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Il Piada Trophy di Cervia è per gli Snipe la regata forse più famosa e in voga del momento, grazie all’impegno del 
Club Amici della Vela e alla passione degli snipisti locali questa manifestazione è divenuta in pochi anni un must a 

livello internazionale, una regata alla quale tutti vogliono partecipare ed un evento al quale tutti vogliono 
presenziare. Anche quest’anno i numeri sono sbalorditivi: 48 barche ed equipaggi provenienti da Stati Uniti, 

Argentina, Belgio, Polonia, Croazia, Portogallo, Germania oltre ai numerosi equipaggi italiani. Tra gli ospiti 
internazionali livello forse un pochino più basso degli anni passati, mancavano spagnoli, brasiliani e giapponesi 

fortissimi in questa classe, ma erano comunque presenti il fortissimo argentino Luis Soubie, il pluricampione del 
mondo il statunitense Augie Diaz e il belga vincitore del Piada 2010 Bart Jannsenn, oltre ai fortissimi 

portoghesi Pessanha e (naturalizzato tedesco) Graca. Insomma per mille motivi un’occasione da non perdere e 
che anche gli snipisti chioggiotti non hanno voluto mancare portando a Cervia tre equipaggi (Corrado Perini e 

Daniela Berto, Luca Marangon e Alberto Grossato, i fratelli Camporese) e Gianni Bighin, a prua del 

triestino Stefano Longhi, e Maria Bellemo con il toscano Pesci.. Il Piada ha tradizione di vento leggero e regate in 
costume da bagno, ma in questa strana estate 2011 anche le tradizioni vengono smentite, venerdì vento forte da 

E-SE e onda rendevano già difficile l’uscita a mare dalla spiaggia. La prima prova era già impegnativa, l’onda 
rendeva difficoltoso l’equilibrio soprattutto nelle poppe, il vento aumentava nella seconda prova e un minaccioso 

temporale consigliava l’interruzione della terza prova. Un po’ in difficoltà gli equipaggi del CNC a corto di 
preparazione, la giornata era tutta degli argentini Soubie-Lipszyc con due primi, ma alle loro spalle brillavano il 

triestino Longhi con il nostro Gianni Bighin autori di due secondi sempre davanti al campionissimo americano Diaz 
con Kathleen Tocke; il rientro in spiaggia con dei cavalloni schiumosi era avventuroso e qualcuno scuffiava per 

fortuna senza serie conseguenze. 
Il giorno dopo ancora vento e ancora più onda, il CdR rinviava la messa in acqua di almeno un‘ora, nel frattempo il 

vento e l’onda calavano e si poteva uscire per la seconda giornata di regate. Ripetuti richiami generali ritardavano 
ancora la partenza della regata cosicché nonostante il vento si riusciva a completare solo una prova del 

programma; vittoria ancora degli argentini davanti a Diaz e Jannsenn,  Longhi-Bighin un po’ in difficoltà 
chiudevano 15°, in crescita Marangon-Grossato. Domenica finalmente sole e brezza termica che però andrà 

rinforzando nel corso della giornata toccando anche i 12/13 nodi nella terza prova. La prima prova è ancora di Diaz 

con Longhi – Bighin e Jannsenn a seguire, l’argentino becca un OCS e riapre le speranze per la vittoria finale, poi 
dalla seconda prova del giorno cominciano a dare segnali di risveglio anche Perini-Berto 8° dopo una regata 

combattuta tra le prime posizioni. Nella terza prova i chioggiotti diventano addirittura (quasi) incontenibili, Perini-
Berto vanno in testa nel primo giro tallonati da un gruppetto con Diaz, Soubie, Marangon e Rossi, alla seconda 



bolina dietro ai due americani girano praticamente assieme Perini, Marangon e Rossi, Corrado e Daniela allungano 

in poppa andando a ricongiungersi ai primi due impegnati ormai in schermaglie personali e terminano terzi a 
ridosso di Diaz e Soubie, Marangon con il giovane laserista Grossato è ottimo 6°. 

In classifica finale Gianni Bighin perde il podio per un nonnulla, Perini e Marangon pagano le difficoltà dei primi 
giorni finendo 13° e 16° , Maria Bellemo a prua del toscano Pesci è 32°, mentre i fratelli Camporese sono 42°. 

Qui sotto le foto anche della barca “arancio tamarro” usata da Gianni Bighin con Stefano Longhi e il campionissimo 
americano Augie Diaz mentre prepara la sua barca (attività che lo impegna regolarmente e instancabilmente per 

ore). 
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