
NASTRO BIANCAZZURRO – CAMPIONATO SOCIALE OPEN 

2011 

 

Rinviata forse un po’ troppo frettolosamente domenica 28 

agosto per la forte bora poi in realtà calata piuttosto 

rapidamente nel pomeriggio, si è recuperata ieri, 4 settembre, 

la regata del Nastro Biancazzurro, nuova veste per il 

campionato sociale per imbarcazioni di tipo Open. Previsioni 

meteo abbastanza sconfortanti davano forte pioggia nel 

pomeriggio all’orario della regata, fortunatamente una buona 

brezza da scirocco ha tenuto fronte alla perturbazione 

avanzante permettendo una buona regata disturbata solo da 

qualche goccia di pioggia. Ottimo il Comitato di regata formato 

dal nostro Presidente Antonio Vianello e da una serie di soci 
disponibili e collaborativi a supplire l’assenza di “veri” giudici di 

regata tutti impegnati a Venezia per una affollatissima Coppa 

Primavela di Optimist. 

Comunque la nuova formula del Campionato sociale in unica 

soluzione sembra essere gradita ai soci del CNC, 32 

imbarcazioni presenti nonostante qualche defezione rispetto 

alla domenica precedente: 7 in classe A, 9 in classe B, 7 in 

classe C, 9 in classe D, tutte del CNC con l’unica eccezione 

del J24 della Guardia Costiera che, peraltro, non ha potuto 

poi partecipare alla regata. 

Percorso sapientemente dosato dal Comitato di regata che ha 

saputo interpretare le condizioni meteo  con uno scirocco 
calante che lasciava gradualmente spazio alla pioggia, la prima 

barca a tagliare il traguardo era BluX con a bordo la neo 

campionessa del mondo femminile Classe Europa  Silvia 

Zennaro, seguita dal nuovo Italia 10.98 di Mimmo Dupuis e 

dal Dakota di Marco Zambon a precedere l’Este 

24 di Davide Ravagnan che risulterà poi vincente in tempo 

compensato in overall. 

Per quanto alle singole classi risultano campioni sociali per il 

2011 e saranno premiati con il Nastro biancazzurro in 

Assemblea ordinaria dei soci di fine anno: 

classe A: BluX di Franco Zennaro 

classe B: Dany di Mauro Casson 



classe C: Kiwi 2 di Dino Ravagnan 

classe D: Maramao di Davide Ravagnan 

Allegate le classifiche: 

 


