
STAHL E PERINI AL NAZIONALE SNIPE 

Saranno due le imbarcazioni della Flotta Snipe Laguna del Circolo Nautico Chioggia a partecipare 

al Campionato Nazionale per la Classe Snipe che si svolgerà a Castelletto di Brenzone dal 6 

al 10 luglio; alla data del 30 giugno erano circa 35 le imbarcazioni pre iscritte, un numero certo non 

esaltante per la Classe abituata a superare agevolmente la barriera dei 50, ma c’è ancora tempo 

per le iscrizioni anche se indubbiamente il momento non è dei migliori per questa Classe storica 

che sta vivendo un faticoso ricambio generazionale. Tra gli iscritti alcuni stranieri, il brasiliano Alex 

Tinoco, l’americano Augie Diaz, il polacco  Piotr Slowik, ma anche l’americana Kathleen Tocke 

in allenamento per il prossimo mondiale femminile della classe che si svolgerà a Bracciano in 

settembre; tra gli italiani i favoriti per il titolo, dal friulano Fantoni al gardesano Lambertenghi 

passando per gli storici Michel e Rocchelli, ma attenzione anche alle new entries nella Classe, il 

laserista Meotto e il toscano Scarselli, ma anche al romano Andrea Battisti già apparso con 

ottimi risultati in qualche regata Snipe. Per il Circolo Nautico Chioggia due equipaggi, quello 

formato da Tom Stahl con il figlio Teo e quello di Corrado Perini con la moglie Daniela Berto: in 

bocca al lupo!!! 

 

Nei prossimi weekend, prima che l’attività inevitabilmente rallenti per le vacanze estive, ricordiamo 

che i Dinghy saranno impegnati a Portorose il 2/3 luglio per una tappa del Circuito Adriatico e il 

9/10 luglio a Bellano per un evento nazionale del circuito Dinghy Classico; 



 

Optimist impegnati a Chioggia il 2/3 con il Trofeo Voltolina valido come 2^ Selezione Zonale, poi 

dall’8 al 10 luglio a Cervia per il Meeting Giovanile, squadra Laser invece a Caorle il 9/10 per una 

Regata Zonale; per l’Open gli impegni della Chioggia – Albarella il 2/3 luglio e la settimana 

successiva la Lui & Lei del CNC, per Minialtura e Meteor trasferta veneziana il 9/10 luglio per una 

prova del Campionato Zonale.  

 


