
MEETING PROVICIALE 

Il nostro circolo il 14 lug lio ha ospi tato il 
Meetin g Provin c iale Sc uola d i Ve la, 
organizzato dal nostro istruttore Marco Bullcri 
che, ins ieme ag li istruttori federa li Marco 
Palmi, 1 laria Canova, Francesca Gambelunghe 
e Enrico Gambcl unghe ha coordinato 34 
g iovani atleti. 

I partecipanti al meeting 

39° TROFEO BARTOLINI 

Domenica 4 agosto si è tenuto a Rio Marina la regata 
de l 39° Trofeo O. Bartolini. 
Hanno partecipato a lla regata 27 derive che hanno portato 
a termine due prove. 
Di seguito la classifica elci nostri atleti: optimist Cadetti 
6° Mititclu Cristian - 10° Del Gaudio Giovanni - 12° Di 
Pcppo Christian; optimist Juniores 2° Del Gaudio 
Sebastiano; laser Radiai 2° Martino Giorg io; laser 4.7 3° 
Gori Leone - 6° Formato Stefano. 
Alla premiazione è intervenuto Nico Bartolini che ha 
consegnato il Trofeo Bartolini a NincttoArcucci . 

Nico Ba1·tolini, Con-ado Guelfi, Ninetto Arcucci 

SCUOLA DI VELA 2019 

Dopo un minicorso, fatto durante le vacanze cli Pasqua, che ha visto impegnati alcuni all ievi dello scorso 
anno, nei mesi di maggio e giugno si sono tenuti nuovamente 
incontri con al unni e maestre della scuola elementare di Rio. 
Agli incontri sono seguite due uscite pomeridiane gratuite 
che hanno visto un'afnucnza decisamente superiore alle 
aspetta ti ve. 

La stagione cl i scuola vela che ne è seguita ha visto la 
partecipazione cli molti bambini del paese con grandissima 
soddisfazione di no i tutti. 

Si sono potuti organizzare corsi per principianti e -
in termedi che hanno visto impegnati 22 allievi. 

Per l'anno prossimo intendiamo aderire pienamente 
all' iniziativa FIV Vela Scuo la diretta agli alunni della scuola 
elementare: è già pronta la prima bozza ciel progetto e il 
programma verrà sviluppato insieme al corpo docente. A tal 
fine si è g ià contattato la Dirigente Scolastica. 
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I piccoli della Scuola di Vela 
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REGATA DI SANTA CHIARA 

Domenica 11 agosto Il Circolo Velico di Marciana Marina ha organizzato la consueta regata di derive 
dedicata alla patrona Santa Chiara. Presenti anche gli atleti del C. V. E. 

Nel la classe optimist Cadetti Cristian M iti telu ha conquistato i I I O posto; I O e 2° posto nel la classe optimist 
Juniores rispettivamente per Sebastiano Del Gaudio e Christian Di Pcppo. 

CAMPIONATO ELBANO 
Si è svolto a Marina di Campo presso il Club del Mare nei giorni 6-7 luglio il campionato cibano derive. 

Quest'anno, vista la disparità di classi, i Circoli Velici Elbani hanno provato ad adottare una nuova formula, cioè 
formare degl i equipaggi per regalare con barche tutte uguali (tridcnt). 

La nuova formu la è stata ben apprezzata dai circol i e soprattutto dai ragazzi che si sono dati battaglia nel golfo 
campcsc. I circoli partecipanti erano ben 5 (cosa che non si vedeva eia molto): Club elci mare, Centro Velico 
Elbano, Circolo del la vela Marciana Marina, Lega navale Portoferraio e Centro Ve! ico Porto Azzurro. 

La partecipazione è stata numerosa, si sono formati I O equipaggi e, dopo ben 8 regate, si sono disputate le 
finali , prima dal settimo al decimo posto, successivamente dal primo al sesto posto. 

li nostro equipaggio, formato da tutti ragazzi provenienti dalla scuola vela eccetto il timoniere Leone, si è 
classificato al 5° posto. 

Gli al tri componenti de ll'equipaggio erano: Paolo D'Ospina, Sebastiano e Giovanni Del Gaudio, Cristian 
Mititelu e Leonardo Tamagni. 

Un grazie a questi ragazzi, sperando che questa esperienza sia stata loro uti le, e soprattutto un grazie 
all' istruttore Bulleri Marco. 

TROFEO MARCELLO CORI 

Al Campionato cibano derive, oltre ai singol i titol i, viene assegnato il Trofeo Marcello Gori, il quale va ad 
appannaggio ciel circolo che presenti il maggior numero cli partecipanti. 

Lo spirito del Trofeo, infatt i, è quello di incentivare la 
partecipazione della vela elbana e, in ,particolar modo, di quella 
giovanile. Marcello è stato un infaticabile sosten itore dello sport 
velistico, d i cui i più piccoli rappresentano la linfa vitale, e ha 
sempre avuto una particolare attenzione a questo settore e al suo 
territorio, nell'ambito elci quale era eia tutti conosciuto e 
apprezzato. 

Per tenere sempre viva la sua memoria, la famiglia ha volu to 
istituire quc ·to Trofeo , assegnato negli anni scors i, 
rispettivamente al Club del Mare cli Marina cli Campo e al Circolo 
Velico di Marciana Marina. I Ragazzi della Lega Navale 

Quest'anno il Trofeo è stato assegnato al la Lcgl:l Navale cli Portoferraio. 
Nell'auspicare che l'anno prossimo venga vin to dai ragazzi elci Centro Velico Elbano, vogliamo esortare tutti i 

ve! isti isolani e non isolani ad una maggiore partecipazione alle regate locali . 

REGATA NAZIONALE DINGHY12' 

Tornare all'Elba. Un ritornello ripetuto più volte dagli estimatori dell'Isola de lla C lasse Dinghy 12. Sì perché i 
Dinghy erano stati a Marciana Marina per il Campionato Italiano elci 2003. Poi a Cavo per un paio cli Regate 
Nazionali, ma ormai mancavano eia tanto, nonostante Andrea Bianchi il "Dinghista dell'Elba", seppur col garbo 
che lo contraddistingue, stesse intensificando i messaggi subliminali per averli di nuovo nella sua amata isola. E 
poi è arrivato lui, Corrado Guelfi , il vulcanico Presidente del Centro Velico Elbano, che con la sua energia 
costruttiva e trascinatrice ha trasformalo un ' idea, un desiderio, in realtà. Una prima telefonata in estate nel 20 18, 
infinite te lefonate lungo un in tero anno con la Classe e con il " Dinghista dell'Elba", ccl ecco il 2 1 giugno 2019 
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