
                                          
 
NEWSLETTER CNC SETTEMBRE 2021 
 
Particolarmente ricca la newsletter di questo mese data l’intensa attività agonistica e 
sportiva sia del settore giovanile sia dell’altura svoltasi nel mese di settembre. 
 
Buona lettura 
Il CD CNC 
 
 
RISULTATI DI REGATA – ATTIVITA’ AGONISTICA 
 
Settore giovanile 
 
Si è svolta a Cagliari la settimana velica più importante dell’anno per la squadra giovanile 
del Circolo, la ricca kermesse che comprende il Campionato Italiano per le classi in singolo 
e le manifestazioni nazionali dedicate ai Cadetti dell’Optimist. 
Dal 29 agosto al 5 settembre la città sarda ha ospitato centinaia di ragazzi dai 9 ai 18 anni, 
provenienti da tutta Italia pronti a darsi battaglia nelle difficili acque dell’isola. 
Per quanto concerne il Campionato Italiano Optimist, Alessandro Barravecchia ha centrato 
la qualificazione alla finale, la Gold Fleet, chiudendo al 67° posto assoluto. Più indietro 
Edoardo Toledo, al 42° posto della Silver Fleet. Entrambi i ragazzi sono tesserati per il 
Circolo Nautico Cesenatico. Va sottolineato che già l’essere stati qualificati per la 
partecipazione a questi campionati non è compito semplice e va dato merito a quest ragazzi 
dell’impegno profuso nelle qualificazioni nel corso dell’anno. 
In ambito Cadetti, il CNC ha schierato due atleti impegnati nella Coppa del Presidente, 
dedicata ai nati nel 2010 che non abbiano ottenuto la qualificazione al Campionato Italiano: 
Matteo Ravaioli ha ottenuto l’11° posto, precedendo di una posizione Giorgia Saragoni. 

Il Team Vela era presente anche sulla linea di 
partenza della Coppa Cadetti, dedicata ai “2011”: 
Penelope Patuelli Buscaroli della Società Velica 
Cervia, si è piazzata 53°. 
Anche la classe Laser, oggi denominata ILCA, 
disputava nelle stesse giornate e nello stesso 
luogo i propri Campionati Italiani Giovanili sulle 
classi cadette,   ILCA 6 under 19 e ILCA 4 under 
16. 

In quest’ultima categoria il Circolo era rappresentato da Federico Bovoli, che non ha 
raggiunto la finale ma si è piazzato 14° della Silver Fleet. Tra i più grandi, impegnati con 
l’armo radial dell’ILCA 6, schieravamo il nostro atleta di punta, il cesenate/bavarese Kenje 



                                          
Werpers (nella foto) che con una condotta regolare ha centrato un 21° posto nella Gold 
Fleet. 
I nostri coach Bissi e Marzocchi appena rientrati da Cagliari hanno accompagnato a Dervio, 
sul Lago di Como, una spedizione di ragazzi della squadra Optimist per partecipare ai 
Campionati Italiani RS Feva, dall’8 all’11 settembre: l’equipaggio Barberini-Ferroni ha 
chiuso al 13° posto, mentre Ravaioli- Graziani al 28°.   
I nostri ragazzi hanno conquistato il primo e secondo posto tra gli equipaggi under 13. 
Erano presenti anche altri tre equipaggi del Team Vela: Luciani - Spirito 30°, Morri – 
Guiducci 31° e Sbrighi – Teodorani 35°. 
Il mese di settembre è da sempre anche il mese del Campionato Italiano Classi Olimpiche 
(CICO), manifestazione open alla quale hanno partecipato molti dei reduci da Tokio, resa 
ancora più importante dalla numerosa partecipazione di ospiti stranieri, che si è svolta nella 
suggestiva cornice dell’Alto Garda, con ben 24 nazioni rappresentate da atleti di primo 
piano. 
Il CNC non aveva equipaggi iscritti, dal momento che cura solo l’attività giovanile e non le 
categorie senior, erano presenti però diversi atleti che hanno indossato in passato i nostri 
colori: Lorenzo Boschetti, preceduto nella 
regata solo dall’inglese Conner, ha vinto 
con merito il Campionato Italiano Kite. Una 
grande soddisfazione per il kiter di 
Cesenatico che vanta già la selezione tra i 
candidati per la partecipazione alle 
prossime Olimpiadi  
Nella classe ILCA 7 (Laser Standard), la 
più affollata come sempre, erano presenti 
due vecchie conoscenze del Team Vela Cesenatico: Matteo Guardigli ha chiuso il 
Campionato Italiano 17° (21° assoluto) mentre Luca Valentino, già Campione italiano 
Optimist nel 2013 con i nostri colori, ha terminato al 22° posto (28° assoluto). 
 
Un altro giovane prodotto del Circolo, Luca Ragazzini, in equipaggio con la cervese Linnea 
Valeri ha conquistato il secondo posto nella categoria Hobie Cat nella Regata Internazionale 
Duc D’Albe, svoltasi a Hyères, in Francia. La Duc d’Albe è una long distance riservata ai 
catamarani. 
 
  



                                          
Vela altura / barche a chiglia 
 
Romagna Cup / Sailing week 
 
Ottima la riuscita della J24 Romagna Cup, svoltasi a Cesenatico il 4 e 5 settembre e della 
Sailing Week Along Coast la domenica 5 settembre. Circa 150 persone a cena il sabato 
sera, aperta a prezzo concordato per regatanti e soci CNC, con oltre 20 barche da Ravenna 
partecipanti alla veleggiata Marina di Ravenna – Cesenatico e la flotta dei J24 da Cervia, 
tutti ormeggiati egregiamente il sabato notte negli spazi del circolo e del Cantiere Marconi 

anche grazie alla pazienza e comprensione dei 
nostri soci. L’impegno del Consiglio Direttivo, in 
particolare del delegato all’attività altura Massimo 
Magnani, dei soci tutti e del Comitato di Regata 
presieduto dal Giudice e socio CNC Bruno 
Cecchini con la sapiente azione dei giudici Ettore 
Bonaguri e Anna Crotti ha portato allo svolgimento 
di 5 prove a bastone dei J24 e alla partenza della 
regata costiera di circa 30 imbarcazioni di cui 8 del 
CNC su un piacevole percorso di circa 12 miglia. 

Le classifiche hanno visto prevalere tra i J24 Marbea di Palazzi e in IV posizione Arché di 
Monari timonata da Magnani. Nella Sailing Week Sax and Friends di Bertoni, ONE’s di 
Onestini, Intrepid Witz di Dalla Rosa primi 
rispettivamente nelle classi Charlie, Delta (la 
più numerosa) ed Echo mentre in Overall (vele 
bianche e regata con Rating FIV) ha prevalso 
ONE’s su Intrepid Witz (primo in tempo reale); 
terzo posto per Azzurra di Gregorio. Purtroppo 
il J24 del CNC non è riuscito a scendere in 
acqua causa gli impegni scolastici di alcuni dei 
ragazzi dell’equipaggio giovanile che si sta 
formando tra soci e figli dei soci. Comunque un 
bellissimo week end di vela al Circolo e 
apprezzamento unanime da parte dei regatanti ospitati nella nostra sede. 
 
Mediolanum Cup 
 
Il 18 settembre 2021 si è svolta nelle acque comprese tra Rimini e Pesaro la terza edizione 
della Mediolanum Cup, manifestazione organizzata dal Club Nautico Rimini in 
collaborazione con il Circolo Nautico Cattolica, il Club Nautico Pesaro ed il Club Nautico 
Riccione. Record di partecipazione per la presente edizione con ben 47 partecipanti al via, 
dai Maxi di oltre 50' fino ai mini 6.50. La regata, con percorso articolato tra Rimini, Riccione, 



                                          
Pesaro e ritorno per un totale di 37 miglia nautiche, si è svolta regolarmente nella sua prima 
metà con una brezza da NE di circa 5-7 nodi; nel pomeriggio tuttavia l'avvicendarsi di fronti 

temporaleschi ha generato ampie zone di 
bonaccia che hanno selezionato solo le 
barche più performanti nel raggiungere il 
traguardo entro il tempo limite di nove ore. 
Nella categoria ORC Cruiser Racer, da 
segnalare la vittoria dell'X-332 Sport "X-Lady", 
con i colori del Circolo Nautico Cesenatico, 
dell’armatore-skipper Luca Barozzi. La barca 
portabandiera del CNC ha conteso la prima 
piazza al vincitore della scorsa edizione, l'IMX 

40 "X-Altair", limitando il distacco in tempo reale e riuscendo a conquistare la vittoria in 
tempo compensato con ampio margine." 
 
Trofeo Lions Marconi – Città di Cattolica 
 
Domenica 19 settembre 2021 si è tenuto il TROFEO CITTA' DI CATTOLICA - TROFEO 
LIONS G. MARCONI  nelle acqua antistanti Cattolica, con percorso composto da un doppio 
bastone e una costiera a vertici fissi. 
L’imbarcazione Intrepid Witz con i colori del CNC ha rappresentato il Lions Club Cesena, 
con equipaggio quasi interamente tesserato CNC e lionistico.  
Il Trofeo Lions ha lo scopo di associare oltre allo spirito competitivo della gara, il 
rafforzamento dei vincoli di amicizia e solidarietà che caratterizzano questo sodalizio con 
oltre 30 Lions Clubs nel comitato 
organizzatore. 
Con questa edizione della Veleggiata i 
fondi che sono stati raccolti, saranno 
utilizzati per donare alla “Chirurgia 
Pediatrica Gozzadini, Ospedale S. Orsola 
- Bologna”, un neurostimolatore elettrico 
multimodale per la stimolazione 
intraoperatoria di nervi e muscoli negli 
interventi chirurgico correttivi su bambini, 
provenienti da tutta Italia, con tumori e/o 
gravi malformazioni.  
L’imbarcazione del CNC-Lions Club Cesena ha colto un secondo posto di categoria e un 
terzo posto assoluto tra le imbarcazioni “Lions”.  Essendo questa la prima partecipazione 
cesenate a tale Trofeo, il risultato ha soddisfatto pienamente sia l’equipaggio “diportista” sia 
gli organizzatori. Nell'immagine il socio Aldo Ferretti alla premiazione. 



                                          
 
50° del Passatore – Levata all’alba 
 
Ben sei imbarcazioni del CNC hanno partecipato alla manifestazione del 50° anniversario 
del Passatore il 25-26 settembre, un fine settimana di festeggiamenti per il mezzo secolo 
dello scafo di Sartini che ha contribuito a promuovere la vela in Romagna e non solo. Le 
attività sono culminate con la “Levata all'alba”, veleggiata di oltre 10 miglia al sorgere del 
sole della domenica mattina al largo di Cervia, a cui hanno partecipato una quarantina di 

imbarcazioni tra cui Passatori e barche a chiglia 
diverse. A seguire una ricca colazione 
“romagnola” presso “La Pantofola”. Purtroppo 
la bonaccia assoluta nella seconda parte del 
percorso ha falsato le posizioni non 
consentendo a molti di raggiungere la linea di 
arrivo in tempo utile. Primo assoluto un 
equipaggio giovanile con “Prima” timonato da 
Matteo Lambertini figlio della nostra socia 
Manuela Tozzola. Il comitato organizzatore, tra 
cui il nostro consigliere Ranieri, si è 

complimentato comunque per la bella partecipazione delle imbarcazioni del CNC, la più 
importante da fuori Cervia.  
 
 
Buon Vento 
 
Il Consiglio Direttivo 
Circolo Nautico Cesenatico 
 


