
ZONALI VERSO LA CONCLUSIONE 

Dopo i successi nei campionati zonali Dinghy, Meteor e Minialtura il CNC guarda con curiosità ai 

campionati zonali Optimist e Laser avviati verso la conclusione e con la possibilità per alcuni atleti 

del CNC di salire sul podio delle premiazioni di distretto. Sul podio già saranno Massimo 

Schiavon affiancato nella Classe Dinghy da Ezio Donaggio che salirà sul secondo gradino, podio 

più alto anche nella Classe Meteor con ASIATYCO di Corrado Perini, Daniela Berto, Stefano 

Penzo e sempre con la giovanissima Asia Perini a bordo e secondo gradino per il vicentino 

ANEMOS di Gabriele Gosmin con Tom e Teo Stahl, podio invece sfuggito per pochissimo al 

Melges 24 ENJOY di Stefano Bragadin nella categoria Minialtura dove Massimo Zambonin ha 

contribuito alla vittoria finale di MARAMAO della famiglia Ravagnan con guidone Portodimare, lo 

stesso di MIND THE GAP che salirà al 2° posto portando sul podio numerosi atleti del CNC, 

Edoardo Marangoni, Alberto Grossato e Matteo Chiereghin hanno infatti contribuito alla 

splendida rincorsa del Fat 26 entrato nelle competizioni zonali solo dopo la conquista con Enrico e 

Nicola Zennaro del titolo europeo Sportboats. Hanno concluso le loro regate gli Optimist con 

l’ultima prova del Trofeo Pugno (Chioggia 9 ottobre), le classifiche sono in attesa di 

aggiornamento ma Lorenzo Gavassini, attualmente 3° in categoria Juniores, sarà sicuramente 

sul podio in virtù delle tre vittorie parziali di Chioggia, resta da vedere come gli ultimi piazzamenti e 

il gioco degli scarti andranno a modificare la classifica guidata con notevole vantaggio dal 

veneziano Matteo Pecoraro con il secondo posto di un altro veneziano, Alberto Trevisanato, 

ambedue assenti però a Chioggia. Tra i Cadetti il veneziano Maurizio Olivetti rafforza con la 

vittoria di Chioggia la sua leadership nello zonale, così come Gabriele Gavassini ipoteca il suo 

secondo posto in virtù del 4° posto di Chioggia, salirà sicuramente in classifica Federico 

Chiereghin, 3° a Chioggia, ma attualmente 7° e forse troppo distante dal podio nonostante alcune 

assenze tra i timonieri che lo precedono. Una regata alla conclusione del Campionato per le 

categorie della Classe Laser, l’ultima prova sarà quella del Lido del 23 ottobre e la classifica 

zonale è aggiornata alla regata di Chioggia del 2 ottobre; nello Standard Luigi Martignon 

difficilmente migliorerà la sua posizione attuale che lo vede al 6° posto ma abbastanza staccato 

dai top five, nei Radial Mattia Santinato si giocherà le chances per salire sul podio in una 

classifica che lo vede attualmente al 4° posto ad un solo punto di distacco dalla mestrina Marta 

Della Valle e ad una dozzina dal veneziano Jacopo Pajer mentre sembra inattaccabile la 

leadership dell’altro veneziano Nicolò Zanchi; molto aperta la situazione nella categoria 4.7 dove 

alle spalle del veneziano Gaetano Marzo si annuncia una vera e propria bagarre per il podio con 

possibilità sia per Matteo Chiereghin, attualmente 3°, sia per Nicole Santinato, attualmente 4^ e 

1^ femminile, ma anche per Mattia Nordio, attualmente 6° ma a soli 9 punti dal podio. 

 

 

Qui tutte le classifiche definitive e provvisorie:  http://xii-zona.federvela.it/it/content/calendari-e-

ranking 
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