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Nonostante da noi sia stata ormai dichiarata la fine della stagione velica con le ultime prove del 

Campionato Invernale del Portodimare, nel mondo, ma anche in altre parti d’Italia, si continua a 

regatare. 

Fa impressione la notizia dalla Volvo Ocean Race dell’imbarcazione di Team Vestas in secca nel 

bel mezzo dell’Oceano Indiano; potete trovare la notizia e i commenti su tutti i siti che si occupano 

di vela e non solo, fortunatamente nessun problema per l’equipaggio, ci limitiamo alla 

pubblicazione della foto, tristemente spettacolare, della barca arenata sul reef del Cargados  

Carajos Shoals a circa 200 miglia di distanza da Mauritius. 

 

Nel weekend sono anche terminate le regate ad Abu Dhabi, prova finale dell’ISAF SAiling World, 

20 atleti per classe selezionati sulla base della ranking list mondiale, i più forti del mondo 

indubbiamente, anche se non pochi campioni hanno dato forfait; da una parte la soddisfazione di 

vedere in acqua molti azzurri, dall’altra un po’ di delusione per i risultati della squadra azzurra, 

abbastanza lontana dai vertici anche con atleti che invece solitamente lottano per il podio. 

 

http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/12/10422453_748579408552061_8367866172599385671_n-620x350.jpg
http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/11/Conti-Clapcich-49er-FX.jpg


Fanno eccezione, bravissime, Giulia Conti e Francesca Clapcich, bronzo nei 49er Fx con un 2° 

posto nella Medal Race; bene anche Francesco Marrai 4° assoluto nel Laser Standard mentre 

Giovanni Coccoluto è rimasto per pochi punti fuori dalla Medal race. 2 equipaggi italiani in Medal 

nei catamarani Nacra 17, con Bissaro – Sicouri all’8° posto e Salvà – Bianchi al 9°, ma dai primi, 

veri protagonisti della stagione a livello mondiale, ci si aspettava onestamente di più, così come 

dalle ragazze delle tavole Flavia Tartaglini (8^) e Laura Linares (9^). Nella Classe Finn, due 

italiani in Medal, Michele Paoletti (8°) e Filippo Baldassari (10°), autori anche di buoni parziali; 

due equipaggi italiani in medal anche nel 470 Fx, ma d’altra parte qui erano solo 11 imbarcazioni in 

totale (8, 9, 11 i piazzamenti delle azzurre). Per le altre classi niente medal, siamo piuttosto 

indietro nel 470 Mx e nella tavola Mx, mentre nel Laser Radial Fx Silvia Zennaro era partita 

fortissimo il primo giorno, ma poi ha infilato 4 prove da centro classifica che le sono costate per 

pochi punti la qualificazione alla medal race; conclude all’11° posto mentre ai vertici, in assenza 

della fuoriclasse Marit Bouwmeester, la vittoria va alla belga Evi Van Acker. Nel nuovo sito di 

Silvia, www.silviazennaro.com anche i suoi commenti “a caldo”. 

 

Nel frattempo in Italia si svolge a Crotone il 2° raduno tecnico del GAN, Gruppo Agonistico 

Nazionale, di cui fa parte da quest’anno il nostro Matteo Chiereghin che, ai primi di novembre, 

aveva già partecipato al primo raduno tecnico a Riva del Garda. Nella tre giorni del Garda Matteo e 

gli altri ragazzi hanno lavorato molto sulla conduzione e la regolazione della barca soprattutto con 

vento sostenuto, sono stati fatti molti esercizi sul bordeggio con cancelli obbligati, ampi debriefing 

con i video delle giornate e del mondiale argentino. Contenuta soddisfazione dei quadri tecnici: 

“Complessivamente, nei tre giorni abbiamo visto qualche passo in avanti generalmente di tutti i 

partecipanti, ma la strada è certamente lunga. E’ auspicabile, la presenza di qualche istruttore 

delle zone, già dal prossimo incontro per far sì che questo piano sia formativo oltre che per i 

ragazzi scelti anche per gli stessi istruttori”. 

http://www.silviazennaro.com/


 

 

Sabato 29, presso la sede del CONI provinciale, riunione di calendario con il Comitato di Zona e i 

rappresentanti dei circoli veneti; di fatto confermata  per CNC la bozza di calendario già pubblicata; 

dobbiamo solo registrare la mancata assegnazione a Chioggia di una prova delle selezioni zonali 

Laser, d’altra parte il ritorno alle regate interzonali assieme alla zona del Friuli Venezia Giulia se, 

da una parte, eleva il contenuto tecnico e la partecipazione alle regate, dall’altra sposta 

inevitabilmente il baricentro dell’attività più a nord tagliando un po’ fuori i circoli piu 

geograficamente “marginali”. Ci consoliamo con l’assegnazione a Chioggia della Selezione Zonale 

Optimist su due giorni, che porterà al CNC, il 4 e 5 luglio, un centinaio di imbarcazioni in occasione 

del Trofeo Voltolina. Annunciata la pubblicazione, a breve, del nuovo sito internet della XII^ Zona 

dopo che il vecchio era stato chiuso per problemi di pirateria informatica. 

Sabato 29 anche le premiazioni della Veleziana 2014, premiati per CNC, GAUCHO BAGIGIA di 

Roberto Tiozzo, 3° classificato in classe 3 e OCA GIALLA di Andrea Scarpa, Sandro Bighin e 

Fabio Lanza, 1° classificato in classe 8; mentre ricordiamo che timoniere di PENDRAGON, 

vincitore assoluto e in categoria supermaxi, era il nostro campionissimo Enrico Zennaro. 


