
ANCORA UN TITOLO NAZIONALE PER IL CNC 

Dopo la recente conquista del titolo al Campionato Italiano Minialtura da parte di Enrico (socio 

onorario) e Nicola Zennaro, un altro campionato italiano è stato vinto da un atleta, e questa volta 

anche da un’imbarcazione, del CNC; il Meteor ENGY dell’armatore Stefano Pistore ha infatti 

trionfato a Trieste – Grignano nel Campionato Nazionale di Classe. Impressionante il ruolino di 

marcia di ENGY che oltre a Stefano Pistore a bordo come prodiere poteva contare sul 

goriziano/gardesano Enrico Fonda al timone e sul monfalconese Manuel Polo come centrale, 6 

vittorie parziali, un 2° posto e due 6° posto per un titolo arrivato con una giornata di anticipo con un 

vantaggio di quasi 20 punti su PEQUOD del Verbano e su AMARCORD di Lorenzo Carloia della 

flotta del Trasimeno, gli unici equipaggi in grado di “tenere il ritmo” imposto da ENGY. Vittoria 

inseguita da molti anni quella di ENGY come lo stesso Stefano Pistore ha dichiarato, in tanti 

campionati corsi soprattutto con Silvio Sambo alla barra, ENGY aveva raccolto tante 

soddisfazioni, tanti ottimi risultati e qualche podio, ma mancava la vittoria arrivata grazie ad un 

equipaggio che ha trovato subito un ottimo affiatamento, ad una barca impeccabile e ad un 

fuoriclasse come Enrico Fonda, già plurititolato nelle classi 470, Melges 24, Ufo 22 e molte altre.  

 

Soddisfazione a Chioggia anche per la riconquista del trofeo girante per la Flotta meglio piazzata, 

Chioggia, grazie soprattutto ad ENGY del CNC, a SERBIDIOLA del PdM e a GATTO NERO di 

Meteorsharing, ha riportato in Laguna questo trofeo conquistato per l’ultima volta a Bibione nel 

2013, soffiandolo per pochi punti alla flotta triestina “padrona di casa”.  Campionato incredibilmente 

variegato quello appena concluso, con una prima giornata tormentata dai temporali che hanno 

lasciato entrare uno scirocco rabbioso con un’onda ribollente per almeno una prova e mezza, 

vento che poi ha lasciato spazio ad una leggera bora che ha permesso la disputa della terza prova 



di giornata; la prima giornata si concludeva con ENGY e PEQUOD appaiate a 8 punti mentre una 

prova veniva vinta dai triestini di NUVOLA, bene SERBIDIOLA (8 – 18 – 5) con il nostro Edoardo 

Marangoni nel ruolo di prodiere, bene anche GATTO NERO di Meteorsharing nonostante una 

squalifica (7 – 12 gli altri parziali), mentre il day 1 era disastroso per ASIATYCO (Corrado Perini – 

Marco Penso e Daniela Berto) che rompeva la barra del timone nel corso della prima prova ed 

era costretto a rientrare non senza difficoltà. Nel secondo giorno di campionato Trieste faceva 

conoscere la bora ai concorrenti, il famoso vento triestino sembrava voler soffiare sempre più forte, 

una prima prova conclusa con vento tra i 20 e i 22 nodi ed una seconda con raffiche anche attorno 

ai 30 che costringevano la flotta all’uso del fiocco olimpico, poi anche purtroppo una terza prova 

con la bora in calare che rendeva veramente assurda la seconda bolina; ENGY si ripete con 1 – 1 

– 6 e allunga decisamente sugli inseguitori, una vittoria per UTOPIA di Diego Paoletti già 

campione a Bibione, SERBIDIOLA si mantiene nei piani alti (6 – 12 – 13), sale al 4° posto 

DIABOLIK del campione in carica Paolo Tomsic, si difende GATTO NERO (20 – 7 – 15), entra 

nei top 20 anche STRAFANTINO di Max Ferro, ASIATYCO infila due buone prove (12 – 11 – 33) 

e si schioda dall’ultima posizione in classifica. La terza giornata è meravigliosa dal punto di vista 

meteomarino, una bella termica entra dopo una breve attesa con “Intelligenza” e si attesta tra i 10 

e i 12 nodi permettendo 3 prove stupende, ENGY chiude la pratica (2 – 1 – 1) con qualche prova di 

anticipo, lascia una vittoria ad AMARCORD, ottimo SERBIDIOLA (9 – 3 – 3), bene anche 

ASIATYCO (11 – 7 – 9), bene STRAFANTINO nella terza prova di giornata conclusa al 6° posto. 

Manca ancora una prova alla conclusione del campionato ma bisogna attendere la domenica; il 

giorno dopo ENGY è già sul carrello, sale ancora l’”Intelligenza” ma la cappa di caldo lascia poche 

speranze di termica, si prova a prendere il mare ma il vento va e viene senza regolarità né di 

direzione né di intensità, alle 14.45 tutti a casa, la classifica si ferma alla prova 9 con due scarti. 

ENGY è campione d’Italia, SERBIDIOLA chiude al 5° posto, GATTO NERO al 15° e sono queste 

tre imbarcazioni a portare i punti necessari per battere la flotta di Trieste nel trofeo challenge 

dedicato alle flotte, STRAFANTINO chiude al 16° posto, ASIATYCO risale fino al 19°, poi c’è 

MARASCA al 31°, SISSA al 38° ed ESTEROFILA al 43°. 

 



Qui la classifica finale:  

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2016/classificaMeteorItaliano.pdf 

Qui la photogallery: http://www.assometeor.it/ 

Nella foto il gran pavese al Circolo Nautico Chioggia per celebrare la vittoria di ENGY 
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