
WEEKEND VELICO: VINCONO STRAMBE, TOM STAHL E FIORDILUNA, PODIO PER 

DONAGGIO 

Weekend denso di appuntamenti velici a Chioggia e imbarcazioni ed equipaggi del Circolo Nautico 

Chioggia protagonisti su tutti i campi di regata 

Cominciamo dalla regata organizzata dal CNC, 49^ edizione del Trofeo Adriatico Dinghy, regata 

valida per il Campionato Zonale e per il Circuito Adriatico; organizzazione difficile, il cortile della 

scuola Gregorutti è indisponibile causa ballottaggio elettorale, ce la caviamo grazie alla buona 

volontà di tutti i concorrenti, alla disponibilità dei soci, all’utilizzo del cortile di Palazzo Grassi e 

all’impegno di Roberto Ballarin che trova soluzioni per tutto. Alla fine sono 16 i Dinghy che 

riescono ad entrare nella sede del CNC, un buon numero che fa onore alla storia di questa regata; 

il sabato promette anche bene, bella giornata e annunciati venti deboli dai quadranti meridionali, la 

flotta esce dal porto rapidamente grazie ad un leggero libeccio e grazie anche alla grande 

disponibilità di mezzi di assistenza, i nostri soci collaborano alla grande per questa regata. 

Partenza della prima prova e subito un richiamo generale, neanche il tempo di risistemare un po’ 

l’allineamento che arriva una inaspettata botta di scirocco, 18 nodi, che non accenna a mollare; 

troppi per la Classe Dinghy e rientro immediato, lo scirocco tiene per tutto il pomeriggio con punte 

anche a 20 nodi, nulla di fatto per il primo giorno. Domenica il CdR è già in mare alle 9.00 a 

studiare sul campo le condizioni, ma un temporale accompagnato da rafficoni di ponente inducono 

a temporeggiare; dopo la pioggia il vento si stabilizza a maestrale ancora sostenuto e ancora con 

nuvoloni minacciosi a ponente.  

 



Il CdR con Claudio Gianoli, Roberta Righetti, Franco Schiavon e Gianni Dal Maschio attende 

stoicamente in mare finché alle 12.30 chiama per abbassare l’Intelligenza e far scendere la flotta in 

acqua. La pazienza è premiata e si disputano 3 bellissime prove con un maestrale costante sui 

12/13 nodi, prevalgono i timonieri più “duri”, la prima prova è di Ezio Donaggio, ma poi viene fuori 

con due vittorie il mestrino Francesco Vidal che prevale due volte su Francesco Fidanza, 

condizioni dure per Massimo Schiavon che chiude al 5° posto. Francesco Vidal rivince il Trofeo 

Adriatico per il secondo anno consecutivo, terzo gradino del podio per Ezio Donaggio, Maurizio 

Baroni è il primo “Classico” e vince il Trofeo Silvano Voltolina, Roberto Ballarin è il primo Over 

65 e vince il Trofeo Albano Bertotto 

 

Qui la classifica: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/dinghy/campadriatico/DINGHY%20classifica.pdf 

Qui l’articolo de La Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/dinghy%20la%20nuova%2020%20giu.pdf 

 

Domenica a fianco della regata dei Dinghy si svolge anche il Quadrivela, regata di Campionato 

Zonale per Meteor e Minialtura, organizzata da Yacht Club Padova; anche in questo caso 

l’Intelligenza rinvia la partenza prevista per le 12.00, si aspetta che le condizioni meteo si 

stabilizzino un po’ poi sarà giornatona, con sole e maestrale. Sono 6 Minialtura e 6 Meteor a darsi 

battaglia; tra i Minialtura le condizioni sono congeniali al J24 sociale GAIA che con Le Strambe 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/dinghy/campadriatico/DINGHY%20classifica.pdf
http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/dinghy%20la%20nuova%2020%20giu.pdf


(Lisa Locatello, Cristina Breggion, Tihana Marceta e Licia Finotto) rafforzate da Mauro 

Tiengo vincono 2 delle 3 prove in programma e tengono nell’ultima prova vinta dal Platu 25 

BOOMERANG. Tra i Meteor è match race tra ANEMOS e STRAFANTINO che lasciano per 

marcarsi l’ultima prova a MARASCA; le classifiche finali vedono GAIA primeggiare tra i Minialtura 

su BOOMERANG e MARAMAO, 4° posto per ENJOY di Stefano Bragadin e 6° per OCA 

GIALLA con Andrea Scarpa, Fabio Lanza e Raffaella Polello, nei Meteor Tom Stahl conduce 

ANEMOS dello YCVicenza alla vittoria su STRAFANTINO e MARASCA 

 

Qui le classifiche http://www.portodimare.org/wp-content/uploads/Quadrivela.pdf 

Qui un articolo de La Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/quadrivela%20la%20nuova.pdf  

 

Nella giornata di sabato anche la Regata del Solstizio organizzata dal Diporto Velico Veneziano 

con il sostegno logistico di Darsena Mosella che ha ospitato le imbarcazioni veneziane tornate 

domenica nel capoluogo. La regata costiera di sabato sulle 20 miglia da Venezia a Chioggia ha 

fatto registrare il record di partecipanti, 43 imbarcazioni, e si è disputata con uno scirocco 

inizialmente debole e poi sempre più deciso fino a 15/18 nodi; alle 14.35 FIORDILUNA di Mimmo 

Dupuis era la prima imbarcazione a tagliare il traguardo di Cà Roman, per FIORDILUNA anche la 

vittoria in categoria 2. 

Qui l’articolo de La Nuova Venezia: 

http://www.portodimare.org/wp-content/uploads/Quadrivela.pdf
http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/quadrivela%20la%20nuova.pdf


http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/solstizio%20la%20nuova%2020%20giu.pdf    

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/solstizio%20la%20nuova%2020%20giu.pdf

