
CAMPIONATI SOCIALI GIOVANILI 

Si sono conclusi con una grande festa tra allievi, genitori e istruttori i campionati sociali per le 

classi Optimist e Laser che hanno visto epilogo nella giornata dell’8 settembre dopo alcune 

giornate di regate iniziate già verso la fine di agosto e proseguite appunto fino al gran finale di ieri 

che ha visto in acqua una ventina di imbarcazioni tra squadra agonistica, squadra preagonistica e i 

migliori ragazzi dei corsi di iniziazione che hanno avuto modo così di compiere ulteriori uscite di 

perfezionamento. Mai come in questo caso i risultati non contano, giustamente premiati con una 

medaglia ricordo tutti i ragazzi, le classifiche ci sono come è giusto che sia ma bisogna anche 

tenere conto che sono influenzate dalle assenze di alcuni, spesso dei migliori impegnati in altri 

campi di regata. Quello che più conta è il divertimento ed avviare sulla strada dell’agonismo quelli 

che potrebbero essere i nostri atleti di domani e questo risultato sembra essere raggiunto a 

giudicare dai numeri certamente mai esaltanti, ma comunque interessanti e superiori ad un recente 

passato, chissà che quanto investito in comunicazione, rapporti con le scuole e Chioggiavela 

Junior stia dando qualche risultato anche se in percentuale il numero dei bambini locali è sempre 

troppo esiguo per le potenzialità cittadine e aumentato da più di qualche ragazzo da fuori che poi 

incontra non pochi problemi nella gestione degli impegni necessari per affrontare una stagione a 

livello agonistico. Al di là di tutto giornata bellissima e intensa, cominciata già di primo mattino per 

le squadre agonistiche e preagonistiche poi raggiunti nel pomeriggio dai ragazzi del 

perfezionamento; nel tardo pomeriggio, dopo le regate, la premiazione alla presenza di molti 

genitori e parenti con le belle parole del Presidente Stefano Penzo che ha ben delineato come la 

scuola di vela sia anche e soprattutto una scuola di vita, con la sua voglia di vittoria ma anche la 

capacità di accettare e imparare dalle sconfitte. Bravissimi e applauditissimi gli istruttori, Riccardo 

Chiereghin, Francesca Zennaro, Edoardo Marangoni e Alberto Grossato, tutti cresciuti 

all’interno del Circolo Nautico e anche questo è motivo di orgoglio perché siamo uno dei pochi 

circoli autosufficienti anche nella gestione tecnica; dopo la premiazione ancora tutti assieme fino 

all’ora di cena consumata con una grande “pizzata” collettiva, ultima fatica stagionale dei nostri 

istruttori premiati dai regali e dall’affetto degli allievi.  

Di seguito il resoconto dell’Istruttrice e consigliera alla Scuola Vela, Francesca Zennaro   

Si sono concluse ieri le ultime prove del Campionato sociale Optimist 2016 che ha decretato il 

vincitore Federico Chiereghin. Durante il mese di agosto, nei giorni 9 e 26, le squadre Optimist 

agonistica e pre-agonistica si sono riunite in vista delle regate, riuscendo però a portare a termine 

solamente quattro prove, caratterizzate tutte da lunghe attese e poco vento. A causa del periodo di 

ferie, tra l’altro, la seconda giornata di prove ha visto numerose assenze da parte dei ragazzi di 

entrambe le squadre, regatando solamente sette concorrenti su undici. 

E così, per riuscire a portare a termine il maggior numero di prove possibili, l’intera giornata di 

giovedì 8 settembre è stata dedicata al campionato sociale. Alla mattina siamo riusciti a 

completare due belle regate in mare, con vento moderato ed onda sostenuta, che hanno 

impegnato tutti i ragazzi, soprattutto i più piccoli del pre-agonismo, non troppo avvezzi a queste 

condizioni più toste. 

Al pomeriggio si sono aggregati 6 ragazzi del corso di perfezionamento, scelti tra i numerosi 

partecipanti ai corsi estivi di iniziazione Optimist. Ci siamo così trasferiti in laguna, nel canale della 

Perognola, concludendo altre due prove con un totale di 17 concorrenti sulla linea di partenza. 

Queste ultime due regate sono state caratterizzate da molto meno vento rispetto la mattina, in 

costante calo, tanto che partita la terza ed ultima prova siamo stati costretti ad annullarla perché il 



vento ci ha abbandonato del tutto. Questo non ha permesso di far entrare nella classifica il 

secondo scarto, penalizzando così parecchio gli assenti nelle prove precedenti! 

Una volta tornati a terra e disarmate le barche, ad attendere i ragazzi c’erano i soliti gelati 

Lattebusche che ci hanno accompagnato per tutta la stagione e non potevano di certo mancare 

alla festa finale di fine corso. 

È seguita la premiazione, accompagnata dalle belle parole del nostro Presidente, nella quale è 

stata consegnata una medaglietta di ricordo del campionato sociale 2016 a tutti i bambini 

partecipanti e sono stati premiati i primi tre classificati di ogni categoria, compresi i ragazzi delle 

squadre agonistica e pre-agonistica Laser che avevano regatato nelle precedenti settimane per 

proclamare il campione sociale Laser 2016. 

Il divertimento, comunque, è poi continuato anche durante la cena… pizza, patatine fritte, gelato 

per tutti i ragazzi e le rispettive famiglie per un totale di circa 70 persone a cena, per concludere 

così egregiamente questa stagione di vela giovanile al Circolo Nautico Chioggia! 

 

Qui di seguito le classifiche: 

CAMPIONATO SOCIALE LASER AGONISTICA 

1. Nicole Santinato 

2. Mattia Santinato 

3. Mattia Nordio 

4. Matteo Chiereghin 

5. Alessandro Boscolo Zemelo 

6. Alessia Nordio (DNC) 

7. Luigi Martignon (DNC) 

CAMPIONATO SOCIALE LASER PRE-AGONISTICA 

1. Matteo Donadi 

2. Raffaella Polello 

3. Luca Scuttari 

4. Elisa di Francesco 

5. Andrea Curtarello 

6. Alice Bruscaglin 

CLASSIFICA OPTIMIST INIZIAZIONE-PERFEZIONAMENTO 

1. Antonio Meneghello 

2. Margherita Mesini 

3. Claudio Bonanni 

4. Filippo Ricci 

5. Vittoria Cannevarolo 

6. Pietro Ricci (il più piccolo del gruppo…solo 6 anni!!!) 

Qui la classifica congiunta Optimist Agonistica e Pre-Agonistica con le vittorie nelle rispettive 

categorie di Federico Chiereghin e Maria Sole Tiengo: 



 

 

Qui le foto….. 

https://goo.gl/photos/kvfSJWyCDJAoR7nVA 

 

https://goo.gl/photos/kvfSJWyCDJAoR7nVA

