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Chioggia Vela: Oca Gialla vince l' VIII edizione del Trofeo. Nuovo record di
partecipazione

Chioggia,22 settembre 2019 -Grande spettacolo in mare sabato pomeriggio

a Chioggia, dove era in programma l '  ot tava edizione del  Trofeo

ChioggiaVela , il main event della rassegna voluta ed ideata dal Comune di

Chioggia e dal Circolo Nautico Chioggiacon lo scopo di riproporre la

centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed

economicamente votata al mare. Detta la mission della manifestazione, a

guardare la entry-list verrebbe proprio da dire:"Missione compiuta!" L'

edizione 2019 ha infatti segnato un nuovo record di partecipazione,

superandoquello ottenuto nel 2014 con 42 imbarcazioni iscritte e fissando

così il nuovo a 45.Complice una splendida giornata di sole in tantissimi non

hanno voluto mancare a quello che si conferma anno dopo anno un

appuntamento immancabile di fine estate. In una cornice ed un colpo d'

occhio fantastico davanti la spiaggia di Sottomarina, puntuale alle 13:55 il

comitato di regata ha iniziato le procedure di partenza. Ad avere fin da subito

la meglio sono le imbarcazioni meno pesanti, che - grazie alla loro stazza

inferiore - riescono a sfruttare al meglio la leggera brezza da Nord Est per

risalire verso la boa di bolina. A prendere fin da subito il comando della flotta è 'Oca Gialla', l' Ufo 22 di Andrea

Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza che si aggiudicherà anche la Line Honours come prima imbarcazione a

tagliare la linea del traguardo con il tempo di 33 minuti e 32 secondi. Distanziato di una manciata di metri è il Delta

120 'Artemisia' di Giorgio Penzo, che ha preceduto l' ottimo terzo 'Maramao', l' Este 24 di Davide Ravagnan e degli

atleti Special Olympics. A terra grandi sorrisi per l' equipaggio vincitore, che incide così per la prima volta il proprio

nome nell' albo d' oro della manifestazione:"È stata senza dubbio una gran bella giornata - commentano Andrea

Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza - siamo molto soddisfatti e contenti sia per il risultato ottenuto sia per esserci

divertiti molto durante la regata". Terminato il Trofeo ChioggiaVela, la grande giornata di sport è proseguita alle 18

con la Meteor al Crepuscolo, dove le quindici imbarcazioni partecipanti si sono sfidate lungo il percorso lagunare con

arrivo davanti Piazza Vigo. Ad avere la meglio è stato Asiatyco di Corrado Perini, con a bordo la figlia Asia al

timone, Daniela Berto alle drizze e Stefano Penzo a prua. A completare il podio in seconda posizione Gatto Nero di

Amedeo Zurlo e terzo Why Not di Stimamiglio Maria Grazia. A terra grandi sorrisi per l' equipaggio vincitore, che

incide così per la prima volta il proprio nome nell' albo d' oro della manifestazione:"È stata senza dubbio una gran

bella giornata - commentano Andrea Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza - siamo molto soddisfatti e contenti sia

per il risultato ottenuto sia per esserci divertiti molto durante la regata". Terminato il Trofeo ChioggiaVela, la grande

giornata di sport è proseguita alle 18 con la Meteor al Crepuscolo, dove le quindici imbarcazioni partecipanti si sono

sfidate lungo il percorso
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lagunare con arrivo davanti Piazza Vigo. Ad avere la meglio è stato Asiatyco di Corrado Perini, con a bordo la

figlia Asia al timone, Daniela Berto alle drizze e Stefano Penzo a prua. A completare il podio in seconda posizione

Gatto Nero di Amedeo Zurlo e terzo Why Not di Stimamiglio Maria Grazia. Domenica pomeriggio presso la sede del

Circolo Nautico Chioggia la cerimonia di premiazione ha assegnato il Trofeo ChioggiaVela ed Trofeo Città di

Chioggia ad Oca Gialla come primo classificato in tempo reale sia overall che nella categoria regata.Il Trofeo

Corazza ed il Trofeo Memorial Stefania Testoni, così come il premio Sopraiventi e Sopraitrenta, sono andati invece

a Dorsoduro di Dall' Amico Alessandro. A Maramao di Devide Ravagnan invece ilTrofeo Ricordo di Jonathan. A

commentare la conclusione di questa positiva edizione è il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia Corrado

Perini:"La vela, come tutti gli sport d' acqua, è uno sport legato alle condizioni meteo-marine.Purtroppo questo fine

settimana non abbiamo avuto troppo fortuna, perché nonostante un bellissimo sabato, al momento di regatare

abbiamo abbiamo trovato la quasi totale assenza di vento. Fortunatamente siamo comunqueriusciti a portare a

termine laregata ancheperché se avessimo dovuto rinviarla l' indomani sarebbe andata ancora peggio con condizioni

certamente proibitive. Siamo davvero molto soddisfatti per il numero di partecipanti che siamo riusciti a coinvolgere e

questo ci spingerà a fare ancora meglio l' anno prossimo. Peccato per l' avaria subita quasi subito da Il Moro di

Venezia, che non gli ha permesso di concludere la regata. È stata comunque un' edizione bellissima, molto

combattuta ed incerta fino alla fine con unemozionante duello tra la piccola 'Oca Gialla' e la grande 'Artemisia'.

Splendida edizione anche per la Meteor al Crepuscolo, che registra la seconda edizione più partecipata di sempre"

ha concluso Perini. È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile all' indirizzo

www.facebook.com/ChioggiAvela , dove verranno pubblicate news, curiosità, reportage fotografici e video della

manifestazione o attraverso il profilo Instagram , all' interno del quale verranno postate le istantanee più belle della

manifestazione. ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia ,  con la

collaborazione della Pro Loco Chioggia Sottomarina e di Chioggia Yacht Group.Media partner della manifestazione è

il portale online Velaveneta.it , mentre collaborano per la miglior riuscita della kermesse la Lega Navale Italiana - Sez.

Chioggia ,la Lega Navale Italiana - Sez. Padova , Il Portodimare , lo Yacht Club Vicenza , Yacht Club Padova e I

Venturieri . Parter della manifestazione sono: Darsena Le Saline , Porto Turistico San Felice , Darsena Mosella ,

Meteorsharing , Best Western Hotel Bristol, Panathlon Chioggia , l' associazione ONDA. La manifestazione gode del

patrocinio del comune di Chioggia, dell' Università di Padova e del dipartimento MAPS dell' Università di Padova.

Circolo Nautico Chioggia.

Nautica Report
Chioggia Vela

http://www.volocom.it/


 

lunedì 23 settembre 2019
Pagina 54

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 2 2 3 6 5 2 0 4 § ]

ChioggiaVela Si impone "Oca Gialla"

SABRINA FRANCESCHINI

VELA Oca Gialla, l' Ufo 22 di Andrea Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza,

si aggiudica l' VIII edizione del Trofeo ChioggiaVela, l' evento principale della

rassegna voluta ed ideata dal Comune di Chioggia e dal Circolo Nautico

Chioggia. Line Honours dunque per Oca Gialla che ha tagliato il traguardo con

il tempo di 33 minuti e 32 secondi. Al secondo posto il Delta 120 Artemisia di

Giorgio Penzo, mentre terza posizione per Maramao, l' Este 24 di Davide

Ravagnan e degli atleti Special Olympics. Record di iscrizioni con le 45

imbarcazioni sulla linea di partenza, data puntuale dal comitato di regata alle

13.55. Ad avere la meglio, fin da subito, le imbarcazioni più leggere, che hanno

sfruttato la leggera brezza da nord est per risalire verso la boa di bolina. A

prendere fin da subito il comando della flotta è stata Oca Gialla, che scrive

così per la prima volta il proprio nome nell' albo d' oro della manifestazione. È

stata senza dubbio una gran bella giornata hanno commentato Andrea Scarpa,

Andrea Sambo e Fabio Lanza - siamo molto soddisfatti e contenti sia per il

risultato ottenuto sia per esserci divertiti molto durante la regata. Terminato il

Trofeo ChioggiaVela, la grande giornata di sport è proseguita alle 18 con la

Meteor al Crepuscolo, dove le quindici imbarcazioni partecipanti, si sono sfidate lungo il percorso lagunare con arrivo

davanti Piazza Vigo. Ad avere la meglio è stato Asiatyco di Corrado Perini, con a bordo la figlia Asia al timone,

Daniela Berto alle drizze e Stefano Penzo a prua. A completare il podio, in seconda posizione Gatto Nero di Amedeo

Zurlo e terzo Why Not di Maria Grazia Stimamiglio. Nel pomeriggio, presso la sede del Circolo Nautico Chioggia, la

cerimonia di premiazione ha assegnato il Trofeo ChioggiaVela ed Trofeo Città di Chioggia ad Oca Gialla come primo

classificato in tempo reale sia overall che nella categoria regata. Il Trofeo Corazza ed il Trofeo Memorial Stefania

Testoni, così come il premio Sopraiventi e Sopraitrenta, sono andati invece a Dorsoduro di Alessandro Dall' Amico.

A Maramao di Devide Ravagnan invece il Trofeo Ricordo di Jonathan. Siamo davvero molto soddisfatti per il numero

di partecipanti che siamo riusciti a coinvolgere ha commentato il direttore sportivo del CNC, Corrado Perini - Questo

ci spingerà a fare ancora meglio l' anno prossimo. Peccato per l' avaria subita quasi subito da Il Moro di Venezia, che

non gli ha permesso di concludere la regata. È stata comunque un' edizione bellissima, molto combattuta ed incerta

fino alla fine, con un emozionante duello tra la piccola Oca Gialla e la grande Artemisia. Splendida edizione anche per

la Meteor al Crepuscolo, che registra la seconda edizione più partecipata di sempre. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Gazzettino
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LA FESTA

I 70 anni del circolo nautico Quell' idea di cinque amici diventata storia della
città

Il circolo fu fondato a Palazzo delle Figure dove abitava Mario Ballarin. «Un gruppo che è come una famiglia». La
velista olimpica Zennaro: «Orgoglio della città»

CHIOGGIA. Settant' anni e non sentirli ma riviverli tutti in una serata di grandi

emozioni e suggestioni. Il Circolo Nautico Chioggia, la società sportiva più

longeva del territorio clodiense oggi guidata dal presidente Stefano Umberto

Penzo, ha voluto festeggiare l' importante traguardo con una serata

amarcord in auditorium dove ha radunato vecchi e nuovi protagonisti di un

club che, pur nato nel 1947, ha visto riconosciuta ufficialmente la sua attività il

15 giugno del 1949 ma che, soprattutto, nel corso degli anni, è stato il punto

di riferimento della vela chioggiotta, forgiando campioni che poi hanno

sempre avuto modo di riconoscere la valenza della scuola del Cnc. Sul

palco, presentati da Marco Lanza, i velisti di oggi e di ieri, ricordando anche

attraverso immagini d' epoca quel lontano 1947 quando nell' abitazione di

Mario Ballarin, a Palazzo delle Figure, assieme agli altri soci fondatori,

Gustavo Fogagnolo, Angelo Carlo Perini, Dino Ravagnan e Giandomenico

Tesserin, si diede concretezza ad una idea che risulterà vincente nel corso

degli anni, in quello spiazzo per la darsena e le rimesse ricavato in calle

Santa Croce, dove ha tuttora la sede il club. Sul palco, per prima, Anna Rosa

Perini, figlia di Carlo, il presidente per antonomasia del circolo, che da 25 anni vive a Trieste ma che continua ad

essere iscritta al Circolo Nautico di Chioggia. «Per noi figli», ha spiegato Anna Rosa, «non era un sacrificio

frequentare il Circolo, perché per noi ragazzini era come andare al parco giochi. La passione per la vela ci è entrata

nel sangue sin da subito e quando siamo salite per la prima volta nei nostri Doris è stata una festa». Il Circolo ha

festeggiato il suo compleanno all' interno degli eventi della manifestazione "Chioggia Vela" , voluta fortissimamente

proprio dai gestori attuali del Circolo in collaborazione con il Comune di Chioggia, dove è la vela la protagonista, con

le regate tra barche di ogni tipo e che quest' anno ha visto anche la prestigiosa partecipazione del Moro di Venezia, il

16 metri che fu di proprietà di Raoul Gardini che vinse la Louis Vitton Cup con a bordo il chioggiotto Marco

Schiavuta. Album dei ricordi sfogliato anche da Davide Ravagnan, figlio di Dino, un altro dei soci fondatori,

impegnato, con il suo Maramao, nella campagna sport e inclusione. Sul palco anche il consigliere federale Dodi Villani

che ammette: «A Chioggia ho trovato una famiglia e soprattutto tanti maestri che mi hanno insegnato ad andare in

barca». Ed ancora Franco Pappagallo, presidente della FIV Veneto, quindi un altro ex presidente del Circolo, Carlo

Perini e l' ex presidente di Porto di Mare, Gianfranco Frizzarin, organizzatore di numerose manifestazioni

internazionali sulle acque di Chioggia. Non poteva mancare la velista olimpica Silvia Zennaro, assieme agli altri velisti

Nicola Zennaro (Fratello del pluridecorato Enrico) e Matteo Chiereghin (già azzurro nel 2014 nella classe

La Nuova di Venezia e Mestre
Chioggia Vela
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optimist) che insegue il traguardo della seconda partecipazione alle Olimpiadi, a Tokyo il prossimo anno.

«Chioggia», ha detto, «è orgogliosa di me e io non posso che essere orgogliosa della mia città e del Circolo Nautico

dove sono salita per la prima volta in barca. E quando mi chiedono da dove vengo, con molto orgoglio rispondo che

io sono di Chioggia». --Daniele Zennaro BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

La Nuova di Venezia e Mestre
Chioggia Vela
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LA FESTA

I 70 anni del circolo nautico Quell' idea di cinque amici diventata storia della
città

Il circolo fu fondato a Palazzo delle Figure dove abitava Mario Ballarin. «Un gruppo che è come una famiglia». La
velista olimpica Zennaro: «Orgoglio della città»

CHIOGGIA. Settant' anni e non sentirli ma riviverli tutti in una serata di grandi

emozioni e suggestioni. Il Circolo Nautico Chioggia, la società sportiva più

longeva del territorio clodiense oggi guidata dal presidente Stefano Umberto

Penzo, ha voluto festeggiare l' importante traguardo con una serata

amarcord in auditorium dove ha radunato vecchi e nuovi protagonisti di un

club che, pur nato nel 1947, ha visto riconosciuta ufficialmente la sua attività il

15 giugno del 1949 ma che, soprattutto, nel corso degli anni, è stato il punto

di riferimento della vela chioggiotta, forgiando campioni che poi hanno

sempre avuto modo di riconoscere la valenza della scuola del Cnc. Sul

palco, presentati da Marco Lanza, i velisti di oggi e di ieri, ricordando anche

attraverso immagini d' epoca quel lontano 1947 quando nell' abitazione di

Mario Ballarin, a Palazzo delle Figure, assieme agli altri soci fondatori,

Gustavo Fogagnolo, Angelo Carlo Perini, Dino Ravagnan e Giandomenico

Tesserin, si diede concretezza ad una idea che risulterà vincente nel corso

degli anni, in quello spiazzo per la darsena e le rimesse ricavato in calle

Santa Croce, dove ha tuttora la sede il club. Sul palco, per prima, Anna Rosa

Perini, figlia di Carlo, il presidente per antonomasia del circolo, che da 25 anni vive a Trieste ma che continua ad

essere iscritta al Circolo Nautico di Chioggia. «Per noi figli», ha spiegato Anna Rosa, «non era un sacrificio

frequentare il Circolo, perché per noi ragazzini era come andare al parco giochi. La passione per la vela ci è entrata

nel sangue sin da subito e quando siamo salite per la prima volta nei nostri Doris è stata una festa». Il Circolo ha

festeggiato il suo compleanno all' interno degli eventi della manifestazione "Chioggia Vela" , voluta fortissimamente

proprio dai gestori attuali del Circolo in collaborazione con il Comune di Chioggia, dove è la vela la protagonista, con

le regate tra barche di ogni tipo e che quest' anno ha visto anche la prestigiosa partecipazione del Moro di Venezia, il

16 metri che fu di proprietà di Raoul Gardini che vinse la Louis Vitton Cup con a bordo il chioggiotto Marco

Schiavuta. Album dei ricordi sfogliato anche da Davide Ravagnan, figlio di Dino, un altro dei soci fondatori,

impegnato, con il suo Maramao, nella campagna sport e inclusione. Sul palco anche il consigliere federale Dodi Villani

che ammette: «A Chioggia ho trovato una famiglia e soprattutto tanti maestri che mi hanno insegnato ad andare in

barca». Ed ancora Franco Pappagallo, presidente della FIV Veneto, quindi un altro ex presidente del Circolo, Carlo

Perini e l' ex presidente di Porto di Mare, Gianfranco Frizzarin, organizzatore di numerose manifestazioni

internazionali sulle acque di Chioggia. Non poteva mancare la velista olimpica Silvia Zennaro, assieme agli altri velisti

Nicola Zennaro (Fratello del pluridecorato Enrico) e Matteo Chiereghin (già azzurro nel 2014 nella classe

Il Mattino di Padova
Chioggia Vela
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optimist) che insegue il traguardo della seconda partecipazione alle Olimpiadi, a Tokyo il prossimo anno.

«Chioggia», ha detto, «è orgogliosa di me e io non posso che essere orgogliosa della mia città e del Circolo Nautico

dove sono salita per la prima volta in barca. E quando mi chiedono da dove vengo, con molto orgoglio rispondo che

io sono di Chioggia». --Daniele Zennaro BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Il Mattino di Padova
Chioggia Vela
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L' VIIIª edizione segna il nuovo record di partecipazione Ad Oca Gialla il Trofeo
Chioggia Vela

45 barche per una grande festa della vela Ad Asiatyco la Meteor al Crepuscolo CHIOGGIA- Grande spettacolo in
mare sabato pomeriggio a

SCRITTO DA REDAZIONE

Scritto da Redazione Italia , News , Regate , Sport domenica, settembre

22nd, 2019 45 barche per una grande festa della vela Ad Asiatyco la Meteor

al Crepuscolo CHIOGGIA- Grande spettacolo in mare sabato pomeriggio a

Chioggia, dove era in programma l' ottava edizione del Trofeo ChioggiaVela,

il main event della rassegna voluta ed ideata dal Comune di Chioggia e dal

Circolo Nautico Chioggia con lo scopo di riproporre la centralità della vita di

mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata

al mare. Detta la mission della manifestazione, a guardare la entry-list

verrebbe proprio da dire:"Missione compiuta!" L' edizione 2019 ha infatti

segnato un nuovo record di partecipazione, superando quello ottenuto nel

2014 con 42 imbarcazioni iscritte e fissando così il nuovo a 45. Complice una

splendida giornata di sole in tantissimi non hanno voluto mancare a quello che

si conferma anno dopo anno un appuntamento immancabile di fine estate. In

una cornice ed un colpo d' occhio fantastico davanti la spiaggia di

Sottomarina, puntuale alle 13:55 il comitato di regata ha iniziato le procedure

di partenza. Ad avere fin da subito la meglio sono le imbarcazioni meno

pesanti, che - grazie alla loro stazza inferiore - riescono a sfruttare al meglio la leggera brezza da Nord Est per

risalire verso la boa di bolina. A prendere fin da subito il comando della flotta è 'Oca Gialla', l' Ufo 22 di Andrea

Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza che si aggiudicherà anche la Line Honours come prima imbarcazione a

tagliare la linea del traguardo con il tempo di 33 minuti e 32 secondi. Distanziato di una manciata di metri è il Delta

120 'Artemisia' di Giorgio Penzo, che ha preceduto l' ottimo terzo 'Maramao', l' Este 24 di Davide Ravagnan e degli

atleti Special Olympics. A terra grandi sorrisi per l' equipaggio vincitore, che incide così per la prima volta il proprio

nome nell' albo d' oro della manifestazione:"È stata senza dubbio una gran bella giornata - commentano Andrea

Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza - siamo molto soddisfatti e contenti sia per il risultato ottenuto sia per esserci

divertiti molto durante la regata". Terminato il Trofeo ChioggiaVela, la grande giornata di sport è proseguita alle 18

con la Meteor al Crepuscolo, dove le quindici imbarcazioni partecipanti si sono sfidate lungo il percorso lagunare con

arrivo davanti Piazza Vigo. Ad avere la meglio è stato Asiatyco di Corrado Perini, con a bordo la figlia Asia al

timone, Daniela Berto alle drizze e Stefano Penzo a prua. A completare il podio in seconda posizione Gatto Nero di

Amedeo Zurlo e terzo Why Not di Stimamiglio Maria Grazia. Domenica pomeriggio presso la sede del Circolo

Nautico Chioggia la cerimonia di premiazione ha assegnato il Trofeo ChioggiaVela ed Trofeo Città di Chioggia ad

Oca Gialla come primo classificato in tempo reale sia overall che nella categoria regata. Il Trofeo Corazza ed il

Trofeo Memorial Stefania

Il Nautilus
Chioggia Vela
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Testoni, così come il premio Sopraiventi e Sopraitrenta, sono andati invece a Dorsoduro di Dall' Amico

Alessandro. A Maramao di Devide Ravagnan invece il Trofeo Ricordo di Jonathan. A commentare la conclusione di

questa positiva edizione è il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini:"La vela, come tutti gli

sport d' acqua, è uno sport legato alle condizioni meteo-marine. Purtroppo questo fine settimana non abbiamo avuto

troppo fortuna, perché nonostante un bellissimo sabato, al momento di regatare abbiamo abbiamo trovato la quasi

totale assenza di vento. Fortunatamente siamo comunque riusciti a portare a termine la regata anche perché se

avessimo dovuto rinviarla l' indomani sarebbe andata ancora peggio con condizioni certamente proibitive. Siamo

davvero molto soddisfatti per il numero di partecipanti che siamo riusciti a coinvolgere e questo ci spingerà a fare

ancora meglio l' anno prossimo. Peccato per l' avaria subita quasi subito da Il Moro di Venezia, che non gli ha

permesso di concludere la regata. È stata comunque un' edizione bellissima, molto combattuta ed incerta fino alla fine

con un emozionante duello tra la piccola 'Oca Gialla' e la grande 'Artemisia'. Splendida edizione anche per la Meteor

al Crepuscolo, che registra la seconda edizione più partecipata di sempre" ha concluso Perini. È possibile seguire

ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile all' indirizzo www.facebook.com/ChioggiAvela, dove

verranno pubblicate news, curiosità, reportage fotografici e video della manifestazione o attraverso il profilo

Instagram, all' interno del quale verranno postate le istantanee più belle della manifestazione. ChioggiaVela è

organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia, con la collaborazione della Pro Loco Chioggia

Sottomarina e di Chioggia Yacht Group. Media partner della manifestazione è il portale online Velaveneta.it, mentre

collaborano per la miglior riuscita della kermesse la Lega Navale Italiana - Sez. Chioggia, la Lega Navale Italiana -

Sez. Padova, Il Portodimare, lo Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova e I Venturieri. Parter della manifestazione

sono: Darsena Le Saline, Porto Turistico San Felice, Darsena Mosella, Meteorsharing, Best Western Hotel Bristol,

Panathlon Chioggia, l' associazione ONDA. La manifestazione gode del patrocinio del comune di Chioggia, dell'

Università di Padova e del dipartimento MAPS dell' Università di Padova. Leggi anche: Nel weekend il gran finale di

Chioggia Vela: Sabato il Trofeo Chioggia Vela VIIIª edizione di Chioggia Vela: Meteorosa È iniziata nel weekend l'

VIIIª edizione di Chioggia Vela Chioggia Vela, presentata l' VIII edizione Presentata la settima edizione di Chioggia

Vela Short URL : http://www.ilnautilus.it/?p=67318 Scritto da Redazione su set 22 2019. Archiviato come Italia , News

, Regate , Sport .Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0 .Commenti e ping sono attualmente

chiusi.

Il Nautilus
Chioggia Vela
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IL TROFEO CHIOGGIA VELA

Oca gialla mette tutti in riga Respinto l' assalto di Artemisia

Combattuto duello tra le due imbarcazioni, poi ad avere la meglio è stato l' Ufo 22 Asyatico di Perini si è aggiudicato
"Meteor al crepuscolo" con arrivo in piazza Vigo

CHIOGGIA. Va ad Oca gialla, l' Ufo 22 di Andrea Scarpa, Andrea Sambo e

Fabio Lanza, l' ottava edizione del Trofeo Chioggia Vela, mentre Asyatico di

Corrado Perini si è aggiudicato "Meteor al crepuscolo". Con queste due

regate si è concluso così Chioggia vela, evento organizzato dal circolo

nautico Chioggia, in collaborazione con il Comune. Un' edizione spettacolare

quella di quest' anno del Trofeo Chioggiavela che ha visto la partecipazione

record di 45 imbarcazioni al nastro di partenza. Ad avere fin da subito la

meglio sono state le imbarcazioni meno pesanti, che - grazie alla loro stazza

inferiore - sono riuscite a sfruttare al meglio la leggera brezza da nord est per

risalire verso la boa di bolina. A prendere fin da subito il comando della flotta

è stata Oca Gialla, che si è aggiudicata anche la Line Honours come prima

imbarcazione a tagliare la linea del traguardo con il tempo di 33 minuti e 32

secondi. Distanziato di una manciata di metri è il Delta 120 Artemisia di

Giorgio Penzo, che ha preceduto Maramao, l' Este 24 di Davide Ravagnan e

degli atleti Special Olympics. La giornata di regate si è conclusa con Meteor

al crepuscolo, dove le quindici imbarcazioni partecipanti si sono sfidate lungo

il percorso lagunare con arrivo davanti Piazza Vigo. Ad avere la meglio è stato Asiatyco di Corrado Perini, con a

bordo la figlia Asia al timone, Daniela Berto alle drizze e Stefano Penzo a prua. A completare il podio in seconda

posizione Gatto Nero di Amedeo Zurlo e terzo Why Not di Stimamiglio Maria Grazia. Ieri pomeriggio gran finale con

le premiazioni e l' assegnazione del Trofeo ChioggiaVela e del Trofeo Città di Chioggia ad Oca Gialla come primo

classificato in tempo reale sia overall che nella categoria regata. Il Trofeo Corazza e il Trofeo Memorial Stefania

Testoni, così come il premio Sopraiventi e Sopraitrenta, sono andati invece a Dorsoduro di Alessandro Dall' Amico.

A Maramao di Devide Ravagnan invece il Trofeo Ricordo di Jonathan. «La vela, come tutti gli sport d' acqua, è uno

sport legato alle condizioni meteo-marine», ha spiegato il direttore sportivo del circolo nautico, Corrado Perini.

«Purtroppo questo fine settimana non abbiamo avuto troppo fortuna, perché nonostante un bellissimo sabato, al

momento di regatare abbiamo trovato la quasi totale assenza di vento. Fortunatamente siamo comunque riusciti a

portare a termine la regata anche perché se avessimo dovuto rinviarla l' indomani sarebbe andata ancora peggio con

condizioni proibitive. Siamo davvero molto soddisfatti per il numero di partecipanti che siamo riusciti a coinvolgere e

questo ci spingerà a fare ancora meglio l' anno prossimo. Peccato per l' avaria subita quasi subito da Il Moro di

Venezia, che non gli ha permesso di concludere la regata. È stata comunque un' edizione bellissima, molto

combattuta e incerta fino alla fine con un emozionante

La Nuova di Venezia e Mestre
Chioggia Vela
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duello tra la piccola Oca gialla e la grande Artemisia. Splendida edizione anche per la Meteor al Crepuscolo,

seconda edizione più partecipata di sempre». -Laura Bergamin BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

La Nuova di Venezia e Mestre
Chioggia Vela
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IL TROFEO CHIOGGIA VELA

Oca gialla mette tutti in riga Respinto l' assalto di Artemisia

Combattuto duello tra le due imbarcazioni, poi ad avere la meglio è stato l' Ufo 22 Asyatico di Perini si è aggiudicato
"Meteor al crepuscolo" con arrivo in piazza Vigo

CHIOGGIA. Va ad Oca gialla, l' Ufo 22 di Andrea Scarpa, Andrea Sambo e

Fabio Lanza, l' ottava edizione del Trofeo Chioggia Vela, mentre Asyatico di

Corrado Perini si è aggiudicato "Meteor al crepuscolo". Con queste due

regate si è concluso così Chioggia vela, evento organizzato dal circolo

nautico Chioggia, in collaborazione con il Comune. Un' edizione spettacolare

quella di quest' anno del Trofeo Chioggiavela che ha visto la partecipazione

record di 45 imbarcazioni al nastro di partenza. Ad avere fin da subito la

meglio sono state le imbarcazioni meno pesanti, che - grazie alla loro stazza

inferiore - sono riuscite a sfruttare al meglio la leggera brezza da nord est per

risalire verso la boa di bolina. A prendere fin da subito il comando della flotta

è stata Oca Gialla, che si è aggiudicata anche la Line Honours come prima

imbarcazione a tagliare la linea del traguardo con il tempo di 33 minuti e 32

secondi. Distanziato di una manciata di metri è il Delta 120 Artemisia di

Giorgio Penzo, che ha preceduto Maramao, l' Este 24 di Davide Ravagnan e

degli atleti Special Olympics. La giornata di regate si è conclusa con Meteor

al crepuscolo, dove le quindici imbarcazioni partecipanti si sono sfidate lungo

il percorso lagunare con arrivo davanti Piazza Vigo. Ad avere la meglio è stato Asiatyco di Corrado Perini, con a

bordo la figlia Asia al timone, Daniela Berto alle drizze e Stefano Penzo a prua. A completare il podio in seconda

posizione Gatto Nero di Amedeo Zurlo e terzo Why Not di Stimamiglio Maria Grazia. Ieri pomeriggio gran finale con

le premiazioni e l' assegnazione del Trofeo ChioggiaVela e del Trofeo Città di Chioggia ad Oca Gialla come primo

classificato in tempo reale sia overall che nella categoria regata. Il Trofeo Corazza e il Trofeo Memorial Stefania

Testoni, così come il premio Sopraiventi e Sopraitrenta, sono andati invece a Dorsoduro di Alessandro Dall' Amico.

A Maramao di Devide Ravagnan invece il Trofeo Ricordo di Jonathan. «La vela, come tutti gli sport d' acqua, è uno

sport legato alle condizioni meteo-marine», ha spiegato il direttore sportivo del circolo nautico, Corrado Perini.

«Purtroppo questo fine settimana non abbiamo avuto troppo fortuna, perché nonostante un bellissimo sabato, al

momento di regatare abbiamo trovato la quasi totale assenza di vento. Fortunatamente siamo comunque riusciti a

portare a termine la regata anche perché se avessimo dovuto rinviarla l' indomani sarebbe andata ancora peggio con

condizioni proibitive. Siamo davvero molto soddisfatti per il numero di partecipanti che siamo riusciti a coinvolgere e

questo ci spingerà a fare ancora meglio l' anno prossimo. Peccato per l' avaria subita quasi subito da Il Moro di

Venezia, che non gli ha permesso di concludere la regata. È stata comunque un' edizione bellissima, molto

combattuta e incerta fino alla fine con un emozionante

Il Mattino di Padova
Chioggia Vela
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duello tra la piccola Oca gialla e la grande Artemisia. Splendida edizione anche per la Meteor al Crepuscolo,

seconda edizione più partecipata di sempre». -Laura Bergamin BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Il Mattino di Padova
Chioggia Vela
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Trofeo Chioggia Vela: record di iscritti per l' VIIIª edizione

Grande spettacolo in mare sabato pomeriggio a Chioggia, dove era in programma l' ottava edizione del Trofeo
ChioggiaVela

, il main event della rassegna voluta ed ideata dal Comune di Chioggia e dal

Circolo Nautico Chioggia con lo scopo di riproporre la centralità della vita di

mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata

al mare.advertisingDetta la mission della manifestazione, a guardare la entry-

list verrebbe proprio da dire:"Missione compiuta!" L' edizione 2019 ha infatti

segnato un nuovo record di partecipazione, superando quello ottenuto nel

2014 con 42 imbarcazioni iscritte e fissando così il nuovo a 45. Complice una

splendida giornata di sole in tantissimi non hanno voluto mancare a quello che

si conferma anno dopo anno un appuntamento immancabile di fine

estate.Trofeo Chioggia Vela: 45 barche per una grande festa della velaIn una

cornice ed un colpo d' occhio fantastico davanti la spiaggia di Sottomarina,

puntuale alle 13:55 il comitato di regata ha iniziato le procedure di partenza.

Ad avere fin da subito la meglio sono le imbarcazioni meno pesanti, che -

grazie alla loro stazza inferiore - riescono a sfruttare al meglio la leggera

brezza da Nord Est per risalire verso la boa di bolina. A prendere fin da

subito il comando della flotta è 'Oca Gialla', l' Ufo 22 di Andrea Scarpa,

Andrea Sambo e Fabio Lanza che si aggiudicherà anche la Line Honours come prima imbarcazione a tagliare la linea

del traguardo con il tempo di 33 minuti e 32 secondi. Distanziato di una manciata di metri è il Delta 120 'Artemisia' di

Giorgio Penzo, che ha preceduto l' ottimo terzo 'Maramao', l' Este 24 di Davide Ravagnan e degli atleti Special

Olympics.A terra grandi sorrisi per l' equipaggio vincitore, che incide così per la prima volta il proprio nome nell' albo

d' oro della manifestazione:"È stata senza dubbio una gran bella giornata - commentano Andrea Scarpa, Andrea

Sambo e Fabio Lanza - siamo molto soddisfatti e contenti sia per il risultato ottenuto sia per esserci divertiti molto

durante la regata".Terminato il Trofeo ChioggiaVela, la grande giornata di sport è proseguita alle 18 con la Meteor al

Crepuscolo, dove le quindici imbarcazioni partecipanti si sono sfidate lungo il percorso lagunare con arrivo davanti

Piazza Vigo. Ad avere la meglio è stato Asiatyco di Corrado Perini, con a bordo la figlia Asia al timone, Daniela

Berto alle drizze e Stefano Penzo a prua. A completare il podio in seconda posizione Gatto Nero di Amedeo Zurlo e

terzo Why Not di Stimamiglio Maria Grazia.Domenica pomeriggio presso la sede del Circolo Nautico Chioggia la

cerimonia di premiazione ha assegnato il Trofeo ChioggiaVela ed Trofeo Città di Chioggia ad Oca Gialla come primo

classificato in tempo reale sia overall che nella categoria regata. Il Trofeo Corazza ed il Trofeo Memorial Stefania

Testoni, così come il premio Sopraiventi e Sopraitrenta, sono andati invece a Dorsoduro di Dall' Amico Alessandro.

A Maramao di Devide Ravagnan invece il Trofeo Ricordo di Jonathan.A commentare la conclusione di questa

positiva edizione è il direttore sportivo

pressmare.it
Chioggia Vela
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del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini:"La vela, come tutti gli sport d' acqua, è uno sport legato alle

condizioni meteo-marine. Purtroppo questo fine settimana non abbiamo avuto troppo fortuna, perché nonostante un

bellissimo sabato, al momento di regatare abbiamo abbiamo trovato la quasi totale assenza di vento.

Fortunatamente siamo comunque riusciti a portare a termine la regata anche perché se avessimo dovuto rinviarla l'

indomani sarebbe andata ancora peggio con condizioni certamente proibitive.Trofeo Chioggia Vela: 45 barche per

una grande festa della velaiamo davvero molto soddisfatti per il numero di partecipanti che siamo riusciti a

coinvolgere e questo ci spingerà a fare ancora meglio l' anno prossimo. Peccato per l' avaria subita quasi subito da Il

Moro di Venezia, che non gli ha permesso di concludere la regata. È stata comunque un' edizione bellissima, molto

combattuta ed incerta fino alla fine con un emozionante duello tra la piccola 'Oca Gialla' e la grande 'Artemisia'.

Splendida edizione anche per la Meteor al Crepuscolo, che registra la seconda edizione più partecipata di sempre"

ha concluso Perini.È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile all' indirizzo

www.facebook.com/ChioggiAvela, dove verranno pubblicate news, curiosità, reportage fotografici e video della

manifestazione o attraverso il profilo Instagram, all' interno del quale verranno postate le istantanee più belle della

manifestazione.ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia, con la

collaborazione della Pro Loco Chioggia Sottomarina e di Chioggia Yacht Group. Media partner della manifestazione

è il portale online Velaveneta.it, mentre collaborano per la miglior riuscita della kermesse la Lega Navale Italiana -

Sez. Chioggia, la Lega Navale Italiana - Sez. Padova, Il Portodimare, lo Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova e I

Venturieri. Parter della manifestazione sono: Darsena Le Saline, Porto Turistico San Felice, Darsena Mosella,

Meteorsharing, Best Western Hotel Bristol, Panathlon Chioggia, l' associazione ONDA. La manifestazione gode del

patrocinio del comune di Chioggia, dell' Università di Padova e del dipartimento MAPS dell' Università di Padova.

pressmare.it
Chioggia Vela
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Vela: Ad Oca Gialla il Trofeo Chioggia Vela. Nuovo record di partecipazione per
l' VIIIª edizione

Published 40 minuti ago - Redazione - 40minuti ago 2

L' VIIIª edizione segna il nuovo record di partecipazione Ad Oca Gialla il

Trofeo Chioggia Vela 45 barche per una grande festa della vela Ad Asiatyco

la Meteor al CrepuscoloC HIOGGIA, 22 settembre 2019 - Grande spettacolo

in mare sabato pomeriggio a Chioggia, dove era in programma l' ottava

edizione del Trofeo ChioggiaVela, il main event della rassegna voluta ed

ideata dal Comune di Chioggia e dal Circolo Nautico Chioggia con lo scopo

di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente,

culturalmente ed economicamente votata al mare.Detta la mission della

manifestazione, a guardare la entry-list verrebbe proprio da dire:"Missione

compiuta!" L' edizione 2019 ha infatti segnato un nuovo record di

partecipazione, superando quello ottenuto nel 2014 con 42 imbarcazioni

iscritte e fissando così il nuovo a 45. Complice una splendida giornata di sole

in tantissimi non hanno voluto mancare a quello che si conferma anno dopo

anno un appuntamento immancabile di fine estate.In una cornice ed un colpo

d' occhio fantastico davanti la spiaggia di Sottomarina, puntuale alle 13:55 il

comitato di regata ha iniziato le procedure di partenza. Ad avere fin da subito

la meglio sono le imbarcazioni meno pesanti, che - grazie alla loro stazza inferiore - riescono a sfruttare al meglio la

leggera brezza da Nord Est per risalire verso la boa di bolina. A prendere fin da subito il comando della flotta è 'Oca

Gialla', l' Ufo 22 di Andrea Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza che si aggiudicherà anche la Line Honours come

prima imbarcazione a tagliare la linea del traguardo con il tempo di 33 minuti e 32 secondi. Distanziato di una

manciata di metri è il Delta 120 'Artemisia' di Giorgio Penzo, che ha preceduto l' ottimo terzo 'Maramao', l' Este 24 di

Davide Ravagnan e degli atleti Special Olympics.A terra grandi sorrisi per l' equipaggio vincitore, che incide così per

la prima volta il proprio nome nell' albo d' oro della manifestazione:"È stata senza dubbio una gran bella giornata -

commentano Andrea Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza - siamo molto soddisfatti e contenti sia per il risultato

ottenuto sia per esserci divertiti molto durante la regata".Terminato il Trofeo ChioggiaVela, la grande giornata di sport

è proseguita alle 18 con la Meteor al Crepuscolo, dove le quindici imbarcazioni partecipanti si sono sfidate lungo il

percorso lagunare con arrivo davanti Piazza Vigo. Ad avere la meglio è stato Asiatyco di Corrado Perini, con a

bordo la figlia Asia al timone, Daniela Berto alle drizze e Stefano Penzo a prua. A completare il podio in seconda

posizione Gatto Nero di Amedeo Zurlo e terzo Why Not di Stimamiglio Maria Grazia.Domenica pomeriggio presso la

sede del Circolo Nautico Chioggia la cerimonia di premiazione ha assegnato il Trofeo ChioggiaVela ed Trofeo Città

di Chioggia ad Oca Gialla come primo classificato in tempo reale sia overall che nella categoria regata. Il Trofeo

Corazza ed il Trofeo Memorial Stefania Testoni, così come il premio Sopraiventi e Sopraitrenta, sono

Giornale L'Ora
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andati invece a Dorsoduro di Dall' Amico Alessandro. A Maramao di Devide Ravagnan invece il Trofeo Ricordo di

Jonathan.A commentare la conclusione di questa positiva edizione è il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia

Corrado Perini:"La vela, come tutti gli sport d' acqua, è uno sport legato alle condizioni meteo-marine. Purtroppo

questo fine settimana non abbiamo avuto troppo fortuna, perché nonostante un bellissimo sabato, al momento di

regatare abbiamo abbiamo trovato la quasi totale assenza di vento. Fortunatamente siamo comunque riusciti a

portare a termine la regata anche perché se avessimo dovuto rinviarla l' indomani sarebbe andata ancora peggio con

condizioni certamente proibitive.Siamo davvero molto soddisfatti per il numero di partecipanti che siamo riusciti a

coinvolgere e questo ci spingerà a fare ancora meglio l' anno prossimo. Peccato per l' avaria subita quasi subito da Il

Moro di Venezia, che non gli ha permesso di concludere la regata. È stata comunque un' edizione bellissima, molto

combattuta ed incerta fino alla fine con un emozionante duello tra la piccola 'Oca Gialla' e la grande 'Artemisia'.

Splendida edizione anche per la Meteor al Crepuscolo, che registra la seconda edizione più partecipata di sempre"

ha concluso Perini.È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile all' indirizzo

www.facebook.com/ChioggiAvela, dove verranno pubblicate news, curiosità, reportage fotografici e video della

manifestazione o attraverso il profilo Instagram, all' interno del quale verranno postate le istantanee più belle della

manifestazione.ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia, con la

collaborazione della Pro Loco Chioggia Sottomarina e di Chioggia Yacht Group. Media partner della manifestazione

è il portale online Velaveneta.it, mentre collaborano per la miglior riuscita della kermesse la Lega Navale Italiana -

Sez. Chioggia, la Lega Navale Italiana - Sez. Padova, Il Portodimare, lo Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova e I

Venturieri. Parter della manifestazione sono: Darsena Le Saline, Porto Turistico San Felice, Darsena Mosella,

Meteorsharing, Best Western Hotel Bristol, Panathlon Chioggia, l' associazione ONDA. La manifestazione gode del

patrocinio del comune di Chioggia, dell' Università di Padova e del dipartimento MAPS dell' Università di

Padova.Com. Stam.
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