
TANTO CNC AL TROFEO LEON 

Trofeo Leon, prova di Campionato Zonale Meteor e Minialtura, buona organizzazione del 

Portodimare e giornata splendida il sabato con 3 prove disputate da entrambe le classi, mentre 

purtroppo domenica l’ininterrotta sequenza di temporali non ha permesso alle imbarcazioni di 

prendere il mare, con il CdR che decretava la fine delle ostilità già nel primo mattino con 

premiazione prima dell’ora di pranzo. Classifica quindi invariata alle prove del sabato comunque 

belle, combattute e anche molto tecniche con una brezza termica sui 10 nodi per niente scontata 

che lasciava molto aperto il campo di regata.  

Nella Classe Minialtura(9 imbarcazioni) ottima giornata per l’Este 24MARAMAOcon il Team 

Ravagnan integrato dal nostro Massimo Zambonin, l’imbarcazione del Portodimare infilava 3 

prove al vertice (2 – 1 – 2) riuscendo a spuntarla sul Platu 25 BOOMERANG di Nicolò Scarpa 

vincitore di due prove ma “caduto” al 4° posto nella 2^ prova di giornata; buon 3° posto per l’Ufo 22 

OCA GIALLA con Andrea Scarpa, Sandro Bighin e Andrea Sambo e buona prova anche per le 

ragazze di GAIA DEEWEARche chiudono al 5° posto. 

 

 

Nella Classe Meteor (9 imbarcazioni) bella lotta al vertice tra SERBIDIOLA, ASIATYCO e 

ANEMOS con PILAReETA BETA subito a ridosso e spesso nel vivo della lotta; vittoria finale per 

SERBIDIOLA di Nicolò Cavallarin, con SureshPugiotto alla barra e Edoardo Marangoni a prua, 

che dimostrava di avere qualcosa in più (1 – 1 – 2) rispetto agli avversari; seconda piazza per 

ASIATYCO con Corrado Perini, Daniela Berto e Penzo Stefano sempre nel vivo della regata (2 

– 2 – 3) ma non in grado di piazzare l’acuto vincente, splendido 3° posto per il vicentino ANEMOS 

di Gabriele Gosmin capace di mettere in piedi un vero “dream team” con Michele Marin al timone e 

il nostro Tom Stahl al centro. 



 

 

Nel corso della premiazione il Presidente di PortodimareGianfranco Frizzarinpreannunciava la 

possibile assegnazione a Chioggia il prossimo anno del Campionato Europeo Sportboats, 

qualcosa di simile alla Classe Minialtura italiana ma con delle differenze che ne impediranno molto 

probabilmente la partecipazione ad alcune imbarcazioni tra le quali Meteor e J24. Argomento 

comunque da approfondire nei prossimi mesi. 

Qui la classifica Minialtura: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/minialtura%20trofeo%20leon.pdf 

 

Qui la classifica Meteor: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/meteor%20trofeo%20leon.pdf 

Sul sito di Vela Veneta le foto della regata: 

http://www.velaveneta.it/2015/06/14/a-maramao-e-serbidiola-il-trofeo-leon-le-classifiche/ 

 

Qui sotto le foto delle premiazioni 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/minialtura%20trofeo%20leon.pdf
http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/meteor%20trofeo%20leon.pdf
http://www.velaveneta.it/2015/06/14/a-maramao-e-serbidiola-il-trofeo-leon-le-classifiche/








 

 


