
TROFEI DEI MITI: BENE IL CNC 

Ottima la partecipazione di imbarcazioni del CNC al Trofeo dei Miti, classica regata del DVV 

dedicata ad imbarcazioni con costruzione ultraventennale, i nostri soci hanno partecipato numerosi 

alla manifestazione riportando anche ottimi risultati in molte categorie. La regata prevedeva due 

percorsi a triangolo nella giornata di sabato e una costiera nella giornata di domenica ed ha visto 

condizioni molto diverse nelle due giornate con vento sostenuto e onda formata che hanno messo 

in difficoltà numerose imbarcazioni il primo giorno e vento leggero che ha costretto gli organizzatori 

alla riduzione del percorso il secondo giorno. Le 53 imbarcazioni iscritte sono state suddivise in 2 

categorie, Miti e Modern, a seconda dell’anno di costruzione e ciascuna categoria è stata suddivisa 

in 4 classi suddivise in base al rating; le classifiche sono poi state compilate in tempo reale. 

Tra i Miti in Classe 1 grande duello tra CIAO BEI del veneziano Dolcetta e SWEET VICTORY di 

Renato Bellemo, le due imbarcazioni hanno concluso con lo stesso punteggio ma i migliori 

piazzamenti  (1 – 1 – 3) hanno fatto prevalere l’imbarcazione veneziana sul Nova 33 di Renato (2 – 

2 – 1). 

 

 

Tra i Miti Classe 3 6° posto per GIPSY di Varagnolo Mario Denis che ha “tenuto botta” (6 – 4) 

nelle regate con vento ma ha poi abbandonato il giorno successivo quando solo tre imbarcazioni 

della categoria hanno concluso la regata. 

In Modern Classe 1 splendida vittoria per il Delta 120 DAKOTA di Marco Zambon riuscito nella 

non facile impresa di battere una imbarcazione agguerrita come MOZART (ex BRAVA); nella 



stessa classe 5° posto per FIORDILUNA di Mimmo Dupuis. Le due imbarcazioni del CNC sono 

state anche premiate durante la serata conviviale del sabato per il loro successi nella 

Transadriatica 2016. 

Successo CNC anche in Modern Classe 2 con DANY di Mauro Casson e podio completato al 3° 

posto da WHISPER di Oriella Lanza mentre IDRIL di Riccardo Lovato ha dominato con tre 

vittorie parziali la categoria Modern Classe 3. Qualche problema invece per LAGUNA di Gradara 

Bruno in categoria Modern Classe 4, il Comet 910 è stato costretto al ritiro per una collisione in 

prova 1 ma si è rifatto vincendo la regata costiera e risalendo fino al 3° posto della classifica di 

classe. 
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