
SABATO NASCE LA NUOVA ZONA 

Dopo le elezioni del Consiglio Nazionale della FIV che ha “privato” la XII^ Zona del suo Presidente 

Dodi Villani, sabato 19 novembre si procederà alle elezioni per il rinnovo del Comitato di Zona. 

Nessuna sorpresa all’orizzonte, dopo le mancate ricandidature di Emilietta Barbieri, Stefano 

Bragadin e Manuel Orvieto, i candidati ufficiali sono rimasti 6 così come 6 sono i consiglieri che 

verranno eletti e che affiancheranno il Presidente che, anche in questo caso, è un candidato unico. 

Possiamo quindi già da ora tranquillamente delineare il nuovo Consiglio di Zona che sarà formato 

da Francesco Pappagallo, Presidente, e da Guido Turra e Luigi Della Valle, unici superstiti del 

Consiglio precedente, con i nuovi Davide Ravagnan, Veronica Luppi, Stefano Maurizio e 

Sandro Starnoni. Restano da delineare gli incarichi che saranno assegnati in occasione della 

prima riunione del nuovo Consiglio, così come il ruolo di caposezione dei giudici di regata visto che 

anche Roberta Righetti sembra voler lasciare dopo parecchi anni. 

 

 

 

Sempre sabato 19 novembre, nel pomeriggio, le premiazioni dei campionati zonali e degli atleti 

della XII^ Zona che si sono messi in evidenza con risultati a livello nazionale e internazionale; CNC 

in prima fila con 9 atleti premiati: Matteo Chiereghin e Nicole Santinato per la Classe Laser, 

Gabriele e Lorenzo Gavassini per la Classe Optimist, Massimo Schiavon e Ezio Donaggio per 

la Classe Dinghy, Stefano Pistore e Corrado Perini per la Classe Meteor, Nicola Zennaro per 

l’altura. Premiata anche l’atleta olimpica e nostra socia Silvia Zennaro, ricordiamo inoltre che 

Edoardo Marangoni è co-armatore di MIND THE GAP 2° nello Zonale Minialtura grazie anche ad 

Alberto Grossato e Matteo Chiereghin, che alla vittoria zonale del Meteor ASIATYCO di 

Corrado Perini hanno contribuito Daniela Berto, Asia Perini, Stefano Penzo e Marco Penso, 

che Tom e Teo Stahl erano parte dell’equipaggio di ANEMOS, 2° classificato nello Zonale Meteor 

e che Massimo Zambonin ha contribuito alla vittoria di MARAMAO in categoria Minialtura.   


