
                                          
 
NEWSLETTER CNC OTTOBRE 2021 
 
Anche per il mese di ottobre la newsletter risulta molto ricca di informazioni per l’intensa 
attività agonistica e sportiva sia del settore giovanile sia dell’altura. 
 
Buona lettura 
Il CD CNC 
 
 
ATTIVITA’ AGONISTICA 
 
Settore giovanile 
 
La stagione agonistica, virtualmente conclusa con i campionati italiani, prosegue per gli 
Optimist con gli ultimi appuntamenti in calendario. 
Dall’8 al 10 ottobre a Riva si è disputato il Trofeo Torboli, ultima regata in calendario sul 
Lago di Garda. Tra i nostri atleti si è messo in mostra Alessandro Barravecchia, l’unico della 
squadra a raggiungere la Gold Fleet (finale), che ha chiuso al 49° posto. 
In Silver Fleet troviamo al 18° posto Achille Barberini, al 41° Giorgia Saragoni ed al 42° 
Edoardo Titolo. Sempre nella flotta d’argento tre ragazze della Società Velica Cervia, Olivia 

Spirito 46°, Maria Luciani 53°, Beatrice Cavazza 56°. 
Matteo Ravaioli, del CNC ha terminato la regata al 43° della 
Bronze Fleet. 
Si è chiusa a fine ottobre l’unica tappa italiana del circuito 
Europa Cup, dedicato all’ILCA (Laser). Napoli, e in 
particolare la base militare di Nisida hanno offerto ospitalità 

ai regatanti, molti ma meno numerosi del previsto, con poca partecipazione straniera. 
 
Un meteo davvero inclemente ha permesso la disputa di sole 4 prove in 4 giornate, l’ultima 
con più di 30 nodi di vento. 
Il Circolo Nautico Cesenatico schierava 4 atleti, tutti in ILCA 6, (ex Laser Radial) che contava 
circa 120 atleti al via: non vi è stata la distinzione in flotta Gold e Silver perché le poche 
prove disputate non l’hanno consentito. 
Kenje Werpers ha chiuso la regata 36° con i parziali in batteria di 22-11-18-26, mentre 
Giovanni Saragoni  ha finito al 51° posto. 
Federico Bovoli, da poco passato all’ILCA 6, occupa la 91° piazza davanti a Silvana 
Pomicetti, 102°. 
 
  



                                          
Vela altura / barche a chiglia 
 
Barcolana che passione !!  
 
Anche quest’anno condizioni meteo impegnative hanno accompagnato le intense attività 
della 53ma Coppa d’Autunno “Barcolana” organizzata dalla Società Velica di Barcola e 
Grignano. La partecipazione dei soci CNC è risultata fortemente condizionata dalle cattive 
condizioni del mare nella settimana che ha preceduto l’evento pertanto i soci che avevano 
previsto il trasferimento sono stati costretti a lasciare le barche all’ormeggio anche a causa 
della chiusura delle porte vinciane per ben quattro giorni dal mercoledi' alla domenica sera. 
Anche la prevista regata di trasferimento “Go to Barcolana da Ravenna” è stata annullata. 
Le condizioni meteo, veramente avverse, hanno impedito a molti armatori di raggiungere 
Trieste.  
Alcuni soci CNC comunque non hanno voluto mancare 
l’appuntamento, a iniziare dalla partecipazione al Trofeo 
Sciarelli sabato 2 ottobre, con il magnifico schooner 
Freya, dove è  stato imbarcato il nostro revisore Andrea 
Turchi con Orlando Lucchi e Daniele Jacchia.  Per la 
domenica fatidica del 10 ottobre, con bora chiara ma 
“engropada” prevista fino a 40 nodi ed esclusione delle 
imbarcazioni con lunghezza inferiore ai 7 metri già dal 
mattino, diversi nostri soci si sono messi in gioco, la Barcolana poi è stata annullata per 
barche sotto i 12 mt. non senza qualche polemica da parte degli equipaggi delle classi 

inferiori già arrivati ma non classificati. Il consigliere Ranieri e Giulia 
Barozzi con Irina, il Farr 40 del Presidente del RYC, terzi di classe e 
ventunesimi in generale, mentre Freya ancora in acqua per un 72mo 
posto e 13mo di classe, splendido risultato per uno yacht d’epoca di 
tale lignaggio. A condividere l’emozione di una regata in condizioni così 
impegnative su Freya anche i coniugi Fenu, imbarcati quasi per caso, 
(la cui descrizione verrà riportata per intero sul sito CNC) riportano 
quanto segue. Le 10:30, colpo di cannone e via… partenza al gran 
lasco, mure a sx velocità 11-12 nodi, bora da 40-45 kn con raffiche fino 
a 50. Davanti a noi un’ecatombe di straorze, strapogge, rande 
stracciate, fiocchi incaramnellati, scuffie e un’imbarcazione affondata, 
scotte in bando, urla varie. Noi abbiamo a riva randa di mezzana con 

2 mani, trinchetta e genoa rollato fino a circa metà. La barca sembra su un binario, 
sapientemente timonata dall’armatore che la conosce bene e la fa filare con una spada che 
taglia le onde.  
Si avvicina la boa 1 e cala drasticamente il vento, nemmeno 10 kn e tutti ci fermiamo… poi 
la boa 2 con le stesse condizioni e nel terzo lato, quello di bolina con il NE, riecco le raffiche 



                                          
di prima, forse più forti. Accanto a me, accovacciati sulla coperta ci sono mia moglie e 
Andrea (Turchi). Quest’ultimo mi da una mano a governare la trinchetta, poiché come detto 
prima il rigging della barca non è dei migliori e si fa una fatica pazzesca a manovrare.   
Boa 4 e giù verso il Molo Audace. Tutto bene, nemmeno un guaio, nemmeno una rottura.  
Verremo poi a sapere che la regata era stata annullata per le classi dalla 2° in giù e hanno 
classificato tutti 127esimi, dopo l’arrivo dell’ultimo delle classi maggiori, 126esimo.  Noi 
chiudiamo con un bel 72esimo posto. Per le classi “superstiti” il percorso è stato accorciato 
con il traguardo alla boa 3.  
 
Tempo splendido invece per la “Veleziana” che si sta affermando sempre di più come regata 

autunnale, la domenica successiva 17 ottobre. Al 
via 220 imbarcazioni, con un vento leggero, 
regata non semplice dovuta alla difficoltà leggere 
bene le correnti presenti nel canale della 
Giudecca.    
Ineguagliabile lo 

spettacolo 
dell’arrivo in piazza 

San Marco in una bellissima giornata di sole.   
 Ranieri  4° di classe e diciottesimi  in generale sempre su 
“Irina”. Il socio Claudio Ricci sulla sua imbarcazione 
“Melagodo” 14° in classe IV.  
 
Trofeo Barozzi a Cesenatico, 17 ottobre 
 
Ottima partecipazione dei soci CNC e di numerose imbarcazioni anche da altri circoli a 
questa veleggiata ormai classica organizzata dal CNC, giunta alla sua VII edizione. In una 
bellissima giornata di sole con mare calmo e leggera brezza 19 imbarcazioni si sono sfidate 

sul campo di regata. Il Trofeo è dedicato 
all’indimenticato Paolo Barozzi “il magico”, già vice-
presidente CNC, in ricordo della sua infinita passione 
per la vela. Il bastone predisposto dal Comitato 
organizzatore sotto la guida del nostro giudice Bruno 
Cecchini, coudadiuvato dagli ottimi Ettore Bonaguri e 
Anna Crotti, ormai fidati giudici “amici” del CNC, si 
rivela di fatto una andata e ritorno a causa di un 
significativo salto a destra del vento ma ciò non toglie 

l’interesse sportivo della veleggiata.  Vittoria in tempo reale e in classe Regata della sempre 
a punto X Lady di Luca Barozzi, Arlecchino di Spinelli in classe Alfa, Azzurra di Donato in 
classe Charlie, Abea di Babbi in classe Foxtrot e Panta Rei di Magnani in classe Golf. Il 
Trofeo challenge Barozzi è stato assegnato – e consegnato dal consigliere federale 



                                          
Donatello Mellina - ad Abea di Alberto Babbi, dopo 
sorteggio tra le imbarcazioni prime nelle classi Alfa, 
Charlie, Foxtrot e Regata, di pari numerosità. Grande festa 
ma anche emozione al momento della premiazione da 
parte del Presidente e dei familiari al ricordo 
dell’indimenticabile  Paolo Barozzi. Un ringraziamento 
particolare al socio Giovanni Gentili sempre disponibile 
come barca comitato e a tutto lo staff organizzativo con 
Daniela e Ivan in prima fila. Le classifiche complete sulla pagina web del CNC. 
 
 
Campionato Invernale e Regata Nazionale J24 a Cervia 
 
Indiana J, il J24 del CNC, con a bordo i figli di soci Luca Ragazzini, Rais Urbini, Martina 
Bianchini, hanno partecipato alla prima tappa del Campionato invernale J24 a Cervia. La 
settimana successiva nella seconda tappa vedrà a bordo altri figli di soci. Da parte del 
Consiglio direttivo attraverso l’impegno del responsabile Altura Massimo Magnani, si 
invitano i soci a spronare i ragazzi per condividere questa esperienza che li potrà vedrà a 

bordo del nostro J24 a rotazione.  
 Anche se erano solo in quattro a bordo su una 
imbarcazione a loro ancora poco familiare han girato la 
prima boa della prima regata al II posto, per poi cedere 
qualche posizione con imperfezione delle manovre; 
erano in pochi di cui la metà inesperti, ma possiamo 
dire con convinzione che l'esperimento sta 
funzionando, cercando di far crescere il numero dei 
ragazzi e trovare il modo di tesserare altri giovani. 
Certamente siamo sulla strada giusta per far tornare 

un po’ di ragazzi al Circolo. La seconda prova del Campionato invernale del 31 ottobre con 
il J24 del Circolo nautico Cesenatico ha visto 
l’impegno di Luca Ragazzini, Francesco 
Magnani, Martina Bianchini, Giulia Barozzi, 
Giovanni e Beatrice Fenu. Il fatto che alcuni 
di loro, familiari di soci CNC ma tesserati per 
i circoli vicini, stiano facendo equipaggio 
comune sembra un buon viatico per mettere 
le basi di una fattiva collaborazione tra i 
circoli velici di Cesenatico. 
 
 



                                          
 
 
Le medaglie d’oro a Tokyo 2020 
 
Confermata la partecipazione della medaglia d’oro Ruggero Tita, il pomeriggio del 18 
novembre p.v. all’incontro organizzato dal CNC, vincitore della medaglia d’oro nella Vela 

(Nacra 17 Foil) a Tokyo 2020 dopo oltre vent’anni 
dalla medaglia d’oro della Sensini a Sydney 2000 
(windsurf) e 65 anni dall’oro olimpico di Straulino 
nella Star. L’evento, promosso dal Circolo Nautico 
Cesenatico, prevede un incontro con atleti, velisti e 
appassionati della riviera romagnola presso il 
Museo della Marineria con il Patrocinio del 
Comune di Cesenatico e della Presidenza della XI 

Zona FIV, con la partecipazione del Presidente FIV Francesco Ettorre. Provenienti entrambi 
da esperienze sportive diverse prima di dedicarsi a tempo pieno alla vela, ma senza 
trascurare il compimento degli studi universitari, i due 
campioni del Nacra 17 Foil hanno trovato la giusta 
sinergia e la condivisione di una estrema volontà di 
raggiungimento dell’obiettivo fino all’ottenimento del 
risultato più ambito da qualsiasi atleta.  
Apposito avviso sarà inviato ai soci CNC per favorire 
una numerosa  partecipazione all’evento. 
  
 
Buon Vento 
 
Il Consiglio Direttivo 
Circolo Nautico Cesenatico 
 


