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due prove con vento gagliardonella giornata di chiusura.Praticamentetutte le
Si chiude alla grande il Campionato del condizioni di vento possibileed un assoMediteruaneoOrci a SanVito Lo Capo. luto vincitore, low Noise di Giuseppe
Graziealla attenta azione del Presidente Giuffiè, che ha dettato leggein tutte e tre
del Comitato padovanoGianfrancoFriz- le giomate, navigandosenzaalcuna sbazarin si sono wolte con puntualità tutte vatura ed amministrando cinicamente il
le prove in programma:due con vento vantaggio sul resto della flotta una volta
insolitamente leggero per la cittadina fatto il break. Transizioni senzaerrori
trapanesenel primo giomo, una bastone alle boe e scelte tattiche perfette sono
ed una costieradi z5 miglia nel secondoe stati i punti di forza dell'equipaggioguiFotoVívíenne

Nuccio

dato da Duccio Colombi.Tutto questo
sianelle prove sulle boe che sulla difficile
prova costierache, una volta usciti dal
Golfo, si è rivelato un bastonedi rz,5
miglia. Scugnizzadi Enzo de Blasioha
soffertooltremodo le ariette leggeredella
prima giornata. Appena il vento è cresciuto il livello tecnico dell'equipaggioe
l'abilità del timoniere hanno permesso
alla barcanapoletanadi risalire la china e
prendersila secondapiazza.Alvarosky di

FrancescoSiculianaè andata sempreal
massimo,ma contro low Noise nulla ha
potuto. Comunqueun terzo postonon è
da buttare.Nel GruppoA delle barche
piu grandi la vittoria è andata alJY 4z
slovaccoQuebramarcheha semprecondotto in testa le sue regate.Forte delle
sue generosedimensioni ha vissuto
intensi duelli con Allumeuse,Millennium 4o di GermanaTognella,e con il
First 40 napoletanodi Pippo Fuscoe Ric-

cardo Calcagni,coadiuvatiper la tattica
da SandroMontefusco.Quebramarsi
gode la vittoria di Gruppo lasciandoalle
piir piccole quella in overall.
Lotta durissima anchetra i Gran Crociera, Nel gruppo A la spunta Mario Zappia
sul suo Comet 4r Bluette.Regolatra i
Gran Crocierapiu grandi Elimc, barca
dello stessocantierema di 45 piedi. Nel
Gruppo B netta affermazionedi Giuseppe Cascinosu Blu Moon.Subitodietro lc

Roby di Roberto Randazzo,quindi
Badessa.
Paluckdi Francesco
Si chiude in manieraperfetta Ia kermesse
continentalecondottadall'organizzazione a mare del Centro Universitario Sportivo di Palermo.Tantissimi i campioni
presenti- SandroMontefusco,lars Borgstrom, GabrieleBruni, Giuseppe"Paletta" Leonardi, Duccio Colombi - barche
bellissime,una spiaggiada sogno,acque
caraibichee semprevento.
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L'armatricerumenaNataliaBrailou,con
un teamitalianoa bordodel suoSwan4z
Natalia,ha conquistatoil titolo Europeo
ORC in ClasseA. In ClasseB è invece
GiuseppeGiuffre a conquistareil titolo
con il suo M37 Low Noise - all'ultimo
grandesuccesso
di una lungaserieprima
del varodel nuovolow Noise,un bellissimo Italia Yacht998cprogettatoda Matteo Polli, che ha seguitonelle modifiche
I'attualeM37,presentatoin altra parte di
questogiornale- davantial Synergia4o
Movistardi PedroCampose all'equipaggio capitanatoda Nicola De Gemmis sul
GS39 MorganfV. "Sonosoddisfattoperché è un altro bel risultatoper low No!
se",ha spiegatoGiuffiè,affiancatoda un
equipaggiochepotevacontaresu Duccio
Colombi al timone e su LorenzoBodini
alla tattica."Lavittoria è stataparticolar-

mente soffertaperchéci siamoscontrati
con barchemolto forti. Non solo con
PedroCampos,ma contro una flotta
numerosaaltamentequalificata.Fino
all'ultimo abbiamocombattuto per non
perderela minima opportunità,ed è stato per noi decisivoil risultatodellaregata
lunga".
In ClasseA era chiaro fin dall'inizio che
la competizionesarebbestata molto
dura per Natalia,con awersari come
Huraksn e Duvetica-LinoSonego,ma il
secondopostonell'ultima regataha portato il titolo alla barcarumena,seguito
dalla tedescaElena Nova,lo Swan45 di
ChristianPlump. Si tratra del primo
campionatoORCper Natalia,comesottolinea Luca Lanzillo,il team manager
che quattro anni fa ha convito I'armatrice
a tenereil timone in regata:"Nataliasi e
dimostrataun talentonaturalee la vittoria del titolo è una confermache ci soin-

ge a partecipare a molte altre regate
importanti. Qui le regatesono statebelle
e il campionatoveramenteinteressante.
Ogni giorno abbiamoaffiontato condizioni diversee impegnativein modo differente.Non è statofacilema questoè il
risultato di un lavoro di squadrae di una
buonamessaa punto dellabarca".
Sonoinveceentrambispagnolii migliori
equipaggitotalmentenon professionisti
che hanno vi nto nel l a Divisione
Corinthian: Itaca IX, il First 47.7di
ManuelGallego,umo in ClasseA, e Tanit
IV-Medilevel,Grand Soleil37B di Jose
MariaVila Valeroin ClasseB.
Molto apprezzataI'organizzazionein
mare del RealClub Nautico di Valencia,
come ha sottolineatoil PresidentedelI'ORCBruno Finzi, e arrivederciin Spagnanel 2or5per il CampionatoMondiale
ORCi,in programmadal z7 giugno al 5
luglio a Barcellona.
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Con la vittoria dellasettimae dell'ottava regata della serie disputata a
Kiel, in Germania,per un totale di 4
primi e due secondi,I'M37Low Noise
de l l 'a rm at or e G ius ep p e Gi u ffré ,
modificato dal giovaneprogettista
Matteo Polli, si è aggiudicatoil titolo
di Campionedel Mondo ORCzor4in
ClasseC. Si tratta del terzo titolo irid a to OR C per Low Noi s e ,v i n c i to re
anchenel 2ooga Brindisie nel zou a
Cherso,in Croazia,nonché dell'ennesimo titolo conquistato nel zor4,
dopo i successinel Campionatodel
Me d i te r r aneo e nel C a m p i o n a to
Europeo di Valencia. "Siamo molto
contenti di come abbiamo regatato
qui a Kiel, in tutte le giornate siamo
semprestati concentrati,abbiamo
dimostrato anche a noi stessicosa
vuol dire essereun team solido: a
bordo non siamo tutti professionisti,
ma velisti che si allenanocon costanza e determinazione",ha commentato DuccioColombi,timonieredi Low
Noise.Ma l'exploit dellavela italiana
a Kiel non si ferma qui. Il titolo in
ClasseA è infatti andato al TP 5z
Enfant Terrible di Alberto Rossi.che
è riuscito ad aggiudicarsila vittoria
mondialeproprio all'ultima giornata
della serie."Pensoche le regateORC
si a n o tec nic am ent em o l to v a l i d e ,
con classifichecorte e un sistema
veramentecorretto",ha dichiarato
Al b e rto Ros s i. " A K ie l a b b i a m o
affrontato molte barche differenti e
abbiamovisto che veramentechiunque abbia regatato bene, ha avuto la
possibilitàdi vincere.Non ero mai
sta to a K iel pr im a e c o n fe s s o d i
essermimunito di scaldinaprima di
partire ma, nonostantele previsioni
di vento forte, ci siamo ritrovati a
regatarecon arie molto leggerefino
ad oggi, dove finalmente abbiamo
p o tu to us ar e le v ele ch e a v e v a mo
preparatoper questi mari". La serie
di regatesi è conclusacon una giornata di pioggia e vento forte che non
ha fermato l'entusiasmodell'equipaggioCorinthiandi South Kensington di AlessandroConsiglio,che ha
chiusoal quinto postodella classifica
dedicata agli equipagginon professionisti e all'undicesimoin classifica
generale.In Classez il titolo è stato
conquistatodall'X-4rForte dell'estone JaakJògi.
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IRC Mittle Europa Criterium a Porto San Rocco
Previsioni meteo rispettate: pioggia e poco vento e il Cornitato nulla ha potuto per portare a termine il programma
dell'lRC Mittel Europa Criterium, I'evento riservato alle imbarcazioni d'altura stazzate IRC e organizzato dal consorzio di circoli capitanati dallo Yacht Club Porto San Rocco e comprendente Triestina della Vela e Yacht Club Adriaco,
con il supporto del Circolo della Vela Muggia e della Società Velica di Barcola e Grignano.
la classifica del giorno precedente diventa quindi definitiva con Sayonara,il Millenium
4o di Roberto Bertocchi, che
domina in overall e in ClasseA, mentre in ClasseB è Mordilla di Martino Bolletti a cogliere il successo.Il podio della
classifica overall si completa con Sagola
6o di Massimo Minozzi ed Hector X di
Massimo Filippi. Con la vittoria in overall
Sayonara conquista anche il Trofeo Challenge Bruno Santi.
Nella giornata finale il Comitato ha tentato di sfruttare una breve finestra di
brezza da zooo che ha soffiato intorno ai
7 nodi, ma un salto deciso a sinistra e un
calo brusco dell'intensità ha imposto lo
stop della flotta al primo lato e la chiusura dei giochi.
Alla premiazione, oltre ai trofei disegnati
da Maurizio Stagni, sono stati messi in
palio i bonus per gli abbonamenti per
previsioni meteo personalizzate offerti da
Weather Routing e i prodotti di AstraYacht. Le classifiche sono consultabili su
www. sailingtrieste. it

Trieste-San Giovanni in
Pelago-Trieste

Trofeo Marina Yachting a Chiavari
sabato zo e domenica zr settembre si è wolta a chiavari l'undicesima edizione
del Trofeo Marina Yachting, organizzato dallo Yacht club Chiavari con la collaborazione di Marina Yachting e il patrocinio del Comune di chiavari e di Marina
Chiavari. [a manifestazione, che si è tenuta nelle acque del Golfo Tigullio, era
aperta alle imbarcazioni d'altura ORC, IRC e Libera. Al via si sono presentate 46
barche. I partecipanti nella giornata di sabato si sono cimentati in due prove,
ambedue caratterizzate da mare calmo e tempo buono. Nella prima regata il vento, dai ro ai rz nodi, proveniente da Sud Est, ha perrnesso a tutte le imbarcazioni
di terrninare la prova. la seconda regata è stata caratterizzata invece da vento sui
7-8 nodi proveniente da Sud/Sud Est. Domenica zr settembre si è wolta una terza
prova, con tempo buono, mare con onda formata e vento dai rz ai r7 nodi proveniente da Est-Sud Est. Il nuovissimo lowNoisez di Giuseppe Giuffrè si è aggiudicato la vittoria in oRCz, mentre Bcciottinho di Giuseppe Tadini, campione Italiano d'altura, ha primeggiato in IRCz. [a Coppa Challenge Giorgio Gavino, messa
in palio per chi si aggiudica la vittoria nel raggruppamento ORC Overall, è stata
assegnata aCheStressjdi Giancarlo Ghislanzoni, vincitore nel Gruppo ORC.

Il zr settembre si è conclusa la 53ma
edizione della regata lunga TriesteSan Giovanni in Pelago-Trieste, ultima tappa del Campionato Italiano
Offshore. 58 le imbarcazioni iscritte
nonostante le previsioni meteo
negative. L'edizione di quest'anno si
è dimostrata faticosa a causa dell'assenza di vento e della gran pioggia
incontrata dai regatanti. Solo 39 le
barche che sono riuscite a tagliare la
linea di arrivo entro la scadenza del
tempo massimo. Di seguito i primi 3
di og categoria:
Classe IRCA
tPazza Idea, z.Mordilla, 3.Endeavour.
Classe IRC B
r.Nembo speed, z.Cannibale, 3.HectorX.
ORCA
r.Margherita, z.Fanatic, 3.Rebel.
OR C B
r.Vahine 5, z.Northern light, 3.Xsea.
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Cla sse

Giuffre'Giuseppe
ITA15911 3
ITA13069 4
BurziAlessandro
lTA1717 1
PietrolucciAndrea
ITA28965 2
PlatonePiero
ITA14714 4
ServiLeonardo
ITA16639 3
DeBlasioVincenzo
ITA15020 3
Campera
Giancarlo
1415449 5
GrottesiRenzo
ITA16106 3
SodiniFrancesco
ITA15037 3
FornichSalvatore
ValenteQuirinoSergio ITA41500 1
1T415242 1
FavaStefano
ITA1619'l 4
TadiniGiuseppe
1T416712 3
Cicala
Domenico
ITA16038 3
OlivoOrazio
ITA15504 2
DeCampoMassimo
ITA16335 2
GonziGiacomo
1
ITA4001
Paolo
Semeraro
GamucciGuidoPaolo lTA4888 A
ITA1040
2
Manuel
Costantin
1T414329 1
TrusendiFlavio
ITA16145 4
GagliardiFabrizio
lî416452 3
CanuFilippo
lî413272 3
JurisMassimo
1416743 5
Pino
Stillitano
ITA15337 3
BrunaFrancesco
3
ITA3703
CaroliFabio
3
ITA330
Rayneri
Michele
1TA16221 2
GhislanzoniGiancarlo
1T414224 4
Salvatore
Casolaro
ITA13470 3
Paolo
Cavarocchi
ITA45140 2
RaponiFrancesco
fi415441 4
MoraniGiuseppe
ITA14339 3
AnseriniGiorgio
ITA13626 4
Roncone
Frederic
A
ITA5200
GalliMichele
1T416124 2
Podestà
Carlo
ITA15338 3
Borgatello
Nicola
1T414999 3
LobinuAngelo
ITA14313 M
TonoliOscar

lmbarcazi one

Model l o

Low Noise
GlobuloRosso
Milu'
BlackBull
Bluone
Scugnizza
Kryos
Pitamaha
Coconut
Sagola
Duvetica
GlsStella
Baciottinho
AngryRed
BettaSplendens
Selene
Prospettica
Neo
CippaLippa8
Rebel
Giumat+ 2
Loucura
Heimat2
BluColombre
Xanadu
Nautilus
Wahlalla
Energy
X BlueOne
3
CheStress
Vlag
Stella
Splendida
Vahine7
2
Vulcano
Chestress
Loucura
B2
Phantomas
DemonX
Geex
EnergySolution

M37
ESTE
31
MYLIUS14E55
J 111
FIRST
36.7
NM38S
GRAND
SOLEIL
37
x40
M37
37
GRAND
SOLEIL
ARYA
415
46
SYDNEY
DUFOUR
34
r34
coMET38 S
DEHLER
44 MOD.
COMET4lS
NEO400

cooKsoN
50
FIRST40
MOD.
IMX45
FARR
31
ELAN350
40.7
FIRST

x3s
37
GRAND
SOLEIL
IMX40
XP33
J 122
VISMARA
34
FtRST
40.7
FIRST
45
FIRST
34.7
J 109
ESTE
31
IRC52
ELAN
41O
x35
VROLJK
37
tLc26

P unteggro

124,97
124,93
I 18,40
110,28
106,81
100,86
92,93
90,67
88,0s
86,21
84,34
81,74
80,62
79,20
76,24
76,O7
71,04
70,76
69,61
69,31
68,49
68,12
68,03
67,40
66,25
63,50
61,15
60,23
59,80
57,60
57,29
qq q7

55,23
54,92
54,89
(? ?o

53,07
53,00
52,07
51,94
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Prime immagini e un dettagliato racconto sul nuovissimo

34'realizzatoda Italia Yachtsper I'armatoreGiuseppeGiuffré
Finalmenteè in acquail nuovo Low Noise per l'armatore GiuseppeGiuffté, risultao del lavoro del team progettuale Italia
Yachts, cantiere italiano pioduttore di
lussuosiBlue Water Cruiser,che ha sviluppato e realizzato questo progetto di
SportboatFuoriseriedella lunghezzadi
34' adeguandonele caratteristiche alle
specificherichiestedella committenza.I
modelli "Fuoriserie"si staccanodal normale range Italia Yachts in quanto per la
loro progettazione vengono seguiti gli
input dell'armatore che desideracostruire una barca Custom; questo approccio
consenteal cantiere di esplorarespazi
progettuali alternativi.
La nuova barca è studiata specificamente
per divertenti navigazioni sportive e particolarmente dedicata alle regate a compenso (ORC e IRC) senzaprecluderela
possibilità di essereutilizzata per brevi
crociere.Grandeattenzione è stata posta

40

nel creareuna barca performantema al
tempo stessonon complicata da portare.
Il fattore caratterizzantedel concept è
stato dunque la ricerca dell'equilibrio tra
i vari usi, dalle regatea bastonealle regate costiere,piuttosto che alle navigazioni
cruise,per larealizzazionedi un vero allround con un bilanciamento ottimale tra
le prestazionidi bolina e poppa, con venti forti o leggeri.
Il progetto è frutto dell'operadel Chief
Designerdi Italia Yachts,il Naval fuchitect Matteo Polli, già forte delle precedenti esperienzesia in Italia Yachtsche
nella progettazionedell'M37, una della
barche piir vincenti della storia dell'ORC
International, in molti casi con lo stesso
Giuffré. Matteo Polli si è awalso per la
parte di analisi fluido dinamica della collaborazione di Matteo Ledri (uno tra i
pochi italiani ad esserecoinvolti nell'ultima edizione della CoppaAmerica con la

CapeHornEngineering)e del designer
Kristian Macchiut (KMD) per il design di
interni ed esterni.
Scafoe coperta sono costruiti in sandwich con anime in PVC a densitàvariabile;
le pelli sono costituite da rinforzi in vetro
E biassialie unidirezionali impregnati
con resinavinilestere.Il ragno strutturale
comprende i rinforzi del fondo scafo e
alcune parti dei mobili interni, creando
un'unica struttura che convogliai carichi
dell'albero, la pinna e le sartie. Scafoe
coperta sono finiti in gelcoat,ponte e
zone calpestabilisono trattatecon antisdruccioloricavatoda stampo.
La carenaè frutto di numeroseanalisi
stati sti chee fl ui do di namiche ( CFD)
incrociatetra loro utilizzando programmi
di previsionedelle prestazioni(VPP)e
messia confronto con i vari rating. Questi studi hanno permessodi creareuna
nuova generazionedi linee scafo che va

4r
ad incontrarei target principali del progetto. La particolare geometria permette
di averelinee d'acquamolto sottili e uscite molto tesea barca dritta a tutto vantaggio delle andatureportanti, mentre
all'aumentaredello sbandamentole linee
si allarganoper garantire maggiorestabilità di forma mantenendosisimmetriche.
Un dislocamentomedio leggeroconsentite un ottimo rapporto prestazioni/rating per un corretto posizionamentodi
Italia 9.98 nella flotta dei suoi pari lunghezza.
Anche nell'ambito delle appendici sono
state usatetecnichedi simulazionefluido
dinamica che unitamente alle esperienze
maturate direttamente sui campi di regata, hanno permessodi ottenereun ottimo
compromessotra prestazioniassolutee
facilità di conduzione.La singolareforma
dell'insieme pinna-siluro completamente
in piombo ha un'efficienzaidrodinamica
molto alta e rappresentaoltre il 4oo/odel
dislocamento.I profili alari sono frutto di
un attento processodi ottimizzazione:il
risultato è la minima resistenzaall'avanzamento unitamente alla stabilità del
flussi. La generosaareadel timone ed il
notevole allungamentopermettono poi
una ma n o vr abilit àed una s e n s i b i l i tà
eccezionale.
Il piano velico è stato concepito in collaborazionecon North Sailsche ha messo
in campo i sofisticati softwareproprietari
al fine di studiare le proporzioni e le
dimensioni ottimali delle vele in relazione agli altri fattori del progetto. Ne risulta un armo a bassofrazionamentocon
v ele d i p ru a m olt o gener o s ema n o n
sovrappostee rapporti di allungamento
non estremi.La randapresentauna testa
quadradi piccoledimensionied un allunamentonotevolema senzala necessità
di utilizzarepaterazzisdoppiatio volanti.
Sonoprevistesiaveleda poppasimmetriche armatesu tangoneparticolarmente
adattealle regatesulle boe. sia asimmetriche su delfinierapiu adanealle navigazioni costiere.
Le lineedellacopertasonostatemodellate cercandoil miglior compromessotra
aero d i n a m ic a e v olum i in te rn i , p u r
tenendoin considerazione
anchel'asoetto estetico.Graziealle forme awiaie e
agli smussiè stata ottenuta una geometria a bassoimpatto aerodinamicoe un
look aswciuttoe moderno.L'importanza
di ottenere dei flussi puliti attorno alla
tuga hanno rappresentatoil filo conduttore per i progettisti che hanno disegnato
una copertafunzionale,ergonomicamen-

te efficiente e sicura,adeguatasia ad una
impegnativanavigazionecon equipaggio
completoche per navigazionisolitarieo
con equipaggioridotto.
Il layout degli interni è suddivisoin z
cabine,un bagno (a poppa)e il quadrato
centraleche incorpora dinette, cucina e
carteggio.Il designmoderno caratterizzato da superficiin gelcoatè studiato in
modo che possaesserefunzionalesia in
regatache in crociera.Alcuneparti, come
armadie stipetti,sonorealizzatiin tessuto e sono smontabili per alleggerireil
dislocamentoin regata.Il pagliolato è
realizzatoin compensatomarino finito in
laminato di colore a scelta.Le z porte
(bagno e cabina di poppa) sono dotate di
sogliee rifinite con cornici tecnichein
alluminio per aumentarela resistenza
all'uso sportivo.Il carteggioè ricavato
nella zona del quadrato mentre la cucina
ha un layout a "L" ed è compostada un
lavello, una generosacella Íìigo e un piano cottura basculante.
Specifichetecnicheprincipalipreliminari
Lunghezza
Scafo:9.98
m
L u n g h e z z aF u o ri Tutto: ro.3o m (con
spoilerapplicato)
Larghezzamax: 3.54m
Pescaggio:
r.9o m
Dislocamento:4.5ookg(ORClightship)
SuperficieRanda:38mq
SuperficieFiocco:32mq
SuperficieSpi:9o mq
GPHORCzor4(Stimato):6z5slm
Progetto:Matteo Polli/ltaliaYachts
ProgettoInterni: KMD Design.

