
COPPA METAMAUCO: WARM UP E ZONALE MINIALTURA 

Si è svolta nel weekend la 19^ edizione della Coppa Metamauco, quest’anno “rinvigorita” nelle 

presenze dalla Classe Minialtura per la quale la regata era valida come prova del Campionato 

Zonale ma anche come warm up per l’ormai imminente Campionato Europeo Sportboat per cui 

la regata ha visto la partecipazione di imbarcazioni da fuori zona già arrivate a Chioggia per testare 

il campo di regata della manifestazione che varrà per l’assegnazione del titolo continentale. Sabato 

Chioggia non ha mostrato il suo aspetto migliore dal punto di vista meteomarino, vento leggero con 

il CdR costretto ad annullare la prima prova, già iniziata, per un progressivo ma inesorabile calo 

del vento; solo verso le 16.00 le flotte divise in Libera, Meteor e Minialtura riuscivano a disputare 

una regata con aria leggera. Più godibili le condizioni di domenica con una buona termica che ha 

permesso la disputa di due prove. Nella Classe Minialtura vittoria dell’ILC25 CHICA, marchigiani 

del Circolo Nautico Sanbenedettese,  secondo posto per il Platu 25 BOOMERANG dell’AVL Lido, 

terzo posto per il “grande” ONIAK, prototipo velocissimo in tempo reale; le tre imbarcazioni si sono 

divise le vittorie di giornata e proprio la vittoria parziale è stata decisiva per ONIAK per 

sopravanzare in classifica a parità di punti l’Este 24 MARAMAO di Davide Ravagnan con il nostro 

Massimo Zambonin a bordo. Weekend non troppo positivo per le imbarcazioni del CNC con 

ENJOY di Stefano Bragadin al 7° posto, GAIA DEEWEAR di Lisa Locatello & Le Strambe al 9°, 

11° posto per l’esordiente Ufo 22 di Roberto Tiozzo SAFRAN, 12° per il Blu Sail 24 MAGIA di 

Michele Novelli. Nella Classe Meteor vittoria per ANEMOS dello YCVicenza ma timonato dal 

nostro Tom Stahl che ha preceduto SABODESERA e MOANA; in Classe Libera la vittoria è 

andata a X REAL su AVATAR e BEL AMI. 

Qui le classifiche Minialtura 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2016/classificaMetamauco.jpg 

Qui un articolo de Il Gazzettino 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/lanuovametamauco.pdf 
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