
ASSEMBLEA E PREMIAZIONI SOCIALI  

Si è svolta domenica 18 dicembre l’Assemblea Generale dei soci del CNC, preceduta come ormai da 

tradizione, dalla premiazione dei campioni sociali e dell’attività sportiva; alla cerimonia di premiazione 

hanno presenziato il Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Chioggia Marco Veronese, il 

Presidente del Panathlon di Chioggia Giorgio Perini, il Presidente di Pro Loco Chioggia Marco Donadi 

e, ancora per il Comune di Chioggia, la Dott.ssa Daniela Ballarin, Dirigente dell’Ufficio Sport. Dopo il 

saluto ai presenti del Presidente Stefano Penzo, la premiazione è entrata nel vivo con il Direttore 

Sportivo Corrado Perini che presentava le squadre agonistiche Optimist e Laser e il loro allenatore, 

Riccardo Chiereghin, tutti autori di un’ottima stagione agonistica che ha portato alla qualificazione di 4 

atleti ai relativi Campionati Nazionali Giovanili, ad una vittoria di giornata all’Italia Cup di Cagliari, al 2° 

posto di Nicole Santinato nel Campionato Nazionale Femminile Laser 4.7 e ad ottimi piazzamenti nei 

vari campionati zonali. Il Vicesindaco Marco Veronese ha premiato personalmente tutti i ragazzi delle 

squadre e nel suo saluto ha ricordato l’ottimo “feeling” instauratosi tra CNC e Comune 

nell’organizzazione di Chioggiavela e nell’evento Chioggiavela Junior; a seguire anche il Presidente 

dell’area di Chioggia del Panathlon, Giorgio Perini, ha encomiato il CNC per la sua opera di 

divulgazione dello sport velico incoraggiandolo soprattutto nella sua attività di propaganda giovanile, ha 

poi ricordato l’ottimo lavoro svolto assieme nel sostenere la storica campagna olimpica di Silvia 

Zennaro. A seguire Corrado Perini ha presentato anche le squadre di pre agonismo Laser e Optimist 

che hanno avuto in Francesca Zennaro, Alberto Grossato ed Edoardo Marangoni i tecnici 

preparatori di un serbatoio che dovrà alimentare le squadre agonistiche nell’immediato futuro. Subito 

dopo sono state premiate le regate e le classifiche ancora in “sospeso” dal 2016:  Trofeo dei Miti di 

Venezia, cui alcune imbarcazioni per motivi logistici non avevano potuto presenziare alle premiazioni e 

hanno ricevuto i premi “recuperati” in settimana presso il DVV grazie ai soci Bruno Gradara e Mario 

Denis Varagnolo; Bart’s Bash con le classifiche ricalcolate con il Bart’s Number dall’organizzazione 

internazionale; Open d’Argento risultato di una sommatoria tra le varie regate Open della stagione; 

Trofeo Chiereghin alla combinata tra Campionato dell’Adriatico e Campionato Sociale Snipe. Prima 

della premiazione dei campioni sociali e dei risultati di spicco della stagione 2016 sono stati premiati i 

giudici di regata del CNC ricordando anche la recente formazione di due nuovi aspiranti UDR che 

vanno a “rimpolpare” finalmente il numero dei nostri giudici in calo da diversi anni, poi Marco Donadi di 

Pro Loco ha ritirato per conto di Adriatic LNG un riconoscimento al prezioso sostegno economico che 

permette l’organizzazione di Chioggiavela. E’ stata poi la volta dei campioni sociali dell’Open e della 

Classe Minialtura con la consegna del tradizionale “nastro biancazzurro” e quindi dei premi di 

maggior prestigio per l’attività sportiva: il Trofeo del Presidente Carlo Perini all’atleta dell’anno 2016 è 

stato consegnato a Silvia Zennaro (assente per impegni sportivi in Australia), una scelta sicuramente 

dovuta ad onorare la prima atleta chioggiotta qualificata per una partecipazione ai Giochi Olimpici, 

tuttavia una scelta in un certo senso non così banale visto che tra i papabili c’erano anche Stefano 

Pistore armatore del Meteor ENGY campione d’Italia di categoria, Massimo Schiavon autore di una 

strepitosa stagione nella Classe Dinghy culminata nel 2° posto al Campionato Italiano di Monfalcone, 

Enrico e Nicola Zennaro vincitori del titolo italiano Minialtura e del titolo europeo Sportboats, Silvio 

Sambo protagonista della vela d’altura con partecipazioni a tutte le maggiori regate del circuito e alla 

prestigiosa Rolex Middle Sea Race, Tom Stahl e Sandro Bighin 3° classificati al Campionato Europeo 

Sportboats categoria Corinthian. A conclusione come barca dell’anno è stato premiato l’Ufo 22 OCA 

GIALLA spintosi fino in Austria per partecipare al Campionato Europeo di categoria. Sulla successiva 

Assemblea dei soci pubblicheremo e invieremo a breve il verbale dell’Assemblea e la riassuntiva 

Circolare. Buone feste!!!!    

Qui le foto delle premiazione e dell’assemblea: https://goo.gl/photos/29zo8YWWyQG4ntgV6 

https://goo.gl/photos/29zo8YWWyQG4ntgV6


    


