
COPPA METAMAUCO e PROSSIMI APPUNTAMENTI 

24 le imbarcazioni che hanno partecipato a Chioggia alla 16^ edizione della Coppa Metamauco  
con l’organizzazione congiunta di Yacht Club Vicenza  e Circolo Vela Mestre ; ottima 
l’organizzazione a terra con la collaborazione di Darsena Le Saline  e l’ottimo buffet di Rudi &  
Grazia , ottima anche la gestione in mare con gli instancabili Emilietta e Frizz  in barca giuria. Il 
numero delle barche non è stato forse quello atteso, ma bisognava fare i conti con delle previsioni 
meteo “allucinanti” e anche con la recente conclusione del  Campionato Italiano Meteor che ha 
tenuto comprensibilmente lontane le imbarcazioni della Classe a riposo dopo la lunga (in termini di 
giorni) trasferta. Sabato uscita con temperature autunnali e qualche perplessità per le condizioni 
meteo e rapido rientro a causa di un violento temporale che si stava abbattendo su Sottomarina, il 
TG Regionale parlerà anche di una piccola tromba d’aria senza gravi conseguenze. Domenica 
ancora temperature autunnali ma un bel sole e un fresco libeccio permettevano la disputa di 3 
belle prove. Flotta divisa in 4 classi: 5 imbarcazioni in Classe Libera, 5 Elan 210 a fare classe 
monotipo, 9 agguerritissimi Minialtura già in clima da Coppa Italia (che si correrà a Chioggia l’8/9 
giugno), altre 5 imbarcazioni raggruppate in  Classe ORC 

 

Nei Libera dominio dell’UFO 28 NON C’E’ PROBLEMA  di Mimmo D’Avanzo  dello Yacht Club 
Padova, per lui 3 vittorie incontrastate con a bordo i nostri Fabrizio Brazzo  e Giulia Sambo ; molto 



equilibrio invece tra gli ELAN 210  con 3 equipaggi a concludere a pari punti per le prime posizioni. 
Molto combattute anche le prove tra i Minialtura con classifica finale che premia il Melges 24 
MESCAL   dello Yacht Club Vicenza a precedere il Platu 25 BOOMERANG  della AVL Lido e l’Este 
24 ESTASI del Portodimare; 5° posto per MARAMAO con Davide e Riccardo  Ravagnan  autori di 
una vittoria in prova 2 ma forse stanchi in prova 3 quando hanno concluso con un, per loro, 
anomalo 8° posto;  in difficoltà  con questo vento anche lo ZEROSS con il nostro Luca Stocco  a 
bordo che chiude al 9° posto. Nell’ORC vittoria del  Rimar 41 ALTER EGO  del Portodimare 
ostacolato solo nella 1^ prova dal First 35 OLALLA .  

Qui tutte le classifiche: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2013/classificacoppametamauco2013.pdf 

Prossimi appuntamenti:  

31 maggio/1 e 2 giugno REGATA DEI 2 PORTI  organizzata da LNI Chioggia e Venezia , qui il 
bando e il modulo di iscrizione: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2013/bando_regata_2_porti_e_modulo_iscrizione_2013.pdf 

 

8/9 giugno COPPA ITALIA MINIALTURA  organizzata da Portodimare , qui il bando 
http://www.portodimare.org/ 

e un comunicato stampa: 
http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2013/comunicato28_05_13CoppaItaliaMinialtura.pdf 

 

15 giugno 4 BORDI IN ADRIATICO  regata costiera organizzata da CNC, a presto il bando e le 
notizie sul nostro sito. 

16 giugno QUADRIVELA  regata zonale Minialtura e Meteor organizzata da Yacht Club Padova 

Inoltre, da 1 al 16 giugno,  è organizzata la PRIMAVERA BLU 2013  con la 2° regata delle 
contrade. Qui la locandina: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2013/locandinaprimaveraBlu.PNG 

 

 


