
A LUGLIO……. 

Sito aggiornato nella prima quindicina di luglio solo nelle notizie essenziali riguardanti classifiche e 

foto delle regate organizzate dal CNC, facciamo un rapido riassunto degli eventi di questa prima 

quindicina di luglio: 

TROFEO VOLTOLINA – SELEZIONE ZONALE OPTIMIST 

Il 2/3 Luglio il CNC organizza la 2^ Selezione Zonale Optimist che anche quest’anno onora con 

una manifestazione importante il Trofeo Adalberto Voltolina giunto alla 9^ edizione; 49 

imbarcazioni suddivise in 25 Cadetti e 24 Juniores che hanno cominciato a frequentare il Circolo 

già nel corso della settimana precedente la regata creando un clima di festosa attività. Comitato di 

Regata “regale” con il Presidente di Zona Dodi Villani coadiuvato da Anna Giacomello, 

Giuseppina De Rossi, Natalina Fracasso e Paolo Bianchini, in acqua la Giuria composta da 

Guido Turra e Luca Cecchetto; ottime anche le condizioni meteomarine proposte da Chioggia 

nel weekend con un sabato che ha permesso la disputa di 3 ottime prove e una domenica con 

vento sostenuto che ha permesso ancora lo svolgimento di 3 prove per la categoria Juniores 

mentre i Cadetti venivano mandati a terra dopo il completamento della 5^ prova perché il vento 

raggiungeva il limite di categoria di 16 nodi. 

 

In premiazione il Presidente di Zona aveva parole di encomio per lo sforzo organizzativo del CNC 

dimostratosi “impeccabile” sia a terra che in mare superando le ben note difficoltà logistiche della 

nostra pur splendida sede, commosso il ricordo di Adalberto Voltolina ricordato per le sue 

capacità tecniche e per la sua totale devozione alla causa della vela giovanile. Il Trofeo Voltolina 



è stato assegnato al 1° classificato della categoria Juniores e quest’anno ha premiato il veneziano 

Matteo Pecoraro, da alcuni anni uno dei più forti atleti a livello zonale e nazionale, dietro di lui il 

veneziano dell’AVL Nicolò Nascimbeni e la veneziana del DVV Alice Lenarda, 7° posto per il 

nostro Lorenzo Gavassini che dopo uno splendido inizio con un bullet nella prima prova è andato 

un po’ in calando, 13° posto per Filippo Malieni, 14° per Alessia Nordio, 18° per Edoardo 

Donaggio e 23° per Alberto Schiavuta; anche nella categoria Cadetti  podio veneziano con 

Maurizio Olivetti della CdV davanti a Chiara Barbarotto  dell’AVL e Teresa Pucuta della LNI con 

Lavinia Palmisan anche lei dell’AVL premiata come prima tra i Cadetti 2007; per il CNC 4° posto 

per Gabriele Gavassini e 11° per Federico Chiereghin. 

Qui le classifiche: juniores e cadetti: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/optimist/trofeovoltolina/OPTIMIST%20juniores.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/optimist/trofeovoltolina/OPTIMIST%20cadetti.pdf 

Qui la rassegna stampa: 

http://nuovavenezia.gelocal.it/sport/2016/07/04/news/trofeo-voltolina-il-migliore-e-pecoraro-1.13771159?ref=search   

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/optimist/trofeovoltolina/gazzettino%201.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/optimist/trofeovoltolina/gazzettino%202.pdf 

Qui le foto di Fausto Zennaro: 

https://picasaweb.google.com/110729367686543523188/6309267377780602737?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMPuieS4rsKADw&feat=directlink 

 

 

 

SUMMER RACE A FIORDILUNA 
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Bora protagonista anche nella Summer Race, classico appuntamento estivo della Compagnia 

della Vela di Venezia; sul percorso lagunare tra San Servolo e il Canale degli Orfanelli l’Italia Yacht 

10.98 FIORDILUNA di Mimmo Dupuis si è dimostrato il più veloce ed agile bissando la vittoria 

dello scorso anno e replicando la fresca vittoria nella Solstizio Cup 

Qui rassegna stampa con classifica: 

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

 

SCHIAVON RE A PORTOROSE 

Nello stesso weekend trionfo del dinghista del CNC Massimo Schiavon nelle acque slovene di 

Portorose nella prova valida per il Circuito Adriatico; nelle 3 prove del primo giorno Schiavon 

andava in crescendo con 5 – 4 – 1 mentre l’altro timoniere del CNC, Ezio Donaggio, alternava 

buone prove ad altre meno convincenti (7 – 2 – 10), ma la protagonista della prima giornata è stata 

senza dubbio la diciassettenne olimpionica slovena Lara Poljsak autrice di due vittorie iniziali 

penalizzate però da un 9° in prova 3. Nell’unica prova di domenica Massimo Schiavon imponeva 

ancora la sua legge con un’altra vittoria parziale che lo confermava in testa alla classifica generale 

mentre la sua giovane rivale “crollava” al 13° posto di giornata mantenendo comunque il secondo 

gradino del podio davanti a Francesco Fidanza e Fausto Pierobon, 5° posto per Ezio Donaggio 

che concludeva la manifestazione con un buon 4° posto nella prova di domenica. 

Qui la classifica: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/dinghy/circAdriaticoPortorose/dinghy%20portorose_2016.pdf 

Qui la rassegna stampa: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/dinghy/circAdriaticoPortorose/portorose.pdf 

 

SPECIAL OLYMPICS A CHIOGGIA 

Nel weekend velico più “affollato” anche le Special Olympics a Chioggia, manifestazione che fa 

incontrare lo sport velico con la disabilità; Circolo Nautico Chioggia presente nonostante il 

contemporaneo impegno con il Trofeo Voltolina di Optimist. Il primo giorno alcuni team composti 

da 5 persone (per ogni equipaggio almeno 2 atleti special olympics) si sono sfidati a bordo di 3 

Este 24 con un vento di scirocco piuttosto nervoso, paura per il disalberamento di una 

imbarcazione avvenuto fortunatamente senza conseguenze per l’equipaggio. Il giorno successivo, 

viste anche le previsioni di bora abbastanza forte, l’organizzazione ha preferito “deviare” su 

imbarcazioni da crociera di maggiore stazza, di queste ben 3 sono state messe a disposizione da 

soci del CNC, GABBIANELLA di Andrea Scarpa, GAUCHO BAGIGIA di Roberto Tiozzo e BLU 

X di Franco Zennaro che aveva a bordo la figlia Silvia, prossima rappresentante azzurra nella 

vela olimpica nella Classe Laser Radial e prestigioso testimonial per questa Special Olympics. 
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LUI & LEI 

Il weekend successivo è quello della tradizionale LUI & LEI del Circolo Nautico Chioggia, ma 

anche il secondo di luglio è stato un weekend particolarmente intenso per la vela e per gli atleti del 

CNC. Il fine settimana si apre con la ormai classica cena in un CNC abbellito da candele e fiori, 

ottima la serata gastronomica proposta dalla Famiglia Furlan e ottima la serata musicale proposta 

dal socio Valerio Musumeci; il giorno successivo 23 imbarcazioni sulla linea di partenza per una 

regata con vento leggero che proponeva una bella lotta in vetta tra DEMON X, YAK 2 e 

FIORDILUNA che alla fine concludevano in questo ordine la classifica Overall. Nelle classifiche di 

categoria podio per FIORDILUNA, GAUCHO BAGIGIA e GRAFFITE in Classe A, DEMON X, 

YAK e DANY in Classe B, KIWI, LAGUNA e GALLO BIANCO in Classe C, STRAFANTINO, 

BUSSOLOTTA e ARGO in Classe D. Grazie a Massimo Scarpa, Silvano Rossi e Gianni Dal 

Maschio per il CdR e a tutti i soci che hanno prestato la loro collaborazione in tutte le fasi della 

manifestazione, un ringraziamento particolare a Paolo Ravanello per la gentile disponibilità dei 

suoi prodotti della linea Body Sailing particolarmente apprezzati dai regatanti. 

 



In conclusione di giornata toccante discorso del Presidente Stefano Penzo che ha ripercorso la 

tradizione del Circolo Nautico citando nomi ed elogiando figure di soci benemeriti per la loro azione 

sociale 

Qui le classifiche e le foto: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/open/luielei/perClassi.jpg  

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/open/luielei/overall.jpg 

https://picasaweb.google.com/110729367686543523188/6306282493918299969?authkey=Gv1sRgCKSU_ZCmxKObtwE&feat=directlink 

Qui la rassegna stampa: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/open/luielei/lanuova.pdf 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE SNIPE 

Nello stesso weekend della Lui & Lei andava a conclusione il Campionato Nazionale Snipe a 

Brenzone dove erano presenti due nostri equipaggi, quello formato da Tom e Teo Stahl e quello di 

Corrado Perini e Daniela Berto. Campionato un po’ sotto le aspettative dal punto di vista 

numerico con neanche una quarantina di imbarcazioni, tuttavia strepitoso il  livello tecnico con tutti 

i migliori equipaggi italiani e alcuni grossi nomi dello Snipe internazionale, dall’americano Augie 

Diaz al brasiliano Alex Tinoco, dal belga Manu Hens alla statunitense Kathleen Tocke. Il Lago di 

Garda si è comportato secondo tradizione solo nei primi due giorni quando una ora moderata ha 

permesso la regolare disputa di 3 prove giornaliere, poi la calura e qualche temporale hanno 

permesso la disputa di sole 2 altre prove nei rimanenti due giorni; con la conclusione di sole 8 

prove non è entrato il secondo scarto e questo ha un po’ cambiato gli esiti di un campionato 

comunque meritatamente vinto dai monfalconesi Michel – Contin terzi assoluti alle spalle degli 

USA Diaz – Melton e dei brasiliani Tinoco – Perez Campos. Campionato difficile per i nostri 

equipaggi attestati verso il centro della classifica con Tom e Teo Stahl comunque in crescita e 
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capaci di chiudere l’ultima prova della rassegna con un ottimo 5° posto che vale il 17° in classifica 

generale, mentre Perini – Berto che pure avevano iniziato con un promettente 11° posto non sono 

stati capaci di riconfermarsi a quei livelli chiudendo alla fine al 23° posto assoluto. 

Qui la classifica finale: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/snipe/campitaliano/snipe%20italiano%202016.pdf 

 

PROSECCO’S CUP 

A Caorle invece andavano di scena le derive per la Prosecco’s Cup regata multiclasse che però 

conteneva al suo interno una prova di Campionato Zonale per la Classe Laser con la 

partecipazione della nostra squadra agonistica; ottime nel vento leggero di sabato e domenica le 

prestazioni dei nostri ragazzi con  Nicole Santinato e Matteo Chiereghin al 2° e 3° gradino del 

podio nella categoria 4.7 alle spalle del veneziano Gaetano Marzo; 5° posto per Mattia Nordio e 

11° per Alessandro Boscolo Zemelo. Nella categoria Radial Mattia Santinato chiude al 3° posto 

dietro i mestrini Nicolò Zanchi e Marta Della Valle mentre Luigi Martignon deve accontentarsi 

del 7° posto nella categoria Standard. 

 

Qui le classifiche: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/laser/zonalecaorle/prosecco%20classifica.pdf 

Qui la rassegna stampa: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/laser/zonalecaorle/prosecco%20stampa.pdf 

 

CAMPIONATO ZONALE MINIALTURA 

Domenica 10 luglio il calendario prevedeva anche una trasferta in terra veneziana per una prova 

del Campionato Zonale sia per la Classe Meteor che per la Classe Minialtura, alle due tipologie 
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di imbarcazioni avrebbero dovuto aggiungersi gli Elan 210 Duvetica per una regata di categoria; a 

conti fatti presente solo la Classe Minialtura con 8 imbarcazioni mentre Meteor ed Elan 210 non si 

presentavano sulla linea di partenza. Esordio vincente per la nuova barca di Nicolò Cavallarin ed 

Edoardo Marangoni che hanno acquistato il Fat 26 MIND THE GAP fresco reduce con Enrico e 

Nicola Zennaro delle vittorie al Campionato Italiano sul Garda e del Campionato Europeo 

Sportboats a Chioggia. Anche con i nuovi armatori che per l’occasione hanno posizionato al 

timone l’ex laserista Alberto Grossato, MIND THE GAP è apparso imprendibile per gli altri 

Minialtura, 3 vittorie di prova anche quando il Fat 26 è stato richiamato dalla lettera X per partenza 

anticipata; alle sue spalle buona prova del Melges 24 ENJOY di Stefano Bragadin mentre OCA 

GIALLA di Andrea Scarpa brillava solo nella prima prova e concludeva al 4° posto assoluto; 

difficoltà anche per GAIA di Lisa Locatello & Le Strambe penalizzato da un vento troppo leggero 

e tuttavia in grado di piazzare un 3° posto in prova 2. 

Qui la classifica: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2016/classifiche%20duveticap.pdf 

Qui la rassegna stampa 

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

 

A BELLANO I DINGHY CLASSICI 

Il circuito del Dinghy Classico fa tappa sul Lago di Como, a Bellano, e Massimo Schiavon 

risponde instancabile all’appello; dopo la vittoria in Modern di Portorose il dinghista chioggiotto 

cambia barca e con il suo MAXIMA va a piazzare un ottimo 6° posto nel Trofeo Elio Falzotti, 4^ 

tappa del Circuito Classico. Vittoria per il ligure Dani Colapietro che su 5 prove ne vince 4 

lasciando solo la 3^ prova al lacustre Antonio Anghileri che chiude al 3° posto dietro al riminense 

Fabio Mangione, per Massimo Schiavon un 6° posto costellato di piazzamenti all’insegna della 

grande regolarità 4 - 5 – 7 – 5 – 5  

Qui la classifica: 

http://www.circolonauticochioggia.it/regate2016/dinghy/ClassiciBellano/dinghy_classici_2016.doc.pdf 
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