
METEOROSA E’ DI ASIATYCO 

Sabato 6 barche per la edizione 2016 di Meteorosa, regata al femminile per la Classe Meteor 

organizzata da Yacht Club Padova; la difficoltà di reperire equipaggi femminili ma soprattutto di 

trovare armatori disponibili a prestare le loro imbarcazioni ha indotto per quest’anno il circolo 

organizzatore ad ampliare la partecipazione a equipaggi anche con un elemento maschile purché 

l’imbarcazione fosse timonata e condotta dalla parte femminile, ciò ha in parte “snaturato” l’evento 

nato come regata interamente femminile, ma se non altro ha permesso di salvare anche questa 

edizione con una partecipazione decorosa. Le 7 imbarcazioni, 4 interamente femminili e 2 ad 

equipaggio “misto”, si ritrovano in Canale della Perognola, ma subito un’avaria costringe al ritiro 

l’equipaggio dell’imbarcazione G&G; la partenza per le 5 imbarcazioni superstiti avviene con aria 

leggera e oscillante dai quadranti settentrionali e una corrente che comincia ad uscire dal porto 

prendendo una certa consistenza. La partenza sorride subito ad ASIATYCO, il Meteor del CNC 

timonato dalla giovanissima Asia Perini con Daniela Berto e l’”intruso” Corrado Perini prende il 

comando e allunga sfruttando bene alcuni refoli che costringono le imbarcazioni ad un po’ di 

bordeggio per il raggiungimento della prima boa. Alla boa la corrente sembra accorciare le 

distanze e riaprire la regata, MARASCA e WHY NOT? sembrano poter rientrare in regata ma è 

solo un attimo poi ASIATYCO riparte e va a vincere con un buon margine su MARASCA, primo 

equipaggio interamente femminile che la spunta al photofinish su WHY NOT?, dopo un po’ 

arrivano anche MORBIN, MAGIC ANTARES e MACRI’, ma il vento sparisce completamente e 

non c’è occasione per una seconda partenza. Tutti a terra per la premiazione con ASIATYCO 

quindi primo overall e nella categoria mista.   

 



L’equipaggio di MARASCA di Giulia Biasio, 2° assoluto e 1° interamente femminile 

 

 

 

L’equipaggio di WHY NOT? di Maria Grazia Stimamiglio, 3° assoluto e 2° interamente femminile 

 

 

 



L’equipaggio di MORBIN di Rossella Pironti, 4° assoluto e 3° interamente femminile 

 

L’equipaggio di MAGIC ANTARES di Angela Tiozzo 

 



Lo sfortunato equipaggio di G&G costretto al ritiro per un’avaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


