
Paolo Giargia 
 

Velista Classe Laser Radial del Varazze Club Nautico e 

dell’Italian Sailing Team Under 19 
 

Paolo Giargia, promettente atleta del Varazze Club Nautico e della 

Nazionale Italiana nella Classe Laser Radial, nonostante i costanti e faticosi 

allenamenti in mare e in palestra, non ha mai trascurato gli studi scolastici, 

confermando così le sue qualità di serio e bravo atleta e studente. 

Un valido esempio di come il progetto “Scuola-Vela” e, più in generale, 

quello tra MIUR e CONI, quando è attuato con diligenza può dare eccellenti 

risultati e servire anche a: “promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva, 

nonché diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento 

tra tutta la popolazione, con particolare attenzione ai più giovani, a partire 

dall’ambiente scolastico, attraverso offerte sportive ed interventi formativi 

specifici e mirati.” 
 

Paolo Giargia è tesserato per la Federazione Italiana Vela presso il Varazze Club Nautico, dove ha prima 

regatato nella classe Optimist, per poi passare alla classe Laser 4,7 ottenendo buoni risultati. Dal 2014 regata 

nella classe Laser Radial ed appartiene dal 2015 all’Italian Sailing Team Under 19 (direttore Tecnico 

Alessandra Sensini). 
 

  
 

Di seguito proponiamo un breve sunto del percorso sportivo di Paolo Giargia tratto dall’archivio storico di 

www.ponentevarazzino.com  
 

Bene i velisti del VCN al ‘Memorial Aldo Attori 2011’ 
 

Positivo bilancio per i ragazzi del VCN: un primo posto nei Cadetti U10 con Armando e due secondi 

posti nei cadetti e Juniores con Alex e Paolo. 
 

Il Varazze Club Nautico si aggiudica il primo posto 

con Armando nei Cadetti U10, e due secondi posti 

nei cadetti e Juniores con Alex e Paolo. Si è svolto 

domenica 23 ottobre 2011, organizzato dal Varazze 

Club Nautico, il tradizionale “Memorial Aldo Attori 

2011” per la classe Optimist; regata in memoria del 

grande maestro di vela che è stato Aldo Attori per 

tanti giovani. 

Nella categoria Juniores dominio di Diego Masio del 

CN Costaguta che regata molto bene, comunque 

sempre in lotta con il locale Paolo Giargia del VCN; 

terzo Francesco Coatto della LNI Ge-Centro. 

Per i Cadetti, vittoria con due primi posti di Pietro 



Biagini del CN Ilva, che dopo due regate combattutissime, batte il portacolori del VCN Omnias Axel; terzo 

Gemma Mendau del CN Costaguta. 

Lotta serrata tra i cadetti U10 (sotto i 10 anni di età) tra Matteo Merello del CN Costaguta e Armando Giana 

del Varazze Club Nautico che vince la seconda prova ed anche la classifica … 
 

Eccellente risultato per piccoli timonieri del VCN al “Trofeo Ilva” 
 

Domenica 13 novembre si è svolta a Genova la regata zonale 

“Trofeo Ilva”, organizzata presso il circolo nautico ILVA per la 

categoria classe Optimist (Under 16), alla quale hanno partecipato 

i piccoli timonieri del Varazze Club Nautico, ottenendo ottimi 

risultati … Con circa 40 partecipanti i giovani atleti del gruppo 

Optimist del VCN si sono imposti nettamente su 2 delle 3 

categorie partecipanti: 

Paolo Giargia ha conquistato il primo posto nella classifica 

juniores battendo nettamente e con notevole distacco gli altri 21 

atleti partecipanti (3 e 12 punti rispettivamente il secondo ed il 

terzo classificati); Armando Giana ha concluso in vetta alla classifica dei mini-cadetti, seguito al secondo 

posto da Edoardo Valletta sempre del VCN; nella Classifica Cadetti, invece, Samuel Cerminara ha chiuso al 

quarto posto, su 24 atleti in gara, dimostrando comunque abilità e tecniche in rapida crescita. Buon risultato 

anche per Axel Omnias 7°, Martina Ferrari 11°, Elena Tropiano 13° tra i cadetti e Laura Damele 12° tra gli 

Juniores. . Galleria >> 
 

Paolo Giargia vince anche ad Andora e resta al comando della Classe Laser 4,7 
 

Nella 4° prova del Campionato zonale che si è svolta ad 

Andora il 4 e 5 maggio 2013, organizzata dal locale e 

omonimo Circolo Nautico e valida per la “Ranking List 

Nazionale”, dopo 2 combattute regate Paolo Giargia del 

VCN si è aggiudicato la vittoria nella classe 4,7. Un ottimo 

risultato, quello ottenuto da Paolo ad Andora, che consente 

al promettente atleta varazzino di mantenere il comando del 

“Campionato Zonale Classe Laser 2013”, al termine del 

quale sono previste ancora 4 prove ed impegnativi 

confronti. 

Lorenzo Ferro, l’altro atleta del VCN in trasferta ad 

Andora, si è piazzato al 12° posto nella Classe Radial e, con questo risultato, si è portato all’11° posto nella 

classifica generale, confermando il miglioramento ottenuto dall’esordio in questa categoria. 

Il “Laser Team” allenato da Giampaolo Timossi è reduce anche dalla trasferta di coppa Italia di Senigallia 

(25/28 aprile), dove Paolo Giargia, con un 22° posto conquistato nella finale, si colloca in 12° posizione 

nella “Ranking List Nazionale” under 16. 
 

Paolo Giargia, velista del VCN, disputerà i campionati italiani classe laser 4,7 Under 16 
 

Non poteva esserci una giornata finale migliore per il 

Campionato nazionale di vela Distretto 2013 della 

classe Laser, disputato a Crotone dal 26 al 31 luglio 

che ha visto circa 250 atleti contendersi il titolo nelle 

categorie Standard, Radial e 4,7 under 19 e under 16. 

Dopo cinque giorni di regata sofferti, con vento 

incerto, eccezion fatta per la giornata di lunedì, il 

portacolori del VCN Paolo Giargia conquista la finale 

nella categoria laser 4,7. 

Le prove finali sono disputate in condizioni estreme 

con vento a venti nodi e onda formata di 3 metri, che 

hanno fatto certamente faticare ma anche divertire 

enormemente i regatanti. Paolo affronta con decisione 

https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/TrofeoILVA?authkey=Gv1sRgCKvOtqWvh773WQ


la situazione a lui più propizia, piazzando un 6°, 5° e 7° che lo portano a concludere il campionato in 10° 

posizione nelle classifica Overall Laser 4,7 su 95 concorrenti ed in 4° posizione nella classifica Under16, 

subito dopo i gardesani della Fraglia Vela Malcesine, imbattibili quest’anno. 

Grande soddisfazione del Direttore sportivo Berto Carattino e dell’allenatore Giampaolo Timossi per il buon 

risultato ottenuto da Paolo, che sarà a Follonica a settembre per disputare i campionati italiani Under 16. 

 

Paolo Giargia del VCN decimo ai Campionati 

Nazionali Giovanili di Follonica 
 

Uno dei portacolori del Varazze Club Nautico, Paolo 

Giargia, velista classe Laser 4.7, si è classificato al decimo 

posto nei Campionati Nazionali Giovanili di singolo, che si 

sono disputati a Follonica da giovedì 5 a domenica 8 

settembre 2013. 

Oltre 400 velisti che per quattro giorni hanno dato vita alla 

manifestazione di vela Under 19 più importante e affollata 

del calendario nazionale, un evento che ha riunito una 

miriade di giovani velisti. 
 

Paolo Giargia del Varazze Club Nautico è Campione 

Zonale 2013, Laser cl. 4,7 
 

Domenica 6 ottobre, dopo l’ultima tappa di Albisola, purtroppo 

annullata per troppo vento, si è concluso il campionato zonale 

Laser e, quindi, Paolo Giargia del VCN è campione zonale 2013 

nell’affollata classe 4,7. Inoltre, Giovanna Lenci, che si allena 

con i varazzini,  è prima nella classe Radial femminile e Lorenzo 

Ferro, anche lui del sodalizio velico varazzino, ha concluso con 

un ottimo 7° posto nella classe Standard maschile. 

 “Una grossa sfida quella di affrontare la categoria Laser ad alti 

livelli come abbiamo fatto quest’anno – ha dichiarato Gianpaolo 

Timossi – ma, questa decisione, ci ha consentito di ottenere ottimi riscontri portando il VCN nell’elite della 

vela.” . Gallery >> 
 

Premiazione del Campionato Zonale Laser 2013 e della Super 

Coppa I Zona 
 

Tra i velisti che domenica saranno premiati a Genova figurano Giovanna 

Lenci e Paolo Giargia del Varazze Club Nautico. 

 

Domenica 23 febbraio 2014, in occasione della regata Laser in calendario a 

Genova presso lo YC Italiano, verranno premiati gli atleti delle Classi Laser 

che si sono distinti nel Campionato Zonale. 
 

I premiati sono: Marco Ponti del Porto Maurizio YC per gli Standard, Lorenzo 

Berardi dello YC Italiano per i Radial, Giovanna Lenci e Paolo Giargia, 

entrambi del Varazze Club Nautico, per il Radial femminile e il 4.7. 

 

Il velista Paolo Giargia del Varazze Club Nautico 

convocato in nazionale 
 

Varazze, 2.05.2014. Al termine di un mese intenso di regate di 

qualificazione per la Classe Laser, Paolo Giargia, atleta del VCN, è 

stato convocato a fare parte della squadra italiana laser. 
 

Paolo rappresenterà l’Italia ai campionati europei e mondiali nella 

categoria Radial under 17. 

https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/VarazzeClubNauticoLaSquadraLaser?noredirect=1


Complimenti a Paolo, all’allenatore Gianpaolo Timossi, alla squadra Laser e al Direttivo tutto del VCN per 

l’intenso lavoro svolto che comincia a dare i suoi frutti. Continuate così! 
 

Due atleti del Varazze Club Nautico ai Campionati Mondiali Laser 
 

Varazze, 3.06.2014. Sono due gli atleti del Varazze Club 

Nautico che hanno ottenuto la qualificazione per la 

partecipazione ai rispettivi Campionati Mondiali di 

categoria nella classe Laser Radial. 

Giovanna Lenci, classe 1968, di professione psicologa, 

non è certo nuova all’agonismo, avendo ad esempio 

trascorsi di buon livello nella pallavolo. 

Anche nella vela la sua esperienza non era a zero, anche se 

si trattava più di attività diportistica, legata alla passione 

dei genitori. Un duro lavoro attende Giovanna 

quest’estate, in vista del Mondiale di classe che si terrà dal 

3 all’11 ottobre prossimi a Hyères, in Francia, a cura del 

locale Yacht Club. Le tappe di avvicinamento saranno la 

seconda prova di Italia Cup a Scarlino (GR) dal 20 al 22 

giugno prossimi e i Campionati Italiani di Cervia, dal 19 al 

21 settembre. Poi allenamento, in acqua e in palestra, in 

vista del vento forte tipico del campo di regata francese nel periodo autunnale, per reggere al meglio le 12 

prove previste in otto giorni, e tenere testa ai concorrenti provenienti da tutto il mondo. 

Nato trent’anni dopo Giovanna, Paolo Giargia è accomunato alla psicologa toscana non solo 

dall’appartenenza al VCN ma anche dai risultati del 2013. Anche lui è infatti salito sul gradino più alto del 

podio nella classe Laser 4.7 avendo vinto il titolo Ligure per due anni consecutivi. 

Il suo percorso è però diverso, dato che fin da piccolo ha iniziato a regalare in classe Optimist, transitando 

tre anni fa sul Laser 4.7 e dalla fine della scorsa stagione sul Laser Radial. Terzo nella ranking Under 17 a 

livello italiano e 9° in quella europea, si è guadagnato anche lui il diritto a disputare i Mondiali grazie al 

punteggio ottenuto nelle regate di Europa Cup. 

L’impegno di quasi due settimane consecutive di regata 

ha lasciato poche tracce nel curriculum scolastico di 

Paolo: l’inevitabile pioggia di verifiche successiva alla 

lunga assenza per motivi sportivi si è risolta con “perdite 

minime”. Dopo l’impegno di Scarlino Paolo si tufferà 

subito nell’attività internazionale: dal 26 giugno al 3 

luglio prossimi affronterà la concorrenza continentale 

nell’ambito dello European Laser Radial Youth 

Championship 2014 che si terrà in Danimarca, presso lo 

Egå Marina, sul Mare del Nord. Un mese più tardi dal 

26 luglio al 2 agosto, trasferta in Polonia per il Laser 

Radial Youth World Championship 2014 organizzato 

dalla Polish Yachting Association a Dziwnów, sul Mar 

Baltico. 

Nella foto a lato Paolo Giargia viene premiato da Giorgio Tortarolo il pluridecorato campione velico socio 

del VCN. 
 

Paolo Giargia del VCN 18° al Campionato Europeo 

Laser Radial Under 17 
 

Si sono concluse giovedì 3 luglio le regate dello European Laser 

Radial Youth Championship 2014 disputatesi ad Aarhus, Danimarca. 

Inizio promettente nella Categoria Under 17 per Paolo Giargia il 

portacolori del Varazze Club Nautico, che compirà i 16 anni a inizio 

agosto. 

Un 15° e un 10° posto nella Blue fleet, un ottimo 6° posto nella flotta 



gialla, nonostante un 56° nella terza prova (risultato da scartare), un 28° posto nella flotta blu e un 52° nella 

Yellow Fleet, portavano Paolo “in carrozza” a disputare le regate finali nella Gold Fleet, ossia nella metà di 

testa del campionato che racchiudeva sia Under 19 che Under 17; di questi ultimi solo un terzo dei circa 60 

partecipanti riusciva ad accedere al girone di eccellenza. 

In molte delle regate Paolo Giargia si è distinto nelle andature di bolina, penalizzato poi dai laschi dove il 

fisico assume un’importanza determinante. Raggiunto il risultato voluto, Paolo ha un po’ “mollato” anche a 

causa delle condizioni instabili del campo di regata, del valore degli avversari e del vento forte che ha 

favorito i “pesi massimi“, ottenendo come risultato il 18° posto nella Categoria Under 17, secondo degli 

italiani nella classifica dei più giovani. 

Due settimane di allenamenti e quindi via alla volta della Polonia, per l’avventura Mondiale. 
 

Paolo Giargia del VCN tra i finalisti ai Campionati Mondiali Laser in Polonia 
 

Con le ultime due prove con vento forte di Sabato 2 

Agosto, si è conclusa l’esperienza dell’atleta del 

Varazze Club Nautico Paolo Giargia, unico ligure fra 

i “Boys” ai Campionati mondiali giovanili 2014, 

Under 19 e Under 17, di Laser Radial a Dzinow in 

Polonia. 

I campionati sono volti al termine lasciando un 

bilancio sostanzialmente positivo per la squadra 

italiana maschile composta da 10 atleti (4 Under 19 e 

6 Under 17) ma anche con qualche delusione. 

L’intera manifestazione ha visto gli atleti italiani ben 

figurare, soprattutto con Villa e Planchestainer costantemente ai vertici della classifica e sempre 

virtualmente sul podio. Paolo esordisce con una straordinaria vittoria nella prima regata seguita da una serie 

di buoni piazzamenti sempre nella parte alta della classifica che fanno ben sperare. 

Completata la fase qualificatoria sono in 4 gli italiani ad accedere alla finale gold (i primi 53 timonieri sui 

159 partecipanti) Villa, Planchesteiner, Pollara tra gli U19 e Paolo Giargia unico italiano per gli U17. Come 

già successo ai recenti campionati europei gli ultimi due giorni delle finali sono però caratterizzati da vento 

più intenso che sembra mettere un pò in difficoltà i nostri atleti che non riescono a ripetere le eccellenti 

performance dei giorni precedenti. Paolo, al primo anno in manifestazioni di livello internazionale, subisce 

nella prima giornata perdendo molte posizioni per poi recuperare un po’ nella seconda ed ultima giornata. 

La classifica finale vede quindi Villa ai piedi del podio (4) Gianmarco Planchesteiner (6), Pollara (16) e 

Paolo Giargia 53° ma 13° tra gli U17. 

Per quanto riguarda l’atleta del Varazze Club Nautico, il direttore sportivo Berto Carattino e l’allenatore 

Gianpaolo Timossi, concordano si tratti comunque di un risultato di rilievo e motivo di soddisfazione per il 

Club e per lo sport ligure. Lo era il fatto che Paolo fosse uno dei 4 ragazzi U17 selezionati per far parte 

dell’Italian Laser Team e lo è stato ancor più il fatto che sia stato l’unico dei più giovani a qualificarsi per la 

finale. 

Il presidente, Marcella Ercoli, ha dichiarato: “Questa ulteriore esperienza che conferma e migliora le 

prestazioni ottenute nei campionati europei di giugno, sarà di grande stimolo a progredire ulteriormente e 

ha dato precise indicazioni su quali siano gli aspetti tecnici ed atletici su cui lavorare in vista dei 

campionati italiani di settembre.” 
 

Paolo Giargia del VCN primo al Campionato di Distretto 2014 classe Laser Radial U17 
 

Varazze, 1.09.2014. Al termine delle undici 

tiratissime regate del Campionato di Distretto Laser 

2014, svoltesi al largo di Cagliari, dopo una stagione 

decisamente impegnativa e regate sempre affrontate 

con decisa determinazione, Paolo Giargia ha 

ottenuto il titolo di Campione classe Laser Radial 

nella categoria Under 17 di categoria. 

Ma forse la cosa ancor più importante è che Paolo si 

è piazzato quinto nella classifica assoluta, e alla 



penultima giornata era a un solo passo dal podio assoluto. Se si eccettuano tre regate, due delle quali 

scartate, nelle quali si è piazzato fra il 10° e il 20° posto (su 81 concorrenti) nelle altre otto il portacolori del 

VCN si è sempre piazzato nei primi dieci, con un primo nell’ottava regata, un quarto e due quinti posti, a 

dimostrazione di una sempre maggiore costanza di risultati dovuta alla sua maturazione agonistica. E adesso, 

vietato dormire sugli allori; traghetto e via verso Napoli, dove dal 4 al 7 settembre si svolgerà il Campionato 

Nazionale Giovanile. Compagni di Club e di avventura per Paolo a Napoli, nella classe Laser 4.7, Axel 

Omnias e Alessandro Vercellino, che devono rifarsi dei risultati non esaltanti di Cagliari. Per loro vietato 

abbattersi: il salto dalle zonali alle nazionali è notevole, e i miglioramenti vengono per gradi. 
 

Grande affermazione del Varazze Club Nautico 

domenica alla “Coppa Stefano Neri” per le classi 

Laser 
 

Domenica 14 settembre 2014 a Varazze si è disputato la 

“Coppa Stefano Neri”, regata laser valida per le Selezioni 

al Campionato Nazionale e per i titoli del Campionato 

Zonale Assolaser Classi Laser, Laser Radial. Laser 4.7, 

organizzata e patrocinata dal Varazze Club Nautico in 

collaborazione con il Comitato di Zona FIV e l’Assolaser. 

Elenco dei primi classificati per ogni classe (la classifica 

completa e visibile sul sito del VCN): 

Laser Standard: 1° Fausto Vassallo, Club del Mare; 2° 

Lorenzo Ferro, VCN; 3° Giovanni Repetto, CN Ilva. Laser 4.7 : 1° Alessandro Vercellino, VCN; 2° Axel 

Omnias, VCN; 3° e 1° nella classifica femminile, Maria Giulia Sabbadini, GDV LNI Genova Sestri P. 

Laser Radial: 1° Paolo Giargia, VCN; 2° Andrea Possetto, CN San Bartolomeo al Mare; 3° Pietro 

Ranotto, Yacht Club Italiano. Laser Radial Femminile: 1° Valentina Balbi, Yacht Club Italiano; 2° 

Giovanna Lenci, VCN; 3° Arianna Rolando, CN San Bartolomeo al Mare. . Gallery >> 
 

 

https://picasaweb.google.com/116067039154154353796/CoppaStefanoNeriPerLeClassiLaser?noredirect=1


 

Gli atleti del VCN conquistano 5 titoli di 

campioni liguri nella classe Laser 
 

Varazze, 3.11.2014. Lo scorso anno le cose erano andate 

piuttosto bene nei Laser, ma il 2014 è andato ancora meglio 

per gli atleti del Varazze Club Nautico, l’attivo sodalizio 

decorato dal CONI con la Stella d’Argento al Merito 

Sportivo nel 2002 e d’Oro nel 2012, che da quasi un secolo 

con i suoi velisti rappresenta con onore e porta il nome di 

Varazze in giro per l’Italia e per il mondo intero. 

Ed eccoci al fatto in questione, accolto con grande 

soddisfazione dai dirigenti e dagli allenatori. 

Sono state da poco pubblicate le classifiche finali del 

Campionato Zonale Assolaser, e in 1^ Zona il VCN ha 

piazzato ben quattro atleti ai primi posti delle varie 

categorie, anzi, di fatto cinque visto che il “solito” Paolo 

Giargia non solo ha vinto la classifica overall nel Laser 

Radial Maschile ma, conseguentemente, si è aggiudicato 

anche quella Under 17. Nei Laser Standard, la categoria 

regina, Lorenzo Ferro si è piazzato terzo assoluto e primo 

negli Under 19, mentre Giovanna Lenci ha dominato la 

classifica femminile dei Laser Radial. E, fra i giovanissimi, 

dominio VCN nei Laser 4.7, dove Axel Omnias si è 

aggiudicato la categoria maschile Under 16, seguito da Alessandro Vercellino. 

Con questi risultati i Laseristi varazzini si sono conquistati anche la wild card per la partecipazione ai 

Campionati Europei 2015 di categoria. 

Intanto a Gaeta, dal 31 ottobre al 2 novembre, si è svolta l’edizione 2014 della Coppa dei Campioni della 

classe Laser. A rappresentare il VCN, Paolo Giargia che, nonostante due sfortunati 14° posti, nella regata 

iniziale e in quella finale, nella classifica overall è giunto nono su 112 concorrenti, battendosi con Umberto 

Josè Barbaro di Follonica per il primo posto nella classifica Under 17, dove alla fine Paolo si è piazzato 

secondo, confermando comunque gli ottimi piazzamenti ottenuti nel corso della stagione. 

 

Affermazione dei velisti VCN nella 1° prova nazionale Laser 
 

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo si è svolta allo Yacht Club italiano la 

prima regata nazionale valida per la ranking list Fiv. Oltre 100 timonieri si 

sono contesi la vittoria nei due giorni di regata. 

Ottima affermazione dei velisti varazzini del VCN: cl. Radial 1° Paolo 

Giargia e nella cl. 4.7 3° Andrea Di Molfetta. (Paolo Giargia nella foto di 

Andrea Pisapia) 

 

Un ottimo Paolo Giargia del VCN all’International Youth Cup all’Italia 
 

Varazze, 20.06.2015. Si è svolta in Bretagna, a Brest, la terza edizione 

dell’International Youth Cup, manifestazione dedicata alla vela 

giovanile promossa dalle federazioni francese, italiana e russa, che 

vede regatare le squadre giovanili delle tre nazioni nelle classi 29er, 

420, Laser Radial e RS.X. 

L’edizione 2015 interessava da vicino il Varazze Club Nautico, dato 

che della rappresentativa italiana, guidata dalla pluri-olimpionica 

Alessandra Sensini, faceva parte il nostro Paolo Giargia, selezionato 

per la rappresentativa Laser Radial. In questa classe sono scesi in 

acqua quattro rappresentanti per nazione, e il dominio italiano è stato 

assoluto al termine di cinque regate, che hanno consentito lo scarto del 

risultato peggiore. Primo Gianmarco Plachestainer, della Fraglia Vela 



Malcesine, che dopo un nono posto iniziale ha inanellato una sequenza di primi e secondi posti. Ancor più 

costante Francesca Bergamo, CV Alto Adriatico, che con un primo, un secondo due terzi e un quarto posto 

scartato si è piazzata seconda. Al terzo posto il nostro Paolo, con due terzi, un quarto e un sesto, e un ottavo 

scartato, che ha preceduto di tre punti Carolina Albano, del CV Torbole. 

A francesi e russi solo le briciole. Successi italiani anche negli RS:X, con Matteo Evangelisti e Carlo 

Ciabati al terzo posto, mentre nei 29er secondi Filippo Amonti e Filippo Massara, con il secondo 

equipaggio FIV al terzo posto, e terzo posto nei 420 per Edoardo Ferraro e Francesco Orlando. Alla fine 

grazie ai risultati nelle singole classi e ai successi nelle Team race nelle classi 420 e Laser Radial, l’Italia si è 

aggiudicata la International Youth Cup. 

 

Paolo Giargia del VCN 3° agli europei di 

Brest e 4° nel mondiale di Kingston in 

Canada 
 

Super Paolo a Brest! 
Argento di squadra per l’Italia e Bronzo individuale 

per Paolo Giargia agli europei giovanili Eurosaf. Un 

grande risultato per il Varazze Club Nautico. 

Si è svolto a Brest dal 29 luglio al 2 agosto il 

campionato Eurosaf, organizzato dalla Federazione 

Francese di Vela. Il nostro Paolo Giargia ci ha fatto 

sognare fino all’ultimo: alla vigilia dell’ultima regata 

Paolo occupava infatti il primo gradino del podio 

virtuale. Ma la classifica era molto corta, e i primi 

quattro erano tutti possibili vincitori, con un punto 

che separava il secondo da Paolo, e così a seguire. La 

Medal Race, gara per primi otto classificati, ha visto 

al primo posto il francese Adrien Humerau, con al secondo il britannico Jack Cookson, al terzo Gianmarco 

Planchesteiner e al quarto Paolo. Le posizioni di testa si sono quindi rimescolate portando al primo posto 

Cookson, al secondo Planchesteiner e al terzo il portacolori del VCN. 

Un’ottima performance in vista della trasferta oltre Oceano per il Campionato del Mondo a Kingston in 

Canada. Forza Paolo! 
 

Un grande mondiale per Paolo ed incontenibile gioia per tutti al Varazze Club Nautico. 
 

Un grande mondiale per Paolo Giargia in Canada, 

dove dal 15 al 20 agosto ha preso parte ai Laser Radial 

Youth World Championships sulle acque del Lago 

Ontario, a Kingston. Ben 141 i suoi avversari, 

ovviamente la crème del movimento giovanile Laser 

che punta a transitare a breve nella classe Laser 

Standard con l’obiettivo di ogni sportivo, la 

qualificazione olimpica. Dopo l’esperienza polacca 

dello scorso anno, dove aveva ottenuto un 53° posto 

assoluto e un 13° negli Under 17, ci attendevamo tutti 

un notevole miglioramento anche a seguito dei recenti 

risultati in ambito internazionale … 
 

Chi avrebbe scommesso su un quarto posto alla vigilia del Mondiale? Certo, adesso rimane l’amaro in bocca 

per un punticino che, alla luce dei risultati della decima prova, avrebbe consentito a Paolo di essere medaglia 

di bronzo anche a pari punti con il suo avversario statunitense. 
 

Ma per gli sportivi varazzini e per il VCN tutto, il piazzamento di Paolo non suona certo come una medaglia 

di legno, e lo hip-hip-urrah al termine della Cena Sociale sulla spiaggia, poco prima della conclusione dei 

fuochi d’artificio ne è la testimonianza. “Gold Fleet” al primo anno di Mondiali, ai piedi del podio alla 

seconda partecipazione, ci stiamo abituando troppo bene. Aspettiamo con impazienza quelli del prossimo 

anno a Dublino! Paolo, grazie per averci fatto sognare, e complimenti da tutto il Circolo. 



Il varazzino Paolo Giargia primo degli 

italiani al Mondiale Giovanile Laser 

Radial 2016 
 

Paolo Giargia, velista del Varazze Club 

Nautico, primo degli italiani in Irlanda al “KBC 

Laser Radial Worlds”, Campionato Mondiale 

Giovanile Laser, sponsorizzato dalla KBC 

Bank Ireland, che si sono svolti dal 23 al 30 

luglio presso il Marina di Dún Laoghaire 

harbour, a pochi chilometri da Dublino. 

All’importante evento sportivo hanno 

partecipato 350 regatanti provenienti da 48 nazioni. Gli organizzatori hanno stimato in 2,5 milioni di € 

l’indotto sull’economia locale. 

Speravamo in un exploit del nostro Paolo Giargia, reduce da un periodo pre-olimpico a Rio de Janeiro, ma 

l’atleta di punta del Varazze Club Nautico non ha gradito le condizioni di estrema variabilità del campo di 

regata irlandese. Spesso le sue scelte sono state frustrate da salti di vento e, nonostante una ripresa nel finale, 

il piazzamento non è andato oltre il 21° posto. Niente male comunque visto il numero e la qualità dei 

partecipanti, ma di certo non soddisfacente in primis per Paolo stesso. Resta la relativa soddisfazione per 

essersi piazzato primo fra gli italiani. 

Certo che il vento, ottimo nel periodo pre-regate, non si è dimostrato all’altezza tanto da far esclamare al 

Presidente del sodalizio velico varazzino: “potremmo organizzarlo anche a Varazze un Campionato del 

Mondo”. 

Per Paolo qualche giorno a casa, quanto basta per festeggiare il suo compleanno con famigliari e amici, poi 

trasferimento a Tallin per l’appuntamento europeo che si svolgerà nella capitale estone dal 7 al 14 agosto 

prossimo. 

 

Gran Pavese al Varazze Club Nautico per il Bronzo Europeo di Paolo Giargia 
 

 
 

Bronzo anche nel femminile per l’Italia con Carolina Albano, atleta del Circolo della Vela di Muggia. 
Varazze, 17.08.2016. Da molti anni mancava una medaglia internazionale al Varazze Club Nautico: in pieno 

periodo olimpico ci ha pensato Paolo Giargia, 18 anni appena compiuti, a riportare in auge il prestigio 

velistico del circolo varazzino, prossimo al secolo di vita, nel settore delle derive. 



Dopo il podio sfiorato lo scorso anno al 

mondiale giovanile di Kingston, Canada, 

e dopo la convocazione come sparring 

partner della nazionale olimpica a Rio de 

Janeiro a inizio agosto, il giorno dopo il 

suo compleanno Paolo è partito per 

l’Estonia dove, organizzato dal Kalev 

Yacht Club di Tallin, si è svolto dal 7 al 

14 agosto il Campionato Europeo Laser 

Radial giovanile, con al via ben 138 

ragazzi e 48 ragazze, in rappresentanza di 

26 nazioni. 
 

Quarto al termine delle regate di 

selezione, Paolo entra a gonfie vele nella 

Gold Fleet per le ultime sei regate di 

finale. Lieve flessione il primo giorno, concluso al quinto posto, quindi pronto riscatto il sabato, che vede 

Paolo al terzo posto a pari punti con il secondo, il britannico Daniel Whiteley e a soli tre dal primo, Daniil 

Krutskikh. Un nulla di fatto l’ultima domenica porta al congelamento della classifica. Il sesto posto di 

Umberto Varbaro, e il settimo di Michele Vezzoli completano il successo della squadra italiana. Bronzo 

anche nel femminile, con Carolina Albano, atleta del Circolo della Vela di Muggia,  prima fino all’ultima 

regata, penalizzata dalla rottura dell’albero a un passo dal successo assoluto. 
 

Di certo lo stellone non ha aiutato Paolo, con un paio di regate annullate mentre era in ottima posizione; 

d’altro canto con il gioco degli scarti se si fossero disputate due regate l’ultimo giorno il podio poteva anche 

sfumare. Alla fine contano i numeri, e una medaglia di bronzo a livello internazionale nelle derive mancava 

da tanto tempo nel palmares del Varazze Club Nautico. Grazie Paolo! 
 

Argento per Paolo Giargia del VCN ai Campionati 

Nazionali Giovanili di Trieste 
 

Varazze, 12.09.2016. Ai Campionati Nazionali Giovanili Classi in 

Singolo, iniziati il 3 settembre a Muggia, Trieste, con sole cocente e 

vento debole e incostante, ne è testimone Enrico Saccucci, allenatore 

degli Optimist, che prontamente ha dotato di ombrellino il suo 

gommone, Paolo Giargia, atleta di punta nella Classe Laser Radial 

del Varazze Club Nautico, ha conquistato il secondo gradino del 

podio, alle spalle di Guido Gallinaro, che con sei primi posti su otto 

regate non ha lasciato agli avversari che le briciole. 
 

Bravo Paolo che, dopo il recente bronzo europeo, conferma la sua 

buona forma portandosi a casa anche un bella medaglia d’Argento. 
 

Altre immagini di repertorio 
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