
PROSSIME REGATE: TROFEO LEON E 4 BORDI IN ADRIATICO  

Il campo di regata di Chioggia ancora al centro dell’attività velica zonale anche nel prossimo lungo 
weekend: 

sabato 31 maggio e domenica 1 giugno TROFEO LEON organizzato da Portodimare  per le classi 
Minialtura e Meteor; continua il maggio “di fuoco” per la Classe Minialtura, dopo il Campionato 
Italiano e la successiva Coppa Metamauco, le imbarcazioni e gli equipaggi della classe saranno 
ancora impegnati per la 3^ regata valida per il Campionato Zonale. Eccezionalmente quest’anno il 
Campionato Italiano era valido come prima prova dello Zonale, il vincitore LITTLE WING , il Melges 
24 timonato da Enrico Zennaro , era balzato in testa anche alla classifica zonale ma aveva già 
fatto sapere che, a causa di concomitanti impegni, non avrebbe preso parte alle successive prove 
dello Zonale. Ne ha approfittato l’altro Melges 24 ARKANOE’ ALEALI by MONTURA  che, dopo 
l’ottimo campionato concluso al 4° posto, ha vinto, seppur a pari punti con BOOMERANG , la 
Coppa Metamauco raggiungendo la vetta della classifica zonale. La regata di sabato e domenica 
delineerà ancora meglio la classifica del Campionato di Zona che si concluderà poi con la regata 
QUADRIVELA  dello Yacht Club Padova  a metà giugno. Per la Classe Meteor invece il Trofeo 
Leon rappresenta la 2^ prova del Campionato Zonale dopo il Campionato dell’Adriatico del Circolo 
Nautico Chioggia svoltosi il ¾ maggio; inizio di stagione finora dominato da SERBIDIOLA  vincitore 
sia della 1^ tappa dello Zonale che della classifica di classe al Campionato Minialtura, ma le 
distanze in monotipo sembrano essere più ridotte con MORBIN di Alessandro Bagante  e 
ASIATYCO  di Corrado Perini  pronti a dare battaglia per la classifica zonale. Anche per i Meteor 
QUADRIVELA  sarà prova dello Zonale che però si concluderà ad ottobre con la tradizionale 
regata METEORDAUTUNNO per l’organizzazione congiunta di Circolo Nautico Chioggia  e Lega 
Navale di Padova . 

 

Qui tutta la modulistica per la regata: http://www.portodimare.org/wp-content/uploads/Trofeo-
LEON.2014.pdf 



Lunedì 2 giugno invece 4 BORDI IN ADRIATICO , regata costiera del Circolo Nautico Chioggia per 
le imbarcazioni in classe Open (regata e crociera) ma anche prima prova del Raduno First 210 per 
il TROFEO YACHTING STAR  (in combinata con il TROFEO DEI MITI) e 2^ edizione del 
BARUFFALDI DAY  con premi alle prime imbarcazioni uscite dal glorioso cantiere chioggiotto il cui 
titolare, Eleno Baruffaldi , è da qualche anno socio onorario del CNC. Nella stessa regata IL 
GAUCHO BAGIGIA , X362 di Tiozzo Roberto Gobetto , rimetterà in palio il glorioso TROFEO 
DELLA PILA  assegnato lo scorso anno, dopo qualche anno di inattività, alla prima imbarcazione in 
tempo reale (line honours). Le previsioni per ora danno per lunedì pomeriggio un po’ di vento da 
SE rendendo quindi probabile e possibile il percorso che porta a foce dell’Adige.   

 

Tutta la modulistica della regata sul sito nella sezione dedicata alle regate CNC 


