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A causa di un'improvvisa de-

cisione dell'armatore Simon Ac-

cati, che ha deciso di partecipare

lui stesso con l’Open 50 Tredici

alla Transat Jacques Vabre, An-

drea Mura e Guido Maisto han-

no modificato i loro programmi

e saranno al via della transatlan-

tica con il Felci 50’ con cui Pa-

squale De Gregorio ha parteci-

pato al Vendée Globe.

www.ventodisardegna.com

Dopo il grande successo dei

Mondiali Formula 18, il golfo di

Follonica ospiterà un altro even-

to di spicco riservato ai catama-

rani. L'appuntamento, organiz-

zato dal Circolo Velico Cala Ci-

vette e dal Comitato dei Circoli

Velici della Costa Etrusca con

l'appoggio logistico del PuntAla

Camping Resort, è dall'11 al 15

settembre con il Campionato

Europeo Hobiecat Tiger & FX-

One Cup. Oltre i 100 catamarani

provenienti da tutta Europa.

www.campingpuntala.it

Lo Yacht Club Italiano, in col-

laborazione con il Circolo Nauti-

co di Santa Margherita e la X-

Yachts Italia, organizza la prima

edizione della X-Yachts Mediter-

ranean Cup. L'evento, che fino

al 2006 si svolgeva all'Elba, si

terrà dal 25 al 27 maggio e sarà

anche una tappa del circuito di

regate della Classe X-35 Od. 

Nell'occasione sarà presentato

ufficialmente alla stampa e ai

partecipanti il nuovo X-41 Od. 

www.x-yachtsitalia.it

Intensa stagione per la Con-

grega del Passatore, l'Associa-

zione degli armatori del cabina-

to diffuso in Romagna. Gli even-

ti del calendario sono Le Vele di

Primavera (25 marzo, 1 e 15 apr,

14 mag), l'Interpassatori (16-17

giu), la Piccola Crociera a Catto-

lica (7-8 luglio) e il V Raduno del

Passatore, in collaborazione con

il Circolo Nautico Cervia e Mari-

nara (15-16 e 22-23 settembre). 

www.congregadelpassatore.net

Ranking match race
Grazie alla vittoria al Marseille

International Match Race, l'in-

glese Williams si fa sotto al

francese Col, leader nella clas-

sifica mondiale dell'Isaf. Questi

i primi dieci della classifica e gli

italiani: 1. Sebastien Col (Fra);

2. Ian Williams (Gbr); 3. Paolo

Cian (Ita); 4. Mathieu Richard

(Fra); 5. Peter Gilmour (Aus); 6.

Eugeniy Neugodnikov (Rus); 7.

Chris Dickson (Nzl); 8. Bjorn

Hansen (Swe); 9. Staffan LInd-

berg (Fin); 10. Damien Iehl

(Fra); 12.Simoncelli; 41.Pasini;

58.Segnini; 65.Vescia; 71.Ferra-

rese S.; 79.Onofri; 99.Mazzoni.

www.sailing.org

BENTORNATO GIOVANNI
Giovanni Soldini torna alle competizioni. Il più ce-

lebre tra i navigatori oceanici italiani, dopo aver per-

so il trimarano Tim Progetto Italia durante la Route

du Café 2005, ha presentato la sua nuova sfida al

fianco di Antonio Concina, direttore delle relazioni

esterne Telecom Italia, campagna incentrata sul nuo-

vo monoscafo Class 40 Telecom Progetto Italia. Con

questa barca appartenente alla nuovissima Class 40,

Soldini parteciperà alle regate transoceaniche più

importanti del circuito atlantico 2007-2008. "La clas-

se 40 - ha spiegato Soldini - è quella in cui oggi ha

più senso esserci. Dopo cinque anni entusiasmanti

passati sul trimarano, che hanno richiesto un enor-

me impegno sul fronte dello sviluppo tecnico e del-

la messa a punto della barca, sentivo l'esigenza di

passare più tempo per

mare e meno in cantie-

re. E di rimettere al cen-

tro delle regate oceani-

che il valore umano".

Nata appena un anno fa,

la Class 40 è già un suc-

cesso, tanto che per la

Transat Jacques Vabre

gli organizzatori aspet-

tano ben 40 iscritti. Il

nuovo 40 piedi di Soldi-

ni sarà progettato da

Guillaume Verdier e rea-

lizzato dal cantiere Fr Nautisme di Lorient (Francia)

in tempo record per partecipare alla Jacques Vabre.

Il programma prevede poi la partecipazione nel 2008

a The Transat (ex Ostar) e alla Québec-Saint Malo.

www.soldini.it

Lightbay for life
Lo Yacht Club Milano ha ospi-

tato la conferenza stampa di

presentazione del Team Li-

ghtbay per la stagione 2007

e le iniziative per il secondo

anno del progetto Lightbay

Sails for Life. La squadra sarà

presente nelle classi Farr40,

Mumm 30, RC 44 e 470, por-

tando avanti il progetto di

fund raising iniziato nel 2006

"Lightbay Sails for Life" che

vede il team impegnato al

fianco della Lega Italiana Fibrosi Cistica per la raccolta fondi per finan-

ziare la ricerca dell'Istituto Europeo Fibrosi Cistica. L'armatore Carlo Al-

berini ha precisato che "questo progetto è profondamente sentito e

voluto da tutto il team. Stiamo lavorando per organizzare un momen-

to dedicato alla Fibrosi Cistica durante i mondiali Farr40 in Danimarca

per sensibilizzare al massimo l'opinione pubblica perché questa malat-

tia genetica possa essere presto guaribile". www.lightbayteam.com
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