
                                          
 
NEWSLETTER CNC NOVEMBRE 2021 
 
Inviamo, come è ormai consuetudine, le notizie relative alle attività svolte dal Circolo Nautico 
relative al mese di novembre 2021. 
 
Buona lettura 
Il CD CNC 
 
ATTIVITA’ AGONISTICA 
 
Settore giovanile 
 
La stagione agonistica degli ILCA, 4, 6 e 7 si è conclusa con il tradizionale “Campionato di 
Distretto” che si è disputato dal 4 al 7 novembre a Riva del Garda, con una regata tra le 
più fredde dell’anno, vento forte e temperature gelide per i laseristi. 

Inferiore alle attese la 
partecipazione in generale, ma 
anche la collocazione nel 
calendario ha inciso, visto che 
l’evento era in contemporanea 
con il Campionato Mondiale 
ILCA 7 che si è svolto a 
Barcellona. 
Inutile dire che i migliori atleti di 
quella categoria, ma anche gli 
allenatori dei migliori circoli 
italiani che hanno atleti in 

classe Standard, hanno preferito il mondiale catalano al distretto gardesano.  
Scarsa anche la partecipazione dei nostri atleti, presenti solo con Kenje Werpers in classe 
ILCA 6. 
Discreto, alla luce del fatto che si tratta del primo anno di attività in ILCA 6 il 27° posto 
ottenuto dal sedicenne “bavarese di San Mauro in Valle”, che ha chiuso così una stagione 
senza grandi acuti ma che lo ha visto sempre costantemente nel primo quarto della 
classifica. 
Il campionato è stato vinto a sorpresa da Mattia Santostefano della SVOC di Monfalcone 
che ha preceduto il campione mondiale ed europeo Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva) che 
per giunta correva in casa. 
Il sardo Nicolò Cassitta ha vinto negli ILCA 4, mentre negli ILCA 7 il titolo è andato a Matteo 
Paulon del CV Torbole, ma non dobbiamo dimenticare che gli 11 migliori interpreti della 
categoria erano assenti per regatare al mondiale. 



                                          
 
Vela altura / barche a chiglia 
 
Scuola vela per disabili 
 
E’ iniziata a novembre la Scuola Vela per disabili con l’istruttore Massimo Magnani, con 3 
disabili (di cui una ragazza in sedia a rotelle) per la prima esperienza a vela. Sono state 
svolte le prime 5 lezioni come da programma del Cip-INAIL. Successivamente, a causa delle 
condizioni ambientali di troppo freddo per gli allievi, è stato deciso di riprendere le attività in 
primavera. 
 
Iniziazione alle regate di flotta sul J24 del Circolo 
 
Prosegue l’attività con i figli dei soci per quanto riguarda il J24 di proprietà del CNC. 
Il 14 novembre è terminata la prima manche del campionato invernale di Cervia, con 5 prove 
valide e ben 16 J24 in regata. L’equipaggio a bordo del J24 del CNC Indiana J si è 
comportato egregiamente considerata la prima 
esperienza dell’equipaggio, a confronto con 
competitors con molta più esperienza sul 
monotipo a chiglia più diffuso al mondo. 
Per dicembre sono state previste sedute di 
allenamento con altri J24, con riprese video per 
migliorare le manovre. 
Saranno a bordo Giovanni Fenu, Francesco 
Magnani, Rais Urbini, Giulia Barozzi oltre 
all’istruttore-coach Magnani. 
A rotazione il team prevedrà anche la presenza di Martina Bianchini, Beatrice Fenu, Martino 
Magnani e Luca Ragazzini. 
C’è molto interesse da parte dei ragazzi per questa attività e pensiamo si possa 
ulteriormente sviluppare con gli appuntamenti delle regate di classe previste a primavera 
con il proseguo del Campionato Invernale Memorial Stefano Pirini. 
 
Veleggiata di Circolo 7 novembre 
 
Ottima partecipazione dei soci CNC alla veleggiata di novembre con una decina di 

imbarcazioni a gareggiare tra le boe supportate dai 
sempre presenti giudice di regata Bruno Cecchini e 
Giovanni Gentili barca comitato, con il consigliere 
Magnani a condurre le premiazioni.  
Poco dopo l’apertura delle porte vinciane, le imbarcazioni 
del Circolo Nautico Cesenatico, appoggiate dalla barca 
giuria e da un gommone, hanno sfidato la grigia giornata 



                                          
di novembre, il mare mosso e un vento sui 13 nodi da 
Ovest Nord Ovest per incrociare le vele davanti al litorale 
di Cesenatico. 
Primo in tempo reale e primo della classe Hotel 
l’imbarcazione Abea di Babbi. Nelle altre classi i primi 
sono stati Onds di Ragazzini (classe Charlie) e Felicità II 
di Fenu (classe Echo).  
A fine regata i circa 50 membri degli equipaggi sono stati 
rifocillati a base di paccheri alle canocchie presso la sede 
del circolo. 
 
39^Campionato Invernale di Marina di Ravenna  
 

Tre imbarcazioni del CNC sono impregnate 
nelle regate del campionato invernale 
organizzato dal RYC di Marina di Ravenna, 
dopo l’annullamento dello scorso anno 
causa COVID. Circa 70 imbarcazioni 
partecipanti  tra Open, ORC e vele bianche. 
Disputate due prove nella prima giornata 
con vento moderato, soddisfazione e 
impegno degli equipaggi finalmente di 

nuovo sul campo di regata dell’invernale, mentre 
niente regate il 21 novembre per assenza di 
vento.  
Prime posizioni di classe in classifica provvisoria 
per One’s l’X35 di Onestini e IntrepidWitz di 
Dalla Rosa e IV di classe per Melagodo di Ricci. 
Domenica 12 dicembre prossima tappa prima 
dell’interruzione natalizia. 
 
 
 
  



                                          
La medaglia d’oro a Tokyo 2020 incontra gli atleti della XI zona e i soci CNC 
 
Giovedì 18 Novembre 2021  Ruggero Tita medaglia d’oro, insieme a Caterina Banti, alle 
Olimpiadi di Tokio 2020 nella classe “Nacra 17 Foils”, ha incontrato i velisti romagnoli presso 
la sala conferenze del Museo della Marineria di Cesenatico. 
La sala, colma di appassionati che questa estate hanno seguito la storica impresa della 

conquista di una medaglia d’oro nella vela dopo 21 
anni dal successo di Alessandra Sensini a Sydney 
2000 hanno potuto incontrare il campione olimpico. 
Nel racconto di Ruggero, all’incontro organizzato 
dal CNC introdotto dalle domande del  
 giornalista Giacomo Mascellani e del Presidente 
CNC Dalla Rosa, sono scaturite tutte le emozioni e 
il grande lavoro fatto per arrivare a questo storico 
risultato per la vela italiana che negli ultimi 20 anni 
non ha mai brillato alle olimpiadi. 

Straordinario il racconto di come, rifiutando un posto nell’equipaggio di Luna Rossa 
nell’ultima edizione dell’America’s Cup per poter “inseguire un sogno”, si sia giunti, 
addirittura con una prova di anticipo, al podio 
olimpico.  
L’incontro è proseguito con le domande di giovani 
velisti del territorio, che hanno chiesto a Ruggero, 
come, partendo dal piccolo lago di Caldonazzo in 
Trentino, sia arrivato nel gotha della vela 
mondiale.  
Presenti all’incontro le autorità locali, il sindaco 
Matteo Gozzoli che ha confermato la vocazione 
sportiva e velica di Cesenatico, Il comandante 
della compagnia della Guardia di Finanza, (Tita appartiene al gruppo Fiamme Gialle), il 
presidente della FIV Francesco Ettorre, il Consigliere federale Donatello Mellina e il 
Presidente della XI zona FIV Manlio De Boni oltre all’atleta di casa Lorenzo Boschetti, 
campione italiano di Kite Surf Foil, in odore di olimpiadi a Parigi 2024, che si terranno per la 
vela a Marsiglia.  
La rassegna stampa dell’evento, con fotografie e descrizione della carriera sportiva di 
Ruggero si può vedere sul nostro sito web sempre aggiornato grazie all’impegno del socio 
Claudio Ricci. 
  
Buon Vento 
Il Consiglio Direttivo 
Circolo Nautico Cesenatico 


