
Campionato Italiano Meteor 4-7 
maggio 2011 

1^ GIORNATA 

E’ iniziato il 4 maggio a Desenzano sul Garda il Campionato Italiano 2011 per la Classe Meteor; 

circa 50 imbarcazioni al via, presenti alcuni nomi illustri oltre ai già noti specialisti della classe. 
Per il CNC ottima partenza di Engy di Stefano Pistore con al timone Silvio Sambo, equipaggio 

completato da Massimo Tiengo della Lega Navale Padova. Engy chiude al 3° posto la classifica provvisoria 
dopo la prima giornata con due prove disputate e un 3° e un 9° posto parziali che lasciano spazio ancora 

per un eventuale scarto in un campo di regata difficile da interpretare per le arie leggere e “ballerine”. 
La classifica provvisoria vede comunque davanti tutti gli equipaggi più forti, Bianche e Sacchi davanti al 

nostro Engy e poi Città di Viserba, Godone, Paoletti, Pekora Nera; la Flotta di Chioggia è presente con una 
decina di imbarcazioni in rappresentanza oltre che del CNC anche di altri circoli della zona, tutte 

imbarcazioni che rivedremo a Chioggia a fine mese per il nostro tradizionale Campionato Adriatico 

Meteor, quest’anno valido oltre che per il Campionato Zonale anche per il Circuito Italiano Timonieri. 

2^ GIORNATA 
La seconda giornata dell’Italiano Meteor a Desenzano comincia presto, alle 8 di mattina tutte le 56 

imbarcazioni sono in acqua per sfruttare l’aria di nord che, sebbene leggera, permette di disputare altre 
3 prove delle 9 in programma. 

Passo avanti di Engy in classifica provvisoria; l’imbarcazione del CNC con Silvio Sambo, Massimo 
Tiengo e Stefano Pistore ottiene un ottimo 2° posto seguito da un 13° e un 6° e incalza un (sembra) 

imprendibile Bianchi che guida la classifica; Pequod retrocede al 3° posto davanti a Città di Viserba. 
Altre 3 prove in programma e giochi ancora aperti con due scarti a disposizione. 

Non è la prima volta che Engy si gioca il titolo fino all’ultima prova, già nel 2003 sul Lago 
Trasimeno aveva chiuso al 3° posto della classifica mentre l’anno scorso all’Argentario aveva chiuso al 

6° posto; Silvio con Kookadurra vanta anche un 5° assoluto nel 1998 all’Italiano di Rimini. 

3^ GIORNATA 

La sveglia all’alba è diventata una abitudine per i concorrenti del 38° Campionato Italiano Meteor, d’altra 
parte, lo si sapeva, Desenzano sul Garda non è certo uno dei posti più ventosi d’Italia e il Comitato per 

disputare le 3 prove giornaliere deve sfruttare l’aria da nord mattutina per poi interrompere e attendere 
l’ora leggera del pomeriggio. 

Tutto ciò non preoccupa Engy, anzi l’imbarcazione del CNC con Stefano Pistore, Silvio Sambo e 
Massimo Tiengo sfodera la miglior prestazione del campionato andando vicinissimo alla vittoria nella 

seconda prova e portando a casa anche un 4° e un 5° posto nelle altre due prove di giornata che la 
confermano al secondo posto della classifica provvisoria dietro ad un Corto Maltese di Nicolò Bianchi 

ormai irraggiungibile e padrone del Campionato. 
Per effetto degli scarti e di una serie di prestazioni eccellenti salgono in classifica alcuni degli equipaggi 

favoriti, Città di Viserba, Serbidiola e La Pulce d’Acqua di Sabina De Martino già due volte campionessa 
italiana di classe; domani Engy dovrà difendersi dai loro attacchi per mantenere il secondo posto in 

classifica; manca una sola prova alla conclusione ma l’eventuale disputa farà entrare il secondo scarto che 

può avere forti ripercussioni sulla classifica. 

4^ GIORNATA 
Giunge alla conclusione il Campionato Italiano Meteor 2011; edizione molto partecipata con 56 



imbarcazioni a contendersi il titolo nelle acque poco ventilate di Desenzano sul Garda. L’ultima giornata è 

stata molto faticosa da questo punto di vista, poco vento ed equipaggi molto nervosi come spesso 
succede quando ci si gioca il piazzamento finale. Il Comitato è stato costretto a numerosi richiami 

generali prima  di  decidere di partire con Bandiera Nera, una regola che squalifica le imbarcazioni che si 
trovano fuori allineamento fin dall’ultimo minuto prima della partenza. 

Purtroppo giornata negativa per Engy che incappa in un 16° posto e per effetto dei piazzamenti dei 
diretti avversari e del secondo scarto retrocede al 4° posto della classifica generale, dopo un 

campionato saldamente ancorato al secondo posto; lo scavalcano Città di Viserba e Serbidiola autori di un 
primo e un secondo posto nell’ultima prova in programma mentre i piazzamenti ottenuti non sono 

sufficienti al sorpasso per La Pulce d’Acqua e Amarcord che rimangono dietro per una manciata di punti. 
Un po’ di delusione finale per il Meteor del CNC che aveva mantenuto la piazza d’onore per tutto il 

Campionato dietro ad un imprendibile Nicolò Bianchi, ma, smaltita la delusione, resta la consapevolezza 
di un ottimo campionato disputato al meglio. 

Non è andata molto bene per tutte le altre imbarcazioni della Flotta di Chioggia, una delle più numerose 
presenti al Campionato con imbarcazioni in rappresentanza di numerosi circoli della Zona; 49° posto 

per Andy Capp di Chiara Maron nuova socia del nostro Circolo alla prima partecipazione ad un 

Campionato Italiano. 
Allegata la classifica finale, appuntamento con i Meteor a Chioggia il 28/29 maggio per il 

Campionato dell’Adriatico, regata valida per il Campionato Zonale e il Circuito Italiano Timonieri; sono 
attese una ventina di imbarcazioni per questa classica del CNC. 

 


