
CAMPIONATO ITALIANO 
SNIPE Muggia 

Si è concluso venerdì 26 agosto a Muggia, Porto San Rocco, il Campionato Italiano per la Classe Snipe. 

Venerdì ultime 2 prove, ancora condizioni di vento leggero, ancora l’area di regata prescelta è stata quella 

del vallone di Muggia, una zona decisamente inadeguata per un campionato italiano ma che ha 
consentito, con le sue leggere termiche, lo svolgimento delle regate che, altrimenti in mare non sarebbe 

stato possibile disputare a causa dell’alta pressione che ha impedito il formarsi di venti sufficienti. 
Qui nel vallone sono invece state disputate 8 prove portando così a termine regolarmente la 

manifestazione, un campionato tutto sommato molto combattuto con molti equipaggi ai vertici in lotta per 
il titolo e anche numerose nuove leve nelle prime posizioni. Il Campionato ha vissuto un epilogo 

thriller; Zaoli vinceva l’ottava prova e sembrava ipotecare il titolo, ma Fantoni riusciva nell’impresa di 
vincere l’ultima prova scavalcandolo in classifica; a terra però una protesta di Apostoli contro Fantoni per 

un diritto di precedenza riapriva il campionato che, dopo quasi due ore di discussione della protesta, 
tornava nelle mani dell’equipaggio sanremese per la squalifica del muggesano Fantoni. 

Trionfo quindi sanremese con i giovani Zaoli – Ortelli a precedere le bravissime Magliocchetti 
– Ferraris fresche vincitrici del titolo femminile; terzo il gardesano Lambertenghi molto regolare e solo 

quarto alla fine l’alfiere del circolo di casa, Fantoni. La classifica vede ai primi 10 posti tutti gli equipaggi 
più forti della classe con una nota per i giovanissimi muggesani Ferialdi – Biondi, 7° assoluti e vincitori 

di 2 prove parziali. 

Per i portacolori del CNC, buon 12° posto finale per Perini Corrado e Berto Daniela, mentre con una 
serie di buoni piazzamenti nelle ultime prove Tom Stahl con il figlio Jacopo sono risaliti al 16° posto, 

contrariamente a Marco Penso e Annarosa Perini che, invece, a causa di due brutte prove nella 
giornata finale sono retrocessi al 21° posto; Stefano Bragadin a prua del Segretario Nazionale Alberto 

Perdisa ha chiuso al 29° posto. 
Da segnalare che nella ranking list nazionale aggiornata al Campionato di Muggia Tom Stahl è risalito 

al 9° posto. 
Per gli Snipe prossimi appuntamenti il 10/11 settembre con la regata di Punta Marina, combinata con 

il nostro Campionato dell’Adriatico, e il 17/18 settembre con le ultime prove del Campionato Sociale e 
Zonale e valide per il Trofeo Belpesse. 

 


