
TORNIAMO SULLA WORLD CUP 

 

Dopo la sbornia di felicità per il titolo di Fabrizio Brazzo, torniamo sulla World 
Cup perché, oltre al vincitore, sono stati numerosi gli atleti del CNC ad aver 

partecipato alla prestigiosa manifestazione. 
Nella categoria “classici” tra le 66 barche presenti c’erano Massimo Schiavon, 

Leonello Azzarini oltre ai soci Franco Penzo e Marino Barovier che regatano per 
il Circolo Vela Mestre, mentre nella categoria “moderni” dietro al vincitore 

troviamo anche Franco Ballarin, Roberto Ballarin e i soci Davide Ravagnan 
(tesserato Portodimare) e Baron Giuseppe (tesserato Circolo vela Mestre) 

nonché il nostro socio onorario e presidente di zona Enrico Zaffalon; non 
inganni l’ultimo posto in classifica di Ezio Donaggio, in realtà Ezio, un 

potenziale protagonista della manifestazione, non ha corso neanche una prova 
per una defezione dell’ultimo minuto. 

Massimo Schiavon con il suo nuovissimo Maxima in legno ha avuto un avvio 
sfortunato facendosi rifilare subito un OCS nella prima prova, con una serie di 

risultati regolari (16 – 15 – 8 – 11) riusciva a risalire la classifica fino a 

chiudere al 12° posto finale tra i “classici” per poi chiudere al 12° posto anche 
il Trofeo Cockshott con un 10° e un 20° parziali.   

Leonello Azzarini, anche lui per l’occasione alle prese con una nuova barca in 
legno, ha sacrificato qualcosa per la messa a punto della barca finendo al 23° 

posto della classifica “classici” mentre non ha potuto partecipare al Trofeo 
Cockshott. 

Franco Penzo con la sua Creatura auto costruita è stato molto bravo tra i 
“classici” chiudendo all’11° posto anche lui penalizzato da un OCS ma con 

risultati parziali anche ottimi (5 – 13 – 17 – 9) chiudendo poi il Cockshott al 
15° posto. 

Franco Ballarin ha chiuso al 17° posto della graduatoria “moderni” risollevato 
da due ottimi parziali nella prima (9°) e nella quarta prova (6°); anche lui ha 

rinunciato al trofeo Cockshott. 
Roberto Ballarin ha avuto la soddisfazione di vedere una sua randa vincere la 

World Cup; ha chiuso al 29° posto della classifica “moderni” senza grandi 

spunti per poi concludere al 45° posto il Trofeo Cockshott. 
Davide Ravagnan, con il dinghy in vetroresina di Massimo Schiavon, ha 

praticamente esordito nella classe in occasione della World Cup pagando 
qualcosa all’inesperienza su questa imbarcazione; ha concluso al 15° posto 

della classifica “moderni” e al 28° del Cockshott 
Marino Barovier è stato brillante nei “classici” con il 15° posto finale 

corredato da una vittoria di giornata e un 18° posto finale nel Cockshott con un 
9° parziale nella seconda prova 

Giuseppe Baron 20° nella graduatoria finale dei “moderni” ha avuto la 
soddisfazione di due ottimi parziali (un 6° e un 8°) prima di chiudere al 20° 

posto anche il trofeo Cockshott 
Enrico Zaffalon, socio onorario del CNC nella sua qualità di Presidente di Zona 

ha concluso con un 21° finale tra i “moderni” e un 34° finale nel Cockshott 
Arrivederci a Chioggia per la 44^ edizione del trofeo dell’Adriatico 



Dinghy il 18/19 giugno, regata classica della classe valida per il Campionato 
dell’Adriatico e per il Campionato Sociale CNC e che assegna il Trofeo 

dell’Adriatico al vincitore e il Trofeo Silvano Voltolina al primo classificato 

della categoria “classici”. 

 

 

 


