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Pulisci il tuo Mac OS X
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Fonte immagine: Lucca in Diretta - link (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/96335-a-viareggio-si-assegna-il-trofeo-velico-

ammiraglio-francese.html)

Prenderà il via alle 14 di sabato (24 giugno) la regata costiera Viareggio-Isola del Tino-Shiplight-Viareggio che assegnerà l’ambito Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese. Numerosi e titolati equipaggi, infatti, scenderanno in acqua nel prossimo fine settimana, sabato (24 giugno) e domenica, per contendersi la
ventiduesima edizione di un appuntamento imperdibile che il Club Nautico Versilia organizzerà con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e
Camera di Commercio di Lucca, la collaborazione della Lni sezione di Viareggio (presieduta da Domenico Mei), della Società...

Leggi la notizia integrale su: Lucca in Diretta $ (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/96335-a-viareggio-si-assegna-il-trofeo-velico-
ammiraglio-francese.html)

Il post dal titolo: «A Viareggio si assegna il trofeo velico Ammiraglio Francese» è apparso il giorno 19 giugno 2017  alle ore 10:10 sul quotidiano online Lucca in
Diretta dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lucca.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Al Club Nautico di Viareggio la mostra di Franz Furrer (http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/al-club-nautico-di-viareggio-la-mostra-di-
franz-furrer_16367473)
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A Viareggio si assegna il trofeo velico Ammiraglio Francese

Prenderà il via alle 14 di sabato (24 giugno) la regata costiera Viareggio-Isola del Tino-Shiplight-Viareggio

che assegnerà l’ambito Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Numerosi e titolati equipaggi,

infatti, scenderanno in acqua nel prossimo Tne settimana, sabato (24 giugno) e domenica, per

contendersi la ventiduesima edizione di un appuntamento imperdibile che il Club Nautico Versilia

organizzerà con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca,

la collaborazione della Lni sezione di Viareggio (presieduta da Domenico Mei), della Società velica

viareggina (presieduta da Paolo Insom), del Circolo velico Torre del Lago Puccini (presieduto da Massimo

Bertolani) e dell’assonautica Lucca-Versilia (presieduta da Gianni Giampaoli) e il supporto di Codecasa

due e di Enave ente navale europeo.
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Lo staff del Cnv è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione ideata e voluta per ricordare

un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per diversi anni servizio

d’istituto alla Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico del presidente del Cnv Roberto

Brunetti e del vice presidente, l’ammiraglio Brusco, suo assistente quando era comandante generale.

Fu proprio l’allora comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che in qualità di

U]ciale superiore addetto ha seguito l’ammiraglio in varie fasi della sua prestigiosa carriera) e l’allora

dirigente del Club Nautico Versilia, Federigo Landucci (in collaborazione con i circoli velici di Viareggio,

Carrara, Livorno e La Spezia ed i comandi delle rispettive capitanerie di porto) ad istituire nel 1996 (a

pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il trofeo in memoria dell’ammiraglio

Francese, considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della

Liguria.

Anche il comandante generale delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore Vincenzo Melone, nel corso

della premiazione dello scorso anno, aveva detto di avere dei ricordi bellissimi dell’ammiraglio Francese e

delle sue mosse lungimiranti e vincenti che hanno contribuito al futuro della capitaneria di porto. Nel suo

saluto ai presenti aveva, infatti, illustrato le intuizioni e le innovazioni apportate dall’ammiraglio Francese e

il duro lavoro svolto dalle capitanerie di porto su molteplici fronti.

Federica Francese, invece, nel ricordare la Tgura di suo padre aveva parlato dei ricordi della sua infanzia e

di quello che è ora il trofeo: “Era il vuota-mano di mio padre quando rientrava a casa. Mia madre mi diceva

sempre che non aveva avuto altri Tgli… perché la Capitaneria erano i miei fratelli”.

Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. “Sabato mattina, durante il

brieTng previsto alle 12 nei saloni del Club nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli

aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti i chiarimenti relativi al percorso che potrebbe subire delle

modiTche a seconda delle previsioni meteo marine - ha spiegato il direttore sportivo del Cnv, Danilo

Morelli - Il comitato di regata sarà presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti,

Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e da me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti

dalle 17 di venerdì 23. La premiazione (che si svolgerà domenica alle 18 nelle sale del nostro sodalizio) e

un vin d’honneur concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto

agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro

presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un un uomo davvero unico. Saranno

premiati i primi tre di ogni classe o raggruppamento in tempo compensato con almeno cinque iscritti. I

raggruppamenti saranno Orc A e B, Gran Crociera A e B. Per l’assegnazione del trofeo Challenge verrà

Non sono un robot
reCAPTCHA

Non sono un robot
reCAPTCHA

Privacy - Termini

Privacy - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


inserisci il tuo nome...

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

Invia il commento

stilata una classiTca Overall per le classi Orc Int, Orc Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le

classiTche di ogni categoria. La divisione Open correrà in tempo reale". Alla cerimonia conclusiva hanno

già confermato la presenza numerose autorità civili e militari.

Per ulteriori informazioni: Club Nautico Versilia, piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio, telefono

0584.31444, Fax 0584.31447, email: clubnauticovg@aruba.itclubnauticovg@aruba.it. Il bando, i moduli

d’iscrizione, il regolamento e tutte le informazioni utili sono scaricabili da

http://www.clubnauticoversilia.it/xxii-trofeo-challenge-amm-g-francese/
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19/06/2017 TROFEO CHALLENGE AMMIRAGLIO GIUSEPPE FRANCESE

Tutto pronto al Club Nautico Versilia per il XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese
Al via la manifestazione dedicata ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia ed alla città di
Viareggio

Viareggio. Prenderà il via alle ore 14 di sabato 24 giugno la regata costiera Viareggio-Isola del Tino-

Shiplight (Livorno)- Viareggio che assegnerà l'ambito Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.

Numerosi e titolati equipaggi, infatti, scenderanno in acqua nel prossimo fine settimana, sabato 24 e

domenica 25 giugno, per contendersi la ventiduesima edizione di un appuntamento imperdibile che il Club

Nautico Versilia organizzerà con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di

Commercio di Lucca, la collaborazione della LNI sezione di Viareggio (presieduta da Domenico Mei), della

Società Velica Viareggina (presieduta da Paolo Insom), del Circolo Velico Torre del Lago Puccini (presieduto

da Massimo Bertolani) e dell'Assonautica Lucca-Versilia (presieduta da Gianni Giampaoli) ed il supporto di

Codecasa due e di Enave Ente Navale Europeo.

Lo staff del CNV è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione ideata e voluta per ricordare un

uomo che tanto ha dato alla Versilia ed alla città di Viareggio dove ha svolto per diversi anni servizio

d'Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico del Presidente del CNV Roberto

Brunetti e del vice presidente, l'Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale. 

Fu proprio l'allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che in qualità di

Ufficiale Superiore Addetto ha seguito l'Ammiraglio in varie fasi della sua prestigiosa carriera) e l'allora

dirigente del Club Nautico Versilia, Federigo Landucci (in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio,

Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto) ad istituire nel 1996 (a pochi

mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell'ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell'Ammiraglio Francese,

considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria. 

Anche il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone, nel corso

della premiazione dello scorso anno, aveva detto di avere dei ricordi bellissimi dell'Ammiraglio Francese e

delle sue mosse lungimiranti e vincenti che hanno contribuito al futuro della Capitaneria di Porto. Nel suo

saluto ai presenti aveva, infatti, illustrato le intuizioni e le innovazioni apportate dall'Ammiraglio Francese e il

duro lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti. 

Federica Francese, invece, nel ricordare la figura di suo padre aveva parlato dei ricordi della sua infanzia e di

quello che è ora il Trofeo "Era il vuota-mano di mio padre quando rientrava a casa. Mia madre mi diceva

sempre che non aveva avuto altri figli... perché la Capitaneria erano i miei fratelli." 

Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. "Sabato mattina, durante il briefing

previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili ed agli

aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti i chiarimenti relativi al percorso che potrebbe subire delle

modifiche a seconda delle previsioni meteo marine -ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli-

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer,

Gian Paolo Cupisti e da me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di

venerdì 23. La premiazione (che si svolgerà domenica alle ore 18 presso le sale del nostro sodalizio) ed un

vin d'honneur concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico
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ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti

ed il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre di

ogni Classe o Raggruppamento in tempo compensato con almeno cinque iscritti. I raggruppamenti saranno

ORC A e B, Gran Crociera A e B. Per l'assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una classifica Overall

per le Classi Orc Int, Orc Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni categoria. La

Divisione Open correrà in tempo reale." Alla cerimonia conclusiva hanno già confermato la presenza

numerose autorità civili e militari.

Per ulteriori informazioni: Club Nautico Versilia, P.zza Palombari dell'Artiglio, Viareggio (Lu), Tel. 0584/31444,

Fax 0584/31447, email: clubnauticovg@aruba.it 

Il bando, i moduli d'iscrizione, il regolamento e tutte le informazioni utili sono scaricabili da: 

www.clubnauticoversilia.it/xxii-trofeo-challenge-amm-g-francese/

Ufficio stampa: Paola Zanoni
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Bucaniere al Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese (clicca per ingrandire) - foto Marco Trainotti
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News / Club Nautico Versilia: tutto pronto per il XXII Trofeo Challenge ...

Viareggio, 19 giugno 2017
Al via la manifestazione dedicata ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia e
alla città di Viareggio.
 
Prenderà il via alle ore 14 di sabato 24 giugno la regata costiera Viareggio-Isola del
Tino-Shiplight (Livorno)- Viareggio che assegnerà l’ambito Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese. 
 
Numerosi e titolati equipaggi, infatti, scenderanno in acqua nel prossimo fine
settimana, sabato 24 e domenica 25 giugno, per contendersi la ventiduesima
edizione di un appuntamento imperdibile che il Club Nautico Versilia organizzerà
con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, la collaborazione della LNI sezione di Viareggio (presieduta
da Domenico Mei), della Società Velica Viareggina (presieduta da Paolo Insom),
del Circolo Velico Torre del Lago Puccini (presieduto da Massimo Bertolani) e
dell’Assonautica Lucca-Versilia (presieduta da Gianni Giampaoli) e il supporto di
Codecasa due e di Enave Ente Navale Europeo.
 

 
Premiazione  Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese 2016 equipaggio Roxanne Foto Marco
Trainotti
 
Lo staff del CNV è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione ideata
e voluta per ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di
Viareggio dove ha svolto per diversi anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di
Porto ma che è stato anche un caro amico del Presidente del CNV Roberto Brunetti
e del vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante
Generale. 
 
Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco
Brusco (che in qualità di Ufficiale Superiore Addetto ha seguito l’Ammiraglio in varie
fasi della sua prestigiosa carriera) e l’allora dirigente del Club Nautico Versilia,
Federigo Landucci (in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara,
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Inserisci la tua e-mail

Iscriviti alla Newsletter

Accetto privacy

Titoli

News Cerco e Vendo Eventi Turismo e Ormeggi Video Report

Rubriche

•  NEWS

•  VIDEO

•  LINK

Mi piace Piace a 5 mila persone. Di' che ti
piace prima di tutti i tuoi amici.

•  BARCHE A MOTORE

•  BARCHE A VELA

•  BARCHE E NAVI D'EPOCA

•  CORSI E SEMINARI

•  EVENTI, MOSTRE E INCONTRI

•  GOMMONI E TENDER

•  YACHTS

•  YACHT CLUB STORICI

•  LE PROFESSIONI DEL MARE

•  LIBRI, MANUALI E PORTOLANI

•  MOTORI MARINI

•  NORMATIVE, FORMAZIONE E FISCO

•  PATENTE NAUTICA

•  PESCA SPORTIVA

•  PORTI, SHIPPING E LOGISTICA

•  REPORT

•  RICETTE IN BARCA

•  SCIENZA, NATURA E AMBIENTE

•  SPORT ACQUATICI

•  TECNICA E MANUTENZIONE

•  TECNOLOGIA A BORDO

•  TURISMO E ORMEGGI

•  VITA SUBACQUEA

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12705
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12703
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12702
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12700
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12699
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12697
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12696
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12695
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12694
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=3763&pg=12693
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=18&pg=5995
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=3763
http://www.facebook.com/NauticaReport
https://twitter.com/NauticaReport
https://plus.google.com/u/0/+CarloAlessandrellireport/posts
https://www.linkedin.com/pulse/activities/carlo-alessandrelli+0_1rZ5yIVzZBk_nkXjg2ejTI?trk=nav_responsive_sub_nav_yourupdates
https://www.pinterest.com/nauticareport/
https://m.me/nauticareport
http://www.nauticareport.it/pagine.php?idx=4
http://www.nauticareport.it/
http://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1069
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=3763
http://www.gommoniebarche.it/
http://www.nauticareport.it/eventi.php?idx=2
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=18
http://www.nauticareport.it/videogallery.php?idx=24
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=6
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=3763
http://www.nauticareport.it/videogallery.php?idx=24
http://www.nauticareport.it/link.php?idx=17
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=9
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=3652
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=4808
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=4759
http://www.nauticareport.it/eventi.php?idx=2
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=8
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=3550
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=6183
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=4134
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=3831
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=20
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=3897
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=9034
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=3533
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=7680
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=6
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=4452
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=7337
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=4191
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=21
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=23
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=18
http://www.nauticareport.it/news.php?idx=3723


Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto) ad istituire
nel 1996 (a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il
Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese, considerando il suo stretto legame
professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria. 
 
Anche il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore
Vincenzo Melone, nel corso della premiazione dello scorso anno, aveva detto di
avere dei ricordi bellissimi dell’Ammiraglio Francese e delle sue mosse lungimiranti
e vincenti che hanno contribuito al futuro della Capitaneria di Porto. Nel suo saluto
ai presenti aveva, infatti, illustrato le intuizioni e le innovazioni apportate
dall’Ammiraglio Francese e il duro lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su
molteplici fronti. 
 
Federica Francese, invece, nel ricordare la figura di suo padre aveva parlato dei
ricordi della sua infanzia e di quello che è ora il Trofeo “Era il vuota-mano di mio
padre quando rientrava a casa. Mia madre mi diceva sempre che non aveva avuto
altri figli… perché la Capitaneria erano i miei fratelli.”  
 
Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. “Sabato
mattina, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia,
oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti i
chiarimenti relativi al percorso che potrebbe subire delle modifiche a seconda delle
previsioni meteo marine- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli
-Il Comitato di Regata sarà presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario
Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e da me. Le istruzioni di regata
saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 23. La premiazione
(che si svolgerà domenica alle ore 18 presso le sale del nostro sodalizio) e un vin
d’honneur concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente
un risvolto agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di
noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio
Brusco, ad un un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o
Raggruppamento in tempo compensato con almeno cinque iscritti. I
raggruppamenti saranno ORC A e B, Gran Crociera A e B. Per l’assegnazione del
Trofeo Challenge verrà stilata una classifica Overall per le Classi Orc Int, Orc Club
e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni categoria. La
Divisione Open correrà in tempo reale.”
 
Alla cerimonia conclusiva hanno già confermato la presenza numerose autorità
civili e militari.
 
Club Nautico Versilia
clubnauticovg@aruba.it
 
Il bando, i moduli d’iscrizione, il regolamento e tutte le informazioni utili sono
scaricabili su: 
www.clubnauticoversilia.it/xxii-trofeo-challenge-amm-g-francese/
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
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IL PRIMO E UNICO BLOG DI VELA DIRETTAMENTE DALLA MIA BARCA

NAVIGAMUS BLOG A VELA

Home page CHI SONO CONTATTI SOSTIENI IL MIO BLOG VUOI PROVARE LA VELA ? ADVERTISING & PRESS OFFICE

martedì 20 giugno 2017

Tutto pronto al Club Nautico Versilia per il XXII Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Viareggio. Prenderà il via alle ore 14 di sabato 24 giugno la regata costiera Viareggio-
Isola del Tino-Shiplight (Livorno) - Viareggio che assegnerà l’ambito Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese. Numerosi e titolati equipaggi, infatti, scenderanno in
acqua nel prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 giugno, per contendersi la
ventiduesima edizione di un appuntamento imperdibile che il Club Nautico Versilia
organizzerà con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, la collaborazione della LNI sezione di Viareggio (presieduta da
Domenico Mei), della Società Velica Viareggina (presieduta da Paolo Insom), del Circolo
Velico Torre del Lago Puccini (presieduto da Massimo Bertolani) e dell’Assonautica Lucca-
Versilia (presieduta da Gianni Giampaoli) e il supporto di Codecasa due e di Enave Ente
Navale Europeo.

Lo staff del CNV è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione ideata e voluta
per ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha
svolto per diversi anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato
anche un caro amico del Presidente del CNV Roberto Brunetti e del vice presidente,
l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale. 

Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che
in qualità di Ufficiale Superiore Addetto ha seguito l’Ammiraglio in varie fasi della sua
prestigiosa carriera) e l’allora dirigente del Club Nautico Versilia, Federigo Landucci (in
collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi
delle rispettive Capitanerie di Porto) ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua
scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese,
considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e
della Liguria. 

Anche il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Vincenzo
Melone, nel corso della premiazione dello scorso anno, aveva detto di avere dei ricordi
bellissimi dell’Ammiraglio Francese e delle sue mosse lungimiranti e vincenti che hanno
contribuito al futuro della Capitaneria di Porto. Nel suo saluto ai presenti aveva, infatti,
illustrato le intuizioni e le innovazioni apportate dall’Ammiraglio Francese e il duro lavoro
svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti. 

Federica Francese, invece, nel ricordare la figura di suo padre aveva parlato dei ricordi
della sua infanzia e di quello che è ora il Trofeo “Era il vuota-mano di mio padre quando
rientrava a casa. Mia madre mi diceva sempre che non aveva avuto altri figli… perché la
Capitaneria erano i miei fratelli.”  

Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. “Sabato mattina,
durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre a tutte le
informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti i chiarimenti relativi al
percorso che potrebbe subire delle modifiche a seconda delle previsioni meteo marine- ha
spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Il Comitato di Regata sarà presieduto
da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti
e da me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì
23. 

Siete interessati alla vela ? 

Mail : amdige02[a]gmail.com 

Skype: skipperandreamessersi
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La premiazione (che si svolgerà domenica alle ore 18 presso le sale del nostro sodalizio) e
un vin d’honneur concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente
un risvolto agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi,
primi fra tutti il nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad
un un uomo davvero unico. 

Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo compensato con
almeno cinque iscritti. I raggruppamenti saranno ORC A e B, Gran Crociera A e B. Per
l’assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una classifica Overall per le Classi Orc
Int, Orc Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni categoria.
La Divisione Open correrà in tempo reale.” Alla cerimonia conclusiva hanno già
confermato la presenza numerose autorità civili e militari.
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Tutto Pronto Al Club Nautico Versilia Per Il XXII Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese.

Al via la manifestazione dedicata
ad un uomo che ha dato tanto alla
Versilia e alla città di Viareggio.
Viareggio. Prenderà il via alle ore
14 di sabato 24 giugno la regata
costiera Viareggio-Isola del Tino-
Shiplight (Livorno)- Viareggio che
assegnerà l’ambito Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese. Numerosi e titolati
equipaggi, infatti, scenderanno in
acqua nel prossimo fine settimana,
sabato 24 e domenica 25 giugno,
per contendersi la ventiduesima
edizione di un appuntamento
imperdibile che il Club Nautico

Versilia organizzerà con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, la collaborazione della LNI sezione di Viareggio (presieduta da Domenico
Mei), della Società Velica Viareggina (presieduta da Paolo Insom), del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini (presieduto da Massimo Bertolani) e dell’Assonautica Lucca-Versilia (presieduta da
Gianni Giampaoli) e il supporto di Codecasa due e di Enave Ente Navale Europeo.
Lo staff del CNV è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione ideata e voluta per
ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per
diversi anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico
del Presidente del CNV Roberto Brunetti e del vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente
quando era Comandante Generale. Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La
Spezia, Marco Brusco (che in qualità di Ufficiale Superiore Addetto ha seguito l’Ammiraglio in
varie fasi della sua prestigiosa carriera) e l’allora dirigente del Club Nautico Versilia, Federigo
Landucci (in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i
Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto) ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua
scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese,
considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della
Liguria.

Anche il Comandante Generale
delle Capitanerie di Porto,
Ammiraglio Ispettore Vincenzo
Melone, nel corso della
premiazione dello scorso anno,
aveva detto di avere dei ricordi
bellissimi dell’Ammiraglio Francese
e delle sue mosse lungimiranti e
vincenti che hanno contribuito al
futuro della Capitaneria di Porto.
Nel suo saluto ai presenti aveva,
infatti, illustrato le intuizioni e le

innovazioni apportate dall’Ammiraglio Francese e il duro lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto
su molteplici fronti. Federica Francese, invece, nel ricordare la figura di suo padre aveva parlato
dei ricordi della sua infanzia e di quello che è ora il Trofeo “Era il vuota-mano di mio padre
quando rientrava a casa. Mia madre mi diceva sempre che non aveva avuto altri figli… perché la
Capitaneria erano i miei fratelli.”  
Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.
“Sabato mattina, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre
a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti i chiarimenti
relativi al percorso che potrebbe subire delle modifiche a seconda delle previsioni meteo marine-
ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Il Comitato di Regata sarà presieduto da
Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e da me. Le
istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 23. La
premiazione (che si svolgerà domenica alle ore 18 presso le sale del nostro sodalizio) e un vin
d’honneur concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto
agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il
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nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un un uomo davvero
unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo compensato con
almeno cinque iscritti. I raggruppamenti saranno ORC A e B, Gran Crociera A e B. Per
l’assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una classifica Overall per le Classi Orc Int, Orc
Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni categoria. La Divisione Open
correrà in tempo reale.”
Alla cerimonia conclusiva hanno già confermato la presenza numerose autorità civili e militari.
Per ulteriori informazioni: Club Nautico Versilia, P.zza Palombari dell’Artiglio, Viareggio (Lu), Tel
0584/31444, Fax 0584/31447, email: clubnauticovg@aruba.it Il bando, i moduli d’iscrizione, il
regolamento e tutte le informazioni utili sono scaricabili da: http://www.clubnautico
versilia.it/xxii-trofeo-challenge-amm-g-francese/
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TUTTO PRONTO AL CLUB
NAUTICO VERSILIA PER IL XXII

TROFEO CHALLENGE
AMMIRAGLIO GIUSEPPE

FRANCESE
19 giugno 2017

Viareggio. Prenderà il via alle ore 14 di sabato 24 giugno la regata costiera
Viareggio-Isola del Tino-Shiplight (Livorno)- Viareggio che assegnerà l’ambito Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Numerosi e titolati equipaggi, infatti,
scenderanno in acqua nel prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25
giugno, per contendersi la ventiduesima edizione di un appuntamento imperdibile
che il Club Nautico Versilia organizzerà con il Patrocinio di Regione Toscana,
Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la collaborazione della LNI
sezione di Viareggio (presieduta da Domenico Mei), della Società Velica Viareggina
(presieduta da Paolo Insom), del Circolo Velico Torre del Lago Puccini (presieduto
da Massimo Bertolani) e dell’Assonautica Lucca-Versilia (presieduta da Gianni
Giampaoli) e il supporto di Codecasa due e di Enave Ente Navale Europeo.
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Lo staff del CNV è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione ideata e
voluta per ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio
dove ha svolto per diversi anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma
che è stato anche un caro amico del Presidente del CNV Roberto Brunetti e del vice
presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale. 
Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco
Brusco (che in qualità di Ufficiale Superiore Addetto ha seguito l’Ammiraglio in varie
fasi della sua prestigiosa carriera) e l’allora dirigente del Club Nautico Versilia,
Federigo Landucci (in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara,
Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto) ad istituire
nel 1996 (a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo
in memoria dell’Ammiraglio Francese, considerando il suo stretto legame
professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria. 
Anche il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore
Vincenzo Melone, nel corso della premiazione dello scorso anno, aveva detto di
avere dei ricordi bellissimi dell’Ammiraglio Francese e delle sue mosse lungimiranti
e vincenti che hanno contribuito al futuro della Capitaneria di Porto. Nel suo saluto ai
presenti aveva, infatti, illustrato le intuizioni e le innovazioni apportate
dall’Ammiraglio Francese e il duro lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su
molteplici fronti. 
Federica Francese, invece, nel ricordare la figura di suo padre aveva parlato dei
ricordi della sua infanzia e di quello che è ora il Trofeo “Era il vuota-mano di mio
padre quando rientrava a casa. Mia madre mi diceva sempre che non aveva avuto
altri figli… perché la Capitaneria erano i miei fratelli.”  
Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. “Sabato
mattina, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia,
oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti i
chiarimenti relativi al percorso che potrebbe subire delle modifiche a seconda delle
previsioni meteo marine- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Il
Comitato di Regata sarà presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario
Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e da me. Le istruzioni di regata
saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 23. La premiazione (che
si svolgerà domenica alle ore 18 presso le sale del nostro sodalizio) e un vin
d’honneur concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente
un risvolto agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti di
noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio
Brusco, ad un un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o
Raggruppamento in tempo compensato con almeno cinque iscritti. I raggruppamenti
saranno ORC A e B, Gran Crociera A e B. Per l’assegnazione del Trofeo Challenge
verrà stilata una classifica Overall per le Classi Orc Int, Orc Club e Gran Crociera da
cui saranno estrapolate le classifiche di ogni categoria. La Divisione Open correrà in
tempo reale.” Alla cerimonia conclusiva hanno già confermato la presenza
numerose autorità civili e militari.
Per ulteriori informazioni: Club Nautico Versilia, P.zza Palombari dell’Artiglio,
Viareggio (Lu), Tel 0584/31444, Fax 0584/31447, email: clubnauticovg@aruba.it Il
bando, i moduli d’iscrizione, il regolamento e tutte le informazioni utili sono
scaricabili da: http://www.clubnauticoversilia.it/xxii-trofeo-challenge-amm-g-francese/

mailto:clubnauticovg@aruba.it
http://www.clubnauticoversilia.it/xxii-trofeo-challenge-amm-g-francese/
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Tutto pronto per il XXII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese

 

redazione

Prenderà il via alle ore 14 di sabato 24 giugno la regata costiera Viareggio-Isola
del Tino-Shiplight (Livorno)- Viareggio che assegnerà l’ambito Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese. Numerosi e titolati equipaggi, infatti,
scenderanno in acqua nel prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25
giugno, per contendersi la ventiduesima edizione di un appuntamento
imperdibile che il Club Nautico Versilia organizzerà con il Patrocinio di Regione
Toscana, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la
collaborazione della LNI sezione di Viareggio (presieduta da Domenico Mei),
della Società Velica Viareggina (presieduta da Paolo Insom), del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini (presieduto da Massimo Bertolani) e dell’Assonautica
Lucca-Versilia (presieduta da Gianni Giampaoli) e il supporto di Codecasa due e
di Enave Ente Navale Europeo.
Lo staff del CNV è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione
ideata e voluta per ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città
di Viareggio dove ha svolto per diversi anni servizio d’Istituto presso la
Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico del Presidente del CNV
Roberto Brunetti e del vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente
quando era Comandante Generale. 
Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco
Brusco (che in qualità di Ufficiale Superiore Addetto ha seguito l’Ammiraglio in
varie fasi della sua prestigiosa carriera) e l’allora dirigente del Club Nautico
Versilia, Federigo Landucci (in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio,
Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto)
ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del
1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese, considerando il suo stretto
legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria. 
Anche il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore
Vincenzo Melone, nel corso della premiazione dello scorso anno, aveva detto di
avere dei ricordi bellissimi dell’Ammiraglio Francese e delle sue mosse
lungimiranti e vincenti che hanno contribuito al futuro della Capitaneria di Porto.
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Nel suo saluto ai presenti aveva, infatti, illustrato le intuizioni e le innovazioni
apportate dall’Ammiraglio Francese e il duro lavoro svolto dalle Capitanerie di
Porto su molteplici fronti. 
Federica Francese, invece, nel ricordare la figura di suo padre aveva parlato dei
ricordi della sua infanzia e di quello che è ora il Trofeo “Era il vuota-mano di mio
padre quando rientrava a casa. Mia madre mi diceva sempre che non aveva
avuto altri figli… perché la Capitaneria erano i miei fratelli.”  
Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. “Sabato
mattina, durante il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico
Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo
ai regatanti i chiarimenti relativi al percorso che potrebbe subire delle modifiche
a seconda delle previsioni meteo marine- ha spiegato il direttore sportivo del
CNV, Danilo Morelli -Il Comitato di Regata sarà presieduto da Giuseppe Cimbalo
coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e da me. Le
istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì
23. La premiazione (che si svolgerà domenica alle ore 18 presso le sale del
nostro sodalizio) e un vin d’honneur concluderanno questa edizione che, come
sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma anche affettivo
considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente
Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un un uomo davvero
unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo
compensato con almeno cinque iscritti. I raggruppamenti saranno ORC A e B,
Gran Crociera A e B. Per l’assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una
classifica Overall per le Classi Orc Int, Orc Club e Gran Crociera da cui saranno
estrapolate le classifiche di ogni categoria. La Divisione Open correrà in tempo
reale.” Alla cerimonia conclusiva hanno già confermato la presenza numerose
autorità civili e militari.
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Al via domani l'Argentario Sailing
Week e Panerai Classic Yachts
Challenge

Conclusa la quarta edizione della
“30+trenta”
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Marina Cala de' Medici batte il
record di ingressi in un'unica
giornata
Ad entrare in Porto in un’unica giornata
sono state ben 200 le imbarcazioni, con un
forte vento di Maestrale che ha reso più
complicate le operazioni di assistenza
all’ormeggio

Come il satellitare Garmin
inReach ha salvato la vita a
Michele Zambelli nell'oceano
Atlantico
«Ho anche chattato con Andrea, un amico
che tempo fa ha vissuto una situazione
simile alla mia - conclude Michele - ma non
ha avuto la fortuna di un satellitare
bidirezionale con cui comunicare in mezzo
all’oceano»

VIDEO - Ostar: il recupero di
Michele Zambelli
Video del salvataggio di Michele Zambelli
in Atlantico da parte del SAR Canada

Endlessgame si destreggia tra i
buchi di vento e batte i diretti
concorrenti
In una estenuante edizione della Regata
della Giraglia, caratterizzata da pochissimo
vento, il Red Devil Sailing Team interpreta
al meglio la delicata situazione meteo e
precede sul traguardo i grandi rivali della
stagione, Mascalzone Latino e Kuka 3

Ostar: Vento di Sardegna stop &
go per credere al sogno
Uno “stop & go” nella rada di Halifax per
sistemare i danni occorsi al motore della
chiglia basculante. Sosta consentita dal
regolamento, a patto di non ricevere aiuti e
supporto dall’esterno o da altre barche

Alitalia: più voli Roma-San Paolo
in stagione invernale 17-18
+42% posti offerti; 34 voli settimanali tra
Italia e Brasile

Alberto Bona e AlfaGroupClass40
alla GiragliaRolexCup
Nei giorni scorsi Alberto ha completato gli
ultimi preparativi sulla barca e poi ha
navigato verso Saint Tropez, porto di
partenza della regata, dove è giunto oggi
12 giugno.

Giraglia Rolex Cup 2017: il Tp52
Freccia Rossa vince l’edizione 65
Vadim Yakimenko, armatore di Freccia
Rossa TP52, vincitore della Coppa
Challenger della Giraglia Rolex Cup 2017
ha dichiarato: "Ci sono 5 eventi must della
vela all'anno a livello internazionale e
senza ombra di dubbio la Giraglia è uno di
questi

Ostar: Andrea Mura è primo ed
entra nella leggenda
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Vela: tutto pronto al Club Nautico Versilia per il XXII
Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
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IAREGGIO – Prenderà il via alle ore 14 di sabato 24 giugno la regata costiera Viareggio-

Isola del Tino-Shiplight (Livorno)- Viareggio che assegnerà l’ambito Trofeo Challenge

Ammiraglio Giuseppe Francese. Numerosi e titolati equipaggi, infatti, scenderanno in

acqua nel prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 giugno, per contendersi la

ventiduesima edizione di un appuntamento imperdibile che il Club Nautico Versilia organizzerà

con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la

collaborazione della LNI sezione di Viareggio (presieduta da Domenico Mei), della Società Velica

Viareggina (presieduta da Paolo Insom), del Circolo Velico Torre del Lago Puccini (presieduto da

Massimo Bertolani) e dell’Assonautica Lucca-Versilia (presieduta da Gianni Giampaoli) e il

supporto di Codecasa due e di Enave Ente Navale Europeo.

Lo staff del CNV è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione ideata e voluta per

ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per

diversi anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico

del Presidente del CNV Roberto Brunetti e del vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo

assistente quando era Comandante Generale.

Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che in

qualità di Ufficiale Superiore Addetto ha seguito l’Ammiraglio in varie fasi della sua prestigiosa

carriera) e l’allora dirigente del Club Nautico Versilia, Federigo Landucci (in collaborazione con i

Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie

di Porto) ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995)

il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese, considerando il suo stretto legame professionale

ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria.

Anche il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Vincenzo

Melone, nel corso della premiazione dello scorso anno, aveva detto di avere dei ricordi bellissimi

dell’Ammiraglio Francese e delle sue mosse lungimiranti e vincenti che hanno contribuito al

futuro della Capitaneria di Porto. Nel suo saluto ai presenti aveva, infatti, illustrato le intuizioni e

le innovazioni apportate dall’Ammiraglio Francese e il duro lavoro svolto dalle Capitanerie di
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Porto su molteplici fronti.

Federica Francese, invece, nel ricordare la figura di suo padre aveva parlato dei ricordi della sua

infanzia e di quello che è ora il Trofeo “Era il vuota-mano di mio padre quando rientrava a casa.

Mia madre mi diceva sempre che non aveva avuto altri figli… perché la Capitaneria erano i miei

fratelli.”

Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. “Sabato mattina, durante

il briefing previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni

utili e agli aggiornamenti meteo, forniremo ai regatanti i chiarimenti relativi al percorso che

potrebbe subire delle modifiche a seconda delle previsioni meteo marine- ha spiegato il direttore

sportivo del CNV, Danilo Morelli -Il Comitato di Regata sarà presieduto da Giuseppe Cimbalo

coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e da me. Le istruzioni di

regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 23. La premiazione (che si

svolgerà domenica alle ore 18 presso le sale del nostro sodalizio) e un vin d’honneur

concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma

anche affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente

Brunetti e il nostro vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un un uomo davvero unico. Saranno

premiati i primi tre di ogni Classe o Raggruppamento in tempo compensato con almeno cinque

iscritti. I raggruppamenti saranno ORC A e B, Gran Crociera A e B. Per l’assegnazione del Trofeo

Challenge verrà stilata una classifica Overall per le Classi Orc Int, Orc Club e Gran Crociera da

cui saranno estrapolate le classifiche di ogni categoria. La Divisione Open correrà in tempo

reale.” Alla cerimonia conclusiva hanno già confermato la presenza numerose autorità civili e

militari.

Per ulteriori informazioni: Club Nautico Versilia, P.zza Palombari dell’Artiglio, Viareggio (Lu), Tel

0584/31444, Fax 0584/31447, email: clubnauticovg@aruba.it (mailto:clubnauticovg@aruba.it) 

Il bando, i moduli d’iscrizione, il regolamento e tutte le informazioni utili sono scaricabili

da: http://www.clubnauticoversilia.it/xxii-trofeo-challenge-amm-g-francese/

(http://www.clubnauticoversilia.it/xxii-trofeo-challenge-amm-g-francese/)

Share this:

Facebook 4  (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-pronto-al-club-nautico-versilia-xxii-trofeo-challenge-

ammiraglio-giuseppe-francese/?share=facebook&nb=1&nb=1)


Twitter (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-pronto-al-club-nautico-versilia-xxii-trofeo-challenge-ammiraglio-

giuseppe-francese/?share=twitter&nb=1&nb=1)


Google (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-pronto-al-club-nautico-versilia-xxii-trofeo-challenge-ammiraglio-

giuseppe-francese/?share=google-plus-1&nb=1&nb=1)


E-mail (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/vela-pronto-al-club-nautico-versilia-xxii-trofeo-challenge-ammiraglio-

giuseppe-francese/?share=email&nb=1&nb=1)
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20/06/2017 - XXII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese

Foto di Marco Trainotti

Prenderà il via alle ore 14 di sabato 24 giugno la regata costiera Viareggio-Isola del Tino-Shiplight (Livorno)-
Viareggio che assegnerà l’ambito Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Numerosi e titolati

equipaggi, infatti, scenderanno in acqua nel prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 giugno, per
contendersi la ventiduesima edizione di un appuntamento imperdibile che il Club Nautico Versilia organizzerà

con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la
collaborazione della LNI sezione di Viareggio (presieduta da Domenico Mei), della Società Velica Viareggina
(presieduta da Paolo Insom), del Circolo Velico Torre del Lago Puccini (presieduto da Massimo Bertolani) e
dell’Assonautica Lucca-Versilia (presieduta da Gianni Giampaoli) e il supporto di Codecasa due e di Enave

Ente Navale Europeo.

Lo staff del CNV è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione ideata e voluta per ricordare un
uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per diversi anni servizio d’Istituto
presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico del Presidente del CNV Roberto Brunetti e

del vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.

Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che in qualità di
Ufficiale Superiore Addetto ha seguito l’Ammiraglio in varie fasi della sua prestigiosa carriera) e l’allora

dirigente del Club Nautico Versilia, Federigo Landucci (in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio,
Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto) ad istituire nel 1996 (a pochi

mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese,
considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria.

 
Anche il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone, nel corso
della premiazione dello scorso anno, aveva detto di avere dei ricordi bellissimi dell’Ammiraglio Francese e
delle sue mosse lungimiranti e vincenti che hanno contribuito al futuro della Capitaneria di Porto. Nel suo

saluto ai presenti aveva, infatti, illustrato le intuizioni e le innovazioni apportate dall’Ammiraglio Francese e il

SEZIONE NOTIZIE

 

Notizie
Le notizie dal mondo della vela.
Ricerca le più datate in Archivio

Novità
Nuovi prodotti, iniziative, novità.
Ricerca le più datate in Archivio

InfoAziende
I comunicati degli operatori

 

ARGOMENTI

 

Libri
Vendée Globe 2016-17
Transat Jacques Vabre
2015
MiniTransat 2015
Volvo Ocean Race 2014-
2015
Route du Rhum
MiniTransat 2013
Transat Jacques Vabre
2013
Vendée Globe 2012-13
Olimpiadi Londra 2012
Volvo Ocean Race 2011-12
Transat AG2R 2012
Transat Jacques Vabre
2011
Transat 6.50 2011
Barcelona World Race
Sydney Hobart Yacht Race
Louis Vuitton Trophy

 

https://www.velanet.it/
https://www.velanet.it/operatori
https://www.velanet.it/utenti/registrazione.php
https://www.velanet.it/utenti/recupero.php
https://www.velanet.it/
https://www.velanet.it/link/index.php/nocache_1
https://www.velanet.it/annunci
https://www.velanet.it/community
https://www.velanet.it/notizie
https://www.velanet.it/meteo
https://www.velanet.it/link/www.php
https://www.velanet.it/servizi/index.php
https://www.velanet.it/boatonsale
https://www.velanet.it/lastminute
https://www.velanet.it/notizie/novita.php
https://www.velanet.it/notizie/comunicati.php
https://www.velanet.it/notizie/archivio.php/nocache_1
https://www.velanet.it/notizie/archivion.php/nocache_1
https://www.velanet.it/documentazione
javascript:history.back(-1)
https://www.velanet.it/notizie/index.php
https://www.velanet.it/notizie/archivio.php
https://www.velanet.it/notizie/novita.php
https://www.velanet.it/notizie/archivion.php
https://www.velanet.it/notizie/comunicati.php
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Libri
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Vend%C3%A9e%20Globe%202016-17
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202015
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_MiniTransat%202015
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Volvo%20Ocean%20Race%202014-2015
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Route%20du%20Rhum
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_MiniTransat%202013
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202013
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Vend%C3%A9e%20Globe%202012-13
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Olimpiadi%20Londra%202012
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Volvo%20Ocean%20Race%202011-12
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20AG2R%202012
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%20Jacques%20Vabre%202011
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Transat%206.50%202011
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Barcelona%20World%20Race
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Sydney%20Hobart%20Yacht%20Race
https://www.velanet.it/notizie/tag.php/tag_Louis%20Vuitton%20Trophy


duro lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti. 
Federica Francese, invece, nel ricordare la figura di suo padre aveva parlato dei ricordi della sua infanzia e di

quello che è ora il Trofeo “Era il vuota-mano di mio padre quando rientrava a casa. Mia madre mi diceva
sempre che non aveva avuto altri figli… perché la Capitaneria erano i miei fratelli.”

Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri. “Sabato mattina, durante il briefing
previsto alle ore 12 nei saloni del Club Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti
meteo, forniremo ai regatanti i chiarimenti relativi al percorso che potrebbe subire delle modifiche a seconda

delle previsioni meteo marine- ha spiegato il direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Il Comitato di Regata
sarà presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e

da me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 17 di venerdì 23.

La premiazione (che si svolgerà domenica alle ore 18 presso le sale del nostro sodalizio) e un vin d’honneur
concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un risvolto agonistico ma anche

affettivo considerando il legame che unisce molti di noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti e il nostro
vice presidente Ammiraglio Brusco, ad un un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre di ogni Classe

o Raggruppamento in tempo compensato con almeno cinque iscritti.
I raggruppamenti saranno ORC A e B, Gran Crociera A e B. Per l’assegnazione del Trofeo Challenge verrà
stilata una classifica Overall per le Classi Orc Int, Orc Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le

classifiche di ogni categoria. La Divisione Open correrà in tempo reale.” Alla cerimonia conclusiva hanno già
confermato la presenza numerose autorità civili e militari.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet

Audi Sailing Series 2010
33a America's Cup
Vendée Globe 2008-2009
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Viareggio-Isola del Tino-Shiplight (Livorno)- Viareggio che assegnerà l’ambito

Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.

Numerosi e titolati equipaggi, infatti, scenderanno in acqua nel prossimo Yne

settimana, sabato 24 e domenica 25 giugno, per contendersi la ventiduesima

edizione di un appuntamento imperdibile che il Club Nautico Versilia

organizzerà con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e

Camera di Commercio di Lucca, la collaborazione della LNI sezione di

Viareggio (presieduta da Domenico Mei), della Società Velica Viareggina

(presieduta da Paolo Insom), del Circolo Velico Torre del Lago Puccini

(presieduto da Massimo Bertolani) e dell’Assonautica Lucca-Versilia

(presieduta da Gianni Giampaoli) e il supporto di Codecasa due e di Enave Ente

Navale Europeo.

Lo staff del CNV è pronto ad accogliere i protagonisti di una manifestazione

ideata e voluta per ricordare un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città

di Viareggio dove ha svolto per diversi anni servizio d’Istituto presso la

Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico del Presidente del

CNV Roberto Brunetti e del vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo

assistente quando era Comandante Generale. Fu proprio l’allora Comandante

della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che in qualità di U^ciale

Superiore Addetto ha seguito l’Ammiraglio in varie fasi della sua prestigiosa

carriera) e l’allora dirigente del Club Nautico Versilia, Federigo Landucci (in

collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i

Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto) ad istituire nel 1996 (a pochi

mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria

dell’Ammiraglio Francese, considerando il suo stretto legame professionale ed

affettivo con le terre della Toscana e della Liguria. Anche il Comandante

Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone, nel

corso della premiazione dello scorso anno, aveva detto di avere dei ricordi

bellissimi dell’Ammiraglio Francese e delle sue mosse lungimiranti e vincenti

che hanno contribuito al futuro della Capitaneria di Porto. Nel suo saluto ai

presenti aveva, infatti, illustrato le intuizioni e le innovazioni apportate

dall’Ammiraglio Francese e il duro lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su

molteplici fronti. Federica Francese, invece, nel ricordare la Ygura di suo padre

aveva parlato dei ricordi della sua infanzia e di quello che è ora il Trofeo “Era il

vuota-mano di mio padre quando rientrava a casa. Mia madre mi diceva

sempre che non aveva avuto altri Ygli… perché la Capitaneria erano i miei

fratelli.”

Fra gli equipaggi attesi i protagonisti delle passate edizioni e molti altri.

“Sabato mattina, durante il brieYng previsto alle ore 12 nei saloni del Club

Nautico Versilia, oltre a tutte le informazioni utili e agli aggiornamenti meteo,

forniremo ai regatanti i chiarimenti relativi al percorso che potrebbe subire

delle modiYche a seconda delle previsioni meteo marine- ha spiegato il

direttore sportivo del CNV, Danilo Morelli -Il Comitato di Regata sarà presieduto

da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian

Paolo Cupisti e da me. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei

regatanti dalle ore 17 di venerdì 23. La premiazione (che si svolgerà domenica

alle ore 18 presso le sale del nostro sodalizio) e un vin d’honneur

concluderanno questa edizione che, come sempre, non avrà solamente un

risvolto agonistico ma anche affettivo considerando il legame che unisce molti

di noi, primi fra tutti il nostro presidente Brunetti e il nostro vice presidente

Ammiraglio Brusco, ad un un uomo davvero unico. Saranno premiati i primi tre

di ogni Classe o Raggruppamento in tempo compensato con almeno cinque

iscritti. I raggruppamenti saranno ORC A e B, Gran Crociera A e B. Per

l’assegnazione del Trofeo Challenge verrà stilata una classiYca Overall per le

Classi Orc Int, Orc Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le

classiYche di ogni categoria. La Divisione Open correrà in tempo reale.” Alla

cerimonia conclusiva hanno già confermato la presenza numerose autorità

civili e militari.
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Prima di commentare sugli altri sarebbe meglio
che si pensasse a fare pulizia in casa propri. Pensa
al dittato...
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IL MEMORIA:
Santini promette sponsor per la Lucchese.
Evidentemente non ricorda (o addirittura non sa)
che con l'ultima a...
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GLI ITALIANI”, RAGAZZI, NON ÈGLI ITALIANI”, RAGAZZI, NON È
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CERBOTTANA:
L'autorevolezza di cui gode leccalecca Fulvetti è
tale che mi ci vorrà tutta per tornare a votare
Tambellini...

OBIETTIVO LUCCA DI MARCOOBIETTIVO LUCCA DI MARCO
INNOCENTI – NELLE MANI DELINNOCENTI – NELLE MANI DEL
SINDACO SCELTESINDACO SCELTE

ALL’ALTEZZA...ALL’ALTEZZA...
RENATO:
Giunta. Comunale o Camera delle corporazioni. Ci
aveva gia' pensato qualcun altro nel ventennio....

“SANTINI, UNA CIVICITÀ DI“SANTINI, UNA CIVICITÀ DI
FACCIATA A DISCAPITO DEIFACCIATA A DISCAPITO DEI
CITTADINI”...CITTADINI”...

AMMONIO:
Un saluto a Salvini capolista......ma dove l0 o avete
trovato???...
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ALL’ALTEZZA...ALL’ALTEZZA...
SANTINI È COMPLETAMENTE PARTITO!:
Santini sta promettendo anche la pace nel mondo
e la lucchese in serie A! Vi prego fermatelo!!!...
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12 Jun

#Murgi #Michelini e #Fornaciari trionfano a Forte dei 
Marmi, Bagni di Lucca e Porcari. Ecco i nuovi 
sindaci. #elezioniamministrative2017

 

Bruno Murzi è il nuovo sindaco di Forte dei Marmi: 
su 9 sezioni ha ottenuto  1.933 voti, contro i 1.863 di 
Molino #fortedeimarmi #elezioni
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Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese

19 ore fa · 

Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del
XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
VIAREGGIO – Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Imponendosi nella classifica Overall, il…
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Incendio in discarica, bruciano 73mila mq di rifiuti urbani

4 minuti fa · 

Incendio in discarica, bruciano 73mila mq di rifiuti
urbani
GROSSETO – Incendio in discarica a Cannicci di Monte Antico e vigili del fuoco di
Grosseto sul posto. Ad essere interessati dalle fiamme sono stati 73000 metri…
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Follònica è un comune della provincia
di Grosseto. Affacciata sull'omonimo
golfo, Follonica addentra le sue radici
nella storia.
 

Follonica (GR) - La città di 'ferro'

Segue...
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News / A Viareggio Gitana di Paolo Insom firma il XXII Trofeo Challenge...

Maria Vittoria di Emilio Marcheselli vince nel Raggruppamento Orc Gran Crociera
Successo per la manifestazione dedicata dal Club Nautico Versilia ad un
uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.
 
Viareggio. Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Imponendosi nella classifica Overall, il
Presidente della Società Velica Viareggina (in equipaggio con Simone Lorenzi,
Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il prestigioso Trofeo
consegnato al termine di una toccante cerimonia di premiazione dal Direttore
Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo Di Marco, dal Presidente del Club
Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia dell’Ammiraglio Francese, Federica.
“Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla 1° guerra
mondiale nella Marina Militare Italiana e che per le sue azioni, fu insignito della
medaglia d'oro al valore militare.” ha  commentato visibilmente soddisfatto Paolo
Insom.
 

 
Paolo Insom alla premiazione

 
Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe
Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal
direttore sportivo del CNV Danilo Morelli) che aveva optato per il percorso più breve
(Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa40 m.m.), la regata costiera partita alle ore
14 di sabato con condizioni meteo ottimali anche se con poco vento, dopo una
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piacevole navigazione in notturna si è conclusa regolarmente tra la mezzanotte e le
3 di notte. 
 
Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente
organizzata nelle prime settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno per
consentire al CNV (che ha messo a disposizione dell’evento riservato all’alto di
gamma della nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare due
importanti convegni) di essere una componente essenziale del Versilia Yachting
Rendez-vous.
 

 
Premiazione Comitato di Regata

 
Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e
militari (fra loro il Prefetto di Lucca, Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il Comandante
Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, il Direttore
Marittimo della Toscana C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di Marco, il Comandante C.P.
Viareggio C.F. Davide Oddone, la Senatrice Manuela Granaiola, l’Assessore del
Comune Viareggio Sandra Mei, il Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero
Vatteroni, l’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini, il Capitano di Vascello
Gianguido Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il Comandante in II C.P.
Viareggio C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del Commissariato Viareggio Dott.
Lucio Vasaturo, il Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore
Massimo Amato, il Comandante Aurelio Bordo del Comando GdF Viareggio, il
Comandante della Polizia Municipale Viareggio Dott. Vasco Comaschi, il Presidente
ANMI VG Giovanni Valleroni, il Presidente Ass. Med. D'Oro VG Sirio Orselli, il
Segretario Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e il  PresidenteCetus di
Viareggio Silvio Nuti, e Ennio Buonomo AD dei Cantieri Codecasa) sono stati
inoltre premiati dall’assessore Sandra Mei il primo classificato della Classe Open
(Strega di Marco Buchignani -CV Mare), dalla Senatrice Manuela Granaiola il
vincitore in tempo reale (il GS 45 Ita 2013 My Fin di Paola Capecchi e Patrizio
Gallassi -CNV), i primi tre classificati delle Classi Orc Gran Crociera (il vincitore Ita
9355 Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato dal Prefetto Maria Laura
Simonetta, seguito da Ita 4878 Ismaele di Carlo Cubattoli premiato dal
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone, e da Ita 16904
Ciabatta di Gian Paolo Bartalini premiato dal CV Manganaro dell’Accademia Navale
di Livorno) e Orc (al primo classificato Gitana la Coppa offerta dal Ministero della
Difesa consegnata dal Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di
Divisione Giorgio Lazio, al secondo Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la
coppa offerta dal CNV e il crest del Comando Generale Carabinieri consegnati dal
Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, al
terzo Ita 2013 My Fin la coppa offerta dalla Lega Navale Italiana consegnata dal
Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni).
 

 
I premi

©2017 ilMeteo.it

Roma
Oggi
Mattino
Sole e caldo
Pomeriggio
Sole e caldo
Sera
Sereno
Domani - 28/06
Mattino
Coperto
Pomeriggio
Poco nuvoloso
Sera
Sereno
Dopo domani - 29/06
Mattino
Sereno
Pomeriggio
Nubi sparse
Sera
Sereno

•  OGGI

•  IERI

•  I PIU' LETTI

Utility
•  ANSA MARE

•  GUARDIA COSTIERA

•  GOOGLE MAPS

•  PAGINE AZZURRE

•  PREVISIONI VENTO E MARE

http://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1108
http://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1123
http://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1057
http://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1076
http://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1090
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo-mondo/Roma?g=-1&c=5913
http://www.ilmeteo.it/meteo-mondo/Roma?c=5913
http://www.ilmeteo.it/meteo-mondo/Roma?g=1&c=5913
http://www.nauticareport.it/nws.php?tip=0&qont=1&idx=1
http://www.nauticareport.it/nws.php?tip=1&qont=2&idx=1
http://www.nauticareport.it/nws.php?tip=2qont=3&idx=1
http://www.ansa.it/mare/
http://www.guardiacostiera.it/
http://maps.google.it/maps
http://www.pagineazzurre.com/
https://www.windyty.com/?41.900,12.483,2
http://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1101
http://www.nauticareport.it/ccli.php?idx=1111


 
Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del
prestigioso appuntamento che si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana,
Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione
della LNI sezione di Viareggio, della Società Velica Viareggina, del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e dell’Assonautica Lucca-Versilia e il supporto di Codecasa
due (Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di Enave
Ente Navale Europeo.
 
Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una
volta ricordare la levatura tecnica di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che tanto
ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di
anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro
amico mio e del nostro vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando
era Comandante Generale.” Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di
Porto di La Spezia, Marco Brusco (che è stato tra l’altro ben due volte assistente
dell’ammiraglio Francese quando quest’ultimo era dapprima Direttore Marittimo
della Toscana e poi Comandante generale del Corpo, incarichi che, a distanza di
anni, sono stati poi ricoperti dall’Ammiraglio Brusco) in collaborazione con i Circoli
Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive
Capitanerie di Porto, ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua scomparsa
avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese,
considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della
Toscana e della Liguria.
 
La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il
lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo legame
con la famiglia Francese e la volontà di istituire un Trofeo sono stati illustrati
dall’Ammiraglio Brusco che ha sottolineato l’aspetto non solamente agonistico ma
soprattutto affettivo di questo evento che non è solo un punto di riferimento nel
calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di
ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e
indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del
Consiglio del CN Versilia.
 
A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia
molte personalità che, purtroppo trattenuti lontano da Viareggio, hanno comunque
voluto inviare il loro saluto e la loro vicinanza: fra loro il Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Generale di corpo d’armata Claudio Graziano, il Capo di Stato
Maggiore della M.M. Amm. di Squadra Valter Girardell, il Comandante Generale
della Guardia di Finanza Generale Corpo d’Armata Giorgio Toschi ed in modo
particolare il Comandante generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore
Capo Vincenzo Melone molto legato all’Ammiraglio Francese.
 
Un vin d’honneur ha concluso questa edizione e dato l’arrivederci alla prossima.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
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A Viareggio Gitana firma il XXII Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese

 

redazione

Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese. Imponendosi nella classifica Overall, il
Presidente della Società Velica Viareggina (in equipaggio con Simone Lorenzi,
Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il prestigioso Trofeo
consegnato al termine di una toccante cerimonia di premiazione dal Direttore
Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo Di Marco, dal Presidente del Club
Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia dell’Ammiraglio Francese,
Federica. “Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che
partecipò alla 1° guerra mondiale nella Marina Militare Italiana e che per le sue
azioni, fu insignito della medaglia d'oro al valore militare.” ha  commentato
visibilmente soddisfatto Paolo Insom.
Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe
Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e
dal direttore sportivo del CNV Danilo Morelli) che aveva optato per il percorso
più breve (Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa40 m.m.), la regata costiera
partita alle ore 14 di sabato con condizioni meteo ottimali anche se con poco
vento, dopo una piacevole navigazione in notturna si è conclusa regolarmente
tra la mezzanotte e le 3 di notte. 
Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente
organizzata nelle prime settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno
per consentire al CNV (che ha messo a disposizione dell’evento riservato all’alto
di gamma della nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare
due importanti convegni) di essere una componente essenziale del Versilia
Yachting Rendez-vous.
Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e
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militari (fra loro il Prefetto di Lucca, Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il
Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio
Lazio, il Direttore Marittimo della Toscana C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di Marco,
il Comandante C.P. Viareggio C.F. Davide Oddone, la Senatrice Manuela
Granaiola, l’Assessore del Comune Viareggio Sandra Mei, il Delegato Regionale
LNI Ammiraglio Piero Vatteroni, l’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini, il
Capitano di Vascello Gianguido Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il
Comandante in II C.P. Viareggio C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del
Commissariato Viareggio Dott. Lucio Vasaturo, il Comandante della Compagnia
Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, il Comandante Aurelio Bordo del
Comando GdF Viareggio, il Comandante della Polizia Municipale Viareggio Dott.
Vasco Comaschi, il Presidente ANMI VG Giovanni Valleroni, il Presidente Ass.
Med. D'Oro VG Sirio Orselli, il Segretario Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani
e il  PresidenteCetus di Viareggio Silvio Nuti, e Ennio Buonomo AD dei Cantieri
Codecasa) sono stati inoltre premiati dall’assessore Sandra Mei il primo
classificato della Classe Open (Strega di Marco Buchignani -CV Mare), dalla
Senatrice Manuela Granaiola il vincitore in tempo reale (il GS 45 Ita 2013 My Fin
di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre classificati delle Classi Orc
Gran Crociera (il vincitore Ita 9355 Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato
dal Prefetto Maria Laura Simonetta, seguito da Ita 4878 Ismaele di Carlo
Cubattoli premiato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio
Davide Oddone, e da Ita 16904 Ciabatta di Gian Paolo Bartalini premiato dal CV
Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno) e Orc (al primo classificato Gitana
la Coppa offerta dal Ministero della Difesa consegnata dal Comandante Marittimo
Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, al secondo Ita 9930
Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal CNV e il crest del Comando
Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della Compagnia Carabinieri
Viareggio Maggiore Massimo Amato, al terzo Ita 2013 My Fin la coppa offerta
dalla Lega Navale Italiana consegnata dal Delegato Regionale LNI Ammiraglio
Piero Vatteroni).
Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del
prestigioso appuntamento che si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana,
Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa
collaborazione della LNI sezione di Viareggio, della Società Velica Viareggina, del
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e dell’Assonautica Lucca-Versilia e il
supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio
Francese) e di Enave Ente Navale Europeo.
Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una
volta ricordare la levatura tecnica di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che
tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo
numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato
anche un caro amico mio e del nostro vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo
assistente quando era Comandante Generale.” Fu proprio l’allora Comandante
della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che è stato tra l’altro ben
due volte assistente dell’ammiraglio Francese quando quest’ultimo era dapprima
Direttore Marittimo della Toscana e poi Comandante generale del Corpo,
incarichi che, a distanza di anni, sono stati poi ricoperti dall’Ammiraglio Brusco)
in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed
i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto, ad istituire nel 1996 (a pochi
mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria
dell’Ammiraglio Francese, considerando il suo stretto legame professionale ed
affettivo con le terre della Toscana e della Liguria.
La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il
lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo
legame con la famiglia Francese e la volontà di istituire un Trofeo sono stati
illustrati dall’Ammiraglio Brusco che ha sottolineato l’aspetto non solamente
agonistico ma soprattutto affettivo di questo evento che non è solo un punto di
riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella
memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un
personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo
particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia.
A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia
molte personalità che, purtroppo trattenuti lontano da Viareggio, hanno
comunque voluto inviare il loro saluto e la loro vicinanza: fra loro il Capo di
Stato Maggiore della Difesa, Generale di corpo d’armata Claudio Graziano, il
Capo di Stato Maggiore della M.M. Amm. di Squadra Valter Girardell, il
Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Corpo d’Armata Giorgio
Toschi ed in modo particolare il Comandante generale delle Capitanerie di Porto
Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone molto legato all’Ammiraglio
Francese.
Un vin d’honneur ha concluso questa edizione e dato l’arrivederci alla prossima.
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Linnet di Patrizio Bertelli e Naif di
Ivan Gardini ancora tra i vincitori
di giornata

Ardi fra fascino e soddisfazioni
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Campionato Italiano Assoluto
d’Altura: due prove per tutta la
flotta
Ottimo avvio nelle acque di Monfalcone
per il massimo appuntamento tricolore
d’altura

Tutto pronto per la 21.A Edizione
della Cooking Cup con il nuovo
Title Sponsor Prosecco Doc
Compagnia della Vela di Venezia e
Barcolana assieme per lo sport marketing
nelle regate in Alto Adriatico

Dopo il trionfo europeo Petite
Terrible-Adria Ferries rientra in
Italia per il terzo evento di
stagione
Alcatel J/70 Cup, che prenderà il via
venerdì 23 giugno grazie
all'organizzazione di J/70 Italian Class, con
il supporto della Fraglia Vela Riva

Sled si porta al comando nella
prima giornata dell'Audi Sailing
Week
L'americano Sled timonato dall'armatore
Takashi Okura ha condotto i giochi fin dal
primo gate di poppa, con un distacco di
circa 150 metri sul secondo classificato,
l'inglese Alegre con alla tattica il velista di
America's Cup, Andy Horton

Silvia Zennaro sale in prima
posizione nella terza giornata di
regata a Kiel
Carolina Albano (CV Muggia) scende in
16° posizione a causa dei tre 14° posti di
oggi e Valentina Balbi (YCI) scende anche
lei in classifica e ora occupa la 23°
posizione

VIDEO - America's Cup: è ancora
New Zealand
Peter Burling sta massacrando James
Spithill, alla faccia di chi non credeva che
fosse abbastanza aggressivo o forte in
partenza

Una frizzante prima giornata a
Riva del Garda
Un pomeriggio tipico gardesano, con
un'Ora inizialmente raffinata e tesa fino a
20 nodi, poi in diminuzione, ha assegnato
la prima vittoria della serie alla
neocampionessa europea Claudia Rossi a
bordo di Petite Terrible-Adria Ferries

Domani al via il Campionato
Italiano Assoluto Altura "Trofeo
Stroili"
Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura
2017 “Trofeo Stroili” da domani le prime
regate. Stasera, martedì 20 giugno
inaugurazione dell’Hannibal Village

Tutti i vincitori del Campionato
Italiano Assoluto Altura "Trofeo
Stroili"
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CRONACA

Mercatino estivo lungomare
Con lo scopo di rivitalizzare e di valorizzare il Lungomare nel periodo estivo è
stato...
Comune di Massa  29-06-2017 10:46

CRONACA

Smaltimento abusivo di rifiuti nei capannoni abbandonati, blitz
all'alba
La Spezia - Hanno fatto irruzione all'alba e smantellato un'azienda abusiva
dedita allo smaltimento...
Citta della Spezia  29-06-2017 14:47

CRONACA

Antifascismo violento, arrestato 21enne spezzino che picchiò
ragazza di CasaPound
LA SPEZIA. 29 GIU. La Digos e i Carabinieri del Comando Provinciale della
Spezia hanno arrestato...
Liguria Notizie  29-06-2017 14:24

CRONACA

Speziafest, CasaPound: "Il Coisp dovrebbe condannare le mele
marce. Fiaccolata provocatoria"
La Spezia - CasaPound La Spezia si dice "profondamente stupita dalle
iniziative prese in questi...
Citta della Spezia  29-06-2017 13:47

A Viareggio si assegna il trofeo velico
Ammiraglio Francese

Prenderà il via alle 14 di sabato
(24 giugno) la regata costiera
Viareggio-Isola del Tino-Shiplight-
Viareggio che assegnerà l'ambito
Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese....
Leggi tutta la notizia

Lucca in Diretta  19-06-2017 11:09
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Viareggio a tutta vela: bellezza, sport e Club Nautico
Lo Schermo  19-06-2017 10:25

Successo per la manifestazione dedicata dal Club Nautico Versilia
Lo Schermo  26-06-2017 17:09

Giornata del Mare dedicata a Cristoforo Colombo. Sarà premiato Attilio Cozzani
Citta della Spezia  28-06-2017 17:49
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CRONACA

San Pietro e Paolo, inizia la festa alla parrocchia della Pianta
La Spezia - Festa di San Paolo alla parrocchia della Pianta. Previste la messa
solenne alle 18...
Citta della Spezia  29-06-2017 13:47

CRONACA

Domenica di mercatino in Piazza Brin
La Spezia - Come tutte le prime e terze domeniche di ogni mese si terrà
domenica dalle 9 alle...
Citta della Spezia  29-06-2017 13:47

CRONACA

"Nonna, ora sei tutta mia". La maestra Ebe va in pensione
La Spezia - Pensione meritatissima per Ebe Fusaro. Maestra della scuola
materna, con questo anno...
Citta della Spezia  29-06-2017 12:47

CRONACA

CDS su Facebook 'piace' a 46.573 utenti. Clicca anche tu!
La Spezia - La pagina Facebook del quotidiano online "Città della Spezia" è...
Citta della Spezia  29-06-2017 12:47

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e fiori
Serramenti ed infissi
legno
Condizionatori aria
Componenti elettronici
Traslochi

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti di
credito e risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e mutui
Dottori commercialisti
Avvocati
Agenzie immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e centri
assistenza
Corrieri

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici e
macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e vendita
vini

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di La Spezia

Comuni limitrofi:

Santo Stefano Di Magra / Follo / Podenzana / Vezzano Ligure
Calice Al Cornoviglio / Tresana / Arcola / Beverino / Sarzana
Riccò Del Golfo Di Spezia / Fosdinovo

Liguria:

Genova / Imperia / La Spezia / Savona

Imprese, Aziende e Privati per regione

Abruzzo  Basilicata  Calabria

Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia

Lazio  Liguria  Lombardia

Marche  Molise  Piemonte

Puglia  Sardegna  Sicilia

Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria

Valle d´Aosta  Veneto  CERCA AZIENDA

SCOPRI ANCHE CARTELLI&CARTOLINE LIBEROMETEO

 |

 |

 |

 |

Nel frattempo, in altre città d'Italia...

30 °

Roma

La Girandola di Castel
Sant’Angelo: una festa per

celebrare...

NOTIZIE
Roma:Casapound contro

centro accoglienza

EVENTO

26 °

Milano

La Campagna nutre la
Città: dalla terra alla

tavola

NOTIZIE
Mps: Padoan, caso risolto a

giorni

EVENTO

25 °

Torino

I Twee in concerto

NOTIZIE
Dieci artisti per nuove Ogr di

Torino

EVENTO

30 °

Napoli

Niccolò Fabi festeggia 20
anni di carriera in

concerto

NOTIZIE
Violentata dal branco fugge

dall'Italia

EVENTO

28 °

Palermo

Radio Italia Live: a
Palermo gratis con i big

della musica

NOTIZIE
Stato-mafia: sì ad audio

Graviano su Cav

EVENTO

Firenze

Dente torna in tour per
tutta l'estate

NOTIZIE
Tentano incendio

rimessaggio, arresti

EVENTO
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26/06/2017 TROFEO CHALLENGE AMMIRAGLIO GIUSEPPE FRANCESE

Gitana di Paolo Insom firma il XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
Maria Vittoria di Emilio Marcheselli vince nel Raggruppamento Orc Gran Crociera
Successo per la manifestazione dedicata dal Club Nautico Versilia ad un uomo che ha dato
tanto alla Versilia ed alla città di Viareggio

Viareggio. Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe

Francese. Imponendosi nella classifica Overall, il Presidente della Società Velica Viareggina (in equipaggio

con Simone Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il prestigioso Trofeo

consegnato al termine di una toccante cerimonia di premiazione dal Direttore Marittimo della Toscana

Ammiraglio Vincenzo Di Marco, dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia

dell'Ammiraglio Francese, Federica. "Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla

1ª guerra mondiale nella Marina Militare Italiana e che per le sue azioni, fu insignito della medaglia d'oro al

valore militare." ha commentato visibilmente soddisfatto Paolo Insom.

Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da

Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal direttore sportivo del CNV Danilo Morelli) che

aveva optato per il percorso più breve (Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa 40 m.m.), la regata costiera

partita alle ore 14 di sabato con condizioni meteo ottimali anche se con poco vento, dopo una piacevole

navigazione in notturna si è conclusa regolarmente tra la mezzanotte e le 3 di notte. 

Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente organizzata nelle prime

settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno per consentire al CNV (che ha messo a disposizione

dell'evento riservato all'alto di gamma della nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare

due importanti convegni) di essere una componente essenziale del Versilia Yachting Rendez-vous.

Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra loro il Prefetto di

Lucca, Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione

Giorgio Lazio, il Direttore Marittimo della Toscana C. Ammiraglio (CP) Vincenzo Di Marco, il Comandante C.P.

Viareggio C.F. Davide Oddone, la Senatrice Manuela Granaiola, l'Assessore del Comune Viareggio Sandra

Mei, il Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni, l'Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini, il

Capitano di Vascello Gianguido Manganaro dell'Accademia Navale di Livorno, il Comandante in II C.P.

Viareggio C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del Commissariato Viareggio Dott. Lucio Vasaturo, il

Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, il Comandante Aurelio Bordo

del Comando GdF Viareggio, il Comandante della Polizia Municipale Viareggio Dott. Vasco Comaschi, il

Presidente ANMI VG Giovanni Valleroni, il Presidente Ass. Med. D'Oro VG Sirio Orselli, il Segretario

Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani ed il Presidente Cetus di Viareggio Silvio Nuti, ed Ennio Buonomo AD

dei Cantieri Codecasa) sono stati inoltre premiati dall'assessore Sandra Mei il primo classificato della Classe

Open (Strega di Marco Buchignani -CV Mare), dalla Senatrice Manuela Granaiola il vincitore in tempo reale

(il GS 45 ITA 2013 My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre classificati delle Classi Orc

Gran Crociera (il vincitore ITA 9355 Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato dal Prefetto Maria Laura

Simonetta, seguito da ITA 4878 Ismaele di Carlo Cubattoli premiato dal Comandante della Capitaneria di

Porto di Viareggio Davide Oddone, e da ITA 16904 Ciabatta di Gian Paolo Bartalini premiato dal CV

Manganaro dell'Accademia Navale di Livorno) ed Orc (al primo classificato Gitana la Coppa offerta dal
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Ministero della Difesa consegnata dal Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione

Giorgio Lazio, al secondo ITA 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal CNV ed il crest del

Comando Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore

Massimo Amato, al terzo ITA 2013 My Fin la coppa offerta dalla Lega Navale Italiana consegnata dal

Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni).

Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del prestigioso appuntamento che si è

svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la

preziosa collaborazione della LNI sezione di Viareggio, della Società Velica Viareggina, del Circolo Velico

Torre del Lago Puccini e dell'Assonautica Lucca-Versilia ed il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu

un grande amico dell'Ammiraglio Francese) e di Enave Ente Navale Europeo.

Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una volta ricordare la levatura

tecnica di questo Trofeo "dedicato ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia ed alla città di Viareggio dove

ha svolto per un certo numero di anni servizio d'Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche

un caro amico mio e del nostro vice presidente, l'Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante

Generale." Fu proprio l'allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che è stato

tra l'altro ben due volte assistente dell'ammiraglio Francese quando quest'ultimo era dapprima Direttore

Marittimo della Toscana e poi Comandante generale del Corpo, incarichi che, a distanza di anni, sono stati

poi ricoperti dall'Ammiraglio Brusco) in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La

Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto, ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua

scomparsa avvenuta nell'ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell'Ammiraglio Francese, considerando il

suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria.

La vita dell'Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle

Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo legame con la famiglia Francese e la volontà di

istituire un Trofeo sono stati illustrati dall'Ammiraglio Brusco che ha sottolineato l'aspetto non solamente

agonistico ma soprattutto affettivo di questo evento che non è solo un punto di riferimento nel calendario

agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione

che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad

alcuni membri del Consiglio del CN Versilia.

A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge d'affetto e di amicizia molte personalità che,

purtroppo trattenuti lontano da Viareggio, hanno comunque voluto inviare il loro saluto e la loro vicinanza:

fra loro il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di corpo d'armata Claudio Graziano, il Capo di Stato

Maggiore della M.M. Amm. di Squadra Valter Girardell, il Comandante Generale della Guardia di Finanza

Generale Corpo d'Armata Giorgio Toschi ed in modo particolare il Comandante generale delle Capitanerie di

Porto Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone molto legato all'Ammiraglio Francese.

Un vin d'honneur ha concluso questa edizione e dato l'arrivederci alla prossima.

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it
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Gitana di Paolo Insom firma il 22° Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese
lunedì, 26 giugno 2017, 16:03

Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore
del 22° Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese. Imponendosi nella classifica Overall,
il Presidente della Società Velica Viareggina (in
equipaggio con Simone Lorenzi, Antonio
Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti,
aggiudicato il prestigioso Trofeo consegnato al termine di una toccante cerimonia di
premiazione dal Direttore Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo Di Marco, dal
Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia dell’Ammiraglio
Francese, Federica. “Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che
partecipò alla 1° guerra mondiale nella Marina Militare Italiana e che per le sue azioni, fu
insignito della medaglia d'oro al valore militare.” ha  commentato visibilmente soddisfatto
Paolo Insom.

Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe
Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal
direttore sportivo del CNV Danilo Morelli) che aveva optato per il percorso più breve
(Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa40 m.m.), la regata costiera partita alle ore 14 di
sabato con condizioni meteo ottimali anche se con poco vento, dopo una piacevole
navigazione in notturna si è conclusa regolarmente tra la mezzanotte e le 3 di notte.

Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente organizzata
nelle prime settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno per consentire al CNV
(che ha messo a disposizione dell’evento riservato all’alto di gamma della nautica
mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare due importanti convegni) di essere
una componente essenziale del Versilia Yachting Rendez-vous.

Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e militari
(fra loro il Prefetto di Lucca, Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il Comandante Marittimo
Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, il Direttore Marittimo della
Toscana C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di Marco, il Comandante C.P. Viareggio C.F. Davide
Oddone, la Senatrice Manuela Granaiola, l’Assessore del Comune Viareggio Sandra Mei,
il Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni, l’Ammiraglio di Squadra Cristiano
Bettini, il Capitano di Vascello Gianguido Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il
Comandante in II C.P. Viareggio C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del Commissariato
Viareggio Dott. Lucio Vasaturo, il Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio
Maggiore Massimo Amato, il Comandante Aurelio Bordo del Comando GdF Viareggio, il
Comandante della Polizia Municipale Viareggio Dott. Vasco Comaschi, il Presidente ANMI
VG Giovanni Valleroni, il Presidente Ass. Med. D'Oro VG Sirio Orselli, il Segretario
Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e il  PresidenteCetus di Viareggio Silvio Nuti, e
Ennio Buonomo AD dei Cantieri Codecasa) sono stati inoltre premiati dall’assessore
Sandra Mei il primo classificato della Classe Open (Strega di Marco Buchignani -CV
Mare), dalla Senatrice Manuela Granaiola il vincitore in tempo reale (il GS 45 Ita 2013 My
Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre classificati delle Classi Orc
Gran Crociera (il vincitore Ita 9355 Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato dal
Prefetto Maria Laura Simonetta, seguito da Ita 4878 Ismaele di Carlo Cubattoli premiato
dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone, e da Ita 16904
Ciabatta di Gian Paolo Bartalini premiato dal CV Manganaro dell’Accademia Navale di
Livorno) e Orc (al primo classificato Gitana la Coppa offerta dal Ministero della Difesa
consegnata dal Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione
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Giorgio Lazio, al secondo Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal
CNV e il crest del Comando Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della
Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, al terzo Ita 2013 My Fin la
coppa offerta dalla Lega Navale Italiana consegnata dal Delegato Regionale LNI
Ammiraglio Piero Vatteroni).

Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del prestigioso
appuntamento che si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio
e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione della LNI sezione di
Viareggio, della Società Velica Viareggina, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
dell’Assonautica Lucca-Versilia e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un
grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di Enave Ente Navale Europeo.

Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una volta
ricordare la levatura tecnica di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che tanto ha dato
alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio
d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico mio e del
nostro vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante
Generale.” Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco
Brusco (che è stato tra l’altro ben due volte assistente dell’ammiraglio Francese quando
quest’ultimo era dapprima Direttore Marittimo della Toscana e poi Comandante generale
del Corpo, incarichi che, a distanza di anni, sono stati poi ricoperti dall’Ammiraglio
Brusco) in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed
i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto, ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla
sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio
Francese, considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della
Toscana e della Liguria.

La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro
svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo legame con la famiglia
Francese e la volontà di istituire un Trofeo sono stati illustrati dall’Ammiraglio Brusco che
ha sottolineato l’aspetto non solamente agonistico ma soprattutto affettivo di questo
evento che non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv
ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega
un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo
particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia.

A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte
personalità che, purtroppo trattenuti lontano da Viareggio, hanno comunque voluto
inviare il loro saluto e la loro vicinanza: fra loro il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Generale di corpo d’armata Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore della M.M.
Amm. di Squadra Valter Girardell, il Comandante Generale della Guardia di Finanza
Generale Corpo d’Armata Giorgio Toschi ed in modo particolare il Comandante generale
delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone molto legato
all’Ammiraglio Francese.

Un vin d’honneur ha concluso questa edizione e dato l’arrivederci alla prossima.

Questo articolo è stato letto 15 volte.

lunedì, 26 giugno 2017, 21:13

Successo per il primo
appuntamento di 'Buon
compleanno Viareggio'
Negroni, musica e tanto divertimento.
Il Club del Negroni festeggia le 12
candeline ed è un successo. Tanta
gente in via Regia e nella piazzetta
della SS. Annunziata per festeggiare il
Club di Filippo Mori e Josy Furrer 

lunedì, 26 giugno 2017, 16:01

Apre al pubblico il giardino di
villa Paolina con il primo
spettacolo del Teatro del
Buonumore
Tutto è pronto al giardino di Villa
Paolina per ospitare, sabato alle ore
21,15, lo spettacolo inaugurale della
rassegna dedicata al teatro del
buonumore, realizzata in
collaborazione con l’amministrazione
comunale, che accompagnerà
residenti ed ospiti per tutta l’estate
con i suoi divertentissimi
appuntamenti

lunedì, 26 giugno 2017, 15:10

Sabato la seconda edizione de
La Vie en Rock
Tutto pronto per la seconda edizione
de La vie en rock, in programma
sabato 1 luglio dalle 19 a mezzanotte,
nella zona del mercato di Viareggio.
Per riunire una comunità intera, che
sogna ancora, che si ribella ancora,
che si emoziona ancora ritrovandosi

domenica, 25 giugno 2017, 14:13

Le Gazzette si sono rifatte il
look e i risultati si vedono:
tutti i dati
Dopo una settimana di lavori,
finalmente i cinque siti delle Gazzette
viaggiano a pieno regime. Ecco i dati
degli ultimi 30 giorni

venerdì, 23 giugno 2017, 14:43

Il Lions Club Viareggio Riviera
dona macchinario
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Gitana Di Paolo Insom Firma Il XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.
Maria Vittoria di Emilio Marcheselli
vince nel Raggruppamento Orc
Gran Crociera.
Successo per la manifestazione
dedicata dal Club Nautico
Versilia ad un uomo che ha dato
tanto alla Versilia e alla città di
Viareggio.
Viareggio. Gitana, il First 36.7 di
Paolo Insom è il vincitore del XXII
Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese. Imponendosi
nella classifica Overall, il
Presidente della Società Velica

Viareggina (in equipaggio con Simone Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti,
aggiudicato il prestigioso Trofeo consegnato al termine di una toccante cerimonia di premiazione
dal Direttore Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo Di Marco, dal Presidente del Club
Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia dell’Ammiraglio Francese, Federica. “Desidero
dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla 1° guerra mondiale nella Marina
Militare Italiana e che per le sue azioni, fu insignito della medaglia d'oro al valore militare.” ha 
commentato visibilmente soddisfatto Paolo Insom.

Grazie alla provvidenziale scelta
del Comitato di Regata (presieduto
da Giuseppe Cimbalo coadiuvato
da Mario Simonetti, Elisabeth
Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal
direttore sportivo del CNV Danilo
Morelli) che aveva optato per il
percorso più breve (Viareggio-
Isola del Tino-Viareggio, circa40
m.m.), la regata costiera partita
alle ore 14 di sabato con
condizioni meteo ottimali anche se
con poco vento, dopo una
piacevole navigazione in notturna
si è conclusa regolarmente tra la
mezzanotte e le 3 di notte. 
Una quindicina gli equipaggi scesi
in acqua. La manifestazione,

solitamente organizzata nelle prime settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno per
consentire al CNV (che ha messo a disposizione dell’evento riservato all’alto di gamma della
nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare due importanti convegni) di essere
una componente essenziale del Versilia Yachting Rendez-vous.

Nel corso della cerimonia
conclusiva, alla presenza di
numerose autorità civili e militari
(fra loro il Prefetto di Lucca,
Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il
Comandante Marittimo Nord
Marina Militare Ammiraglio di
Divisione Giorgio Lazio, il Direttore
Marittimo della Toscana
C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di
Marco, il Comandante C.P.
Viareggio C.F. Davide Oddone, la
Senatrice Manuela Granaiola,
l’Assessore del Comune Viareggio
Sandra Mei, il Delegato Regionale
LNI Ammiraglio Piero Vatteroni,
l’Ammiraglio di Squadra Cristiano
Bettini, il Capitano di Vascello

Gianguido Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il Comandante in II C.P. Viareggio C.F.
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(CP) Federico Giorgi, il Dirigente del Commissariato Viareggio Dott. Lucio Vasaturo, il
Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, il Comandante
Aurelio Bordo del Comando GdF Viareggio, il Comandante della Polizia Municipale Viareggio Dott.
Vasco Comaschi, il Presidente ANMI VG Giovanni Valleroni, il Presidente Ass. Med. D'Oro VG Sirio
Orselli, il Segretario Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e il  PresidenteCetus di Viareggio
Silvio Nuti, e Ennio Buonomo AD dei Cantieri Codecasa) sono stati inoltre premiati dall’assessore
Sandra Mei il primo classificato della Classe Open (Strega di Marco Buchignani -CV Mare), dalla
Senatrice Manuela Granaiola il vincitore in tempo reale (il GS 45 Ita 2013 My Fin di Paola
Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre classificati delle Classi Orc Gran Crociera (il vincitore
Ita 9355 Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato dal Prefetto Maria Laura Simonetti, seguito
da Ita 4878 Ismaele di Carlo Cubattoli premiato dal Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio Davide Oddone, e da Ita 16904 Ciabatta di Gian Paolo Bartalini premiato dal CV
Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno) e Orc (al primo classificato Gitana la Coppa offerta
dal Ministero della Difesa consegnata dal Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio
di Divisione Giorgio Lazio, al secondo Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta
dal CNV e il crest del Comando Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della Compagnia
Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, al terzo Ita 2013 My Fin la coppa offerta dalla
Lega Navale Italiana consegnata dal Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni).

Soddisfazione da parte dei
partecipanti ma anche degli
organizzatori del prestigioso
appuntamento che si è svolto con
il Patrocinio di Regione Toscana,
Comune di Viareggio e Camera di
Commercio di Lucca, la preziosa
collaborazione della LNI sezione di
Viareggio, della Società Velica
Viareggina, del Circolo Velico Torre
del Lago Puccini e dell’Assonautica
Lucca-Versilia e il supporto di
Codecasa due (Fulvio Codecasa fu
un grande amico dell’Ammiraglio
Francese) e di Enave Ente Navale
Europeo.
Il Presidente del Club Nautico
Versilia, Roberto Brunetti ha voluto

ancora una volta ricordare la levatura tecnica di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che tanto
ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio
d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico mio e del nostro vice
presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.” Fu proprio
l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che è stato tra l’altro
ben due volte assistente dell’ammiraglio Francese quando quest’ultimo era dapprima Direttore
Marittimo della Toscana e poi Comandante generale del Corpo, incarichi che, a distanza di anni,
sono stati poi ricoperti dall’Ammiraglio Brusco) in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio,
Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto, ad istituire nel
1996 (a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria
dell’Ammiraglio Francese, considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le
terre della Toscana e della Liguria.
La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto
dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo legame con la famiglia Francese e la
volontà di istituire un Trofeo sono stati illustrati dall’Ammiraglio Brusco che ha sottolineato
l’aspetto non solamente agonistico ma soprattutto affettivo di questo evento che non è solo un
punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria
fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e
indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del
CN Versilia.
A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte
personalità che, purtroppo trattenuti lontano da Viareggio, hanno comunque voluto inviare il loro
saluto e la loro vicinanza: fra loro il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di corpo
d’armata Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore della M.M. Amm. di Squadra Valter
Girardell, il Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Corpo d’Armata Giorgio
Toschi ed in modo particolare il Comandante generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio
Ispettore Capo Vincenzo Melone molto legato all’Ammiraglio Francese.
Un vin d’honneur ha concluso questa edizione e dato l’arrivederci alla prossima.
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Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo

Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Imponendosi nella

classifica Overall, il Presidente della Società Velica Viareggina (in

equipaggio con Simone Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò

Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il prestigioso Trofeo

consegnato al termine di una toccante cerimonia di premiazione

dal Direttore Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo Di

Marco, dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia dell’Ammiraglio Francese, Federica. “Desidero

dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla 1° guerra mondiale nella Marina Militare Italiana e che per le

sue azioni, fu insignito della medaglia d'oro al valore militare.” ha  commentato visibilmente soddisfatto Paolo Insom.

Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti,

Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal direttore sportivo del CNV Danilo Morelli) che aveva optato per il percorso più

breve (Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa40 m.m.), la regata costiera partita alle ore 14 di sabato con condizioni meteo

ottimali anche se con poco vento, dopo una piacevole navigazione in notturna si è conclusa regolarmente tra la mezzanotte e

le 3 di notte. 

Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente organizzata nelle prime settimane di maggio, è

stata posticipata a fine giugno per consentire al CNV (che ha messo a disposizione dell’evento riservato all’alto di gamma

della nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare due importanti convegni) di essere una componente

essenziale del Versilia Yachting Rendez-vous.
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Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra loro il Prefetto di Lucca, Dott.ssa

Maria Laura Simonetti, il Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, il Direttore

Marittimo della Toscana C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di Marco, il Comandante C.P. Viareggio C.F. Davide Oddone, la Senatrice

Manuela Granaiola, l’Assessore del Comune Viareggio Sandra Mei, il Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni,

l’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini, il Capitano di Vascello Gianguido Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il

Comandante in II C.P.

Viareggio C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del Commissariato Viareggio Dott. Lucio Vasaturo, il Comandante della

Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, il Comandante Aurelio Bordo del Comando GdF Viareggio, il

Comandante della Polizia Municipale Viareggio Dott. Vasco Comaschi, il Presidente ANMI VG Giovanni Valleroni, il Presidente

Ass. Med. D'Oro VG Sirio Orselli, il Segretario Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e il PresidenteCetus di Viareggio Silvio

Nuti, e Ennio Buonomo AD dei Cantieri Codecasa) sono stati inoltre premiati dall’assessore Sandra Mei il primo classificato

della Classe Open (Strega di Marco Buchignani -CV Mare), dalla Senatrice Manuela Granaiola il vincitore in tempo reale (il GS

45 Ita 2013 My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre classificati delle Classi Orc Gran Crociera (il vincitore

Ita 9355 Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato dal Prefetto Maria Laura Simonetta, seguito da Ita 4878 Ismaele di

Carlo Cubattoli premiato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone, e da Ita 16904 Ciabatta di

Gian Paolo Bartalini premiato dal CV Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno) e Orc (al primo classificato Gitana la

Coppa offerta dal Ministero della Difesa consegnata dal Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di

Divisione Giorgio Lazio, al secondo Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal CNV e il crest del Comando

Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, al terzo

Ita 2013 My Fin la coppa offerta dalla Lega Navale Italiana consegnata dal Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero

Vatteroni).

Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del prestigioso appuntamento che si è svolto con il

Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione della LNI

sezione di Viareggio, della Società Velica Viareggina, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e dell’Assonautica Lucca-

Versilia e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di Enave Ente Navale

Europeo.

Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una volta ricordare la levatura tecnica di questo

Trofeo “dedicato ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di

anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico mio e del nostro vice presidente,

l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.

” Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che è stato tra l’altro ben due volte

assistente dell’ammiraglio Francese quando quest’ultimo era dapprima Direttore Marittimo della Toscana e poi Comandante

generale del Corpo, incarichi che, a distanza di anni, sono stati poi ricoperti dall’Ammiraglio Brusco) in collaborazione con i

Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto, ad istituire nel 1996

(a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese,

considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria.

La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su

molteplici fronti, lo strettissimo legame con la famiglia Francese e la volontà di istituire un Trofeo sono stati illustrati

dall’Ammiraglio Brusco che ha sottolineato l’aspetto non solamente agonistico ma soprattutto affettivo di questo evento che



 

non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi,

storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo

particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia.

A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità che, purtroppo trattenuti

lontano da Viareggio, hanno comunque voluto inviare il loro saluto e la loro vicinanza: fra loro il Capo di Stato Maggiore della

Difesa, Generale di corpo d’armata Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore della M.M. Amm. di Squadra Valter Girardell,

il Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Corpo d’Armata Giorgio Toschi ed in modo particolare il

Comandante generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone molto legato all’Ammiraglio

Francese.

Un vin d’honneur ha concluso questa edizione e dato l’arrivederci alla prossima.
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Lunedì, 26 Giugno 2017 13:09 Commenta per primo!

Gitana di Paolo Insom vince il trofeo challenge ammiraglio
Francese

Gitana, il ?rst 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del 22esimo trofeo challenge ammiraglio Giuseppe

Francese. Imponendosi nella classi?ca Overall, il presidente della società velica viareggina (in equipaggio

con Simone Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il prestigioso trofeo

consegnato al termine di una cerimonia di premiazione dal direttore marittimo della Toscana ammiraglio

Vincenzo Di Marco, dal presidente del club nautico versilia Roberto Brunetti e dalla ?glia dell’ammiraglio

Francese, Federica.

“Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla prima guerra mondiale nella

marina militare italiana e che per le sue azioni, fu insignito della medaglia d'oro al valore militare” ha

commentato visibilmente soddisfatto Paolo Insom.

Grazie alla provvidenziale scelta del comitato di regata (presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da

Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal direttore sportivo del Cnv Danilo Morelli) che

aveva optato per il percorso più breve (Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa 40 m.m.), la regata
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costiera partita alle 14 di sabato con condizioni meteo ottimali anche se con poco vento, dopo una

navigazione in notturna si è conclusa regolarmente tra la mezzanotte e le 3 di notte.

Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente organizzata nelle prime

settimane di maggio, è stata posticipata a ?ne giugno per consentire al Cnv (che ha messo a disposizione

dell’evento riservato all’alto di gamma della nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare

due importanti convegni) di essere una componente essenziale del Versilia yachting rendez-vous.

Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra loro il prefetto

di Lucca, la dottoressa Maria Laura Simonetti, il comandante marittimo Nord marina militare ammiraglio

di divisione Giorgio Lazio, il direttore marittimo della Toscana ammiraglio (Cp) Vincenzo Di Marco, il

comandante Cp Viareggio Cf Davide Oddone, la senatrice Manuela Granaiola, l’assessore del comune

Viareggio Sandra Mei, il delegato regionale Lni ammiraglio Piero Vatteroni, l’ammiraglio di squadra

Cristiano Bettini, il capitano di vascello Gianguido Manganaro dell’accademia navale di Livorno, il

comandante in seconda Cp Viareggio Cf (Cp) Federico Giorgi, il dirigente del commissariato Viareggio

dottore Lucio Vasaturo, il comandante della compagnia carabinieri Viareggio maggiore Massimo Amato, il

comandante Aurelio Bordo del comando Gdf Viareggio, il comandante della polizia municipale Viareggio

dottore Vasco Comaschi, il presidente Anmi Vg Giovanni Valleroni, il presidente assegnato di medaglia

d'oro Vg Sirio Orselli, il segretario fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e il presidente Cetus di

Viareggio Silvio Nuti, e Ennio Buonomo Ad dei cantieri Codecasa) sono stati inoltre premiati

dall’assessore Sandra Mei il primo classi?cato della classe Open (Strega di Marco Buchignani - Cv mare),

dalla senatrice Manuela Granaiola il vincitore in tempo reale (il Gs 45 Ita 2013 My Fin di Paola Capecchi e

Patrizio Gallassi - Cnv), i primi tre classi?cati delle classi Orc gran crociera (il vincitore Ita 9355 Maria

Vittoria di Emilio Marcheselli premiato dal prefetto Maria Laura Simonetta, seguito da Ita 4878 Ismaele di

Carlo Cubattoli premiato dal comandante della capitaneria di porto di Viareggio Davide Oddone, e da Ita

16904 Ciabatta di Gian Paolo Bartalini premiato dal Cv Manganaro dell’accademia navale di Livorno) e

Orc (al primo classi?cato Gitana la Coppa offerta dal ministero della difesa consegnata dal comandante

marittimo Nord marina militare ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, al secondo Ita 9930 Blue Dolphin di

Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal Cnv e il crest del comando generale carabinieri consegnati dal

comandante della compagnia carabinieri Viareggio maggiore Massimo Amato, al terzo Ita 2013 My Fin la

coppa offerta dalla lega navale italiana consegnata dal delegato regionale Lni ammiraglio Piero

Vatteroni).

Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del prestigioso appuntamento che si

è svolto con il patrocinio di regione Toscana, Comune di Viareggio e camera di commercio di Lucca, la

preziosa collaborazione della Lni sezione di Viareggio, della società velica viareggina, del circolo velico

Torre del Lago Puccini e dell’assonautica Lucca-Versilia e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa

fu un grande amico dell’ammiraglio Francese) e di Enave ente navale europeo.

Il presidente del club nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una volta ricordare la levatura

tecnica di questo trofeo “dedicato ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove

ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la capitaneria di porto ma che è stato

anche un caro amico mio e del nostro vice presidente, l’ammiraglio Brusco, suo assistente quando era

comandante generale.” Fu proprio l’allora comandante della capitaneria di porto di La Spezia, Marco

Brusco (che è stato tra l’altro ben due volte assistente dell’ammiraglio Francese quando quest’ultimo era

dapprima direttore marittimo della Toscana e poi comandante generale del corpo, incarichi che, a

distanza di anni, sono stati poi ricoperti dall’ammiraglio Brusco) in collaborazione con i circoli velici di

Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i comandi delle rispettive capitanerie di porto, ad istituire nel



1996 (a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il trofeo in memoria

dell’ammiraglio Francese, considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della

Toscana e della Liguria.

La vita dell’ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle

capitanerie di Pprto su molteplici fronti, lo strettissimo legame con la famiglia Francese e la volontà di

istituire un trofeo sono stati illustrati dall’ammiraglio Brusco che ha sottolineato l’aspetto non solamente

agonistico ma soprattutto affettivo di questo evento che non è solo un punto di riferimento nel calendario

agonistico della seconda zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e

collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in

modo particolare ad alcuni membri del consiglio del Cn Versilia.

A questo appuntamento, infatti, sono legati da un ?lo d’affetto e di amicizia molte personalità che

trattenuti lontano da Viareggio, hanno comunque voluto inviare il loro saluto e la loro vicinanza: fra loro il

capo di stato maggiore della difesa, generale di corpo d’armata Claudio Graziano, il capo di stato

maggiore della marina militare, ammiraglio di squadra Valter Girardell, il comandante generale della

guardia di ?nanza generale corpo d’armata Giorgio Toschi ed in modo particolare il comandante generale

delle capitanerie di porto ammiraglio ispettore capo Vincenzo Melone molto legato all’ammiraglio

Francese.
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Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del
XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe
Francese
Post  on:  26 g iugno 2017 $  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

IAREGGIO – Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo Challenge

Ammiraglio Giuseppe Francese. Imponendosi nella classifica Overall, il Presidente della

Società Velica Viareggina (in equipaggio con Simone Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò

Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il prestigioso Trofeo consegnato al termine di una toccante

cerimonia di premiazione dal Direttore Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo Di Marco,

dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia dell’Ammiraglio Francese,

Federica. “Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla 1° guerra

mondiale nella Marina Militare Italiana e che per le sue azioni, fu insignito della medaglia d’oro al

valore militare.” ha  commentato visibilmente soddisfatto Paolo Insom.
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Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe Cimbalo

coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal direttore sportivo del

CNV Danilo Morelli) che aveva optato per il percorso più breve (Viareggio-Isola del Tino-

Viareggio, circa40 m.m.), la regata costiera partita alle ore 14 di sabato con condizioni meteo

ottimali anche se con poco vento, dopo una piacevole navigazione in notturna si è conclusa

regolarmente tra la mezzanotte e le 3 di notte.

Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente organizzata nelle

prime settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno per consentire al CNV (che ha messo

a disposizione dell’evento riservato all’alto di gamma della nautica mondiale ben 60 posti barca e

le sue sale per ospitare due importanti convegni) di essere una componente essenziale del

Versilia Yachting Rendez-vous.

Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra loro il

Prefetto di Lucca, Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il Comandante Marittimo Nord Marina

Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, il Direttore Marittimo della Toscana

C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di Marco, il Comandante C.P. Viareggio C.F. Davide Oddone, la

Senatrice Manuela Granaiola, l’Assessore del Comune Viareggio Sandra Mei, il Delegato

Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni, l’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini, il Capitano

di Vascello Gianguido Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il Comandante in II C.P.

Viareggio C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del Commissariato Viareggio Dott. Lucio

Vasaturo, il Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, il

Comandante Aurelio Bordo del Comando GdF Viareggio, il Comandante della Polizia Municipale

Viareggio Dott. Vasco Comaschi, il Presidente ANMI VG Giovanni Valleroni, il Presidente Ass.

Med. D’Oro VG Sirio Orselli, il Segretario Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e

il  PresidenteCetus di Viareggio Silvio Nuti, e Ennio Buonomo AD dei Cantieri Codecasa) sono

stati inoltre premiati dall’assessore Sandra Mei il primo classificato della Classe Open (Strega di

Marco Buchignani -CV Mare), dalla Senatrice Manuela Granaiola il vincitore in tempo reale (il GS

45 Ita 2013 My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre classificati delle Classi

Orc Gran Crociera (il vincitore Ita 9355 Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato dal

Prefetto Maria Laura Simonetta, seguito da Ita 4878 Ismaele di Carlo Cubattoli premiato dal

Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone, e da Ita 16904 Ciabatta di

Gian Paolo Bartalini premiato dal CV Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno) e Orc (al

primo classificato Gitana la Coppa offerta dal Ministero della Difesa consegnata dal

Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, al secondo

Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal CNV e il crest del Comando

Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio

Maggiore Massimo Amato, al terzo Ita 2013 My Fin la coppa offerta dalla Lega Navale Italiana

consegnata dal Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni).

MemoKidCamp -Ultimi Posti
Il corso per imparare il metodo di studio divertendosi! matteosalvo.com
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Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del prestigioso

appuntamento che si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e

Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione della LNI sezione di Viareggio, della

Società Velica Viareggina, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e dell’Assonautica Lucca-

Versilia e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio

Francese) e di Enave Ente Navale Europeo.

Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una volta ricordare la

levatura tecnica di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città

di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria

di Porto ma che è stato anche un caro amico mio e del nostro vice presidente, l’Ammiraglio

Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.” Fu proprio l’allora Comandante della

Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che è stato tra l’altro ben due volte assistente

dell’ammiraglio Francese quando quest’ultimo era dapprima Direttore Marittimo della Toscana e

poi Comandante generale del Corpo, incarichi che, a distanza di anni, sono stati poi ricoperti

dall’Ammiraglio Brusco) in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La

Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto, ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla

sua scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese,

considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della

Liguria.

La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto

dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo legame con la famiglia Francese e la

volontà di istituire un Trofeo sono stati illustrati dall’Ammiraglio Brusco che ha sottolineato

l’aspetto non solamente agonistico ma soprattutto affettivo di questo evento che non è solo un

punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria

fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e

indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del Consiglio

del CN Versilia.

A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge (https://www.google.it/search?

client=safari&rls=en&q=fil+rouge&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjr3fXm-

b3MAhUGuxQKHfhLD1YQvwUIGigA) d’affetto e di amicizia molte personalità che, purtroppo

trattenuti lontano da Viareggio, hanno comunque voluto inviare il loro saluto e la loro vicinanza:

fra loro il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di corpo d’armata Claudio Graziano, il

Capo di Stato Maggiore della M.M. Amm. di Squadra Valter Girardell, il Comandante Generale

della Guardia di Finanza Generale Corpo d’Armata Giorgio Toschi ed in modo particolare il

Comandante generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone

molto legato all’Ammiraglio Francese.

(https://i0.wp.com/www.tgregione.it/wp-content/uploads/2017/06/unnamed-270.jpg?ssl=1)
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VIAREGGIO. Gitana – l’imbarcazione di Paolo Insom – ha trionfato al 22°
Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese di vela che si è disputato nel
week-end. Il presidente della Società Velica Viareggina (in equipaggio con
Simone Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è imposto nella
classifica Overall della regata con partenza e arrivo a Viareggio e passaggio
dall’Isola del Tino. «Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che
partecipò alla 1ª guerra mondiale nella Marina Militare Italiana e che per le sue
azioni, fu insignito della medaglia d’oro al valore militare», il commento di un
entusiasta Insom. Al secondo posto si è piazzato Mauro Lazzarotti con Blue
Dolphin, al terzo My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi. 

Durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta domenica nel tardo
pomeriggio, sono stati assegnati riconoscimenti al primo classificato della
Classe Open (Strega di Marco Buchignani), al vincitore in tempo reale (My
Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi, ai primi tre della graduatoria Orc
Gran Crociera (Maria Vittoria di Emilio Marcheselli, Ismaele di Carlo
Cubattoli, Ciabatta di Gian Paolo Bartalini) e Orc (gli stessi della classifica
generale).

Circa quindici gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione,
tradizionalmente programmata per le prime settimane di maggio, quest’anno è
stata posticipata fine giugno per consentire all’organizzazione (curata dal Club
Nautico Versilia) di contribuire alla riuscita del Versilia Yachting Rendez-vous
(mettendo a disposizione dell’evento riservato all’alto di gamma della nautica
mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare due importanti
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Il Trofeo Francese a Paolo Insom 
Il presidente della Società velica viareggina domina con Gitana
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convegni). 

«Il trofeo Francese è dedicato ad un uomo che tanto
ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto servizio d’Istituto
presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico mio e
dell’Ammiraglio Brusco», il ricordo del presidente del Club Nautico Versilia
Luigi Brunetti.
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Atletica leggeraAgli Italiani diRieti

Okgli Allievi di Pietrasanta

ILMONDODELLAVELA
LASTAGIONEDELLEREGATE

Attesaper il challenge ’francese’
WeekendsulmareSabatoedomenica si svolge la22esimaedizionedella rassegna

Pietrasanta
I COLORI dell’Atletica Pietrasanta Versilia sventolano ai
Campionati Italiani Allievi di Rieti. Greta Tarabella
ha corso i 2milametri siepi e si èmigliorata con un tem-
po di 7.54,28. Ha finito 28ª, con qualche recriminazione
visto il buon momento di forma su una eventuale con-
dotta di gara più coraggiosa. Nel giavellotto si migliora
ancoraFrancesca Proto (36,79metri) con lanci sempre
in crescendo: buon 15° posto al termine in una gara qua-
litativamente molto elevata. Non poteva essere da meno
Leonardo Tommasi che nel salto triplo sfonda il muro
dei 14metri: primodopo i salti di qualificazione, in fina-
le litiga col forte vento e perde di concentrazione (3 nul-
li). Resta un po’ d’amaro in bocca ma la misura di 14.09
si pone tra le migliori prestazioni dell’anno di categoria
ed è un trampolino per una buona stagione agonistica.
A Conegliano Veneto Camilla Feliciani vince bene in
2.09.57 gli 800 nell’importantemeetingToniFallai: pur-
troppo la speranza di confrontarsi con atlete di livello
per cercare la buona prestazione è stata vanificata.

SONOAPERTEALCTLDI LIDODI CAMAIORELE ISCRIZIONI
PER IL TORNEOOVER 35AICSDI CALCETTO. SONOAMMESSI
DUE FUORIQUOTA, UNODEI QUALI DEVE ESSERE IL PORTIERE

Viareggio
ALLO STAGE di Sensei (mae-
stro)Hiroshi Shirai, 80 anni, de-
cimoDan, veromito vivente del
Karate stile Shotokan, il più pra-
ticato al mondo, c’erano oltre
cento allievi, quasi tutte cinture
nere. Il raro appuntamento è sta-
to organizzato dalla Polisportiva
ArtiTradizionali dei fratelli via-
reggini Francesco e Carlo Betti,
allievi del maestro sesto dan di
Carrara, Alessandro Ferrari,

uno dei migliori discepoli diret-
ti di Shirai. Due ore e mezzo di
allenamentoGoshindo, una spe-
cialità per la difesa personale
portata in tour dal grande mae-
stro giapponese in tutta Europa.
C’erano il vice presidente nazio-
nale Fikta, Federazione Italiana
Karate Tradizionale e Affini,
Giuseppe Perlati, il presidente
regionale, Massimo Lombardi,
il maestro Alessandro Ferrari,
Mirco Saffiotti, campione mon-

diale. Lo stile di Shirai si vede
quando accenna alcune mosse :
è inconfondibile, unico. Quan-
do parla lui, lo fa in buonissimo
italiano, e arriva subito al segno:
studiare, lavorare, impegnarsi
sempre.
«Sono in Italia e in Europa dal
1967 – racconta il Sensei Hiro-
shi Shirai – . Dovevo andare in
America ma poi tanti miei allie-
vimi pregarono di restare in Ita-
lia e così accettai. Anche oggimi

chiamano da tutta Italia per sta-
ge, e io vado sempre volentieri
perchè vedo che la qualità e l’im-
pegno degli allievi e dei maestri
sonomolto alti».Quanto al futu-
ro del karate, «Se continua l’im-
pegno e la passione per questa di-
sciplina e per lo sport posso esse-
re contento – conclude Shirai – .
Il futuro si costruisce anche con
questi stage e con questi insegna-
menti che spero siano utili per
quelli che verranno».

Walter Strata
CINTURANERA
Il maestro Hiroshi Shirai

Viareggio
PRENDERÀ il via sabato alle 14 la
regata costiera Viareggio - Isola del
Tino - Shiplight (Livorno) -Viareg-
gio che assegnerà l’ambito Trofeo
Challenge «Ammiraglio Giuseppe
Francese».Numerosi e titolati equi-
paggi scenderanno in acqua nel
prossimo fine settimana, sabato 24
e poi anche domenica 25 giugno,
per contendersi la 22ª edizione di
un appuntamento imperdibile che
il Club Nautico Versilia organizze-
rà col patrocinio di Regione Tosca-
na, Comune di Viareggio e Camera
di Commercio di Lucca, la collabo-
razionedella Lni sezione diViareg-
gio (presieduta da Domenico Mei),
della SocietàVelicaViareggina (pre-

sieduta da Paolo Insom), del Circo-
lo Velico Torre del Lago (presiedu-
to daMassimo Bertolani) e dell’As-
sonauticaLucca-Versilia (presiedu-
ta daGianniGiampaoli) e il suppor-
to di Codecasa due e di Enave Ente
Navale Europeo. Lo staff del Cnv è
pronto ad accogliere i protagonisti
di unamanifestazione ideata e volu-
ta per ricordare un uomo che tanto
ha dato alla Versilia e alla città di

Viareggio dove ha svolto per diver-
si anni servizio d’Istituto presso la
Capitaneria di Porto ma che è stato
anche un caro amico del presidente
del Cnv Roberto Brunetti e del vice
presidente, l’ammiraglio Brusco,
suo assistente quando era coman-
dante generale.

FRA GLI EQUIPAGGI, attesi i pro-

tagonisti delle passate edizioni e
molti altri. «Sabatomattina, duran-
te il briefing previsto a mezzogior-
no nei saloni del ClubNauticoVer-
silia, oltre a tutte le informazioni
utili e agli aggiornamenti meteo,
forniremo ai regatanti i chiarimen-
ti relativi al percorso che potrebbe
subire delle modifiche a seconda
delle previsioni meteo marine – ha

spiegato il direttore sportivo del
Cnv, Danilo Morelli – il Comitato
di Regata sarà presieduto da Giu-
seppe Cimbalo coadiuvato da Ma-
rio Simonetti, Elisabeth Kuffer,
Gian Paolo Cupisti e da me». Le
istruzioni di regata saranno a dispo-
sizione dei regatanti dalle 17 del ve-
nerdì. Saranno premiati i primi tre
di ogni classe o raggruppamento in

tempo compensato con almeno 5
iscritti. I raggruppamenti saranno
OrcA eB,GranCrocieraA eB. Per
l’assegnazione del Trofeo Challen-
ge verrà stilata una classifica Ove-
rall per le Classi Orc Int, Orc Club
e Gran Crociera da cui saranno
estrapolate le classifiche di ogni ca-
tegoria. La Divisione Open correrà
in tempo reale.

I risultati
L’associazione di Torre del Lago
si è imposto con i suoi atleti
in tutte le categorie

Torre del Lago
CONTINUA senza sosta la cavalcata
trionfale dei Bad Players. È stata
l’associazione di Torre del Lago,
con sede allo stabilimento balneare
Andrea Doria, a farla di nuovo da
padrona ai campionati regionaliTo-
scanaOpenOutdoor di BeachTen-
nis che si sono svolti sui campi del
BagnoMergellina di Viareggio.
Il torneo, organizzato dalla Viareg-
gio Versilia Beach Tennis, ha visto
trionfare gli istruttori e i giocatori
dei Bad Players nelle varie catego-

rie: doppio maschile Open con la
coppia Alessio Paolicchi e Manuel
Giovino, doppio femminile Open
con Giulia Ansani e Lucia Curielli,
nel singolare femminile Open con
Lucia Curielli che ha avuto la me-

glio sulla compagna Giulia Ansani
e nel singolare maschile Open con
Alessio Paolicchi. Infine sempre
Lucia Curielli si è aggiudicata an-
che il doppio misto Open. Ottimi
piazzamenti pure nelle altre catego-
rie (Under 18 e singolare femmini-
le Open) dove i Bad Players sono
riusciti a conquistare un posto sul
podio. Una bella soddisfazione non
solo per l’associazione torrelaghese,
una delle realtà più attive nella pro-
mozionedel BeachTennis sul terri-
torio, ma anche per la scuola Bad

Players cui appartengono e dove si
allenano tutti i giocatori. Una vera
fucina di talenti con sede estiva in
Darsena (ai bagni Aretusa e Arizo-
na) e a Torre del Lago (all’Andrea
Doria) che sta continuando a sfor-
nare i piccoli campioni del futuro.
Il prossimo appuntamento è il tor-
neo estivo «Città di Viareggio -Me-
morial Federico Paris» (27-30 lu-
glio), 2° torneo almondodella disci-
plina per importanza, che vedrà sui
campi outdoor dell’Andrea Doria i
migliori beachers di tutto il globo.

Beach tennis Il torneo si è tenuto recentemente al bagnoMergellina nella Darsena di Viareggio

IBadPlayersdominanoaicampionati regionali

PROTAGONISTI La premiazione dello scorso anno al Club Nautico

Il percorso
Le imbarcazioni raggiungeranno
l’isola del Tino e torneranno
poi nel porto di Viareggio

Arti marzialiOltre cento allievi per allenarsi con uno deimassimi esponenti a livellomondiale

Lostagecon ilmaestrogiapponeseHiroshiShirai

INVETRINA I tennisti da
spiaggia dei Bad Players

10 MARTEDÌ
20 GIUGNO 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE VARIE VERSILIA



        

     

GITANA DI PAOLO INSOM FIRMA
IL XXII TROFEO CHALLENGE

AMMIRAGLIO GIUSEPPE
FRANCESE

26 giugno 2017

Maria Vittoria di Emilio Marcheselli vince nel Raggruppamento Orc Gran
Crociera.
Successo per la manifestazione dedicata dal Club Nautico Versilia ad un uomo che
ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.
Viareggio. Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Imponendosi nella classifica Overall, il
Presidente della Società Velica Viareggina (in equipaggio con Simone Lorenzi,
Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il prestigioso Trofeo
consegnato al termine di una toccante cerimonia di premiazione dal Direttore
Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo Di Marco, dal Presidente del Club
Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia dell’Ammiraglio Francese, Federica.
“Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla 1° guerra
mondiale nella Marina Militare Italiana e che per le sue azioni, fu insignito della
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medaglia d’oro al valore militare.” ha  commentato visibilmente soddisfatto Paolo
Insom.
Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe
Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal
direttore sportivo del CNV Danilo Morelli) che aveva optato per il percorso più breve
(Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa40 m.m.), la regata costiera partita alle ore
14 di sabato con condizioni meteo ottimali anche se con poco vento, dopo una
piacevole navigazione in notturna si è conclusa regolarmente tra la mezzanotte e le
3 di notte. 
Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente
organizzata nelle prime settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno per
consentire al CNV (che ha messo a disposizione dell’evento riservato all’alto di
gamma della nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare due
importanti convegni) di essere una componente essenziale del Versilia Yachting
Rendez-vous.
Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e
militari (fra loro il Prefetto di Lucca, Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il Comandante
Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, il Direttore
Marittimo della Toscana C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di Marco, il Comandante C.P.
Viareggio C.F. Davide Oddone, la Senatrice Manuela Granaiola, l’Assessore del
Comune Viareggio Sandra Mei, il Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero
Vatteroni, l’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini, il Capitano di Vascello Gianguido
Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il Comandante in II C.P. Viareggio
C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del Commissariato Viareggio Dott. Lucio
Vasaturo, il Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo
Amato, il Comandante Aurelio Bordo del Comando GdF Viareggio, il Comandante
della Polizia Municipale Viareggio Dott. Vasco Comaschi, il Presidente ANMI VG
Giovanni Valleroni, il Presidente Ass. Med. D’Oro VG Sirio Orselli, il Segretario
Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e il  PresidenteCetus di Viareggio Silvio
Nuti, e Ennio Buonomo AD dei Cantieri Codecasa) sono stati inoltre premiati
dall’assessore Sandra Mei il primo classificato della Classe Open (Strega di Marco
Buchignani -CV Mare), dalla Senatrice Manuela Granaiola il vincitore in tempo reale
(il GS 45 Ita 2013 My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre
classificati delle Classi Orc Gran Crociera (il vincitore Ita 9355 Maria Vittoria di
Emilio Marcheselli premiato dal Prefetto Maria Laura Simonetta, seguito da Ita 4878
Ismaele di Carlo Cubattoli premiato dal Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio Davide Oddone, e da Ita 16904 Ciabatta di Gian Paolo Bartalini premiato
dal CV Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno) e Orc (al primo classificato
Gitana la Coppa offerta dal Ministero della Difesa consegnata dal Comandante
Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, al secondo Ita
9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal CNV e il crest del
Comando Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della Compagnia
Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, al terzo Ita 2013 My Fin la coppa
offerta dalla Lega Navale Italiana consegnata dal Delegato Regionale LNI
Ammiraglio Piero Vatteroni).
Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del prestigioso
appuntamento che si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di
Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione della LNI
sezione di Viareggio, della Società Velica Viareggina, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e dell’Assonautica Lucca-Versilia e il supporto di Codecasa due (Fulvio



Codecasa fu un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di Enave Ente Navale
Europeo.
Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una volta
ricordare la levatura tecnica di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che tanto ha
dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni
servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico
mio e del nostro vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era
Comandante Generale.” Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di
La Spezia, Marco Brusco (che è stato tra l’altro ben due volte assistente
dell’ammiraglio Francese quando quest’ultimo era dapprima Direttore Marittimo della
Toscana e poi Comandante generale del Corpo, incarichi che, a distanza di anni,
sono stati poi ricoperti dall’Ammiraglio Brusco) in collaborazione con i Circoli Velici di
Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di
Porto, ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta nell’ottobre
del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese, considerando il suo stretto
legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria.
La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il
lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo legame
con la famiglia Francese e la volontà di istituire un Trofeo sono stati illustrati
dall’Ammiraglio Brusco che ha sottolineato l’aspetto non solamente agonistico ma
soprattutto affettivo di questo evento che non è solo un punto di riferimento nel
calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi,
storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e
indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri del
Consiglio del CN Versilia.
A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia
molte personalità che, purtroppo trattenuti lontano da Viareggio, hanno comunque
voluto inviare il loro saluto e la loro vicinanza: fra loro il Capo di Stato Maggiore della
Difesa, Generale di corpo d’armata Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore
della M.M. Amm. di Squadra Valter Girardell, il Comandante Generale della Guardia
di Finanza Generale Corpo d’Armata Giorgio Toschi ed in modo particolare il
Comandante generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Capo
Vincenzo Melone molto legato all’Ammiraglio Francese.
Un vin d’honneur ha concluso questa edizione e dato l’arrivederci alla prossima.
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A Viareggio Gitana di Paolo Insom firma il XXII Trofeo
Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Viareggio. Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo Challenge
Ammiraglio Giuseppe Francese. Imponendosi nella classifica Overall, il Presidente della
Società Velica Viareggina (in equipaggio con Simone Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò
Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il prestigioso Trofeo consegnato al termine di una
toccante cerimonia di premiazione dal Direttore Marittimo della Toscana Ammiraglio
Vincenzo Di Marco, dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia
dell’Ammiraglio Francese, Federica. 

“Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla 1° guerra
mondiale nella Marina Militare Italiana e che per le sue azioni, fu insignito della medaglia
d'oro al valore militare.” ha  commentato visibilmente soddisfatto Paolo Insom.

Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe Cimbalo
coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal direttore sportivo
del CNV Danilo Morelli) che aveva optato per il percorso più breve (Viareggio-Isola del
Tino-Viareggio, circa40 m.m.), la regata costiera partita alle ore 14 di sabato con
condizioni meteo ottimali anche se con poco vento, dopo una piacevole navigazione in
notturna si è conclusa regolarmente tra la mezzanotte e le 3 di notte. 

Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente organizzata
nelle prime settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno per consentire al CNV
(che ha messo a disposizione dell’evento riservato all’alto di gamma della nautica
mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare due importanti convegni) di essere
una componente essenziale del Versilia Yachting Rendez-vous.

Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra
loro il Prefetto di Lucca, Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il Comandante Marittimo Nord
Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, il Direttore Marittimo della Toscana
C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di Marco, il Comandante C.P. Viareggio C.F. Davide Oddone,
la Senatrice Manuela Granaiola, l’Assessore del Comune Viareggio Sandra Mei, il
Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni, l’Ammiraglio di Squadra Cristiano
Bettini, il Capitano di Vascello Gianguido Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il
Comandante in II C.P. Viareggio C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del Commissariato
Viareggio Dott. Lucio Vasaturo, il Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio
Maggiore Massimo Amato, il Comandante Aurelio Bordo del Comando GdF Viareggio, il
Comandante della Polizia Municipale Viareggio Dott. Vasco Comaschi, il Presidente ANMI
VG Giovanni Valleroni, il Presidente Ass. Med. D'Oro VG Sirio Orselli, il Segretario
Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e il  PresidenteCetus di Viareggio Silvio Nuti, e
Ennio Buonomo AD dei Cantieri Codecasa) sono stati inoltre premiati dall’assessore
Sandra Mei il primo classificato della Classe Open (Strega di Marco Buchignani -CV
Mare), dalla Senatrice Manuela Granaiola il vincitore in tempo reale (il GS 45 Ita 2013 My
Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre classificati delle Classi Orc
Gran Crociera (il vincitore Ita 9355 Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato dal
Prefetto Maria Laura Simonetta, seguito da Ita 4878 Ismaele di Carlo Cubattoli premiato
dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone, e da Ita 16904
Ciabatta di Gian Paolo Bartalini premiato dal CV Manganaro dell’Accademia Navale di
Livorno) e Orc (al primo classificato Gitana la Coppa offerta dal Ministero della Difesa
consegnata dal Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione
Giorgio Lazio, al secondo Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal
CNV e il crest del Comando Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della
Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, al terzo Ita 2013 My Fin la
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coppa offerta dalla Lega Navale Italiana consegnata dal Delegato Regionale LNI
Ammiraglio Piero Vatteroni).

Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del prestigioso
appuntamento che si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e
Camera di Commercio di Lucca, la preziosa collaborazione della LNI sezione di Viareggio,
della Società Velica Viareggina, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
dell’Assonautica Lucca-Versilia e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un
grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di Enave Ente Navale Europeo.

Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una volta
ricordare la levatura tecnica di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che tanto ha dato alla
Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio
d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un caro amico mio e del
nostro vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante
Generale.” Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco
Brusco (che è stato tra l’altro ben due volte assistente dell’ammiraglio Francese quando
quest’ultimo era dapprima Direttore Marittimo della Toscana e poi Comandante generale
del Corpo, incarichi che, a distanza di anni, sono stati poi ricoperti dall’Ammiraglio Brusco)
in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i
Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto, ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua
scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese,
considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e
della Liguria.

La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro
svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo legame con la famiglia
Francese e la volontà di istituire un Trofeo sono stati illustrati dall’Ammiraglio Brusco che
ha sottolineato l’aspetto non solamente agonistico ma soprattutto affettivo di questo evento
che non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un
percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un
personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare
ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia.

A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte
personalità che, purtroppo trattenuti lontano da Viareggio, hanno comunque voluto inviare
il loro saluto e la loro vicinanza: fra loro il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di
corpo d’armata Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore della M.M. Amm. di Squadra
Valter Girardell, il Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Corpo
d’Armata Giorgio Toschi ed in modo particolare il Comandante generale delle Capitanerie
di Porto Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone molto legato all’Ammiraglio
Francese.
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CLUB DEL MARE DI DIANO MARINA: IL TERZO POSTO DI MARTA IANNOLO A SPOTORNO 
Tre giorni di prove di vela gratuite
25 giugno - Un bel successo per i giovani velisti della squadra agonistica di Optimist del Club del Mare 
di Diano Marina al Trofeo Liliana Baietto di Spotorno, coronato dal podio di Marta Iannolo.
Le acque della cittadina savonese hanno ospitato, il 17 e 18 giugno, atleti provenienti da tutta la 
regione; le condizioni meteo, con notevoli salti di vento, hanno impedito ai più piccoli cadetti di 
regatare nella giornata di sabato, mentre gli juniores hanno disputato una sola prova tra quelle in 
programma. La domenica, invece, un vento più costante ha permesso anche ai cadetti di scendere in 
acqua e la velista del Club del Mare, Marta Iannolo ha concluso in terza posizione.
Così il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Il bel risultato della nostra squadra di Optimist è il 
giusto riconoscimento per il lavoro del nostro istruttore, Gabriele Falciglia, che, nonostante la giovane 
età ha già dimostrato di saper far bene, creando un gruppo affiatato, entusiasta e con grande voglia di
crescere”.
Tra i cadetti, oltre all’ottimo piazzamento di Iannolo, subito sotto il podio è arrivata Elena Madesani (5°
piazzamento) e poco al di sotto Ilaria Negri, ottava. Tra gli juniores un bel quinto posto per Samuele 
Patroniti ed un decimo piazzamento per Virginia Zeccola, solo alla sua seconda regata.
Il presidente Norzi ricorda che da domani il Club del Mare apre gratuitamente le sue porte per una tre 
giorni di prove dedicata a tutti i bambini.
Spiega Norzi: “Nei giorni del 26, del 27 oppure del 28 giugno abbiamo deciso di dare la possibilità a 
tutti i bimbi di venire a provare per un giorno questo affascinante sport presso le nostre strutture a 
Sant’Anna, in Viale Torino 19”.
Il Club del Mare, come ogni anno, organizza corsi settimanali e mensili per principianti e appassionati.
(Erica Marzo)

MEETING PROVINCIALE SCUOLA VELA A SANTO STEFANO E ARMA
25 giugno - Nelle giornate di giovedì 29 giugno, a Santo Stefano al Mare, e venerdì 30 giugno, ad 
Arma di Taggia, inizieranno i Meeting Provinciali Scuola Vela della I zona. Il primo giorno i ragazzi 



e il Comune di Monfalcone.
Edizione con numeri da record, 75 iscritti, livello tecnico delle imbarcazioni e degli equipaggi molto 
elevato, una macchina organizzativa che ha funzionato sia in mare che a terra, gli ingredienti principali
dell’edizione 2017 del massimo appuntamento tricolore con la vela d’altura.
Prima della partenza dell’ultima prova, il Presidente della FIV Francesco Ettorre, il Delegato Altomare 
FIV Donatello Mellina e il Presidente dell’Unione Vela d’Altura Fabrizio Gagliardi hanno incontrato gli 
armatori presenti per uno scambio di opinioni in quello che vorrebbero diventasse un appuntamento 
frequente tra i vertici e la base.
Così il Presidente Ettorre “Il Campionato 2017 ha beneficiato di condizioni meteo ideali, il numero 
elevato di imbarcazioni e l’alto livello tecnico sono il risultato di una ripresa del mondo della vela 
d’altura, cosa che siamo felici di constatare. La vela d’altura può diventare un trampolino per molti 
atleti dopo le classi olimpiche, creando una sinergia e portando un contributo importante nella crescita
del nostro sport.” 
Per l’ultima prova a calendario, il Golfo di Panzano ha riservato condizioni ideali: cielo terso e 
temperature tipicamente estive, con un vento di libeccio che non è mai mancato in questi giorni, di 
intensità intorno ai dieci nodi che ha consentito di assegnare i cinque titoli nazionali.
Nel Gruppo A, classe 0-1-2 Regata senza rivali Altair 3, Scuderia 50 di Sandro Paniccia (CV 
Portocivitanova), nella classe 1 Crociera-Regata vittoria per Duvetica Grey Goose di Naibo/Valente (YC 
Portopiccolo) e in Classe 2Crociera-Regata Morgan IV di Nicola De Gemmis (CC Barion).
Nel Gruppo B in classe 3 Regata successo per l’equipaggio Mummy One Lab.Met di alessio Querin (YC 
Hannibal) e nella Crociera Lady Day di Corrado Annis (YC Adriaco).
Le premiazioni si terranno questa sera, sabato 24 giugno alle ore 19.00 presso l’Hannibal Village, 
l’ampia struttura coperta che è stata il cuore pulsante degli eventi a terra di questa emozionante 
edizione del massimo appuntamento tricolore, alla presenza dei vertici FIV ed Uvai, degli Sponsor e 
delle Istituzioni.
Classifiche, foto e video  
(Silvia Traunero Ufficio Stampa Yacht CLub Hannibal)

SPARKMAN & STEPHENS SWAN RENDEZ-VOUS
Marina di Scarlino (Grosseto), 24 giugno – Cala il sipario, alla Marina di Scarlino, sul raduno degli 
Swan classici. Tre giornate di navigazioni costiere e eventi sociali hanno marcato l’8° rendezvous degli 
Swan disegnati da Sparkman & Stephens. Diciotto eleganti “cigni” si sono dati battaglia su diversi 
percorsi, ideati per poter valorizzare le bellezze naturali del golfo di Follonica e valorizzare al meglio le 
prestazioni delle imbarcazioni presenti.
La giornata conclusiva ha visto la vittoria in line honour dello Swan 47 Sarabande, e la vittoria in 
tempo compensato di Josian (Swan 36).
Numerosi i vincitori, nelle diverse categorie, che hanno spaziato dai meri risultati agonistici (la regata 
si è disputata secondo il regolamento ORC) a premi speciali, legati allo spirito di un’associazione che 
della cura e della passione per le proprie imbarcazioni ha fatto negli anni la propria bandiera.
Vincitore indiscusso in Overall e nella Divisione 1 un vero e proprio gioiellino, lo Swan 36 Josian di 
Eugenio Alphandery. Oltre alla vittoria nella regata, a Josian va anche la menzione tra i finalisti per il 
premio d’eleganza, il cui vincitore, invece, è lo Swan 65 Venator, di John e Emma Sims-Hilditch.
Il Concorso d’Eleganza è stato premiato con il celebre Zeppelin Trophy, un challenge dalla storia 
curiosa, il cui vincitore è stato decretato in seguito alle ispezioni meticolose condotte da Lorenzo Loik.
Vincitore nella Divisione 2 (imbarcazioni superiori ai 44 piedi) lo Swan 47 Vanessa, degli armatori 
Giulia e Matteo Salamon, al secondo posto Overall.
Tra i premi speciali, una menzione allo Spirt of S&S Swan, che è stato vinto da Martin Goerke, 
armatore dello Swan 48 Age of Swan per la grande volontà nel partecipare al rendezvous, percorrendo
un trasferimento dal Mar Baltico alle acque maremmane, navigando perlopiù in solitario.
E’ stato infine assegnato un nuovo premio, istituito quest’anno, dopo la prematura scomparsa del co-
fondatore e animatore della S&S Swan Association, Stefano Cioni. Il Trofeo Stefano Cioni è stato 
conferito all’imbarcazione che ha vinto la manifestazione in tempo reale, ed è andato allo Swan 65 
Venator.
Va così in archivio l’8° edizione di un appuntamento ormai d’obbligo per gli appassionati armatori di 
questa straordinarie imbarcazioni. L’evento è organizzato dal Club Nautico Scarlino, con il supporto 
logistico della Marina di Scarlino e con la supervisione e il supporto di ClubSwan.
(CN Scarlino)

VELE D'EPOCA IN LAGUNA 
25 giugno - Si è concluso oggi a Venezia il V Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna 
Banca Generali Special Cup, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di 

http://www.campionatoitalianoaltura2017.it/


Monaco a Venezia, con il sostegno di Banca Generali.
Ventisei le imbarcazioni partecipanti, costruite in un arco di tempo compreso tra la metà dell’Ottocento
e gli anni Duemila, suddivise in cinque categorie che hanno preso parte alle due regate in programma 
del Trofeo, nato con lo scopo di promuovere il Principato di Monaco sotto il profilo sportivo, turistico,
culturale ed economico. L’imbarcazione STRALE, con due primi posti nelle due giornate, oltre a vincere
nella sua categoria, si è aggiudicata questa edizione del Trofeo.
Classifica vincitori per categoria: cat. Epoca FINOLA (1930), cat. Classici con APM < 200 STRALE 
(1967), cat. Classici con APM > 200 AURIGA (1971), cat. Spirit of Tradition < 10 mt MORETTO (1977),
cat. Spirit of Tradition > 10 mt. SHAULA ITALIA (1977). Un riconoscimento speciale è stato attribuito a
SORELLA che, varata in Inghilterra nel 1858, è il più antico cutter aurico navigante in Mediterraneo. 
(Sandro Bagno - Paolo Maccione BEC Comunicazione e P.R.)

GITANA DI PAOLO INSOM FIRMA IL TROFEO AMMIRAGLIO GIUSEPPE FRANCESE
Maria Vittoria di Emilio Marcheselli vince nel Raggruppamento Orc Gran Crociera
Viareggio, 26 giugno - Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo Challenge 
Ammiraglio Giuseppe Francese. Imponendosi nella classifica Overall, il Presidente della Società Velica 
Viareggina (in equipaggio con Simone Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti, 
aggiudicato il prestigioso Trofeo consegnato al termine di una toccante cerimonia di premiazione dal 
Direttore Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo Di Marco, dal Presidente del Club Nautico 
Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia dell’Ammiraglio Francese, Federica. “Desidero dedicare questa 
vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla 1° guerra mondiale nella Marina Militare Italiana e che 
per le sue azioni, fu insignito della medaglia d'oro al valore militare.” ha commentato visibilmente 
soddisfatto Paolo Insom.
Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato 
da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal direttore sportivo del CNV Danilo Morelli) 
che aveva optato per il percorso più breve (Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa40 m.m.), la 
regata costiera partita alle ore 14 di sabato con condizioni meteo ottimali anche se con poco vento, 
dopo una piacevole navigazione in notturna si è conclusa regolarmente tra la mezzanotte e le 3 di 
notte. 
Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente organizzata nelle prime 
settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno per consentire al CNV (che ha messo a 
disposizione dell’evento riservato all’alto di gamma della nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue 
sale per ospitare due importanti convegni) di essere una componente essenziale del Versilia Yachting 
Rendez-vous.
Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e militari sono stati 
premiati il primo classificato della Classe Open (Strega di Marco Buchignani -CV Mare),  il vincitore in 
tempo reale (il GS 45 Ita 2013 My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre classificati
delle Classi Orc Gran Crociera (il vincitore Maria Vittoria di Emilio Marcheselli, seguito da Ismaele di 
Carlo Cubattoli e da Ciabatta di Gian Paolo Bartalini) e Orc (al primo classificato Gitana la Coppa 
offerta dal Ministero della Difesa, al secondo Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal CNV,
al terzo My Fin la coppa offerta dalla Lega Navale Italiana).
Un vin d’honneur ha concluso questa edizione e dato l’arrivederci alla prossima.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)

-------------------------
Ricevi questa email perché ti sei iscritto sul nostro sito oppure hai richiesto la pubblicazione di un 
annuncio o perché il tuo contatto è pubblicamente disponibile sul sito della Federazione Italiana Vela

Redattore e mittente: Antonio Viretti, viale Brigata Bisagno 12, 16129 Genova - tel 010583557

Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su CANCELLAMI



VIAREGGIO E VERSILIAVIAREGGIO E VERSILIA 27 giugno 2017

Violenti e pericolosi, in manette
due cittadini del Marocco

Lega Toscana: le cause della
scon7tta del centrodestra a
Lucca

CULTURA E SOCIETÀCULTURA E SOCIETÀ 27 giugno 2017

Al Beach il mercoledì si balla
sotto le stelle con Provenzano Dj

IN IN SPORT E TEMPO LIBEROSPORT E TEMPO LIBERO 26 giugno 201726 giugno 2017 La redazioneLa redazione 0 commenti0 commenti

Successo per la
manifestazione dedicata
dal Club Nautico Versilia

VIAREGGIO – Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo

PER TAMBELLINI UN GRANDEPER TAMBELLINI UN GRANDE
SUCCESSO PERSONALE E LASUCCESSO PERSONALE E LA
RESPONSABILITÀ DIRESPONSABILITÀ DI

GOVERNARE UNA CITTÀ S...GOVERNARE UNA CITTÀ S...
PIETRO :

Iscriviti

      

Cerca nel sito

Iscriviti alla newsletter (E-M@il)

Commenti I Più letti

http://www.loschermo.it/
http://www.loschermo.it/category/viareggio-e-versilia/
http://www.loschermo.it/violenti-e-pericolosi-in-manette-due-cittadini-del-marocco/
http://www.loschermo.it/lega-toscana-le-cause-della-sconfitta-del-centrodestra-a-lucca/
http://www.loschermo.it/category/cultura-e-societa/
http://www.loschermo.it/al-beach-il-mercoledi-si-balla-sotto-le-stelle-con-provenzano-dj/
http://www.loschermo.it/giannoni-la-porcari-che-vogliamo-quale-plebiscito-mai-nella-storia-cosi-vicini/
http://www.loschermo.it/category/sport-e-tempo-libero/
http://www.loschermo.it/user/la-redazione/
http://www.loschermo.it/successo-per-la-manifestazione-dedicata-dal-club-nautico-versilia/#respond
http://www.loschermo.it/successo-per-la-manifestazione-dedicata-dal-club-nautico-versilia/
http://www.loschermo.it/?pasID=MjYwMjc3&pasZONE=NjQwNg==
http://www.loschermo.it/wp-content/uploads/2017/06/XXII-Trofeo-Ammiraglio-Francese-1024x576.jpg
http://www.loschermo.it/per-tambellini-un-grande-successo-personale-e-la-responsabilita-di-governare-una-citta-spaccata/#comment-140230
http://www.facebook.com/pages/Lo-Schermo-LoSchermoit/45083638346
http://twitter.com/LoSchermo
https://www.youtube.com/user/loSchermo
http://www.google.com/profiles/118304171783294025201
mailto:redazione@loschermo.it
http://www.loschermo.it/feed-rss/
http://www.loschermo.it/?pasID=MjY2MzU2&pasZONE=NjQxMw==


Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese. Imponendosi nella classi7ca

Overall, il Presidente della Società Velica Viareggina (in equipaggio con Simone

Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il

prestigioso Trofeo consegnato al termine di una toccante cerimonia di

premiazione dal Direttore Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo Di

Marco, dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla 7glia

dell’Ammiraglio Francese, Federica. “Desidero dedicare questa vittoria a mio

nonno Enrico che partecipò alla 1° guerra mondiale nella Marina Militare

Italiana e che per le sue azioni, fu insignito della medaglia d’oro al valore

militare” – ha commentato visibilmente soddisfatto Paolo Insom.

 

Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da
Giuseppe Cimbalo coadiuvato da Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo
Cupisti e dal direttore sportivo del CNV Danilo Morelli) che aveva optato per il
percorso più breve (Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa40 m.m.), la regata
costiera partita alle ore 14 di sabato con condizioni meteo ottimali anche se
con poco vento, dopo una piacevole navigazione in notturna si è conclusa
regolarmente tra la mezzanotte e le 3 di notte.
Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente
organizzata nelle prime settimane di maggio, è stata posticipata a fine giugno
per consentire al CNV (che ha messo a disposizione dell’evento riservato
all’alto di gamma della nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per
ospitare due importanti convegni) di essere una componente essenziale del
Versilia Yachting Rendez-vous.
 

Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili

e militari (fra loro il Prefetto di Lucca, Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il

Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio

Lazio, il Direttore Marittimo della Toscana C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di

Marco, il Comandante C.P. Viareggio C.F. Davide Oddone, la Senatrice Manuela

Granaiola, l’Assessore del Comune Viareggio Sandra Mei, il Delegato Regionale

LNI Ammiraglio Piero Vatteroni, l’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini, il

Capitano di Vascello Gianguido Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il

Comandante in II C.P. Viareggio C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del

Commissariato Viareggio Dott. Lucio Vasaturo, il Comandante della

Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, il Comandante

Aurelio Bordo del Comando GdF Viareggio, il Comandante della Polizia

Municipale Viareggio Dott. Vasco Comaschi, il Presidente ANMI VG Giovanni

Valleroni, il Presidente Ass. Med. D’Oro VG Sirio Orselli, il Segretario

Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e il PresidenteCetus di Viareggio Silvio

Nuti, e Ennio Buonomo AD dei Cantieri Codecasa) sono stati inoltre premiati

dall’assessore Sandra Mei il primo classi7cato della Classe Open (Strega di

Marco Buchignani -CV Mare), dalla Senatrice Manuela Granaiola il vincitore in

tempo reale (il GS 45 Ita 2013 My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -

CNV), i primi tre classi7cati delle Classi Orc Gran Crociera (il vincitore Ita 9355

Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato dal Prefetto Maria Laura

Simonetta, seguito da Ita 4878 Ismaele di Carlo Cubattoli premiato dal

Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone, e da Ita

16904 Ciabatta di Gian Paolo Bartalini premiato dal CV Manganaro

dell’Accademia Navale di Livorno) e Orc (al primo classi7cato Gitana la Coppa

offerta dal Ministero della Difesa consegnata dal Comandante Marittimo Nord

Marina Militare Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, al secondo Ita 9930 Blue

Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal CNV e il crest del Comando

Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della Compagnia Carabinieri

Viareggio Maggiore Massimo Amato, al terzo Ita 2013 My Fin la coppa offerta

dalla Lega Navale Italiana consegnata dal Delegato Regionale LNI Ammiraglio

Piero Vatteroni).

 

Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del

prestigioso appuntamento che si è svolto con il Patrocinio di Regione Toscana,

Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la preziosa

collaborazione della LNI sezione di Viareggio, della Società Velica Viareggina,

del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e dell’Assonautica Lucca-Versilia e il
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supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu un grande amico

dell’Ammiraglio Francese) e di Enave Ente Navale Europeo.

 

Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una

volta ricordare la levatura tecnica di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che

tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo

numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato

anche un caro amico mio e del nostro vice presidente, l’Ammiraglio Brusco,

suo assistente quando era Comandante Generale.” Fu proprio l’allora

Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che è stato

tra l’altro ben due volte assistente dell’ammiraglio Francese quando

quest’ultimo era dapprima Direttore Marittimo della Toscana e poi

Comandante generale del Corpo, incarichi che, a distanza di anni, sono stati

poi ricoperti dall’Ammiraglio Brusco) in collaborazione con i Circoli Velici di

Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i Comandi delle rispettive

Capitanerie di Porto, ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua scomparsa

avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese,

considerando il suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della

Toscana e della Liguria.

La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate,

il lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo

legame con la famiglia Francese e la volontà di istituire un Trofeo sono stati

illustrati dall’Ammiraglio Brusco che ha sottolineato l’aspetto non solamente

agonistico ma soprattutto affettivo di questo evento che non è solo un punto di

riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella

memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un

personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in

modo particolare ad alcuni membri del Consiglio del CN Versilia.

 

A questo appuntamento, infatti, sono legati da un 7l rouge d’affetto e di

amicizia molte personalità che, purtroppo trattenuti lontano da Viareggio,

hanno comunque voluto inviare il loro saluto e la loro vicinanza: fra loro il Capo

di Stato Maggiore della Difesa, Generale di corpo d’armata Claudio Graziano, il

Capo di Stato Maggiore della M.M. Amm. di Squadra Valter Girardell, il

Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Corpo d’Armata

Giorgio Toschi ed in modo particolare il Comandante generale delle

Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone molto legato

all’Ammiraglio Francese.

 

Un vin d’honneur ha concluso questa edizione e dato l’arrivederci alla

prossima.
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#versoilnballottaggio - Meno di 300 voti di differenza 
tra i due candidati sindaco a 70 sezioni scrutinate su 
86

 

#versoilballottaggio - 00,09 - Tambellini verso la 
vittoria con 13227 voti contro i 12727 voti di Santini, 
145 schede bianche e 372 nulle

 

#versoilballottaggio - Scrutinate 55 sezioni su 86, 
forbice di 500 voti tra Santini e Tambellini, in 
vantaggio con il 51,17%
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Attendere prego, invio in corso
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28/06/2017 - Trofeo Challenge Ammiraglio Francese

Gitana, il First 36.7 di Paolo Insom è il vincitore del XXII Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese.
Imponendosi nella classifica Overall, il Presidente della Società Velica Viareggina (in equipaggio con Simone

Lorenzi, Antonio Bagnoli e Nicolò Bendinelli) si è, infatti, aggiudicato il prestigioso Trofeo consegnato al
termine di una toccante cerimonia di premiazione dal Direttore Marittimo della Toscana Ammiraglio Vincenzo
Di Marco, dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti e dalla figlia dell’Ammiraglio Francese,
Federica. “Desidero dedicare questa vittoria a mio nonno Enrico che partecipò alla 1° guerra mondiale nella

Marina Militare Italiana e che per le sue azioni, fu insignito della medaglia d'oro al valore militare.” ha 
commentato visibilmente soddisfatto Paolo Insom.

Grazie alla provvidenziale scelta del Comitato di Regata (presieduto da Giuseppe Cimbalo coadiuvato da
Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Gian Paolo Cupisti e dal direttore sportivo del CNV Danilo Morelli) che
aveva optato per il percorso più breve (Viareggio-Isola del Tino-Viareggio, circa40 m.m.), la regata costiera

partita alle ore 14 di sabato con condizioni meteo ottimali anche se con poco vento, dopo una piacevole
navigazione in notturna si è conclusa regolarmente tra la mezzanotte e le 3 di notte. 

Una quindicina gli equipaggi scesi in acqua. La manifestazione, solitamente organizzata nelle prime settimane
di maggio, è stata posticipata a fine giugno per consentire al CNV (che ha messo a disposizione dell’evento

riservato all’alto di gamma della nautica mondiale ben 60 posti barca e le sue sale per ospitare due importanti
convegni) di essere una componente essenziale del Versilia Yachting Rendez-vous.

Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra loro il Prefetto di
Lucca, Dott.ssa Maria Laura Simonetti, il Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di

Divisione Giorgio Lazio, il Direttore Marittimo della Toscana C.Ammiraglio (CP) Vincenzo Di Marco, il
Comandante C.P. Viareggio C.F. Davide Oddone, la Senatrice Manuela Granaiola, l’Assessore del Comune
Viareggio Sandra Mei, il Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni, l’Ammiraglio di Squadra

Cristiano Bettini, il Capitano di Vascello Gianguido Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno, il
Comandante in II C.P. Viareggio C.F. (CP) Federico Giorgi, il Dirigente del Commissariato Viareggio Dott.
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Lucio Vasaturo, il Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio Maggiore Massimo Amato, il
Comandante Aurelio Bordo del Comando GdF Viareggio, il Comandante della Polizia Municipale Viareggio
Dott. Vasco Comaschi, il Presidente ANMI VG Giovanni Valleroni, il Presidente Ass. Med. D'Oro VG Sirio

Orselli, il Segretario Fondazione Artiglio Bruno Ulisse Viviani e il  PresidenteCetus di Viareggio Silvio Nuti, e
Ennio Buonomo AD dei Cantieri Codecasa) sono stati inoltre premiati dall’assessore Sandra Mei il primo

classificato della Classe Open (Strega di Marco Buchignani -CV Mare), dalla Senatrice Manuela Granaiola il
vincitore in tempo reale (il GS 45 Ita 2013 My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Gallassi -CNV), i primi tre

classificati delle Classi Orc Gran Crociera (il vincitore Ita 9355 Maria Vittoria di Emilio Marcheselli premiato
dal Prefetto Maria Laura Simonetta, seguito da Ita 4878 Ismaele di Carlo Cubattoli premiato dal Comandante

della Capitaneria di Porto di Viareggio Davide Oddone, e da Ita 16904 Ciabatta di Gian Paolo Bartalini
premiato dal CV Manganaro dell’Accademia Navale di Livorno) e Orc (al primo classificato Gitana la Coppa
offerta dal Ministero della Difesa consegnata dal Comandante Marittimo Nord Marina Militare Ammiraglio di
Divisione Giorgio Lazio, al secondo Ita 9930 Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti la coppa offerta dal CNV e il
crest del Comando Generale Carabinieri consegnati dal Comandante della Compagnia Carabinieri Viareggio

Maggiore Massimo Amato, al terzo Ita 2013 My Fin la coppa offerta dalla Lega Navale Italiana consegnata dal
Delegato Regionale LNI Ammiraglio Piero Vatteroni).

Soddisfazione da parte dei partecipanti ma anche degli organizzatori del prestigioso appuntamento che si è
svolto con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, la

preziosa collaborazione della LNI sezione di Viareggio, della Società Velica Viareggina, del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e dell’Assonautica Lucca-Versilia e il supporto di Codecasa due (Fulvio Codecasa fu

un grande amico dell’Ammiraglio Francese) e di Enave Ente Navale Europeo.

Il Presidente del Club Nautico Versilia, Roberto Brunetti ha voluto ancora una volta ricordare la levatura
tecnica di questo Trofeo “dedicato ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha
svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto ma che è stato anche un
caro amico mio e del nostro vice presidente, l’Ammiraglio Brusco, suo assistente quando era Comandante

Generale.” Fu proprio l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, Marco Brusco (che è stato
tra l’altro ben due volte assistente dell’ammiraglio Francese quando quest’ultimo era dapprima Direttore

Marittimo della Toscana e poi Comandante generale del Corpo, incarichi che, a distanza di anni, sono stati poi
ricoperti dall’Ammiraglio Brusco) in collaborazione con i Circoli Velici di Viareggio, Carrara, Livorno e La

Spezia ed i Comandi delle rispettive Capitanerie di Porto, ad istituire nel 1996 (a pochi mesi dalla sua
scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1995) il Trofeo in memoria dell’Ammiraglio Francese, considerando il

suo stretto legame professionale ed affettivo con le terre della Toscana e della Liguria.

La vita dell’Ammiraglio Francese, le intuizioni e le innovazioni da lui apportate, il lavoro svolto dalle
Capitanerie di Porto su molteplici fronti, lo strettissimo legame con la famiglia Francese e la volontà di istituire

un Trofeo sono stati illustrati dall’Ammiraglio Brusco che ha sottolineato l’aspetto non solamente agonistico
ma soprattutto affettivo di questo evento che non è solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della

II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un
personaggio indimenticato e indimenticabile a molti dei partecipanti ed in modo particolare ad alcuni membri

del Consiglio del CN Versilia.
A questo appuntamento, infatti, sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità che,

purtroppo trattenuti lontano da Viareggio, hanno comunque voluto inviare il loro saluto e la loro vicinanza: fra
loro il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di corpo d’armata Claudio Graziano, il Capo di Stato
Maggiore della M.M. Amm. di Squadra Valter Girardell, il Comandante Generale della Guardia di Finanza

Generale Corpo d’Armata Giorgio Toschi ed in modo particolare il Comandante generale delle Capitanerie di
Porto Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone molto legato all’Ammiraglio Francese.

Un vin d’honneur ha concluso questa edizione e dato l’arrivederci alla prossima.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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eventsoja Italy > events Viareggio > XXII Trofeo Challenge Amm. Giuseppe Francese 24/25 Giugno 2017

When: June 24, 2017, 9:00 am

Venue: CLUB Nautico Versilia Asd

Address: P.zza palombari dell'Artiglio Viareggio , Italy (map)

Organizer: CLUB Nautico Versilia Asd (Facebook)

Appuntamento importante della stagione 2017 per i nostri velisti sarà il XXII Trofeo Challenge
Amm. Giuseppe Francese che si svolgerà nel weekend del 24 e 25 giugno. Una regata di grande
significato in quanto rappresentativa di un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e
collaborazione che lega la figura dell'Ammiraglio, personaggio indimenticato, ai protagonisti del
Club Nautico Versilia.
Tutti i dettagli a cominciare dal bando di regata ed il modulo di iscrizione sono reperibili sul nostro
sito al seguente indirizzo: http://www.clubnauticoversilia.it/xxii-trofeo-challenge-amm-g-francese/

Share with friends:

XXII Trofeo Challenge Amm. Giuseppe
Francese 24/25 Giugno 2017
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