
CAMPIONATO ITALIANO SNIPE – MUGGIA  
 
Prime prove del campionato italiano Snipe a Muggia organizzato dallo Yacht Club Porto San 
Rocco, un ottimo esempio di come una darsena “commerciale” possa comunque prestarsi ad eventi 
amatoriali e dilettantistici. 
 
Martedì il comitato tenta di portare la flotta in mare davanti a Punta Grossa, il vento soffia leggero 
da ovest sui 4\5 nodi ma costante, forse si potrebbe regatare anche a Punta Sottile risparmiando 
un’ora di traino, invece avanti sempre fino oltre Capodistria, un errore forse che potrebbe essere 
costato la disputa della seconda prova. Tra partenze ritardate e richiami generali la partenza 
“buona” avviene quasi due ore dopo l’orario previsto; è una regata abbastanza regolare ma 
comunque allucinante per il caldo e i salti di vento. Vincono i gardesani Lambertenghi – Pederiva 
davanti alle sorprendenti ragazzine sanremesi appena laureatesi campionesse italiane femminili. Io e 
Dani siamo 13 in rimonta appena un posto davanti a Tom e Jacopo Stahl, Marco e Annarosa sono 
attorno al 20, Stefano Bragadin a prua di Alberto Perdisa naviga nelle ultime  . Il giorno dopo 
scopriamo di avere recuperato un posto per la squalifica di Zaoli che aveva chiuso al terzo posto. 
 
Mercoledì le previsioni danno calma piatta e il comitato gioca la carta vallone di Muggia, si regata 
sfiorando i bagnanti e le stazioni balneari, è anche divertente anche se non proprio da campionato 
italiano; però in questa area di regata riusciamo a fare 3 prove e salvare il campionato. 
 
Io e Dani andiamo bene facciamo un 3, un 6 e un piazzamento attorno al 12, purtroppo al rientro 
scopriamo che la nostra prova migliore ci è stata tolta con una squalifica per partenza anticipata; 
anche Marco e Annarosa beccano un OCS nella terza prova dove non erano andati molto bene e 
portano a casa due piazzamenti nei primi 10; i Stahl non brillano e sono 22 in classifica parziale; 
Bragadin e Perdisa non ci sono proprio, chissà che si riprendano.  
Noi adesso siamo 16 in classifica e speriamo si arrivi alla sesta prova così da scartare questo 
maledetto OCS. 
 
Domani previsioni ancora leggere ma non credo che possano decidere di stare ancora in vallone, 
temo che scoppierebbe la rivolta di molti favoriti che oggi non si sono per niente divertiti. 
Ci sentiamo spero domani, qua si muore dal caldo, ciao  
 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO SNIPE: TERZA GIORNATA  
 
Terza giornata di regate a Muggia, ancora poco vento e molto caldo, ancora ignorato il mare per 
regatare in vallone di Muggia; qui le regate si fanno anche se non proprio all’altezza di un 
campionato italiano, tre prove anche oggi con bordeggi a sfiorare i sassi. Bisogna tirare molto le 
partenze perché per fare una buona regata qui più che altrove è fondamentale partire liberi e così 
fioccano gli OCS, oggi vittime Apostoli (2° in quella prova) e il giovane Ferialdi, muggesano autore 
di due vittorie parziali nella giornata di ieri. 
 
Ancora molto aperta la lotta per il titolo dopo le 3 prove di oggi; Michel già primo dopo le prime 4 
prove, sembrava allungare andando subito in testa nella prima prova, ma si faceva rimontare da 
Fantoni; nella seconda prova vittoria dei Rochelli, nella terza grande successo della giovane 
sanremese Magliocchetti, neo campionessa femminile. 
 
Dopo 7 prove e 1 scarto è in testa il sanremese Zaoli sempre molto regolare, davanti a Michel, 
Fantoni, Lambertenghi, Magliocchetti, Poggi, Bruni, Ferialdi, Bari, Rochelli. I giovani e il duo 



sanremese femminile sono sempre nelle prime posizioni evidenziando quindi che i due campionati 
“minori” corsi sabaro e domenica erano di ottimo livello tecnico. 
 
Per quanto agli equipaggi del CNC io e Dani siamo 12 con un buon 8° di giornata oggi e due prove 
discrete; è migliorato un po’ Tom che si trova adesso al 21° posto, anche Marco e Annarosa hanno 
fatto qualche buona prova e sono adesso 18° . 
 
Domani giornata finale, previste due prove, con la 9^ prova entrerà il secondo scarto, previsioni 
ancora di vento debole in più ci sono esigenze organizzative per la premiazione, il carico delle 
barche, le partenze…………….prevedo che il comitato opterà per regatare ancora in 
vallone……….pazienza quest’anno è andata così, almeno si regata e si finisce presto!!! 
 
A domani, ciao 


