
 
 

TROFEO LEON: ZONALE MINIALTURA E METEOR  

Si è svolto nel weekend a Chioggia il Trofeo Leon  organizzato dal Portodimare, 3  ̂prova del Campionato 

Zonale Minialtura e 2  ̂ prova del Campionato Zonale Meteor; la regata è arrivata al termine di un mese 

veramente impegnativo per le due Classi che a maggio hanno corso i Campionati Italiani e di seguito la Coppa 

Metamauco, inoltre anche il vento non ha dato una mano all’organizzazione permettendo la disputa di una sola 

prova, peraltro ridotta, in due giorni di regata. Nella Categoria Minialtura successo del Melges 24 ARKANOE’ 

ALEALI by MONTURA  di Sergio Caramel che consolida la sua posizione in testa alla classifica dello Zonale, 4° 

posto per OCA GIALLA , l’Ufo 22 del CNC con Andrea Scarpa, Andrea Sambo, Sandro Bighin e Fabio 

Lanza; tra i Meteor ASIATYCO del CNC con Corrado Perini, Roberto Tiozzo e Daniela Berto  ha vinto la 

prova riuscendo a concluderla pochi minuti prima dello scadere del tempo massimo mentre tutte le altre 

imbarcazioni della stessa classe sono finite fuori tempo limite non riuscendo a concludere entro 20 minuti 

dall’arrivo di ASIATYCO che, attualmente e fino all’inserimento della prova di scarto, raggiunge la testa della 

classifica del Campionato Zonale. Per le due classi prossima prova il 15 giugno con il QUADRIVELA  

organizzato da Yacht Club Padova, prova conclusiva per i Minialtura mentre i Meteor concluderanno il loro 

Zonale ad ottobre con il Meteordautunno . Di seguito l’articolo de La Nuova Venezia del 02/05/2014 

 
Arkanoé Aleali e Asiatyco si aggiudicano il 
Trofeo Leon 
 
       
 

 

CHIOGGIA. Arkanoé Aleali by Montura di Sergio Caramel e Asiatyco di Corrado Perini si sono aggiudicati, 
rispettivamente tra i minialtura e nella classe meteor, il Trofeo Leon, organizzato dal Portodimare nel tratto di 
mare davanti a Sottomarina. Il poco vento presente nel weekend ha permesso la disputa di una sola prova 
nella giornata di sabato. Ieri il comitato presieduto da Gianfranco Frizzarin e composto da Emilia Barbieri, 
Giuseppina De Rossi, Ulderigo Rigoni e Giuliano Marango ha aspettato più di due ore prima di desistere e 
rinviare tutte le imbarcazioni in darsena. Anche sabato il poco vento ha creato non pochi problemi al 
Comitato di giuria. Alla fine entro il tempo massimo di due ore sono arrivate soltanto cinque imbarcazioni 



della classe minialtura e una della classe meteor. La regata era valida anche come prova del campionato 
zonale di minialtura. Questa la classifica dopo la disputa di una sola prova. Minialtura: 1) Arkanoé Aleali 
(Caramel- Portodimare); 2) Vizio (Ravenna-CN S.Margherita; 3) Maramao (Ravagnan-Portodimare); 4) Oca 
gialla (Bighin-CN Chioggia); 5) Boomergang (Scarpa-AVL). Meteor: 1) Asiatyco (Perini-CN Chioggia). Il 
prossimo appuntamento per i meteor è fissato il 14 giugno con Meteor rosa e il giorno successivo con 
Quadrivela, aperta anche alla classe minialtura. Proprio questa regata, organizzata a Chioggia da YC 
Vicenza e Padova YC, sarà valida come seconda prova del campionato zonale meteor e quarta di quello 
minialtura. Al momento ai vertici del campionato zonale di minialtura ci sono Little Wing, vincitrice del recente 
Campionato italiano e Arknoé Aleali. (l.be.) 

 


