
DA GIOVEDI’ AL VIA L’ITALIANO MINIALTURA 

Parte giovedì con il perfezionamento delle iscrizioni e le operazioni di stazza il Campionato 

ItalianoMinialturaorganizzato a Chioggia per il secondo anno consecutivo da Portodimarecon 

l’appoggio del Comune di Chioggia e la logistica di Darsena Le Saline; la manifestazione è stata 

presentata in conferenza stampa il 17 aprile alla presenza del Sindaco della Città di Chioggia, 

Giuseppe Casson, che, ricordando anche Chioggiavela e il CNC ha dichiarato: 

 “L'amministrazione è ben lieta ed è motivo di orgoglio quello di accompagnare iniziative che 

promanano dalla società civile e dalle associazioni sportive che rendono lustro alla nostra città ed 

in tempi come questi riescono ad organizzare manifestazioni del genere. L'augurio che voglio fare 

è che da qui si possa solo crescere, portando a Chioggia manifestazioni sempre più importanti". 

 

Presenti in conferenza anche il Presidente di CNC, Antonio Vianello e il nostro campione 

EnricoZennaro, detentore del titolo e front-man della manifestazione per la quale tuttavia 

quest’anno non è stata richiesta alcuna collaborazione al Circolo Nautico Chioggia. Ciò non 

impedisce naturalmente al CNC di “sostenere” l’evento per il quale auguriamo la migliore riuscita e 

le migliori condizioni meteomarine; i nostri atleti saranno comunque presenti in un certo numero e 

alcune imbarcazioni batteranno guidone del Circolo Nautico, vediamo chi sono: 

ENERGY SOLUTION 

Il Fat 26 del campione gardesano Oscar Tonoli “veste” il guidone del Circolo Nautico Chioggia 

avendo a bordoi nostri Nicola Zennaro e, come tattico, Enrico Zennaro impegnati a difendere il 

titolo conquistato lo scorso anno con il Melges 24 LITTLE WING proprio davanti all’imbarcazione 

del “leone del Garda” dimostratasi però più competitiva con le arie leggere del Melges 24; Enrico 

ha puntato per quest’anno su questa imbarcazione nella consapevolezza che le condizioni 

incontrate lo scorso anno saranno difficilmente ripetibili per il campo di regata di Chioggia dove 



normalmente prevalgono arie leggere o tuttalpiù moderate che dovrebbero esaltare le prestazioni e 

il rating di ENERGY SOLUTION. 

 

OCA GIALLA 

Il “nostro” Minialtura per definizione è l’UFO 22 OCA GIALLA di Andrea Scarpa, Andrea Sambo, 

Sandro Bighin e Fabio Lanza; per loro seconda partecipazione dopo l’esordio dello scorso anno 

e molta più esperienza e conoscenza del mezzo, è passato un anno ma soprattutto molte regate 

per i quattro dell’OCA GIALLA che si sono progressivamente avvicinati alle migliori imbarcazioni a 

livello zonale. 

 



GAIA DEEWEAR 

Presente anche il J24 sociale GAIA per l’occasione ribattezzato GAIA DEEWEAR, abordo il Team 

Le Strambe capitanato da Lisa Locatello con Cristina Breggion, Licia Finotto, TihanaMarceta, 

Claudia Meneghesso e Sonia Guerra per un equipaggio tutto femminile; per loro un po’ di 

esperienza nelle prime regate dell’anno dopo tanti allenamenti invernali agli “ordini” di 

MauroTiengo, molta passione e molto entusiasmo. La barca non è al top soprattutto per le vele un 

po’ datate, ma Le Strambe hanno dimostrato di saperci fare e il J24 ha un buon rating. 

 

ARIEL 

Il Platu 25 ha cambiato armatore, correrà Portodimare ma ha imbarcato un equipaggio con molto 

CNC: SureshPugiotto al timone e l’esperto Tom Stahlin pozzetto; la barca è competitiva e ha già 

fatto vedere di essere ad un buon livello nelle prime uscite dell’anno 



 

NO STAME TOCAR 

L’Este 24 della Compagnia della Vela imbarca anche quest’anno i locali Corrado Perini e 

DanielaBerto dopo l’esperienza dello scorso anno conclusa con un dignitoso 20° posto 

nonostante lo scarso affiatamento; quest’anno non è cambiato molto, per loro prima regata 

assieme, ma  condizioni meteo più leggere dello scorso anno potrebbero aiutare 

 



 

Qui l’articolo di aprile de La Piazza:  

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/campitminialtura/minialtura%20la%20piazza.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/campitminialtura/minialtura%20la%20piazza.pdf


e quello del 4 maggio de La Nuova Venezia:  

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/campitminialtura/minialtura%20la%20nuova%20venezia.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/campitminialtura/minialtura%20la%20nuova%20venezia.pdf

