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VERSO IL MONDIALE RS 500

A sinistra,
la flotta
Vaurien in
andatura di
poppa; a
destra, una
spettacola -
re partenza
della
RS50 0

Entusiasmo per il Trofeo Bosatta che ha portato sulle rive del lago 24 equipaggi da tutta Italia delle due belle classi veliche

IL CIRCOLO GEAS NBC VELA COLICO È ATTIVO DAL 1974

Fu maga l l i :
«Da giugno via
ai nostri corsi»
COLICO (sdr) Il Circolo GEAS NBC esi-
ste dal 1974. Quasi cinquanta anni di
attività dunque, durante i quali ha
sempre portato avanti l’idea di una
vela aperta a tutti, che insegnasse a
divertirsi prima ancora che a regatare e
che il saper andare in barca fosse una
cultura condivisa. Eppure il Circolo,

grazie alla passione dei suoi soci, ha
una straordinaria storia anche di even-
ti top nel mondo velistico: regate na-
zionali ma anche il Mondiale Vaurien
nel 2019, quello RS 500 che si terrà ad
agosto e quello Flying Junior in pro-
gramma nel 2022. «Oggi il circolo con-
tinua questa tradizione insieme a Per-
Sport che ha una particolare atten-
zione sull’attività giovanile e agoni-
stica - dice la Presidente Raffa ella
Fumagall i – non solo con i Vaurien ma
anche con tante altre barche e anche
con i cabinati. A giugno ripartiremo
finalmente con i corsi principianti,
perfezionamento e avanzato dove spe-
riamo di poter avere tantissime per-
sone con noi e anche che i nostri
corsisti diventino poi appassionati so-
stenitori delle nostre attività!».

E’ un Saggio mondiale
La prima di papà e figlia
COLICO (sdr) La Classe Vaurien è estremamente eterogenea per
età, sesso e anche skill velistici, tant’è vero che alcuni equipaggi
sono composti da padri e figli (con questi ultimi al timone), altri
invece associano timonieri esperti a prodieri giovanissimi. E
ancora ci sono quelli super junior, ragazzi
del 2008 o 2009 a dimostrazione che la vela è
davvero uno sport che unisce. Il Campione
del Mondo 2019 Mattia Saggio, che proprio
nelle acque di Colico aveva conquistato il
titolo in coppia con Niccolò Bertola al
timone, ha portato con sé da Roma, i giovani
Valerio Laurenzi, Flavio Pietrobono e Ma t -
teo Marigliano che hanno dato vita, insieme
a Michele Anzivino, uno dei ragazzi del
GEAS NBC Colico, a due equipaggi junior
che hanno per la prima volta regatato con
velisti esperti come il già sette volte Cam-
pione del Mondo Marco Faccenda. «Sono
felicissimo di tornare a Colico – dice Mattia -
uno splendido campo di regata a cui sono
affezionato. Per questo ho voluto far provare
anche ai miei ragazzi l’atmosfera magica di
una regata in mezzo alle montagne».

Per la prima volta in regata assieme sono scesi in acqua assieme
G iorgia (16 anni) e il papà Filippo Sironi. Giorgia si occupa
anche dei social del Circolo GEAS NBC Vela Colico perché ha
un’idea precisa: la vela deve essere uno sport per tutti, che abitua
a stare insieme sia a terra che in barca.

Grande spettacolo a Colico: successi per
Faccenda/Bernini e Marchesi/Del Rosso

COLICO (sdr) GEAS NBC Vela
Colico, lo storico sodalizio
d el l’alto Lario, insieme a
PerSport SSD, la società ge-
mella che guida la squadra
agonistica del Circolo, hanno
dato vita a un week-end di
grande vela sulle rive del
Lario, il primo dopo due
a n n i d i  « i b e r n a z i o n e »
d e l l’attività dovuti alla pan-
d e m ia.

La vela è uno sport che
parla sempre più italiano,
basti pensare a quanti ap-
passionati hanno seguito lo
notti di Luna Rossa. Lo con-
ferma anche il successo del
Trofeo Bosatta, storico ap-
puntamento per Colico e per
la Classe Vaurien, una barca
su cui hanno imparato a
navigare generazioni di ve-
listi, semplicissima e spar-
tana («vaux rien», vale nien-
te, è il nome che gli diede il
progettista Jean Jaques Her-
bulot negli anni cinquanta,
per proporre ai circoli una
barca che fosse popolare e
per tutti). Saltato nel 2020, è
stato riproposto ora e ha
visto la partecipazione di 14
equipaggi provenienti da tut-
ta Italia. Quest’anno si è as-
sociato anche alla regata del-
la nuovissima, velocissima e
spettacolare Classe RS 500,
nove barche in tutto, con
equipaggi provenienti da tut-
ta Italia.

Le due classi così diverse
hanno in comune l’idea di
una vela inclusiva, fatta di
passione, partecipazione e
del piacere di fare sport in-
sieme. Infatti venerdì la Clas-
se Vaurien ha organizzato il
«WStock Vaurien Camp», un
allenamento open giunto al-
la seconda edizione guidato
da istruttori federali, con la
partecipazione di Marc o
Fac c enda, sette volte cam-
pione del mondo e fondatore
dello storico cantiere di Ro-
signano in Toscana, dove na-
scono non solo i Vaurien ma
anche barche olimpiche co-
me i 470 e i migliori Optimist
presenti in tutte le scuole
vela del mondo. Il gruppo
dei vaurienisti è stato poi
seguito dal Campione del
Mondo Mattia Saggio, che, a
Colico, ha portato tre ragazzi
della sua squadra del circolo
Nauticlub Castelfusano di
Ostia, in provincia di Roma,
che hanno regatato con i
ragazzi di casa, utilizzando i
Vaurien del circolo GEAS
NBC, scuola FIV di grande
tradizione che finalmente ri-
parte il prossimo giugno.

Gli RS 500, che comunque
erano presenti con gli equi-
paggi della squadra agoni-

stica di Colico e con barche
provenienti dal Piemonte e
dal Veneto, dovevano essere
oltre venti da tutta Europa
ma il Covid ha tenuto lon-
tano gli equipaggi stranieri.
La regata è infatti un’a n-
ticipazione e un banco di
prova del Campionato del

Mondo RS 500 che si terrà
nelle stesse acque, proprio a
Colico tra il 2 e il 6 agosto
2021 e che porterà sulle rive
del Lario oltre 70 equipaggi e
tantissimi appassionati da
tutta Europa, per un appun-
tamento in grande stile e dai
valori tecnici assoluti.

Alla fine le classifiche han-
no premiato chi ha saputo
domare il vento sostenuto tra
i 15 e 18 nodi che ha ca-
ratterizzato il campo di re-
gata di Colico, famoso pro-
prio per questo.

Nella classe Vaurien (10 i
circoli velici italiani presenti)

vittoria di Marco Faccenda
(sette volte campione del
mondo di classe) e E ma-
nuela Bernini, direttore
sportivo della Classe, del Cir-
colo Nautico Quercianella in
provincia di Livorno; secon-
di Stefano Grulli e Filipp o
Rinaldi del C.N. Fanese Vi-

viani; terzi Niccolò Coltelli e
Leonardo Nesi del Circolo
Canottieri Solvay Rosignano
in provincia di Livorno. Pri-
mi fra gli juniores Matte o
Graz iani (classe 2008) e
Tommaso Battaglia (2009)
del C.V. Torre del Lago Puc-
cini in provincia di Lucca.

Vaurien: la passione condivisa per la vela

Sono attesi tanti equipaggi internazionali, la presidente Campanella:
«RS 500 Classe giovane che si sta affermando»

COLICO (sdr) Giulia Rossi e
Adriana Campanella vanno in
RS 500 da tanti anni. Eppure
sono due studentesse universi-
tarie modello. Conducono que-
sto bolide con grande passione.
Adriana è la presidente della
Classe in Italia e fa parte del
board internazionale: «La RS 500
- spiega - è una classe giovane
che si sta affermando veloce-
mente nel panorama internazio-
nale, sia perché è una barca ve-
loce e divertente, che ha bisogno

di poche regolazioni, sia perché
gli equipaggi sono tutti molto
giovani. C’è un clima di grande
solidarietà tra tutti noi e una
grande identità. Il mondiale qua
a Colico sarà un evento bellis-
simo, ci aspettiamo la presenza
di tantissime persone, sempre
ovviamente stando attenti al ri-
spetto di tutte le norme anti-co-
vid per vivere assieme questo
evento in sicurezza».

Per l’RS 500 World Champion-
ship si aspettano a Colico oltre 70

equipaggi. Un evento in grande
stile voluto fortemente da Per-
Sport SSD, il sodalizio gemello di
GEAS NBC presente sul lago che
a Colico gestisce la squadra ago-
nistica del Circolo che gareggia
su Optimist, RS Feva e RS 500 e
che renderà l’alto Lario per una
settimana una specie di «piccola
Aukland» con molti equipaggi
internazionali ma anche tantis-
simi appassionati presenti che
troveranno anche un piccolo vil-
laggio sportivo per accogliergli.

Un passaggio in boa RS 500 degli enfant prodige di Colico Marchesi/Del Rosso e Frazzica/Faricciotti e il podio della Classe RS 500

Vaurien e RS 500
uniscono la
pa ssi o n e,
l’entusiasmo e
l’inclusività. La vela,
nel rispetto delle
regole e con grande
resp onsabilità,
diventa così un
motore benefico per
tornare a stare
insieme. E Colico,
per un week end, è
stato come il golfo
di Hauraki

Matteo è figlio del più volte
campione italiano Franc e-
sco Graziani, presente come
a l l e nato re.

Memorabile la sfida fra i
due equipaggi con i loro me-
ravigliosi Vaurien di legno
«Star Wars» con Frances co
Ciampin elli e Frances ca

Malesani di Castiglioncello e
«Veronica» con Antonio Gio-
venzana e Raffaella Fuma-
galli del GEAS NBC.

Nella Classe RS 500 (cin-
que circoli presenti) podio
tutto targato PerSport SSD:
successo di Tommaso Mar-
chesi e Isaia Del Rosso d a-

vanti a Alessandro Ballio e
Francesco Ferrara, terze
Giulia Rossi e Adriana Cam-
pan ella, tutti ragazzi lom-
bardi che gareggeranno al
mondiale del prossimo ago-
sto. 1° juniores Jacopo della
Cas a/Alberto Deriu del Cir-
colo Nautico Torino.

Per l’RS 500 World
Championship di
agosto attesi a Colico
oltre 70 equipaggi.
Evento in grande stile
voluto da PerSport
SSD, sodalizio
gemello di GEAS NBC

PRESIDENTE DEL GEAS NBC COLICO Una sorridente Raffaella Fumagalli

Sopra, la premiazione della classe Vaurien; sotto; Mattia Saggio con i suoi ragazzi del Circolo
Nauticlub Castelfusano di Ostia e con Michele Anzivino del circolo GEAS NBC Vela Colico; in
basso, Giorgia e Filippo Sironi, figlia al timone e papà prodiere alla loro prima regata assieme

Sopra, la par-
tenza della
classe Vaurien
nelle acque an-
tistanti al circo-
lo GEAS NBC
vela Colico

A fianco,
Giulia Ros-
si e Adria-
na Campa-
nella, pre-
s i d e n te
della Clas-
se RS 500
in Italia,
prima della
p a rte n z a

La premiazione di Giulia Rossi e Adriana
Campanella

La premiazione dei giovani Matteo Graziani
e Tommaso Battaglia
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IL CIRCOLO GEAS NBC VELA COLICO È ATTIVO DAL 1974

Fu maga l l i :
«Da giugno via
ai nostri corsi»
COLICO (sdr) Il Circolo GEAS NBC esi-
ste dal 1974. Quasi cinquanta anni di
attività dunque, durante i quali ha
sempre portato avanti l’idea di una
vela aperta a tutti, che insegnasse a
divertirsi prima ancora che a regatare e
che il saper andare in barca fosse una
cultura condivisa. Eppure il Circolo,

grazie alla passione dei suoi soci, ha
una straordinaria storia anche di even-
ti top nel mondo velistico: regate na-
zionali ma anche il Mondiale Vaurien
nel 2019, quello RS 500 che si terrà ad
agosto e quello Flying Junior in pro-
gramma nel 2022. «Oggi il circolo con-
tinua questa tradizione insieme a Per-
Sport che ha una particolare atten-
zione sull’attività giovanile e agoni-
stica - dice la Presidente Raffa ella
Fumagall i – non solo con i Vaurien ma
anche con tante altre barche e anche
con i cabinati. A giugno ripartiremo
finalmente con i corsi principianti,
perfezionamento e avanzato dove spe-
riamo di poter avere tantissime per-
sone con noi e anche che i nostri
corsisti diventino poi appassionati so-
stenitori delle nostre attività!».

E’ un Saggio mondiale
La prima di papà e figlia
COLICO (sdr) La Classe Vaurien è estremamente eterogenea per
età, sesso e anche skill velistici, tant’è vero che alcuni equipaggi
sono composti da padri e figli (con questi ultimi al timone), altri
invece associano timonieri esperti a prodieri giovanissimi. E
ancora ci sono quelli super junior, ragazzi
del 2008 o 2009 a dimostrazione che la vela è
davvero uno sport che unisce. Il Campione
del Mondo 2019 Mattia Saggio, che proprio
nelle acque di Colico aveva conquistato il
titolo in coppia con Niccolò Bertola al
timone, ha portato con sé da Roma, i giovani
Valerio Laurenzi, Flavio Pietrobono e Ma t -
teo Marigliano che hanno dato vita, insieme
a Michele Anzivino, uno dei ragazzi del
GEAS NBC Colico, a due equipaggi junior
che hanno per la prima volta regatato con
velisti esperti come il già sette volte Cam-
pione del Mondo Marco Faccenda. «Sono
felicissimo di tornare a Colico – dice Mattia -
uno splendido campo di regata a cui sono
affezionato. Per questo ho voluto far provare
anche ai miei ragazzi l’atmosfera magica di
una regata in mezzo alle montagne».

Per la prima volta in regata assieme sono scesi in acqua assieme
G iorgia (16 anni) e il papà Filippo Sironi. Giorgia si occupa
anche dei social del Circolo GEAS NBC Vela Colico perché ha
un’idea precisa: la vela deve essere uno sport per tutti, che abitua
a stare insieme sia a terra che in barca.

Grande spettacolo a Colico: successi per
Faccenda/Bernini e Marchesi/Del Rosso

COLICO (sdr) GEAS NBC Vela
Colico, lo storico sodalizio
d el l’alto Lario, insieme a
PerSport SSD, la società ge-
mella che guida la squadra
agonistica del Circolo, hanno
dato vita a un week-end di
grande vela sulle rive del
Lario, il primo dopo due
a n n i d i  « i b e r n a z i o n e »
d e l l’attività dovuti alla pan-
d e m ia.

La vela è uno sport che
parla sempre più italiano,
basti pensare a quanti ap-
passionati hanno seguito lo
notti di Luna Rossa. Lo con-
ferma anche il successo del
Trofeo Bosatta, storico ap-
puntamento per Colico e per
la Classe Vaurien, una barca
su cui hanno imparato a
navigare generazioni di ve-
listi, semplicissima e spar-
tana («vaux rien», vale nien-
te, è il nome che gli diede il
progettista Jean Jaques Her-
bulot negli anni cinquanta,
per proporre ai circoli una
barca che fosse popolare e
per tutti). Saltato nel 2020, è
stato riproposto ora e ha
visto la partecipazione di 14
equipaggi provenienti da tut-
ta Italia. Quest’anno si è as-
sociato anche alla regata del-
la nuovissima, velocissima e
spettacolare Classe RS 500,
nove barche in tutto, con
equipaggi provenienti da tut-
ta Italia.

Le due classi così diverse
hanno in comune l’idea di
una vela inclusiva, fatta di
passione, partecipazione e
del piacere di fare sport in-
sieme. Infatti venerdì la Clas-
se Vaurien ha organizzato il
«WStock Vaurien Camp», un
allenamento open giunto al-
la seconda edizione guidato
da istruttori federali, con la
partecipazione di Marc o
Fac c enda, sette volte cam-
pione del mondo e fondatore
dello storico cantiere di Ro-
signano in Toscana, dove na-
scono non solo i Vaurien ma
anche barche olimpiche co-
me i 470 e i migliori Optimist
presenti in tutte le scuole
vela del mondo. Il gruppo
dei vaurienisti è stato poi
seguito dal Campione del
Mondo Mattia Saggio, che, a
Colico, ha portato tre ragazzi
della sua squadra del circolo
Nauticlub Castelfusano di
Ostia, in provincia di Roma,
che hanno regatato con i
ragazzi di casa, utilizzando i
Vaurien del circolo GEAS
NBC, scuola FIV di grande
tradizione che finalmente ri-
parte il prossimo giugno.

Gli RS 500, che comunque
erano presenti con gli equi-
paggi della squadra agoni-

stica di Colico e con barche
provenienti dal Piemonte e
dal Veneto, dovevano essere
oltre venti da tutta Europa
ma il Covid ha tenuto lon-
tano gli equipaggi stranieri.
La regata è infatti un’a n-
ticipazione e un banco di
prova del Campionato del

Mondo RS 500 che si terrà
nelle stesse acque, proprio a
Colico tra il 2 e il 6 agosto
2021 e che porterà sulle rive
del Lario oltre 70 equipaggi e
tantissimi appassionati da
tutta Europa, per un appun-
tamento in grande stile e dai
valori tecnici assoluti.

Alla fine le classifiche han-
no premiato chi ha saputo
domare il vento sostenuto tra
i 15 e 18 nodi che ha ca-
ratterizzato il campo di re-
gata di Colico, famoso pro-
prio per questo.

Nella classe Vaurien (10 i
circoli velici italiani presenti)

vittoria di Marco Faccenda
(sette volte campione del
mondo di classe) e E ma-
nuela Bernini, direttore
sportivo della Classe, del Cir-
colo Nautico Quercianella in
provincia di Livorno; secon-
di Stefano Grulli e Filipp o
Rinaldi del C.N. Fanese Vi-

viani; terzi Niccolò Coltelli e
Leonardo Nesi del Circolo
Canottieri Solvay Rosignano
in provincia di Livorno. Pri-
mi fra gli juniores Matte o
Graz iani (classe 2008) e
Tommaso Battaglia (2009)
del C.V. Torre del Lago Puc-
cini in provincia di Lucca.

Vaurien: la passione condivisa per la vela

Sono attesi tanti equipaggi internazionali, la presidente Campanella:
«RS 500 Classe giovane che si sta affermando»

COLICO (sdr) Giulia Rossi e
Adriana Campanella vanno in
RS 500 da tanti anni. Eppure
sono due studentesse universi-
tarie modello. Conducono que-
sto bolide con grande passione.
Adriana è la presidente della
Classe in Italia e fa parte del
board internazionale: «La RS 500
- spiega - è una classe giovane
che si sta affermando veloce-
mente nel panorama internazio-
nale, sia perché è una barca ve-
loce e divertente, che ha bisogno

di poche regolazioni, sia perché
gli equipaggi sono tutti molto
giovani. C’è un clima di grande
solidarietà tra tutti noi e una
grande identità. Il mondiale qua
a Colico sarà un evento bellis-
simo, ci aspettiamo la presenza
di tantissime persone, sempre
ovviamente stando attenti al ri-
spetto di tutte le norme anti-co-
vid per vivere assieme questo
evento in sicurezza».

Per l’RS 500 World Champion-
ship si aspettano a Colico oltre 70

equipaggi. Un evento in grande
stile voluto fortemente da Per-
Sport SSD, il sodalizio gemello di
GEAS NBC presente sul lago che
a Colico gestisce la squadra ago-
nistica del Circolo che gareggia
su Optimist, RS Feva e RS 500 e
che renderà l’alto Lario per una
settimana una specie di «piccola
Aukland» con molti equipaggi
internazionali ma anche tantis-
simi appassionati presenti che
troveranno anche un piccolo vil-
laggio sportivo per accogliergli.

Un passaggio in boa RS 500 degli enfant prodige di Colico Marchesi/Del Rosso e Frazzica/Faricciotti e il podio della Classe RS 500

Vaurien e RS 500
uniscono la
pa ssi o n e,
l’entusiasmo e
l’inclusività. La vela,
nel rispetto delle
regole e con grande
resp onsabilità,
diventa così un
motore benefico per
tornare a stare
insieme. E Colico,
per un week end, è
stato come il golfo
di Hauraki

Matteo è figlio del più volte
campione italiano Franc e-
sco Graziani, presente come
a l l e nato re.

Memorabile la sfida fra i
due equipaggi con i loro me-
ravigliosi Vaurien di legno
«Star Wars» con Frances co
Ciampin elli e Frances ca

Malesani di Castiglioncello e
«Veronica» con Antonio Gio-
venzana e Raffaella Fuma-
galli del GEAS NBC.

Nella Classe RS 500 (cin-
que circoli presenti) podio
tutto targato PerSport SSD:
successo di Tommaso Mar-
chesi e Isaia Del Rosso d a-

vanti a Alessandro Ballio e
Francesco Ferrara, terze
Giulia Rossi e Adriana Cam-
pan ella, tutti ragazzi lom-
bardi che gareggeranno al
mondiale del prossimo ago-
sto. 1° juniores Jacopo della
Cas a/Alberto Deriu del Cir-
colo Nautico Torino.

Per l’RS 500 World
Championship di
agosto attesi a Colico
oltre 70 equipaggi.
Evento in grande stile
voluto da PerSport
SSD, sodalizio
gemello di GEAS NBC

PRESIDENTE DEL GEAS NBC COLICO Una sorridente Raffaella Fumagalli

Sopra, la premiazione della classe Vaurien; sotto; Mattia Saggio con i suoi ragazzi del Circolo
Nauticlub Castelfusano di Ostia e con Michele Anzivino del circolo GEAS NBC Vela Colico; in
basso, Giorgia e Filippo Sironi, figlia al timone e papà prodiere alla loro prima regata assieme

Sopra, la par-
tenza della
classe Vaurien
nelle acque an-
tistanti al circo-
lo GEAS NBC
vela Colico

A fianco,
Giulia Ros-
si e Adria-
na Campa-
nella, pre-
s i d e n te
della Clas-
se RS 500
in Italia,
prima della
p a rte n z a

La premiazione di Giulia Rossi e Adriana
Campanella

La premiazione dei giovani Matteo Graziani
e Tommaso Battaglia
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