
CAMPIONATI ZONALI E PREMIAZIONI 

La XII^ Zona FIV ha pubblicato le ultime classifiche dei campionati zonali che riguardano le classi 

giovanili Laser 4.7, Radial, Optimist Cadetti e Juniores, 420 e le altre classi Laser Standard, 470 e 

2.4; ha inoltre reso noto l’elenco degli atleti che, per il loro piazzamento nei campionati zonali o per 

altri risultati di rilievo ottenuti nel corso della stagione, verranno premiati domenica 29 presso la 

sede provinciale del CONI in Via del Gazzato a Mestre. Complimenti a tutti gli atleti del CNC che 

figurano nella lista e sono numerosi in rappresentanza di tutte le classi a dimostrazione che il 

lavoro che facciamo a livello di circolo, sia nelle classi giovanili, sia nelle altre categorie, sia a 

livello organizzativo, continua a dare buoni frutti pur nelle difficoltà logistiche ed economiche legate 

ad una città come Chioggia e ad un momento congiunturale come questo. 

Il CNC domina la classifica del Campionato Zonale Optimist Cadetti piazzando Lorenzo 

Gavassini al 1° posto e Filippo Malieni al 2°, Gabriele Gavassini è 9° assoluto e 1° dei Cadetti 

2006, Edoardo Donaggio è 11° poi a fine classifica troviamo anche gli “esordienti” Federico 

Chiereghin e Veronica Trabuio che hanno partecipato solo alla prova conclusiva del Trofeo 

Pugno. 

Nella categoria Juniores pesano sulla classifica di Matteo Chiereghin le troppe assenze nella 

seconda parte della stagione, Matteo è 13° dopo aver condotto la classifica fino a luglio, poi una 

serie di DNC lo hanno fatto retrocedere quando Matteo, sfumato il sogno di qualificarsi per un 

evento internazionale, ha cominciato a preparare il salto di categoria nel Laser 4.7; Alessia 

Nordio chiude al 16° posto una stagione che per lei potremmo definire di transizione, la 

aspettiamo il prossimo anno confidando nella sua “esplosione” agonistica, i mezzi tecnici ci sono; 

25° posto per Nordio Mattia anche lui proiettato verso il cambio di categoria; come per i Cadetti 

anche qui troviamo a fine classifica un atleta “esordiente” al Trofeo Pugno, Alberto Schiavuta. 

 



Qui le classifiche zonali dell’Optimist: http://xii-

zona.federvela.it/sites/default/files/sailwave_results_for_campionato_zonale_classe_optimist_2015

_at_fiv_xii_zona_veneto_2015.pdf 

Nella Classe Laser il CNC ha vissuto un’annata di transizione in attesa delle nuove leve che dalla 

prossima stagione andranno ad ingrossare le fila della squadra agonistica 4.7, senza atleti nella 

categoria Radial e con il solo Mattia Santinato nella categoria 4.7; Mattia, campione zonale in 

carica, ha forse pagato un po’ la “solitudine” in cui si è trovato per gran parte della stagione, chiude 

comunque con un onorevole 3° posto e una vittoria di tappa a Caorle. Dietro di lui la nuova 

nascente squadra agonistica del CNC con Alessandro Boscolo Zemelo al 9° posto e Nicole 

Santinato al 10° posto già brillantemente presenti in 2 regate nella seconda parte della stagione; 

11° posto per Matteo Chiereghin che ha esordito con una vittoria nell’ultima zonale di Venezia, 

15° posto per Mattia Nordio anche lui presente solo a fine stagione a Venezia. 

Nello Standard la costanza porta Luigi Martignon all’8° posto ben sopra la metà classifica, 

Riccardo Gavassini con qualche regata in meno chiude 10°. 

Qui le classifiche zonali del Laser:   http://xii-

zona.federvela.it/sites/default/files/rl_zonale_laser_2015.pdf 

Oltre a questi Campionati Zonali saranno premiati domenica 29 altri campionati zonali di cui 

abbiamo già dato notizia sul sito e altri atleti per particolari risultati raggiunti nell’arco della stagione 

agonistica; nella Classe Dinghy è Massimo Schiavon il campione zonale 2015 al termine di una 

stagione faticosa che lo ha visto impegnato sia nel circuito “Modern” (5° nella ranking nazionale di  

 

Coppa Italia) sia nel circuito “Classico” (6° nella ranking nazionale). Nella Classe Meteor 

SERBIDIOLA del Portodimare si è avvalso di Suresh Pugiotto ed Edoardo Marangoni per 

vincere lo Zonale davanti ad ASIATYCO di Corrado Perini, Daniela Berto e Stefano Penzo; 

sfugge il podio ai Minialtura del CNC con GAIA  al 4° posto e OCA GIALLA al 5°, poi anche 

ENJOY all’8°. 
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Riconoscimenti all’attività agonistica saranno dati a Matteo Chiereghin, atleta selezionato per il 

Gruppo Agonistico Nazionale Classe Optimist; a Silvia Zennaro, 2^ ai CICO di Napoli nel Laser 

Radial Fx; a Enrico Zennaro, campione mondiale Swan 60 a Scarlino e 2° al Campionato 

Nazionale Minialtura di Chioggia; a Nicola Zennaro, 2° al Campionato Italiano Minialtura di 

Chioggia e 3° al Campionato Mondiale ORC di Barcellona; a Corrado Perini e Daniela Berto, 3° 

al Campionato Italiano Master Classe Snipe di Bracciano 

Qui l’elenco dei premiati:   http://xii-zona.federvela.it/sites/default/files/premiazioni_zonali_2015.pdf 

 In chiusura ci fa enorme piacere trasmettere la notizia che il nostro atleta Nicola Zennaro sarà 

prossimamente insignito dal CONI con la medaglia di bronzo al merito sportivo per i suoi recenti 

risultati. 

C O M P L I M E N T I          A          T U T T I   ! ! ! 
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