
CNC PROTAGONISTA AI MITI 

Bel successo di squadra delle imbarcazioni del Circolo Nautico Chioggia alla 14^ edizione del 

Trofeo dei Miti, l’ormai classica manifestazione del Diporto Velico Veneziano dedicata alle 

imbarcazioni “che hanno fatto epoca ma ancora oggi si fanno rispettare tra le boe” come si legge 

sul bando di regata. In realtà la regata, divisa tra categorie Miti e Modern, è ormai aperta a tutte le 

imbarcazioni e comunque mantiene un certo fascino anche per la bella organizzazione del 

sodalizio veneziano capace di attrarre anche quest’anno una sessantina di imbarcazioni. Buona 

come sempre la partecipazione chioggiotta anche se il ritorno alla formula dei due giorni con la 

regata costiera alla domenica non aiuta certo la partecipazione da fuori, a settembre inoltrato le 

giornate sono ormai corte e, soprattutto, se il meteo non è dei migliori, è evidente che le 

imbarcazioni che devono tornare a Chioggia, arrivate alla boa di Malamocco fanno più di un 

pensiero se tirare dritto verso casa o ritornare al Lido per poi rincasare. Meglio sarebbe forse 

invertire il programma con la regata costiera il sabato e un più corto bastone la domenica, ma 

queste sono valutazioni che spettano all’organizzazione. Nonostante comunque alcuni ritiri di 

nostre imbarcazioni la domenica, la partecipazione del CNC è stata numerosa e assolutamente di 

qualità, vittoria in Classe 2 categoria Miti per KIWI 2 di Dino Ravagnan, vittoria in Classe 1 

categoria Modern per BLU X di Franco Zennaro e nella stessa categoria 2° posto per DAKOTA di 

Marco Zambon, addirittura tripletta in Classe 2 Modern con la vittoria di FIORDILUNA di Mimmo 

Dupuis davanti a DANY di Mauro Casson e IDRIL di Riccardo Lovato; purtroppo ritirati la 

domenica, dopo belle prove nella regata a bastone del sabato, LAGUNA di Bruno Gradara, 

SWEET VICTORY di Renato Bellemo e WHISPER di Moreno Lanza. 
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