
PREMIAZIONI ED ASSEMBLEA 

Weekend intenso per gli atleti e i soci del Circolo Nautico Chioggia, sabato premiazioni a Mestre dei 

campionati zonali, domenica intera giornata presso la sala convegni ASPO dove, al mattino, si sono tenute 

le premiazioni dell’attività agonistica del CNC e, al pomeriggio, ha avuto luogo l’Assemblea Generale dei 

soci che prevedeva anche l’elezione del nuovo consiglio direttivo. 

Sabato, nutrita la rappresentanza degli atleti del CNC alle premiazioni zonali: premiati Matteo Chiereghin 

campione zonale Optimist Juniores, Mattia Santinato campione zonale Laser 4.7 under 19, Corrado 

Perini e Daniela Berto campioni zonali Snipe, Suresh Pugiotto ed Edoardo Marangoni campioni zonali 

Meteor a bordo dell’imbarcazione Serbidiola del Portodimare; sul podio anche Suresh Pugiotto ed 

Edoardo Marangoni al 2° posto nella Classe Snipe, Andrea Maria Moronato e Alessandro Melato al 3° 

posto sempre nella Classe Snipe, il Meteor ASIATYCO con Corrado Perini, Daniela Berto e Roberto 

Tiozzo al 2° posto di classe, Massimo Schiavon e Leonello Azzarini rispettivamente al 2° e 3° posto 

nella Classe Dinghy. Premi speciali anche per Silvia Zennaro (socia CNC ma portacolori della CdV 

Venezia) per il titolo italiano Laser Radial Fx e per i fratelli Enrico e Nicola Zennaro campioni italiani 

Minialtura, premiate anche le vittorie di Enrico nel mondiale Swan 60 e nell’italiano UFO 28. In generale 

quindi un buon bilancio per il CNC presente almeno sul podio in tutte le classi e, grazie soprattutto ad 

Enrico Zennaro, detentore delle più prestigiose vittorie. 

Qui la photogallery: http://xii-zona.federvela.it/content/la-premiazione-dei-campioni-zonali 

Domenica mattina grande celebrazione dell’attività agonistica del Circolo Nautico alla presenza 

dell’Assessore allo Sport Narciso Girotto che ha, ancora una volta, dimostrato la sua simpatia per l’attività 

della nostra associazione auspicando per il 2015 una collaborazione ancora più stretta e proficua tra gli 

operatori del settore per una ancora più grande edizione di Chioggiavela. Dopo il saluto ai presenti del 

Presidente Antonio Vianello, una bella carrellata fotografica sui momenti  più importanti e spettacolari 

della stagione 2014; a seguire, la presentazione ai soci della squadra agonistica giovanile e le premiazioni 

condotte dal direttore sportivo Corrado Perini. Premiata la Regata di chiusura Open, l’Open d’argento, 

l’attività dei giudici di regata, i campioni sociali delle varie classi e la Bart’s Bash con le classifiche ricavate 

dall’elaborazione mondiale dei risultati; infine i premi speciali a Perini – Berto (Trofeo Chiereghin Classe 

Snipe), Mattia Santinato (campione zonale Laser 4.7 under 19), Suresh Pugiotto (campione zonale 

Meteor e 4° al Campionato Italiano Match race), Silvio Sambo (per i suoi risultati nell’altura), l’equipaggio 

di OCA GIALLA (per l’attività e la vittoria di categoria nella Veleziana), Luigi Martignon (per l’attività 

sportiva nel Laser Standard), Dario Malgarise (per la collaborazione a Chioggiavela), Silvia Zennaro 

(campionessa italiana Laser Radial Fx e componente della squadra nazionale), Nicola Zennaro (campione 

italiano Minialtura), Matteo Chiereghin (convocato nel Gruppo Agonistico Nazionale Optimist) ed Enrico 

Zennaro (campione italiano Minialtura e UFO 28, mondiale Swan 60). 

Qui la photogallery: 

https://picasaweb.google.com/110729367686543523188/Assemblea2014?authuser=0&feat=directlink 

Nel pomeriggio l’Assemblea Generale dei soci del CNC rattristata dalla notizia delle gravi condizioni di 

salute del “Presidentissimo” Angelo Carlo Perini; la riunione è proseguita rapidamente tra la relazione 

morale del Presidente e quella finanziaria e sportiva per arrivare alle elezioni del Presidente, del nuovo 

Consiglio Direttivo e del collegio dei Probiviri. Confermata a grande maggioranza la presidenza di Antonio 

Vianello, la squadra consiliare, da definire nei ruoli, sarà invece composta ancora da Andrea Sambo, 

Corrado Perini, Lucio Squillace, Alberto Baldo, Riccardo Lovato e dai nuovi ingressi di Sandro 

Bighin, Raffaella Polello e Roberto Ballarin. Per il collegio dei Probiviri, confermati Perini Annarosa e 

Perini Roberto e il nuovo ingresso Moronato Andrea Maria. 
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