
CAMPIONATO ITALIANO METEOR 

E’ appena terminato il 40° Campionato Italiano Meteor  per l’organizzazione del Circolo Velico  
Bibione , ci torniamo sopra per alcune considerazioni tecniche e logistiche. 

Prima di tutto la location, splendida; Portobaseleghe  è una vera oasi naturale, lo scenario della 
darsena e del Campeggio Capalonga  che hanno ospitato la manifestazione è veramente 
suggestiva, il campeggio è moderno e attrezzato splendidamente, bungalow con due bagni, aria 
condizionata e pompa di calore (usata più questa che la prima), doccia con idromassaggio, 
bellissima spiaggia e altrettanto bella piscina, l’uscita a mare è fantastica dal punto di vista 
naturalistico, un po’ meno dal punto di vista della sicurezza, ma i giorni che non si è regatato non si 
sarebbe regatato in nessun altro posto quindi nessuna colpa al porto. Il Circolo Nautico è 
attivissimo, grazie a queste sinergie con Darsena e Campeggio è riuscito negli ultimi anni ad 
organizzare regate di grande livello dall’Italia Cup di Laser  al Campionato Italiano Dinghy  e 
questo Campionato Italiano Meteor, sicuramente il circolo con il trend di crescita più elevato in XII^ 
Zona. 

Purtroppo quando si sfruttano queste sinergie bisogna anche accettare alcuni compromessi, la 
data innanzi tutto doveva assolutamente essere questa, prima della Pentecoste festeggiata dai 
tedeschi e quindi con campeggio ancora semivuoto, un po’ troppo presto per la Flotta dei Meteor 
che ha dovuto lasciare a casa famiglie e bimbi ancora in periodo scolastico e che infatti si è 
presentata a Bibione un po’ ridimensionata nei numeri, anche se comunque sono state sfiorate le 
50 barche. Il destino ha voluto che la settimana scelta coincidesse con una delle peggiori a livello 
meteorologico, giovedì forte sciroccata e mare grosso, venerdì violenti rovesci piovaschi e vento 
instabile a seguire i temporali, inevitabile il ricorso al giorno di recupero e tuttavia i giorni in cui si è 
regatato, solo due, si sono disputate 6 prove che corrispondono ad un soddisfacente 2/3 del 
programma. 

Flotta di Chioggia presente numerosa e, all’interno di questa, anche la rappresentanza del Circolo 
Nautico Chioggia è stata considerevole, 3 imbarcazioni ASIATYCO , ENGY e ANDY CAPP  e poi 
PIO PIO sulla carta del Circolo Velico Conegliano ma con due dei “nostri” a bordo, Luca 
Marangon  e Marco Penzo , oltretutto freschi vincitori del Campionato Adriatico. 

Dopo le operazioni di stazza inutilmente durate due giorni (un po’ troppo per la sola verifica delle 
vele) il Campionato è entrato subito nel vivo con le 3 prove di mercoledì, vento fresco da ESE e 
onda ben formata, corrente fortissima e, forse, linea di partenza un po’ sottodimensionata: risultato 
partenze disastrose, incidenti e collisioni, squalifiche per partenze anticipate e frequente ricorso al 
richiamo generale e alla bandiera nera. A fine giornata i comunicati della giuria sono un bollettino 
di guerra, una decina di OCS, altrettanti squalificati per bandiera nera, alcune squalifiche inflitte 
dalla giuria (tra i membri anche il nostro Andrea Maria Moronato ) soprattutto per situazioni in boa. 

Dalla prima giornata ne esce alla grande ENGY di Silvio Sambo, Stefano Pistore e Massimo  
Tiengo  che con 2° - 2° - 9°  occupano il secondo posto della classifica provvisoria, ASIATYCO  di 
Corrado Perini, Tom Stahl e Daniela Berto  è al 5° posto ma con parziali decisamente più pesanti 
(9° - 4° - 18°), PIO PIO ha una bandiera nera nella seconda prova ma due parziali splendidi (3° e 
4°), ANDY CAPP  fa 3 regate attorno al 30° posto. In testa  c’è PREMUDA del triestino Paoletti ma 
il più forte è apparso AMARCORD  del giovane Carloia , flotta del Trasimeno, per loro 2 primi posti 
e una bandiera nera che li toglie momentaneamente dalla parte alta della classifica. 

Detto di giovedì e venerdì passati ad oziare e aspettare inutilmente decisioni del Comitato e 
miglioramenti del meteo, si arriva a sabato con il campionato in bilico, necessaria la quarta prova 



per la validità del titolo, ma sarebbe bello per la regolarità del campionato che si riuscisse a 
disputare anche la 5^ prova per consentire uno scarto. Le speranze si dimostreranno inferiori alla 
realtà dei fatti, appuntamento sul campo di regata alle ore 9.00, si parte con una giornata di sole e 
zero vento, ma appena arrivati sul campo di regata entra un bel vento da SSO che consentirà, con 
rotazioni e cambi di intensità, la disputa di altre 3 belle prove. 

Questa volta la linea di partenza è anche abbondante un po’ per l’esperienza del primo giorno, un 
po’ perché alcune barche, poche per la verità, hanno già caricato senza più velleità di classifica, 
fatto sta che le partenze sono molto più semplici. Tra una buona partenza e un buon bordeggio 
nella prima bolina ci ritroviamo al primo giro di boa con il gruppetto dei primi, nei lati successivi 
incrementiamo il vantaggio e terminiamo alle spalle di AMARCORD  che vince la sua terza prova e 
sembra ormai lanciato verso il titolo e, purtroppo, di quel MASH MACHINE TOOLS  che 
ritenevamo essere un nostro diretto avversario per la classifica. ENGY non è brillante e sarà la sua 
prova peggiore con un 14°, brutta prova anche per PIO PIO mentre per Dario Mutton  di ANDY 
CAPP sarà la prova migliore. Campionato salvo, ma è presto e ci sono le condizioni per andare 
avanti, quindi 5^ prova con leggera rotazione  a sx del vento e leggero calo di intensità. Partiamo 
male in seconda fila ma uno stocchetto a dx per liberarci si rivela preziosissimo, subito dopo la 
virata un bel buono ci alza su tutta la flotta e alla prima boa siamo ancora terzi. Nella seconda 
bolina il vento cala e salta un po’ a dx e un po’ a sx, siamo vicini e si può tentare di vincere la 
prova, ma non siamo bravi su due salti consecutivi per cui perdiamo contatto dai primi due e 
dobbiamo difendere la terza posizione; vince PREMUDA che riapre il Campionato perché 
AMARCORD è 6° e il CdR espone la lettera G per cui si tenterà di fare anche la 6^ prova. Dietro di 
noi lotta in famiglia con SERBIDIOLA  della famiglia Cavallarin  al 4° posto e ENGY al 5°. Ormai 
diventa difficile fare i conti, c’è lo scarto e ancora una prova da disputare può succedere di tutto 
tranne che per le prime due posizioni che sono prenotate da PREMUDA e AMARCORD . Alla 
prima bolina è in testa STRAFANTINO  di Roberto Ferro , ma noi ci siamo ancora e anche ENGY 
e SERBIDIOLA  sono nel gruppo davanti. Seconda bolina e la guerra di virate tra PREMUDA e 
AMARCORD  non li distoglie dalla regata, girano in testa con gli inseguitori molto vicini, nella 
poppa AMARCORD  tenta il tutto per tutto ma finirà per perdere il secondo posto di prova a favore 
di DIABOLIK (una disdetta che costa un posto in classifica generale ad ENGY), noi ci facciamo 
superare da STRAFANTINO  che chiude 4°, noi 5°, SERBIDIOLA ancora molto bene finisce 6°, 
ENGY 9°. 

La classifica finale vede i triestini di PREMUDA davanti ad AMARCORD  del Trasimeno, terzi gli 
spezzini di CLAUDIA , molto regolari per tutto il campionato, noi di ASIATYCO  siamo 4° ad un solo 
punto dal podio ma senza troppi rimpianti, ENGY retrocede al 6° posto superato da DIABOLIK  di 
Paolo Tomsic, SERBIDIOLA avanza fino al 9° posto ed è importante perché le tre barche della 
Flotta di Chioggia (ASIATYCO, ENGY, SERBIDIOLA ) portano a casa il Trofeo per la miglior 
flotta  calcolato sulle prestazioni delle prime tre barche di ogni flotta; per Daniela Berto  anche il 
premio alla prima donna classificata. 

Luca Marangon e Marco Penzo  su PIO PIO chiudono al 12° posto dopo aver dato l’impressione 
di poter fare molto bene, la bandiera nera ha tolto un po’ di sicurezza e concentrazione e hanno 
sofferto più del dovuto il calo di aria della seconda giornata di regate; ANDY CAPP  di Dario 
Mutton  conclude al 35° posto un campionato giocato tutto su quei livelli.  

Link alla classifica: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2013/meteor/Campitaliano/nazionale_meteor2013_classifica .pdf 



qui alcune foto in attesa della premiazione, presto dovrebbero uscire le foto ufficiali del 
campionato, grazie per averci seguito. 









 

 


