
FLOTTA SNIPE CHIOGGIA: UNA STAGIONE CON LUCI E OMBRE 

Si è conclusa domenica con le prove dell’Ottobre Blu la stagione delle flotte Snipe chioggiotte 

ormai confluite nella sola Flotta Laguna in quanto la storica Flotta El Gato da alcuni anni non ha i 

numeri sufficienti a mantenere una sua autonomia. Il Circolo Nautico Chioggia continua a 

sostenere la Classe, unico circolo in tutta la XII^ Zona Veneto, Classe invece altrove alquanto 

vitale nonostante la crisi si sia fatta sentire, i numeri però a livello nazionale sono ancora 

soddisfacenti e a livello internazionale sono addirittura lusinghieri. La Classe Snipe mondiale è in 

espansione a livello territoriale, sono stati “colonizzati” alcuni Paesi del Centro – Sud America e 

dell’Est Europeo, il Campionato Mondiale organizzato in Italia a Talamone è stato un successone 

con più di 80 imbarcazioni di 18 nazioni, grande successo anche per l’immediatamente precedente 

Campionato Mondiale Juniores con 36 imbarcazioni di 11 nazioni. In Zona Veneto siamo passati 

dall’essere la flotta più numerosa al Campionato Italiano di Vada nel 2009 ad essere quasi 

scomparsi nel 2015, solo 4 le imbarcazioni iscritte alla Classe, quella di Tom Stahl e quella di 

Corrado Perini cui si aggiungono le due imbarcazioni sociali del CNC. Proprio queste sono state 

utili a tenere in piedi un minimo di attività sociale e zonale, su queste imbarcazioni si sono alternati 

“vecchi leoni” da Massimo ad Egidio Zambonin, da Andrea Vianello e Giancarlo Soncin a 

Stefano Penzo Pelo, ma anche giovani curiosi di provare la barca, Francesco Scarpa, 

Alessandro Rossi, Lisa Locatello, Cristina Breggion e altri. La stagione era partita bene con 

l’assegnazione a Chioggia del Piada Trophy in concomitanza con lo storico Campionato 

dell’Adriatico, in occasione della 60^ edizione della regata chioggiotta sono scese a Chioggia 18 

imbarcazioni dai circoli del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna, ma anche dal Garda e 

Pescara con la presenza di ospiti stranieri, l’equipaggio belga-spagnolo Manu Hens – Victor 

Perez Campos, gli americani Kathleen Tocke e Greg Saldana. Altre luci sono arrivate dall’attività 

esterna con Tom e Jacopo Stahl 6° alla regata internazionale di Portorose, con la presenza di 

due imbarcazioni alla regata zonale di Punta Marina e con il 3° posto di categoria di Corrado 

Perini e Daniela Berto al Campionato Italiano Master di Bracciano. 

 

 Dopo questo brillante e prestigioso inizio di stagione però la flotta chioggiotta non ha saputo 

mantenere un livello di presenze accettabile per garantire un campionato zonale, solo 4 



imbarcazioni al Trofeo Belpesse, addirittura 3 in occasione dell’ultima regata, complici alcuni 

“malanni di stagione” che comunque non avrebbero certo modificato granché il bilancio finale. Le 

prove dell’Ottobre Blu hanno segnato il punto più basso della stagione, non solo per il numero 

esiguo di barche ma per la superficialità e disattenzione sia organizzativa che dei concorrenti che 

hanno seguito percorsi diversi anche con poco rispetto delle regole di regata e di navigazione tanto 

da rendere impossibile una classifica e la conseguente assegnazione del Trofeo Corrado 

Ballarin; abbiamo tenuto valide le prove solo per il conteggio del Campionato Sociale e, di 

conseguenza, del Trofeo Chiereghin, mentre non sarà possibile con questi numeri presentare 

una classifica di Campionato Zonale. Nella prossima stagione sarà necessario ripartire da una 

maggiore attenzione all’attività sociale, alle 4 barche già associate quest’anno abbiamo il 

potenziale di aggiungerne altrettante, quella del giovane ed entusiasta Roberto Miotto, 

confidando nel ritorno di Alessandro Melato, Pietro Pasqualato e Roberto Perini  e sperando 

che la politica iniziata con le barche sociali porti a qualche risultato concreto anche tra i più giovani. 

Con le 5 prove disputate il campione sociale 2015 risulta essere Tom Stahl con i prodieri Teo 

Stahl e Lisa Locatello, Tom si aggiudica anche il Trofeo Chiereghin, combinata tra il 

Campionato Sociale e il Campionato Adriatico corso con un altro prodiere, Marco Penzo; 

premiazioni in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci a dicembre.    

 


