
“MITICI” GAUCHO E TRAPPOLINO; BENE TUTTE LE IMBARCA ZIONI CNC 

Trasferta “massiccia” di imbarcazioni CNC per la tradizionale Regata dei Miti  organizzata dal 
Diporto Velico Veneziano e quest’anno in combinata con la 4 Bordi in Adriatico per il 1° Raduno 
dei Beneteau First 210, 211, 21.7 e 21.7s. 

Attratte da temperature estive, dall’ospitalità a mare offerta dal DVV e dall’innegabile fascino della 
città sabato mattina si contano ben 11 imbarcazioni del CNC iscritte alla manifestazione: 
TRAPPOLINO  di  Alberto Bacci e SWEET VICTORY di Renato Bellemo tra i Miti in classe 1; KIWI 
2 di Dino Ravagnan e NIKIDA  di Gino Tosello tra i Miti in classe 2; GAUCHO BAGIGIA  di Roberto 
Tiozzo e GABBIANELLA  di Andrea Scarpa tra i Modern classe 1; DANY di Mauro Casson e 
ATHENA  di Giovanni Berto tra i Modern classe 2; BIBA  di Vilmo Bullo tra i Modern classe 3; 
ASIATYCO  di Corrado Perini tra i Modern classe 4; ARGO di Sandro Bighin e BUSSOLOTTA  di 
Fabio Lanza tra i First.  

Malanni vari ed esigenze di equipaggio lasceranno a terra BIBA con l’equipaggio imbarcato da 
DANY e BUSSOLOTTA con l’equipaggio imbarcato su ARGO. 

Sabato giornata splendida, sole cocente con temperature stabilmente sui 30°, vento leggero da 
Est in controrotazione verso NE; ciò ritarderà di più di mezz’ora la partenza della regata con il CdR 
in difficoltà a posizionare campo di regata e linea di partenza, alla fine in mare ci sono 37 Miti, 25 
Modern, 6 First e 4 Cat Boat per un totale di 72 barche: fantastico! Percorso a triangolo tranne che 
per i Cat Boat e vele bianche per tutti tranne che per il Raduno First, qualche buco d’aria e molta 
corrente rendono un po’ lungo il percorso (almeno per le barche più piccole) ma la regata è bella e 
si colora di biancazzurro; GAUCHO BAGIGIA  e GABBIANELLA  sono primi e secondi in reale e 
poi anche in compensato di categoria, vittorie di classe anche per KIWI 2 e ASIATYCO , secondi 
posti per TRAPPOLINO  e DANY, buoni piazzamenti anche per le altre imbarcazioni CNC. 

Domenica il programma prevede una costiera fino ad Alberoni e ritorno ed è ancora una cavalcata 
vincente di GAUCHO BAGIGIA  e GABBIANELLA , TRAPPOLINO  chiude al  4° posto sufficiente 
per ottenere la vittoria in Classe 1 dei Miti, mentre il 3° posto non serve a SWEET VICTORY che 
rimane 4° penalizzato dalle parità; KIWI 2 finisce 2° ma si fa scavalcare proprio da quel FRA BA 
che lo sopravanza in classifica nonostante la parità, NIKIDA chiude al 6° posto della classe 2 Miti; 
tra i Modern GAUCHO e GABBIANELLA  dominano overall e in classe 1, DANY è sempre 2° in 
classe 2 mentre ATHENA  retrocede di un posto e chiude 5°; nonostante il n on partito nella 
costiera ASIATYCO  mantiene un 3° posto in classe 4 mentre ARGO aveva già concluso le sue 
regate il giorno prima con un onorevole 3° posto tr a i First (sotto una foto della premiazione di 
ARGO). 



 

Qui le classifiche: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2013/modern-classifica-finale.pdf 
 
http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2013/miti-classifica-finale.pdf 
 
Appuntamento a domenica 15 settembre per la Nastro Biancazzurro , campionato sociale Open   

 


