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COMUNICATO STAMPA N 18 
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/   
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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
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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
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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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Star Eastern Hemisphere Championship 2017: iniziato
lo spettacolo. Prima vittoria firmata dal fuoriclasse
americano Augie Diaz

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 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.”

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
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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

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 Costiera-
Capitaneria 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
http://www.starehc.com/gallery/
http://www.starehc.com/videos/
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Star Eastern Hemisphere
Championship: prima vittoria di Augie
Diaz

 

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

ARTICOLI
CORRELATI

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:
vincono Diego Negri e Sergio
Lambertenghi

European Star Winter Circuit

Partito il conto alla rovescia per

Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! SEI STATO SELEZIONATO ADESSO! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

CONGRATULAZIONI! ONLINE: 2/06/2017 16:28:50
CLICCA QUI

©Adsalsa

http://www.italiavela.it/chisiamo.asp
http://www.italiavela.it/contatti.asp
http://www.italiavela.it/credits.asp
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=11&nomearea=primo%20piano
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=12&nomearea=vela%20nazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=13&nomearea=vela%20internazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=15&nomearea=nautica
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=14&nomearea=turismo
http://www.italiavela.it/eventi.asp
http://www.italiavela.it/calendario_regate.asp
http://www.italiavela.it/link.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp
http://www.italiavela.it/archivio.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/pubblicita.asp
http://www.italiavela.it/archivioflip/093
http://www.italiavela.it/registrati.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=platu25_170
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=regate_221
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=151-miglia_999
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=andrea-mura_614
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=marina-cala-de-medici_1110
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=star_216
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=melges32_340
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=suzuki_176
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=gc32_954
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=ufo_1051
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=centri-velici_1087
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=circoli-nautici_773
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=la-cinquecento_1108
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=orc_192
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=press_684
https://starchampionships.org/machform/widget.php?key=16879x0ad4e517c1
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=al-via-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017_27858
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=star-class-spring-series-la-regina-della-vela-per-la-prima-volta-portopiccolo_27730
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=presentato-ufficialmente-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017_27390
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=star-eastern-hemisphere-championship-2017_27226
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=european-star-winter-circuit-vincono-diego-negri-sergio-lambertenghi_27189
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=european-star-winter-circuit_27136
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=partito-il-conto-alla-rovescia-per-eastern-hemisphere-championship-2017_26771
http://www.italiavela.it/
http://track.eadv.it/go.php?sc=32b7df64fd29f07baa9f2cee6e70749a&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:1%7Cde:1%7Cql:2%7Ctr:5%7Cco:IT%7Cpr:0%7Ch:1496413705.8802%7Cn:0%7Cl:541833171%7Cp:105%7Cfn:3%7Cfm:1440%7Cgid:1%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:1%7Cpare:zqvvk0y94r1496413704372%7Ck:18265d6227%7Cu:http://web.lafabbricadeipremi.com/wingames/index.php?pk_campania=MTI1ODk%3Dk9x&pk_creatividad=MTExMjQ%3Dk9x&ip=79.135.50.145&partner_param=s:11490%7Cl:541833171%7Cc:15%7Cz:1%7Cde:1%7Ctr:5%7Cco:IT%7Csi:0%7Cpr:0
http://track.eadv.it/go.php?sc=32b7df64fd29f07baa9f2cee6e70749a&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:1%7Cde:1%7Cql:2%7Ctr:5%7Cco:IT%7Cpr:0%7Ch:1496413705.8802%7Cn:0%7Cl:541833171%7Cp:105%7Cfn:3%7Cfm:1440%7Cgid:1%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:1%7Cpare:zqvvk0y94r1496413704372%7Ck:18265d6227%7Cu:http://web.lafabbricadeipremi.com/wingames/index.php?pk_campania=MTI1ODk%3Dk9x&pk_creatividad=MTExMjQ%3Dk9x&ip=79.135.50.145&partner_param=s:11490%7Cl:541833171%7Cc:15%7Cz:1%7Cde:1%7Ctr:5%7Cco:IT%7Csi:0%7Cpr:0
http://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=728x90&utm_campaign=Autopromo
http://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=728x90&utm_campaign=Autopromo


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. 
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Diego Negri torna in vetta alla
classifica della Star Sailors
League dopo aver vinto le regate
di selezione alle Bahamas

Trofeo Polo Star 2016: week end
di regate per il Club Nautico
Versilia

Concluso il 52° Trofeo
Internazionale Emilio Benetti
Historical Event I.S.C.Y.R.A.
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Caorle: la Cinquecento ha il suo
"Angelo Negro"
Matteo Miceli al via in doppio su Black
Angel di Paolo Striuli. E minaccia di
cantare....

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

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

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

Scuola di vela estiva della Fraglia
Vela Desenzano
Da metà giugno partono i corsi, che da
quest’anno rinnova l’impostazione della
scuola e punta sui futuri atleti

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

I Mini 6.50 ricordano Simone
Bianchetti
200 miglia in Adriatico per un Trofeo
dedicato allo skipper romagnolo

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

E' tornata in Italia "Fiamma Nera",
la barca del Duce
Ritorna in Italia “Fiamma Nera”,
l'imbarcazione appartenuta a Benito
Mussolini, che ha attraccato ieri sera al
Porto di Roma
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Post  on:  1 g iugno 2017 $  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

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,

%
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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 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/gallery/)

http://www.starehc.com/videos/ (http://www.starehc.com/videos/)

Share this:

Mi piace 4 Condividi

Facebook 4  (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-

iniziato-lo-spettacolo/?share=facebook&nb=1&nb=1)


Twitter (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-

lo-spettacolo/?share=twitter&nb=1&nb=1)


Google (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-

lo-spettacolo/?share=google-plus-1&nb=1&nb=1)


E-mail (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-

lo-spettacolo/?share=email&nb=1&nb=1)


Stampa (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-

lo-spettacolo/#print)


Correlati

Vela: al via lo Star Eastern

Hemisphere Championship

2017

(https://www.tgregione.it/cron…

versilia/vela-al-via-lo-star-

eastern-hemisphere-

championship-2017/)

Vela, domani scatta lo Star

Eastern Hemisphere

Championship 2017: spettacolo

assicurato a Viareggio sino al 4

giugno, 15 le nazioni

rappresentate

(https://www.tgregione.it/cron…

versilia/vela-domani-scatta-lo-

star-eastern-hemisphere-

championship-2017-spettacolo-

assicurato-viareggio-sino-al-4-

giugno-15-le-nazioni-

rappresentate/)

Star Eastern Hemisphere

Championship 2017, partito il

count down

(https://www.tgregione.it/cron…

versilia/star-eastern-

hemisphere-championship-

2017-partito-count-down/)

6 aprile 2017

In "CRONACA VERSILIA"

30 maggio 2017

23 maggio 2017

In "CRONACA VERSILIA"

http://www.starehc.com/gallery/
http://www.starehc.com/videos/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVu32q3kxWeaNJMqJZvqxnIgJqJ2At0ne7-jNmAPd2R4QASDC24oiYP3SjITcEaABgonGxQPIAQOpAq8zuqIJ07I-qAMByAPJBKoE9gFP0NU5RLwHWtfmcXskPwoeWsvagMMHSiSQ3dENbHSWS2V8dSXcPbsEY-4qhO4xzUnsh9eAXOqJsj_n26AN1koyr4oa8WyRe7f-duGyzr3jr9CvQpa8L6N06aubEGY7hoNGQLy4dgDKj20nb87jazqWurSGMKLh1TCTa5c4IrLUmm3kQh7nmhPbpfJso1ukODSiTOXkQaGhDTN3YhkUw9MP0lWkq6yo4BTz1a4GiGZsXo5qVrpROHU5q4d6_F1-d5-BsGrR_ZsE8CfelgNPN0EBXk32uuJG84ftbt32ygTEGASDfA8JWFgSiH2Qv5wYEBB9ydt8CZugBgOAB-b2uTqoB6a-G9gHAdIIBQiAYRABsQnQPYi7IanNFdgTAg&num=1&cid=CAASEuRoBsZOqZiVacjFXXpEh-Cyiw&sig=AOD64_1LLIfu85KBIauSre78_RoLcXkWpA&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=http://www.yachtsholland.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tgregione.it%2Fcronaca-versilia%2Fvela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-lo-spettacolo%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-lo-spettacolo/?share=facebook&nb=1&nb=1
https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-lo-spettacolo/?share=twitter&nb=1&nb=1
https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-lo-spettacolo/?share=google-plus-1&nb=1&nb=1
https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-lo-spettacolo/?share=email&nb=1&nb=1
https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-star-eastern-hemisphere-championship-2017-viareggio-iniziato-lo-spettacolo/#print
https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-al-via-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017/
https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-domani-scatta-lo-star-eastern-hemisphere-championship-2017-spettacolo-assicurato-viareggio-sino-al-4-giugno-15-le-nazioni-rappresentate/
https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/star-eastern-hemisphere-championship-2017-partito-count-down/


Cerca...

Home / Versilia / Visualizza articoli per tag: psicologia

Giovedì, 01 Giugno 2017 18:42 Commenta per primo!

Viareggio, partito lo Star Eastern Hemisphere Championship

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
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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".
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02/06/2017 STAR EASTERN HEMISPHERE CHAMPIONSHIP 2017 – DAY 2

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 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

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) 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,

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
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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
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COMUNICATO STAMPA N 19 
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 
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Seconda giornata di regate allo Star Eastern
Hemisphere Championship 2017

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. 
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Star Eastern Hemisphere
Championship 2017

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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Bravissimo Luca Menesini, hai centrato il problema,
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GARZELLA...GARZELLA...

LAPIS:
Che iella, chi tocca il Garzella muore! Mi scusi
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Post  on:  2 g iugno 2017 $  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

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
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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 2017:

PROSEGUONO LE REGATE
2 giugno 2017

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
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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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Sta proseguendo con successo nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane lo Star Eastern
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equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di quindici nazioni. Fra loro molti nomi di spicco
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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 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 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

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 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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News / Vela: Seconda giornata dello Star Eastern Hemisphere Championship...

Viareggio, 2 giugno 2017
Sino al 4 giugno Viareggio è grande protagonista della Vela internazionale.
Quindici le nazioni rappresentate.
 
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

Vela: Seconda giornata dello Star Eastern Hemisphere
Championship 2017
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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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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.   
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COMUNICATO STAMPA 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 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.  

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

 

redazione

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. 
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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.
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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

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
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

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 know-
how 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-Giraglia-
Punta Ala

Fincantieri firmato accordo di
cooperazione con Eni
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

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

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
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Pietrasanta
FA ANCORA parlar di sé il Golf
Club Alisei. Andrea Boccardo,
vicepresidente della commissione
sportiva dell’Alisei, ha accompa-
gnato un folto drappello di soci al-
la 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 rosaDaniela
Cunaccia ha portato a casa il mi-
glior score stagionale e il secondo
posto. Il coraggioso gruppo Alisei
trionfa in massa al torneo co-sanc-
tioned battendo le difficili buche e
la canicola, mettendosi inoltre la
mano sul cuore nell’aiuto alla co-
struzione di un centro di accoglien-
za 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 se-
conda categoria con un 41 impor-
tantissimo, portando a casa l’ambi-
ta 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-

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
ungrandeweekenddi golf aMarga-
ra e complice una fisicità che non

cede neanche al sole africano, a pia-
nificare un gioco esemplare che,
grazie al 37 di giornata, la issa al se-
condo posto.

GIOCANO tutti bene, gli eroi targa-
ti Alisei: perClaudia Genovesi è il
felice rientro alle competizioni do-
po qualche mese di stop, supporta-
ta come sempre dal compagno nel
gioco e nella vita Giorgio Lazzeri.
Carlo Alberto Nottolini, la storia
del golf toscano, aggiunge alla ster-
minata 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 Bale-
stri a tratti incanta e ce n’è anche
per ‘Il diavolo dellaTazmania’Mar-
co Gagnesi, che si sgancia all’im-
provviso dal team di Umberto Di
Benedetto per riportarsi sotto mi-
racolosamente in tenzone sulle ulti-
me buche. Mai domo, Gagnesi im-
pone il suol estro gagliardo alle
asfittiche regole locali. Ma è la clas-
se dentro e fuori dal campo di Lui-
gi Dalle Luche a rendere spettaco-
lare questo gioco, la grinta dell’otti-
co 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.

OLTREILCALCIO LEGATAANCHE ILWEEKENDTURISTICOUNA
SPETTACOLAREPROVAOGGI AL LIDODOPO
UNANALOGOESPERIMENTOSULPONTE VECCHIOTANTEDISCIPLINESEGUITE

L’annatad’orodegliAlisei
ConfermaaBellosguardo
GolfOttimi risultati in campomaschile e femminile

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.

Golf
Crescono
gli appassionati
inVersilia 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.

GolfSpettacolareeventodalle 14aLidodiCamaiore

Challengealpontile
Imbucaresull’acqua

Camaiore
AMANO la velocità, sognano
la Ferrari. Due versiliesi so-
no pronti a sfondare nel
mondo del kart. Sono Tom-
maso Benedetti ed Elia Ber-
tagna del team Buba Team
Junior, nati nel 2010 (fre-
quentano la 1ª elementare).
La loro prima esperienza fu
a 4 anni su un mini-kart.
Quest’anno, per entrambi,
diversi test con ottimi risul-
tati sulle più famose piste
del centro-nord, come l’auto-
dromodelMugello. Ad apri-
le sono stati ammessi alla
Karting School Birel Art,
una tra le migliori Academy
motoristiche in Italia, segui-
ti dal pilota-istruttore Sabi-
no De Castro. Ora approde-
rannonel campionato italia-
no Easy Kart. I due bimbi
partecipano poi al campio-
nato italiano Drift Trike,
specialità che allena le doti
di guida utilizzate coi kart,
anche qui conquistando po-
sizioni di vertice nella cate-
goria Junior. Il supporto tec-
nico è di Sparco&Apisprint.
La preparazione extra-pista
è curata daFormulaMedici-
ne del dottor Ceccarelli.

Motori
Dueversiliesi
pronti a sfondare
nel kart

Viareggio
QUANDO si parla di classe Star
non si può non ricordare lamitica
figura dell’ammiraglio Agostino
Straulino (nella foto, del quale si
può ammirare unamostra fotogra-
fica davanti al Club Nautico) con
il suo palmares davvero unico:
oro e argento alle olimpiadi di
Helsinki 1952 e a Melbourne
1956 rispettivamente. Aimondia-
li, quattro ori compresa una Clas-
se 5.5 S:I a Napoli 1965. Europei:
dieci ori dal 1938 al 1959. Strauli-
no, che fu anche comandante del-

la nave scuola Amerigo Vespucci
ha fatto la storia della classe Star,
con i vari suoi compagni di viag-
gio, in primisNicolòRode.Ha re-
gatato con lui anche il contrammi-
raglio Florindo Cerri, viareggino
doc, da poco scomparso e an-
ch’egli velista di lunga esperien-
za.Labarca classe Star è unnatan-
te tipo keelboat; è lunga fuori tut-
to 6,92metri; larga 1,73; ha un pe-
so di 662 chilogrammi; una super-
ficie velica totale di 26 metri qua-
drati (randa e fiocco) e due perso-
ne di equipaggio. Campioni olim-

pici molto noti al grande pubbli-
co sono stati Dennis Conner e
Paul Cayard. Olimpionici italiani
vincitori a Mosca e Los Angeles,
hanno regatato Giorgio Gorla e
Alfio Peraboni. Lo spettacolo del-
le Star inmare è sempre avvincen-
te, specie quando il vento le spin-
ge a notevoli velocità e i due a bor-
do devono bilanciare lo sbanda-
mento a dritta o a sinistra, mano-
vrando correttamente per andare
adhoc sulla boa di virata, come av-
viene nei percorsi a bastone.

Walter Strata

Vela La bellmanifestazione in corso a Viareggio fa venire inmente gli specialisti del passato. Anche locali

Star, daCerri aStraulino: unaclassedi prestigio

Viareggio

IL BEL tempo ha coronato fino a
ieri le prove del Star Eastern He-
misphere Championship 2017.
Gli organizzatori del Club Nauti-
co Versilia speravano in un pò di
vento in più, per fare vedere le de-
cine di barche Star filare via velo-
cemente 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 hamai superato i 5 - 7 no-
di con mare calmo. Un gruppo di
delfini ha attraversato il campo di
regata, dando suggestione alla pro-
va.Almomento prevalgono il cam-
pione del mondo Augie Diaz con
Arthur Lopes (Usa) che hanno già
vinto una settimana fa il Trofeo
Puosi. Subito dopo Diego Negri e

SergioLambertenghi e quindi Fe-
derico Strocchi con Massimo Ca-
nali. Bene anche i rappresentanti
della flotta viareggina con Raffael-
lo Astorri e Alessandro Vongher e
quelli di Forte dei Marmi, Giam-
piero Poggi e Manlio Corsi, che
hanno sostenuto le prove anche
con ripetute partenze a causa del
vento instabile.

W.S.

Vela Seconda giornata del campionato internazionale Star. Diaz-Lopes amille

Negri l’unica insidiapergli statunitensi
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE VARIE VERSILIA
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Star Eastern Hemisphere Championship 2017: terzo
giorno di regate

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 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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Post  on:  3 g iugno 2017 $  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

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.

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

SingularityU Italy Summit 2017 - Non mancare: iscriviti subito
Scoprirai come le tecnologie esponenziali cambiano la vita di persone e aziende singularityuitalysummit.com

SingularityU Italy Summit 2017 - Non mancare: iscriviti subito
Scoprirai come le tecnologie esponenziali cambiano la vita di persone e aziende singularityuitalysummit.com

%

https://www.tgregione.it/author/redazione-web/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CMTaR71M1WYyANcactgeX1KTwBNvR-vFIhbyzwNIEwI23ARABIMLbiiJg_dKMhNwRoAH_8OqaA8gBAakC3CDra8Posj6oAwHIA8MEqgTmAU_QN9BuBWwytAv4EixI3K-SX3VP7Phd6njQeilgZeVxNgiiRAS2JRfN3JrUiWeVxIH_SCOco5KRJYpsCWlDTiHwXgpmNnGQ04sAwTDH83ZrTVc31n2YPZZKDyL18sc9WHi5LAtaf7Ysb9vugf4Bgd2tP5Tb_XaN2xy88r1ppvKKI7XI7MiQBCuYZmGkbDGmtUAQOXk0PbDr1prefe0EEHTwQXJYd5aQ8X8q4IQm-gRd_CVFt229S-hnTxfa0Y_uN7OLX3-cTqIi6BJwJT49a9uxs8Zgh3mM1VV-mF-XgS-LSSPmV7-moAZRgAfpjpVlqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJH2rpC-r7w6rYEwI&num=1&sig=AOD64_3bkMfOnzVqBPfFrWzQhDx9rDC8EQ&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=https://singularityuitalysummit.com/%3Fto_language%3Dit
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CMTaR71M1WYyANcactgeX1KTwBNvR-vFIhbyzwNIEwI23ARABIMLbiiJg_dKMhNwRoAH_8OqaA8gBAakC3CDra8Posj6oAwHIA8MEqgTmAU_QN9BuBWwytAv4EixI3K-SX3VP7Phd6njQeilgZeVxNgiiRAS2JRfN3JrUiWeVxIH_SCOco5KRJYpsCWlDTiHwXgpmNnGQ04sAwTDH83ZrTVc31n2YPZZKDyL18sc9WHi5LAtaf7Ysb9vugf4Bgd2tP5Tb_XaN2xy88r1ppvKKI7XI7MiQBCuYZmGkbDGmtUAQOXk0PbDr1prefe0EEHTwQXJYd5aQ8X8q4IQm-gRd_CVFt229S-hnTxfa0Y_uN7OLX3-cTqIi6BJwJT49a9uxs8Zgh3mM1VV-mF-XgS-LSSPmV7-moAZRgAfpjpVlqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJH2rpC-r7w6rYEwI&num=1&sig=AOD64_3bkMfOnzVqBPfFrWzQhDx9rDC8EQ&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=https://singularityuitalysummit.com/%3Fto_language%3Dit
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CY6gA71M1WaHQNNKUtgednqqoCtvR-vFIhbyzwNIEwI23ARABIMLbiiJg_dKMhNwRoAH_8OqaA8gBAakC3CDra8Posj6oAwHIA8MEqgTmAU_QHGP-9_rUM7eB9kdaXf-xYG5lxTCQDDwuyfaTy446EF8kAd0l3Gk1gdzQaI2CFKUTXfqTeta6M4a_WtdPUTv2Fn320A3xXhyyChV_yq67TEvdyUAk42VAf89g0Nxs3wlrZtUid0b7qtB-609f635W0HHBGDMEGXFQJbP7fPOJDDsjvg7XjZ3wp6NDRWtzztGErOkLMG9dmbqSkqHY_DnNYCgI9cPbIghmKemPyO9JiNh4B7o93aC6ZE0SUdnEm9wJRPdydB0ScBzpga8ywgzA31ODlQ3lt7WgR1jGNqqJisviIcsMoAZRgAfpjpVlqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJH2rpC-r7w6rYEwI&num=1&cid=CAASEuRoyux2BQIW66c8VbO7RC3TDg&sig=AOD64_2QOzaTAZITWv2ZquLFu6NlhId7SQ&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=https://singularityuitalysummit.com/%3Fto_language%3Dit
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CY6gA71M1WaHQNNKUtgednqqoCtvR-vFIhbyzwNIEwI23ARABIMLbiiJg_dKMhNwRoAH_8OqaA8gBAakC3CDra8Posj6oAwHIA8MEqgTmAU_QHGP-9_rUM7eB9kdaXf-xYG5lxTCQDDwuyfaTy446EF8kAd0l3Gk1gdzQaI2CFKUTXfqTeta6M4a_WtdPUTv2Fn320A3xXhyyChV_yq67TEvdyUAk42VAf89g0Nxs3wlrZtUid0b7qtB-609f635W0HHBGDMEGXFQJbP7fPOJDDsjvg7XjZ3wp6NDRWtzztGErOkLMG9dmbqSkqHY_DnNYCgI9cPbIghmKemPyO9JiNh4B7o93aC6ZE0SUdnEm9wJRPdydB0ScBzpga8ywgzA31ODlQ3lt7WgR1jGNqqJisviIcsMoAZRgAfpjpVlqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJH2rpC-r7w6rYEwI&num=1&cid=CAASEuRoyux2BQIW66c8VbO7RC3TDg&sig=AOD64_2QOzaTAZITWv2ZquLFu6NlhId7SQ&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=https://singularityuitalysummit.com/%3Fto_language%3Dit


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.

Share this:

Facebook (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/star-eastern-hemisphere-championship-2017-terzo-giorno-

regate/?share=facebook&nb=1&nb=1)
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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 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. 
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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
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

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
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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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News / Vela: Star Eastern Hemisphere Championship 2017 terzo giorno di r...

Viareggio, 3 giugno 2017
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

Vela: Star Eastern Hemisphere Championship 2017 terzo
giorno di regate.
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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.
 

 
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
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