
METEOROSA E’ DEL CNC 

Disputata sabato per l’organizzazione di Yacht Club Padova e Yacht Club Vicenza e la 
collaborazione di Circolo Nautico Chioggia e Portodimare, l’edizione 2014 di Meteorosa , regata di 
Meteor al femminile che apre la settimana di Chioggiavela proseguita poi domenica con una 
sensazionale Bart’s Bash. 

 

4 gli equipaggi femminili, quello del CNC su ASIATYCO composto da Daniela Berto, Annarosa  
Perini e Marina Mulonia e la giovanissima Asia Perini , poi 2 equipaggi dello YCVicenza su WHY 
NOT? e PRIMI 20 e un equipaggio in rappresentanza di YCPadova; percorso lagunare all’interno 



del Canale della Perognola e 3 prove disputate in una giornata che ha alternato violenti 
acquazzoni a momenti di cielo coperto ma senza pioggia, il tutto con un’aria oscillante tra est e 
nord. 

Nella prima prova partenza con lo spinnaker, subito in testa ASIATYCO  che allunga approfittando 
di qualche copertura tra WHY NOT? e PRIMI 20; nessun problema per le ragazze del CNC 
neanche nel lato di bolina che riporta all’arrivo nonostante WHY NOT? si fosse scollato di dosso 
PRIMI 20 e tentasse un disperato recupero. Nella seconda prova buona partenza ancora per 
ASIATYCO  e WHY NOT?, ma, mentre l’imbarcazione del CNC allungava nel primo lato in bolina, il 
Meteor di Maria Grazia Stimamiglio sembrava “appesantito” dalle alghe tanto da finire la prova al 
4° posto. Nonostante la pioggia incombente, il CdR presieduto da Emilietta Barbieri  e 
Giuseppina  De Rossi  decideva per la terza prova per sbrogliare una classifica ancora confusa 
con l’eccezione del primo posto ormai certo per le ragazze del CNC. Nella 3^ brevissima prova 
testa a testa fra ASIATYCO  e WHY NOT? con le ragazze del CNC che sfruttavano un miglior 
approccio alla prima boa e si involavano verso la terza vittoria; 2° posto in classifica per WHY 
NOT? di YCVicenza timonato da Maria Grazia Stimamiglio e 3° posto per PRIMI 20 timonato da 
Giulia Biasio, 4° posto per l’equipaggio di YCPadova. 

 



Complimenti a Daniela, Annarosa, Marina e Asia!!!  

 

 


