
1° FESTIVAL DELLE DERIVE 

Il Circolo Nautico Chioggia ha organizzato il 2 giugno il 1° Festival delle derive, regata “sperimentale” 
aperta a tutte le derive (e anche ad alcune classi a bulbo) con un percorso lagunare a tempi compensati 

con la formula del “numero Yardstick”; la regata, nelle intenzioni e nello spirito, voleva essere un 
equivalente della “regata di apertura” già organizzata per le imbarcazioni da crociera e voleva 

accomunare i derivisti (e non solo) delle diverse classi e le squadre agonistiche giovanili. Sotto questo 
profilo la manifestazione è riuscita benissimo, 22 barche in acqua nonostante la forzata assenza dei 

Dinghy che partecipavano alla contemporanea World Cup a Venezia. Tra le barche oltre agli Optimist e 
ai Laser radial delle squadre agonistiche, un discreto numero di Snipe tra i quali lo Snipe sociale portato 

per l’occasione dal consigliere Sandro Bighin e la moglie Marina, Laser standard e poi l’Europa di 
Daniela Berto, il 470 degli “esordienti” Menegus e Moschin, il Tridente sociale riparato e condotto per 

l’occasione da Andrea Sambo e la moglie Sandra  e addirittura una bellissima Star del socio Alessandro 

Melato e condotta da Andrea Maria Moronato.   
La partenza, con tutte le diverse classi affiancate, era veramente spettacolare, la Star prendeva subito il 

comando della regata ma a causa delle numerose alghe e del bulbo fisso non riusciva a sprigionare tutta 
la sua velocità, veniva così tallonata da vicino dagli Snipe della famiglia Stahl e di Luca Marangon con 

Sambo jr., più indietro era “bagarre” tra i Laser, gli altri Snipe, il 470 e anche l’Europa in rimonta, solo il 
Tridente, apparso non particolarmente veloce, perdeva contatto. 

Purtroppo nel finale di regata il vento calava inesorabilmente privandoci della soddisfazione e della 
curiosità di poter stilare una classifica completa, riusciva a chiudere la Star rimontata ulteriormente nel 

finale dagli Snipe di Stahl e Marangon, poi con molta pazienza riusciva a tagliare il traguardo anche il 
Laser radial di Suresh Puggiotto; dopo di lui la totale assenza di vento costringeva tutte le altre 

imbarcazioni a ritirarsi. 
Con i compensi vinceva la regata lo Snipe di Tom Stahl con i figli Giulio e Teo, seguito dallo Snipe di Luca 

Marangon con Sambo jr. e la Star di Moronato e Melato con Jacopo Stahl salito a bordo a metà percorso; 
per pochi minuti il Radial di Suresh restava al 4° posto. 

A terra premiazione con pane e salame e tanto entusiasmo per una manifestazione che ha comunque 

lasciato il segno destando anche tanto interesse e curiosità tra gli altri soci, alcuni dei quali hanno 



addirittura seguito la regata a bordo delle loro imbarcazioni da crociera. Un esperimento che avrà 

sicuramente un seguito!!!! 

 

 


