
SWEET VICTORY E’ “MITICO” 

57 imbarcazioni al Trofeo dei Miti , classicissima di settembre del Diporto Velico Veneziano , 
anche quest’anno ben partecipata dagli armatori del CNC presenti con SWEET VICTORY di 
Renato Bellemo , SHAULA ITALIA  di Giuliano Bellemo  e NIKIDA  di Gino Tosello  nella 
categoria Miti; FIORDILUNA  di Mimmo Dupuis , GABBIANELLA 2  di Andrea Scarpa , WHISPER 
di Oriella Nordio , GAUCHO BAGIGIA  di Roberto Tiozzo , CHAPARRA  di Massimo Vispo , 
BUSSOLOTTA  di Fabio Lanza , LAGUNA  di Bruno Gradara  e  ADRIASTELLA  di Leni Zennaro  
nella categoria Modern. Grande assente il vento, mentre a Chioggia lo stesso pomeriggio soffiava 
un bel levante sui 5/6 metri al secondo, incredibilmente a Venezia regatavano con una leggera aria 
da Sud ballerina e instabile che costringeva gli organizzatori e i regatanti ad accontentarsi di una 
sola prova con riduzione di percorso anziché le 3 in programma. Regata quindi difficile giocata 
sulle zone di pressione e le correnti, buon risultato di squadra del CNC che ha dovuto rinunciare 
all’ultimo momento a GAUCHO BAGIGIA  e a NIKIDA . In categoria Miti vittoria di SWEET 
VICTORY in Classe 1, il Nova 333 di Renato Bellemo vinceva in reale e manteneva la leadership 
di categoria davanti ai veneziani CARLOTTA e CIAO BEI mentre per 3 secondi SHAULA ITALIA  
di Giuliano Bellemo perdeva la 3^ piazza. 

Nei Modern in Classe 1, vittoria di STRAFANTONE davanti a SPRITZ e FIORDILUNA;  
GABBIANELLA 2  subito dietro e WHISPER all’8° posto; in Classe 2 quarto posto per 
CHAPARRA  mentre in Classe 3 due barche sul podio per CNC con BUSSOLOTTA  di Fabio 
Lanza al 2° posto e LAGUNA  di Bruno Gradara al 3° ma anche ADRIASTELLA  al 6°. Con soli 2 
iscritti invece è “saltato” il Raduno First 210, seconda parte della combinata YACHTING STAR  
che aveva avuto svolgimento per la prima parte a Chioggia con la 4 Bordi in Adriatico. 
Qui le classifiche 
http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/classifiche-miti-miti.pdf 
http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/classifiche-miti-modern.pdf 
 

 


