
NEL WEEKEND 24-25 maggio 2014 
Ancora un weekend denso di appuntamenti velici con gli atleti del CNC presenti su molti campi di 
regata. 

Cominciamo da Eraclea , dove un grande Matteo Chiereghin  ha vinto la Selezione Optmist  nella 
categoria Juniores valida per l’ammissione al Campionato Nazionale Giovanile (saranno 6 gli 
juniores di zona selezionati); la regata era valida anche come Meeting Zonale Cadetti  che 
selezionerà per la XII^ FIV 4 Cadetti 2003 per la Coppa del Presidente, 5 Cadetti 2004 per la 
Coppa Cadetti, 4 Cadetti 2005 per la Coppa Primavela. Torniamo domani sulla regata in attesa 
delle classifiche e con la rassegna stampa. 

Per restare alle derive, a Portofino  tradizionale appuntamento con il Trofeo SIAD – Bombola  
d’Oro , Regata Nazionale Dinghy; 83 imbarcazioni iscritte tra le quali quelle dei nostri Massimo 
Schiavon  (OUT OF BLUE) e Leonello Azzarini (PANTERA ROSA). Primo giorno con vento da S 
sui 9 nodi per la prima prova vinta da Filippo Jannello, poi il vento a calare non ha consentito altre 
prove nella giornata; secondo giorno di regate invece spettacolare con sole e vento da S stabile 
per tutto il giorno sui 7/9 nodi che ha permesso la disputa di 3 prove, vittorie per Enrico Michel, 
Francesco Rebaudi e ancora Filippo Jannello. Il terzo giorno il vento è rimasto debole e instabile 
per tutta la giornata impedendo al CdR il posizionamento del campo, vittoria finale quindi per il 
ligure Filippo Jannello  davanti al plurititolato Paolo Viacava  e al monfalconese Enrico Michel , 
buoni i piazzamenti dei portacolori del CNC con Massimo Schiavon  (12 - 18 - 7 - 12) al 13° posto 
e Leonello Azzarini  (21 – 24 – 37 – 26) al 25°.  

 

Qui la classifica  

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/we25maggio/dinghy-trofeo-siad.pdf 



 

A Chioggia invece 17^ edizione della Coppa Metamauco , regata per ORC, Open, Meteor, ELAN 
210 e prova di Campionato Zonale per la Classe Minialtura. La recentissima conclusione del 
Campionato Italiano Minialtura non ha consentito grandissimi numeri, tuttavia una trentina le 
imbarcazioni complessivamente presenti con Mini e Meteor (per loro la settimana prossima Trofeo 
Leon  prova di Campionato Zonale) raggruppati, mentre “saltava” la regata nella regata a causa 
della presenza di soli 2 ELAN 210, raggruppati in Classe Libera 2 con SPLASH. Sabato CdR un 
po’ a “disagio” con la caratteristica incostanza del nostro “garbin”, dopo la prima prova lunga attesa 
per posizionare il campo, abbastanza criticata dai concorrenti anche la partenza unica sicuramente 
penalizzante per i Minialtura che disputavano una prova del Campionato Zonale. Domenica altre 
due prove con leggero vento dai quadranti orientali in rotazione. In Libera 1 vittoria per 
SELVATICA  di Fabio Bertozzi del CVMestre, in Libera 2 vittoria di SPLASH  di Fabrizio Pigatto 
dello YCVicenza, nel raggruppamento ORC vittoria combattuta per DEMON X l’X35 di Nicola 
Borgatello del Portodimare con Silvio Sambo  a bordo, 7° posto per SHAULA ITALIA  unica 
imbarcazione in categoria battente guidone del CNC; molto equilibrate le regate per lo Zonale 
Minialtura con vittoria finale di ARKANOE’ ALEALI  il Melges 24 di Sergio Caramel fresco 
protagonista del Campionato Italiano Minialtura, 2° posto a pari punti per il Platu 25 BOOMERANG 
con a bordo il nostro Suresh Pugiotto , 3° posto per l’Este 24 MARAMAO  di Davide Ravagnan 
vittorioso in prova 2 e 5° posto finale per OCA GIALLA , l’Ufo 22 del CNC con Sandro Bighin , 
Andrea Scarpa , Fabio Lanza  e Andrea Sambo . 

 

Qui la rassegna stampa: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/we25maggio/stampa.pdf 

 



Qui le classifiche finali: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/we25maggio/metamauco.pdf 

 

A Domaso , sull’alto Lago di Como, si è concluso il Campionato Italiano Classe Meteor , 9 prove 
disputate, addirittura 4 (!!??!!) il penultimo giorno che hanno anticipato la chiusura di un giorno per 
un campionato che non ha toccato i livelli quantitativi usuali alla Classe; meno di 40 le imbarcazioni 
iscritte e per la Flotta di Chioggia solo MARASCA  del Portodimare con Augusto Toson, Francesca 
Riccoboni e Alberto Camporese. Vittoria finale per LA PULCE D’ACQUA  del locale Dado Castelli 
davanti a SENZA INTOPPI di Lorenzo Carloia e FRINGUELLO MANNARO  (ex PIO PIO) di 
Tomaso Macchi; 5° posto per i campioni in carica di PREMUDA di Diego Paoletti e 25° per 
MARASCA  della Flotta di Chioggia. 

 

Qui la classifica finale 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/we25maggio/classifica-finale-meteor.pdf 

 

 

In Olanda , Delta Lloyd Regatta , prova di Eurosaf Champions Sailing Cup, squadra italiana a 
ranghi ridotti, assente anche Silvia Zennaro  nei Laser Radial dove si è celebrato l’ennesimo 
“scontro” tra l’olandese Marit Bouwmeester e la belga Evi Van Acker . Per gli azzurri buon 4° posto 



per Desiderato – Trani  nei 470 vincitori della prima prova e 6° in Medal race, 3 equipaggi nella 
Medal Race del 470 Fx con Komatar – Carraro  le migliori al 5° posto finale; nei 49er i migliori 
azzurri sono stati i cugini Dubbini al 14° posto, nei RS:X maschile 15° Marcantonio Baglione .   

 

 


