
MINIALTURA E METEOR, LUI & LEI E MITI, OPTIMIST  

Weekend di regate quello del 10/11 settembre con molte imbarcazioni ed equipaggi del CNC 

presenti su diversi campi di regata 

COPPA ITALIA MINIALTURA 

Annullata la Regata Zonale di giugno, troppo ravvicinata all’allora appena concluso Campionato 

Europeo Sportboat, la manifestazione posticipata a settembre è stata nel frattempo insignita del 

titolo di Coppa Italia che così torna a Chioggia dopo l’edizione del 2013 vinta dal Melges 24 

CAPITAN NEMO. La regata organizzata da Portodimare quindi oltre ad essere valida per il 

Campionato Zonale Minialtura (5^ prova dopo Metamauco, Quadrivela e le due regate 

veneziane) assegnerà la Coppa Italia Minialtura e il nuovo Trofeo Roberto Ferro indimenticato 

velista del Portodimare. Nutrita la rappresentanza del CNC che sarà presente con il J24 sociale 

GAIA condotto da Lisa Locatello & Le Strambe, con il Melges 24 ENJOY di Stefano Bragadin, 

con l’UFO 22 OCA GIALLA di Andrea Scarpa e potrebbe vedere l’esordio in Minialtura dell’altro 

UFO 22 SAFRAN di Roberto Tiozzo, possibile anche la presenza del Blu Sail 24 MAGIA di 

Michele Novelli per una flotta che sta assumendo una consistenza veramente importante. La 

classifica dello Zonale per adesso parla veneziano con la leadership detenuta dal Platu 25 

BOOMERANG anche se la classifica è da considerarsi provvisoria in quanto sono ancora aperte 

alcune discussioni di proteste nelle regate veneziane; la graduatoria prosegue con MARAMAO, 

ENJOY, ARIEL e GAIA per giungere finalmente a MIND THE GAP il Fat 26 di 

Cavallarin/Marangoni che, pur assente nelle prime due manifestazioni, sta risalendo velocemente 

la classifica a suon di vittorie. 

Qui la modulistica per la Coppa Italia:  http://www.portodimare.org/ 
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TROFEO LEON CLASSE METEOR 

Inizialmente inserito nel programma della Coppa Italia nel weekend si recupera anche il Trofeo 

Leon prova di Campionato Zonale per la Classe Meteor; i Meteor però non ne hanno voluto 

sapere di regatare in compensato, troppo orgogliosi della loro monotipia gli armatori della Classe 

hanno chiesto e ottenuto partenze e classifiche separate per meglio competere per il loro 

Campionato Zonale giunto alla 4^ regata dopo Campionato Adriatico, Quadrivela e la regata di 

Venezia andata però deserta; ANEMOS dello YCVicenza cercherà di difendere la leadership nello 

Zonale conquistata anche grazie alla presenza a bordo del nostro Tom Stahl; per il CNC 

ASIATYCO di Corrado Perini che deve cercare di sfruttare le prove di questo Trofeo Leon e del 

prossimo Meteordautunno per colmare il divario dalla testa della classifica di Zona. 

Qui la modulistica per il Trofeo Leon: http://www.portodimare.org/ 

LUI & LEI 

Domenica 11 è anche il giorno della classica Lui & Lei della Compagnia della Vela ormai aperta 

anche ad equipaggi in coppia Lei & Lei e Lui & Lui; la veleggiata si disputerà su un percorso a 

triangolo in mare o su percorso lagunare in caso di avverse condizioni meteomarine 

Qui la modulistica per la Non Solo Lui & Lei: 

http://www.compagniadellavela.net/web/events/index/event/28/ 

TROFEO DEI MITI 

Incredibilmente contestuale alla Lui & Lei un’altra classica del calendario velico veneziano, il 

Trofeo dei Miti organizzato da Diporto Velico Veneziano con la usuale rassegna di barche che 

hanno fatto epoca; regata molto gradita ai nostri soci che sicuramente parteciperanno con numeri 

rilevanti alla manifestazione. Due giorni di regate con percorso a triangolo e costiero nelle acque 

antistanti il Lido di Venezia, ospitalità gratuita in darsena al DVV, serata del sabato conviviale con 

musica e rinfresco e premiazioni la domenica 

Qui tutte le info: http://www.dvv.it/wordpress/?p=3309 

 

TROFEO PORTO DI VENEZIA 

Optimist a Venezia domenica per una prova del Campionato Zonale  
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