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LA KERMESSE Da sabato parte la decima edizione dell’evento organizzato dal Circolo Nautico

Chioggia è la capitale della vela
Durante la presentazione della manifestazione premiata l’olimpionica Silvia Zennaro

Marco Biolcati

CHIOGGIA - Chioggia capi-
tale della Vela dal 4 al 19 set-
tembre. Parte infatti la de-
cima edizione di “Chioggia
Ve la” ideata e voluta nel
2012 dal Circolo Nautico
Chioggia insieme al Comu-
ne ed organizzata quest’an -
no grazie alla collaborazio-
ne della Pro loco di Chioggia
e Sottomarina e Vela Vene-
ta.
Un evento sentito e forte-
mente voluto dagli organiz-
zatori che, fin dalla sua pri-
ma edizione, ha l’intento di
riproporre la centralità del-
la vita di mare a Chioggia.
L’edizione 2021 si prepara ai
blocchi di partenza forte
de ll’importante successo
ottenuto lo scorso anno,
quando venne realizzato il
nuovo record di partecipa-
zioni all’evento. A fare gli
onori di casa il presidente
del Circolo Nautico Chiog-
gia, Corrado Perini, che si è
detto soddisfatto di quanto
fatto in questi primi dieci
anni di ChioggiaVela e al
tempo stesso pronto a lavo-
rare sempre di più per una
maggiore affermazione
della manifestazione nel
prossimo futuro. “Chiog -
giavela – spiega Perini - sta
prendendo l’indirizzo che ci
eravamo prefissati fin dalla
sua prima edizione riuscen-
do anche ad incentivare
sempre di più nel corso de-
gli anni una collaborazione
progettuale con le altre as-

sociazioni veliche del terri-
torio”.
E’ proprio grazie a questa
fattiva collaborazione che
quest’anno il calendario di
ChioggiaVela 2021 si è am-
pliato ancora di più, com-
prendendo tre weekend di
regate a partire da sabato 4
settembre con la novità del
Rally della Laguna Sud in
collaborazione con la Lega
Navale Italiana di Chiog-
gia. La kermesse proseguirà
poi il fine settimana succes-
sivo riconfermando gli ap-
puntamenti delle scorse
edizioni con Bart’s Bash sa-
bato 11 e Meteorosa in colla-
borazione con lo Yacht Club
Padova domenica 12 set-
tembre. Gran finale sabato

18 settembre con il main
event, il Trofeo ChioggiaVe-
la e la Meteor al Crepuscolo,
per concludere domenica 19
settembre con il Trofeo Me-
teorsharing e le premiazio-

ni.
Dopo l’annullamento della
scorsa edizione dovuto alle
restrizioni Covid, per il 2021
ChioggiaVela ha voluto ri-
proporre lo spazio culturale

dedicato ad una figura di
primo piano nel mondo del-
la vela. Quest’anno l’orga -
nizzazione ha scelto di ri-
cordare la figura di Gigi Na-
va, scomparso nel 2018, che

qualche anno prima era sta-
to ospite proprio in audito-
rium San Nicolò di una se-
rata organizzata dal Circolo
Nautico in quella che si po-
trebbe oggi interpretare co-
me una anticipazione delle
serate di Chioggiavela.
“Grazie a ChioggiaVela – ha
ricordato il vicesindaco
Marco Veronese – la città
può ambire ad allungare la
stagione e l’offerta turistica
ponendo anche l’accento su
temi importanti come quel-
lo Ambientale”. Durante la
presentazione dell’e ven to
ieri è stato consegnato an-
che un riconoscimento a
Silvia Zennaro, recente-
mente tornata a Chioggia
dalla sua seconda parteci-
pazione olimpica ai giochi
di Tokyo 2020 e dal 2018 so-
cia onoraria del Circolo
Nautico Chioggia. “Anche
io come voi sono partita da
qui, per raggiungere poi
quello che era il mio sogno
delle Olimpiadi. Bisogna
sempre credere nei propri
sogni e cercare di realizzar-
li, a Tokyo ho solo sfiorato la
medaglia per questo ora
penso già a Parigi 2024” ha
commentato la velista ma-
drina e vincitrice della
quinta edizione di Chioggia
Vela al timone de Il Moro di
Venezia, rivolgendosi ai ra-
gazzi e alle ragazze della
squadra agonistica Optimi-
st del Circolo Nautico
Chioggia che le hanno con-
segnato l’omaggio floreale.
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Circolo Nautico Chioggia Ieri
mattina è stata presentata
la decima edizione di
“ChioggiaVela”, che si apre
sabato con il Rally Laguna
Sud. Premiata dal
presidente del circolo,
Corrado Perini, la velista
olimpionica chioggiotta
Silvia Zennaro


