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 21
Andy Mc Donald e Brad Nichol firmano lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017
Terzo posto per Diegro Negri e Sergio Lambertenghi.
Concluso con successo l’evento che ha visto Viareggio grande protagonista della Vela internazionale.
Sei le prove disputate complessivamente nella cornice delle Alpi Apuane.
Viareggio. E’ firmata dagli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol con Usa 8520 l’edizione 2017 dell’ Eastern Hemisphere
Championship, il prestigioso evento che, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina,
ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni -Austria,
Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Gli americani (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima appena ritirata dal Cantiere, hanno chiuso l’EHC
Star ex aequo -26- con i fratelli irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418 19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno
preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri
Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (SUI 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14).
Dopo tre giorni caratterizzati da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo, nei quali è stato possibile disputare sei prove
nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane (nei primi due è stato necessario ripetere più volte le partenze e dare
bandiera nera), nella giornata conclusiva, le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento) hanno
impedito il regolare svolgimento della settima ed ultima regata in programma lasciando pertanto invariata la classifica stilata
dopo sei prove e uno scarto.
Le vittorie di giornata sono andate a Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-Trinter, SUI 7829 ChatagnyPulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e a Ita 4897 Giampiero Poggi e Manlio Corsi
(SVViareggina). Il Comitato delle proteste è stato presieduto dal benacense Roberto Armellin coadiuvato da Marco Cerri e
Silvio dell’Innocenti mentre il Comitato di Regata da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco
Manganelli. Stazzatore ufficiale Peter Moeckl.
Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, per l’ospitalità e l’organizzazione è stata espressa da tutti i
partecipanti che hanno apprezzato anche i numerosi eventi collaterali proposti 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 stato 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 stato, inoltre, possibile seguire in
diretta o in replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare.
Nel corso della splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore si sono svolte le
premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in base alla classifica stilata dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo
Andrea Bandoni (al primo equipaggio viareggino classificato), del primo Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo
Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti è andato a Negri- Lambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O'LearyO’Leary, Jennings-Kleen e Vessella-Trinter. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro Vongher
mentre lo svizzero Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald come primo Grand Master.
Dario Noseda ha, inoltre, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che una Star attraverserà l’Oceano Atlantico.
Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario” (http://www.starinoceano.com)
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, faceva parte delle
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
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IAREGGIO – E’ firmata dagli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol con Usa 8520
l’edizione 2017 dell’ Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina,
ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di
quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda,
Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
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Gli americani (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima appena ritirata
dal Cantiere, hanno chiuso l’EHC Star ex aequo -26- con i fratelli irlandesi Peter (che ha
rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418 -19,3,11,2,8,2). Terzo posto
per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno
preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti;
1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (SUI 7829, 41 punti;
4,18,1,20,4,14).
Dopo tre giorni caratterizzati da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo, nei quali è stato
possibile disputare sei prove nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane (nei primi
due è stato necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera), nella giornata
conclusiva, le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento)
hanno impedito il regolare svolgimento della settima ed ultima regata in programma lasciando
pertanto invariata la classifica stilata dopo sei prove e uno scarto.
Le vittorie di giornata sono andate a Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-

Trinter, SUI 7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk
e a Ita 4897 Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina). Il Comitato delle proteste è stato
presieduto dal benacense Roberto Armellin coadiuvato da Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti
mentre il Comitato di Regata da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito
Franco Manganelli. Stazzatore ufficiale Peter Moeckl.
Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, per l’ospitalità e l’organizzazione è stata
espressa da tutti i partecipanti che hanno apprezzato anche i numerosi eventi collaterali
proposti 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 stato 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 stato, inoltre, possibile seguire in diretta o in replay tutte le
regate rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare.
Nel corso della splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di
Camaiore si sono svolte le premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in base alla classifica stilata
dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni (al primo equipaggio
viareggino classificato), del primo Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand
Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti è andato a Negri- Lambertenghi che hanno
preceduto Diaz-Lopes, O’Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e Vessella-Trinter. Il Trofeo Bandoni,
invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro Vongher mentre lo svizzero Chatagny è stato
premiato come primo Master e Mc Donald come primo Grand Master.
Dario Noseda ha, inoltre, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che una Star
attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario” (
http://www.starinoceano.com (http://www.starinoceano.com))
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International,
e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, faceva parte delle manifestazioni
proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Con una coinvolgente cerimonia di premiazione è calato ufficialmente il sipario su una
riuscitissima edizione dell’Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, ha
coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di
quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda,
Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Unanimi, infatti, i commenti positivi sull’ottima riuscita della manifestazione, sull’organizzazione,
l’ospitalità e su Viareggio che, soprattuto dagli equipaggi stranieri, è stata definita un vero

paradiso dove è sempre piacevole regatare e soggiornare. Soddisfazione anche per i numerosi
eventi collaterali (primi fra tutti la splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel &
Riviera di Lido di Camaiore e la simpatica cena sulla banchina) proposti per catalizzare l’interesse
e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei
turisti che in quella settimana hanno affollato la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è stato
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 stato,
inoltre, possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con
i protagonisti in mare.
Dopo la cerimonia d’apertura svoltasi alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra le
quali il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio Walter Alberici, l’assessore al
turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai e il Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio Davide Oddone), nei primi tre giorni di gara si erano svolte sei prove nel tratto di mare
davanti alla cornice delle alpi Apuane, caratterizzate da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare
calmo (nei primi due era stato necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera).
Nella giornata conclusiva, invece, le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e
l’assenza di vento) hanno impedito il regolare svolgimento della settima ed ultima regata in
programma lasciando pertanto invariata la classifica.
Nel corso della cerimonia di chiusura sono stati premiati i membri del Comitato delle proteste (il
presidente Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) del Comitato di Regata (il
presiedente Giuliano Tosi, Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli), lo
Stazzatore ufficiale Peter Moeckl, il timoniere (l’olandese Thomas Allart) e il prodiere (Tommaso
Insom) più giovani (premiati dall’International Vice-President of the ISCYRA Rainer
Roellenbleg). “Sono entusiasta di questa esperienza davvero stupenda- ha commentato
Tommaso Insom, 15 anni, pratica pugilato, tennis, sci agonistico e pallanuoto e si è avvicinato per
la prima volta alle regate nel fine settimana precedente all’EHC, esordendo al Trofeo Puosi
organizzato sullo stesso campo di regata -Vincenzo, il mio timoniere, mi ha fatto capire che la
Vela è un sport bellissimo, uno sport completo che richiede fisico e cervello. Mi ha aiutato a
capire le regole base. Ha molta esperienza e ti insegna tutto. Continuerò sicuramente ad andare
in barca. Sono soddisfatto anche del nostro risultato: in una prova siamo arrivati addirittura
davanti al campione del Mondo Augie Diaz… ma, soprattutto, ci siamo divertiti!” “E’ stata
un’esperienza molto bella anche per me- ha aggiunto il suo timoniere, il presidente X Zona Fiv
Vincenzo Graciotti -riuscire a trasmettere qualcosa ad un giovane è il massimo che si possa
desiderare. Ho sempre amato il vento fresco ma ora… in età più matura, ho riscoperto come si
porta in finezza la Star con vento leggero. Da presidente di Zona, punto molto sui ragazzi
marchigiani: bisogna aiutare i giovani ad avvicinarsi alla vela, trasmettere loro la passione per
questo bellissimo sport, insegnare ad amare il mare che è il nostro elemento … tutto il resto vien
da se. I giovani sono il futuro di questo sport meraviglioso e tutti i nostri sforzi devono essere
rivolti a loro.”
Premiati anche i primi tre Master (Hubert Merkelback seguito da Bernhard Seger e Guglielmo

Danelon, premiati dal Vice Comandante Capitaneria di porto Viareggio Federico Giorgi), i primi
tre Grand Master (Peter Vessella, Vasyl Gureyev e Antonio Balderi), i primi tre Exalted Grand
Master (Alessandro Pascolato, Bernhard Sturm e Rainer Roellenbleg premiati dai giovani
timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin) e i vincitori delle singole prove di giornata (premiati
dal giudice Roberto Armellin) Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-Trinter, SUI
7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e Ita 4897
Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina).
La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei primi sette della classifica generale (premiati da
Beatrice Runetti, l’assessore di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il giudice Palo Cavallini e dai
Presidenti del CNV Roberto Brunetti e della SVV Paolo Insom): la vittoria è andata agli americani
di Usa 8520 Andy Mc Donald e Brad Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una
barca nuovissima appena ritirata dal Cantiere e hanno chiuso ex aequo -26 punti- con i fratelli
irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418
-19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36
punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con
Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge
Pulfer (SUI 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14). Sesti e settimi, rispettivamente, gli inglesi Ante
Razmilovic-Joost Hammersley (45 punti) e gli americani Jennings-Kleen (48 punti).
Nella serata precedente, invece, si erano svoltele premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in
base alla classifica stilata dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni
(al primo equipaggio viareggino classificato), del primo Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e
del primo Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti 2017 è andato a NegriLambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O’Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e VessellaTrinter mentre lo svizzero Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald come
primo Grand Master. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro
Vongher. Dario Noseda aveva, anche, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che
una Star attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario”
( http://www.starinoceano.com (http://www.starinoceano.com/))
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International,
e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, faceva parte delle manifestazioni
proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
(https://i2.wp.com/www.tgregione.it/wp(https://i1.wp.com/www.tgregione.it/wp-content/uploads/2017/06/1-7.jpg?ssl=1)
content/uploads/2017/06/3-7.jpg?
fit=987%2C658&ssl=1)

Eastern Hemisphere Star a Viareggio: terzi
Negri-Lambertenghi, vince Mc Donald
By Michele Tognozzi - Jun 4, 2017

Viareggio– Concluso oggi a Viareggio l’Eastern Hemisphere Championship della classe Star.
Vittoria degli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol che, grazie ai parziali 8-29-7-1-3-7 si
sono aggiudicati il titolo nonostante l’ex aequo (26 punti in totale) con i fratelli irlandesi Peter e
Robert O’Leary (19-3-11-2-8-2). Il terzo posto è andato a Diego Negri e Sergio Lambertenghi
(2-16-12-3-29-3) che hanno preceduto l’americano Augie Diaz con Arthur Lopes e gli svizzeri
Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer.
Tra i primi venti gli italiani: 14.Danelon-Gazzetta; 15.Poggi-Corsi.
Negri-Lambertenghi a Viareggio

Un podio atteso come sempre negli appuntamenti che contano per l’equipaggio italiano, che è
da anni ai vertici delle competizioni nazionali ed internazionali e che, grazie agli ottimi
piazzamenti nelle prime quattro prove, si è aggiudicato anche il Trofeo Benetti.
I commenti alla conclusione dell’evento di Diego Negri: «I primi tre giorni sono stati
caratterizzati da condizioni molto variabili, con grandi salti di pressione e vento dai 5 agli 8
nodi. L’ultimo giorno, a causa di un improvviso quanto violento temporale, non si è disputata la
prova in programma. Questo non ci ha permesso di recuperare il 29° piazzamento della
giornata precedente, una prova negativa che però non ha potuto compromettere l’ottimo
risultato finale che ci ha permesso di conquistare anche il prestigioso trofeo Benetti».

«Questo è stato un importante banco di prova per il Campionato del Mondo – conclude l’atleta
dello Yacht Club di Sanremo- che quest’anno si disputerà nelle acque di Troense in Danimarca
ai primi di luglio».
L’evento è stato organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina e ha coinvolto ben 70 equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di
quindici Nazioni (Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda,
Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia).

Michele Tognozzi
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IAREGGIO – E’ firmata dagli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol con Usa 8520
l’edizione 2017 dell’ Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina,
ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di
quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda,
Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
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Gli americani (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima appena ritirata
dal Cantiere, hanno chiuso l’EHC Star ex aequo -26- con i fratelli irlandesi Peter (che ha
rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418 -19,3,11,2,8,2). Terzo posto
per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno
preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti;
1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (SUI 7829, 41 punti;
4,18,1,20,4,14).
Dopo tre giorni caratterizzati da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo, nei quali è stato
possibile disputare sei prove nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane (nei primi
due è stato necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera), nella giornata
conclusiva, le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento)
hanno impedito il regolare svolgimento della settima ed ultima regata in programma lasciando
pertanto invariata la classifica stilata dopo sei prove e uno scarto.
Le vittorie di giornata sono andate a Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-

Trinter, SUI 7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk
e a Ita 4897 Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina). Il Comitato delle proteste è stato
presieduto dal benacense Roberto Armellin coadiuvato da Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti
mentre il Comitato di Regata da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito
Franco Manganelli. Stazzatore ufficiale Peter Moeckl.
Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, per l’ospitalità e l’organizzazione è stata
espressa da tutti i partecipanti che hanno apprezzato anche i numerosi eventi collaterali
proposti 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 stato 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 stato, inoltre, possibile seguire in diretta o in replay tutte le
regate rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare.
Nel corso della splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di
Camaiore si sono svolte le premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in base alla classifica stilata
dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni (al primo equipaggio
viareggino classificato), del primo Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand
Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti è andato a Negri- Lambertenghi che hanno
preceduto Diaz-Lopes, O’Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e Vessella-Trinter. Il Trofeo Bandoni,
invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro Vongher mentre lo svizzero Chatagny è stato
premiato come primo Master e Mc Donald come primo Grand Master.
Dario Noseda ha, inoltre, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che una Star
attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario” (
http://www.starinoceano.com (http://www.starinoceano.com))
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International,
e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, faceva parte delle manifestazioni
proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Con una coinvolgente cerimonia di premiazione è calato ufficialmente il sipario su una
riuscitissima edizione dell’Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, ha
coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di
quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda,
Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Unanimi, infatti, i commenti positivi sull’ottima riuscita della manifestazione, sull’organizzazione,
l’ospitalità e su Viareggio che, soprattuto dagli equipaggi stranieri, è stata definita un vero

paradiso dove è sempre piacevole regatare e soggiornare. Soddisfazione anche per i numerosi
eventi collaterali (primi fra tutti la splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel &
Riviera di Lido di Camaiore e la simpatica cena sulla banchina) proposti per catalizzare l’interesse
e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei
turisti che in quella settimana hanno affollato la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è stato
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 stato,
inoltre, possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con
i protagonisti in mare.
Dopo la cerimonia d’apertura svoltasi alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra le
quali il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio Walter Alberici, l’assessore al
turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai e il Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio Davide Oddone), nei primi tre giorni di gara si erano svolte sei prove nel tratto di mare
davanti alla cornice delle alpi Apuane, caratterizzate da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare
calmo (nei primi due era stato necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera).
Nella giornata conclusiva, invece, le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e
l’assenza di vento) hanno impedito il regolare svolgimento della settima ed ultima regata in
programma lasciando pertanto invariata la classifica.
Nel corso della cerimonia di chiusura sono stati premiati i membri del Comitato delle proteste (il
presidente Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) del Comitato di Regata (il
presiedente Giuliano Tosi, Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli), lo
Stazzatore ufficiale Peter Moeckl, il timoniere (l’olandese Thomas Allart) e il prodiere (Tommaso
Insom) più giovani (premiati dall’International Vice-President of the ISCYRA Rainer
Roellenbleg). “Sono entusiasta di questa esperienza davvero stupenda- ha commentato
Tommaso Insom, 15 anni, pratica pugilato, tennis, sci agonistico e pallanuoto e si è avvicinato per
la prima volta alle regate nel fine settimana precedente all’EHC, esordendo al Trofeo Puosi
organizzato sullo stesso campo di regata -Vincenzo, il mio timoniere, mi ha fatto capire che la
Vela è un sport bellissimo, uno sport completo che richiede fisico e cervello. Mi ha aiutato a
capire le regole base. Ha molta esperienza e ti insegna tutto. Continuerò sicuramente ad andare
in barca. Sono soddisfatto anche del nostro risultato: in una prova siamo arrivati addirittura
davanti al campione del Mondo Augie Diaz… ma, soprattutto, ci siamo divertiti!” “E’ stata
un’esperienza molto bella anche per me- ha aggiunto il suo timoniere, il presidente X Zona Fiv
Vincenzo Graciotti -riuscire a trasmettere qualcosa ad un giovane è il massimo che si possa
desiderare. Ho sempre amato il vento fresco ma ora… in età più matura, ho riscoperto come si
porta in finezza la Star con vento leggero. Da presidente di Zona, punto molto sui ragazzi
marchigiani: bisogna aiutare i giovani ad avvicinarsi alla vela, trasmettere loro la passione per
questo bellissimo sport, insegnare ad amare il mare che è il nostro elemento … tutto il resto vien
da se. I giovani sono il futuro di questo sport meraviglioso e tutti i nostri sforzi devono essere
rivolti a loro.”
Premiati anche i primi tre Master (Hubert Merkelback seguito da Bernhard Seger e Guglielmo

Danelon, premiati dal Vice Comandante Capitaneria di porto Viareggio Federico Giorgi), i primi
tre Grand Master (Peter Vessella, Vasyl Gureyev e Antonio Balderi), i primi tre Exalted Grand
Master (Alessandro Pascolato, Bernhard Sturm e Rainer Roellenbleg premiati dai giovani
timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin) e i vincitori delle singole prove di giornata (premiati
dal giudice Roberto Armellin) Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-Trinter, SUI
7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e Ita 4897
Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina).
La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei primi sette della classifica generale (premiati da
Beatrice Runetti, l’assessore di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il giudice Palo Cavallini e dai
Presidenti del CNV Roberto Brunetti e della SVV Paolo Insom): la vittoria è andata agli americani
di Usa 8520 Andy Mc Donald e Brad Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una
barca nuovissima appena ritirata dal Cantiere e hanno chiuso ex aequo -26 punti- con i fratelli
irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418
-19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36
punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con
Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge
Pulfer (SUI 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14). Sesti e settimi, rispettivamente, gli inglesi Ante
Razmilovic-Joost Hammersley (45 punti) e gli americani Jennings-Kleen (48 punti).
Nella serata precedente, invece, si erano svoltele premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in
base alla classifica stilata dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni
(al primo equipaggio viareggino classificato), del primo Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e
del primo Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti 2017 è andato a NegriLambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O’Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e VessellaTrinter mentre lo svizzero Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald come
primo Grand Master. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro
Vongher. Dario Noseda aveva, anche, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che
una Star attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario”
( http://www.starinoceano.com (http://www.starinoceano.com/))
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International,
e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, faceva parte delle manifestazioni
proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
(https://i2.wp.com/www.tgregione.it/wp(https://i1.wp.com/www.tgregione.it/wp-content/uploads/2017/06/1-7.jpg?ssl=1)
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Lo Star Eastern Hemisphere Championship di vela a Viareggio parla americano con Mc Donald e
Nichol
!
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Fonte immagine: Lucca in Diretta - link (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/95192-lo-star-eastern-hemisphere-championship-divela-a-viareggio-parla-americano-con-mc-donald-e-nichol.html)
E’ firmata dagli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol con Usa 8520 l’edizione 2017 dell’Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star
Class in rappresentanza di quindici nazioni: Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Usa, e Italia.Gli americani (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima appena ritirat...
Leggi la notizia integrale su: Lucca in Diretta $ (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/95192-lo-star-eastern-hemisphere-championshipdi-vela-a-viareggio-parla-americano-con-mc-donald-e-nichol.html)

Il post dal titolo: «Lo Star Eastern Hemisphere Championship di vela a Viareggio parla americano con Mc Donald e Nichol» è apparso il giorno 04 giugno 2017
alle ore 17:05 sul quotidiano online Lucca in Diretta dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lucca.

∠

ARTICOLO PRECEDENTE
Firenze-Mare, maxi rientro: un...
(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/firenze-mare-maxi-rientro-un-serpentone-di-auto-attraversa-la-toscana_16036007)
ARTICOLO SUCCESSIVO
"Grazie professor Giovanni...":...

(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/grazie-professor-giovanni-storia-di-una-donna-che-aveva-smesso-di-sperare_16036167)

∠

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/viareggiopartito-lo-star-eastern-hemispherechampionship_16011740)

(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/stareastern-hemisphere-championshipproseguono-le-regate_16025762)

# 01/06/2017 18:06

Viareggio, partito lo Star Eastern Hemisphere Championship
(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/viareggio-partito-lo-star-easternhemisphere-championship_16011740)

# 03/06/2017 07:07

Star Eastern Hemisphere Championship: proseguono le regate.
(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/star-eastern-hemisphere-championshipproseguono-le-regate_16025762)

Cerca...

Home / Versilia

Lo Star Eastern Hemisphere Championship di vela a
Viareggio parla americano con Mc Donald e Nichol
Domenica, 04 Giugno 2017 17:00

Commenta per primo!

E’ <rmata dagli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol con Usa 8520 l’edizione 2017 dell’Eastern
Hemisphere Championship, il prestigioso evento che, organizzato dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Società Velica Viareggina, ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di quindici nazioni: Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran
Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.

Gli americani (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima appena ritirata dal
Cantiere, hanno chiuso l’Ehc Star ex aequo -26- con i fratelli irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda
alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (Irl 8418 -19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio

Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e campione mondiale
Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e
Serge Pulfer (Sui 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14).
Dopo tre giorni caratterizzati da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo, nei quali è stato
possibile disputare sei prove nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane (nei primi due è stato
necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera), nella giornata conclusiva, le mutevoli
condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento) hanno impedito il regolare
svolgimento della settima ed ultima regata in programma lasciando pertanto invariata la classi<ca stilata
dopo sei prove e uno scarto.
Le vittorie di giornata sono andate a Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-Trinter, Sui
7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, Ukr 8493 Gureyev-Shafranyuk e a Ita 4897 Giampiero
Poggi e Manlio Corsi (Sv Viareggina). Il Comitato delle proteste è stato presieduto dal benacense Roberto
Armellin coadiuvato da Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti mentre il Comitato di Regata da Giuliano Tosi
con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli. Stazzatore ueciale Peter Moeckl.
Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, per l’ospitalità e l’organizzazione è stata espressa
da tutti i partecipanti che hanno apprezzato anche i numerosi eventi collaterali proposti 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 stato 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 stato, inoltre, possibile seguire in diretta o
in replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare.
Nel corso della splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore si
sono svolte le premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in base alla classi<ca stilata dopo le prime
quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni (al primo equipaggio viareggino classi<cato), del
primo Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo
Benetti è andato a Negri- Lambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O'Leary-O’Leary, Jennings-Kleen
e Vessella-Trinter. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro Vongher mentre
lo svizzero Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald come primo Grand Master.
Dario Noseda ha, inoltre, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che una Star attraverserà
l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario”.
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, Cv Torre del lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce
Rossa, Panathlon International, e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, faceva parte
delle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60esimo anniversario del Club Nautico
Versilia.
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Andy McDonald and Brad Nichol of the USA triumphed in the Star Eastern Hemisphere
Championship at the Club Nautico Versilia, Viareggio, Italy.
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Andy McDonald and Brad Nichol USA - Click image for a larger image
The event attracted 70 International Star Class representing 15 countries - Austria, Brazil, Croatia, France,
Great Britain, Germany, Ireland, Netherlands, Poland, Russia, Sweden, Switzerland, USA, and Italy.
McDonald and Nichol sailing their brand new Star, USA 8520 finished tied on 26 points with
the Irish Olympic sailors Peter and Robert O'Leary (IRL 8418).
Third place went to Diego Negri and Sergio Lambertenghi (ITA 8515) with 36 points, just one point ahead
of world champion Augie Diaz with Arthur Lopes (USA 8509) 37 points.

Click image for a larger image
Fourth were the Swiss pair Jean Pascal Chatagny and Serge Pulfer (SUI 7829) with 41 points and fifth
Britain's Ante Razmilovic and Brian Hammersley (GBR 8443).
Six races were completed over the three days in front of the Apuane Alps.
On the final day, the changing weather conditions - rain till late morning and no wind - prevented any
further racing.
International Star - Eastern Hemisphere Championship, Final Leaders (69 entries)
Copyright 1996 - 2016 www.sailweb.co.uk
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McDonald and Nichol are Star Eastern Hemisphere Champions
5 JUNE 2017

McDonald and Nichol are Star Eastern Hemisphere Champions: Andy McDonald and Brad Nichol
of the USA triumphed in the Star Eastern Hemisphere Championship at the Club Nautico Versilia, Italy…
Full Article: Sailweb Sailing and Yachting News – McDonald and Nichol are Star Eastern Hemisphere
Champions,
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Andy Mc Donald e Brad Nichol firmano lo Star
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Viareggio. E’ firmata dagli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol con Usa 8520
l’edizione 2017 dell’ Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina,
ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in
rappresentanza di quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.

Follower (36) Avanti

Gli americani (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima appena
ritirata dal Cantiere, hanno chiuso l’EHC Star ex aequo -26- con i fratelli irlandesi Peter
(che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418 -19,3,11,2,8,2).
Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti;
2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con
Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e
Serge Pulfer (SUI 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14).
Dopo tre giorni caratterizzati da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo, nei quali
è stato possibile disputare sei prove nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane (nei primi due è stato necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera
nera), nella giornata conclusiva, le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda
mattina e l’assenza di vento) hanno impedito il regolare svolgimento della settima ed
ultima regata in programma lasciando pertanto invariata la classifica stilata dopo sei prove
e uno scarto.
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Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, per l’ospitalità e l’organizzazione è
stata espressa da tutti i partecipanti che hanno apprezzato anche i numerosi eventi
collaterali proposti 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 stato 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 stato, inoltre, possibile
seguire in diretta o in replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con i
protagonisti in mare.
Nel corso della splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido
di Camaiore si sono svolte le premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in base alla
classifica stilata dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni (al
primo equipaggio viareggino classificato), del primo Master (età compresa dai 50 ai 59
anni) e del primo Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti è andato a NegriLambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O'Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e
Vessella-Trinter. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro
Vongher mentre lo svizzero Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald
come primo Grand Master.
Dario Noseda ha, inoltre, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che una
Star attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario”
( http://www.starinoceano.com)
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Seleziona lingua

Le vittorie di giornata sono andate a Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522
Vessella-Trinter, SUI 7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493
Gureyev-Shafranyuk e a Ita 4897 Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina). Il
Comitato delle proteste è stato presieduto dal benacense Roberto Armellin coadiuvato
da Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti mentre il Comitato di Regata da Giuliano Tosi con
Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli. Stazzatore ufficiale Peter
Moeckl.
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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
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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, faceva parte delle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60°
anniversario del Club Nautico Versilia.

se vi piace la vela ed il mio blog
possiamo diventare amici ...cliccate
su FACEBOOK

SEGUI NAVIGAMUS SU TWITTER

Email add
ress...

Submit

+1 Consiglialo su Google

Nessun commento:
Posta un commento

Link a questo post
Crea un link
Post più recente
Se ti piace il mio blog di news di vela
ora puoi seguirlo cliccando su
TWITTER

Home page

Post più vecchio

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

IL MIO CANALE SU YOUTUBE

Guardate alcuni video che ho
realizzato ed iscrivetevi al mio canale
cliccando su YOUTUBE

GOOGLE +

Incontriamoci su Google + cliccando
sull'icona

COLLEGATI A ME SU LINKEDIN

se avete interessi professionali nella
vela cliccate su LINKEDIN

NAVIGAMUS ANCHE SU TUMBLR.

Visualizzazioni di pagine:
ultimo mese

29,339

VIENI A VEDERE LA VERSIONE
PIU' INTIMA E PERSONALE
CLICCANDO SULL'ICONA !

Informazioni personali

(/)

Menu
I'm searching for...
(https://www.facebook.com/AfloatMagazine)
(https://www.youtube.com/channel/UCrMEqZtov6qO-kVPCtqrTyw)
(https://twitter.com/Afloatmagazine)
(https://vimeo.com/afloatmagazine)
(http://ab165501.adbutler-luxon.com/redirect.spark?

MID=165501&plid=471446&setID=188698&channelID=0&CID=0&banID=519345277&PID=0&textadID=0&tc=1&mt=1496695869507342&hc=c32afe379ad96bf142fbdbfebe2eea
(http://ab165501.adbutler-luxon.com/redirect.spark?

MID=165501&plid=471446&setID=188698&channelID=0&CID=0&banID=519345277&PID=0&textadID=0&tc=1&mt=1496695850128141&hc=0f6ac30a2a3ef49d4db60e42c2d15

Ireland's sailing, boating & maritime magazine
In association with

The Irish Sailing Association

RYA Day
Skipper Online

RYA Day Skipper
Theory. Join 1000+
Qualified Students.
24/7 Support & Proven
Success Rate

Navathome

O'Leary Brothers Second At Star Class Eastern Hemispheres
5th June 2017

Peter and Rob O'Leary (right) were second overall in the Star class Eastern Hemisphere Championships in Viareggio
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Royal Cork Yacht Club (/sail/sailing-clubs/royal-cork-yacht-club) brothers Peter and Rob O'Leary were second overall in the Star class Eastern Hemisphere Championships
in Viareggio, Italy yesterday. The O'Leary's were runners–up to, Andrew MacDonald and Brad Nichol USA Diego Negri and Sergio Lambertenghi of Italy were third.
Participation at the event brought double Olympian Peter O'Leary (/sail/olympic-sailing/peter-oleary-a-david-burrows) back to his days at London 2012, the last time the 22–
foot keelboat sailed as an Olympic class.
70 teams from 15 countries were represented at the Tuscany event.
The next big event for the Star class is the Western Hemisphere in Cleveland, Ohio in June and the Star World Championship in Denmark in July.

Published in Star (/sail/sailing-classes/star) , Royal Cork YC (/sail/sailing-clubs/royal-cork-yacht-club)
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MEMORIAL DAVIDE ULIVI A COGOLETO
3 giugno - Ottima giornata sotto tutti i punti di vista quella di oggi: ben 42 concorrenti, vento
moderato, tempo variabile da nuvoloso al sole a volontà. Tutto ciò ha permesso di effettuare tutte e
tre le prove previste e nei tempi corretti.
La prima prova inizia alle 11.45 con vento da Sud di 3m/s, 17 juniores e 25 cadetti alla partenza, e
termina in circa 45 minuti. Seguono la seconda e la terza prova, praticamente nelle stesse condizioni.
Alle 14.20 terminano le prove in mare, quindi tutti a terra, bagno in mare di rito (nel frattempo il sole
è tornato a splendere) e rimessaggio delle barche.
La classifica finale ha un parto un po' complesso, per qualche disguido sulla stesura dell'ordine di
arrivo, ma alla fine tutto torna al suo posto.
Poi pastasciutta al sugo con capperi e olive di Pasqualino "Bagni Marinella" e servita dalla nostra
equipe di cucina (Gaspare capo cuoco!) che soddisfa gli appetiti repressi di tutti, ed infine la
premiazione. Coppe offerte dalla Banca Credito Cooperativo di Cherasco e dal Comune di Cogoleto
Coppe ai primi tre classificati e alle prime femmine fuori podio delle due categorie, e una coppa extra
al più piccolo partecipante, fuori classifica.
Grazie a tutti i Circoli partecipanti, tantissimi: CN Bogliasco,Varazze CN, CN Ilva, CV Arenzano, LNI
Sestri Ponente, LNI Quinto, CN Vadese, US Quarto, CN S.Bartolomeo, e un grazie speciale ad
Alessandro Macrì, responsabile di I zona, che si è prodigato per concentrare il massimo numero di
concorrenti alle manifestazioni veliche di questi giorni.
Arrivederci al prossimo anno!
Classifiche
Foto su facebook I Zona FIV
(Mariano Antolini - CVC)
GRANDE SUCCESSO DI "EA" AD ANTIBES
5 giugno - EA stravince la 22° edizione di Les Voiles D’Antibes nella categoria Classici Marconi (1-1-1-1
i parziali) grande successo di questo primo appuntamento del trofeo Panerai in Mediterraneo con 80

(Fraglia Vela Riva).
Selezione per Europei e Mondiali (selezione Bari+Ravenna)
Dopo 16 prove i primi 5 si sono guadagnati il posto per partecipare ai Campionati Mondiali in
programma in Thailandia a luglio: con 12 primi ha stravinto la selezione Marco Gradoni (Tognazzi
Village), lasciando un distacco di 47 punti a Marco Genna (SC Marsala), a sua volta con un buon
distacco di 28 punti sul terzo, il crotonese Andrea Milano (CV Crotone). Gli altri due posti mondiali
sono stati conquistati dal triestino Massimilano Antoniazzi (YC Adrico, al suo primo anno da juniores),
in parità di punteggio con Davide Nuccorini (CV Roma).
Quattro maschi e tre femmine selezionati invece per i Campionati Europei (previsti in Bulgaria) e
quindi dal sesto al nono posto della generale accedono Pietro Orofino (RYCC Savoia), Andrea Marotta
(CN Gela), Claudio De Fontes (NIC Catania) e Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva). Le prime 3 ragazze,
che si guadagnano un posto europeo sono risultate Beatrice Sposato (CV Crotone), Giulia Sepe (CV
Roma) e Claudia Quaranta (CV Bari).
(Elena Giolai)
STAR: L’EQUIPAGGIO NEGRI – LAMBERTENGHI VINCE A VIAREGGIO IL TROFEO BENETTI
Mc Donald e Nichol firmano lo Star Eastern Hemisphere Championship
Viareggio, 4 giugno - E’ firmata dagli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol l’edizione 2017 dell’
Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che, organizzato dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Società Velica Viareggina, ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia,
Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Gli americani (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regatato con una barca nuovissima appena ritirata dal
cantiere, hanno chiuso l’EHC Star ex aequo -26- con i fratelli irlandesi Peter (che ha rappresentato
l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (19,3,11,2,8,2).
Terzo posto per i campioni Diego Negri (YC Sanremo) e Sergio Lambertenghi (CV Torbole)(36 punti;
2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes
(37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (41 punti;
4,18,1,20,4,14).
Dopo tre giorni caratterizzati da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo, nei quali è stato
possibile disputare sei prove nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane (nei primi due è
stato necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera), nella giornata conclusiva le
mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento) hanno impedito il
regolare svolgimento della settima ed ultima regata in programma lasciando pertanto invariata la
classifica stilata dopo sei prove e uno scarto.
Le vittorie di giornata sono andate a Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-Trinter, SUI
7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e a Ita 4897
Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina). Il Comitato delle proteste è stato presieduto dal
benacense Roberto Armellin coadiuvato da Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti mentre il Comitato di
Regata da Giuliano Tosi con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli. Stazzatore
ufficiale Peter Moeckl.
Nel corso della splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore
si sono svolte le premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato a Negri - Lambertenghi in base alla
classifica stilata dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni (a Raffaello
Astorri con Aessandro Vongher, primo equipaggio viareggino classificato), del primo Master allo
svizzero Chatagny (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand Master a Mc Donald (dai 60 ai
69 anni).
Dario Noseda ha, inoltre, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che una Star
attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario”
( http://www.starinoceano.com)
L’EHC Star faceva parte delle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60°
anniversario del Club Nautico Versilia.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
LA COPPA ITALIA MINIALTURA NUOVAMENTE A "MIND THE GAP"
Chioggia, 5 giugno 2017 - È ancora una volta Mind the Gap, il fat 26 degli armatori Nicolò Cavallarin
ed Edoardo Marangoni ad aggiudicarsi la Coppa Italia Minialtura, la manifestazione organizzata nel
weekend da Il Portodimare in collaborazione con Vela Veneta e Darsena le Saline, che si è svolta a
Chioggia in occasione del Trofeo Leon riservato alla classe meteor e del Trofeo Ferro per la classe
minialtura.
Bottino pieno per quanto riguarda il computo totale delle prove realizzate, con tutte e sei le prove in
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Nachdem schon die ganze Meisterschaft hindurch leichte Winde zwischen 5-8kn die Wettfahrten
des Eastern Hemisphere Championships prägten, blieb der Wind am Schlusstag für die letzte
Wettfahrt ganz aus. Somit holen sich Andy McDonald/Brad Nichol USA nach 6 Wettfahrten den
Sieg vor den punktgleichen Peter O'Leary/Robert O'Leary IRL, Diego Negri/Sergio
Lambertenghi ITA folgen auf Rang 3, Weltmeister Augie Diaz USA mit Arthur Lopes USA
verpassten das Podium als 4. nur um einen Punkt. Auf Rang 5 folgen bereits Jean-Pascal
Chatagny/Serge Pulfer SUI (Foto) nach einer ausgezeichneten Serie inklusive Laufsieg ! Hubert
Merkelbach/Brian Fatih GER folgen auf Rang 9, Bernhard Seger/Walter Oess SUI wurden 12.
der 66 Teams aus 19 Nationen. Der Bericht mit den Bildern, die Videos und die
Schlussrangliste.
Regatta-Info
Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 Viareggio ITA
Donnerstag, 1. Juni 2017– Sonntag, 4. Juni 2017
Website

more news for Regatta Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 Viareggio ITA
04.06.2017 – Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 - Viareggio ITA - Day 3
02.06.2017 – Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 - Viareggio ITA - Day 1
» view all news for Regatta Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 - Viareggio ITA
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Monday, June 5, 2017

Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 - Viareggio ITA - Final results
Light winds between 5 and 8 kn prevailed during the whole
Starboat Eastern Hemisphere Championship and even worse
disappeared on the final day of the event. Andy
McDonald/Brad Nichol USA grasped therefore the title after 6
races ahead of Peter O'Leary/Robert O'Leary IRL at equal
points and Diego Negri/Sergio Lambertenghi ITA. The World
Champion Augie Diaz USA with Arthur Lopes USA missed the
podium as 4th by one point only. 66 teams from 19 nations.
The illustrated news, the videos and the final ranking list.
» Permanent Link Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 -...
Monday, June 5, 2017

Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 - Viareggio ITA - Final results,
the Swiss
Light winds between 5 and 8 kn prevailed during the whole
Starboat Eastern Hemisphere Championship and even worse
disappeared on the final day of the event. Andy
McDonald/Brad Nichol USA grasped therefore the title after 6
races ahead of Peter O'Leary/Robert O'Leary IRL at equal
points and Diego Negri/Sergio Lambertenghi ITA. The World
Champion Augie Diaz USA with Arthur Lopes USA missed the
podium as 4th by one point only. On rank 5 follow JeanPascal Chatagny/Serge Pulfer SUI after an excellent serie including a race win ! Hubert
Merkelbach/Brian Fatih GER/USA are 9th and Bernhard Seger/Walter Oess SUI 12th among the
66 teams from 19 nations.
The illustrated news, the videos and the final ranking list.
» Permanent Link Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 -...
Sunday, June 4, 2017

Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 - Viareggio ITA - Day 3
Two races were held yesterday at the Starboat Eastern
Hemisphere Championship in Viareggio ITA again in light
winds, allowing to apply the discards The leading teams are
closely together before the last races today. New on top are
Andy McDonald/Brad Nichol USA ahead of the Olympians
O'Leary/O'Leary IRL. Negri/Lambertenghi ITA follow on rank
3 with a 10 points' backlog. Only one point behind are
Diaz/Lopes USA on 4th and 4 points back Jean-Pascal
Chatagny/Serge Pulfer SUI on 5th, both with chances for a Medal. 67 teams from 16 nations.
The news (in Italian) with results.
» Permanent Link Star - Eastern Hemisphere Championship 2017 -...
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2017 EASTERN HEMISPHERE CHAMPIONSHIP

MAY 30 - JUNE 4, 2017
DISTRICT: ISCYRA
Results through race 6 ○ (https://starclass.org/assets/documents/results/Race_6Results.pdf)

HOST
Club Nautico Versilia (http://www.cnv-viareggio.it/) ----------

Event Website "

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

CONTACT
Paolo Insom (mailto:pinsom@hotmail.it)
Regatta Chair

EVENT INFORMATION

# Notice of Race
(https://starclass.org/assets/documents/event_documents/NOR_EHC_2017_Viareggio_(Italy)v2.pdf)
# Entry List (http://starchampionships.org/machform/widget.php?key=16879x0ad4e517c1)
# NOR Amendment #1
(https://starclass.org/assets/documents/event_documents/NOR_Amendment_1.pdf)
# Registration (https://starchampionships.org/machform/view.php?id=16879)

June 05, 2017

Viareggio, Italy (June 4, 2017) – The 2017 Star Eastern Hemisphere Championship regatta was
held May 30 – June 4, 2017, hosted by Club Nautico Versilia. Six races were completed over 5
days.
The port of Viareggio is located on the Tyrrhenian Sea at the mouth of Burlamacca, the channel
that separates the coast from Viareggio in Poniente Beach, in the north-west, and Levante
beach, south-east. The city of Viareggio is famous worldwide thanks to the production of many
jewels of its shipyards, among which the masterpieces Perini, Azimut-Benetti, Codecasa and
FIPA.
It sits just steps away from the beautiful Lido di Camaiore, a few kilometers from Forte dei
Marmi, the famous tourist destination known worldwide for its mild climate, the coast
frequented by the jet set and the historic center dedicated to luxury shopping. Viareggio is

located in a strategic position, thanks to its geographical proximity to some of the most
important Tuscan towns: Pisa, Lucca, Livorno and Florence.
Sixty seven International Star Class teams sailed representing 15 countries – Austria, Brazil,
Croatia, France, Great Britain, Germany, Ireland, Netherlands, Poland, Russia, Sweden,
Switzerland, USA, and Italy.
Americans Andy Mc Donald and Brad Nichol, sailing their brand new boat, won the regatta with
26 points (8,29,7,1,3,7), followed by the Irish team Peter O’Leary and Robert O’Leary in second
place with 26 points, losing the tiebreaker to the American’s.
In third place from Italy are Diego Negri and Sergio Lambertenghi (36 points; 2,16,12,3,29,3) who
beat the world champion Augie Diaz (USA) with crew Arthur Lopes (BRA) (37 points; 1,
10,10,14,2,37) and the Swiss Jean Pascal Chatagny and Serge Pulfer (41 points, 4,18,1,20,4,14)
finished fifth.
Results through race 6
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EASTERN HEMISPHERE CHAMPIONSHIP.
6 le prove disputate: aria non sempre presente e ultimo giorno
con pioggia hanno mischiato una classifica che inizialmente
vedeva in testa il campione del mondo e vincitore della Bacardi
DIAZ.
La vittoria è andata all’equipaggio statunitense Andy McDonald
/ Brad Nichol, a pari punti con Peter e Robert O’ Leary.
Primo dei Soci LNI Mandello è Giovanni Coppo, con a prua lo
statunitense Ed Morey che si piazzano 21esimi, 44° posto
per Massimo “Cicio” Canali a prua di Federico Strocchi che
precedono la coppia Guido Falciola/Luca Paloschi (45°). 60°
posto per Andreas Kant a prua di Gianlorenzo Scacchi e 66°
posto per Dario Noseda a prua di Gian Nanni Costa.
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Star: “Eastern Hemisphere Championship” vom 30.5.174.6.17

Zur EHC 2017 in Viareggio hatten 70 Mannschaften aus 15 Nationen gemeldet
und aus dem MYC waren die Mannschaften Thurner/Sukow (Platz 54) und
Hopf/Hopf (Platz 36) am Start. Da Ende des Monats die WM in Dänemark stattfindet, haben viele Mannschaften die Serie als Vorbereitung besucht und dementsprechend hochklassig war das Teilnehmerfeld. Fehler wurden
keine verziehen, innerhalb von 5 Minuten waren bei um die 7-9 kn und nach zwei
Stunden Wettfahrtdauer alle im Ziel. In der Regel gab es drei bis vier Frühstarts
und in der ersten Wettfahrt haben wir leider gleich mal ein bfd kassiert. Aber ohne
Risiko am Start wäre hier gar nichts zu holen gewesen. Für mehr werden wir wohl
noch ein wenig mehr trainieren
müssenJ
J. Das drumherum war bestens organisiert und die
Begleitveranstaltungen
klassisch italienisch, gute Wein und tolles Essen. Viareggio war wie immer wieder
eine
Reise wert.
Tommy Hopf
# News 2017 (http://www.myc.de/blog/category/news-2017/) $ Permalink (http://www.myc.de/blog/star-easternhemisphere-championship-vom-30-5-17-4-6-17/)

← Korsar: Eurocup am Comersee
(http://www.myc.de/blog/korsar-eurocup-am-

Ricca di eventi e percorsi, la manifestazione ha visto la seguente articolazione: nei primi tre giorni di gara si sono svolte sei
prove nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, caratterizzate da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare
calmo (nei primi due era stato necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera). Nella giornata conclusiva, invece,
le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento) hanno impedito il regolare svolgimento
della settima ed ultima regata in programma lasciando pertanto invariata la classifica.
Nel corso della cerimonia di chiusura sono stati premiati i membri del Comitato delle proteste (il presidente Roberto Armellin
con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) del Comitato di Regata (il presiedente Giuliano Tosi, Paolo Cavallini, Vincenzo
Campoli e Benito Franco Manganelli), lo Stazzatore ufficiale Peter Moeckl, il timoniere (l’olandese Thomas Allart) e il
prodiere (Tommaso Insom) più giovani (premiati dall’International Vice-President of the ISCYRA Rainer Roellenbleg).
Premiati anche i primi tre Master (Hubert Merkelback seguito da Bernhard Seger e Guglielmo Danelon, premiati dal Vice
Comandante Capitaneria di porto Viareggio Federico Giorgi), i primi tre Grand Master (Peter Vessella, Vasyl Gureyev e
Antonio Balderi), i primi tre Exalted Grand Master (Alessandro Pascolato, Bernhard Sturm e Rainer Roellenbleg premiati dai
giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin) e i vincitori delle singole prove di giornata (premiati dal giudice Roberto
Armellin) Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-Trinter, SUI 7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc DonaldNichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e Ita 4897 Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina).
Nella serata precedente, invece, si erano svoltele premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in base alla classifica stilata dopo
le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni (al primo equipaggio viareggino classificato), del primo
Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti 2017 è andato a NegriLambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O’Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e Vessella-Trinter mentre lo svizzero
Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald come primo Grand Master. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a
Raffaello Astorri con Aessandro Vongher. Dario Noseda aveva, anche, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta
che una Star attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario” (
http://www.starinoceano.com)
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, faceva parte delle manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico
Versilia.
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Vela: Concluso lo Star Eastern Hemisphere Championship
2017 a Viareggio
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Viareggio, 4 giugno 2017

• LIBRI, MANUALI E PORTOLANI

Andy Mc Donald e Brad Nichol firmano lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017. Terzo posto per Diegro Negri e Sergio Lambertenghi.

• MOTORI MARINI

Concluso con successo l’evento che ha visto Viareggio grande protagonista
della Vela internazionale. Sei le prove disputate complessivamente nella
cornice delle Alpi Apuane.

• NEWS

E’ firmata dagli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol con Usa 8520 l’edizione
2017 dell’ Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star
Class in rappresentanza di quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia,
Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Usa, e Italia.
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Cala Goloritzé - Baunei (OG)
Cala Goloritzé è una spiaggia che si
trova nel territorio comunale di Baunei
nella parte sud del Golfo di Orosei in
provincia dell'Ogliastra.
Segue...
Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 05/06/2017 07:15
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Diego Negri e Sergio Lambertenghi

Gli americani (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima
appena ritirata dal Cantiere, hanno chiuso l’EHC Star ex aequo -26- con i fratelli
irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL
8418 -19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio
Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il
fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti;
1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (SUI 7829, 41
punti; 4,18,1,20,4,14).

Iscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua e-mail

Accetto

Titoli

privacy

• OGGI

Dopo tre giorni caratterizzati da sole estivo,
vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo, nei
quali è stato possibile disputare sei prove
nel tratto di mare davanti alla cornice delle
alpi Apuane (nei primi due è stato
necessario ripetere più volte le partenze e
dare bandiera nera), nella giornata
conclusiva, le mutevoli condizioni meteo (la
pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di
vento)
hanno
impedito
il
regolare
svolgimento della settima ed ultima regata in
programma lasciando pertanto invariata la
classifica stilata dopo sei prove e uno scarto.
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Le vittorie di giornata sono andate a Usa
8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522
Vessella-Trinter, SUI 7829 Chatagny-Pulfer,
Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493
Gureyev-Shafranyuk e a Ita 4897 Giampiero
Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina). Il
Comitato delle proteste è stato presieduto
Diego Negri - Sergio Lambertenghi
dal benacense Roberto Armellin coadiuvato
da Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti mentre il Comitato di Regata da Giuliano Tosi
con Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli. Stazzatore
ufficiale Peter Moeckl.
Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, per l’ospitalità e
l’organizzazione è stata espressa da tutti i partecipanti che hanno apprezzato
anche i numerosi eventi collaterali proposti 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 stato 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 stato, inoltre, possibile seguire in diretta o in
replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare.
Nel corso della splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera
di Lido di Camaiore si sono svolte le premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in
base alla classifica stilata dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo
Andrea Bandoni (al primo equipaggio viareggino classificato), del primo Master (età
compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo
Benetti è andato a Negri- Lambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O'LearyO’Leary, Jennings-Kleen e Vessella-Trinter. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a
Raffaello Astorri con Aessandro Vongher mentre lo svizzero Chatagny è stato
premiato come primo Master e Mc Donald come primo Grand Master.
Dario Noseda ha, inoltre, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che
una Star attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo
solitario” ( http://www.starinoceano.com)
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, faceva parte delle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
Classifiche, comunicati e foto su:
www.clubnauticoversilia.it
www.starehc.com
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
In copertina Andy Mc Donald e Brad Nichol
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E’ firmata dagli americani Andy Mc Donald e Brad Nichol con Usa 8520 l’edizione 2017 dell’ Eastern
Hemisphere Championship, il prestigioso evento che, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione
con la Società Velica Viareggina, ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class InfoAziende
in rappresentanza di quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, I comunicati degli operatori
Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
ARGOMENTI
Gli americani (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima appena ritirata dal Cantiere,
hanno chiuso l’EHC Star ex aequo -26- con i fratelli irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle
Libri
Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418 -19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio
Vendée Globe 2016-17
Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e campione mondiale
Transat Jacques Vabre
Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge
2015
Pulfer (SUI 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14).
MiniTransat 2015
Volvo Ocean Race 2014Dopo tre giorni caratterizzati da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo, nei quali è stato possibile
2015
disputare sei prove nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane (nei primi due è stato necessario
Route du Rhum
ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera), nella giornata conclusiva, le mutevoli condizioni meteo (la
MiniTransat 2013
pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento) hanno impedito il regolare svolgimento della settima ed
Transat Jacques Vabre
ultima regata in programma lasciando pertanto invariata la classifica stilata dopo sei prove e uno scarto.
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Le vittorie di giornata sono andate a Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-Trinter, SUI 7829
Olimpiadi Londra 2012
Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e a Ita 4897 Giampiero Poggi
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e Manlio Corsi (SVViareggina). Il Comitato delle proteste è stato presieduto dal benacense Roberto Armellin
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Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, per l’ospitalità e l’organizzazione è stata espressa da
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Sydney Hobart Yacht Race
e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in queste
Louis Vuitton Trophy
giornate stanno affollando la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è stato solo un momento di grande
Audi Sailing Series 2010
Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo sviluppo del territorio. Grazie al
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Live Tracking e alla tecnologia U-Track, è stato, inoltre, possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate
rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare.
Nel corso della splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore si
sono svolte le premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in base alla classifica stilata dopo le prime quattro
prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni (al primo equipaggio viareggino classificato), del primo
Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti è
andato a Negri- Lambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O'Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e VessellaTrinter. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro Vongher mentre lo svizzero
Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald come primo Grand Master.
Dario Noseda ha, inoltre, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che una Star attraverserà
l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario” (www.starinoceano.com).

Vendée Globe 2008-2009
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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, faceva parte delle
manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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Bilancio finale più che positivo per l’evento che ha visto Viareggio grande protagonista della Vela internazionale.
Andy Mc Donald e Brad Nichol firmano l’EHC Star. Terzi Diegro Negri e Sergio Lambertenghi.
Sei le prove disputate complessivamente nella cornice delle Alpi Apuane.

Viareggio. Con una coinvolgente cerimonia di premiazione è calato ufficialmente il sipario su una riuscitissima
edizione dell’Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che, organizzato dal Club Nautico Versilia in
collaborazione con la Società Velica Viareggina, ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International
Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania,
Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Unanimi, infatti, i commenti positivi sull’ottima riuscita della manifestazione, sull’organizzazione, l’ospitalità e su
Viareggio che, soprattuto dagli equipaggi stranieri, è stata definita un vero paradiso dove è sempre piacevole
regatare e soggiornare. Soddisfazione anche per i numerosi eventi collaterali (primi fra tutti la splendida serata
con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore e la simpatica cena sulla banchina) proposti
per catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti
e dei turisti che in quella settimana hanno affollato la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è stato 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 stato, inoltre, possibile seguire in diretta o in
replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare.
Dopo la cerimonia d’apertura svoltasi alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra le quali il Prefetto
Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio Walter Alberici, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo
Alberto Carrai e il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone), nei primi tre giorni di gara
si erano svolte sei prove nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, caratterizzate da sole estivo,
vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo (nei primi due era stato necessario ripetere più volte le partenze e dare
bandiera nera). Nella giornata conclusiva, invece, le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e
l’assenza di vento) hanno impedito il regolare svolgimento della settima ed ultima regata in programma lasciando
pertanto invariata la classifica.
Nel corso della cerimonia di chiusura sono stati premiati i membri del Comitato delle proteste (il presidente
Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) del Comitato di Regata (il presiedente Giuliano Tosi,
Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli), lo Stazzatore ufficiale Peter Moeckl, il timoniere
(l’olandese Thomas Allart) e il prodiere (Tommaso Insom) più giovani (premiati dall’International Vice-President
of the ISCYRA Rainer Roellenbleg). “Sono entusiasta di questa esperienza davvero stupenda- ha commentato
Tommaso Insom, 15 anni, pratica pugilato, tennis, sci agonistico e pallanuoto e si è avvicinato per la prima volta
alle regate nel fine settimana precedente all’EHC, esordendo al Trofeo Puosi organizzato sullo stesso campo di
regata -Vincenzo, il mio timoniere, mi ha fatto capire che la Vela è un sport bellissimo, uno sport completo che
richiede fisico e cervello. Mi ha aiutato a capire le regole base. Ha molta esperienza e ti insegna tutto.
Continuerò sicuramente ad andare in barca. Sono soddisfatto anche del nostro risultato: in una prova siamo
arrivati addirittura davanti al campione del Mondo Augie Diaz… ma, soprattutto, ci siamo divertiti!” “E’ stata
un’esperienza molto bella anche per me- ha aggiunto il suo timoniere, il presidente X Zona Fiv Vincenzo Graciotti
-riuscire a trasmettere qualcosa ad un giovane è il massimo che si possa desiderare. Ho sempre amato il vento
fresco ma ora… in età più matura, ho riscoperto come si porta in finezza la Star con vento leggero. Da presidente
di Zona, punto molto sui ragazzi marchigiani: bisogna aiutare i giovani ad avvicinarsi alla vela, trasmettere loro la
passione per questo bellissimo sport, insegnare ad amare il mare che è il nostro elemento … tutto il resto vien da
se. I giovani sono il futuro di questo sport meraviglioso e tutti i nostri sforzi devono essere rivolti a loro.”
Premiati anche i primi tre Master (Hubert Merkelback seguito da Bernhard Seger e Guglielmo Danelon, premiati

dal Vice Comandante Capitaneria di porto Viareggio Federico Giorgi), i primi tre Grand Master (Peter Vessella,
Vasyl Gureyev e Antonio Balderi), i primi tre Exalted Grand Master (Alessandro Pascolato, Bernhard Sturm e
Rainer Roellenbleg premiati dai giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin) e i vincitori delle singole
prove di giornata (premiati dal giudice Roberto Armellin) Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 VessellaTrinter, SUI 7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e Ita 4897
Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina).
La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei primi sette della classifica generale (premiati da Beatrice
Runetti, l’assessore di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il giudice Palo Cavallini e dai Presidenti del CNV Roberto
Brunetti e della SVV Paolo Insom): la vittoria è andata agli americani di Usa 8520 Andy Mc Donald e Brad Nichol
(8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima appena ritirata dal Cantiere e hanno chiuso ex
aequo -26 punti- con i fratelli irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary
(IRL 8418 -19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti;
2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509
37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (SUI 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14).
Sesti e settimi, rispettivamente, gli inglesi Ante Razmilovic-Joost Hammersley (45 punti) e gli americani
Jennings-Kleen (48 punti).
Nella serata precedente, invece, si erano svoltele premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in base alla
classifica stilata dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni (al primo equipaggio
viareggino classificato), del primo Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand Master (dai 60 ai
69 anni). Il Trofeo Benetti 2017 è andato a Negri- Lambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O'LearyO’Leary, Jennings-Kleen e Vessella-Trinter mentre lo svizzero Chatagny è stato premiato come primo Master e
Mc Donald come primo Grand Master. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro
Vongher. Dario Noseda aveva, anche, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che una Star
attraverserà
l’Oceano
Atlantico. Una
barca….anzi la
barca
regina
e
il suo
solitario” (
http://www.starinoceano.com)
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, faceva parte delle 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
Classifiche, comunicati e foto su:
www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
http://www.starehc.com/gallery/
e
http://www.starehc.com/videos/
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Star Eastern Hemisphere
Championship 2017.
Tutti i premiati
di: Paolo Salvetti (https://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/) | Pubblicato il
05/06/2017 at 20:29.
Con una coinvolgente cerimonia di premiazione è calato uIicialmente il sipario su una
riuscitissima edizione del Star Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, ha
coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza
di quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda,
Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Unanimi, infatti, i commenti positivi sull’ottima riuscita della manifestazione,
sull’organizzazione, l’ospitalità e su Viareggio che, soprattuto dagli equipaggi stranieri, è
stata de[nita un vero paradiso dove è sempre piacevole regatare e soggiornare.
Soddisfazione anche per i numerosi eventi collaterali (primi fra tutti la splendida serata con la
cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di Camaiore e la simpatica cena sulla
banchina) proposti per catalizzare l’interesse e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro
accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti che in quella settimana hanno aIollato la
Città di Viareggio.
L’EHC Star, infatti, non è stato 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 stato, inoltre, possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate
rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare.
Privacy & Cookies Policy

(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2017/06/da-sn-Lambertenghi-Negri-e-ifratelli-O-Learly.jpeg)
Dopo la cerimonia d’apertura svoltasi alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra
le quali il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio Walter Alberici,
l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai e il Comandante della Capitaneria di
Porto di Viareggio Davide Oddone), nei primi tre giorni di gara si erano svolte sei prove nel
tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane, caratterizzate da sole estivo, vento dai 5
agli 8 nodi e mare calmo (nei primi due era stato necessario ripetere più volte le partenze e
dare bandiera nera). Nella giornata conclusiva, invece, le mutevoli condizioni meteo (la
pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento) hanno impedito il regolare svolgimento
della settima ed ultima regata in programma lasciando pertanto invariata la classi[ca.
(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2017/06/lEHC-2017-èterminata.jpeg)Nel corso della cerimonia di chiusura sono stati premiati i membri del
Comitato delle proteste (il presidente Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio
dell’Innocenti) del Comitato di Regata (il presiedente Giuliano Tosi, Paolo Cavallini, Vincenzo
Campoli e Benito Franco Manganelli), lo Stazzatore uIiciale Peter Moeckl, il timoniere
(l’olandese Thomas Allart) e il prodiere (Tommaso Insom) più giovani (premiati
dall’International Vice-President of the ISCYRA Rainer Roellenbleg). “Sono entusiasta di
questa esperienza davvero stupenda- ha commentato Tommaso Insom, 15 anni, pratica
pugilato, tennis, sci agonistico e pallanuoto e si è avvicinato per la prima volta alle regate nel
[ne settimana precedente all’EHC, esordendo al Trofeo Puosi organizzato sullo stesso campo
di regata -Vincenzo, il mio timoniere, mi ha fatto capire che la Vela è un sport bellissimo, uno
sport completo che richiede [sico e cervello. Mi ha aiutato a capire le regole base. Ha molta
esperienza e ti insegna tutto. Continuerò sicuramente ad andare in barca. Sono soddisfatto
anche del nostro risultato: in una prova siamo arrivati addirittura davanti al campione del
Mondo Augie Diaz… ma, soprattutto, ci siamo divertiti!” “E’ stata un’esperienza molto bella
anche per me- ha aggiunto il suo timoniere, il presidente X Zona Fiv Vincenzo Graciotti riuscire a trasmettere qualcosa ad un giovane è il massimo che si possa desiderare. Ho
sempre amato il vento fresco ma ora… in età più matura, ho riscoperto come si porta in
[nezza la Star con vento leggero. Da presidente di Zona, punto molto sui ragazzi marchigiani:
bisogna aiutare i giovani ad avvicinarsi alla vela, trasmettere loro la passione per questo
bellissimo sport, insegnare ad amare il mare che è il nostro elemento … tutto il resto vien da
se. I giovani sono il futuro di questo sport meraviglioso e tutti i nostri sforzi devono essere
rivolti a loro.”
Premiati anche i primi tre Master (Hubert Merkelback seguito da Bernhard Seger e Guglielmo
Danelon, premiati dal Vice Comandante Capitaneria di porto Viareggio Federico Giorgi), i
primi tre Grand Master (Peter Vessella, Vasyl Gureyev e Antonio Balderi), i primi tre Exalted
Grand Master (Alessandro Pascolato, Bernhard Sturm e Rainer Roellenbleg premiati dai
giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin) e i vincitori delle singole prove di
giornata (premiati dal giudice Roberto Armellin) Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522

Vessella-Trinter, SUI 7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 GureyevShafranyuk e Ita 4897 Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina).
La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei primi sette della classi[ca generale
(premiati da Beatrice Runetti, l’assessore di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il giudice Palo
Cavallini e dai Presidenti del CNV Roberto Brunetti e della SVV Paolo Insom): la vittoria è
andata agli americani di Usa 8520 Andy Mc Donald e Brad Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) che
hanno regato con una barca nuovissima appena ritirata dal Cantiere e hanno chiuso ex aequo
-26 punti- con i fratelli irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert
O’Leary (IRL 8418 -19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio
Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e
campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli
svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (SUI 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14). Sesti e
settimi, rispettivamente, gli inglesi Ante Razmilovic-Joost Hammersley (45 punti) e gli
americani Jennings-Kleen (48 punti).
Nella serata precedente, invece, si erano svoltele premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato
in base alla classi[ca stilata dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea
Bandoni (al primo equipaggio viareggino classi[cato), del primo Master (età compresa dai 50
ai 59 anni) e del primo Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti 2017 è andato a
Negri- Lambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O’Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e
Vessella-Trinter mentre lo svizzero Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc
Donald come primo Grand Master. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a RaIaello Astorri con
Aessandro Vongher. Dario Noseda aveva, anche, presentato il suo aIascinante progetto “La
prima volta che una Star attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il
suo solitario” ( http://www.starinoceano.com (http://www.starinoceano.com/))
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione
Albergatori Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari
Viareggio, LNI, CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon
International, e il supporto di Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, faceva parte delle
manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club
Nautico Versilia.
(Visitato 14 volte, 8 visite oggi)
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Tutti i premiati dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017
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Con una coinvolgente cerimonia di premiazione è calato ufficialmente il sipario
su una riuscitissima edizione dell’Eastern Hemisphere Championship, il
prestigioso evento che, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione
con la Società Velica Viareggina, ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni -Austria,
Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia,
Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Unanimi, infatti, i commenti positivi sull’ottima riuscita della manifestazione,
sull’organizzazione, l’ospitalità e su Viareggio che, soprattuto dagli equipaggi
stranieri, è stata definita un vero paradiso dove è sempre piacevole regatare e
soggiornare. Soddisfazione anche per i numerosi eventi collaterali (primi fra tutti
la splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di
Camaiore e la simpatica cena sulla banchina) proposti per catalizzare l’interesse
e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei
residenti e dei turisti che in quella settimana hanno affollato la Città di
Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è stato 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 stato, inoltre,
possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate rimanendo in contatto
costante con i protagonisti in mare.
Dopo la cerimonia d’apertura svoltasi alla presenza di numerose autorità civili e
militari (fra le quali il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio
Walter Alberici, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai e il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone), nei primi
tre giorni di gara si erano svolte sei prove nel tratto di mare davanti alla cornice
delle alpi Apuane, caratterizzate da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare
calmo (nei primi due era stato necessario ripetere più volte le partenze e dare
bandiera nera). Nella giornata conclusiva, invece, le mutevoli condizioni meteo
(la pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento) hanno impedito il regolare
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svolgimento della settima ed ultima regata in programma lasciando pertanto
invariata la classifica.
Nel corso della cerimonia di chiusura sono stati premiati i membri del Comitato
delle proteste (il presidente Roberto Armellin con
Marco Cerri e Silvio
dell’Innocenti) del Comitato di Regata (il presiedente Giuliano Tosi, Paolo
Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli), lo Stazzatore ufficiale
Peter Moeckl, il timoniere (l’olandese Thomas Allart) e il prodiere (Tommaso
Insom) più giovani (premiati dall’International Vice-President of the ISCYRA
Rainer Roellenbleg). “Sono entusiasta di questa esperienza davvero stupendaha commentato Tommaso Insom, 15 anni, pratica pugilato, tennis, sci
agonistico e pallanuoto e si è avvicinato per la prima volta alle regate nel fine
settimana precedente all’EHC, esordendo al Trofeo Puosi organizzato sullo
stesso campo di regata -Vincenzo, il mio timoniere, mi ha fatto capire che la
Vela è un sport bellissimo, uno sport completo che richiede fisico e cervello. Mi
ha aiutato a capire le regole base. Ha molta esperienza e ti insegna tutto.
Continuerò sicuramente ad andare in barca. Sono soddisfatto anche del nostro
risultato: in una prova siamo arrivati addirittura davanti al campione del Mondo
Augie Diaz… ma, soprattutto, ci siamo divertiti!” “E’ stata un’esperienza molto
bella anche per me- ha aggiunto il suo timoniere, il presidente X Zona Fiv
Vincenzo Graciotti -riuscire a trasmettere qualcosa ad un giovane è il massimo
che si possa desiderare. Ho sempre amato il vento fresco ma ora… in età più
matura, ho riscoperto come si porta in finezza la Star con vento leggero. Da
presidente di Zona, punto molto sui ragazzi marchigiani: bisogna aiutare i
giovani ad avvicinarsi alla vela, trasmettere loro la passione per questo
bellissimo sport, insegnare ad amare il mare che è il nostro elemento … tutto il
resto vien da se. I giovani sono il futuro di questo sport meraviglioso e tutti i
nostri sforzi devono essere rivolti a loro.”
Premiati anche i primi tre Master (Hubert Merkelback seguito da Bernhard Seger
e Guglielmo Danelon, premiati dal Vice Comandante Capitaneria di porto
Viareggio Federico Giorgi), i primi tre Grand Master (Peter Vessella, Vasyl
Gureyev e Antonio Balderi), i primi tre Exalted Grand Master (Alessandro
Pascolato, Bernhard Sturm e Rainer Roellenbleg premiati dai giovani timonieri
della Scuola Vela Valentin Mankin) e i vincitori delle singole prove di giornata
(premiati dal giudice Roberto Armellin) Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa
8522 Vessella-Trinter, SUI 7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol,
UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e Ita 4897 Giampiero Poggi e Manlio Corsi
(SVViareggina).
La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei primi sette della classifica
generale (premiati da Beatrice Runetti, l’assessore di Camaiore Carlo Alberto
Carrai, il giudice Palo Cavallini e dai Presidenti del CNV Roberto Brunetti e della
SVV Paolo Insom): la vittoria è andata agli americani di Usa 8520 Andy Mc
Donald e Brad Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca
nuovissima appena ritirata dal Cantiere e hanno chiuso ex aequo -26 punti- con
i fratelli irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert
O’Leary (IRL 8418 -19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e
Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto
il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509 37
punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (SUI
7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14). Sesti e settimi, rispettivamente, gli inglesi
Ante Razmilovic-Joost Hammersley (45 punti) e gli americani Jennings-Kleen
(48 punti).
Nella serata precedente, invece, si erano svoltele premiazioni del Trofeo Benetti
(assegnato in base alla classifica stilata dopo le prime quattro prove senza
scarto), del Trofeo Andrea Bandoni (al primo equipaggio viareggino classificato),
del primo Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand Master
(dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti 2017 è andato a Negri- Lambertenghi che
hanno preceduto Diaz-Lopes, O'Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e Vessella-Trinter
mentre lo svizzero Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald
come primo Grand Master. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello
Astorri con Aessandro Vongher. Dario Noseda aveva, anche, presentato il suo
affascinante progetto “La prima volta che una Star attraverserà l’Oceano
Atlantico.
Una
barca….anzi
la
barca
regina
e
il
suo
solitario”
( http://www.starinoceano.com)
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, faceva parte delle
manifestazioni proposte nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario
del Club Nautico Versilia.
05/06/2017 20:36:00
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vincono Diego Negri e Sergio
Lambertenghi
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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
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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 knowhow e la tecnologia

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

Fincantieri firmato accordo di
cooperazione con Eni
Nell’ambito dell’intesa siglata oggi
Fincantieri avrà modo di far leva sulle
proprie competenze e tecnologie al fine di
collaborare con Eni sia in Italia che
all’Estero
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Tutti I Premiati Dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017. Bilancio Finale
Più Che Positivo Per L’evento Che Ha Visto Viareggio Grande Protagonista Della Vela
Internazionale.
Andy Mc Donald e Brad Nichol
firmano l’EHC Star. Terzi Diegro
Negri e Sergio Lambertenghi. Sei
le
prove
disputate
complessivamente nella cornice
delle Alpi Apuane.
Viareggio. Con una coinvolgente
cerimonia di premiazione è calato
ufficialmente il sipario su una
riuscitissima edizione dell’Eastern
Hemisphere
Championship,
il
prestigioso
evento
che,
organizzato dal Club Nautico
Versilia in collaborazione con la
Società Velica Viareggina, ha
coinvolto una settantina di titolati
equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni -Austria, Brasile,
Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Usa, e Italia.
Unanimi, infatti, i commenti positivi sull’ottima riuscita della manifestazione, sull’organizzazione,
l’ospitalità e su Viareggio che, soprattuto dagli equipaggi stranieri, è stata definita un vero
paradiso dove è sempre piacevole regatare e soggiornare. Soddisfazione anche per i numerosi
eventi collaterali (primi fra tutti la splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel &
Riviera di Lido di Camaiore e la simpatica cena sulla banchina) proposti per catalizzare l’interesse
e l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei
turisti che in quella settimana hanno affollato la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è stato
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 stato,
inoltre, possibile seguire in diretta o in replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con i
protagonisti in mare.
Dopo la cerimonia d’apertura
svoltasi alla presenza di numerose
autorità civili e militari (fra le quali
il Prefetto Maria Laura Simonetta,
il vice sindaco di Viareggio Walter
Alberici, l’assessore al turismo di
Camaiore Carlo Alberto Carrai e il
Comandante della Capitaneria di
Porto
di
Viareggio
Davide
Oddone), nei primi tre giorni di
gara si erano svolte sei prove nel
tratto di mare davanti alla cornice
delle alpi Apuane, caratterizzate da
sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi
e mare calmo (nei primi due era
stato necessario ripetere più volte
le partenze e dare bandiera nera). Nella giornata conclusiva, invece, le mutevoli condizioni meteo
(la pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di vento) hanno impedito il regolare svolgimento della
settima ed ultima regata in programma lasciando pertanto invariata la classifica.
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Articoli Recenti
Tutti i premiati dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017.
Bilancio finale più che positivo per
l’evento che ha visto Viareggio grande
protagonista della Vela internazionale.
Andy Mc Donald e Brad Nichol firmano
lo Star Eastern Hemisphere
Championship 2017. Terzo posto per
Diegro Negri e Sergio Lambertenghi.
Star Eastern Hemisphere Championship
2017: terzo giorno di regate.
Conclusa La Cinquecento Trofeo
Phoenix 2017

Nel corso della cerimonia di
chiusura sono stati premiati i
membri
del
Comitato
delle
proteste (il presidente Roberto
Armellin con Marco Cerri e Silvio
dell’Innocenti) del Comitato di
Regata (il presiedente Giuliano
Tosi, Paolo Cavallini, Vincenzo
Campoli
e
Benito
Franco
Manganelli), lo Stazzatore ufficiale
Peter
Moeckl,
il
timoniere
(l’olandese Thomas Allart) e il
prodiere (Tommaso Insom) più
giovani (premiati dall’International
Vice-President of the ISCYRA
Rainer
Roellenbleg).
“Sono
entusiasta di questa esperienza davvero stupenda- ha commentato Tommaso Insom, 15 anni,
pratica pugilato, tennis, sci agonistico e pallanuoto e si è avvicinato per la prima volta alle regate
nel fine settimana precedente
all’EHC, esordendo al Trofeo Puosi
organizzato sullo stesso campo di
regata -Vincenzo, il mio timoniere,
mi ha fatto capire che la Vela è un
sport
bellissimo,
uno
sport
completo che richiede fisico e
cervello. Mi ha aiutato a capire le
regole base. Ha molta esperienza
e ti insegna tutto. Continuerò
sicuramente ad andare in barca.
Sono soddisfatto anche del nostro
risultato: in una prova siamo
arrivati addirittura davanti al
campione del Mondo Augie Diaz…
ma, soprattutto, ci siamo divertiti!”
“E’ stata un’esperienza molto bella anche per me- ha aggiunto il suo timoniere, il presidente X
Zona Fiv Vincenzo Graciotti -riuscire a trasmettere qualcosa ad un giovane è il massimo che si
possa desiderare. Ho sempre amato il vento fresco ma ora… in età più matura, ho riscoperto
come si porta in finezza la Star con vento leggero. Da presidente di Zona, punto molto sui ragazzi
marchigiani: bisogna aiutare i giovani ad avvicinarsi alla vela, trasmettere loro la passione per
questo bellissimo sport, insegnare ad amare il mare che è il nostro elemento … tutto il resto vien
da se. I giovani sono il futuro di questo sport meraviglioso e tutti i nostri sforzi devono essere
rivolti a loro.”
Premiati anche i primi tre Master
(Hubert Merkelback seguito da
Bernhard Seger e Guglielmo
Danelon,
premiati
dal
Vice
Comandante Capitaneria di porto
Viareggio Federico Giorgi), i primi
tre Grand Master (Peter Vessella,
Vasyl Gureyev e Antonio Balderi), i
primi tre Exalted Grand Master
(Alessandro Pascolato, Bernhard
Sturm e Rainer Roellenbleg
premiati dai giovani timonieri della
Scuola Vela Valentin Mankin) e i
vincitori delle singole prove di
giornata (premiati dal giudice
Roberto Armellin) Usa 8509 Augie
Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-Trinter, SUI 7829 Chatagny-Pulfer, Usa 8520 Mc DonaldNichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e Ita 4897 Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina).
La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei primi sette della classifica generale (premiati da
Beatrice Runetti, l’assessore di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il giudice Palo Cavallini e dai
Presidenti del CNV Roberto Brunetti e della SVV Paolo Insom): la vittoria è andata agli americani
di Usa 8520 Andy Mc Donald e Brad Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una
barca nuovissima appena ritirata dal Cantiere e hanno chiuso ex aequo -26 punti- con i fratelli
irlandesi Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418
-19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36
punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con
Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge
Pulfer (SUI 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14). Sesti e settimi, rispettivamente, gli inglesi Ante
Razmilovic-Joost Hammersley (45 punti) e gli americani Jennings-Kleen (48 punti).
Nella serata precedente, invece, si erano svoltele premiazioni del Trofeo Benetti (assegnato in
base alla classifica stilata dopo le prime quattro prove senza scarto), del Trofeo Andrea Bandoni
(al primo equipaggio viareggino classificato), del primo Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e
del primo Grand Master (dai 60 ai 69 anni). Il Trofeo Benetti 2017 è andato a NegriLambertenghi che hanno preceduto Diaz-Lopes, O'Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e VessellaTrinter mentre lo svizzero Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald come
primo Grand Master. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro
Vongher. Dario Noseda aveva, anche, presentato il suo affascinante progetto “La prima volta che
una Star attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca regina e il suo solitario”
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( http://www.starinoceano.com)
L’EHC Star, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica
Viareggina, sotto l’egida della FIV e del CONI, in collaborazione con la Star Class, il prezioso
sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Guardia CostieraCapitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale, Viareggio Porto spa, Associazione Albergatori
Viareggio, Consorzio Promozione Turistica della Versilia, Associazione Balneari Viareggio, LNI,
CVTdel lago Puccini, Assonautica Italiana, Croce Rossa, Panathlon International, e il supporto di
Banca Generali, Marposs, Land Rover e Nyl, faceva parte delle 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
Classifiche, comunicati e foto su: www.clubnauticoversilia.it - www.starehc.com -Facebook: Club
Nautico Versilia Asd
http://www.starehc.com/gallery/ e http://www.starehc.com/videos/
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TUTTI I PREMIATI DELLO STAR
EASTERN HEMISPHERE
CHAMPIONSHIP 2017
5 giugno 2017

Scritto da Daniele Carnevali
Bilancio finale più che positivo per l’evento che ha visto Viareggio grande
protagonista della Vela internazionale.
Andy Mc Donald e Brad Nichol firmano l’EHC Star. Terzi Diegro Negri e Sergio
Lambertenghi.
Sei le prove disputate complessivamente nella cornice delle Alpi Apuane.
Viareggio. Con una coinvolgente cerimonia di premiazione è calato ufficialmente il
sipario su una riuscitissima edizione dell’Eastern Hemisphere Championship, il
prestigioso evento che, organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con
la Società Velica Viareggina, ha coinvolto una settantina di titolati equipaggi
dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni -Austria, Brasile,
Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia,
Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
Unanimi, infatti, i commenti positivi sull’ottima riuscita della manifestazione,
sull’organizzazione, l’ospitalità e su Viareggio che, soprattuto dagli equipaggi

stranieri, è stata definita un vero paradiso dove è sempre piacevole regatare e
soggiornare. Soddisfazione anche per i numerosi eventi collaterali (primi fra tutti la
splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel & Riviera di Lido di
Camaiore e la simpatica cena sulla banchina) proposti per catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti
e dei turisti che in quella settimana hanno affollato la Città di Viareggio. L’EHC Star,
infatti, non è stato 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 stato, inoltre, possibile seguire in diretta o in
replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con i protagonisti in mare.
Dopo la cerimonia d’apertura svoltasi alla presenza di numerose autorità civili e
militari (fra le quali il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio
Walter Alberici, l’assessore al turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai e il
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone), nei primi tre
giorni di gara si erano svolte sei prove nel tratto di mare davanti alla cornice delle
alpi Apuane, caratterizzate da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo (nei
primi due era stato necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera).
Nella giornata conclusiva, invece, le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a
tarda mattina e l’assenza di vento) hanno impedito il regolare svolgimento della
settima ed ultima regata in programma lasciando pertanto invariata la classifica.
Nel corso della cerimonia di chiusura sono stati premiati i membri del Comitato delle
proteste (il presidente Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) del
Comitato di Regata (il presiedente Giuliano Tosi, Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli
e Benito Franco Manganelli), lo Stazzatore ufficiale Peter Moeckl, il timoniere
(l’olandese Thomas Allart) e il prodiere (Tommaso Insom) più giovani (premiati
dall’International Vice-President of the ISCYRA Rainer Roellenbleg). “Sono
entusiasta di questa esperienza davvero stupenda- ha commentato Tommaso
Insom, 15 anni, pratica pugilato, tennis, sci agonistico e pallanuoto e si è avvicinato
per la prima volta alle regate nel fine settimana precedente all’EHC, esordendo al
Trofeo Puosi organizzato sullo stesso campo di regata -Vincenzo, il mio timoniere,
mi ha fatto capire che la Vela è un sport bellissimo, uno sport completo che richiede
fisico e cervello. Mi ha aiutato a capire le regole base. Ha molta esperienza e ti
insegna tutto. Continuerò sicuramente ad andare in barca. Sono soddisfatto anche
del nostro risultato: in una prova siamo arrivati addirittura davanti al campione del
Mondo Augie Diaz… ma, soprattutto, ci siamo divertiti!” “E’ stata un’esperienza
molto bella anche per me- ha aggiunto il suo timoniere, il presidente X Zona Fiv
Vincenzo Graciotti -riuscire a trasmettere qualcosa ad un giovane è il massimo che
si possa desiderare. Ho sempre amato il vento fresco ma ora… in età più matura, ho
riscoperto come si porta in finezza la Star con vento leggero. Da presidente di Zona,
punto molto sui ragazzi marchigiani: bisogna aiutare i giovani ad avvicinarsi alla
vela, trasmettere loro la passione per questo bellissimo sport, insegnare ad amare il
mare che è il nostro elemento … tutto il resto vien da se. I giovani sono il futuro di
questo sport meraviglioso e tutti i nostri sforzi devono essere rivolti a loro.”
Premiati anche i primi tre Master (Hubert Merkelback seguito da Bernhard Seger e
Guglielmo Danelon, premiati dal Vice Comandante Capitaneria di porto Viareggio
Federico Giorgi), i primi tre Grand Master (Peter Vessella, Vasyl Gureyev e Antonio
Balderi), i primi tre Exalted Grand Master (Alessandro Pascolato, Bernhard Sturm e
Rainer Roellenbleg premiati dai giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin)
e i vincitori delle singole prove di giornata (premiati dal giudice Roberto Armellin)
Usa 8509 Augie Diaz-Arthur Lopes, Usa 8522 Vessella-Trinter, SUI 7829 Chatagny-

Pulfer, Usa 8520 Mc Donald-Nichol, UKR 8493 Gureyev-Shafranyuk e Ita 4897
Giampiero Poggi e Manlio Corsi (SVViareggina).
La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei primi sette della classifica
generale (premiati da Beatrice Runetti, l’assessore di Camaiore Carlo Alberto Carrai,
il giudice Palo Cavallini e dai Presidenti del CNV Roberto Brunetti e della SVV Paolo
Insom): la vittoria è andata agli americani di Usa 8520 Andy Mc Donald e Brad
Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca nuovissima appena
ritirata dal Cantiere e hanno chiuso ex aequo -26 punti- con i fratelli irlandesi Peter
(che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418
-19,3,11,2,8,2). Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita
8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3) che hanno preceduto il fuoriclasse e campione
mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509 37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli
svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (SUI 7829, 41 punti; 4,18,1,20,4,14).
Sesti e settimi, rispettivamente, gli inglesi Ante Razmilovic-Joost Hammersley (45
punti) e gli americani Jennings-Kleen (48 punti).
Nella serata precedente, invece, si erano svoltele premiazioni del Trofeo Benetti
(assegnato in base alla classifica stilata dopo le prime quattro prove senza scarto),
del Trofeo Andrea Bandoni (al primo equipaggio viareggino classificato), del primo
Master (età compresa dai 50 ai 59 anni) e del primo Grand Master (dai 60 ai 69
anni). Il Trofeo Benetti 2017 è andato a Negri- Lambertenghi che hanno preceduto
Diaz-Lopes, O’Leary-O’Leary, Jennings-Kleen e Vessella-Trinter mentre lo svizzero
Chatagny è stato premiato come primo Master e Mc Donald come primo Grand
Master. Il Trofeo Bandoni, invece, è andato a Raffaello Astorri con Aessandro
Vongher. Dario Noseda aveva, anche, presentato il suo affascinante progetto “La
prima volta che una Star attraverserà l’Oceano Atlantico. Una barca….anzi la barca
regina e il suo solitario” ( http://www.starinoceano.com)
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, faceva parte delle manifestazioni proposte
nell’ambito dei festeggiamenti per il 60° anniversario del Club Nautico Versilia.
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J/70 European Champi…
Una lieve diminuzione d…

Viareggio – Con una coinvolgente cerimonia di premiazione è calato uﬃcialmente il sipario su una
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riuscitissima edizione dell’Eastern Hemisphere Championship, il prestigioso evento che,
organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Società Velica Viareggina, ha

20h

coinvolto una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di
quindici Nazioni -Austria, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Olanda,
Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Usa, e Italia.
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Unanimi, infatti, i commenti positivi sull’ottima riuscita della manifestazione, sull’organizzazione,
l’ospitalità e su Viareggio che, soprattuto dagli equipaggi stranieri, è stata deﬁnita un vero
paradiso dove è sempre piacevole regatare e soggiornare. Soddisfazione anche per i numerosi
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eventi collaterali (primi fra tutti la splendida serata con la cena di gala presso il Grand Hotel &
Riviera di Lido di Camaiore e la simpatica cena sulla banchina) proposti per catalizzare l’interesse e
l’attenzione non solo dei regatanti e dei loro accompagnatori ma anche dei residenti e dei turisti
che in quella settimana hanno aﬀollato la Città di Viareggio. L’EHC Star, infatti, non è stato solo un
momento di grande Sport ma anche un volano per sensibilizzare, valorizzare e dare impulso allo
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sviluppo del territorio. Grazie al Live Tracking e alla tecnologia U-Track, è stato, inoltre, possibile
seguire in diretta o in replay tutte le regate rimanendo in contatto costante con i protagonisti in
mare.
Dopo la cerimonia d’apertura svoltasi alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra le
quali il Prefetto Maria Laura Simonetta, il vice sindaco di Viareggio Walter Alberici, l’assessore al
turismo di Camaiore Carlo Alberto Carrai e il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio
Davide Oddone), nei primi tre giorni di gara si erano svolte sei prove nel tratto di mare davanti alla
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cornice delle alpi Apuane, caratterizzate da sole estivo, vento dai 5 agli 8 nodi e mare calmo (nei
primi due era stato necessario ripetere più volte le partenze e dare bandiera nera). Nella giornata
conclusiva, invece, le mutevoli condizioni meteo (la pioggia sino a tarda mattina e l’assenza di
vento) hanno impedito il regolare svolgimento della settima ed ultima regata in programma
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lasciando pertanto invariata la classiﬁca.
Nel corso della cerimonia di chiusura sono stati premiati i membri del Comitato delle proteste (il
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presidente Roberto Armellin con Marco Cerri e Silvio dell’Innocenti) del Comitato di Regata (il
presiedente Giuliano Tosi, Paolo Cavallini, Vincenzo Campoli e Benito Franco Manganelli), lo
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Stazzatore uﬃciale Peter Moeckl, il timoniere (l’olandese Thomas Allart) e il prodiere (Tommaso
Insom) più giovani (premiati dall’International Vice-President of the ISCYRA Rainer Roellenbleg).
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“Sono entusiasta di questa esperienza davvero stupenda – ha commentato Tommaso Insom, 15
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anni, pratica pugilato, tennis, sci agonistico e pallanuoto e si è avvicinato per la prima volta alle
regate nel ﬁne settimana precedente all’EHC, esordendo al Trofeo Puosi organizzato sullo stesso
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campo di regata –Vincenzo, il mio timoniere, mi ha fatto capire che la Vela è un sport bellissimo,

uno sport completo che richiede ﬁsico e cervello. Mi ha aiutato a capire le regole base. Ha molta
esperienza e ti insegna tutto. Continuerò sicuramente ad andare in barca. Sono soddisfatto anche
del nostro risultato: in una prova siamo arrivati addirittura davanti al campione del Mondo Augie
Diaz… ma, soprattutto, ci siamo divertiti!” “E’ stata un’esperienza molto bella anche per me – ha
aggiunto il suo timoniere, il presidente X Zona Fiv Vincenzo Graciotti – riuscire a trasmettere

qualcosa ad un giovane è il massimo che si possa desiderare. Ho sempre amato il vento fresco ma
ora… in età più matura, ho riscoperto come si porta in ﬁnezza la Star con vento leggero. Da
presidente di Zona, punto molto sui ragazzi marchigiani: bisogna aiutare i giovani ad avvicinarsi
alla vela, trasmettere loro la passione per questo bellissimo sport, insegnare ad amare il mare che
è il nostro elemento … tutto il resto vien da se. I giovani sono il futuro di questo sport meraviglioso
e tutti i nostri sforzi devono essere rivolti a loro.”
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La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei primi sette della classiﬁca generale (premiati da
Beatrice Runetti, l’assessore di Camaiore Carlo Alberto Carrai, il giudice Palo Cavallini e dai
Presidenti del CNV Roberto Brunetti e della SVV Paolo Insom): la vittoria è andata agli americani di
Usa 8520 Andy Mc Donald e Brad Nichol (8,29,7,1,3,7 i parziali) che hanno regato con una barca
nuovissima appena ritirata dal Cantiere e hanno chiuso ex aequo -26 punti- con i fratelli irlandesi
Peter (che ha rappresentato l’Irlanda alle Olimpiadi) e Robert O’Leary (IRL 8418 -19,3,11,2,8,2).
Terzo posto per i campioni Diego Negri e Sergio Lambertenghi (Ita 8515; 36 punti; 2,16,12,3,29,3)
che hanno preceduto il fuoriclasse e campione mondiale Augie Diaz con Arthur Lopes (Usa 8509
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37 punti; 1,10,10,14,2,37) e gli svizzeri Jean Pascal Chatagny e Serge Pulfer (SUI 7829, 41 punti;
4,18,1,20,4,14). Sesti e settimi, rispettivamente, gli inglesi Ante Razmilovic-Joost Hammersley (45
punti) e gli americani Jennings-Kleen (48 punti).
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