
METEORDAUTUNNO E COPPA 
MINIALTURA 2011 

 
Circolo Nautico Chioggia e Lega Navale Padova hanno 
organizzato congiuntamente, com’è tradizione di questa 
manifestazione, il Meteordautunno 2011 nel weekend del 1/2 
ottobre, quest’anno caratterizzato da temperature estive e venti 
leggeri. Ai 12 Meteor iscritti a contendersi la tradizionale lanterna che 
rappresenta il trofeo girante, si sono aggiunti per questa 
edizione 6 agguerriti Minialtura che si sono dati battaglia per 
la Coppa Minialtura, aumentando la partecipazione e la 
spettacolarità di questa manifestazione ormai classica di inizio 
autunno. Il connubio tra le classi ha funzionato talmente bene da 
indurre gli organizzatori ad annunciare la messa in palio di un trofeo 
girante anche per i Minialtura a partire dalla prossima edizione. 
Nonostante il vento veramente leggero, il Comitato di Regata formato 
da Antonio Campagnol,  Gianni Dal Maschio, Giuseppina De 
Rossi e Stefano Bragadin e con l’aiuto di volenterosi ragazzi di Lega 
Navale nel gommone posaboe, è riuscito nell’impresa di portare a 
termine il programma di 6 prove aiutandosi con qualche 
indispensabile riduzione di percorso. 
Sabato, si parte alle 12.00 e il vento da NE è già calante, la riduzione 
del percorso alla seconda bolina aiuta le imbarcazioni che 
probabilmente non sarebbero riuscite a completare il percorso; nei 
minialtura comincia subito alla grande Maramao l’Este 24 di Davide 
Ravagnan che precede lo Zeross di Simone De Marchi ed Estasi di 
Damele; nei Meteor subito in evidenza Engy di Silvio Sambo davanti 
a Eta Beta di Roberto Caramel e G&G di Corrado Perini. Altre due 
prove nel poco vento di sabato serviranno a stabilire una netta 
supremazia di Engy ed Eta Beta nei Meteor e di Estasi e Maramao nei 
Minialtura; alle spalle di queste imbarcazioni lotta aperta 
con Zeross e Don’t give up di Roberto Ferro in evidenza nelle 
rispettive classi. 
Al rientro l’organizzazione offriva un’ottima pastasciutta nel piazzale 
della Darsena Le Saline, con appuntamento alle 10.00 del giorno 
successivo per tentare di sfruttare l’aria di NE del mattino. 
Infatti domenica si regatava sicuramente meglio almeno per le prime 
due prove, mentre il CdR era costretto a ridurre ancora la terza prova 
in programma per evitare che finisse nella piatta. Sempre avanti nei 
Meteor Engy ed Eta Beta ma giornata di riscatto di G&G che con due 
secondi posti e un terzo riusciva a risalire fino al terzo gradino del 



podio; nei Minialtura risultava decisiva la 5^ prova del programma 
quando Zeross riusciva ad infilarsi fra Maramao ed Estasi risolvendo 
a favore di Maramao una sicura parità. 
Premiazione e ricco buffet ancora nel piazzale delle Saline 
concludevano un bellissimo weekend di vela. Allegate le classifiche, 
appuntamento per il finale di stagione del CNC con la Regata 
di Chiusura che si svolgerà sul giro della Perognola nell’ambito della 
manifestazione Ottobre Blu. 

 


