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Blu X si aggiudica il Corazza Da sabato Meteor
d'Autunno

 

 CHIOGGIA. Blu X di Franco Zennaro si è aggiudicato il Trofeo Corazza, tradizionale manifestazione del Circolo Nautico
Chioggia, nato nel lontano 1975 in memoria del velista Antonio Corazza, prematuramente scomparso. Quaranta le
imbarcazioni al via per questa manifestazione open riservata alle categorie crociera e regata. Il poco vento presente (4
nodi da nord-est) non ha rovinato questa festa della vela, costringendo però il Comitato di regata a ridurre il percorso nel
campo di regata davanti a Sottomarina. L'imbarcazione di Zennaro, oltre a vincere il Trofeo Corazza, si è anche imposta
in classe A-crociera.  Questi i vincitori delle singole classi: Categoria Regata: Classe A Hector x (Filippi); Classe C
Farmacia Boschetti (D'Avanzo); Classe D Maramao (Davide Ravagnan). Categoria Crociera: Classe A Blu X (Franco
Zennaro); Classe B Idril (Riccardo Lovato); Classe C My way (Sante Boscolo); Classe D Son of the gun (Gianni Rossetti).
 Archiviato anche il Trofeo Corazza, la stagione del Circolo Nautico volge ormai alla conclusione. Sabato e domenica
prossima il Circolo Nautico, insieme alla sezione padovana della Lega Navale organizzerà il Meteor d'Autunno-Coppa
Minialtura. Sei le prove in programma, con la prima in programma sabato alle 12. La manifestazione sarà valida per
l'assegnazione del titolo zonale della classe meteor. Il Trofeo Meteor d'Autunno verrà assegnato al primo classificato della
classe meteor. L'ultimo appuntamento stagionale per il sodalizio chioggiotto è invece fissato per domenica 23 ottobre con
la regata di chiusura. (l.b.)
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