
sistemata sul pontile di Lido di

Camaiore, cercando di
raggiungere un lembo di terra
galleggiante posto in mezzo al
mare a circa cento metri di
distanza. Le qualifiche saranno
dalle 14 fino alle 15 di
pomeriggio. A seguire ottavi di
finale, quarti di finale, semifinali
e poi la finalissima. L’evento è
organizzato dal Golf Club Alisei
ed ha il patrocinio dei vari
comuni della costa versiliese.
Infatti, dopo la tappa odierna a
Lido, il «Pontile Golf Challenge»
tornerà domenica 9 luglio sul
pontile di Forte dei Marmi e
sabato 16 settembre su quello di
Marina di Pietrasanta. Per info
e iscrizioni: 0584-632775.

Vela Seconda giornata del campionato internazionale Star. Diaz-Lopes a mille

Negri l’unica insidia per gli statunitensi
Viareggio

IL BEL tempo ha coronato fino a
ieri le prove del Star Eastern Hemisphere Championship 2017.
Gli organizzatori del Club Nautico Versilia speravano in un pò di
vento in più, per fare vedere le decine di barche Star filare via velocemente sulle acque del nostro bel
mare. Durante la regata è stato ne-

cessario modificare il percorso a
causa dei continui salti di vento
che non ha mai superato i 5 - 7 nodi con mare calmo. Un gruppo di
delfini ha attraversato il campo di
regata, dando suggestione alla prova. Al momento prevalgono il campione del mondo Augie Diaz con
Arthur Lopes (Usa) che hanno già
vinto una settimana fa il Trofeo
Puosi. Subito dopo Diego Negri e

Sergio Lambertenghi e quindi Federico Strocchi con Massimo Canali. Bene anche i rappresentanti
della flotta viareggina con Raffaello Astorri e Alessandro Vongher e
quelli di Forte dei Marmi, Giampiero Poggi e Manlio Corsi, che
hanno sostenuto le prove anche
con ripetute partenze a causa del
vento instabile.
W.S.

Vela La bell manifestazione in corso a Viareggio fa venire in mente gli specialisti del passato. Anche locali

Star, da Cerri a Straulino: una classe di prestigio
Viareggio

QUANDO si parla di classe Star
non si può non ricordare la mitica
figura dell’ammiraglio Agostino
Straulino (nella foto, del quale si
può ammirare una mostra fotografica davanti al Club Nautico) con
il suo palmares davvero unico:
oro e argento alle olimpiadi di
Helsinki 1952 e a Melbourne
1956 rispettivamente. Ai mondiali, quattro ori compresa una Classe 5.5 S:I a Napoli 1965. Europei:
dieci ori dal 1938 al 1959. Straulino, che fu anche comandante del-

la nave scuola Amerigo Vespucci
ha fatto la storia della classe Star,
con i vari suoi compagni di viaggio, in primis Nicolò Rode. Ha regatato con lui anche il contrammiraglio Florindo Cerri, viareggino
doc, da poco scomparso e anch’egli velista di lunga esperienza. La barca classe Star è un natante tipo keelboat; è lunga fuori tutto 6,92 metri; larga 1,73; ha un peso di 662 chilogrammi; una superficie velica totale di 26 metri quadrati (randa e fiocco) e due persone di equipaggio. Campioni olim-

pici molto noti al grande pubblico sono stati Dennis Conner e
Paul Cayard. Olimpionici italiani
vincitori a Mosca e Los Angeles,
hanno regatato Giorgio Gorla e
Alfio Peraboni. Lo spettacolo delle Star in mare è sempre avvincente, specie quando il vento le spinge a notevoli velocità e i due a bordo devono bilanciare lo sbandamento a dritta o a sinistra, manovrando correttamente per andare
ad hoc sulla boa di virata, come avviene nei percorsi a bastone.
Walter Strata
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Viareggio. Ancora una giornata di regate agguerrite e combattute allo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno
partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in
rappresentanza di quindici Nazioni.
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Dopo le tre prove di ieri vinte nell’ordine dagli americani di Usa 8522 Vessella-Trinter, dagli
svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny-Serge Pulfer e dagli americani Usa 8520 Mc
Donald-Nichol (seguiti dagli irlandesi O’Leary e dai pluricampioni Diego Negri e Sergio
Lambertenghi -Ita 8515- che, con 33 punti, si sono portati al comando della classifica
provvisoria dopo quattro prove davanti al fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur
Lopes a pari punti -35- con gli irlandesi O’Leary), anche nella terza giornata è stato
possibile completare nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane due regate
caratterizzate da sole estivo, vento da nord ovest sui 7/8 nodi e mare calmo. A differenza
delle giornate precedenti, le partenze si sono svolte regolarmente.
Segui
La prima prova è stata vinta dagli ucraini UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk seguiti da Usa
8509 Augie Diaz e Arthur Lopes e da Usa 8520 Mc Donald-Nichol mentre nella seconda
sono stati Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina) ad imporsi su gli irlandesi IRL
8418 O’Leary -O’Leary e su Diego Negri e Sergio Lambertenghi.
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Al termine della giornata, la classifica provvisoria stilata dopo sei prove e uno scarto, vede
al comando Usa 8520 Mc Donald-Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) a pari punti (26) con IRL
8418 O’Leary -O’Leary (19,3,11,2,8,2). Seguono Ita 8515 Diego Negri e Sergio
Lambertenghi (36 punti; 2,16,12,3,29,3), Usa 8509 Augie Diaz e Arthur Lopes (37 punti;
1,10,10,14,2,37), e SUI Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (41 punti; 4,18,1,20,4,14).
Giampiero Poggi e Manlio Corsi sono quindicesimi assoluti (74 punti; 17,37,2,bfd,17,1).
Domani è prevista la settima, ultima e decisive prova -partenza ore 12- e la cerimonia di
chiusura (ore 18) che assegnerà il titolo 2017.
Nella serata si è svolta la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore.
Oltre alle regate, infatti, sono stati organizzati numerosi eventi collaterali per catalizzare
l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei
residenti e dei turisti che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC
Star, infatti, non è solo un momento di grande Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio. Grazie al Live
Tracking e alla tecnologia U-Track, è inoltre possibile seguire in diretta o in replay le
regate in contatto costante con i protagonisti in mare.
“Sono state delle giornate strepitose, con belle regate e tante rivoluzioni … ma alla fine i
migliori sono sempre davanti -ha commentato il presidente del Comitato delle proteste, il
benacense Roberto Armellin coadiuvato da Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti. Il Comitato
di Regata, invece, è presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e
Benito Franco Manganelli mentre Peter Moeckl è lo stazzatore ufficiale.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il
prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia
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Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa,
Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia,
Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce
Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e
Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60°
anniversario del Club Nautico Versilia.
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IAREGGIO – Ancora una giornata di regate agguerrite e combattute allo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno
partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza
di quindici Nazioni.
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Dopo le tre prove di ieri vinte nell’ordine dagli americani di Usa 8522 Vessella-Trinter, dagli
svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny-Serge Pulfer e dagli americani Usa 8520 Mc DonaldNichol (seguiti dagli irlandesi O’Leary e dai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi -Ita
8515- che, con 33 punti, si sono portati al comando della classifica provvisoria dopo quattro
prove davanti al fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes a pari punti -35- con gli
irlandesi O’Leary), anche nella terza giornata è stato possibile completare nel tratto di mare

davanti alla cornice delle alpi Apuane due regate caratterizzate da sole estivo, vento da nord
ovest sui 7/8 nodi e mare calmo. A differenza delle giornate precedenti, le partenze si sono
svolte regolarmente.
La prima prova è stata vinta dagli ucraini UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk seguiti da Usa 8509
Augie Diaz e Arthur Lopes e da Usa 8520 Mc Donald-Nichol mentre nella seconda sono stati
Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina) ad imporsi su gli irlandesi IRL 8418 O’Leary O’Leary e su Diego Negri e Sergio Lambertenghi.
Al termine della giornata, la classifica provvisoria stilata dopo sei prove e uno scarto, vede al
comando Usa 8520 Mc Donald-Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) a pari punti (26) con IRL 8418
O’Leary -O’Leary (19,3,11,2,8,2). Seguono Ita 8515 Diego Negri e Sergio Lambertenghi (36
punti; 2,16,12,3,29,3), Usa 8509 Augie Diaz e Arthur Lopes (37 punti; 1,10,10,14,2,37), e SUI
Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (41 punti; 4,18,1,20,4,14). Giampiero Poggi e Manlio Corsi
sono quindicesimi assoluti (74 punti; 17,37,2,bfd,17,1). Domani è prevista la settima, ultima e
decisive prova -partenza ore 12- e la cerimonia di chiusura (ore 18) che assegnerà il titolo 2017.
Nella serata si è svolta la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore. Oltre
alle regate, infatti, sono stati organizzati numerosi eventi collaterali per catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti
che in queste giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è solo un
momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo
sviluppo del territorio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, è inoltre possibile
seguire in diretta o in replay le regate in contatto costante con i protagonisti in mare.
“Sono state delle giornate strepitose, con belle regate e tante rivoluzioni … ma alla fine i migliori sono
sempre davanti -ha commentato il presidente del Comitato delle proteste, il benacense Roberto
Armellin coadiuvato da Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti. Il Comitato di Regata, invece, è
presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli
mentre Peter Moeckl è lo stazzatore ufficiale.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International,
e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
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Star Eastern Hemisphere Championship 2017: Terzo Giorno Di Regate.
Disputate altre due prove nella
cornice delle Alpi Apuane. Domani
la regata decisiva per assegnare il
titolo. Sino a domani Viareggio è
grande protagonista della Vela
internazionale. Quindici le nazioni
rappresentate.
Viareggio. Ancora una giornata di
regate agguerrite e combattute
allo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017, la prestigiosa
manifestazione organizzata dal
Club
Nautico
Versilia
in
collaborazione con la Società
Velica Viareggina, alla quale
stanno
partecipando
una
settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni.
Dopo le tre prove di ieri vinte nell’ordine dagli americani di Usa 8522 Vessella-Trinter, dagli
svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny-Serge Pulfer e dagli americani Usa 8520 Mc DonaldNichol (seguiti dagli irlandesi O’Leary e dai pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi -Ita
8515- che, con 33 punti, si sono portati al comando della classifica provvisoria dopo quattro
prove davanti al fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes a pari punti -35- con gli
irlandesi O’Leary), anche nella terza giornata è stato possibile completare nel tratto di mare
davanti alla cornice delle alpi Apuane due regate caratterizzate da sole estivo, vento da nord
ovest sui 7/8 nodi e mare calmo. A differenza delle giornate precedenti, le partenze si sono svolte
regolarmente.
La prima prova è stata vinta dagli
ucraini
UKR
8493
GureyevShafranyuk seguiti da Usa 8509
Augie Diaz e Arthur Lopes e da
Usa 8520 Mc Donald-Nichol
mentre nella seconda sono stati
Giampiero Poggi e Manlio Corsi
(SVViareggina) ad imporsi su gli
irlandesi IRL 8418 O’Leary O’Leary e su Diego Negri e Sergio
Lambertenghi.
Al termine della giornata, la
classifica provvisoria stilata dopo
sei prove e uno scarto, vede al
comando Usa 8520 Mc DonaldNichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) a
pari punti (26) con IRL 8418 O’Leary -O’Leary (19,3,11,2,8,2). Seguono Ita 8515 Diego Negri e
Sergio Lambertenghi (36 punti; 2,16,12,3,29,3), Usa 8509 Augie Diaz e Arthur Lopes (37 punti;
1,10,10,14,2,37), e SUI Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (41 punti; 4,18,1,20,4,14).
Giampiero Poggi e Manlio Corsi sono quindicesimi assoluti (74 punti; 17,37,2,bfd,17,1). Domani è
prevista la settima, ultima e decisive prova -partenza ore 12- e la cerimonia di chiusura (ore 18)
che assegnerà il titolo 2017.
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Nella serata si è svolta la cena di
gala presso il Grand Hotel &
Riviera di Lido di Camaiore. Oltre
alle regate, infatti, sono stati
organizzati
numerosi
eventi
collaterali
per
catalizzare
l’interesse e l’attenzione non solo
dei
regatanti
e
dei
loro
accompagnatori ma anche dei
residenti e dei turisti che in queste
giornate stanno affollando la Città
di Viareggio. L’EHC Star, infatti,
non è solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per
sensibilizzare, valorizzare e dare
impulso allo sviluppo del territorio.
Grazie al Live Tracking e alla
tecnologia U-Track, è inoltre
possibile seguire in diretta o in replay le regate in contatto costante con i protagonisti in mare.
“Sono state delle giornate strepitose, con belle regate e tante rivoluzioni … ma alla fine i migliori
sono sempre davanti -ha commentato il presidente del Comitato delle proteste, il benacense
Roberto Armellin coadiuvato da Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti. Il Comitato di Regata, invece,
è presieduto da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli
mentre Peter Moeckl è lo stazzatore ufficiale.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori
Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI,
CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di
Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte nell’ambito dei
festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
Classifiche, comunicati e foto saranno scaricabili al termine di ogni giornata su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club Nautico Versilia Asd
http://www.starehc.com/gallery/
http://www.starehc.com/videos/
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STAR EASTERN HEMISPHERE
CHAMPIONSHIP 2017: TERZO
GIORNO DI REGATE
3 giugno 2017

Scritto da Daniele Carnevali
Disputate altre due prove nella cornice delle Alpi Apuane. Domani la regata decisiva
per assegnare il titolo.
Sino al 4 giugno Viareggio è grande protagonista della Vela internazionale. Quindici
le nazioni rappresentate.
Viareggio. Ancora una giornata di regate agguerrite e combattute allo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, alla quale stanno
partecipando una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in
rappresentanza di quindici Nazioni.
Dopo le tre prove di ieri vinte nell’ordine dagli americani di Usa 8522 VessellaTrinter, dagli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny-Serge Pulfer e dagli
americani Usa 8520 Mc Donald-Nichol (seguiti dagli irlandesi O’Leary e dai
pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi -Ita 8515- che, con 33 punti, si
sono portati al comando della classifica provvisoria dopo quattro prove davanti al

fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes a pari punti -35- con gli irlandesi
O’Leary), anche nella terza giornata è stato possibile completare nel tratto di mare
davanti alla cornice delle alpi Apuane due regate caratterizzate da sole estivo, vento
da nord ovest sui 7/8 nodi e mare calmo. A differenza delle giornate precedenti, le
partenze si sono svolte regolarmente.
La prima prova è stata vinta dagli ucraini UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk seguiti da
Usa 8509 Augie Diaz e Arthur Lopes e da Usa 8520 Mc Donald-Nichol mentre nella
seconda sono stati Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina) ad imporsi su gli
irlandesi IRL 8418 O’Leary -O’Leary e su Diego Negri e Sergio Lambertenghi.
Al termine della giornata, la classifica provvisoria stilata dopo sei prove e uno scarto,
vede al comando Usa 8520 Mc Donald-Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) a pari punti
(26) con IRL 8418 O’Leary -O’Leary (19,3,11,2,8,2). Seguono Ita 8515 Diego Negri e
Sergio Lambertenghi (36 punti; 2,16,12,3,29,3), Usa 8509 Augie Diaz e Arthur
Lopes (37 punti; 1,10,10,14,2,37), e SUI Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (41
punti; 4,18,1,20,4,14). Giampiero Poggi e Manlio Corsi sono quindicesimi assoluti
(74 punti; 17,37,2,bfd,17,1). Domani è prevista la settima, ultima e decisive prova partenza ore 12- e la cerimonia di chiusura (ore 18) che assegnerà il titolo 2017.
Nella serata si è svolta la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di
Camaiore. Oltre alle regate, infatti, sono stati organizzati numerosi eventi collaterali
per catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno
affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è solo un momento di grande
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo
sviluppo del territorio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, è inoltre
possibile seguire in diretta o in replay le regate in contatto costante con i protagonisti
in mare.
“Sono state delle giornate strepitose, con belle regate e tante rivoluzioni … ma alla
fine i migliori sono sempre davanti -ha commentato il presidente del Comitato delle
proteste, il benacense Roberto Armellin coadiuvato da Marco Cerri e Silvio
dell’Innocenti. Il Comitato di Regata, invece, è presieduto da Giuliano Tosi con Paolo
Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre Peter Moeckl è lo
stazzatore ufficiale.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star
Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,
Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione
Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini,
Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca
Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
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Dopo le tre prove di ieri vinte nell’ordine dagli americani di Usa 8522 VessellaTrinter, dagli svizzeri SUI 7829 Jean Pascal Chatagny-Serge Pulfer e dagli
americani Usa 8520 Mc Donald-Nichol (seguiti dagli irlandesi O’Leary e dai
pluricampioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi -Ita 8515- che, con 33 punti, si
sono portati al comando della classifica provvisoria dopo quattro prove davanti al
fuoriclasse americano Augie Diaz con Arthur Lopes a pari punti -35- con gli
irlandesi O’Leary), anche nella terza giornata è stato possibile completare nel tratto
di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane due regate caratterizzate da sole
estivo, vento da nord ovest sui 7/8 nodi e mare calmo. A differenza delle giornate
precedenti, le partenze si sono svolte regolarmente.
La prima prova è stata vinta dagli ucraini UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk seguiti da
Usa 8509 Augie Diaz e Arthur Lopes e da Usa 8520 Mc Donald-Nichol mentre nella
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seconda sono stati Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina) ad imporsi su
gli irlandesi IRL 8418 O’Leary -O’Leary e su Diego Negri e Sergio Lambertenghi.
Al termine della giornata, la classifica provvisoria stilata dopo sei prove e uno
scarto, vede al comando Usa 8520 Mc Donald-Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) a pari
punti (26) con IRL 8418 O’Leary -O’Leary (19,3,11,2,8,2). Seguono Ita 8515 Diego
Negri e Sergio Lambertenghi (36 punti; 2,16,12,3,29,3), Usa 8509 Augie Diaz e
Arthur Lopes (37 punti; 1,10,10,14,2,37), e SUI Jean Pascal Chatagny e Serge
Pulfer (41 punti; 4,18,1,20,4,14). Giampiero Poggi e Manlio Corsi sono quindicesimi
assoluti (74 punti; 17,37,2,bfd,17,1). Domani è prevista la settima, ultima e decisive
prova -partenza ore 12- e la cerimonia di chiusura (ore 18) che assegnerà il titolo
2017.
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Nella serata si è svolta la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di
Camaiore. Oltre alle regate, infatti, sono stati organizzati numerosi eventi collaterali
per catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste giornate stanno
affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è solo un momento di
grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso
allo sviluppo del territorio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, è
inoltre possibile seguire in diretta o in replay le regate in contatto costante con i
protagonisti in mare.
“Sono state delle giornate strepitose, con belle regate e tante rivoluzioni … ma alla
fine i migliori sono sempre davanti -ha commentato il presidente del Comitato delle
proteste, il benacense Roberto Armellin coadiuvato da Marco Cerri e Silvio
dell’Innocenti. Il Comitato di Regata, invece, è presieduto da Giuliano Tosi con
Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli mentre Peter
Moeckl è lo stazzatore ufficiale.
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società
Velica Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star
Class, il prezioso sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio, Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale,
Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione
Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini,
Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca
Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, rientra nelle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
www.clubnauticoversilia.it
www.starehc.com
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
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