
REGATE A RISCHIO  ??? 

Differiti (per la verità per altri motivi) il Meteorosa  (probabile recupero all’interno di Chioggiavela) e 
il Quadrivela  (prova di campionato zonale per Minialtura e Meteor, recupero il 12 luglio), differita la 
prima Regata delle  Contrade coincidente con la prima chiusura, in grossa difficoltà la Regata del 
Solstizio , sabato 21 giugno per il posticipo della chiusura della bocca di porto di Chioggia, 
fortunatamente salvo (ma aspettiamo domenica per gioire)  il Trofeo Voltolina  per la Classe 
Optimist  con la riapertura di domenica alle ore 11.00, le regate organizzate dai circoli nautici che 
gravitano su Chioggia sembrano essere messe a rischio dal calendario lavori del Mose. Se il primo 
calendario diramato sulle date di chiusura aveva sparso tranquillità, con un solo weekend di 
chiusura e una serie di date infrasettimanali, la seconda chiusura della bocca di porto ha seminato 
malumori con il posticipo “per cause tecniche” di una chiusura prevista per giovedì e venerdì e alla 
fine posticipata al sabato e alle prime ore della domenica mattina. Ne ha fatto le spese la Regata 
del Solstizio  organizzata dal Diporto Velico Veneziano  con la collaborazione di Darsena 
Mosella  che doveva partire da Venezia sabato mattina e arrivare a Chioggia nella stessa giornata 
in tempo per una serata già prenotata presso un locale della città; per un po’, almeno fino 
all’emanazione dell’ordinanza, abbiamo temuto anche per le sorti del Trofeo Voltolina , prova di 
Campionato Zonale per la Classe Optimist , con un certo numero di barche già arrivate a 
Chioggia durante la settimana; fortunatamente la “riapertura” alle ore 11.00 di domenica sembra 
consentire il regolare svolgimento della regata che già l’anno scorso non era stata disputata a 
causa delle avverse condizioni meteomarine. Quello che preoccupa è che le date inizialmente 
comunicate non appaiono più così “certe”, un po’ per l’inevitabile mutevolezza delle condizioni, ma 
anche per le continue e diverse “pressioni” delle diverse categorie, pescatori, operatori nautici, 
diportisti, circoli velici, regatanti. In questo “braccio di ferro” temiamo di avere la peggio perché in 
fondo il nostro è “divertimento” mentre per gli altri è “lavoro” e poco importa se si muovono 
inutilmente regatanti da altre città, con relative spese e disagi. Sabato 28 e domenica 29 CNC 
organizza il Trofeo dell’Adriatico Dinghy , la chiusura del porto è prevista da lunedì 30 a martedì 
1 luglio: speriamo bene!!! E tocchiamo tutto quel che c’è da toccare!!! 

 


