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Gravedona ed Uniti, 22 luglio 2022 

Dal 31 luglio al 7 agosto nelle acque dell’Alto Lario si svolgerà il Campionato Mondiale Junior 
delle classi veliche olimpiche acrobatiche 49er, 49erFX e dei catamarani NACRA 17. Proprio 
a sottolineare l’importanza di questa manifestazione velica, dal 5 al 7 agosto ha confermato 
la sua presenza il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.   

La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia con i patrocini di Provincia di Como, 
Comune di Gravedona ed Uniti e Comune di Dongo. 

COMUNICATO STAMPA 

CAMPIONATO MONDIALE JUNIOR 49er - 49erFX - NACRA 17 

Il Consorzio Velico Multilario in campo dal 31 luglio al 7 agosto 

nelle acque dell’Alto Lario 
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L’organizzazione dell’evento è affidata al Consorzio Multilario, nato nel 1988 come sodalizio 

tra alcuni circoli velici del Lago di Como per la realizzazione di manifestazioni importanti sia 

nazionali che internazionali. Ad oggi ne fanno parte: Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario di 

Gravedona ed Uniti, Circolo Vela Bellano, Centro Vela Dervio, Orza Minore la vela come la 

immagino di Dervio, Gruppo Dilettantistico Vela L.N. I. di Milano, il Circolo Marvèlia di 

Dongo.  

Il Campionato Mondiale si avvale, in particolare, del supporto logistico del circolo velico 
Aval-Cdv di Gravedona ed Uniti e del circolo Marvèlia di Dongo grazie alla grande esperienza 
nell’organizzazione di eventi di questa portata e alla ampia disponibilità di spazi per 
alloggiare le barche e svolgere agevolmente le attività a terra. 

Ad oggi sono già 120 gli equipaggi di giovani atleti dai 15 ai 24 anni provenienti da 
ben 30 paesi del mondo: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Croazia, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, 
Irlanda, Israele, Italia, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Tunisia.  

Guidati dal coordinatore di tutti i giudici, il greco Sulis Papantoniu, le regate si disputeranno 
sotto il vigile controllo di 6 giudici internazionali, tra i quali due italiani, e di ben 14 ufficiali 
di regata nazionali e internazionali componenti i 3 comitati di regata. Sono previste tre 
prove al giorno per un totale di 15. Il titolo di campione mondiale sarà aggiudicato con 
almeno 5 regate disputate e valide. 

Garantire la sicurezza in acqua di barche ed equipaggi è naturalmente tra le priorità assolute, 
e qui entra in campo il forte senso di squadra dei circoli velici appartenenti al Consorzio 
Multilario con una flotta davvero imponente di gommoni che presteranno assistenza 
costante. 

Infine, numerose le attività previste a terra che rendono il programma particolarmente 
intenso: dal 31 luglio al 2 agosto registrazione dei concorrenti, stazzatura delle barche, prove 
in acqua e cerimonia di apertura; dal 3 al 6 agosto le regate e per chiudere il 7 agosto gare 
finali e cerimonia di premiazione. 

Un evento che riunirà nel territorio oltre 350 presenze! 

 

Per informazioni e accrediti scrivere/telefonare a: 

UFFICIO STAMPA CONSORZIO MULTILARIO 

Margherita Canepa: margherita.canepa@gmail.com; +39 339 8 157 157 

Henriette Peona: hpeona@gmail.com: +39 340 352 6343  

 

 

mailto:margherita.canepa@gmail.com
mailto:hpeona@gmail.com
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Vela. 120 equipaggi sul Lario per il 

Campionato Mondiale Junior 

https://www.larionews.com/ultimi-articoli/vela-120-equipaggi-sul-lario-per-il-campionato-mondiale-junior 

22 luglio, 2022 In copertina, Lario, Ovest, Sliders, Sport  

 

 

 

https://www.larionews.com/ultimi-articoli/vela-120-equipaggi-sul-lario-per-il-campionato-mondiale-junior
https://www.larionews.com/ultimi-articoli
https://www.larionews.com/lario
https://www.larionews.com/ovest
https://www.larionews.com/sliders
https://www.larionews.com/sport
https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/07/Manifesto-JWC-2022-jpg.jpg
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GRAVEDONA ED UNITI – Dal 31 luglio al 7 agosto nelle acque dell’Alto Lario si svolgerà il 

Campionato Mondiale Junior delle classi veliche olimpiche acrobatiche 49er, 49erFX e dei 

catamarani NACRA 17. Proprio a sottolineare l’importanza di questa manifestazione velica, dal 5 

al 7 agosto ha confermato la sua presenza il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco 

Ettorre. 

La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia con i patrocini di Comune di Gravedona ed 

Uniti, Comune di Dongo e Provincia di Como. L’organizzazione dell’evento è affidata al 

Consorzio Multilario, nato nel 1988 come sodalizio tra alcuni circoli velici del Lago di Como per 

la realizzazione di manifestazioni importanti sia nazionali che internazionali. Ad oggi ne fanno 

parte: Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario di Gravedona ed Uniti, Circolo Vela Bellano, Centro Vela 

Dervio e Orza Minore la vela come la immagino di Dervio, Gruppo Dilettantistico Vela L.N.I. di 

Milano e il Circolo Marvèlia di Dongo. 

Il Campionato Mondiale si avvale, in particolare, del supporto logistico del circolo velico Aval-

Cdv di Gravedona ed Uniti e del circolo Marvèlia di Dongo grazie alla esperienza 

nell’organizzazione di eventi di questa portata e alla ampia disponibilità di spazi per alloggiare le 

barche e svolgere agevolmente le attività a terra. 

 

Sono, infatti, oltre 120 gli equipaggi di giovani atleti dai 15 ai 24 anni provenienti da 

ben 30 paesi del mondo: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Croazia, 

Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, 

Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti 

d’America, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ungheria. 

Guidati dal coordinatore di tutti i giudici, il greco Sulis Papantoniu, le regate si disputeranno sotto 

il vigile controllo di 6 giudici internazionali, tra i quali due italiani, e di ben 10 giudici nazionali 

componenti i 2 comitati di regata. Sono previste tre prove al giorno per un totale di 15. Il titolo di 

campione mondiale sarà aggiudicato con almeno 5 regate disputate e valide. 

Garantire la sicurezza in acqua di barche ed equipaggi è naturalmente tra le priorità assolute, e qui 

entra in campo il forte senso di squadra dei circoli velici appartenenti al Consorzio Multilario con 

una flotta davvero imponente di gommoni che presteranno assistenza costante. 

Infine, numerose le attività previste a terra che rendono il programma particolarmente intenso: dal 

31 luglio al 2 agosto registrazione dei concorrenti, stazzatura delle barche, prove in acqua e 

cerimonia di apertura; dal 3 al 6 agosto le regate e per chiudere il 7 agosto competizioni finali e 

cerimonia di premiazione. Un evento che riunirà nel territorio oltre 350 presenze. 

https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/07/49erFX-femminile.png
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Campionato Mondiale Vela Alto Lario dal 31 

luglio al 7 agosto 

https://www.comocity.it/al-via-il-campionato-mondiale-vela-alto-lario/ 

By 

Redazione 

-  

24/07/22 11:00  

 

 

 

Dal 31 luglio al 7 agosto nelle acque dell’Alto Lario si svolgerà il Campionato Mondiale Junior 

delle classi veliche olimpiche acrobatiche 49er, 49erFX e dei catamarani NACRA 17. Proprio a 

sottolineare l’importanza di questa manifestazione velica, dal 5 al 7 agosto ha confermato la sua 

presenza il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre. La manifestazione è 

https://www.comocity.it/al-via-il-campionato-mondiale-vela-alto-lario/
https://www.comocity.it/author/sofia/
mailto:?subject=Campionato%20Mondiale%20Vela%20Alto%20Lario%20dal%2031%20luglio%20al%207%20agosto&body=https://www.comocity.it/al-via-il-campionato-mondiale-vela-alto-lario/
mailto:?subject=Campionato%20Mondiale%20Vela%20Alto%20Lario%20dal%2031%20luglio%20al%207%20agosto&body=https://www.comocity.it/al-via-il-campionato-mondiale-vela-alto-lario/
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sostenuta da Regione Lombardia con i patrocini di Comune di Gravedona ed Uniti, Comune di 

Dongo e Provincia di Como. 

Il Campionato Mondiale si avvale, in particolare, del supporto logistico del circolo velico Aval-Cdv 

di Gravedona ed Uniti e del circolo Marvèlia di Dongo grazie alla esperienza nell’organizzazione di 

eventi di questa portata e alla ampia disponibilità di spazi per alloggiare le barche e svolgere 

agevolmente le attività a terra. 

Sono, infatti, oltre 120 gli equipaggi di giovani atleti dai 15 ai 24 anni provenienti da 

ben 30 paesi del mondo. 

Guidati dal coordinatore di tutti i giudici, il greco Sulis Papantoniu, le regate si disputeranno sotto il 

vigile controllo di 6 giudici internazionali, tra i quali due italiani, e di ben 10 giudici nazionali 

componenti i 2 comitati di regata. Sono previste tre prove al giorno per un totale di 15. Il titolo di 

campione mondiale sarà aggiudicato con almeno 5 regate disputate e valide. 
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Como, 27 Luglio 2022 

VELA - Le acque del lago di Como saranno teatro del Campionato del  

Mondo Junior  
http://www.lariosport.it/print.aspx?ID=33249 

Oltre 120 le imbarcazioni coinvolte, con atleti provenienti da 30 nazioni 

  

Le acque del lago di Como dal 31 luglio al 7 agosto saranno teatro del Campionato Mondiale Junior  

delle classi veliche olimpiche acrobatiche 49er, 49erFX e dei catamarani NACRA 17. 

La competizione, sostenuta da Regione Lombardia e con i patrocini di Comune di Gravedona ed Uniti,  

Comune di Dongo e Provincia di Como, si svolgerà tra le onde dell’Alto Lario. 

 Organizzato dal Consorzio Multilario – sodalizio nato nel 1988 tra alcuni circoli velici del Lago di  

Como per la realizzazione di manifestazioni importanti sia nazionali che internazionali  

e che si occuperà anche della sicurezza degli atleti schierando un’imponente flotta di gommoni,  

il Campionato Mondiale Junior vedrà la presenza di oltre 120 equipaggi di atleti di età compresa  

tra i 15 e i 24 anni provenienti da ben 30 Paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile,  

Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia,  

Irlanda, Israele, Italia, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, Repubblica Ceca,  

Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ungheria. 

Sotto il coordinamento del capo giudice, il greco Sulis Papantoniu, sono previste 3 prove al giorno  

per un totale di 15 e il titolo iridato sarà assegnato con almeno 5 regate disputate e valide.  

Il programma dell’evento prevede dal 31 al 2 la registrazione dei concorrenti con la stazzatura delle barche,  

le prime prove in acqua e la cerimonia d’apertura.  

In seguito (3-6 agosto) si svolgeranno le regate che si concluderanno il 7 con la cerimonia di premiazione. 

 

http://www.lariosport.it/print.aspx?ID=33249
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Gravedona ed Uniti, 28 luglio 2022 

Dal 31 luglio al 7 agosto nelle acque dell’Alto Lario si svolgerà il Campionato Mondiale Junior 
delle classi veliche olimpiche acrobatiche 49er, 49erFX e dei catamarani NACRA 17. Proprio 
a sottolineare l’importanza di questa manifestazione velica, dal 5 al 7 agosto ha confermato 
la sua presenza il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.   

La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia con i patrocini di Provincia di Como, 
Comune di Gravedona ed Uniti e Comune di Dongo. 

COMUNICATO STAMPA 

CAMPIONATO MONDIALE JUNIOR 49er - 49erFX - NACRA 17 

Il Consorzio Velico Multilario in campo dal 31 luglio al 7 agosto 

nelle acque dell’Alto Lario 
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Tra le autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione del Campionato mondiale anche il 
sottosegretario allo sport e ai grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi e il 
Presidente di CONI Lombardia, Marco Riva.  

“Da appassionato di vela e come Presidente della Provincia di Como - afferma Fiorenzo 
Bongiasca - non posso che esprimere la mia soddisfazione per un evento così importante 
quale è un campionato del mondo giovanile. La presenza sul Lario, a Gravedona, di 144 
equipaggi che parteciperanno alle regate in rappresentanza di ben 32 nazioni esplicita la 
portata di un avvenimento di grande rilevanza non solo sportiva ma anche turistica. Del resto 
uno sport pulito ed ecologico come la vela contribuisce, senz'altro, a diffondere un'immagine 
positiva del Lago di Como. Complimenti, quindi, a Multilario, ai circoli Aval-Cdv di Gravedona 
ed Uniti e Marvèlia di Dongo per l'indispensabile supporto organizzativo e logistico, nonché 
a quanti si stanno impegnando per la buona riuscita dei campionati. In bocca al lupo, infine, 
agli equipaggi Lariani, ma, naturalmente, che vinca il migliore!”. 

“Come Sindaco di Gravedona ed Uniti - aggiunge Cesare Soldarelli - sono molto orgoglioso di 
questa manifestazione. Il lago di Como è famoso non solo per il turismo tradizionale ma si 
presta anche per esperienze straordinarie negli sport acquatici. E proprio l’Alto Lario è il 
bacino ideale per praticare la vela, a partire dalle scuole per arrivare ai livelli di vertice.  
Grazie all’apporto organizzativo di Multilario e del nostro circolo velico Aval-Cdv, mi auguro 
che possano nascere collaborazioni future nel solco di questa esperienza sportiva, e della vela 
in particolare”.  

L’organizzazione dell’evento è affidata al Consorzio Multilario, nato nel 1988 come sodalizio 

tra alcuni circoli velici del Lago di Como per la realizzazione di manifestazioni importanti sia 

nazionali che internazionali.  

Il Campionato Mondiale si avvale, in particolare, del supporto logistico del circolo velico 
Aval-Cdv di Gravedona ed Uniti e del circolo Marvèlia di Dongo grazie alla esperienza 
nell’organizzazione di eventi di questa portata e alla ampia disponibilità di spazi per 
alloggiare le barche e svolgere agevolmente le attività a terra. 

Le iscrizioni chiuderanno il 30 luglio, ma ad oggi sono già 144 gli equipaggi di giovani atleti 
dai 15 ai 24 anni provenienti da ben 32 paesi del mondo: Argentina, Aruba, Australia, 
Austria, Belgio, Brasile, Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Malta, Norvegia, Nuova 
Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti d’America, 
Svezia, Svizzera, Tunisia.  

In acqua anche 12 equipaggi italiani e tra questi 3 lariani: per la classe 49er Edoardo Valletta 
- Riccardo Carnelli e Tommaso Banfi - Martino Provinciali del Circolo Vela di Bellano; per i 
49er FX Seneca Renzo Veronelli - Alessandro Renzo Veronelli del Circolo Vela Cernobbio. 

Guidati dal coordinatore di tutti i giudici, il greco Sulis Papantoniu, le regate si disputeranno 
sotto il vigile controllo di 6 giudici internazionali, tra i quali due italiani, e di ben 14 ufficiali 
di regata nazionali e internazionali componenti i 3 comitati di regata. Sono previste tre 
prove al giorno per un totale di 15. Il titolo di campione mondiale sarà aggiudicato con 
almeno 5 regate disputate e valide. 
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Garantire la sicurezza in acqua di barche ed equipaggi è naturalmente tra le priorità assolute, 
e qui entra in campo il forte senso di squadra dei circoli velici appartenenti al Consorzio 
Multilario con una flotta davvero imponente di gommoni che presteranno assistenza 
costante. 

Infine, numerose le attività previste a terra che rendono il programma particolarmente 
intenso: dal 31 luglio al 2 agosto registrazione dei concorrenti, stazzatura delle barche, prove 
in acqua e cerimonia di apertura; dal 3 al 6 agosto le regate e per chiudere il 7 agosto 
competizioni finali e cerimonia di premiazione. 
Un evento che riunirà nel territorio oltre 350 presenze! 

 

Per informazioni e accrediti scrivere/telefonare a: 

UFFICIO STAMPA CONSORZIO MULTILARIO 

Margherita Canepa: margherita.canepa@gmail.com; +39 339 8 157 157 

Henriette Peona: hpeona@gmail.com: +39 340 352 6343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:margherita.canepa@gmail.com
mailto:hpeona@gmail.com
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La Gazzetta dello Sport - Notizie sportive e risultati live 

Vento e Vele  

28 luglio 2022  

In Alto Lario il Mondiale Junior delle 

olimpiche acrobatiche 

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/07/28/in-alto-lario-il-mondiale-junior-delle-olimpiche-

acrobatiche/ 

di Gian Luca Pasini  

 

 

Dal 31 luglio al 7 agosto nelle acque dell’Alto Lario si svolgerà il Campionato Mondiale Junior 

delle classi veliche olimpiche acrobatiche 49er, 49erFX e dei catamarani NACRA 17. Proprio a 

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/07/28/in-alto-lario-il-mondiale-junior-delle-olimpiche-acrobatiche/
https://ventoevele.gazzetta.it/2022/07/28/in-alto-lario-il-mondiale-junior-delle-olimpiche-acrobatiche/
https://ventoevele.gazzetta.it/author/gpasini/
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sottolineare l’importanza di questa manifestazione velica, dal 5 al 7 agosto ha confermato la sua 

presenza il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre. 

La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia con i patrocini di Provincia di Como, 

Comune di Gravedona ed Uniti e Comune di Dongo. 

Tra le autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione del Campionato mondiale anche il 

sottosegretario allo sport e ai grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi e il Presidente di 

CONI Lombardia e Marco Riva. 

“Da appassionato di vela e come Presidente della Provincia di Como – afferma Fiorenzo Bongiasca 

– non posso che esprimere la mia soddisfazione per un evento così importante quale è un 

campionato del mondo giovanile. La presenza sul Lario, a Gravedona, di 144 equipaggi che 

parteciperanno alle regate in rappresentanza di ben 32 nazioni esplicita la portata di un avvenimento 

di grande rilevanza non solo sportiva ma anche turistica. Del resto uno sport pulito ed ecologico 

come la vela contribuisce, senz’altro, a diffondere un’immagine positiva del Lago di Como. 

Complimenti, quindi, a Multilario, ai circoli Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèglia di Dongo 

per l’indispensabile supporto organizzativo e logistico, nonché a quanti si stanno impegnando per la 

buona riuscita dei campionati. In bocca al lupo, infine, agli equipaggi Lariani, ma, naturalmente, 

che vinca il migliore!”. 

“Come Sindaco di Gravedona ed Uniti – aggiunge Cesare Soldarelli – sono molto orgoglioso di 

questa manifestazione. Il lago di Como è famoso non solo per il turismo tradizionale ma si presta 

anche per esperienze straordinarie negli sport acquatici. E proprio l’Alto Lario è il bacino ideale per 

praticare la vela, a partire dalle scuole per arrivare ai livelli di vertice. 

Grazie all’apporto organizzativo di Multilario e del nostro circolo velico Aval Cdv, mi auguro che 

possano nascere collaborazioni future nel solco di questa esperienza sportiva, e della vela in 

particolare”. 
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VELA UNDER 24  

«Bresciavela» sarà al Campionato Mondiale 

giovanile sul Lago di Como  

https://www.giornaledibrescia.it/sport/vela/bresciavela-sar%C3%A0-al-campionato-mondiale-giovanile-

sul-lago-di-como-1.3752519 

Sandro Pellegrini  

 
 

Sport 

 

Vela 

29 lug 2022, 12:59  

 

 

Dal 31 luglio al 7 agosto nelle acque dell’Alto Lario, tra Gravedona e Dongo, si svolgerà il 

Campionato Mondiale Junior Under 24 delle classi veliche olimpiche acrobatiche 49er, 49erfx e 

dei catamarani Nacra 17.  

https://www.giornaledibrescia.it/sport/vela/bresciavela-sar%C3%A0-al-campionato-mondiale-giovanile-sul-lago-di-como-1.3752519
https://www.giornaledibrescia.it/sport/vela/bresciavela-sar%C3%A0-al-campionato-mondiale-giovanile-sul-lago-di-como-1.3752519
https://www.giornaledibrescia.it/sport
https://www.giornaledibrescia.it/sport
https://www.giornaledibrescia.it/sport/vela
https://www.giornaledibrescia.it/sport/vela
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La «Bresciavela» ci sarà con l'equipaggio sebino-gardesano composto dalla clarense Margherita 

Porro e dal trentino Stefano De Zulian. La Porro difenderà i colori della Guardia di Finzanza. A 

voler a sottolineare l’importanza di questa manifestazione velica, dal 5 al 7 agosto ha confermato la 

sua presenza anche il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre. 

I Club del Lario 

Le regate sono promosse dal Consorzio Multilario, la collaborazione di Regione Lombardia con i 

patrocini di Comune di Gravedona ed Uniti, Comune di Dongo e Provincia di Como. 

Il Consorzio Multilario è nato nel 1988 come sodalizio tra alcuni circoli velici del Lago di Como 

per la realizzazione di manifestazioni importanti sia nazionali che internazionali. Ad oggi ne fanno 

parte: Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario di Gravedona ed Uniti, Circolo Vela Bellano, Centro Vela 

Dervio e Orza Minore la vela come la immagino di Dervio, Gruppo Dilettantistico Vela L.N.I. di 

Milano e il Circolo Marvèlia di Dongo. Il Campionato Mondiale si avvale, in particolare, del 

supporto logistico del Circolo velico Aval-Cdv di Gravedona e del circolo Marvèlia di Dongo. 

In acqua 120 equipaggi 

In acqua saranno 120 gli equipaggi di giovani skipper atleti dai 15 ai 24 anni provenienti da ben 

30 Paesi come Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Croazia, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Malta, 

Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti d’America, 

Svezia, Svizzera, Tunisia, Ungheria. Garantire la sicurezza in acqua di barche ed equipaggi è 

naturalmente tra le priorità assolute, e qui entra in campo il forte senso di squadra dei circoli velici 

appartenenti al Consorzio Multilario con una flotta davvero imponente di gommoni che presteranno 

assistenza costante. 

Attività a terra 

Infine, numerose le attività previste a terra che rendono il programma particolarmente intenso: dal 

31 luglio al 2 agosto registrazione dei concorrenti, stazzatura delle barche, prove in acqua e 

cerimonia di apertura; dal 3 al 6 agosto le regate e per chiudere il 7 agosto competizioni finali e 

cerimonia di premiazione. Un evento che riunirà sul territorio oltre 350 presenze. Oltre alla Porro, la 

Lombardia sarà rappresentata dai fratelli Veronelli di Cernobio nel 49Er. 
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30 agosto 2022 
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Vela. Sul Lago di Como al via il Campionato 

Mondiale Juniores delle classi acrobatiche 

https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-
como/484675/ 
 

30 Luglio 2022 

  

 
 

COMO, 30 luglio 2022-È l’Alto Lario ad ospitare da martedì 2 a domenica 7 agosto il 

Campionato Mondiale Junior delle classi veliche olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX. 

L’evento, organizzato dal consorzio Multilario, con circoli Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e 

Marvèglia di Dongo, vede la collaborazione della Regione Lombardia e della Provincia di Como. 

Già in questi giorni i 144 equipaggi hanno invaso il lago di Como per allenarsi e preparare le 

imbarcazioni in attesa dell’inizio ufficiale di martedì, quando si terrà la cerimonia inaugurale alla 

presenza del presidente federale Francesco Ettorre, del sottosegretario allo sport e ai grandi eventi 

di Regione Lombardia, Antonio Rossi e del Presidente di CONI Lombardia, Marco Riva. 

https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-como/484675/
https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-como/484675/
https://lnx.varese7press.it/wp-content/uploads/2022/07/764e4a44-6bcc-521e-f71a-7f8299dfc631-e1659201329277.jpg
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Nella classe olimpica Nacra 17, con la quale Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti hanno vinto la 

medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, saranno venti gli equipaggi giovanili in gara, fra cui 

gli azzurri Margherita Porro/Stefano Dezulian (Sezione Vela Guardia di Finanza) e Arto 

Hirsch/Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) che faranno di tutto per mantenere in Italia 

il titolo iridato vinto lo scorso anno da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Punteranno al podio gli 

olandesi Laila van der Meer/Bjarne Bouwer che al Campionato europeo assoluto disputato ad 

Aarhus due settimane fa hanno concluso al nono posto. 

Nel doppio 49er, fra i 70 equipaggi sulla linea di partenza sono cinque gli equipaggi con la maglia 

azzurra in gara; i polacchi Mikołaj Staniul/Kuba Sztorch cercheranno di confermare l’oro vinto in 

casa nel 2021, ma se la dovranno vedere con i francesi Théo Revil/Timothee Depery che, dopo aver 

sfiorato il podio lo scorso anno, ora puntano alla medaglia più importante. Questi gli azzurri in 

regata: Gianmarco Mascia/Pietro Cordini (Circolo velico Porto d’Agumu), Edoardo 

Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), Jan Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana), 

Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V), Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti 

(Circolo Velico La Spezia), Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio), 

Tommaso Banfi/Martino Provinciali (Circolo vela Bellano). 

Nell’acrobatico 49erFX sono sei gli equipaggi azzurri in regata, con Sofia Giunchiglia e Giulia 

Schio (Circolo velico Sferracavallo) nelle acque dell’Alto Lario vogliono proseguire la scia 

positiva, iniziata con il nono posto alla regata Kieler-Wocke. Fra i favoriti c’è l’equipaggio tedesco 

formato da Marla Bergmann e Hanna Wille, quarto a pari punti con il terzo al mondiale giovanile 

dello scorso anno in Polonia. Nel 2021 il titolo era stato vinto dall’equipaggio italiano formato da 

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. Gli altri italiani in regata: Gabriele Venturino/Filippo Vulcanile 

(Yacht Club Italiano), Federico e Riccardo Figlia di Granara (Circolo del Remo e della Vela Italia), 

il tranese Alfonso Palumbo (C.V. Bari) in equipaggio con Edoardo Conti del Circolo della Vela 

Arco, i fratelli Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli del Circolo Vela Cernobbio. 

“La presenza sul Lario, a Gravedona, di 144 equipaggi che parteciperanno alle regate in 

rappresentanza di ben 32 nazioni – ha affermato il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo 

Bongiasca –  esplicita la portata di un avvenimento di grande rilevanza non solo sportiva ma anche 

turistica”. 

“Come Sindaco di Gravedona ed Uniti – ha aggiunto Cesare Soldarelli – sono molto orgoglioso di 

questa manifestazione. Il lago di Como è famoso non solo per il turismo tradizionale ma si presta 

anche per esperienze straordinarie negli sport acquatici. E proprio l’Alto Lario è il bacino ideale 

per praticare la vela, a partire dalle scuole per arrivare ai livelli di vertice”. 
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Vela Junior, dal 2 al 7 agosto gli azzurri al 

Mondiale di Como  

https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-
como/484675/ 

Oltre 200 equipaggi italiani al via. Tre specialità in gara 

Comunicato Stampa - 30 Luglio 2022 - 20:17  

 

 

È l’Alto Lario ad ospitare da martedì 2 a domenica 7 agosto il Campionato Mondiale Junior 

delle classi veliche olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX. 

L’evento, organizzato dal consorzio Multilario, con circoli Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e 

Marvèglia di Dongo, vede la collaborazione della Regione Lombardia e della Provincia di Como. 

Già in questi giorni i 144 equipaggi hanno invaso il lago di Como per allenarsi e preparare le 

imbarcazioni in attesa dell’inizio ufficiale di martedì, quando si terrà la cerimonia inaugurale alla 

presenza del presidente federale Francesco Ettorre, del sottosegretario allo sport e ai grandi eventi 

di Regione Lombardia, Antonio Rossi e del Presidente di CONI Lombardia, Marco Riva. 

Nella classe olimpica Nacra 17, con la quale Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti hanno 

vinto la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, saranno venti gli equipaggi giovanili in 

gara, fra cui gli azzurri Margherita Porro/Stefano Dezulian (Sezione Vela Guardia di Finanza) e 

https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-como/484675/
https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-como/484675/
https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-como/484675/


21 
 

Arto Hirsch/Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) che faranno di tutto per mantenere in 

Italia il titolo iridato vinto lo scorso anno da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Punteranno al 

podio gli olandesi Laila van der Meer/Bjarne Bouwer che al Campionato europeo assoluto disputato 

ad Aarhus due settimane fa hanno concluso al nono posto. 

Nel doppio 49er, fra i 70 equipaggi sulla linea di partenza sono cinque gli equipaggi con la 

maglia azzurra in gara; i polacchi Mikołaj Staniul/Kuba Sztorch cercheranno di confermare l’oro 

vinto in casa nel 2021, ma se la dovranno vedere con i francesi Théo Revil/Timothee Depery che, 

dopo aver sfiorato il podio lo scorso anno, ora puntano alla medaglia più importante. Questi gli 

azzurri in regata: Gianmarco Mascia/Pietro Cordini (Circolo velico Porto d’Agumu), Edoardo 

Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), Jan Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana), 

Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V), Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti 

(Circolo Velico La Spezia), Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio), 

Tommaso Banfi/Martino Provinciali (Circolo vela Bellano). 

Nell’acrobatico 49erFX sono sei gli equipaggi azzurri in regata, con Sofia Giunchiglia e Giulia 

Schio (Circolo velico Sferracavallo) nelle acque dell’Alto Lario vogliono proseguire la scia 

positiva, iniziata con il nono posto alla regata Kieler-Wocke. Fra i favoriti c’è l’equipaggio tedesco 

formato da Marla Bergmann e Hanna Wille, quarto a pari punti con il terzo al mondiale giovanile 

dello scorso anno in Polonia. Nel 2021 il titolo era stato vinto dall’equipaggio italiano formato da 

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. Gli altri italiani in regata: Gabriele Venturino/Filippo Vulcanile 

(Yacht Club Italiano), Federico e Riccardo Figlia di Granara (Circolo del Remo e della Vela Italia), 

il tranese Alfonso Palumbo (C.V. Bari) in equipaggio con Edoardo Conti del Circolo della Vela 

Arco, i fratelli Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli del Circolo Vela Cernobbio. 

“La presenza sul Lario, a Gravedona, di 144 equipaggi che parteciperanno alle regate in 

rappresentanza di ben 32 nazioni – ha affermato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo 

Bongiasca – esplicita la portata di un avvenimento di grande rilevanza non solo sportiva ma anche 

turistica”. 

“Come Sindaco di Gravedona ed Uniti – ha aggiunto Cesare Soldarelli – sono molto orgoglioso di 

questa manifestazione. Il lago di Como è famoso non solo per il turismo tradizionale ma si presta 

anche per esperienze straordinarie negli sport acquatici. E proprio l’Alto Lario è il bacino ideale per 

praticare la vela, a partire dalle scuole per arrivare ai livelli di vertice”. 

 

 

https://www.ilfaroonline.it/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-MONDIALE.jpg
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Sul Lago di Como al via il Campionato Mondiale Juniores delle classi acrobatiche 

Al via il Campionato Mondiale Juniores delle 

classi acrobatiche 

https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-08-07/mondiale-junior-per-porro-dezulian-

ce-aria-di-medaglia-nel-nacra-17-67083 

Sport  

Da 49er & Nacra 17 Sailing  

31/07/2022 - 09:17  

https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-08-07/mondiale-junior-per-porro-dezulian-ce-aria-di-medaglia-nel-nacra-17-67083
https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-08-07/mondiale-junior-per-porro-dezulian-ce-aria-di-medaglia-nel-nacra-17-67083
https://pressmare.it/it/categorie/sport
https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing
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È l'Alto Lario ad ospitare da martedì 2 a domenica 7 agosto il Campionato Mondiale Junior delle 

classi veliche olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX. L'evento, organizzato dal consorzio Multilario, 

con circoli Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèglia di Dongo, vede la collaborazione della 

Regione Lombardia e della Provincia di Como. Già in questi giorni i 144 equipaggi hanno invaso il 

lago di Como per allenarsi e preparare le imbarcazioni in attesa dell'inizio ufficiale di martedì, 

quando si terrà la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente federale Francesco Ettorre, del 

sottosegretario allo sport e ai grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi e del Presidente di 

CONI Lombardia e Marco Riva. 

Nella classe olimpica Nacra 17, con la quale Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti hanno vinto la 

medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, saranno venti gli equipaggi giovanili in gara, fra cui 

gli azzurri Margherita Porro/Stefano Dezulian (Sezione Vela Guardia di Finanza) e Arto 

Hirsch/Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) che faranno di tutto per mantenere in Italia 

il titolo iridato vinto lo scorso anno da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Punteranno al podio gli 

olandesi Laila van der Meer/Bjarne Bouwer che al Campionato europeo assoluto disputato ad 

Aarhus due settimane fa hanno concluso al nono posto. 

Nel doppio 49er, fra i 70 equipaggi sulla linea di partenza sono cinque gli equipaggi con la maglia 

azzurra in gara; i polacchi Mikołaj Staniul/Kuba Sztorch cercheranno di confermare l'oro vinto in 

casa nel 2021, ma se la dovranno vedere con i francesi Théo Revil/Timothee Depery che, dopo aver 

sfiorato il podio lo scorso anno, ora puntano alla medaglia più importante. Questi gli azzurri in 

regata: Gianmarco Mascia/Pietro Cordini (Circolo velico Porto d'Agumu), Edoardo 

Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), Jan Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana), 

Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V), Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti 

(Circolo Velico La Spezia), Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio), 

Tommaso Banfi/Martino Provinciali (Circolo vela Bellano). 

Nell'acrobatico 49erFX sono sei gli equipaggi azzurri in regata, con Sofia Giunchiglia e Giulia 

Schio (Circolo velico Sferracavallo) nelle acque dell'Alto Lario vogliono proseguire la scia positiva, 

iniziata con il nono posto alla regata Kieler-Wocke. Fra i favoriti c'è l'equipaggio tedesco formato 

da Marla Bergmann e Hanna Wille, quarto a pari punti con il terzo al mondiale giovanile dello 

scorso anno in Polonia. Nel 2021 il titolo era stato vinto dall'equipaggio italiano formato da Jana 

Germani e Giorgia Bertuzzi. Gli altri italiani in regata: Gabriele Venturino/Filippo Vulcanile (Yacht 

Club Italiano), Federico e Riccardo Figlia di Granara (Circolo del Remo e della Vela Italia), il 

tranese Alfonso Palumbo (C.V. Bari) in equipaggio con Edoardo Conti del Circolo della Vela Arco, 

i fratelli Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli del Circolo Vela Cernobbio. 

"La presenza sul Lario, a Gravedona, di 144 equipaggi che parteciperanno alle regate in 

rappresentanza di ben 32 nazioni – ha affermato il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo 

Bongiasca - esplicita la portata di un avvenimento di grande rilevanza non solo sportiva ma anche 

turistica". 

"Come Sindaco di Gravedona ed Uniti – ha aggiunto Cesare Soldarelli – sono molto orgoglioso di 

questa manifestazione. Il lago di Como è famoso non solo per il turismo tradizionale ma si presta 

anche per esperienze straordinarie negli sport acquatici. E proprio l'Alto Lario è il bacino ideale per 

praticare la vela, a partire dalle scuole per arrivare ai livelli di vert 
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Sul Lago di Como al via il Campionato 

Mondiale Juniores delle classi acrobatiche 

https://www.velaveneta.it/2022/07/31/sul-lago-di-como-al-via-il-campionato-mondiale-juniores-

delle-classi-acrobatiche/ 

Home > Regate > Derive > Sul Lago di Como al via il Campionato Mondiale Juniores delle classi 

acrobatiche 

31/072022  

 

Da martedì 144 equipaggi in rappresentanza di 32 nazioni si sfidano sull'Alto 

Lario. Azzurri impegnati per mantenere in Italia il titolo giovanile nelle classi 

olimpiche Nacra 17 e 49erFX 

È l’Alto Lario ad ospitare da martedì 2 a domenica 7 agosto il Campionato Mondiale Junior delle 

classi veliche olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX. L’evento, organizzato dal consorzio Multilario, 

con circoli Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèglia di Dongo, vede la collaborazione della 

Regione Lombardia e della Provincia di Como.  

https://www.velaveneta.it/2022/07/31/sul-lago-di-como-al-via-il-campionato-mondiale-juniores-delle-classi-acrobatiche/
https://www.velaveneta.it/2022/07/31/sul-lago-di-como-al-via-il-campionato-mondiale-juniores-delle-classi-acrobatiche/
https://www.velaveneta.it/
https://www.velaveneta.it/category/regate/
https://www.velaveneta.it/category/regate/derive/
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Già in questi giorni i 144 equipaggi hanno invaso il lago di Como per allenarsi e preparare le 

imbarcazioni in attesa dell’inizio ufficiale di martedì, quando si terrà la cerimonia inaugurale alla 

presenza del presidente federale Francesco Ettorre, del sottosegretario allo sport e ai grandi eventi 

di Regione Lombardia, Antonio Rossi e del Presidente di CONI Lombardia e Marco Riva. 

Nella classe olimpica Nacra 17, con la quale Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti hanno vinto la 

medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, saranno venti gli equipaggi giovanili in gara, fra cui 

gli azzurri Margherita Porro/Stefano Dezulian (Sezione Vela Guardia di Finanza) e Arto 

Hirsch/Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) che faranno di tutto per mantenere in Italia 

il titolo iridato vinto lo scorso anno da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei.  

Punteranno al podio gli olandesi Laila van der Meer/Bjarne Bouwer che al Campionato europeo 

assoluto disputato ad Aarhus due settimane fa hanno concluso al nono posto. 

Nel doppio 49er, fra i 70 equipaggi sulla linea di partenza sono cinque gli equipaggi con la maglia 

azzurra in gara; i polacchi Mikołaj Staniul/Kuba Sztorch cercheranno di confermare l’oro vinto in 

casa nel 2021, ma se la dovranno vedere con i francesi Théo Revil/Timothee Depery che, dopo aver 

sfiorato il podio lo scorso anno, ora puntano alla medaglia più importante. Questi gli azzurri in 

regata: Gianmarco Mascia/Pietro Cordini (Circolo velico Porto d’Agumu), Edoardo 

Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), Jan Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana), 

Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V), Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti 

(Circolo Velico La Spezia), Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio), 

Tommaso Banfi/Martino Provinciali (Circolo vela Bellano). 

Nell’acrobatico 49erFX sono sei gli equipaggi azzurri in regata, con Sofia Giunchiglia e Giulia 

Schio (Circolo velico Sferracavallo) nelle acque dell’Alto Lario vogliono proseguire la scia 

positiva, iniziata con il nono posto alla regata Kieler-Wocke. Fra i favoriti c’è l’equipaggio tedesco 

formato da Marla Bergmann e Hanna Wille, quarto a pari punti con il terzo al mondiale giovanile 

dello scorso anno in Polonia. Nel 2021 il titolo era stato vinto dall’equipaggio italiano formato da 

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. Gli altri italiani in regata: Gabriele Venturino/Filippo Vulcanile 

(Yacht Club Italiano), Federico e Riccardo Figlia di Granara (Circolo del Remo e della Vela Italia), 

il tranese Alfonso Palumbo (C.V. Bari) in equipaggio con Edoardo Conti del Circolo della Vela 

Arco, i fratelli Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli del Circolo Vela Cernobbio. 

“La presenza sul Lario, a Gravedona, di 144 equipaggi che parteciperanno alle regate in 

rappresentanza di ben 32 nazioni – ha affermato il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo 

Bongiasca –  esplicita la portata di un avvenimento di grande rilevanza non solo sportiva ma anche 

turistica”. 

“Come Sindaco di Gravedona ed Uniti – ha aggiunto Cesare Soldarelli – sono molto orgoglioso di 

questa manifestazione. Il lago di Como è famoso non solo per il turismo tradizionale ma si presta 

anche per esperienze straordinarie negli sport acquatici. E proprio l’Alto Lario è il bacino ideale 

per praticare la vela, a partire dalle scuole per arrivare ai livelli di vertice”. 
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Vela, sul Lago di Como al via il Campionato 

Mondiale Juniores delle classi acrobatiche  

https://www.nellanotizia.net/scheda_it_117363_Vela,-sul-Lago-di-Como-al-via-il-Campionato-

Mondiale-Juniores-delle-classi-acrobatiche_1.html 

31 luglio 2022 

scritto da: Seamedia1 |  

 

Da martedì 144 equipaggi in rappresentanza di 32 nazioni si sfidano sull'Alto Lario. Azzurri 

impegnati per mantenere in Italia il titolo giovanile nelle classi olimpiche Nacra 17 e 49erFX 

È l’Alto Lario ad ospitare da martedì 2 a domenica 7 agosto il Campionato Mondiale Junior delle 

classi veliche olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX. L’evento, organizzato dal consorzio Multilario, 

con circoli Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèglia di Dongo, vede la collaborazione della 

Regione Lombardia e della Provincia di Como. Già in questi giorni i 144 equipaggi hanno invaso il 

lago di Como per allenarsi e preparare le imbarcazioni in attesa dell’inizio ufficiale di martedì, quando 

si terrà la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente federale Francesco Ettorre, del 

sottosegretario allo sport e ai grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi e del Presidente di 

CONI Lombardia, Marco Riva. 

Nella classe olimpica Nacra 17, con la quale Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti hanno vinto la 

medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, saranno venti gli equipaggi giovanili in gara, fra cui 

gli azzurri Margherita Porro/Stefano Dezulian (Sezione Vela Guardia di Finanza) e Arto 

Hirsch/Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) che faranno di tutto per mantenere in Italia 

il titolo iridato vinto lo scorso anno da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Punteranno al podio gli 

olandesi Laila van der Meer/Bjarne Bouwer che al Campionato europeo assoluto disputato ad Aarhus 

due settimane fa hanno concluso al nono posto. 

Nel doppio 49er, fra i 70 equipaggi sulla linea di partenza sono cinque gli equipaggi con la maglia 

azzurra in gara; i polacchi Mikołaj Staniul/Kuba Sztorch cercheranno di confermare l’oro vinto in 

casa nel 2021, ma se la dovranno vedere con i francesi Théo Revil/Timothee Depery che, dopo aver 

sfiorato il podio lo scorso anno, ora puntano alla medaglia più importante. Questi gli azzurri in regata: 

https://www.nellanotizia.net/
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_117363_Vela,-sul-Lago-di-Como-al-via-il-Campionato-Mondiale-Juniores-delle-classi-acrobatiche_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_117363_Vela,-sul-Lago-di-Como-al-via-il-Campionato-Mondiale-Juniores-delle-classi-acrobatiche_1.html
https://www.nellanotizia.net/autore_it_Seamedia1_articoli_1.html
https://www.nellanotizia.net/public/fileuploati/22-07-31717-1.jpg
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Gianmarco Mascia/Pietro Cordini (Circolo velico Porto d’Agumu), Edoardo Valletta/Riccardo 

Carnelli (Circolo Vela Bellano), Jan Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana), Michele 

Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V), Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti (Circolo 

Velico La Spezia), Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio), Tommaso 

Banfi/Martino Provinciali (Circolo vela Bellano). 

Nell’acrobatico 49erFX sono sei gli equipaggi azzurri in regata, con Sofia Giunchiglia e Giulia Schio 

(Circolo velico Sferracavallo) nelle acque dell’Alto Lario vogliono proseguire la scia positiva, iniziata 

con il nono posto alla regata Kieler-Wocke. Fra i favoriti c’è l’equipaggio tedesco formato da Marla 

Bergmann e Hanna Wille, quarto a pari punti con il terzo al mondiale giovanile dello scorso anno in 

Polonia. Nel 2021 il titolo era stato vinto dall'equipaggio italiano formato da Jana Germani e Giorgia 

Bertuzzi. Gli altri italiani in regata: Gabriele Venturino/Filippo Vulcanile (Yacht Club Italiano), 

Federico e Riccardo Figlia di Granara (Circolo del Remo e della Vela Italia), il tranese Alfonso 

Palumbo (C.V. Bari) in equipaggio con Edoardo Conti del Circolo della Vela Arco, i fratelli Seneca 

Renzo e Alessandro Renzo Veronelli del Circolo Vela Cernobbio. 

“La presenza sul Lario, a Gravedona, di 144 equipaggi che parteciperanno alle regate in 

rappresentanza di ben 32 nazioni – ha affermato il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo 

Bongiasca - esplicita la portata di un avvenimento di grande rilevanza non solo sportiva ma anche 

turistica”. 

“Come Sindaco di Gravedona ed Uniti – ha aggiunto Cesare Soldarelli – sono molto orgoglioso di 

questa manifestazione. Il lago di Como è famoso non solo per il turismo tradizionale ma si presta 

anche per esperienze straordinarie negli sport acquatici. E proprio l’Alto Lario è il bacino ideale 

per praticare la vela, a partire dalle scuole per arrivare ai livelli di vertice”.  
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NAVIGAMUS BLOG A VELA  

domenica 31 luglio 2022 

Sul Lago di Como al via il Campionato Mondiale Juniores delle classi acrobatiche 

http://www.navigamus.info/2022/07/  

 
 

È l’Alto Lario ad ospitare da martedì 2 a domenica 7 agosto il Campionato Mondiale Junior 
delle classi veliche olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX. L’evento, organizzato dal 
consorzio Multilario, con circoli Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèglia di Dongo, 
vede la collaborazione della Regione Lombardia e della Provincia di Como. Già in questi 
giorni i 144 equipaggi hanno invaso il lago di Como per allenarsi e preparare le 
imbarcazioni in attesa dell’inizio ufficiale di martedì, quando si terrà la cerimonia 
inaugurale alla presenza del presidente federale Francesco Ettorre, del sottosegretario 
allo sport e ai grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi e del Presidente di CONI 
Lombardia e Marco Riva. 
Nella classe olimpica Nacra 17, con la quale Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti 
hanno vinto la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, saranno venti gli equipaggi 
giovanili in gara, fra cui gli azzurri Margherita Porro/Stefano Dezulian (Sezione Vela 
Guardia di Finanza) e Arto Hirsch/Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) che 
faranno di tutto per mantenere in Italia il titolo iridato vinto lo scorso anno da Gianluigi 
Ugolini e Maria Giubilei. Punteranno al podio gli olandesi Laila van der Meer/Bjarne 
Bouwer che al Campionato europeo assoluto disputato ad Aarhus due settimane fa hanno 
concluso al nono posto. 
Nel doppio 49er, fra i 70 equipaggi sulla linea di partenza sono cinque gli equipaggi con la 
maglia azzurra in gara; i polacchi Mikołaj Staniul/Kuba Sztorch cercheranno di confermare 
l’oro vinto in casa nel 2021, ma se la dovranno vedere con i francesi Théo Revil/Timothee 
Depery che, dopo aver sfiorato il podio lo scorso anno, ora puntano alla medaglia più 
importante. Questi gli azzurri in regata: Gianmarco Mascia/Pietro Cordini (Circolo velico 

http://www.navigamus.info/2022/07/
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Porto d’Agumu), Edoardo Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), Jan 
Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana), Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 
3V), Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti (Circolo Velico La Spezia), Lorenzo 
Pezzilli/Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio), Tommaso Banfi/Martino Provinciali 
(Circolo vela Bellano). 
Nell’acrobatico 49erFX sono sei gli equipaggi azzurri in regata, con Sofia Giunchiglia e 
Giulia Schio (Circolo velico Sferracavallo) nelle acque dell’Alto Lario vogliono proseguire la 
scia positiva, iniziata con il nono posto alla regata Kieler-Wocke. Fra i favoriti c’è 
l’equipaggio tedesco formato da Marla Bergmann e Hanna Wille, quarto a pari punti con il 
terzo al mondiale giovanile dello scorso anno in Polonia. Nel 2021 il titolo era stato vinto 
dall'equipaggio italiano formato da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. Gli altri italiani in 
regata: Gabriele Venturino/Filippo Vulcanile (Yacht Club Italiano), Federico e Riccardo 
Figlia di Granara (Circolo del Remo e della Vela Italia), il tranese Alfonso Palumbo (C.V. 
Bari) in equipaggio con Edoardo Conti del Circolo della Vela Arco, i fratelli Seneca Renzo 
e Alessandro Renzo Veronelli del Circolo Vela Cernobbio. 
“La presenza sul Lario, a Gravedona, di 144 equipaggi che parteciperanno alle regate in 
rappresentanza di ben 32 nazioni – ha affermato il Presidente della Provincia di Como, 
Fiorenzo Bongiasca -  esplicita la portata di un avvenimento di grande rilevanza non solo 
sportiva ma anche turistica”. 
“Come Sindaco di Gravedona ed Uniti – ha aggiunto Cesare Soldarelli – sono molto 
orgoglioso di questa manifestazione. Il lago di Como è famoso non solo per il turismo 
tradizionale ma si presta anche per esperienze straordinarie negli sport acquatici. E 
proprio l’Alto Lario è il bacino ideale per praticare la vela, a partire dalle scuole per arrivare 
ai livelli di vertice”. 
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1 Agosto 2022 
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Home Olimpiadi Giovani e velocissimi: sull’Alto Lario al via il Mondiale Juniores di Nacra... 

• Olimpiadi 

• Regate 

Giovani e velocissimi: sull’Alto Lario al via il 

Mondiale Juniores di Nacra 17, 49er e FX 
https://farevela.net/2022/08/01/giovani-e-velocissimi-sullalto-lario-al-via-il-mondiale-juniores-di-

nacra-17-49er-e-fx/ 

1 Agosto, 2022  

 

49er in regata. Foto Giolai 

Gravedona– È l’Alto Lario ad ospitare da martedì 2 a domenica 7 agosto il Campionato Mondiale 

Junior delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX. L’evento, organizzato dal consorzio 

Multilario, con circoli Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèlia di Dongo, vede la collaborazione 

della Regione Lombardia e della Provincia di Como. Già in questi giorni i 144 equipaggi hanno 

invaso il lago di Como per allenarsi e preparare le imbarcazioni in attesa dell’inizio ufficiale di 

martedì, quando si terrà la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente federale Francesco 

Ettorre, del sottosegretario allo sport e ai grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi e del 

Presidente di CONI Lombardia, Marco Riva. 

 

https://farevela.net/
https://farevela.net/category/olimpiadi-3/
https://farevela.net/category/olimpiadi-3/
https://farevela.net/category/regate/
https://farevela.net/2022/08/01/giovani-e-velocissimi-sullalto-lario-al-via-il-mondiale-juniores-di-nacra-17-49er-e-fx/
https://farevela.net/2022/08/01/giovani-e-velocissimi-sullalto-lario-al-via-il-mondiale-juniores-di-nacra-17-49er-e-fx/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://farevela.net/2022/08/01/giovani-e-velocissimi-sullalto-lario-al-via-il-mondiale-juniores-di-nacra-17-49er-e-fx/&media=https://farevela.net/cms/wp-content/uploads/2022/08/a539676e-373f-ad73-9048-e9e23d61f587.jpg
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://farevela.net/2022/08/01/giovani-e-velocissimi-sullalto-lario-al-via-il-mondiale-juniores-di-nacra-17-49er-e-fx/&media=https://farevela.net/cms/wp-content/uploads/2022/08/a539676e-373f-ad73-9048-e9e23d61f587.jpg
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49er in regata. Foto Giolai  

Nella classe olimpica Nacra 17, con la quale Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti hanno vinto 

la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, saranno venti gli equipaggi giovanili in gara, fra 

cui gli azzurri Margherita Porro/Stefano Dezulian (Sezione Vela Guardia di Finanza) e Arto 

Hirsch/Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) che faranno di tutto per mantenere in Italia 

il titolo iridato vinto lo scorso anno da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Punteranno al podio gli 

olandesi Laila van der Meer/Bjarne Bouwer che al Campionato europeo assoluto disputato ad 

Aarhus due settimane fa hanno concluso al nono posto. 

Nel doppio 49er, fra i 70 equipaggi sulla linea di partenza sono cinque gli equipaggi con la maglia 

azzurra in gara; i polacchi Mikołaj Staniul/Kuba Sztorch cercheranno di confermare l’oro vinto in 

casa nel 2021, ma se la dovranno vedere con i francesi Théo Revil/Timothee Depery che, dopo aver 

sfiorato il podio lo scorso anno, ora puntano alla medaglia più importante. Questi gli azzurri in 

regata: Gianmarco Mascia/Pietro Cordini (Circolo velico Porto d’Agumu), Edoardo 

Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), Jan Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana), 

Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V), Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti 

(Circolo Velico La Spezia), Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio), 

Tommaso Banfi/Martino Provinciali (Circolo vela Bellano). 

Nel 49erFX sono sei gli equipaggi di italiane o italiani in regata, con Sofia Giunchiglia e Giulia 

Schio (Circolo velico Sferracavallo) nelle acque dell’Alto Lario vogliono proseguire la scia 

positiva, iniziata con il nono posto alla regata Kieler Wocke. Fra i favoriti c’è l’equipaggio tedesco 

formato da Marla Bergmann e Hanna Wille, quarto a pari punti con il terzo al mondiale giovanile 

dello scorso anno in Polonia. Nel 2021 il titolo era stato vinto dall’equipaggio italiano formato da 

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. Gli altri italiani in regata: Gabriele Venturino/Filippo Vulcanile 

(Yacht Club Italiano), Federico e Riccardo Figlia di Granara (Circolo del Remo e della Vela Italia), 

il tranese Alfonso Palumbo (C.V. Bari) in equipaggio con Edoardo Conti del Circolo della Vela 

Arco, i fratelli Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli del Circolo Vela Cernobbio. 
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Vela:Mondiali Juniores 49er e Nacra al via,oltre 200 ragazzi  

Vela: Mondiali Juniores 49er e Nacra al 

via,oltre 200 ragazzi 

https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2022/08/03/velamondiali-juniores-49er-e-nacra-al-viaoltre-

200-ragazzi_8bb675a2-e669-465f-bdb3-0067e472f1c7.html  

Sul Lago di Como Italia cerca l'oro nei Nacra, le derive volanti 

3 agosto 2022 

 
Redazione ANSA MILANO News  

https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2022/08/03/velamondiali-juniores-49er-e-nacra-al-viaoltre-200-ragazzi_8bb675a2-e669-465f-bdb3-0067e472f1c7.html
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2022/08/03/velamondiali-juniores-49er-e-nacra-al-viaoltre-200-ragazzi_8bb675a2-e669-465f-bdb3-0067e472f1c7.html
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(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Ha preso il via il Junior World Championship, il campionato del 

mondo dei ragazzi con meno di 23 anni, per le classi di doppio olimpiche 49er, equipaggio 

maschile, 49erFX, equipaggio femminile, e Nacra17, equipaggio misto che con i foil vola 

sull'acqua. 

Tutti in acqua nell'Alto Lario, il nord del lago di Como con la regia del Multilario, il consorzio dei 

circoli velici. 

Gli oltre 200 ragazzi delle flotte di 49er e 49FX fanno porto al circolo velico AVAL-CDV di 

Gravedona ed Uniti mentre gli equipaggi dei Nacra 17 escono da Marvelia, circolo che ha sede a 

Dongo. Gli equipaggi vengono da tutto il mondo, dalle Americhe fino al Giappone. E per la 

rappresentativa italiana, il 'pienone': cinque 49erFX, sei 49er e due Nacra 17.  

I campioni in carica sono per la classe 49er sono i polacchi Staniul-Sztorch, mentre l'Italia cerca di 

aggiudicarsi nuovamente il gradino più alto del podio dopo la coppia di ori nel 2021 nelle classi FX 

e Nacra17. (ANSA).  
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49er, 49erFX, Nacra 17 - Youth World 

Championship 2022 - Gravedona ITA 

Link al video https://sailing-news.com/news/en/permanent/56098/49er-49erfx-nacra-17-youth-world-

championship-2022-gravedona-ita.html 

 

Wednesday, August 3, 2022     

    

The joint Junior World Championships of the Olympic speed classes start today on Lake Como. 

In the 49er, 68 teams from 27 nations are competing. Alongside favorites (and defending 

champions) Mikolaj Staniul/Kuba Sztorch POL, Joshua Richner/Nilo Schärer SUI are also 

competing. In the 49erFX, 55 teams from 18 nations are on the entry list, including Sophie 

Mosegaard/Fiona Schärer SUI. In the Nacra 17, 21 teams from 10 nations will start, including two 

Swiss teams! Nick Zeltner/Jessica Berthoud SUI and Andrea Aschieri/Anja Camusso SUI will be 

competing for the first time. 
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49er class 
 

July 31 - 7 August / Lake Como, Italy 

2022 Junior World Championship 

Day 3 49er Highlights 4 Agosto 2022 

Link al video https://49er.org/event/2022-junior-world-championship-2/?newsid=33192 

 
 

The Junior World Championship of the 

acrobatic classes is about to start  

Alto Lario will host the Junior World Championship of the Nacra 17, 49er and 49er FX Olympic 

sailing classes from Tuesday 2 to Sunday 7 August. The event, organized by the Multilario 

consortium, with Aval Cdv clubs of Gravedona ed Uniti and Marvèglia di Dongo, sees the 

collaboration of the Lombardy Region and the Province of Como. Already in these days the 144 

crews have invaded Lake Como to train and prepare the boats waiting for the official start on 

Tuesday, when the inaugural ceremony will be held in the presence of Federal President Francesco 

Ettorre, the Undersecretary for Sport and Major Events of the Lombardy Region, Antonio Rossi and 

the President of CONI Lombardia, Marco Riva. 

In the Olympic class Nacra 17, with which Ruggero Tita and Caterina Marianna Banti won the gold 

medal at the last Tokyo Olympics, there will be twenty youth crews competing, including the blues 

Margherita Porro / Stefano Dezulian (Section Vela Guardia di Finance) and Arto Hirsch / Elettra 

Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) who will do everything to keep in Italy the world title 

won last year by Gianluigi Ugolini and Maria Giubilei. The Dutch Laila van der Meer / Bjarne 

https://49er.org/event/2022-junior-world-championship-2/?newsid=33192
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Bouwer will aim for the podium, finishing in ninth place at the absolute European Championship 

held in Aarhus two weeks ago. 

In the double 49er, among the 70 crews on the starting line there are five crews with the blue jersey 

in the race; Poles Mikołaj Staniul / Kuba Sztorch will try to confirm the gold they won at home in 

2021, but they will have to contend with the French Théo Revil / Timothee Depery who, after 

coming close to the podium last year, are now aiming for the most important medal. These are the 

blues in the race: Gianmarco Mascia / Pietro Cordini (Porto d’Agumu sailing club), Edoardo 

Valletta / Riccardo Carnelli (Bellano sailing club), Jan Pernarcic / Luca Coslovich (DN Sistiana), 

Michele Semeraro / Carlo Nicastro (Centro Velico 3V) ), Tommaso Battaglia / Niccolò Galimberti 

(La Spezia Sailing Club), Lorenzo Pezzilli / Tobia Torroni (CV Ravennate / CN del Savio), 

Tommaso Banfi / Martino Provinciali (Bellano Sailing Club). 

In the acrobatic 49erFX there are six blue crews competing, with Sofia Giunchiglia and Giulia 

Schio (Circolo Velico Sferracavallo) in the waters of the Alto Lario want to continue the positive 

wake, which began with ninth place in the Kieler-Wocke regatta. Among the favorites is the 

German crew made up of Marla Bergmann and Hanna Wille, fourth on equal points with the third at 

last year’s youth world championship in Poland. In 2021 the title was won by the Italian crew 

formed by Jana Germani and Giorgia Bertuzzi. The other Italians in the race: Gabriele Venturino / 

Filippo Vulcanile (Yacht Club Italiano), Federico and Riccardo Figlia di Granara (Circolo del Remo 

e della Vela Italia), Alfonso Palumbo from Trani (CV Bari) in crew with Edoardo Conti of the 

Circolo della Vela Arch, 

“The presence on the Lario, in Gravedona, of 144 crews who will participate in the regattas 

representing 32 nations – stated the President of the Province of Como, Fiorenzo Bongiasca – 

makes clear the significance of an event of great importance not only in sport but also in tourism. “. 

“As Mayor of Gravedona ed Uniti – added Cesare Soldarelli – I am very proud of this event. Lake 

Como is famous not only for traditional tourism but also lends itself to extraordinary experiences in 

water sports. And the Alto Lario itself is the ideal basin for sailing, starting from the schools to 

reach the top levels “. 
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6 agosto 2022 
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Margherita Porro e Stefano Dezulian (Sezione Vela Guardia di Finanza) 

Mondiale Junior, per Porro-Dezulian c'è aria 

di medaglia nel Nacra 17 

https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-08-07/mondiale-junior-per-porro-dezulian-

ce-aria-di-medaglia-nel-nacra-17-67083  

Sport  

Da 49er & Nacra 17 Sailing  

07/08/2022 - 10:49  

Si chiude oggi sul Lago di Como il Campionato Mondiale Junior delle classi olimpiche Nacra 17, 

49er e 49erFX, cominciato martedì scorso nelle acque antistanti Gravedona ed Uniti e organizzato 

dal Consorzio Multilario. La quinta giornata di regate per le classi acrobatiche 49er e 49erFX 

rappresenta l'ultima giornata di finali, con le flotte suddivise nelle batterie Gold e Silver, mentre per 

il catamarano olimpico Nacra 17 le venti imbarcazioni al via proseguiranno il programma di una 

https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-08-07/mondiale-junior-per-porro-dezulian-ce-aria-di-medaglia-nel-nacra-17-67083
https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-08-07/mondiale-junior-per-porro-dezulian-ce-aria-di-medaglia-nel-nacra-17-67083
https://pressmare.it/it/categorie/sport
https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing
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singola serie, con la possibilità di concludere oggi con al massimo 14 prove disputate (l'ultima 

partenza di oggi dovrà essere data entro le 16.00). 

E' proprio nel multiscafo olimpico, con il quale l'Italia ha vinto la medaglia d'oro un anno fa alle 

Olimpiadi di Tokyo, che gli azzurri Margherita Porro e Stefano Dezulian (Sezione Vela Guardia di 

Finanza) stanno portando alto il tricolore attestandosi stabilmente al secondo posto, dietro agli 

olandesi, Laila van der Meer e Bjarne Bouwer, noni al recente campionato europeo disputato ad 

Aarhus e che nella kermesse sul lago di Como hanno tagliato per primi il traguardo in ognuna delle 

11 prove disputate. Tiene duro anche l'altro equipaggio azzurro Arto Hirsch ed Elettra Orsolini 

(Compagnia della Vela di Roma) che al momento sono undicesimi, ma con le tre prove di oggi 

faranno di tutto per rientrare nei primi dieci posti. 

Nella classe olimpica acrobatica 49er sono due gli equipaggi azzurri che per la fase finale hanno 

avuto accesso alla flotta Gold con i migliori 34 team in gara: con 123 punti Lorenzo Pezzilli e Tobia 

Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio) sono al momento in 20ma posizione, ma con un distacco 

minimo dagli equipaggi che li precedono che fa ben sperare in un recupero di qualche posizione. 

Come da pronostico, la medaglia d'oro sembra ormai certa per i polacchi Mikołaj Staniul – Kuba 

Sztorch, già vincitori del titolo lo scorso anno, anche se gli australiani Jack Ferguson e Max Paul 

faranno di tutto per strappargliela nelle ultime prove della giornata di oggi. 

La classe acrobatica in regata sul Lago di Como  

Fra gli altri azzurri in regata Edoardo Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano) occupano il 

31mo posto in classifica generale: vedremo cosa riusciranno a portare a casa dopo le prove di oggi. 

Nella flotta Silver regatano Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V) – 46ma 

posizione, Jan Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana) – 58 posto, Tommaso Banfi/Martino 

Provinciali (Circolo vela Bellano) – 62, Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti (Circolo Velico La 

Spezia) – 68ma posizione. 

Nella classe 49erFX sono ormai imprendibili i neozelandesi Sebastian Menzies e George Lee Rush 

che, nelle dodici prove disputate hanno messo a segno risultati mai sotto il quarto posto, con una 

sfilza di primi davvero mostruosa. E' ancora aperta, invece, la sfida per gli altri due gradini del 
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podio fra l'equipaggio danese Helena Wolff-Carl Emil Sloth, le sorelle maltesi Antonia e Victoria 

Schultheis e l'equipaggio tedesco formato da Marla Bergmann e Hanna Wille. Si fanno rispettare gli 

equipaggi azzurri con Federico e Riccardo Figlia di Granara (C.V.R. Italia) che restano nella top 

ten, e Sofia Giunchiglia con Giulia Schio (C.V.Sferracavallo) al quindicesimo posto. 

Gli altri azzurri in classifica: Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli – Circolo Vela 

Cernobbio (21), Alfonso Palumbo -C.V.Bari – ed Edoardo Conti – C.V.Arco (22), anche loro 

qualificati per la finale in flotta Gold, e Gabriele Venturino con Filippo Vulcanile – Y.C.Italiano – 

36ma posizione. 

Al termine delle prove di oggi si terrà la cerimonia di premiazione per l'assegnazione dei titoli 

iridati Juniores. 

 

Margherita Porro e Stefano Dezulian 
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Gravedona ed Uniti, 7 agosto 2022 

Si è concluso il Campionato Mondiale Junior delle classi veliche olimpiche acrobatiche 49er, 
49erFX e dei catamarani NACRA 17 che ha radunato nelle acque dell’Alto Lario dal 31 luglio 
al 7 agosto ben 140 equipaggi provenienti da 32 nazioni del mondo.  

COMUNICATO STAMPA FINALE 

CAMPIONATO MONDIALE JUNIOR  

49er - 49erFX - NACRA 17 
Aggiudicati i titoli di Campioni del Mondo 2022 
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Una flotta imponente di oltre 100 imbarcazioni tra coach e assistenza ha garantito la 
sicurezza dei regatanti in acqua.  

Con 15 prove disputate in totale, questo importante raduno velico ha decretato il Campione 
del Mondo per ciascuna classe: 

Campioni del Mondo per i Nacra 17 l’equipaggio olandese Laila van der Meer – Bjarne 
Bouwer  

Proprio nei Nacra 17 si è distinto il nostro equipaggio italiano con un ottimo secondo 
piazzamento di Margherita Porro delle Fiamme Gialle, cresciuta all’Associazione Nautica 
Sebina della XV zona, con il prodiere Stefano Dezulion. 

Medaglia di bronzo Nacra 17 agli spagnoli Iset Segura – Marcos Fernandes Fuertes. 

E ancora Campioni del Mondo per la classe 49er FX femminile la Norvegia con Pia Dahl 
Andersen – Nora Edland, seconde la Polonia con Gabriela Czapska – Hanna Rajchert. 
Medaglia di bronzo a Malta con l’equipaggio Antonia Schultheis e Victoria Schultheis. 

Per i 49er FX general Campioni del Mondo la Nuova Zelanda con l’equipaggio Sebastian 
Menzies – George Lee Rush, secondi la Norvegia con Pia Dahl Andersen – Nora Edland e terzi 
l’equipaggio danese Helena Wolff - Carl Emil Sloth. 

Infine Campioni del Mondo per i 49er la Polonia con l’equipaggio Mikolai Staniul – Kuba 
Sztorch, argento per l’Austrialia con Jack Ferguson – Max Paul e medaglia di bronzo 
all’equipaggio neozelandese Sam Morgan - Pat Morgan.  

Celebrata al Circolo Aval-Cdv dal Presidente della XV zona FIV, Davide Ponti, con la presenza 
del Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre e del Sindaco di 
Gravedona Cesare Soldarelli, la premiazione ha calamitato oltre 100 concorrenti di tutto il 
mondo rimasti in sede nel segno del fair play e uniti dalla sola passione per la vela pur non 
salendo sul podio. 

“Questo Campionato mondiale - afferma Francesco Ettorre presidente della Federazione 
Italiana Vela - è stato davvero splendido da tutti i punti di vista, compresa l’organizzazione 
in acqua e a terra sotto la regia del Consorzio Multilario, con il supporto in particolare dei 
Circoli Aval-Cdv di Gravedona e Marvèlia di Dongo”. Le condizioni meteo variabili - aggiunge 
il Presidente - con vento medio, breva sostenuta e vento da Nord sono state un’ottima 
occasione per mettere alla prova i ragazzi e definire nel dettaglio la loro preparazione 
atletica futura”.  

“Nonostante alcune giornate più dure per l’imprevedibilità delle condizioni meteo - 
sottolinea il presidente della nostra XV zona FIV, Davide Ponti – la manifestazione si è 
svolta in condizioni ideali e sono molto soddisfatto dell’ottima organizzazione del Circolo 
Multilario”. 

Per informazioni e accrediti scrivere/telefonare a: 

UFFICIO STAMPA CONSORZIO MULTILARIO 

Margherita Canepa: margherita.canepa@gmail.com; +39 339 8 157 157 

Henriette Peona: hpeona@gmail.com: +39 340 352 6343  

mailto:margherita.canepa@gmail.com
mailto:hpeona@gmail.com
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07/08/2022 19:46:00 

NACRA 17 

Mondiale Junior: Margherita Porro e Stefano 

Dezulian vincono l'argento nel Nacra 17 

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=mondiale-junior-margherita-porro-stefano-dezulian-

vincono-argento-nel-nacra_37280 

 
redazione  

Nelle classi veliche acrobatiche arriva un altro argento mondiale. Dopo il secondo posto di ieri 

di Alex Demurtas e Giovanni Santi al Campionato del Mondo 29er in Spagna, oggi a laurearsi 

vice campioni nel catamarano Nacra 17 sono stati Margherita Porro (Gruppo Vela Guardia di 

Finanza) e Stefano Dezulian (Fraglia Vela Malcesine) che nelle acque del Lago di Como hanno 

concluso le prove del Mondiale Junior dietro ai favoriti, gli olandesi Laila van der Meer e Bjarne 

Bouwer. 

L'equipaggio dei Paesi Bassi è risultato imprendibile in ciascuna delle 14 prove disputate, tutte 

chiuse in prima posizione: erano semplicemente i più veloci della flotta, sia di bolina che di 

poppa. In una delle tre regate di oggi hanno girato la boa della prima bolina con un vantaggio 

di 53 secondi, con una velocità  cheè stata del 15% superiore a quella dei nostri ragazzi. 

Bravissimi gli azzurri Porro-Dezulian che hanno mantenuto saldamente la seconda posizione 

per tutto il campionato, tenendo a debita distanza gli spagnoli Iset Segura e Marcos Fernandez 

Fuertes i quali, invece,  fino all'ultimo hanno dovuto lottare con gli australiani Ruben e Rita 

Booth per aggiudicarsi la medaglia di bronzo. 

Piergiorgio Muraro, segretario della classe italiana Nacra-9er commenta così la medaglia 

azzurra: "Grande risultato di Margherita e Stefano! All'esordio nei Nacra 17, Margherita 

aggiunge questo splendido risultato al suo già invidiabile palmares di titoli mondiali tra i quali, 

ricordiamo con piacere, il mondiale World Sailing nei 29er, vinto con una giornata d'anticipo. 

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=mondiale-junior-margherita-porro-stefano-dezulian-vincono-argento-nel-nacra_37280
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=mondiale-junior-margherita-porro-stefano-dezulian-vincono-argento-nel-nacra_37280
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Bravi ragazzi!". 

Arto Hirsch ed Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) sono riusciti ad entrare nella 

top ten,  grazie ai parziali di oggi (4,13,6) che gli hanno permesso di risalire di una posizione. I 

parziali degli equipaggi sul podio evidenziano il livello di preparazione necessario per poi poter 

competere nella categoria assoluta. 

Nella classe olimpica 49er la medaglia d'oro è andata ai polacchi Mikołaj Staniul – Kuba 

Sztorch, già vincitori del titolo lo scorso anno, davanti agli australiani Jack Ferguson e Max Paul 

che - nonostante due primi posti nelle prove di oggi - non sono riusciti a scalare la vetta della 

classifica. Sul terzo gradino del podio sono saliti i neozelandesi Sam e Pat Morgan. I 

nostri Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio) hanno avuto qualche 

difficoltà nella seconda prova di oggi, complice anche il vento che ha soffiato fino a 20 

nodi, scivolando di due posizioni, con il campionato concluso al 22mo posto. 

Edoardo Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), anche loro nella flotta Gold, chiudono 

al 31 posto, mentre gli azzurri Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V) portano a 

casa un 3° e 4° posto nella flotta Silver che li fa salire alla 38ma posizione in generale. Jan 

Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana) chiudono 59mi, Tommaso Banfi/Martino Provinciali 

(Circolo vela Bellano) – 66, Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti (Circolo Velico La Spezia) – 

68ma posizione. 

Nella classe 49erFX vincono gli imprendibili i neozelandesi Sebastian Menzies e George Lee 

Rush che, nelle quindici prove disputate hanno messo a segno risultati mai sotto il quarto 

posto, con una sfilza di primi davvero mostruosa. Sul secondo gradino del podio è salito 

l'equipaggio norvegese formato da Pia Dahl Andersen e Nora Edland che chiudono questo 

campionato a pari punti con il terzo classificato, l’equipaggio danese Helena Wolff-Carl Emil 

Sloth. Con i parziali di oggi 14, 17 e 9 gli azzurri Federico e Riccardo Figlia di Granara (C.V.R. 

Italia) chiudono la top ten di questo mondiale juniores, mentre Sofia Giunchiglia con Giulia 

Schio (C.V.Sferracavallo) hanno chiuso al diciottesimo posto assoluto. Giornata positiva quella 

di oggi per Alfonso Palumbo -C.V.Bari – ed Edoardo Conti – C.V.Arco  che oggi hanno concluso 

tre prove eccezionali con un ottavo, un primo ed un terzo posto che dalla 22ma posizione di 

ieri li ha fatti salire al 16mo posto nella classifica generale. 

Gli altri azzurri in classifica: Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli – Circolo Vela 

Cernobbio (21)  e Gabriele Venturino con Filippo Vulcanile – Y.C.Italiano – 34ma posizione. 

Ottima l'organizzazione del Consorzio Multiario che ha garantito il regolare svolgimento su tre 

campi di regata sull'alto lago, fra Gravedona e Dongo. 

Per molti dei 140 equipaggi presenti, la competizione sul lago di Como rappresenta l'ultimo 

appuntamento nella categoria Juniores e segna il passaggio alla categoria assoluta che 

disputerà il Campionato mondiale i primi di settembre in Canada.  
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Margherita Porro e Stefano Dezulian (S.V. Guardia di Finanza - Fraglia Vela Malcesine) 

Porro-Dezulian vincono l'argento al Mondiale 

Junior nel Nacra 17 

https://www.nautica.it/nautica-sport/mondiale-junior-margherita-porro-e-stefano-dezulian-vincono-

largento-nel-nacra-17/ 

Di Ufficio stampa esterno|07/08/22 

Spettacolo sul lago di Como con le classi olimpiche acrobatiche. Nel 49er Lorenzo Pezzilli e Tobia 

Torroni chiudono al 22mo posto; 49erFX gli azzurri Riccardo e Federico Figlia di Granara 

chiudono nella top ten. 

Nelle classi veliche acrobatiche arriva un altro argento mondiale. Dopo il secondo posto di ieri di 

Alex Demurtas e Giovanni Santi al Campionato del Mondo 29er in Spagna, oggi a laurearsi vice 

campioni nel catamarano Nacra 17 sono stati Margherita Porro (Gruppo Vela Guardia di Finanza) e 

Stefano Dezulian (Fraglia Vela Malcesine) che nelle acque del Lago di Como hanno concluso le 

prove del Mondiale Junior dietro ai favoriti, gli olandesi Laila van der Meer e Bjarne Bouwer. 

L'equipaggio dei Paesi Bassi è risultato imprendibile in ciascuna delle 14 prove disputate, tutte 

chiuse in prima posizione: erano semplicemente i più veloci della flotta, sia di bolina che di poppa. 

In una delle tre regate di oggi hanno girato la boa della prima bolina con un vantaggio di 53 

secondi, con una velocità cheè stata del 15% superiore a quella dei nostri ragazzi. Bravissimi gli 

https://www.nautica.it/nautica-sport/mondiale-junior-margherita-porro-e-stefano-dezulian-vincono-largento-nel-nacra-17/
https://www.nautica.it/nautica-sport/mondiale-junior-margherita-porro-e-stefano-dezulian-vincono-largento-nel-nacra-17/
https://www.nautica.it/author/ufficio-stampa-esterno/
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azzurri Porro-Dezulian che hanno mantenuto saldamente la seconda posizione per tutto il 

campionato, tenendo a debita distanza gli spagnoli Iset Segura e Marcos Fernandez Fuertes i quali, 

invece, fino all'ultimo hanno dovuto lottare con gli australiani Ruben e Rita Booth per aggiudicarsi 

la medaglia di bronzo. 

Piergiorgio Muraro, segretario della classe italiana Nacra-9er commenta così la medaglia azzurra: 

"Grande risultato di Margherita e Stefano! All'esordio nei Nacra 17, Margherita aggiunge questo 

splendido risultato al suo già invidiabile palmares di titoli mondiali tra i quali, ricordiamo con 

piacere, il mondiale World Sailing nei 29er, vinto con una giornata d'anticipo. Bravi ragazzi!". 

Arto Hirsch ed Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) sono riusciti ad entrare nella top 

ten, grazie ai parziali di oggi (4,13,6) che gli hanno permesso di risalire di una posizione. I parziali 

degli equipaggi sul podio evidenziano il livello di preparazione necessario per poi poter competere 

nella categoria assoluta. 

Nella classe olimpica 49er la medaglia d'oro è andata ai polacchi Mikołaj Staniul – Kuba Sztorch, 

già vincitori del titolo lo scorso anno, davanti agli australiani Jack Ferguson e Max Paul che - 

nonostante due primi posti nelle prove di oggi - non sono riusciti a scalare la vetta della classifica. 

Sul terzo gradino del podio sono saliti i neozelandesi Sam e Pat Morgan. I nostri Lorenzo Pezzilli e 

Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio) hanno avuto qualche difficoltà nella seconda prova 

di oggi, complice anche il vento che ha soffiato fino a 20 nodi, scivolando di due posizioni, con il 

campionato concluso al 22mo posto. 

Edoardo Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), anche loro nella flotta Gold, chiudono 

al 31 posto, mentre gli azzurri Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V) portano a casa 

un 3° e 4° posto nella flotta Silver che li fa salire alla 38ma posizione in generale. Jan 

Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana) chiudono 59mi, Tommaso Banfi/Martino Provinciali 

(Circolo vela Bellano) – 66, Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti (Circolo Velico La Spezia) – 

68ma posizione. 

Nella classe 49erFX vincono gli imprendibili i neozelandesi Sebastian Menzies e George Lee Rush 

che, nelle quindici prove disputate hanno messo a segno risultati mai sotto il quarto posto, con una 

sfilza di primi davvero mostruosa. Sul secondo gradino del podio è salito l'equipaggio norvegese 

formato da Pia Dahl Andersen e Nora Edland che chiudono questo campionato a pari punti con il 

terzo classificato, l'equipaggio danese Helena Wolff-Carl Emil Sloth. Con i parziali di oggi 14, 17 e 

9 gli azzurri Federico e Riccardo Figlia di Granara (C.V.R. Italia) chiudono la top ten di questo 

mondiale juniores, mentre Sofia Giunchiglia con Giulia Schio (C.V.Sferracavallo) hanno chiuso al 

diciottesimo posto assoluto. Giornata positiva quella di oggi per Alfonso Palumbo -C.V.Bari – ed 

Edoardo Conti – C.V.Arco che oggi hanno concluso tre prove eccezionali con un ottavo, un primo 

ed un terzo posto che dalla 22ma posizione di ieri li ha fatti salire al 16mo posto nella classifica 

generale. 

Gli altri azzurri in classifica: Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli – Circolo Vela 

Cernobbio (21) e Gabriele Venturino con Filippo Vulcanile – Y.C.Italiano – 34ma posizione. 

Ottima l'organizzazione del Consorzio Multiario che ha garantito il regolare svolgimento su tre 

campi di regata sull'alto lago, fra Gravedona e Dongo. 

Per molti dei 140 equipaggi presenti, la competizione sul lago di Como rappresenta l'ultimo 

appuntamento nella categoria Juniores e segna il passaggio alla categoria assoluta che disputerà il 

Campionato mondiale i primi di settembre in Canada. 
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Domenica, 07 Agosto 2022 20:25  

Campionato del Mondo Juniores: Margherita PORRO 

conquista la medaglia d’argento nella classe Nacra 17.  

http://www.fiammegialle.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=3364&Itemid=275 

• Video  

• Galleria immagini  

Margherita Porro e Stefano Dezulian in azione durante il Campionato del Mondo Jr ph Renato 

Tebaldi  

Alto Lario (Lago di Como) – con l’ultima giornata di gare, termina il Campionato Mondiale Juniores 

delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX, con una importante affermazione della “Fiamma 

Gialla” di Gaeta Margherita PORRO che, in coppia con il prodiere Stefano Dezulian (FV Malcesine), 

conquista una preziosa medaglia d’argento nel catamarano misto foil. 

L’importante evento, ben organizzato e condotto dal Consorzio Multilario in collaborazione con i 

circoli velici Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèlia di Dongo, ha accolto oltre 200 imbarcazioni 

provenienti da molteplici nazioni che si sono contesi il titolo mondiale jr nelle categorie maschili, 

femminili e mixed. 

http://www.fiammegialle.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=3364&Itemid=275
http://www.fiammegialle.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=3364&Itemid=275#itemVideoAnchor
http://www.fiammegialle.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=3364&Itemid=275#itemImageGalleryAnchor
http://www.fiammegialle.org/media/k2/items/cache/e6bff3c3f1ce771aa8a400f7a4bc6b3a_XL.jpg
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Nacra 17 

Nel catamarano misto foil, netto il dominio dell’equipaggio olandese van der Meer/Bouwer che si 

aggiudica il titolo iridato grazie ad un en plein di vittorie (ben 14)! 

L’oro va dunque agli olandesi van der Meer/Bouwer con 13 punti, l’argento agli italiani 

Porro/Dezulian con 27 punti ed il bronzo agli spagnoli Segura-Fernandez Fuertes, a quota 64. 

Il giovane equipaggio azzurro che ai recenti europei di Aarhus aveva concluso in terza posizione 

(under 23), ha dimostrato comunque di essere in costante crescita; risultati, questi, che lasciano ben 

sperare in vista dei loro prossimi appuntamenti agonistici (tra questi, il Campionato Italiano classi 

olimpiche che si disputerà in novembre a Formia). 

Le parole della nostra Margherita al termine del campionato: “…siamo partiti con l’obiettivo di 

conquistare una medaglia; inizialmente non ci aspettavamo di primeggiare rispetto agli altri 

avversari a parte gli olandesi che hanno dimostrato di essere decisamente i più forti! La regata è 

stata caratterizzata da condizioni meteo-marine variabili, con vento prevalentemente da sud di media 

intensità ed una giornata con vento da nord. Un sentito ringraziamento va alle “Fiamme Gialle” per 

essere stati i primi a credere in questo progetto che inizialmente sembrava essere un salto nel vuoto 

ma che invece in poco tempo ci ha consentito di ottenere dei buoni risultati. Un grazie va al mio 

prodiere Stefano per aver creduto in questo nuovo percorso e, non da ultimo, ringrazio Ruggero 

TITA per averci aiutato tanto in questo periodo...""". 

Link risultati: 

https://nacra17.org/events/2022-junior-world-championship-2/#results 

link foto: 

https://nacra17.org/gallery/2022-junior-world-championship/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nacra17.org/events/2022-junior-world-championship-2/#results
https://nacra17.org/gallery/2022-junior-world-championship/
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SAIL WEB 

2022 Junior 49er, 49erFX and Nacra 17 World 

Championships 

Link al video https://www.sailweb.co.uk/2022/08/07/2022-junior-49er-49erfx-and-nacra-17-world-

championships/ 

7 Agosto 2022 

 

 

The 49er, 49erFX and Nacra 17 fleets completed the biggest ever Junior World 

Championship for each of the Olympic classes. 

While not a lot was happening in the three Olympic classes between the Europeans early in July and 

their Worlds in September, the slack was taken by 140 teams from 30 nations racing in the 2022 

Junior Worlds in Lago di Como, Italy. 

Gone are the days when sailors straight out of youth sailing (U19) aim at being measured against 

the worlds best as they learn new boats. 

The Junior (U23 for 49er/FX and U24 for Nacra 17) racing allows a more gradual entry into the 

world of Olympic racing and is proving very popular. 

Unfortunately only one British crew made it to Como . . . Theo and Jasmine Williams finishing 

seventh in the 20 strong Nacra 17 fleet. 

https://www.sailweb.co.uk/2022/08/07/2022-junior-49er-49erfx-and-nacra-17-world-championships/
https://www.sailweb.co.uk/2022/08/07/2022-junior-49er-49erfx-and-nacra-17-world-championships/


52 
 

Winner of the men’s 49er championship was Mikołaj Staniul and Kuba Sztorch from Poland, six 

points ahead of Jack Ferguson and Max Paul of Australia, with the New Zealand pair Sam and Pat 

Morgan. 

In the women’s 49erFX championship, Pia Dahl Andersen and Nora Edland of Norway take the 

title, with second Gabriela Czapska and Hanna Rajchert of Poland and third Antonia and Victoria 

Schultheis of Malta 

And the mixed crew Nacra 17 title went to the Dutch pair Laila van der Meer and Bjarne Bouwer, 

second Margherita Porro and Stefano Dezulia of Italy and third Iset Segura and Marcos Fernadez of 

Spain. 

The 2022 49er, 49erFX and Nacra 17 World Championships are in Nova Scotia, Canada from 31 

August to 5 September. Suprisingly, considering the shortened time to the Paris Olympics, just five 

British teams are expected to take part. 

49er Junior World Championship – Final leaders (68 entries) 

1st POL 9 Mikołaj STANIUL and Kuba SZTORCH  – – 42 pts 

2nd AUS 111 Jack FERGUSON and Max PAUL  – – 48 pts 

3rd NZL 151 Sam MORGAN and Pat MORGAN  – – 74 pts 

4th BRA 313 Tiago QUEVEDO and Tytus BUTOWSKI – – 84 pts 

5th POL 702 Tytus BUTOWSKI and Łukasz MACHOWSKI  – – 97 pts 

6th ARG 767 Massimo CONTESSI and Luca CONTESSI  – – 98 pts 

49erFX Junior World Championship – Final leaders (52 entries) 

*1st NZL 255 Sebastian MENZIES and George LEE RUSH  – – 20 pts 

2nd NOR 372 Pia Dahl ANDERSEN and Nora EDLAND  – – 77 pts 

*3rd DEN 181 Helena WOLFF and Carl Emil SLOTH  – – 77 pts 

4th POL 525 Gabriela CZAPSKA and Hanna RAJCHERT  – – 104 pts 

5th MLT 201 Antonia SCHULTHEIS and Victoria SCHULTHEIS  – – 106 pts 

6th GER 369 Inga-Marie HOFMANN and Catherine BARTELHEIMER  – – 107 pts 

*male or mixed crew 

Nacra 17 Junior World Championship – Final leaders (20 entries) 

1st NED 505 Laila van der MEER and Bjarne BOUWER  – – 13 pts 

2nd ITA 429 Margherita PORRO and Stefano DEZULIAN  – – 27 pts 

3rd ESP 566 Iset SEGURA and Marcos FERNANDEZ – – 64 pts 

4th AUS 461 Ruben BOOTH and Rita BOOTH  – – 70 pts 

5th GER 470 Estela JENTSCH STEIMER and Paul OPOLONY  – – 72 pts 

6th SUI 370 Andrea ASCHIERI and Anja CAMUSSO  – – 98 pts 

7th GBR 438 Theo WILLIAMS and Jasmine WILLIAMS  – – 101 pts 

Full results available here  . . . 
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Vela: Margherita Porro conquista la medaglia 

d’argento al Campionato Mondiale Juniores 

nell categoria Nacra 17 

https://brokersport.it/broker-360/vela/vela-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-al-

campionato-mondiale-juniores-nell-categoria-nacra-17/ 

8 Agosto 2022 

Alto Lario (Lago di Como) 07 agosto 2022 – con l’ultima giornata di gare, è terminato il 

Campionato Mondiale Juniores delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX, con una importante 

affermazione della “Fiamma Gialla” di Gaeta Margherita PORRO che, in coppia con il prodiere 

Stefano Dezulian (FV Malcesine), conquista una preziosa medaglia d’argento nel catamarano misto 

foil. 

L’importante evento, ben organizzato e condotto dal Consorzio Multilario in collaborazione con i 

circoli velici Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèlia di Dongo, ha accolto oltre 200 

imbarcazioni provenienti da molteplici nazioni che si sono contesi il titolo mondiale jr nelle 

categorie maschili, femminili e mixed. 

Nella classe Nacra 17, netto il dominio dell’equipaggio olandese van der Meer/Bouwer che si 

aggiudica il titolo iridato grazie ad un en plein di vittorie (ben 14)! 

L’oro va dunque agli olandesi van der Meer/Bouwer con 13 punti, l’argento agli italiani 

Porro/Dezulian con 27 punti ed il bronzo agli spagnoli Segura-Fernandez Fuertes, a quota 64. 

Il giovane equipaggio azzurro che ai recenti europei di Aarhus aveva concluso in terza posizione 

(under 23), ha dimostrato comunque di essere in costante crescita; risultati, questi, che lasciano ben 

sperare in vista dei loro prossimi appuntamenti agonistici (tra questi, il Campionato Italiano classi 

olimpiche che si disputerà in novembre a Formia). 

Le parole della nostra Margherita al termine del campionato: “…siamo partiti con l’obiettivo di 

conquistare una medaglia; inizialmente non ci aspettavamo di primeggiare rispetto agli altri 

avversari a parte gli olandesi che hanno dimostrato di essere decisamente i più forti! La regata è 

stata caratterizzata da condizioni meteo-marine variabili, con vento prevalentemente da sud di 

media intensità ed una giornata con vento da nord. Un sentito ringraziamento va alle “Fiamme 

Gialle” per essere stati i primi a credere in questo progetto che inizialmente sembrava essere un 

salto nel vuoto ma che invece in poco tempo ci ha consentito di ottenere dei buoni risultati. Un 

https://brokersport.it/broker-360/vela/vela-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-al-campionato-mondiale-juniores-nell-categoria-nacra-17/
https://brokersport.it/broker-360/vela/vela-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-al-campionato-mondiale-juniores-nell-categoria-nacra-17/
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grazie va al mio prodiere Stefano per aver creduto in questo nuovo percorso e, non da ultimo, 

ringrazio Ruggero TITA per averci aiutato tanto in questo periodo…”””. 
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Vela. Mondiale Junior, assegnati in Alto Lario i 

titoli iridati 2022: le foto 

https://www.larionews.com/lario/vela-mondiale-junior-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-2022 

8 agosto, 2022 Alto Lario, Dal mondo, Eventi, In copertina, Lario, Ovest, Sliders, Sport  

 

 

https://www.larionews.com/lario/vela-mondiale-junior-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-2022
https://www.larionews.com/alto-lario
https://www.larionews.com/lario/dal-mondo
https://www.larionews.com/lario/eventi
https://www.larionews.com/ultimi-articoli
https://www.larionews.com/lario
https://www.larionews.com/ovest
https://www.larionews.com/sliders
https://www.larionews.com/sport
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GRAVEDONA ED UNITI – Si è concluso il Campionato Mondiale Junior delle classi veliche 

olimpiche acrobatiche 49er, 49erFX e dei catamarani NACRA 17 che ha radunato nelle acque 

dell’Alto Lario dal 31 luglio al 7 agosto ben 140 equipaggi provenienti da 32 nazioni del mondo. 

Una flotta imponente di oltre 100 imbarcazioni tra coach e assistenza ha garantito la sicurezza dei 

regatanti in acqua. 

Con 15 prove disputate in totale, questo importante raduno velico ha decretato il Campione del 

Mondo per ciascuna classe: 

Campioni del Mondo per i Nacra 17 l’equipaggio olandese Laila van der Meer – Bjarne Bouwer 

Proprio nei Nacra 17 si è distinto il nostro equipaggio italiano con un ottimo secondo 

piazzamento di Margherita Porro delle Fiamme Gialle, cresciuta all’Associazione Nautica Sebina 

della XV zona, in coppia con il prodiere Stefano Dezulian. 

Medaglia di bronzo Nacra 17 agli spagnoli Iset Segura – Marcos Fernandes Fuertes. 

    
 

 

https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/08/Nacra-17_Campioni-mondiali_Olanda_Laila-van-der-Meer-Bjarne-Bouwer.jpg
https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/08/Nacra-17_Secondi-ITA-Margherita-Porro-Stefano-Dezulian.jpg
https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/08/49-er-FX-General-Terzo-clkassificato_Danimarca_Helena-Wolff-Carl-Emil-Sloth.jpg
https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/08/49er-FX-Femminile_secondo-classificato_Polonia-Gabriela-Czapska-Hanna-Rajchert.jpeg
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E ancora Campioni del Mondo per la classe 49er FX femminile la Norvegia con Pia Dahl 

Andersen – Nora Edland, seconde la Polonia con Gabriela Czapska – Hanna Rajchert. Medaglia di 

bronzo a Malta con l’equipaggio Antonia Schultheis e Victoria Schultheis. 

Per i 49er FX general Campioni del Mondo la Nuova Zelanda con l’equipaggio Sebastian 

Menzies – George Lee Rush, secondi la Norvegia con Pia Dahl Andersen – Nora Edland e terzi 

l’equipaggio danese Helena Wolff – Carl Emil Sloth. 

Infine Campioni del Mondo per i 49er la Polonia con l’equipaggio Mikolai Staniul – Kuba 

Sztorch, argento per l’Austrialia con Jack Ferguson – Max Paul e medaglia di bronzo all’equipaggio 

neozelandese Sam Morgan – Pat Morgan. 

https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/08/49er-FX-Femminile_Terzo-classificato_Malta-Antonia-Schultheis-Victoria-Schultheis.jpeg
https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/08/49er-FX_femminile_Capioni-del-Mondo_Norvegia-Pia-Dahl-Andersen-Nora-Edland.jpg
https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/08/49erFX-General_Campioni-del-Mondo_Nuova-Zelanda_Sebastian-Menzies-George-Lee-Rush.jpg
https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/08/49er-Terzi_Nuova-Zelanda_Sam-Morgan-Pat-Morgan.jpg
https://www.larionews.com/wp-content/uploads/2022/08/49er-Secondi-Australia_Jack-Ferguson-Max-Paul.jpg
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Celebrata al Circolo Aval-Cdv dal Presidente della XV zona FIV, Davide Ponti, alla presenza del 

Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre e del Sindaco di Gravedona Cesare 

Soldarelli, la premiazione ha calamitato oltre 100 concorrenti di tutto il mondo rimasti in sede nel 

segno del fair play e uniti dalla sola passione per la vela pur non salendo sul podio. 

“Questo Campionato mondiale – afferma Francesco Ettorre presidente della Federazione 

Italiana Vela – è stato davvero splendido da tutti i punti di vista, compresa l’organizzazione in 

acqua e a terra, con la regia del Consorzio Multilario e il supporto in particolare dei Circoli Aval-

Cdv di Gravedona e Marvèlia di Dongo”. Le condizioni meteo variabili – aggiunge il Presidente – 

con vento medio, breva sostenuta e vento da Nord sono state un’ottima occasione per mettere alla 

prova i ragazzi e definire nel dettaglio la loro preparazione atletica futura”. 

“Nonostante alcune giornate più dure per l’imprevedibilità delle condizioni meteo – sottolinea il 

presidente della nostra XV zona FIV, Davide Ponti – la manifestazione si è svolta in condizioni 

ideali e sono molto soddisfatto dell’ottima organizzazione del Circolo Multilario”. 
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VELA. MONDIALE JUNIOR 2022,  

ASSEGNATI IN ALTO LARIO  

I TITOLI IRIDATI: LE IMMAGINI  

 

8 Agosto 2022 6:03 pm  

VELA. MONDIALE JUNIOR 2022,  

ASSEGNATI IN ALTO LARIO  

I TITOLI IRIDATI: LE IMMAGINI 

https://www.lecconews.news/news/vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-

le-foto-331359/#.YvKKXHZByUk 

 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) – Si è concluso il Campionato Mondiale Junior delle classi veliche olimpiche 
acrobatiche 49er, 49erFX e dei catamarani NACRA 17 che ha radunato nelle acque dell’Alto Lario dal 31 
luglio al 7 agosto ben 140 equipaggi provenienti da 32 nazioni del mondo. Una flotta imponente di oltre 

https://www.lecconews.news/news/vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-le-foto-331359/#.YvKKXHZByUk
https://www.lecconews.news/news/vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-le-foto-331359/#.YvKKXHZByUk
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100 imbarcazioni tra coach e assistenza ha garantito la sicurezza dei regatanti in acqua. Con 15 prove 
disputate in totale, questo importante raduno velico ha decretato il Campione … 

 

> TUTTE LE CLASSIFICHE E LE FOTO SU LARIO NEWS 

 

 

 

 

 

 

https://www.larionews.com/lario/vela-mondiale-junior-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-2022
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Gaeta / Vela, Fiamme Gialle: Margherita 

Porro conquista la medaglia d’argento nel 

Nacra 17 

https://www.temporeale.info/124002/argomenti/sport/gaeta-vela-fiamme-gialle-margherita-porro-

conquista-la-medaglia-dargento-nel-nacra-17.html 

Gaeta Sport  

8 Agosto 2022 Redazione Temporeale  

GAETA – Alto Lario (Lago di Como) 07 agosto 2022 – con l’ultima giornata di gare, è terminato 

il Campionato Mondiale Juniores delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX, con una 

importante affermazione della “Fiamma Gialla” di Gaeta Margherita PORRO che, in coppia con il 

prodiere Stefano Dezulian (FV Malcesine), conquista una preziosa medaglia d’argento nel 

catamarano misto foil. 

L’importante evento, ben organizzato e condotto dal Consorzio Multilario in collaborazione 

con i circoli velici Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèlia di Dongo, ha accolto oltre 200 

https://www.temporeale.info/124002/argomenti/sport/gaeta-vela-fiamme-gialle-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-nel-nacra-17.html
https://www.temporeale.info/124002/argomenti/sport/gaeta-vela-fiamme-gialle-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-nel-nacra-17.html
https://www.temporeale.info/category/citta/sud-pontino/gaeta
https://www.temporeale.info/category/argomenti/sport
https://www.temporeale.info/124002/argomenti/sport/gaeta-vela-fiamme-gialle-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-nel-nacra-17.html
https://www.temporeale.info/author/redazione
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imbarcazioni provenienti da molteplici nazioni che si sono contesi il titolo mondiale jr nelle 

categorie maschili, femminili e mixed. 

Nella classe Nacra 17, netto il dominio dell’equipaggio olandese van der Meer/Bouwer che si 

aggiudica il titolo iridato grazie ad un en plein di vittorie (ben 14).  L’oro va dunque agli olandesi 

van der Meer/Bouwer con 13 punti, l’argento agli italiani Porro/Dezulian con 27 punti ed il 

bronzo agli spagnoli Segura-Fernandez Fuertes, a quota 64. 

Il giovane equipaggio azzurro che ai recenti europei di Aarhus aveva concluso in terza 

posizione (under 23), ha dimostrato comunque di essere in costante crescita; risultati, questi, che 

lasciano ben sperare in vista dei loro prossimi appuntamenti agonistici (tra questi, il Campionato 

Italiano classi olimpiche che si disputerà in novembre a Formia). 

Le parole della nostra Margherita Porro al termine del campionato: “siamo partiti con 

l’obiettivo di conquistare una medaglia; inizialmente non ci aspettavamo di primeggiare rispetto 

agli altri avversari a parte gli olandesi che hanno dimostrato di essere decisamente i più forti! La 

regata è stata caratterizzata da condizioni meteo-marine variabili, con vento prevalentemente da sud 

di media intensità ed una giornata con vento da nord. Un sentito ringraziamento va alle “Fiamme 

Gialle” per essere stati i primi a credere in questo progetto che inizialmente sembrava essere un 

salto nel vuoto ma che invece in poco tempo ci ha consentito di ottenere dei buoni risultati. Un 

grazie va al mio prodiere Stefano per aver creduto in questo nuovo percorso e, non da ultimo, 

ringrazio Ruggero TITA per averci aiutato tanto in questo periodo”. 
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V Zona 
Redazione Vela in Campania  

 

Federico e Riccardo Figlia di Granara al mondiale 49erFX  
http://www.velaincampania.it/circoli-news/federico-e-riccardo-figlia-di-granara-al-mondiale-

49erfx_1639.html 

 

08 agosto 2022  

Si è chiuso ieri sul Lago di Como il Campionato Mondiale Junior delle classi olimpiche Nacra 17, 

49er e 49erFX, cominciato martedì scorso nelle acque antistanti Gravedona ed Uniti sul Lago di 

Como e organizzato dal Consorzio Multilario. 

In acqua, nella classe 49erFx,  anche l’equipaggio campano dei fratelli Federico e Riccardo Figlia di 

Granara del Circolo del Remo e della Vela Italia al loro primo appuntamento internazionale, in una 

classe impegnativa e con tanti equipaggi internazionali giunti sul Lago di Como per un evento a cui 

hanno partecipato atleti da oltre 30 paesi. 

Il bilancio finale per Federico e Riccardo è stato sicuramente positivo chiudendo in 9° posizione , 

miglior piazzamento di tutta la  squadra italiana: un risultato importante che sicuramente da 

ottimi spunti per migliorare  e proseguire .    

 

Immagini allegate all'articolo 
 

                          
 

http://www.velaincampania.it/circoli-fiv/redazione-vela-in-campania_30.html
http://www.velaincampania.it/circoli-news/federico-e-riccardo-figlia-di-granara-al-mondiale-49erfx_1639.html
http://www.velaincampania.it/circoli-news/federico-e-riccardo-figlia-di-granara-al-mondiale-49erfx_1639.html
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8 agosto 2022 
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Campionato del Mondo Juniores: Margherita 

Porro medaglia d’argento nella classe Nacra 

17 

https://www.h24notizie.com/2022/08/08/campionato-del-mondo-juniores-margherita-porro-

medaglia-dargento-nella-classe-nacra-17/ 

Di Comunicato Stampa 

  

08/08/2022 

 

Con l’ultima giornata di gare, è terminato ad Alto Lario (Lago di Como) il Campionato 

Mondiale Juniores delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX, con una importante 

affermazione della “Fiamma Gialla” di Gaeta Margherita Porro che, in coppia con il prodiere 

Stefano Dezulian (FV Malcesine), conquista una preziosa medaglia d’argento nel catamarano 

misto foil. 

https://www.h24notizie.com/2022/08/08/campionato-del-mondo-juniores-margherita-porro-medaglia-dargento-nella-classe-nacra-17/
https://www.h24notizie.com/2022/08/08/campionato-del-mondo-juniores-margherita-porro-medaglia-dargento-nella-classe-nacra-17/
https://www.h24notizie.com/author/comunicato-stampa/
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L’importante evento, ben organizzato e condotto dal Consorzio Multilario in collaborazione con i 

circoli velici Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèlia di Dongo, ha accolto oltre 200 

imbarcazioni provenienti da molteplici nazioni che si sono contesi il titolo mondiale jr nelle 

categorie maschili, femminili e mixed. 

 

Nella classe Nacra 17, netto il dominio dell’equipaggio olandese van der Meer/Bouwer che si 

aggiudica il titolo iridato grazie ad un en plein di vittorie (ben 14)! 

L’oro va dunque agli olandesi van der Meer/Bouwer con 13 punti, l’argento agli italiani 

Porro/Dezulian con 27 punti ed il bronzo agli spagnoli Segura-Fernandez Fuertes, a quota 64. 

Il giovane equipaggio azzurro che ai recenti europei di Aarhus aveva concluso in terza posizione 

(under 23), ha dimostrato comunque di essere in costante crescita; risultati, questi, che lasciano ben 

sperare in vista dei loro prossimi appuntamenti agonistici (tra questi, il Campionato Italiano classi 

olimpiche che si disputerà in novembre a Formia). 

Le parole di Margherita al termine del campionato: “…siamo partiti con l’obiettivo di conquistare 

una medaglia; inizialmente non ci aspettavamo di primeggiare rispetto agli altri avversari a parte 

gli olandesi che hanno dimostrato di essere decisamente i più forti! La regata è stata caratterizzata 

da condizioni meteo-marine variabili, con vento prevalentemente da sud di media intensità ed una 

giornata con vento da nord. Un sentito ringraziamento va alle “Fiamme Gialle” per essere stati i 

primi a credere in questo progetto che inizialmente sembrava essere un salto nel vuoto ma che 

invece in poco tempo ci ha consentito di ottenere dei buoni risultati. Un grazie va al mio prodiere 

Stefano per aver creduto in questo nuovo percorso e, non da ultimo, ringrazio Ruggero Tita per 

averci aiutato tanto in questo periodo…”. 
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49er, 49erFX, and Nacra 17 2022 Junior World Championship 

Link a video e galleria foto animate https://www.sail-world.com/news/252436/49er-49erFX-and-Nacra-

17-Junior-Worlds 

by 49er and Nacra Sailing 8 Aug 06:04 UTC 

3-7 August 2022 

 

The 49er, 49erFX, and Nacra 17 fleets completed the biggest ever Junior World 

Championship for each of the classes. A total of 140 teams from 30 nations are raced in the 

2022 edition from Lago di Como, Italy. Simultaneously the 29er World had another 245 teams 

racing 'just down the road' in Spain.  

For the past two years it seemed like sailing singlehanded became the defacto option. As families 

sheltered from the pandemic the only way to reliably get on the water was to do so solo. Be it 

moths, ILCA's, waszps, a-cats anything that could be sailed singlehanded, it was hard to be a 

doublehanded sailor. With a renewed openness in the world it seems humans are social after all!  

https://www.sail-world.com/news/252436/49er-49erFX-and-Nacra-17-Junior-Worlds
https://www.sail-world.com/news/252436/49er-49erFX-and-Nacra-17-Junior-Worlds


69 
 

 
2022 Junior World Championship - photo © Renato Tebaldi 

The Como multilario, a six-strong yacht club consortium on lake Como welcomed the fleets on 

three races areas in one of the most spectacular venues the world has to offer. Crisp azure waters, 

green mountains, and a reliable daily wind make this a slice of sailor heaven.  

Quite naturally, the Junior fleets are always recycling. Teams graduate up to senior levels, others 

realize the Olympic path might not be for them. Filling the ranks are new teams and sailors 

ambitious to realize their sailing dreams. Lake Como offered a wonderful and intimate environment 

for teams get meet and become friendly with one another, starting friendships that may last a 

lifetime. This bonding was cemented on day four of the championship when stormy weather turned 

the winds around to the north of the lake requiring upwind launching and retrieving of all 120 49er 

and FX's.  

 
2022 Junior World Championship - photo © Renato Tebaldi 

https://www.sail-world.com/photo/374637
https://www.sail-world.com/photo/374637
https://www.sail-world.com/photo/374636
https://www.sail-world.com/photo/374636
https://www.sail-world.com/photo/374637
https://www.sail-world.com/photo/374636
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The updated Olympic moto of Higher, Faster, Stronger, Together was in full display as no boats 

were harmed in the process despite the tight ramp and rocky sidelines. The volunteers and sailors 

joined forces often launching or retrieving three boats at a time to allow the day to flow.  

The Olympic journey of old has been transformed by the new pathway from youth sailing featuring 

the Junior World Championship as a stepping stone. Gone are the days when sailors straight out of 

youth sailing (U19) aim at being measured against the worlds best as they learn new boats. The 

Junior (U23 for 49er and U24 for Nacra 17) racing allows a more gradual entry into the world of 

Olympic racing and is proving very popular.  

Both skiff championships were up for grabs into the final races. In the 49er Staniul / Sztorch (POL) 

were looking to defend their title but were put under serious pressure from Ferguson / Paul (AUS) 

who made up 11 points in the first two races of the day and had only 7 points more to catch up. In 

the final race the two teams both got off the line well heading for the favored side. The young 

Aussied tried their best to pinch off the Poles, but they were both on their game and rounded the top 

mark in first and second. With the wind up to 20 knots and the fleet getting more spread out as a 

result there was little more that coudl be done and Staniul / Sztorch became the first team to ever 

win two Junior World titles.  

"To be honest, we were not at our best this week, so while we are happy to have won we know we 

have to sail better. We made plenty of mistakes that we can avoid, but we are happy to take the 

crown," said Mikolaj Staniul.  

Fergusson and Paul were also a bit disappointed. "We won 6 of the last 7 races so we're just a bit 

upset we didnt' have a better start to the regatta. The Poles started off so hot it was too much to 

come back from. At point point we were 35 points behind them, so we're happy to have sailed well 

in the end but there is more we could have done," said Paul.  

The Morgan brothers (NZL) were happy to have won the battle for Bronze with a great final day 

scoring only 14 points from three races.  

The 49erFX fleet also came down to a dramatic conclusion with four women FX teams in the hunt 

for the win. Anderson with Edland (NOR) won the day, and scored 20 fewer points than all their 

rivals to comfortably win the 49erFX World title. "We sailed well today with good starts and were 

fast and smart from there, so we knew we had the win even out on the water," said Anderson. The 

pair have been sailing together for eight years already, all through their doublehanded youth careers, 

and depart the Junior fleet on a high.  
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2022 Junior World Championship - photo © Renato Tebaldi 

Czapska / Rajchert (POL) moved up to second place despite a bit mistake in the second race. They 

capsize on the first beat from a good spot and ended up the race in 18th as their drop. "I was really 

feeling the pressure out there," said Rajchert, "but we focused on having a good final race and it is 

great to have moved up into second." The pair have been together for four years through 420 and 

29er, and have two more years of eligibility at the Junior level.  

The Schulties sisters (MLT) held on for third place despite a tangled capsize in the first race of the 

day where they finished in last. With two solid races to conclude the championship they were happy 

with their performance and looking forward to more racing.  

The Nacra 17 racing proved to be a benchmarking demonstration for the first two boats for the rest 

of the Junior rank and file. Van de Meer / Bower (NED) proved to be clear ahead of the pack and 

they won every single race of the Championship. The Dutch duo showed the Juniors what it takes to 

be in the top 10 at the senior level, as the pair made the medal race at each of Kieler Woche and the 

2022 Europeans in Aarhus. They were simply faster than the fleet, both upwind and downwind. For 

example, in a race on the final day they were 53 seconds ahead of second place at the first 

windward mark. That's roughly 15% faster than the second-place boat. Most of the younger teams 

are quite new to the Nacra 17 and foiling, so they will have taken inspiration and lessons from the 

leader.  

Italians Porro with Dezulian were firmly in second and were second in almost every race of the 

championship. Again, this shows the fleet the level needed to move up to the top 20 in the worlds 

overall. The racing was much more competitive from third place onward, with Seguria and 

Fernandez (ESP) claiming the bronze.  

Racing ran from August 3-7, 2022 and full results are available from the Junior Worlds website. 

 

https://www.sail-world.com/photo/374638
https://www.sail-world.com/photo/374638
https://49er.org/event/2022-junior-world-championship-2/
https://www.sail-world.com/photo/374638
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Mondiale Junior: Margherita Porro e Stefano 

Dezulian vincono l'argento nel Nacra 17 

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/mondiale_junior_margherita_porro_e_stefano_dezulian

_vincono_largento_nel_nacra_17-3763-26253/ 

08/08/2022 07:30 

 

Spettacolo sul lago di Como con le classi olimpiche acrobatiche. Nel 49er Lorenzo Pezzilli e 

Tobia Torroni chiudono al 22mo posto; 49erFX gli azzurri Riccardo e Federico Figlia di 

Granara chiudono nella top ten. 

 Nelle classi veliche acrobatiche arriva un altro argento mondiale. Dopo il secondo posto di ieri di 

Alex Demurtas e Giovanni Santi al Campionato del Mondo 29er in Spagna, oggi a laurearsi vice 

campioni nel catamarano Nacra 17 sono stati Margherita Porro (Gruppo Vela Guardia di Finanza) e 

Stefano Dezulian (Fraglia Vela Malcesine) che nelle acque del Lago di Como hanno concluso le 

prove del Mondiale Junior dietro ai favoriti, gli olandesi Laila van der Meer e Bjarne Bouwer. 

L'equipaggio dei Paesi Bassi è risultato imprendibile in ciascuna delle 14 prove disputate, tutte chiuse 

in prima posizione: erano semplicemente i più veloci della flotta, sia di bolina che di poppa. In una 

delle tre regate di oggi hanno girato la boa della prima bolina con un vantaggio di 53 secondi, con 

una velocità  cheè stata del 15% superiore a quella dei nostri ragazzi. Bravissimi gli azzurri Porro-

Dezulian che hanno mantenuto saldamente la seconda posizione per tutto il campionato, tenendo a 

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/mondiale_junior_margherita_porro_e_stefano_dezulian_vincono_largento_nel_nacra_17-3763-26253/
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/mondiale_junior_margherita_porro_e_stefano_dezulian_vincono_largento_nel_nacra_17-3763-26253/
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debita distanza gli spagnoli Iset Segura e Marcos Fernandez Fuertes i quali, invece,  fino all'ultimo 

hanno dovuto lottare con gli australiani Ruben e Rita Booth per aggiudicarsi la medaglia di bronzo. 

 

Piergiorgio Muraro, segretario della classe italiana Nacra-9er commenta così la medaglia azzurra: 

"Grande risultato di Margherita e Stefano! All'esordio nei Nacra 17, Margherita aggiunge questo 

splendido risultato al suo già invidiabile palmares di titoli mondiali tra i quali, ricordiamo con 

piacere, il mondiale World Sailing nei 29er, vinto con una giornata d'anticipo. Bravi ragazzi!". 

  

 

La classe acrobatica 49er in regata sul Lago di Como  

 

Arto Hirsch ed Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) sono riusciti ad entrare nella top 

ten,  grazie ai parziali di oggi (4,13,6) che gli hanno permesso di risalire di una posizione. I parziali 

degli equipaggi sul podio evidenziano il livello di preparazione necessario per poi poter competere 

nella categoria assoluta. 

Nella classe olimpica 49er la medaglia d’oro è andata ai polacchi Mikołaj Staniul – Kuba Sztorch, 

già vincitori del titolo lo scorso anno, davanti agli australiani Jack Ferguson e Max Paul che – 

nonostante due primi posti nelle prove di oggi – non sono riusciti a scalare la vetta della classifica. 

Sul terzo gradino del podio sono saliti i neozelandesi Sam e Pat Morgan. I nostri Lorenzo Pezzilli e 

Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio) hanno avuto qualche difficoltà nella seconda prova di 

oggi, complice anche il vento che ha soffiato fino a 20 nodi, scivolando di due posizioni, con il 

campionato concluso al 22mo posto. 

Edoardo Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), anche loro nella flotta Gold, chiudono al 

31 posto, mentre gli azzurri Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V) portano a casa un 

3° e 4° posto nella flotta Silver che li fa salire alla 38ma posizione in generale. Jan Pernarcic/Luca 

Coslovich (DN Sistiana) chiudono 59mi, Tommaso Banfi/Martino Provinciali (Circolo vela Bellano) 

– 66, Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti (Circolo Velico La Spezia) – 68ma posizione. 
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Nella classe 49erFX vincono gli imprendibili i neozelandesi Sebastian Menzies e George Lee Rush 

che, nelle quindici prove disputate hanno messo a segno risultati mai sotto il quarto posto, con una 

sfilza di primi davvero mostruosa. 

Sul secondo gradino del podio è salito l'equipaggio norvegese formato da Pia Dahl Andersen e Nora 

Edland che chiudono questo campionato a pari punti con il terzo classificato, l’equipaggio danese 

Helena Wolff-Carl Emil Sloth. Con i parziali di oggi 14, 17 e 9 gli azzurri Federico e Riccardo Figlia 

di Granara (C.V.R. Italia) chiudono la top ten di questo mondiale juniores, mentre Sofia Giunchiglia 

con Giulia Schio (C.V.Sferracavallo) hanno chiuso al diciottesimo posto assoluto. 

  

  

Partenza di una regata della classe olimpica Nacra 17  

 Giornata positiva quella di oggi per Alfonso Palumbo -C.V.Bari – ed Edoardo Conti – C.V.Arco  che 

oggi hanno concluso tre prove eccezionali con un ottavo, un primo ed un terzo posto che dalla 22ma 

posizione di ieri li ha fatti salire al 16mo posto nella classifica generale. 

Gli altri azzurri in classifica: Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli – Circolo Vela Cernobbio 

(21) e Gabriele Venturino con Filippo Vulcanile – Y.C.Italiano – 34ma posizione. 

Ottima l'organizzazione del Consorzio Multiario che ha garantito il regolare svolgimento su tre campi 

di regata sull'alto lago, fra Gravedona e Dongo. 

Per molti dei 140 equipaggi presenti, la competizione sul lago di Como rappresenta l'ultimo 

appuntamento nella categoria Juniores e segna il passaggio alla categoria assoluta che disputerà il 

Campionato mondiale i primi di settembre in Canada. 

Sea Media Ufficio Stampa 

Alessandro Mei 
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Campionato del Mondo Juniores: Margherita 
Porro conquista la medaglia d’argento nella 
classe Nacra 17 
https://www.gazzettinodelgolfo.it/campionato-del-mondo-juniores-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-
nella-classe-nacra-17/  
By 
 redazione 
- 
 8 Agosto 2022 

 

 

Alto Lario (Lago di Como) 07 agosto 2022 – con l’ultima giornata di gare, è terminato il 

Campionato Mondiale Juniores delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX, con una 

importante affermazione della “Fiamma Gialla” di Gaeta Margherita PORRO che, in coppia con 

il prodiere Stefano Dezulian (FV Malcesine), conquista una preziosa medaglia d’argento nel 

catamarano misto foil. 

https://www.gazzettinodelgolfo.it/campionato-del-mondo-juniores-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-nella-classe-nacra-17/
https://www.gazzettinodelgolfo.it/campionato-del-mondo-juniores-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-nella-classe-nacra-17/
https://www.gazzettinodelgolfo.it/author/admin/
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L’importante evento, ben organizzato e condotto dal Consorzio Multilario in collaborazione 

con i circoli velici Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèlia di Dongo, ha accolto oltre 200 

imbarcazioni provenienti da molteplici nazioni che si sono contesi il titolo mondiale jr nelle 

categorie maschili, femminili e mixed. 

Nella classe Nacra 17, netto il dominio dell’equipaggio olandese van der Meer/Bouwer che si 

aggiudica il titolo iridato grazie ad un en plein di vittorie (ben 14)! 

L’oro va dunque agli olandesi van der Meer/Bouwer con 13 punti, l’argento agli italiani 

Porro/Dezulian con 27 punti ed il bronzo agli spagnoli Segura-Fernandez Fuertes, a quota 64. 

 

Il giovane equipaggio azzurro che ai recenti europei di Aarhus aveva concluso in terza 

posizione (under 23), ha dimostrato comunque di essere in costante crescita; risultati, questi, 

che lasciano ben sperare in vista dei loro prossimi appuntamenti agonistici (tra questi, il 

Campionato Italiano classi olimpiche che si disputerà in novembre a Formia). 

Le parole della nostra Margherita al termine del campionato: “…siamo partiti con l’obiettivo di 

conquistare una medaglia; inizialmente non ci aspettavamo di primeggiare rispetto agli altri 

https://www.gazzettinodelgolfo.it/wp-content/uploads/2022/08/PORRO-DEZULIAN-2.jpg
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avversari a parte gli olandesi che hanno dimostrato di essere decisamente i più forti! La regata è 

stata caratterizzata da condizioni meteo-marine variabili, con vento prevalentemente da sud di 

media intensità ed una giornata con vento da nord. Un sentito ringraziamento va alle “Fiamme 

Gialle” per essere stati i primi a credere in questo progetto che inizialmente sembrava essere un 

salto nel vuoto ma che invece in poco tempo ci ha consentito di ottenere dei buoni risultati. Un 

grazie va al mio prodiere Stefano per aver creduto in questo nuovo percorso e, non da ultimo, 

ringrazio Ruggero TITA per averci aiutato tanto in questo periodo…”””. 
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VELA. MONDIALE JUNIOR 2022, 

ASSEGNATI IN ALTO LARIO I TITOLI 

IRIDATI: LE IMMAGINI 

https://it.geosnews.com/news/lecco/vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-

le-immagini-324n 

 

•  Regione Lombardia  

•  Provincia di Lecco 

08 agosto - 18:35 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) – Si è concluso il Campionato Mondiale Junior delle classi veliche 

olimpiche acrobatiche 49er, 49erFX e dei catamarani NACRA 17 che ha radunato nelle acque 

dell’Alto Lario dal 31 luglio al 7 agosto ben 140 equipaggi provenienti da 32 nazioni del mondo. 

Una flotta imponente di oltre 100 imbarcazioni tra coach e […]  

Leggi la notizia integrale su: LeccoNews.LC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.geosnews.com/news/lecco/vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-le-immagini-324n
https://it.geosnews.com/news/lecco/vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-le-immagini-324n
https://it.geosnews.com/place/lombardia
https://it.geosnews.com/place/lecco
https://www.lecconews.news/news/vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-le-foto-331359/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-le-foto
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La Gazzetta dello Sport - Notizie sportive e risultati live 

Vento e Vele 

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/08/09/campionato-mondiale-junior-di-49er-49erfx-e-nacra-17/ 

09 agosto 2022  

Campionato Mondiale Junior di 49er, 49erFX 

e NACRA 17 
di Gian Luca Pasini  

Si è concluso il Campionato Mondiale Junior di 49er, 49erFX e NACRA 17 che ha radunato 

nell’Alto Lario 140 equipaggi da 32 nazioni. Campioni del Mondo per i Nacra 17 l’equipaggio 

olandese Laila van der Meer – Bjarne Bouwer, davanti all’equipaggio italiano con un ottimo 

secondo di Margherita Porro (Fiamme Gialle) e con il prodiere Stefano Dezulion, bronzo agli 

spagnoli Iset Segura – Marcos Fernandes Fuertes. 

E ancora Campioni del Mondo nei 49er FX per la Norvegia con Pia Dahl Andersen – Nora Edland, 

seconde Gabriela Czapska – Hanna Rajchert (POl) e bronzo a Malta con l’equipaggio Antonia 

Schultheis e Victoria Schultheis. 

Per i 49er FX general oro ai neozelandesi Sebastian Menzies – George Lee Rush, Pia Dahl 

Andersen – Nora Edland (Nor) e terzi l’equipaggio danese Helena Wolff – Carl Emil Sloth. 

Infine Campioni del Mondo per i 49er oro Mikolai Staniul – Kuba Sztorch (POl), argento Jack 

Ferguson – Max Paul (Aus) e bronzo Sam Morgan – Pat Morgan (N.Zel). 

 

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/08/09/campionato-mondiale-junior-di-49er-49erfx-e-nacra-17/
https://ventoevele.gazzetta.it/author/gpasini/
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Mondiale Junior Nacra 17, Porro-Dezulian 

sono d’argento 

https://www.zerogradinord.net/vela/multiscafi/mondiale-junior-nacra-17-porro-dezulian-sono-

dargento/ 

In evidenzaMultiscafiVela 10 Agosto 2022 Zerogradinord  

Nacra 17 

Como – Nelle classi veliche acrobatiche arriva un altro argento mondiale. Dopo il secondo posto di 

ieri di Alex Demurtas e Giovanni Santi al Campionato del Mondo 29er in Spagna, oggi a laurearsi 

vice campioni nel catamarano Nacra 17 sono stati Margherita Porro (Gruppo Vela Guardia di 

Finanza) e Stefano Dezulian (Fraglia Vela Malcesine) che nelle acque del Lago di Como hanno 

concluso le prove del Mondiale Junior dietro ai favoriti, gli olandesi Laila van der Meer e Bjarne 

Bouwer. 

L’equipaggio dei Paesi Bassi è risultato imprendibile in ciascuna delle 14 prove disputate, tutte 

chiuse in prima posizione: erano semplicemente i più veloci della flotta, sia di bolina che di poppa. 

In una delle tre regate di oggi hanno girato la boa della prima bolina con un vantaggio di 53 

secondi, con una velocità  cheè stata del 15% superiore a quella dei nostri ragazzi. Bravissimi gli 

azzurri Porro-Dezulian che hanno mantenuto saldamente la seconda posizione per tutto il 

campionato, tenendo a debita distanza gli spagnoli Iset Segura e Marcos Fernandez Fuertes i quali, 

invece,  fino all’ultimo hanno dovuto lottare con gli australiani Ruben e Rita Booth per aggiudicarsi 

la medaglia di bronzo. 

https://www.zerogradinord.net/vela/multiscafi/mondiale-junior-nacra-17-porro-dezulian-sono-dargento/
https://www.zerogradinord.net/vela/multiscafi/mondiale-junior-nacra-17-porro-dezulian-sono-dargento/
https://www.zerogradinord.net/vela/multiscafi/mondiale-junior-nacra-17-porro-dezulian-sono-dargento/
https://www.zerogradinord.net/vela/multiscafi/mondiale-junior-nacra-17-porro-dezulian-sono-dargento/
https://www.zerogradinord.net/category/in-evidenza/
https://www.zerogradinord.net/category/vela/multiscafi/
https://www.zerogradinord.net/category/vela/
mailto:mauro@zerogradinord.it
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Piergiorgio Muraro, segretario della classe italiana Nacra-9er commenta così la medaglia azzurra: 

“Grande risultato di Margherita e Stefano! All’esordio nei Nacra 17, Margherita aggiunge questo 

splendido risultato al suo già invidiabile palmares di titoli mondiali tra i quali, ricordiamo con 

piacere, il mondiale World Sailing nei 29er, vinto con una giornata d’anticipo. Bravi ragazzi!“. 

Arto Hirsch ed Elettra Orsolini (Compagnia della Vela di Roma) sono riusciti ad entrare nella top 

ten,  grazie ai parziali di oggi (4,13,6) che gli hanno permesso di risalire di una posizione. I parziali 

degli equipaggi sul podio evidenziano il livello di preparazione necessario per poi poter competere 

nella categoria assoluta. 

Nella classe olimpica 49er la medaglia d’oro è andata ai polacchi Mikołaj Staniul – Kuba Sztorch, 

già vincitori del titolo lo scorso anno, davanti agli australiani Jack Ferguson e Max Paul che – 

nonostante due primi posti nelle prove di oggi – non sono riusciti a scalare la vetta della classifica. 

Sul terzo gradino del podio sono saliti i neozelandesi Sam e Pat Morgan. I nostri Lorenzo Pezzilli e 

Tobia Torroni (CV Ravennate/C.N. del Savio) hanno avuto qualche difficoltà nella seconda prova 

di oggi, complice anche il vento che ha soffiato fino a 20 nodi, scivolando di due posizioni, con il 

campionato concluso al 22mo posto. 

Edoardo Valletta/Riccardo Carnelli (Circolo Vela Bellano), anche loro nella flotta Gold, chiudono 

al 31 posto, mentre gli azzurri Michele Semeraro/Carlo Nicastro (Centro Velico 3V) portano a casa 

un 3° e 4° posto nella flotta Silver che li fa salire alla 38ma posizione in generale. Jan 

Pernarcic/Luca Coslovich (DN Sistiana) chiudono 59mi, Tommaso Banfi/Martino Provinciali 

(Circolo vela Bellano) – 66, Tommaso Battaglia/Niccolò Galimberti (Circolo Velico La Spezia) – 

68ma posizione. 

Nella classe 49erFX vincono gli imprendibili i neozelandesi Sebastian Menzies e George Lee Rush 

che, nelle quindici prove disputate hanno messo a segno risultati mai sotto il quarto posto, con una 

sfilza di primi davvero mostruosa. Sul secondo gradino del podio è salito l’equipaggio norvegese 

formato da Pia Dahl Andersen e Nora Edland che chiudono questo campionato a pari punti con il 

terzo classificato, l’equipaggio danese Helena Wolff-Carl Emil Sloth. Con i parziali di oggi 14, 17 e 

9 gli azzurri Federico e Riccardo Figlia di Granara (C.V.R. Italia) chiudono la top ten di questo 

mondiale juniores, mentre Sofia Giunchiglia con Giulia Schio (C.V.Sferracavallo) hanno chiuso al 

diciottesimo posto assoluto. Giornata positiva quella di oggi per Alfonso Palumbo -C.V.Bari – ed 

Edoardo Conti – C.V.Arco  che oggi hanno concluso tre prove eccezionali con un ottavo, un primo 

ed un terzo posto che dalla 22ma posizione di ieri li ha fatti salire al 16mo posto nella classifica 

generale. 

Gli altri azzurri in classifica: Seneca Renzo e Alessandro Renzo Veronelli – Circolo Vela 

Cernobbio (21)  e Gabriele Venturino con Filippo Vulcanile – Y.C.Italiano – 34ma posizione. 

Ottima l’organizzazione del Consorzio Multiario che ha garantito il regolare svolgimento su tre 

campi di regata sull’alto lago, fra Gravedona e Dongo. 

Per molti dei 140 equipaggi presenti, la competizione sul lago di Como rappresenta l’ultimo 

appuntamento nella categoria Juniores e segna il passaggio alla categoria assoluta che disputerà il 

Campionato mondiale i primi di settembre in Canada.  
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LINK RASSEGNA STAMPA CAMPIONATO DEL MONDO 

JUNIOR 2022  
Nacra 17, 49er, 49erFX  

Alto Lario 31 luglio – 7 agosto 2022 

 
LARIO NEWS 22 Luglio 2022 

https://www.larionews.com/ultimi-articoli/vela-120-equipaggi-sul-lario-per-il-campionato-mondiale-junior 

_______________________________________________________________________________________ 

COMOCITY.IT 24 Luglio 2022 

https://www.comocity.it/al-via-il-campionato-mondiale-vela-alto-lario/ 

_______________________________________________________________________________________ 

Lariosport 27 Luglio 2022 

http://www.lariosport.it/print.aspx?ID=33249 

_______________________________________________________________________________________ 

VentoVele - La Gazzetta dello Sport on line 28 luglio 2022 

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/07/28/in-alto-lario-il-mondiale-junior-delle-olimpiche-

acrobatiche/ 

 

Il Giornale di Brescia 29 luglio 2022 

https://www.giornaledibrescia.it/sport/vela/bresciavela-sar%C3%A0-al-campionato-mondiale-giovanile-

sul-lago-di-como-1.3752519 

_______________________________________________________________________________________ 

Varese7 Press 30 luglio 2022 

https://www.varese7press.it/2022/07/30/vela-sul-lago-di-como-al-via-il-campionato-mondiale-

juniores-delle-classi-acrobatiche/ 

 

Il Faro online 30 luglio 2022 

https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-

como/484675/ 

_______________________________________________________________________________________ 

Press Mare 31 luglio 2022 

https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-07-31/al-via-il-campionato-mondiale-

juniores-delle-classi-acrobatiche-66985 

_______________________________________________________________________________________ 

 

https://www.larionews.com/ultimi-articoli/vela-120-equipaggi-sul-lario-per-il-campionato-mondiale-junior
https://www.comocity.it/al-via-il-campionato-mondiale-vela-alto-lario/
http://www.lariosport.it/print.aspx?ID=33249
https://ventoevele.gazzetta.it/2022/07/28/in-alto-lario-il-mondiale-junior-delle-olimpiche-acrobatiche/
https://ventoevele.gazzetta.it/2022/07/28/in-alto-lario-il-mondiale-junior-delle-olimpiche-acrobatiche/
https://www.giornaledibrescia.it/sport/vela/bresciavela-sar%C3%A0-al-campionato-mondiale-giovanile-sul-lago-di-como-1.3752519
https://www.giornaledibrescia.it/sport/vela/bresciavela-sar%C3%A0-al-campionato-mondiale-giovanile-sul-lago-di-como-1.3752519
https://www.varese7press.it/2022/07/30/vela-sul-lago-di-como-al-via-il-campionato-mondiale-juniores-delle-classi-acrobatiche/
https://www.varese7press.it/2022/07/30/vela-sul-lago-di-como-al-via-il-campionato-mondiale-juniores-delle-classi-acrobatiche/
https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-como/484675/
https://www.ilfaroonline.it/2022/07/30/vela-junior-dal-2-al-7-agosto-gli-azzurri-al-mondiale-di-como/484675/
https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-07-31/al-via-il-campionato-mondiale-juniores-delle-classi-acrobatiche-66985
https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-07-31/al-via-il-campionato-mondiale-juniores-delle-classi-acrobatiche-66985
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Saily 31 Luglio 2022 

https://www.saily.it/2022/07/31/vele-olimpiche-acrobatiche-il-mondiale-junior-da-martedi-sul-lago-

di-como/ 

 

 

Vela Veneta 31 luglio 2022 

https://www.velaveneta.it/2022/07/31/sul-lago-di-como-al-via-il-campionato-mondiale-juniores-

delle-classi-acrobatiche/ 

_______________________________________________________________________________________ 

Nella Notizia.net 31 luglio 2022 

https://www.nellanotizia.net/scheda_it_117363_Vela,-sul-Lago-di-Como-al-via-il-Campionato-

Mondiale-Juniores-delle-classi-acrobatiche_1.html 

 

Navigamus Blog a Vela 31 luglio 2022 

http://www.navigamus.info/2022/07/ 

 

Sito 49er Class 31 luglio 2022 

https://49er.org/event/2022-junior-world-championship-2/?newsid=33192 

_______________________________________________________________________________________ 

FAREVELA 1 Agosto 2022 

https://farevela.net/2022/08/01/giovani-e-velocissimi-sullalto-lario-al-via-il-mondiale-juniores-di-

nacra-17-49er-e-fx/ 

_______________________________________________________________________________________ 

ANSA 03 Agosto 2022 

https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2022/08/03/velamondiali-juniores-49er-e-nacra-al-viaoltre-

200-ragazzi_8bb675a2-e669-465f-bdb3-0067e472f1c7.html  

 

Sailing News 03 agosto 2022 

https://sailing-news.com/news/en/permanent/56098/49er-49erfx-nacra-17-youth-world-

championship-2022-gravedona-ita.html 

_______________________________________________________________________________________ 

Sito 49er class 04 agosto 2022 

https://49er.org/event/2022-junior-world-championship-2/  

_______________________________________________________________________________________ 

 

https://www.saily.it/2022/07/31/vele-olimpiche-acrobatiche-il-mondiale-junior-da-martedi-sul-lago-di-como/
https://www.saily.it/2022/07/31/vele-olimpiche-acrobatiche-il-mondiale-junior-da-martedi-sul-lago-di-como/
https://www.velaveneta.it/2022/07/31/sul-lago-di-como-al-via-il-campionato-mondiale-juniores-delle-classi-acrobatiche/
https://www.velaveneta.it/2022/07/31/sul-lago-di-como-al-via-il-campionato-mondiale-juniores-delle-classi-acrobatiche/
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_117363_Vela,-sul-Lago-di-Como-al-via-il-Campionato-Mondiale-Juniores-delle-classi-acrobatiche_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_117363_Vela,-sul-Lago-di-Como-al-via-il-Campionato-Mondiale-Juniores-delle-classi-acrobatiche_1.html
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https://farevela.net/2022/08/01/giovani-e-velocissimi-sullalto-lario-al-via-il-mondiale-juniores-di-nacra-17-49er-e-fx/
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Press Mare Italia 07 agosto 2022 

https://pressmare.it/it/regate/49er-nacra-17-sailing/2022-08-07/mondiale-junior-per-porro-dezulian-

ce-aria-di-medaglia-nel-nacra-17-67083  

_______________________________________________________________________________________ 

Vela Italia Mare 07 agosto 2022 

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=mondiale-junior-margherita-porro-stefano-dezulian-

vincono-argento-nel-nacra_37280 

 

Gruppi sportivi Fiamme Gialle 07 agosto 2022 

http://www.fiammegialle.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=3364&Itemid=275 

 

Nautica 07 agosto 2022 

https://www.nautica.it/nautica-sport/mondiale-junior-margherita-porro-e-stefano-dezulian-vincono-

largento-nel-nacra-17/ 

______________________________________________________________________________ 

Sailweb.co.uk 07 agosto 2022 

https://www.sailweb.co.uk/2022/08/07/2022-junior-49er-49erfx-and-nacra-17-world-championships/ 

 

Broker Sport 07 agosto 2022 

https://brokersport.it/broker-360/vela/vela-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-al-

campionato-mondiale-juniores-nell-categoria-nacra-17/ 

______________________________________________________________________________ 

Lario News 08 agosto 2022 

https://www.larionews.com/lario/vela-mondiale-junior-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-2022 

______________________________________________________________________________ 

Lecco News 08 agosto 2022 

https://www.lecconews.news/news/vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-

le-foto-331359/#.YvKKXHZByUk 

 

Temporeale.it 08 agosto 2022 

https://www.temporeale.info/124002/argomenti/sport/gaeta-vela-fiamme-gialle-margherita-porro-

conquista-la-medaglia-dargento-nel-nacra-17.html 
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FIV Notiziario on line - Vela in Campania 08 Agosto 2022 

http://www.velaincampania.it/circoli-news/federico-e-riccardo-figlia-di-granara-al-mondiale-

49erfx_1639.html 

 

H24 notizie 08 Agosto 2022 

https://www.h24notizie.com/2022/08/08/campionato-del-mondo-juniores-margherita-porro-

medaglia-dargento-nella-classe-nacra-17/ 

 

Sail Word 08 Agosto 2022 

https://www.sail-world.com/news/252436/49er-49erFX-and-Nacra-17-Junior-Worlds 

______________________________________________________________________________ 

Nautica Report 08 Agosto 2022 

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/mondiale_junior_margherita_porro_e_stefano_dezulian

_vincono_largento_nel_nacra_17-3763-26253/ 

 

Gazzettino del Golfo 08 Agosto 2022 
 
https://www.gazzettinodelgolfo.it/campionato-del-mondo-juniores-margherita-porro-conquista-la-medaglia-dargento-
nella-classe-nacra-17/  

______________________________________________________________________________ 

Geos news 08 Agosto 2022 

https://it.geosnews.com/news/lecco/vela-mondiale-junior-2022-assegnati-in-alto-lario-i-titoli-iridati-

le-immagini-324n 

 

VentoVele La Gazzetta dello sport on line 09 Agosto 2022 

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/08/09/campionato-mondiale-junior-di-49er-49erfx-e-nacra-17/ 

______________________________________________________________________________ 

Ultime Notizie Live 09 Agosto 2022 

https://ultimenotizie.live/49er-49erfx-e-nacra-17-2022-junior-world-championship/ 

 

Zero gradi Nord 10 Agosto 2022  

https://www.zerogradinord.net/vela/multiscafi/mondiale-junior-nacra-17-porro-dezulian-sono-

dargento/ 

 

Saily.it 11 Agosto 2022 

https://www.saily.it/2022/08/11/classi-olimpiche-acrobatiche-mondiali-junior-sul-lago-di-como-
argento-nacra-17-per-margherita-porro-e-stefano-dezulian/ 
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