
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE CHIOGGIAVELA 201 4 

Martedì mattina in Sala del Consiglio del Comune di Chioggia si è svolta la conferenza stampa di 
presentazione dell’edizione 2014 di Chioggiavela ; presenti per il Comune di Chioggia l’Assessore 
allo Sport Narciso Girotto , il nostro campionissimo Enrico Zennaro , vincitore della scorsa 
edizione a bordo del Melges 24 ARKANOE’ALEALI, il Direttore di Darsena Le Saline Marco 
Boscolo Buleghin  e per il Circolo Nautico Chioggia, il socio Silvio Sambo , pedina importante 
nell’organizzazione tecnica di Chioggiavela . 

 

 

 

L’Assessore Girotto  ha ricordato il successo di Chioggiavela 2013 soprattutto nell’evento 
“Scuole  a vela”  che ha rappresentato un punto d’incontro tra le scuole di vela locali e le 
scolaresche del territorio; il successo ottenuto lo scorso anno è stato lo spunto per la nascita di 
Chioggiavela Junior  nel 2014 un evento collocato nel mese di maggio e interamente dedicato alla 
presentazione della vela alle scuole della città; poi Girotto  si è soffermato sull’intensità emotiva 
della serata con Andrea Mura  nel 2013 annunciando il ripetersi della serata anche nel 2014 con 
l’incontro con un altro grande campione della vela nazionale, i contatti sono già iniziati e si tratta 
solo di conciliare gli impegni dei grandi campioni contattati con la data fissa di Chioggiavela  a fine 
settembre. 

Dopo l’Assessore Girotto, Silvio Sambo  ha rappresentato il CNC in assenza del Presidente 
Antonio Vianello  alle prese con un problemino di salute e del Responsabile sportivo Corrado 
Perini  assente per motivi di lavoro; Silvio Sambo  ha preannunciato una Chioggiavela  2014 
ancora più ricca che si presenterà già nei mesi di marzo e aprile con una serie di serate a tema sul 
regolamento di regata, sulle scelte strategiche e sulla regata 500 x 2, protagonisti lo stesso Silvio 
Sambo , Dario Malgarise  e, per Geosinertec, Riccardo Ravagnan  e Marco Penzo . Silvio ha poi 
colto occasione per presentare anche la sua stagione agonistica 2014 che inizierà con il 
Campionato di Primavera e la 200 in equipaggio a bordo del nuovo X35 dell’armatore Nicola 
Bogatello, proseguirà con il Campionato Italiano Minialtura a Chioggia e il Campionato di Classe 
Meteor sul Lago di Como per toccare l’apice dell’impegno con il rinnovo della sfida nella 500 x 2 
ancora in coppia con Dario Malgarise. 



Enrico Zennaro , già vincitore di Chioggiavela 2013, ha presentato la sua stagione agonistica che 
si è aperta con il successo di Key West nel mese di gennaio e proseguirà ancora in Florida nelle 
prossime settimane con il Bacardi Miami Sailing Week; poi anche Enrico sarà protagonista del 
Campionato Italiano Minialtura di Chioggia e, naturalmente, confidiamo di vederlo in acqua a 
Chioggiavela con un’imbarcazione prestigiosa a difendere la sua vittoria. Partner di Enrico anche 
nella prossima stagione la Darsena Le Saline,  qui rappresentata dal Direttore Boscolo Marco  
Buleghin, che riproporrà anche nel 2014 per i propri clienti l’evento Sail with the champion , la 
possibilità di salire in barca per una giornata con il nostro campione Enrico Zennaro.  

Nei prossimi giorni seguiremo i riscontri giornalistici della conferenza, mentre sul sito di Vela 
Veneta potete già vedere le interviste ai protagonisti della conferenza:  

http://www.velaveneta.it/2014/02/25/presentata-questa-mattina-ledizione-2014-di-chioggiavela/ 

 


