
PREMIAZIONI CAMPIONI ZONALI 

Si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 13 dicembre presso la sede del CONI provinciale di Via 

del Gazzato a Mestre – Cipressina, le premiazioni dei campionati zonali della XII^ Zona e 

dell’attività agonistica; l’elenco inizialmente diffuso dalla Zona ha lasciato perplessi per l’assenza di 

Enrico e Nicola Zennaro, i due fratelli da anni ai vertici della vela nazionale e mondiale. Nel 2014 

Enrico ha vinto a Cowes il Campionato Mondiale Swan 60, a Monfalcone il Campionato Italiano 

UFO 28 e, assieme a Nicola, a Chioggia il Campionato Italiano Minialtura; la “svista” è stata 

probabilmente dovuta  a qualche intoppo nella comunicazione tra membri del Comitato di Zona e 

tra questo e i circoli, il Presidente Dodi Villani si è subito attivato per porre rimedio alla comunque 

clamorosa “gaffe”, quel che è certo che l’episodio dimostra come la gestione “amatoriale” delle 

associazioni e degli organismi sportivi sia sempre più inadeguata rispetto alle aspettative dei soci, 

degli affiliati, dei praticanti. 

Tra i premiati quindi, oltre ai fratelli Zennaro per le vittorie sopra citate, anche Silvia Zennaro, 

campionessa italiana Laser Radial e protagonista della campagna olimpica che porterà la vela 

azzurra a Rio 2016 e Roberto Pollara che ricordiamo cresciuto nella scuola vela di CNC e 

quest’anno vincitore della Coppa Campioni e vicecampione italiano nel Laser Radial. 

Tra i campioni zonali molti gli atleti di CNC: Matteo Chiereghin negli Optimist Juniores, Mattia 

Santinato nei Laser 4.7 Under 18, negli Snipe tripletta CNC con Perini – Berto, Pugiotto - 

Marangoni e Moronato – Melato, nei Meteor ancora Suresh Pugiotto ed Edoardo Marangoni a 

bordo del Meteor Serbidiola del Portodimare e 2° posto per Asiatyco di Corrado Perini, Daniela 

Berto e Roberto Tiozzo, infine nella Classe Dinghy 2° posto per Massimo Schiavon e 3° per 

Leonello Azzarini.  

Sul nuovo sito della Zona l’elenco completo dei premiati: http://xii-zona.federvela.it/content/sabato-

13-dicembre-la-premiazione-dei-campioni-della-nostra-zona 

Appuntamento poi domenica 14 per le premiazioni dell’attività agonistica del Circolo Nautico 

Chioggia, ore 11.00, sala Convegni ASPO. 
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