
IL CNC AL CAMPIONATO MINIALTURA  

Grande successo per l’ ormai imminente Campionato Italiano Minialtura organizzato a Chioggia 
da Portodimare con il sostegno logistico di Darsena Le Saline; domenica è stato abbattuto il 
muro delle 50 iscrizioni, sono 51 i Minialtura iscritti alla data odierna, correranno tutti per il titolo 
assoluto e alcune tipologie di imbarcazioni (Ufo 22, Meteor, H22) riusciranno anche a fare classe e 
assegnare un titolo di classe. 

Il CNC sarà presente alla manifestazione sia sul campo di regata che in collaborazione tecnica e 
logistica all’evento; innanzi tutto “testimonial” della manifestazione è stato scelto il nostro Enrico 
Zennaro, il velista chioggiotto sicuramente più conosciuto nell’ambiente e quindi più 
rappresentativo della città. Enrico, grazie alla sua notorietà, è artefice del grande successo 
quantitativo della manifestazione, avendo personalmente “convinto” alcuni grossi nomi a 
partecipare al Campionato. Enrico sarà anche un grande protagonista in mare avendo scelto di 
partecipare al Campionato e raccogliendo quindi la sfidante impresa di essere, come si dice, 
“profeta in patria”. Impresa non facile perché Enrico sarà presente al Campionato con una 
imbarcazione Melges 24 che sicuramente conosce benissimo, ma che comunque rappresenta una 
incognita in termini di rating e compensi nei confronti di molte altre imbarcazioni presenti. 

Vediamo allora le imbarcazioni presenti per il CNC: 

LITTLE WING, il Melges 24 di Maurizio Loberto correrà con i colori del Circolo Nautico Chioggia 
come già nella recente e fortunata campagna americana; a bordo al timone il campionissimo 
Enrico Zennaro coadiuvato alle drizze dal fratello Nicola. Enrico lo sa bene, non può sottrarsi al 
ruolo di grande favorito della vigilia anche se, come dicevamo, le incognite sono tante e si 
risolveranno di giorno in giorno e di regata in regata 

 

OCAGIALLA, il nuovo Ufo 22 già protagonista all’esordio al Trofeo di Primavera; a bordo un 
equipaggio tutto CNC: Andrea Scarpa, Sandro Bighin, Fabio Lanza e Andrea Sambo. 
All’esordio hanno impressionato soprattutto con le arie leggere forse anche contrariamente a 
quanto loro stessi si aspettavano, sicuramente questo campionato arriva un po’ troppo presto per 



loro, con più esperienza e conoscenza del mezzo lo avrebbero affrontato con più certezze, ma 
anche questo è il bello della vela!!! 

 

UFO, l’Ufo 22 noleggiato per l’occasione da Fabrizio Brazzo con a bordo la talentuosa laserista 
Giulia Sambo; una incognita tutta da scoprire anche se Fabrizio nel suo passato ha esperienza 
con l’Ufo 28 e a bordo non mancano certo le capacità tecniche: Fabrizio ha maturato tecnica e 
tattica a bordo del monotipo Dinghy, Giulia è una delle giovani più interessanti uscite dal vivaio del 
CNC e Fausto Pierobon è anche lui un attuale dinghista ma con molta esperienza anche nelle 
classi maggiori. 

Altri atleti del CNC sono “sparsi” a bordo di varie imbarcazioni: 

CAPITAN NEMO, il Melges 24 dello Yacht Club Vicenza “ospita” a bordo Silvio Sambo; 
imbarcazione già protagonista del circuito zonale Minialtura da ormai un paio di anni, lo scorso 
anno, pur “orfana” di Silvio, ha vinto la Coppa Italia Minialtura sempre a Chioggia. 

 



SERBIDIOLA, il Meteor del Portodimare recente vincitore del Campionato Adriatico Meteor; 
l’armatore e centrale Nicolò Cavallarin ha riformato quest’anno l’equipaggio imbarcando al timone 
Suresh Pugiotto e a prua Edoardo Marangoni due giovani usciti dalla squadra agonistica Laser 
del Circolo Nautico. Sicuramente tra i favoriti per la vittoria di classe, da seguire con interesse 
anche per l’overall dove possono ben figurare. 

NO STAME TOCAR, l’Este 24 della Compagnia della Vela di Venezia ha preso al timone Corrado 
Perini e a prua Daniela Berto per un’avventura che è assolutamente una incognita. Corrado e 
Daniela hanno rinunciato ad un ruolo di sicuri protagonisti nella Classe Meteor con il loro 
ASIATYCO per raccogliere questa sfida che li vede esordienti assoluti in questa categoria. Per loro 
solo una uscita, al Trofeo San Marco, ma la mancanza di vento e di avversari non ha costituito un 
vero banco di prova: ??????? 

Per quanto riguarda la collaborazione di CNC all’evento, il Circolo sarà presente da venerdì in 
mare con un gommone controstarter, a bordo Lucio Squillace persona di grande esperienza e 
competenza nel ruolo di assistenza alle regate e dotato di mezzi e conoscenze tecniche e pratiche. 

Infine CNC ospiterà presso la sua sede la serata conviviale di sabato dopo regata, sul prato del 
Circolo il Comune di Chioggia offrirà a tutti i regatanti e partecipanti al Campionato Minialtura un 
rinfresco; si prevedono circa 200 tra regatanti, organizzatori, collaboratori e autorità. 

 

     


