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A Marina di Pisa presso il circolo Darsena Marine One, il 22, 23 e 24 luglio è un programma 
una 3 giorni di vela a bordo del leggendario Vaurien. L’idea è di Francesco Graziani, che ha im-
maginato questo training espressamente dedicato agli equipaggi under 18.
Anche se pensato per gli Juniores l’allenamento è comunque aperto a tutti: 3 giorni di vela ma 
anche per vivere il mare e stare insieme, come è nello spirito del Vaurien! È possibile partecipa-
re anche a solo 1 o 2 giornate con la propria barca o a bordo di una delle barche del circolo. 
Ogni giorno briefing a terra, allenamento in acqua fra le boe, seguito dai gommoni con gli istrut-
tori e debriefing a terra con analisi dei video.
Il costo della partecipazione prevede un rimborso spese gommone e logistica di 30 € a persona 
per i 3 giorni oppure 50 € a persona per i 3 giorni nel caso si utilizzasse anche una barca del cir-
colo. La quota è da versare in loco. Possibilità anche di pranzare (8 €, pasta e bevande) e 
cenare (22 €, primo, secondo e dolce) al circolo. Per tutti i dettagli e per confermare la parteci-
pazione contattare il circolo Darsena Marine One, Lungarno D’Annunzio 240, Marina di 
Pisa - Tel. 328.718.6003 - darsenamarineone@gmail.com.

A Vigo, in Spagna, è in programma un grande evento preparatorio del prossimo Mondiale 2022 
proposto dal Real Club Nautico di Vigo: il 17, 18 e 19 luglio, clinic in acqua e a terra, mentre 
dal 20 al 25 altre attività test in funzione del mondiale dell’anno prossimo con anche attività 
socializzanti per i partecipanti. Area campeggio gratuita. Per informazioni contattare il Real 
Club Nautico di Vigo: Tel: +34 986 447 441, info@rcnauticovigo.com.
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Per uniformare la gestione dei dati è opportuno far migrare al formato elettronico tutti i 
certificati di stazza esistenti. In quest'ottica invitiamo gli associati in possesso del solo 
certificato cartaceo ad inviare a "stazze@vaurien.it" una foto del loro certificato (e del 
Measurement Form se ce l'hanno) per avere in cambio l'emissione (gratuita) del nuovo 
certificato elettronico che è destinato a diventare obbligatorio.

UNIFORMIAMO I CERTIFICATI DI STAZZA

Francesco Graziani, pluricampione italiano e vicecampione del Mondo, guiderà il pros-
simo 22, 23, 24 luglio il Junior Vaurien Camp: 3 giorni di allenamento tecnico aperto a 
tutti, ma con una particolare attenzione agli equipaggi Juniores. Intanto, il Real Club 
Nautico di Vigo, che ospiterà il Mondiale 2022, sta organizzando un clinic nella acque 
proprio antistanti la città galiziana con un programma ultracompleto, dal 19 al 25 luglio.

JUNIOR VAURIEN CAMP A MARINA DI PISA 
E CLINIC TEST EVENT “VAURIEN WORLDS 2021” 
A VIGO: UN’ESTATE RICCA DI APPUNTAMENTI!

Livia Ciampinelli e Nicola Brunotti sono i nuovi campioni Italiani assoluti della Classe: trenta-
cinque anni in due, hanno battuto gente come Graziani e Golinelli, Faccenda e Bernini e il plu-
ricampione del mondo Francesco Zampacavallo con a prua un prodiere esperto come Matteo 
Calandrelli. Insomma, il Vaurien guarda al futuro anche perché a Bracciano erano iscritti 21 
equipaggi, di cui 3 Juniores e con ben 11 under 18 in barca. Davvero… che Classe!

Ci sono eventi nella piccola grande storia della vela che segnano un’epoca. Questo 2021, se-
condo anno Covid, sicuramente segna un punto importante per la Classe: nonostante le restri-
zioni, la mancanza di allenamento, le difficoltà nell’organizzare regate, soprattutto per una 
barca che vive nell’ombra del lavoro meravigliosamente “sporco” delle Scuole Vela e dove gli 
equipaggi non sono agonisti professionisti, la Classe dimostra una vitalità incredibile e una ca-
pacità di attrarre giovani velisti.
Tre giorni di regate “per intenditori”, organizzate dal circolo Ali6 Club Vela di Bracciano: massi-
mo 3 ore di Ponentino a disposizione, bello, debole e irregolare da Ovest, la classica “termica” 
divertente in pieno pomeriggio, mai più di 12/13 nodi, 15 a volte... Insomma, o la barca la sai far 
andare o resti impantanato, o capisci - davvero! - come gira il vento o ti ritrovi con la flotta dei 
Sunfish (anche loro sullo stesso campo di regata per il loro Italiano) che ti bracca da vicino.

Sei prove con due primi e due secondi posti per Livia e Nicola, inseguiti dal numero velico ispa-
nico di “Zampa” e dall’inconfondibile Vaurien grigio lucente di Faccenda entrambi a quota 2 vit-
torie. È la regolarità nel leggere il campo di regata che ha premiato i due giovanissimi neocam-
pioni italiani. “Zampa” non è mai andato oltre il quarto posto nelle altre prove, dato che equipag-
gi formati da velisti di valore, un po’ “folli” ma superaggressivi e creativi come quello costituito 
da Fabio Nocera e Leonardo Nesi o quello Elisa Gesess e Davide Salvatici, terzi assoluti, gli 
hanno messo la prua davanti, arrivando quattro volte al secondo posto. Faccenda poi, nella 
terza prova del primo giorno, si è trascinato un terzo della flotta a destra, lanciatissimo si è poi 
arenato insieme a tutti i suoi “fedelissimi” sulla lay line e ha concluso dodicesimo (!) con i meno 
abili che sono arrivati letteralmente “aggrappati” alla finestra di arrivo di 30 minuti (!!).
Livia è una stupenda velista: figlia d’arte – suo mamma e suo papà erano in acqua con la mitica 
“Star Wars” in legno, come sempre, come ogni volta, sempre presenti con tutto il loro entusia-
smo e sapienza velica – è veloce e molto tecnica e istintiva nella conduzione della barca; va 
anche in 420 e alla fine lei e Nicola hanno prevalso perché i loro skill velici stanno crescendo in 
modo esponenziale anno dopo anno.
La vittoria nella categoria Master è andata a Zampacavallo / Calandrelli, secondi assoluti, 
mentre i Supermaster sono Faccenda / Bernini. Livia Ciampinelli e Nicola Brunotti sono, ça va 
sans dire, anche primi Juniores e Misto.
“L’area del Lago di Bracciano è ormai un punto di riferimento per la Classe - dice Roberto Fran-
chini, Presidente dell’AS Vaurien - la volontà di portare qui un Italiano nasce proprio dal fatto 
che cerchiamo di consolidare il lavoro fatto in questi anni, premiando i territori con iniziative di 
valore come questa. Senza però rinunciare ad espandere la nostra capacità di attrarre appas-
sionati, raggiungendo circoli e territori dove pensiamo che il Vaurien possa essere una risorsa 
per fare cultura velica, divertirsi e regatare in modo sano; tutto questo non in competizione con 
le altre Classi ma in sinergia con il mondo della vela. È nel nostro DNA velico.”
Il Vaurien continua quindi ad esser accanto a tutti i velisti. Senza parlare della proverbiale soli-
darietà della Classe, senso di inclusione e condivisione di cultura velica di emozioni. All’Italiano 
c’erano 3 equipaggi neofiti “padri e figli”, piazzatisi in fondo ma attaccati alla flotta, senza molla-
re mai, grazie anche alle dritte e all’aiuto di tutti gli altri equipaggi nell’interpretare il campo di 
regata e nel mettere a punto le barche. 
E infatti, con la collaborazione di viraora.com, marchio emergente del mondo della copertura 
per barche, sono stati quindi consegnati ai due equipaggi Sironi-Sironi del GEAS NBC Vela 
Colico (migliore equipaggio padre-figlia) e Galeota-Galeota (prodiere meno giovane) degli 
Amici Velici di Vigna di Valle, un telo copribarca e una sacca deriva che saranno messi in do-
tazione di “SpiGolosa” la barca scuola di Colico e “Timon e Pumbaa” la barca della Classe che 
fa base a Vigna di Valle, con l’obiettivo di continuare a metterle in acqua tantissimo con equi-
paggi neofiti e non, come è successo nell’ultimo anno e mezzo. Una sacca timone è stata con-
segnata invece a Matteo Graziani, il timoniere più giovane della classe, nato nel 2007.

E poi, come è tradizione, finalmente la Classe si è ritrovata in serate memorabili al termine delle 
giornate di regata, sempre nella massima responsabilità che presuppone questi tempi difficili. Il 
Consiglio dell’AS Vaurien si è infine riunito per pianificare il 2022, quando si festeggeranno 
finalmente i 60 anni del Vaurien in Italia, annunciando una grande giornata dedicata a tutti i 
Wooden Vaurien  e altre iniziative didattiche e di training. 
Che dire… il Vaurien è “la barca”, che appassiona le nuove generazioni di velisti proprio perché 
è essenziale, immediata, divertente. Vela pura. “Vaut rien”, vale niente, ma in realtà vale tantis-
simo perché qui devi saper di tattica, devi saper competere con le altre barche, non hai mai 5 o 
6 nodi di differenza tra una barca e l’altra, devi sapere mettere a punto la barca e devi avere la 
sensibilità nel governarla, alle cinghie, insieme timoniere e prodiere; è fondamentale.
Insomma, un applauso e buon vento ai nuovi Campioni Italiani per una meravigliosa carriera in 
barca e …viva la vela! Viva il Vaurien!

IL CAMPIONATO ITALIANO ANNUNCIA IL FUTURO 
RADIOSO DI UNA CLASSE LEGGENDARIA
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 Viva il Vaurien !


