
                                          
 
NEWSLETTER CNC LUGLIO 2021 
 
Premessa 
Con questo mese iniziamo un percorso informativo tra il Consiglio Direttivo CNC e la comunità dei 
soci sulla attività sportiva e sociale del circolo, in modo tale da consentire anche ai nostri associati 
che non frequentano in modo continuo e assiduo la sede di Cesenatico di mantenere un contatto e 
rimanere aggiornati su quanto viene proposto e promosso per lo sviluppo delle attività sportive, 
agonistiche e non, e sociali che vengono via via organizzate per mantenere e sviluppare la vitalità 
del circolo. 
Buona lettura 
Il CD CNC 
 
 
RISULTATI DI REGATA – ATTIVITA’ AGONISTICA 
 
Selezione Nazionale per Club J70 
 
Si è svolto recentemente a Rimini l’evento di selezione per il Campionato Italiano per Club, 
organizzato dalla Lega Italiana Vela, disputato sulle imbarcazioni J70.  
La fase finale del campionato si disputerà nelle acque laziali di Santa Marinella a metà ottobre. 
 
Al primo posto l’equipaggio della Società Canottieri Garda Salò e al secondo posto Il team del Circolo 
Velico Ravennate - con i fratelli Alessandro e Federico Caldari, Matteo Guardigli e Luca Valentino - 
alla prima esperienza a bordo dei J70 messi a disposizione dalla LegaVela Servizi. Gli atleti del CVR 
sono tutti provenienti dalla squadra agonistica del glorioso Team Vela Cesenatico, nato sulla base 
della sinergia tra CNC e Circolo Vela Cesenatico guidato a suo tempo da Gianni Rubinetti, ora 
supportati con grande efficacia ed efficienza dal circolo ravennate che ha saputo far proseguire gli 
atleti provenienti dagli Optimist nelle classi olimpiche e in questa occasione sui J70. 
I più giovani ragazzi del CNC, componenti del Team Vela Cervia-Cesenatico, si sono affermati al 
quinto posto nella selezione per Club, dopo Crotone e San Marino a dimostrazione comunque della 
ottima scuola creata in connubio tra la Società Velica Cervia e il nostro Circolo Nautico Cesenatico, 
sotto la guida dell’istruttore Nicola Bissi. 
 
Regata Laser Rimini giugno 2021 
 
L’intensa attività agonistica dei ragazzi del Team Vela Cervia-Cesenatico, molti dei quali tesserati 
CNC fa assolutamente ben sperare nell’avanzamento delle performance dei nostri atleti nelle classi 
olimpiche post-Optimist (nei Laser, ora ILCA)  che hanno come base il nostro circolo e rendono il 
nostro sodalizio tra i più attivi in ambiti agonistico tra i club della XI zona. 
Ottima la prestazione di Kenje Werpers, atleta tesserato CNC, vincitore nella classe “Radial”, 
categoria intermedia tra l’olimpica “Standard” e l’entry level “4.7”. 
 
Selezione per Campionato Nazionale Optimist 



                                          
 
Si concludono le selezioni zonali per la qualificazione al campionato italiano Optimist per la categoria 
juniores e cadetti che si disputeranno in Sardegna a fine agosto. La regata zonale disputata a 
Cattolica il weekend scorso ha visto brillare ancora una volta gli atleti della squadra agonistica M-
Pharma del Team Vela Cervia Cesenatico! Si conferma al primo posto Alessandro Barravecchia 
seguito al terzo posto dal compagno di squadra Edoardo Toledo!  Bene anche gli altri atleti: 7 
Beatrice Cavazza, 8 Giorgia Saragoni, 10 Andrea Teodorani, 12 Olivia Spirito, 14 Maria Luciani, 15 
Matteo Ravaioli, 16 Achille Barberini, 19 Edoardo Titolo, 20 Riccardo Graziani, 23 Viola 
Barravecchia, 28 Vittoria Morri. Mentre nella categoria Cadetti si conferma al terzo posto Penelope 
Patuelli Buscaroli e prima femmina nella stessa categoria. Coach Nicola Bissi e Gianluca Marzocchi. 
Degli atleti del Team Vela si qualificano per i campionati italiani: Alessandro Barravecchia, 
Edoardo Toledo nella categoria juniores, mentre nella categoria Cadetti Penelope Patuelli 
Buscaroli. Per l'anno 2010 si qualificano anche Giorgia Saragoni e Matteo Ravaioli. Buon vento 
ragazzi! 
 
Vela altura / barche a chiglia 
 
Venerdì 25 giugno scorso sono state svolte presso il RYC di Marina di Ravenna le premiazioni di 
numerose attività veliche di altura che non avevano potuto essere poste in atto a causa dei protocolli 
COVID 19. 
In primis il Campionato invernale 2019-20, terminato nei limiti dell’inizio del lockdown a fine febbraio 
2020, e in altre manifestazioni seguenti del 2020 e 2021 ha visto il prevalere del Farr 40 Shear Terror 
di Cesare Salotti che si è aggiudicato numerosi premi. Le imbarcazioni rappresentanti il Circolo 
Nautico Cesenatico alla premiazione sono state il First 31.7  Melagodo di Claudio Ricci, secondo 
nella classifica ORC 4 del Campionato invernale  e Il Solaris 36 OD Intrepid Witz di Dalla Rosa 
risultato vittorioso in classe Open Echo al Campionato e in classe V nella Regata costiera del Cigno. 
La ripresa delle attività veliche d’altura della costa romagnola ha significato il poter riportare in acqua 
a competere numerosi equipaggi di appassionati, dopo lunghi mesi di assenza dai campi di regata. 
 
I nostri amici olimpionici 
 
Tra pochi giorni la selezione olimpica FIV partirà per il Giappone e abbiamo contattato due atleti che 
rappresenteranno l’Italia ai giochi olimpici o impegnati nella campagna olimpica. 
Ruggero Tita, atleta delle Fiamme Gialle, trentino, tra pochi giorni partirà per Tokyo puntando a una 
medaglia nei misto Nacra 17 foil, in coppia con Caterina Banti, visti i risultati degli ultimi anni in cui 
hanno vinto campionato mondiale ed europeo, che ha portato i due atleti a vincere i titolo di “velista 
dell’anno” per ben tre volte.  
 
Gli atleti, già vaccinati, sono tracciati costantemente per monitorare il loro stato di salute e, una volta 
arrivati in Giappone, dovranno rimanere all’interno di una “bolla” di confinamento tra velisti senza 
poter avere contatti con l’esterno. Al termine delle regate dovranno poi lasciare il Giappone entro 48 
ore. Le regate inizieranno il 28 luglio per terminare con la medal race il 3 agosto. 
 



                                          
Al ritorno in Italia organizzeremo un evento in presenza o da remoto per condividere con i soci CNC 
la loro esperienza olimpica. 
 
Lorenzo Boschetti, cesenaticese, già tesserato CNC, ha iniziato alla grande la campagna olimpica 
per Parigi 2024 dominando il campionato italiano di Formula Kite, l’hydrofoil kiteboard che vedrà il 
debutto olimpico nel 2024 nel campo di regata di Marsiglia. Lorenzo è uno dei quattro atleti già 
selezionati per la campagna 2024 della FIV. 
A brevissimo daremo aggiornamenti anche sull’andamento degli impegnativi appuntamenti di 
Lorenzo in corso. 
  
ATTIVITA’ SPORTIVA E DI INIZIAZIONE ALLA VELA 
 
E’ iniziato un percorso di avviamento alla vela agonistica su imbarcazione a chiglia utilizzando il J24 
acquistato dal Circolo lo scorso anno, a cura dell’Istruttore Federale Massimo “Mamo” Magnani, 
consigliere e responsabile della commissione sportiva per le attività regate, regate altura, veleggiate 
e scuola vela adulti della nuova governance del CNC. Al momento hanno aderito un certo  numero 
di ragazze e ragazzi tutti figli di soci e questo è molto positivo in quanto è un bel segnale di ricambio 
dei frequentatori del circolo, ma è possibile e necessario ampliare l’utenza di questa attività per cui 
il CD invita i soci a spronare i propri figli a partecipare. 
In base alle disponibilità si possono imbarcare e allenare a rotazione anche altri ragazzi esterni che 
vogliano far parte del nostro progetto, sempre attraverso le modalità utilizzate per la scuola vela, con 
iscrizione alla FIV e certificato medico valido. 
 
Il Consiglio Direttivo 
Circolo Nautico Cesenatico 
 


