
WEEKEND DI VELA: GRANDE CNC 

Quello appena trascorso è stato un intenso e lungo weekend di vela con molte regate e molti atleti 
del CNC impegnati su diversi fronti: 

HYERES, ISAF SAILING WORLD 

Prima di tutto vediamo com’è andata a finire a Hyeres dove avevamo lasciato giovedì Silvia 
Zennaro a ridosso della Medal Race; giovedì e venerdì altre regate per definire gli accessi alle 
Medal Race, in breve la squadra italiana piazza 3 equipaggi in Medal Race, Bissaro – Sicouri  nei 
Nacra 17, Conti – Clapcich  nei 49er Fx e Flavia Tartaglini  nel windsurf Fx, Giorgio Poggi  nei 
Finn sfiora la qualificazione chiudendo al 13° posto, Silvia Zennaro  risalita al 7° posto dopo 
l’ottimo 4° nella prima prova di giovedì, aveva chiuso la giornata con un 18° che l’aveva retrocessa 
di nuovo al “maledetto” 11° posto, venerdì per lei due buoni piazzamenti (13 – 7) che però non 
erano sufficienti per la Medal Race e la collocavano ad un, comunque ottimo, 12° posto finale a 3 
soli punti dalla Medal Race; vittoria finale della belga Van Acker  che non ha mai mollato fino alla 
fine vincendo anche la Medal Race e resistendo alla grande rimonta della bielorussa 
Drozdovskaya  finita dietro di un solo punto. 

Sabato giornata di verdetti finali, eccezionali Bissaro – Sicouri  nei Nacra 17, sono 2° in Medal 
Race, recuperano 9 punti agli australiani e chiudono a pari punti con i francesi, ma il miglior 
piazzamento in Medal è decisivo e per loro è Oro dopo l’argento di Maiorca e l’oro di Miami. 

 

 

 

Flavia Tartaglini  è 6^ in Medal Race e chiude al 5° posto la classifica confermandosi ai vertici del 
windsurf femminile; Giulia Conti  e Francesca Clapcich  si esaltano nelle 3 Medal Race dei 49er 
Fx e ottengono un 2 – 7 – 1 che però le colloca comunque al 10° posto. 



LIVORNO, TROFEO ACCADEMIA NAVALE 

Grande risultato a Livorno dove la giovanissima chioggiotta Alessia Nordio  si piazza al 6° posto 
nella categoria Cadetti (4 – 12), 1^ femminile premiata con la Coppa Capo di Stato Maggiore della 
Marina, sfortunato Edoardo Donaggio  ottimo 8° in prova 1, ma incappato in una bandiera U nella 
seconda prova e quindi relegato al 35° posto della classifica finale; ottimo tra gli juniores Matteo  
Chiereghin , 2° assoluto con un bullet in prova 3. Per Matteo 3 prove ad altissimo livello (2 – 3 – 1) 
in un vero match race con il carrarese Andrei Federico , alla fine solo 2 punti di differenza tra i due 
mentre il terzo in classifica è staccato di oltre 15 punti. Gli altri chioggiotti, Nordio Mattia  chiude al 
24° posto, Boscolo Zemelo Alessandro  36°, Boscolo Camiletto Alessandro  52°. A presto le 
note dell’Istruttore Riccardo Chiereghin . 

Qui la classifica Cadetti 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/we27aprile/optimist-1-2-prova.pdf 

Qui la classifica Juniores 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/we27aprile/optimist-juniores.pdf 

 

 

 

VENEZIA, SETTIMANA VELICA VENEZIANA 

A Venezia la classica 3 giorni della vela veneta, Trofeo San Marco, Trofeo Bergamo e Trofeo Juris, 
due giorni di arie leggere e un terzo giorno con un nulla di fatto per le avverse condizioni meteo; in 
Classe 1 ottimo BLU X  di Franco Zennaro  vincitore sia del Trofeo San Marco che del Trofeo 
Bergamo e quindi della classifica generale; in Minialtura solo 2 imbarcazioni e vittoria per l’Este 24 
NO STAME TOCAR  dove al Trofeo San Marco erano a bordo anche Corrado Perini  e Daniela  



Berto in preparazione per il prossimo Campionato Italiano Minialtura che si svolgerà a Chioggia 
verso la metà di maggio.  

Qui le classifiche della Settimana Velica 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/we27aprile/0_classifica settimana velica veneziana.pdf 

Nella foto Franco Zennaro  armatore di BLU X  alla premiazione del Trofeo San Marco presso la 
sede del Diporto Velico Veneziano 

 

 

 

CHIOGGIA – ROVIGNO, TRAVERSATA DELL’AMICIZIA 

Tradizionale attraversata del Portodimare e Club Amici della Vela di Chioggia, quest’anno 24 
imbarcazioni e tempo tutto sommato favorevole, solito articolato programma con la attraversata di 
andata, la regata delle Isole Rovignesi e la regata lunga di ritorno. Anche su questo campo di 
regata CNC protagonista con la vittoria di FIORDILUNA  di Mimmo Dupuis  nella regata di andata, 
vittorioso in classe Regata 2 e in overall, in entrambi i casi davanti a DEMON X con Silvio Sambo . 
Nella Regata delle Isole Rovignesi invece in Classe Regata 2 vinceva ARKA  davanti a DEMON X 
e FIORDILUNA che nell’overall perdevano una posizione superati da CITTA’ di GRISOLERA  al 2° 
posto. Nella regata di ritorno invece vittoria di DEMON X in Regata 2 e overall, per FIORDILUNA  
3° posto sia di Classe che nell’overall. 



Tutte le classifiche sul sito www.portodimare.org 

Qui le classifiche in Classe Regata 2 e overall 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/we27aprile/chioggia rovigno.pdf 

 

LIGNANO, CAMPIONATO DEI 2 GOLFI 

La 40^ edizione della classicissima dello Yacht Club Lignano ci interessa soprattutto per l’esordio 
del nuovo Salona Next 37, il progetto di Maurizio Cossutti sponsorizzato Audi Quattro e affidato al 
team finlandese di Jani Lethi; Enrico Zennaro  aiutava nella tattica e nella messa a punto 
dell’imbarcazione in questi primi passi che proseguiranno con le Selezioni ORC di Chioggia. 
Esordio non facile ……… da rivedere!!! Qui comunque le classifiche 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/we27aprile/classifiche-finali-due-golfi-2014-orc.pdf 



 

 

Infine siamo sempre in attesa di reperire le classifiche della Regata dei Vuovi  organizzata da LNI 
Chioggia il lunedì di Pasquetta, tempo inclemente e poche barche consigliavano un percorso 
alternativo più “casalingo”, doppio giro della Perognola e vittoria di SHAULA  nel raggruppamento 
Open e di SERBIDIOLA  (a bordo Edoardo Marangoni  e Suresh Puggiotto ) nel raggruppamento 
Meteor.  

 


