
LA BORA CHIUDE I CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 

Trieste chiude come aveva cominciato, la bora che aveva accolto l’apertura della Coppa 

Primavela si è ripresentata per la giornata finale dei Campionati Giovanili a Porto San Rocco, 

Muggia; finale quindi con cielo plumbeo e bora a 20 nodi dopo che nei giorni scorsi la scarsità di 

vento aveva fatto temere che alcuni titoli potessero non essere assegnati per insufficiente numero 

di prove. Tutto bene e Trieste chiude i battenti dopo 10 giorni veramente impegnativi tra Coppa 

Primavela e Campionati Giovanili, una manifestazione di dimensioni mostruose che solo poche 

città in Italia sono ormai in grado di ospitare ed organizzare, un format che la Federazione dovrà 

forse rivedere o “spezzettare” perché richiede spazi e soluzioni logistiche oltre che capacità e 

possibilità organizzative non comuni. Roberto Sponza, Presidente del Comitato Organizzatore:     

”E’ stata una grande festa dello sport e in particolare della vela giovanile, di quei futuri campioni o di 

tutti coloro che in futuro diventeranno più semplicemente degli amanti del mare. Dobbiamo ringraziare 

le istituzioni, gli sponsor, i partner e gli oltre 400 volontari che hanno affollato le banchine, aiutandoci a 

rendere sicura la manifestazione. Ora ci aspetta la sfida del Campionato Mondiale ORC a luglio 2017 

per i quali la macchina più che essere rodata e già stata testata ed ha dimostrato tutta la sua 

efficienza”. 

Per quanto agli atleti del CNC presenti alla manifestazioni, Nordio Mattia e Boscolo Alessandro 

Zemelo finiscono nella Silver Fleet del Laser 4.7 Under 16 e chiudono rispettivamente al 59° e 73° 

posto assoluto, Santinato Mattia riesce invece a centrare la qualificazione in Gold Fleet del Laser 

Radial Under 19 dove chiude al 46° posto; per tutti, così come per Gabriele Gavassini presente alla 

Coppa Cadetti 2006 degli Optimist, una grande esperienza, forza ragazzi!!! 

Qui le classifiche 

http://www.golfoditrieste.net/page/Campionati%20Nazionali%20Giovanili%202016%20-

%20risultati/112.html 

e un pezzetto di Chioggia con il Vice Presidente Federale Francesco Ettorre che premia Marco 

Penso, Presidente della Triestina Vela (e socio del CNC) 
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