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Alinghi conquista il titolo di
campione 2016 delle
Extrême Sailing Series™
11/12/2016 15:47:00
Le due precedenti vittorie di Alinghi risalgono al 2008 e al 2014, quando il
circuito utilizzava gli Extreme 40

VELA

L’Arte della Falconeria e della
Vela nel libro fotografico di
Serena Galvani
Sei falconieri e un aquiliere con i loro rapaci
sono stati ospiti d’onore su ‘ARIA’, formando un
equipaggio davvero speciale che ha navigato
nel Golfo di Panzano, tra Duino e Sistiana (Trieste)

A Marina di Varazze
Babbo Natale arriva
....dal mare
Venerdì 16 Dicembre, a partire
dalle ore 17.00, grandi e piccini
sono invitati per un brindisi in
amicizia in attesa di... Babbo
Natale...

GAETANO MURA

Gateno Mura e Italia,
interventi di riparazione ai
timoni in condizioni difficili
Problema risolto, allarme cessato, Italia ha già
ripreso la sua corsa

Guardia Costiera:
salvati 86 migranti oggi
Sono 86 i migranti tratti in salvo
nella giornata di oggi nel
Mediterraneo Centrale in 2
diverse operazioni di soccorso...

STAR

Diego Negri torna in vetta alla
classifica della Star Sailors
Suzuki ha presentato al
League dopo aver vinto le
Paris Boat Show la
regate di selezione alle
nuova chiesuola con
Bahamas
comandi meccanici
Un ritorno dopo una lunghissima permanenza in cima per Diego Negri, che riceve così il
prestigioso premio Dennis Conner direttamente dalle mani del grandissimo testimonial e
dal detentore precedente, Xavier Rohart

Il design completamente
rinnovato è frutto del confronto
continuo tra Suzuki Motor
Corporation e i produttori e
utilizzatori d’imbarcazioni

GAETANO MURA

Guai per Gaetano Mura:
timoni danneggiati da un
oggetto sommerso
Non ci sarebbero vie d'acqua, ossia falle o
infiltrazioni importanti, un pericolo sempre in
agguato quando si urtano oggetti in mare
Chiudi
GAETANO MURA

Volvo Ocean Race 2014/2015
Life at the extreme ep. 2

Sea You con Giancarlo Pedote
15° puntata - Controllo di sicurezza

Volvo Ocean Race 2014/2015
Life at the Extreme - Ep. 1

Guardia Costiera:
salvati 473 migranti
oggi

Sono 473 i migranti tratti in salvo
nella giornata di oggi nel
Chiusura automatica
in 20 secondi
Mediterraneo
Centrale in 5
diverse operazioni di soccorso...

Gaetano Mura e Italia nel
tempestoso Oceano Indiano
"Sono ai confini del mondo, tra sogno e realtà"

ALTURA

Campionato invernale vela d’altura, al RYCC
Savoia la II tappa: in palio la Coppa Aloj
La regata velica di media altura ha abbandonato il tradizionale
percorso costiero per adottare quello sulle boe, più tecnico e da affrontare su un
percorso impegnativo

Guardia Costiera:
salvati 231 migranti
oggi

Roma bloccata il 14
dicembre: fermi metro e
autobus per sciopero di
24 ore

Sono 231 i migranti tratti in salvo
nella giornata di oggi nel
Mediterraneo Centrale, in 4
diverse operazioni di soccorso...

Tir: sicurezza stradale a
rischio per autisti
stranieri senza
formazione

52 SUPER SERIES

52 SUPER SERIES: grandi passi verso la
sostenibilità

Alitalia vince il premio
“Best Airline Cuisine”
anche nel 2016

Sempre più concorrenza all’interno delle series, una forza che
gli ha permesso di crescere così come negli anni è cresciuto il suo approccio e impegno
nel ridurre l’impatto ambientale dell’evento

Alitalia: decolla il
nuovo volo diretto
Roma-L’Avana

ALINGHI

Extreme Sailing Series: Alinghi in testa
dopo la prima giornata
Condizioni di vento extreme a Sydney, ma Alinghi c’è e guida la
classifica provvisoria. Spettacolari le foto delle regate odierne con le imbarcazioni in full
foiling

Milano: al convento dei
Frati Cappuccini i
prodotti della Valnerina
per sostenere le
popolazioni

VELA OCEANICA

Gaetano Mura: danni per Italia sdraiata da
65 nodi di vento
Gaetano Mura:"Ho lottato invano per 40 minuti che mi sono
sembrati un' eternità, sotto quello sforzo, spendendo sino all'ultima goccia di energia e
di forza dentro le mie braccia e tutto il mio corpo".

terremotate!
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Grande partecipazione al 21° Trofeo Ciabatti
A Cagliari, 136 timonieri nella classica per derive dello Yacht
Club Cagliari
CAMPIONATI INVERNALI

San Blas, Panama | Vacanza e
crociera cabin charter in barca a
vela

Five For Fighting J al comando
dell’Invernale di Taranto
Il J24 Be-beef di Enrico Gambelunghe si conferma leader
dell’Elba Winter Cup

a partire da

1728 €
Crociera charter a vela |
Capodanno alle Canarie da Las
Palmas

a partire da

650 €
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