
COPPA ITALIA MINIALTURA: ASIATYCO PRIMO TRA I METEOR 

Si è disputata a Chioggia nel weekend del l’8/9 giugno la Coppa Italia MInialtura, manifestazione 
importante per la categoria seconda solo al Campionato Italiano; nonostante non siano arrivate le attese 
barche delle flotte limitrofe la regata ha avuto un buon numero di partecipanti anche solo con la numerosa 
flotta locale integrata da qualche imbarcazione di Venezia e da 5 imbarcazioni di Classe Meteor unica 
classe a raggiungere il numero minimo per poter avere anche una classifica di categoria. 

In definitiva la regata organizzata da Portodimare con la collaborazione di Darsena Le Saline ha contato 
una ventina di imbarcazioni tra Melges 24, Meteor,  Platu 25, Este 24, J24, J70 e Zero OD, buono il livello 
tecnico in mare e l’organizzazione degli esperti Emilietta e Frizz, buono anche il meteo che ha consentito 
lo svolgimento di tutte le 6 prove in programma, tutte con un buon levante/scirocco che è arrivato a toccare 
anche, alla fine del secondo giorno di regate, punte di 18 nodi. 

In overall l’assenza di Silvio Sambo fresco reduce dalla 5oo x 2 non ha pesato su CAPITAN NEMO 
(YCVicenza) che, dopo una prima prova in difficoltà è riuscito ad infilare dei parziali che hanno consentito il 
recupero sul Platu 25 BOOMERANG (AVL  Venezia), mattatore della prima giornata con 3 vittorie parziali. 
Terzo gradino del podio per ARIEL (YCPadova) altro Platu 25 timonato dall’ottimo Mauro Maccanti. Primo 
posto di categoria e 7° assoluto per il Meteor ASIATYCO di Corrado Perini, Daniela e Giovanni Berto, 
per loro 4 vittorie di categoria e alcune prove ottime anche in overall con due quarti posti a pochi secondi 
dal podio.  

Tra gli altri 10° posto assoluto per lo ZEROSS con Luca Stocco a bordo, ottimo con aria leggera in 
difficoltà con l’aumentare del vento, 11° posto per  l’Este 24 MARAMAO di Davide e Riccardo Ravagnan 
premiato però con un premio speciale per il progetto TUTTACHIOGGIAVELA che lo porterà a competere 
nella manifestazione di settembre con un equipaggio integrato da ragazzi disabili accompagnati da un 
educatore della Cooperativa Sociale Impronta. 

Una buona manifestazione, fattivamente appoggiata anche da Comune di Chioggia e Circolo Nautico 
che non ha mancato di collaborare dal punto di vista tecnico, una riuscita che ha soddisfatto gli 
organizzatori sempre più convinti a lottare per l’assegnazione a Chioggia del Campionato Italiano 
Minialtura il prossimo anno. Qui la classifica generale: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2013/generali-minialtura-compensato.pdf 

Sul sito di PdM tutti i parziali: http://www.portodimare.org 

 



 


