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ANALISI DELLA RASSEGNA STAMPA

L’undicesima edizione di Chioggiavela ha conseguito 108 articoli 
pubblicati da agenzie stampa, quotidiani/periodici cartacei e siti internet, 
per un totale di oltre 14 milioni e 610mila potenziali lettori/utenti.  

Cartacei e Online 
Sono stati 31 gli articoli pubblicati nella carta stampata, mentre i restanti 
76 sono stati pubblicati nel web. Particolare rilevanza all’evento è stata 
data da La Voce di Rovigo (9 articoli), da Il Gazzettino di Venezia (7 
articoli) e La Nuova Venezia (6 articoli). Si segnalano inoltre uscite nel 
portale web de La Gazzetta dello Sport (4 articoli) e Bolina (1 articolo).

Televisioni e Radio 
La testata giornalistica di Televenezia ha dedicato un servizio della durata 
di 3 minuti e 40 secondi andato in onda nell’edizione del telegiornale, oltre 
ad ulteriori due articoli pubblicati nel sito web. Radio Clodia ha dedicato 
otto passaggi all’interno dei suoi notiziari locali con tre repliche ciascuno, 
mentre Radio BCS ha realizzato un’intervista al presidente del Circolo 
Nautico Chioggia in occasione della conferenza stampa di presentazione 
dell’evento. 
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La Nuova Venezia 6 13.054 89.000 534.000

Il Gazzettino 7 56.265 168.795 1.181.565

Corriere del Veneto 1 47.960 1.151.040 1.151.040

Il Mattino di Padova 3 16.972 162.000 486.000
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Nautica Report 5 60.000 300.000
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GLI APPUNTAMENTI

Settembre ricco
in laguna e mare
per coppie
e "old ladies"
VENEZIA

Settembre ricco di appunta-
menti per la vela. Torna
Chioggiavela, organizzata
dal circolo nautico. Si co-
mincerà sabato 3 con ilRal-
ly della laguna sud, per con-
tinuare sabato 10 con la
Bart's Bash, in ricordo del
campione olimpico An-
drewBart Simpson e dome-
nica 11 con Meteorosa.
Gran finale sabato 24 con il
Trofeo Chioggiavela e me-
teor al Crepuscolo e il gior-
no successivo il Trofeo Me-
tersharing.

Il 4 settembre a Venezia
è invece in programma la
"Io & te, un uomo e una
donna in vela", realizzato
dallo Yacht club Venezia
sotto la direzione di Mirko
Sguario, in collaborazione
con il Diporto velico Vene-
ziano e il Portodimare. Gli
equipaggi saranno coppie
miste.
Appuntamento, sempre

a Venezia, il 10 eri_ l con il
Trofeo dei Miti, giunto or-
mai alla XXI edizione, una
veleggiata dedicata agli ar-
matori di imbarcazioni che
hanno fatto epoca: Passato-
re, Cognac, Armagnac, Al-
pa, Meteor, Show, Arpege,
Muscadet, Gran Soleil e
molte altre. Barche con più
di trent'anni ma che hanno
ancora la grinta per affron-
tare un campo di regata. La
manifestazione organizza-
ta dal Diporto velico vene-
ziano si svolgerà davanti al
Lido di Venezia, con percor-
so costiero e a triangolo.
Sempre l'll, la Compa-

gnia della vela, organizze-
rà la tradizionale "Lui e
Lei", sempre per coppie. —

L B.

Sllüfa Zennaro
atleta e mamma
«Dopo Olimpia
torno alle Olimpiadi»
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GLI APPUNTAMENTI

Settembre ricco
in laguna e mare
per coppie
e "old ladies"
VENEZIA

Settembre ricco di appunta-
menti per la vela. Torna
Chioggiavela, organizzata
dal circolo nautico. Si co-
mincerà sabato 3 con il Ral-
ly della laguna sud, per con-
tinuare sabato 10 con la
Bart's Bash, in ricordo del
campione olimpico An-
drewBart Simpson e dome-
nica 11 con Meteorosa.
Gran finale sabato 24 con il
Trofeo Chioggiavela e me-
teor al Crepuscolo e il gior-
no successivo il Trofeo Me-
tersharing.

Il 4 settembre a Venezia
è invece in programma la
"Io & te, un uomo e una
donna in vela", realizzato
dallo Yacht club Venezia
sotto la direzione di Mirko
Sguario, in collaborazione
con il Diporto velico Vene-
ziano e il Portodimare. Gli
equipaggi saranno coppie
miste.
Appuntamento, sempre

a Venezia, il 10 eri_ l con il
Trofeo dei Miti, giunto or-
mai alla XXI edizione, una
veleggiata dedicata agli ar-
matori di imbarcazioni che
hanno fatto epoca: Passato-
re, Cognac, Armagnac, Al-
pa, Meteor, Show, Arpege,
Muscadet, Gran Soleil e
molte altre. Barche con più
di trent'anni ma che hanno
ancora la grinta per affron-
tare un campo di regata. La
manifestazione organizza-
ta dal Diporto velico vene-
ziano si svolgerà davanti al
Lido di Venezia, con percor-
so costiero e a triangolo.
Sempre 1'11, la Compa-

gnia della vela, organizze-
rà la tradizionale "Lui e
Lei", sempre per coppie. -

L:'B.

Silvia Zennaro
atleta e mamma
«Dopo Olimolo
torno alle Olimpiadi»

-A-

1
Pagina

Foglio

22-08-2022
33

www.ecostampa.it

14
66
55

Quotidiano



IL PERSONAGGIO

Silvia Zennaro
atleta e mamma
«Dopo Olimpia
torno alle Olimpiadi»
A marzo la nascita della bimba e subito allenamenti e gare
Ora Europei e Mondiali poi il rush per i Giochi a Parigi
CHIOGGIA

Dopo la gravidanza e la nasci-
ta, a marzo, di Olimpia, la
campionessa di laser radial Il-
ca 6, Silvia Zennaro è pronta
per tornare nuovamente pro-
tagonista e puntare alla quali-
ficazione per le Olimpiadi di
Parigi 2024.
Un anno è trascorso dalla fi-

nale olimpica quando Silvia
forzò un po' troppo nella fase
di pre-start, incappando in
una partenza anticipata che
le valse la squalifica e le tolse
ogni possibilità di salire sul po-
dio. Un anno davvero ricco di
novità per la trentaduenne
campionessa chioggiotta, con
le nozze e la successiva nasci-
ta di una bimba.
La velista è quindi ora impe-

gnata nel duplice ruolo di
mamma e atleta che riesce a
svolgere ottimamente, grazie
anche al supporto di tutta la fa-
miglia. Rimasta lontana dai
campi di regata per quasi 9
mesi, Zennaro è tornata pre-
potentemente alla ribalta co-
gliendo un ottimo decimo po-
sto assoluto e un quarto posto
tra le donne nell'Europacup a
Torbole.
Com'è essere una mam-

ma-atleta?
«Sicuramente molto fatico-

so. Prima quando finivo gli al-
lenamenti, mi riposavo. Ora
invece ricomincio per stare
con Olimpia. Le mie giornate
sono vissute 24 ore su 24, 7

giorni su 7. Adesso devo otti-
mizzare i tempi e se ho a dispo-
sizione tre ore per l'allena-
mento so che in quello spazio
di tempo devo dare il massi-
mo. Fortunatamente a casa ci
sono i nonni che mi hanno
sempre supportata e adesso
mi aiutano con Olimpia. A vol-
te, per lasciarli riposare un
po', ho anche una baby sitter
che mi aiuta"».
Quante ore dedica all'alle-

namento?
«Tre ore sto via in barca e

un'ora la passo in palestra».
Come sono andate le pri-

me gare?
«Devo dire che alcune sono

andate bene. Adesso c'è una
maggiore motivazione e più
soddisfazione. Il rientro è sta-
to duro, ma dopo due settima-
ne ero già riuscita a riprende-
re la mia posizione».
Come si sente in vista dei

prossimi appuntamenti?
«Dal punto di vista fisico

non sono preparata com'ero
prima della gravidanza, ma
cerco di compensare questo
con una migliore tecnica e
con una mentalità più consa-
pevole. In questo momento so
che tutto quello che viene è un
di più ma non voglio adagiar-
mi».
Quali saranno i prossimi

appuntamenti?
«La prima gara sarà il test

event in Olanda, dal 7 al 18
settembre, dove ufficialmen-
te riprenderò l'attività agoni-

stica. Tra l'altro sono l'unica
italiana selezionata. Poi ad ot-
tobre, dal 4 al 17 sarò in Te-
xas, per i mondiali. Infine
chiuderò la stagione con gli
europei che saranno in Fran-
cia, a Hyères dal 14 al 21 no-
vembre».
Olimpia la seguirà in que-

ste trasferte?
«In Olanda e in Francia la

porterò con me, così come ho
fatto sino ad ora. Non mi ac-
compagnerà, invece, negli
Stati Uniti, perché è ancora
troppo piccola per affrontare
un viaggio così lungo».
Lei dopo Tokyo aveva det-

to che il prossimo obiettivo
sarebbero stati i Giochi di
Parigi, con le regate che si
svolgeranno a Marsiglia dal
28 luglio all'8 agosto 2024.
E sempre dello stesso pare-
re?

«Certo. Il mio prossimo
obiettivo sono le Olimpiadi di
Parigi e non nascondo che
punto a conquistare una me-
daglia. Io sono molto tenace e
quando raggiungo un obietti-
vo punto sempre più in alto.
Così, se a Tokyo, l'obiettivo
era raggiungere la medal ra-
ce, che ho centrato, il prossi-
mo obiettivo sarà inevitabil-
mente puntare a una meda-
glia».
Con il posticipo al 2021

delle olimpiadi di Tokyo, a
causa della pandemia, per
le olimpiadi di Parigi ci sarà
un anno in meno di prepara-

zione e decisivi perle qualifi-
cazioni saranno i prossimi
due anni.

«Esatto. Proprio per questo
voglio riprendere in fretta la
forma migliore».
In questo momento dove

si sta allenando?
«In questi giorni sono in Sar-

degna dove non sono impe-
gnata in raduni con la Federa-
zione, ma mi sto allenando
con altre atlete. Poi tornerò a
Chioggia e quindi partirò per
l'Olanda. Successivamente
andrò ad allenarmi sul Garda,
prima di volare per gli Stati
Uniti».
Com'è cambiato dopo la

nascita di Olimpia il suo ap-
proccio alle gare?
«Sicuramente è diverso l'ap-

proccio mentale. Prima il pen-
siero era soltanto per la gara,
ora invece ho altro da pensare
e questo mi aiuta ad essere
più serena e meno in tensio-
ne. Un approccio che sicura-
mente mi aiuterà ad affronta-
re le gare con una giusta men-
talità e più serenità».
Olimpia è nata a Marzo e

da aprile lei è sempre stata
in giro per l'Italia per i radu-
ni e gli allenamenti. Dopo
gli europei si prenderà un
periodo di riposo?
«Ventotto giorni dopo ilpar-

to ho cominciato ad allenar-
mi. Poi sono andata di qua e di
là e non mi sono fermata un at-
timo. Fortunatamente adesso
avrò una regata al mese e que-
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sto è meno stressante. Dopo
gli Europei mi prenderò un at-
timo di pausa. Ne ho proprio
bisogno. Intanto però devo
pensare agli impegni dei pros-
simi mesi». —

LAURA BERGAMIN

CHI E

Da Chioggia
al mondo
sulle ali del vento

Silvia Zennaro, velista della
classe laser radial Ilca 6, è
nata a Chioggia i126 ottobre
1989. Atleta delle Fiamme
gialle, comincia a gareggia-
re nella classe optimist a 6
anni con il circolo nautico
Chioggia. Nel 2000 vince il
titolo italiano della classe
optimist e dal 2004 passa al-
la classe Europa, nella qua-
le nel 2011 vince il mondia-
le. Nel 2012 passa alla clas-
se olimpica Laser radial, Nel
2015 qualifica l'Italia per le
olimpiadi di Rio 2016 dove
arriva 22a. Nel 2017 si lau-
rea in farmacia e nello stes-
so anno si aggiudica la Kiler
Woche. L'anno successivo è
argento ai Giochi del Medi-
terraneo. Nel 2020 vince il
campionato italiano. Nel
2021 la seconda tappa dell'I-
talia Cup a Formia e parteci-
pa alle Olimpiadi di Tokyo,
centrando la medal race e ar-
rivando settima. Quest'an-
no, dopo essere diventata
mamma a marzo di Olim-
pia, arriva 10a assoluta e
quarta nel femminile all'Eu-
ropa Cup diTorbole.

GLI APPUNTAMENTI

Settembre ricco
in laguna e mare
per coppie
e "old ladies"

VENEZIA

Settembre ricco di appunta-
menti per la vela. Torna
Chioggiavela, organizzata
dal circolo nautico. Si co-
mincerà sabato 3 con i1Ral-
lydella laguna sud, per con-
tinuare sabato 10 con la
Bart's Bash, in ricordo del
campione olimpico An-
drewBart Simpson e dome-
nica 11 con Meteorosa.
Gran finale sabato 24 con il
Trofeo Chioggiavela e me-
teor al Crepuscolo e il gior-
no successivo il Trofeo Me-
tersharing.

Il 4 settembre a Venezia
è invece in programma la
"Io & te, un uomo e una
donna in vela", realizzato
dallo Yacht club Venezia
sotto la direzione di Mirko
Sguario, in collaborazione
con il Diporto velico Vene-
ziano e il Portodimare. Gli
equipaggi saranno coppie
miste.
Appuntamento, sempre

a Venezia, il 10 e l'l l con il
Trofeo dei Miti, giunto or-
mai alla XXI edizione, una
veleggiata dedicata agli ar-
matori di imbarcazioni che
hanno fatto epoca: Passato-
re, Cognac, Armagnac, Al-
pa, Meteor, Show, Arpege,
Muscadet, Gran Soleil e
molte altre. Barche con più
di trent'anni ma che hanno
ancora la grinta per affron-
tare un campo di regata. La
manifestazione organizza-
ta dal Diporto velico vene-
ziano si svolgerà davanti al
Lido di Venezia, con percor-
so costiero e a triangolo.
Sempre 1'11, la Compa-

gnia della vela, organizze-
rà la tradizionale "Lui e
Lei", sempre per coppie. —

L. B.

Nella foto 1 Silvia Zennaro durante le prove a Torbole. L'atleta delle
Fiamme Gialle gareggia in classe Laser radiai Ilca 6, in cui èarrivata
dalla classe femminile Europa, che ha perso lo status olimpico a
favore del Laser. Nella foto 2 in allenamento e nella foto 3 durante
la medal race alle Olimpiadi di Tokyo del 2021
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Sllvia Ze mammaennaro
atleta
«Dopo Olimpia
torno alle Olimpiadi»
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DAL 3 AL 25 SETTEMBRE

Quattro appuntamenti
con "Chioggia Vela"
si chiude con Meteorsharing

CI-1100GIA

Presentato ieri, nella sede del
Circolo Nautico Chioggia, l'ap-
puntamento settembrino
"Chioggia Vela , giunto que-
st' ami o alla undicesima edizio-
ne, organizzato in collabora-
zione con il Comune di Chiog-
gia, la Pro Loco e Vela Veneta,
con il contributo della Regio-
ne. "Chioggia Vela" quest'an-
no si svolgerà in tre weekend, II presidente Corrado Perini

a partire dal 3 settembre, e pro-
porrà sette eventi per valoriz-
zare e promuovere il mare e lo
sport della vela in una cornice
unica come solo Chioggia può
offrire. Tra le novità dell'undi-
cesíma edizione un appunta-
mento dedicato all'Amerigo
Vespucci e la possibilità di ve-
dere l'arrivo della flotta di
Chioggia Vela in bacino Vigo,
in base naturalmente a quelle
che saranno le condizioni me-
teo del prossimo 24 settem-
bre. L'edizione 2022 parte, sa-
bato 3 settembre, con il rally
della laguna sud organizzato
dalla Lega Navale Italiana di
Chioggia, con sfide tra piccole
imbarcazioni tra i canali lagu-
nari fino a Malamocco. Nel
weekend successivo, sabato
10, è in programma la Bart's
Bash, regata in contempora-

nea mondiale per ricordare il
velistaAndrew Simpson, peri-
to in un incidente durante l'A-
merica's Cup. Quindi domeni-
ca 11 spazio a Meteorosa, re-
gata con equipaggi esclusiva-
mente femminili, con Rosa
Gloria Aura Bortolini, repor-
ter della trasmissione Camper
su Rai 1, a fare da madrina. Sa-
bato 24 il trofeo "Chioggia Ve-
la" , regata riservata a tutte le
imbarcazioni monoscafo, che
parte davanti la spiaggia ed ar-
riva alle bocche di porto. Alle
18, in bacino Vigo, il "trofeo
Mete or al crepuscolo" . Si chiu-
de domenica 25 con il trofeo
Meteorsharing che precede le
premiazioni, dove sarà ospite
il comandante della "Vespuc-
ci" , il capitano di vascello
Gianfranco Bacchi. —

DANIELEZENNARO

Venezia, preso Cheryshev
ex Real Madrid e Villareal
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L'EVENTO Sette appuntamenti in tre weekend successivi di settembre a partire da sabato

Chioggia Vela, tributo al mare
Undicesima edizione della manifestazione organizzata dal Circolo Nautico con Comune e Pro loco
Marco Biolcati
CHIOCCIA - Undici anni di
Chioggia Vela: il program-
ma della manifestazione
presentato ieri nella splen-
dida cornice del Circolo
Nautico di Chioggia che è
anche ideatore dell'evento
punto di riferimento dei
più grande velisti a livello
nazionale.
Il Comune, fin da subito,
ha creduto nella manife-
stazione supportandola
assieme alla Pro loco Sotto-
marina e a Vela Veneta,
con il prezioso contributo
anche della Regione Vene-
to. Riproporre la centralità
della vita di mare, in una
città tradizionalmente,
culturalmente ed econo-
micamente votata al mare
come la città di Chioggia.
E' questo, anche per l'un-
dicesima edizione, il fil
rouge della kermesse che a
partire da sabato 3 settem-
bre, nel corso di tre wee-
kend, proporrà sette even-
ti per valorizzare e pro-
muovere il mare e lo sport
della vela in una cornice
unica, come solo la città di
Chioggia è in grado di of-
frire. Il presidente del Cir-
colo Nautico Chioggia Cor-
rado Perini ha fatto gli
onori di casa ieri mattina

alla presentazione del ca-
lendario delle gare.
Tra le novità di quest'anno
un appuntamento dedica-
to all'Amerigo Vespucci e
la possibilità di vedere fi-
nalmente l'arrivo della
flotta di Chioggia Vela nel
bacino di Vigo. L'organiz-
zazione ha lasciato facoltà
di scegliere al comitato di
regata, che valuterà anche
in base a quelle che saran-
no le condizioni meteo
previste sabato 24 settem-
bre. "L'idea è quella di riu-
scire a sfruttare sempre di
più di questo spazio din-
nanzi il bacino di Vigo e
che con difficoltà ci viene
concesso a causa di vari
motivi legati per lo più alla
sicurezza. Lo scopo e la na-
scita di Chioggia Vela era-
no proprio legati a questo
motivo: riportare la vela in
laguna" ha commentato il
presidente del Circolo
Nautico Chioggia Corrado
Perini.
L'edizione 2022 debutterà
quindi sabato prossimo, 3
settembre, quando il Rally
della Laguna Sud organiz-
zato dalla Lega Navale Ita-
liana di Chioggia taglierà
il nastro dell'undicesima
edizione della kermesse.
L'evento per tutta la gior-

nata vedrà sfidarsi tra i ca-
nali lagunari, fino a Mala-
mocco, piccole imbarca-
zioni. Il calendario di
Chioggia Vela proseguirà
poi il weekend successivo:
sabato io settembre è in
programma  
la Bart's Ba-
sh, regata in
contempo-
ranea mon-
diale per ri-
cordare il ve-
lista Andrew
Simpson,
tragicamen-
te deceduto
in un incidente durante
l'America's Cup. Domeni-
ca 11 settembre spazio a
Meteorosa, la veleggiata
con equipaggio intera-
mente femminile organiz-
zata dallo Yacht Club Pado-
va. Madrina dell'evento
sarà Rosa Gloria Aura Bor-
tolini, travel reporter della
nota trasmissione "Cam-
per" in onda su Rai1 che
proprio recentemente ha
dedicato una puntata alla
città di Chioggia. Sabato 24
settembre spazio alla gara
principale della manife-
stazione con il Trofeo
Chioggia Vela, la regata
aperta a tutte le imbarca-
zioni monoscafo con par-

tenza davanti la spiaggia
di Sottomarina ed arrivo
posizionato tra le dighe
della bocca di porto. A se-
guire, alle 18, il bacino di
Vigo si affollerà per la Me-
teor al Crepuscolo, la sfida
lagunare al tramonto con
arrivo davanti Piazza Vigo.
Domenica 25 settembre il
Trofeo Meteorsharing
chiuderà la parte sportiva,
mentre la sede del Circolo
Nautico Chioggia, prima
di lasciare spazio alle pre-
miazioni della manifesta-
zione, ospiterà il Capitano
  di Vascello
Gianfranco
Bacchi, che
tra il 2019 ed
il 2020 è sta-
to il 122° co-
mandante
dell'Ameri-
go Vespucci.
Il coman-

dante Bac-
chi, invitato dal vicepresi-
dente del Circolo Nautico
Chioggia Oscar Nalesso,
racconterà anche attraver-
so alcune immagini,
aneddoti legati al suo co-
mando a bordo di quella
che da tutti viene definita
la nave più bella del mon-
do.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chioggia Vela, tributo al mare

Due imbianchini decceaóne
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Da sinistra Luciano Morgan Penzo,
presidente della Lega Navale
Italiana di Chioggia, Corrado
Perini, presidente del Circolo
Nautico Chioggia e Domenico
D'Avanzo dello Yacht Club Padova

■ Tra le novità l'arrivo
della flotta nel bacino di Vigo
e l'appuntamento dedicato

alla Amerigo Vespucci
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ChioggiaVela, si parte il 3 settembre
VELA
La centralità della vita di ma-

re, in una città tradizionalmen-
te, culturalmente ed economica-
mente votata al mare. Questo il
tema principale dell'XI edizione
di ChioggiaVela. La rassegna ve-
lica, ideata e organizzata dal Cir-
colo Nautico Chioggia e dal Co-
mune di Chioggia insieme a Pro
Loco Chioggia Sottomarina e
Velaveneta con il contributo del-
la Regione del Veneto, si svolge-
rà in tre settimane con un calen-
dario ricco di eventi. Vele issate
dunque sabato 3 settembre, con
il Rally della Laguna Sud orga-
nizzato dalla Lega Navale Italia-
na di Chioggia, dove piccole im-

barcazioni si sfideranno tra i ca-
nali lagunari. Nel weekend se-
guente, sabato 10 settembre, sa-
rà il turno della Bart's Bash, la
regata in contemporanea mon-
diale per ricordare il velista An-
drew Simpson, deceduto in un
incidente durante l'America's
Cup, mentre domenica 11 set-
tembre equipaggi interamente
femminili si sfideranno nel Me-
teorosa, organizzata dallo Ya-
cht Club Padova. Sabato 24 vele
spiegate per l'evento principale,
il Trofeo ChioggiaVela, la regata
aperta a tutte le imbarcazioni
monoscafo, mentre alle 18, la
Meteor al Crepuscolo, sfida la-
gunare al tramonto con arrivo
davanti Piazza Vigo. La kermes-
se terminerà domenica 25 set-

tembre con il Trofeo Meteorsha-
ring che chiuderà la parte spor-
tiva. Ma prima di lasciare spazio
alle premiazioni, la sede del CN
Chioggia ospiterà il Capitano di
Vascello Gianfranco Bacchi, in-
vitato dal vicepresidente del Cir-
colo Oscar Nalesso, che tra il
2019 ed il 2020 è stato il 122°  co-
mandante dell'Amerigo Vespuc-
ci, dove racconterà attraverso
delle immagini alcuni aneddoti
durante il suo comando. "Tra le
novità di quest'anno un appun-
tamento dedicato all'Amerigo
Vespucci e la possibilità di vede-
re l'arrivo della flotta di Chiog-
giaVela nel bacino di Vigo" ha
commentato il presidente del
CN Chioggia, Corrado Perini
(s.fra.)

CAVALLINO
ABBRACCIA
IL BASKET
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LA CARA E' iniziata l'nesima edizione della rassegna ChioggiaVela 

L'Elan 34 Sanlui vince il Rally
CHIOCCIA - Il Rally della Laguna
Sud, la veleggiata organizzata dalla
Lega navale italiana di Chioggia con
il supporto della sezione di Padova e
da un paio d'anni inserita all'interno
del calendario di ChioggiaVela, ha
aperto ieri l'undicesima edizione
della rassegna ideata oltre un decen-
nio fa dal Circolo nautico Chioggia e
dal Comune di Chioggia insieme a
Pro loco Chioggia Sottomarina e Ve-
laveneta grazie al contributo della
Regione del Veneto con l'intento di
riproporre la centralità della vita di
mare, in una città. tradizionalmen-

Vincitore L'Elan 34 Sanlui dì Patrick Bassan

te, culturalmente ed economica-
mente votata al mare come la città di
Chioggia.
Sono state venticinque le imbarca-
zioni che hanno preso parte all'even-
to, di anno in anno sempre più ap-
prezzato dai partecipanti.
La flotta, partita dai pressi del termi-
nal passeggeri di Isola Saloni, si è di-
retta attraverso i canali lagunari fino
a Malamocco, da dove ha fatto poi
ritorno navigando nel tratto di mare
antistante l'isola di Pellestrina. Ad
accompagnarla un leggero vento da
Nord Est che nel corso della giornata

ha ruotato fino a diventare una brez-
za termica da Scirocco nel corso del
pomeriggio.
Ad aggiudicarsi la vittoria finale è
stato l'Elan 34 Sanlui di Patrick Bas-
san, che ha preceduto Colpo di Ful-
mine di Sante Fornaro e Hadar di Za-
golin Roberto.
Il calendario dell'undicesima edizio-
ne di ChioggiaVela proseguirà ora il
prossimo weekend con la Bart's Bash
organizzata dal Circolo Nautico
Chioggia e Meteorosa, organizzata
dallo Yacht Club Padova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~CHIOGGIA

Riva Venas é ñëmpita artisti

i M
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VELA

Rally della Laguna Sud
trionfa "Sanlui" di Bassan
CI-IIOGGIA

"Sanlui", l'Elan 34 di Patrick
Bassan, si è aggiudicato, saba-
to, il Rally della Laguna Sud.
La veleggiata, organizzata
dalla Lega Navale Italiana di
Chioggia, che ha aperto il ca-
lendario di "Chioggia Vela",
la manifestazione ideata dal
Circolo Nautico di Chioggia,
giunta quest'anno alla undice-
sima stagione. Manifestazio-
ne che ha come centralità il
mare in una città per molti
versi votata e legata al mare
come Chioggia. Al via venti-
cinque imbarcazioni, un nu-
mero di partecipanti che con-
tinua a crescere anno dopo an-
no. La veleggiata si è snodata
lungo i canali della laguna,
con la flotta partita dall'Isola
dei saloni, nei pressi del termi-
nal passeggeri, e si è diretta fi-
no a Malamocco da dove ha
poi fatto ritorno navigando
nel tratto di mare antistante
l'isola diPellestrina, accompa-

gnata da un leggero vento da
nord-est che poi, nel corso del-
la giornata, è ruotato fino a di-
ventare una brezza di sciroc-
co nel pomeriggio. A tagliare
il traguardo per primo "San-
lui" , che ha preceduto "Colpo
di Fulmine" di Sante Fornaro
e "Hadar" di Roberto Zagolin.
Chioggia Vela, che in passa-

to ha visto anche la partecipa-
zione del "Moro di Venezia" ,
è partita nel migliore e prose-
guirà nel prossimo weekend
con regate ancora molto inte-
ressante. Sabato prossimo è
in programma la Bart's Bash,
la regata in contemporanea
mondiale per ricordare il veli-
sta Andrew Simpson, tragica-
mente deceduto durante l'A-
merica's Cup. Domenica 11
settembre, invece, spazio a
Meteorosa, veleggiata con
equipaggio interamente fem-
minile organizzata dallo Ya-
cht Club Padova, a chiudere il
secondo weekend.

DANIELEZENNARO
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"Io&te", Grafite prima al traguardo
VELA
Con il primo t,veele encl seti--

terribili-io. tornano a. spiegarsi
Ie vele tra il mare e 1a laguna.
Una trentina di equipaggi si so-
no sfidati nella 'Fn&1e. un no-
mo eunadonna ínvela°  -l'eveia-
taor],a.aízzatlldallol'aclatCluln
Venezia sorto la direzione di
Alirkn 5t;tat-io in collaborazio-
ne rnc con II Poricadhlanre. Nel trat-
to di niare antistante il Lido di
Venezia. Grafite con a bordo
Stefano Ferro e Lorenza 17i• l~;o
berlo del Diporto Velico Vene-
ziano. ha tagliato per pr.maa il
traguardo seguita da Neetor X.
di íbla3s>t;i:a? Filippi e M4aritia
l'ollea Terza posizione per La-

AI. LIDO " lo&te" vinta da Grafite

gun.:tTrasporti i di Giorgio Si-
i-Donato e Maria ngela Ghc'lzn,
vincitore in classe' Alla'. In clas-
se 'Bravo' gradino piti aito del
pesi lo per Ràl'ea rd u F.c Vato cSal-
€ßa Gennaro a bordo di Jdrii.
Ci-gite sa aa;g,Iudira la vittoria
In classe Charlic I. mentre in
Charlie 2 primo posto per Ari-
bada di Roberto il iozzo e Al ber-
tia Pagan. Infine, in ciasse Delta
prirraatu VcT Blu note con a bor-
do 11l auro Maggio e Alessandra
Mun ar ini. A dare il via alla par-
tenza della regala. gli t21Pieiali
Gianfranco Fiizzarin ed Emilia
Barbieri. -Si cattude un'edizio-
ne nn raiï+~~;linsa Che a livello
personale trent'anni fa mi ha
cambiato la vita - ha commen-
tato A9t l o 5,g° ,tario, ricordando

quando nel 1993' all'esordio del-
la sua lunga carriera da dirigen-
te sportivo iraventia questo for-
ma t Una giornata straordüaa
ria nella speranza che tutti gli
equipaggi sian; tornati a casa

con iin r tCOrdai itadcicbíle~•.

RALLY
Poco più O sud nelle acque

antistauati Chi aggi:a. altre venti-
cinque imbarcazioni a vela
hanno l tea parte al del-
la Laguna Sud, la veleg yiata or-
ganizzata dalla Lega Navale Ita-
liana di Chioggia con il suppor-
to della sezione di Padova.
L'evento, Itisl.'rito da un palo
d'anni all'interno della rasse-
gna Ch og;giaVela, ideata dal
Circolo Nautico Chioggia e dal

Comune i~i Chioggia insieme a
Pro Loco Chioggia Sottomarino
eVelava.aaeta grazie al contribu-
to della Ila,„ione dei Venuto, ha
visto tagliare per prilno il tra-
guardo l't:lan di Fa-
í.iel: Bassan, che ha preceduto
Colpo di Fulmine di Sante For-
nai ra e Fl,odar di Roberto 7agtr-
tn. Il taalendaríl, dcllitttrdicLyi-
rna edizione di Chio i;aVe.la
proseguirai il prossimo wee-
kend con la Bar t s E3ash la rega-
ta in contemporanea mondiale
per ricordare il veli sta Andrew
Síinpson. cn s;anazz;atra dal Circo-
lo Nautico Chioggia e :Meteora-
sa regata di 'Me i.roralfemnainl-
íc, o tianizzata dallo Yacht
Club Padova.

Sab rina Fraaacescili>:'<i

SI TORNA A CORRERE Qi a, aio,
MARATONA PER 12MILA

-: P wmoll immolam vote,

■■
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Sarà un weekend di regate
Gare a Chioia  e al Lido
VELA
Un weekend ricco di regate,.

Secondo round per Chi+aIgg.ia\'e-
la, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ideata ëa 1 g,1alil,-
zata dal Circolo Nautict, Chiog-
gia in collaborazione con il Co-
mune di Chioggia, Pro Loco
Chioggia Sottomarina, Vela Ve-
neta con il contributo della Re-
gione del Veneta.

Sabato 10 settembre sarà il
turno della Sarta Basti. la rega-
tsi in contemporanea mondiale
entrata nel Guinness del Prima-
ti per il maggior numero di im-
barcazioni presenti ,öldn messo
evento. La manifestazione, aso-
stegno della Ancfrew t+inl.pson
Fonnclation, in ricordo del veli-
sta Andreva Sinnpson, deceduto
in un incidente dura nte]'Anieni-
cas C-u,r I;edrat i,ceridere in ac-
qua un totale di 10 63 club velici
in t.appra° aae° ntairz.a di 63 nazio-
ni,
La classifica locale verrá re-

datta in tempo r el_ile, ei,ui cessi-
vaniente la segreteria ccntiale
dell'evento elabc i crá i dati con
il Farts Nulli ber creando una
nuova 1 l,isifici in, teriap com-

pensato a livello locale e anche

una classifica mondiale che sa-

rà consultabile sul sito http://w-

VELA Lin weekend di regate

SABATO PROSSIMO
IN CONTEMPORANEA
MONDIALE SI TERRA
LA BART`S BASH
QUINDI LA METEOROSA
E IL TROFEO DEI MITI

ti3v banrtsbash. cra nl ï.
l.l giorno sui,cessiva>, domeril-

ca 11 settembre. slazir, a Meteo-
rosa. la regata riservata agli
equipaggi interamente femmi-
nili.
La veleggiata. tal piaizzataa

dallo Yacht Club Padova. preve-
de il ritrovo della flotta alle ore
747 preso Darsena Le Saline,
tarenWe la partenza dc•il.,, -rina
niatriche c prevista alle ore 11 nel
campo di regata pa>rnntneute.
posizionato antistante íl lido di
Sottsumairinaa. Lc duc cl a5Silïche.
una a vele bianche c una con
spinnaker verranno stilate in
telnprareale.

In c=mtemporanea nel wee-
kend. nel trsrtto di mare anti-
sttt.nte il Lido di Venezia, si di-
sputeril la 21c.sinaa edizione del
Trofeo Idei Miti, Lo veleggiata,
organizzata dal Dipo tir Velico
Veneziano e riservata alle im-
barcazioni costruite prima del
1J91, i"e"dr;1 sfidarsi cinquanta
imbarcazioni per un totale di
250 partecipanti. Partenza pre-
vista p i_ r le ore 12.30.

Sabrina Fratacescbi rti
:RIPR WIÆIJNE R.PiERVATA

TRE VENEZIANI SUL PODIO Reswr. buon Lesi
Al MONDIALI GIOVANILI

Sai'aun„m'e R•
[.:a+eal'hh. Neal1.1 0 Morto [:imannl Malich

il Ailen.nre'girmag,'
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SOTTOMARINA Oggi la Bart's Bash, domani tocca alla Meteorosa

Chioggia Vela, altre due regate
CHIOCCIA - Archiviato il Rally della
Laguna, per Chioggia Vela è tempo
di fare rotta verso gli appuntamenti
in programma nel weekend.
Oggi, sabato io settembre, è infatti
in programma la Bart's Bash, regata
in contemporanea mondiale per ri-
cordare il velista Andrew Simpson,
tragicamente deceduto in un inci-
dente durante l'America's Cup.
Una kermesse a sostegno della An-
drew Simpson Foundation entrata
già nel Guinnes dei Primati per il
maggior numero di imbarcazioni
presenti allo stesso evento.
Ad oggi sono già 63 le nazioni che
hanno aderito, con oltre 1.063 club
velici partecipanti. Chioggia ripro-

pone anche per il 2022 lo stesso for-
mat con il giro del canale della Pero-
gnola da percorrere in senso antiora-
rio.
La classifica locale sarà immediata in
tempo reale, un vero e proprio ordine
d'arrivo quindi, successivamente la
segreteria centrale dell'evento elabo-
rerà i dati con il Bart's Number
creando una nuova classifica in tem-
po compensato a livello locale e an-
che una classifica mondiale che sarà
consultabile sul sito ht-
tp ://www . b artsb ash . com/ .
Domani, ü settembre, spazio invece
agli equipaggi tutti al femminile che
parteciperanno alla Meteorosa. Ma-
drina dell'evento sarà Rosa Gloria

Aura Bortolini, travel reporter della
nota trasmissione ̀ Camper' in onda
su Raii che proprio recentemente ha
dedicato una puntata alla città di
Chioggia.
La veleggiata, organizzata dallo Ya-
cht Club Padova, prevede il ritrovo
della flotta alle io in Darsena Le Sali-
ne, mentre la partenza della prima
manche è prevista alle 14 nel campo
di regata permanente posizionato
antistante il lido di Sottomarina.
Le classifiche verranno stilate in
tempo reale, prevedendo 2 classifi-
che: una a vele bianche e una con
spinnaker.

M. Bio.
c RIPRODUZIONE RISERVATA

CHlocclp F'-::

"~utiûö  deÌ märéparte da qúï̂

eurrgerm
fát
~` :..::'s~
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CHIOCCIAVELA Il meteo ha favorito k imbarcazioni leggere

Uno spettacolo per la Bart's Bash
CHIOCCIA - La "Bart's Bash" ha aperto,
ieri, il secondo weekend di eventi targa-
to ChioggiaVela, la rassegna ideata oltre
un decennio fa dal Circolo nautico
Chioggia e dal Comune di Chioggia in-
sieme a Pro loco Chioggia Sottomarina e
Velaveneta con il contributo della Regio-
ne del Veneto. L'evento si è disputato in
contemporanea mondiale in 1067 locali-
tà di 63 nazioni per ricordare il velista
Andrew Simpson,
Anche per il 2022 l'organizzazione
chioggiotta ha riproposto il format già
collaudato che prevede il giro del canale
della Perognola da percorrere in senso

antiorario. Una trentina le imbarcazio-
ni che si sono presentate sulla linea di
partenza, in una giornata tipicamente
settembrina caratterizzata da sole e una
brezza leggera da nordest che non ha
mai superato i tre nodi di intensità.
Proprio la scarsa forza del vento e la forte
corrente hanno indotto - a metà gara - i
giudici di regata Emilia Barbieri e Gian-
franco Frizzarin a optare per la riduzione
del percorso. Inevitabilmente il vento
leggero ha favorito le imbarcazioni più
leggere della flotta, non a caso a tagliare
per primo la linea del traguardo è stato il
piccolo Dinghy i2p di Andrea Scarpa,

Un'immagine spettacolare della gara di ieri

che ha preceduto l'Ufozz "Oca Gialla" di
Andrea Sambo, davanti a "Chino" l'al-
tro Dinghy i2p di Roberto Ballarin.
Ora toccherà però alla segreteria centra-
le dell'evento elaborare i risultati con il
Bart's Number, che darà vita ad una
nuova classifica in tempo compensato
sia livello locale che anche mondiale,
che sarà presto consultabile sul sito
www.bartsbash.com.
ChioggiaVela proseguirà oggi con Me-
teorosa, la regata riservata ad equipaggi
esclusivamente femminili. Madrina
dell'evento, Rosa Gloria Aura Bortolini.

(ORI-PRODUZIONE RISERVATA

Campo  ÏMarcoiú, ñö ~á passerella,~,~~~.~~o ~ M~r~ ~ 

.1=',24%

"Un'ordinanza solo contro di noi"

1
Pagina

Foglio

11-09-2022
17

www.ecostampa.it

18
57

53

Quotidiano Tiratura: 6.000



ChioggiaVela, edizione 2022. Rally della Laguna Sud

"Flan 34" vince!

ChioggiaVela ha aperto sabato 3
settembre l'XI edizione del Rally
della Laguna Sud, la veleggiata

organizzata dalla Lega Navale Italia-
na di Chioggia con il supporto della
sezione di Padova. La manifestazione
è stata ideata oltre un decennio fa dal
Circolo Nautico Chioggia e dal Co-
mune di Chioggia insieme a Pro Loco
Chioggia Sottomarina e Velaveneta,
grazie al contributo della Regione del
Veneto. L'obiettivo è quello di ripro-
porre la centralità della vita di mare in
una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata
al mare come la città di Chioggia. Sono state ben venticinque le imbar-
cazioni che hanno preso parte all'evento: la flotta, partita dai pressi
del terminal passeggeri di Isola Saloni, si è diretta attraverso i canali
lagunari fino a Malamocco, da dove ha fatto poi ritorno navigando nel
tratto di mare antistante l'isola di Pellestrina. Un leggero vento da Nord
Est iniziale si è poi volto in una brezza termica da scirocco nel corso del
pomeriggio. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stato l'Elan 34 Sanlui di
Patrick Bassan, che ha preceduto Colpo di Fulmine di Sante Fornaro e
Hadar di Zagolin Roberto. (Vivy)
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VELA. IL WEEKEND LAGUNARE

Chioggia Vela con Bart's Bash e la Meteorosa
L'evento in contemporanea mondiale per Andrew Simpson, un successo la regata femminile dello Yacht Cub Padova

mai superato i tre nodi di inten- Ieri Meteorosa, la regata or- Pilotto, che hanno preceduto
Laura Bergamin i CHIOGGIA sità. Proprio la scarsa forza del ganizzata dallo Yacht Club Pa- sia l'equipaggio di Girmi for-

Bart's Bash ha aperto il secon-vento e la forte corrente hanno dova e riservata ad equipaggi mato da Alessandra Pradal,

do weekend di ChioggiaVela, 
indotto — a metà gara — i giudi- interamente femminili, ha in- Daniela Peruzzetto e Vanessa

rassegna ideata dal Circolo ci di regata Emilia Barbieri e vece chiuso il secondo wee- Veronese sia quello di Serenis-la 
Chioggia e dal Comu-Gianfranco Frizzarin a optare kend di ChioggiaVela. La ker- Sima composto da Cornelia

Nauticoe Chioggia. al  - per la riduzione del percorso. messe ha raccolto la partecipa- Huber Federici ed Marianna

nediq 
Chioggia.

si è 
L'evento,

 n- Inevitabilmente il vento leg- zione di team provenienti dal- Bamba alla sua prima regata.che 
e 

disputato gero ha favorito le imbarcazio- le province di Venezia, Vero- Entusiasta, a margine della ce-

in  contemporanea67 località d 63 i 
mondiale ni più leggere della flotta, non na, Padova e Treviso, oltre che rimonia di premiazione, il

ricordare il  nazionini 
a caso a tagliare per primo la li- dal lago Trasimeno. Un vento commento del presidente del-

perpimpcordare  
velista
emenAte dece- nea del traguardo è stato il pic- debole, compreso tra i quattro lo Yacht Club Padova Domeni-

colo Dinghy 12p di Andrea e i sei nodi, ha caratterizzatola co D'Avanzo. «Questa è statadoto in un incidente durante Scarpa, che ha preceduto l'U- giornata in mare con il comita- senza dubbio la migliore di tut-
l'America's Cup. fo22 "Oca Gialla" di Andrea to di regata presieduto da Friz- tele edizioni fino a qui organiz-Anche per il 2022 l'organiz Sambo, davanti a "Chino" l'al- zarine Barbieri che è riuscito a zate. La cosa che ci ha reso piùzazione chioggiotta ha ripro tro Dinghy 12p di Roberto Bal- portare a termine tre prove. La orgogliosi quest'anno è statoposto il format già collaudato larin. Ora toccherà però alla se- vittoria nella categoria "rega- vedere tanti equipaggi giovaniche 
dell Perogn l

revede il 
a 
iro 
da percorrere 

del canale greteria centrale dell'evento fa" è andata ad Asiatyco di Da- in gara Sono state tre prove tut-a elaborare i risultati con il niela Berto con Asia Perini, An- te molto combattute che dimo-in senso antiorario. Una trenti Bart's Number, che darà vita na Breda ed Alice Vallacchino. strano come Meteorosa abbiana le imbarcazioni che si sono ad una nuova classifica in tem- Nella categoria "vele bianche" fatto finalmente un salto dipresentate sulla linea di par po compensato sia livello loca- la costanza dei risultati ha inve- qualità e per questo devo rin-tenza, in una giornata cerette le che mondiale, che sarà pre- ce premiato Nuvola con Marti- graziare anche ChioggiaVelarizzata da sole e una brezza leg sto consultabile sul sito www. na Mazzetto, Giorgia Bellemo, ed il presidente del Circologera da Nord Est che non ha bartsbash. com. Vittoria Cannevarolo e Silvia Nautico Chioggia Corrado Pe-
rini». —

Un momento delle regate di ChioggiaVela disputate nel weekend

Domenico D'Avanzo:
«La migliore gara di
sempre. Con le donne
fatto il salto di qualità»

cnku94ia Vela con Bart's Bash e la Meteorosa
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Meteorosa, la spunta Asiatyco
della coppia Berto-Perini
In barca anche Anna Breda ed Alice Vallacchino, "Vele bianche", vince Nuvola
Chioggia Vela anche con Bart's Bash, 30 barche lungo il Perognola

Laura Bergamin /CHIOGGIA

Bart's Bash ha aperto il secon-
do weekend di ChioggiaVe-
la, la rassegna ideata dal Cir-
colo Nautico Chioggia e dal
Comune di Chioggia. L'even-
to, anche quest'anno, si è di-
sputato in contemporanea
mondiale in 1067 località di
63 nazioni per ricordare il ve-
lista Andrew Simpson, tragi-
camente deceduto in un inci-
dente durante l'America's
Cup. Anche per il 2022 l'orga-
nizzazione chioggiotta ha ri-
proposto il format già collau-
dato che prevede il giro del
canale della Perognola da
percorrere in senso antiora-
rio. Una trentina le imbarca-
zioni che si sono presentate
sulla linea di partenza, in
una giornata caratterizzata
da sole e una brezza leggera
da Nord Est che non ha mai
superato i tre nodi di intensi-
tà. Proprio la scarsa forza del
vento e la forte corrente han-
no indotto — a metà gara — i

METEOROSA, LA SIDA FEMMINILE
LA REGATA ORGANIZZATA DALLO YACHT
CLUB PADOVA

giudici di regata Emilia Bar-
bieri e Gianfranco Frizzarin
a optare per la riduzione del
percorso.
Inevitabilmente il vento

leggero ha favorito le imbar-
cazioni più leggere della flot-
ta, non a caso a tagliare per
primo la linea del traguardo
è stato il piccolo Dinghy 12p
di Andrea Scarpa, che hapre-
ceduto l'Ufo22 "Oca Gialla"
di Andrea Sambo, davanti a
"Chino" l'altro Dinghy 12p
di Roberto Ballarin. Ora toc-
cherà però alla segreteria
centrale dell'evento elabora-
re i risultati con il Bart's Num-
ber, che darà vita ad una nuo-
va classifica in tempo com-
pensato sia livello locale che
anche mondiale, che sarà
presto consultabile sul sito
http: //www. bartsbash.
com/.

Ieri Meteorosa, la regata
organizzata dallo Yacht
Club Padova e riservata ad
equipaggi interamente fem-
minili, ha invece chiuso il se-
condo weekend di Chioggia-

Domenico D'Avanzo
presidente dello
Yacht Club Padova
«Tanti equipaggi
giovani in gara, una
soddisfazione»

Vela. La kermesse ha raccol-
to la partecipazione di team
provenienti dalle province
di Venezia, Verona, Padova
e Treviso, oltre che dal Lago
Trasimeno. Un vento debo-
le, compreso tra i quattro ed i
sei nodi, ha caratterizzato la
giornata in mare con il comi-
tato di regata presieduto da
Gianfranco Frizzarin ed Emi-
lia Barbieri che è riuscito a
portare a termine tre prove.
La vittoria nella categoria
"regata" è andata ad Asiaty-
co di Daniela Berto con Asia
Perini, Anna Breda ed Alice
Vallacchino. Nella categoria
"vele bianche" la costanza
dei risultati ha invece pre-
miato Nuvola con Martina
Mazzetto, Giorgia Bellemo,
Vittoria Cannevarolo e Sil-
via Pilotto, che hanno prece-
duto sia l'equipaggio di Gir-
mi formato da Alessandra
Pradal, Daniela Peruzzetto e
Vanessa Veronese sia quello
di Serenissima composto da
Cornelia Huber Federici ed
MariannaBamba alla sua pri-

ma regata. Entusiasta, a mar-
gine della cerimonia di pre-
miazione, il commento del
presidente dello Yacht Club
Padova Domenico D'Avan-
zo. «Questa è stata senza
dubbio la migliore di tutte le
edizioni fino a qui organizza-
te. La cosa che ci ha reso più
orgogliosi quest'anno è stato
vedere tanti equipaggi giova-
ni in gara. Sono state tre pro-
ve tutte molto combattute
che dimostrano come Meteo-
rosa abbia fatto finalmente
un salto di qualità e per que-
sto devo ringraziare anche
ChioggiaVela ed il presiden-
te del Circolo Nautico Chiog-
gia Corrado Perini. Sono feli-
ce di affermare che Chioggia-
Vela è diventata senza dub-
bio la festa della vela della cit-
tà di Chioggia e non è sempli-
ce trovare in tutta Italia un
qualcosa di simile. Riuscire a
realizzare tre weekend di
eventi legati alla vela, al ma-
re e alla cultura — conclude
D'Avanzo — è davvero una co-
sa di cui andare fieri». —
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Le partecipanti di M eteorosa, la regata organizzata dallo Yacht Club Padova e riservata ad equipaggi femminili, ha chiuso il secondo weekend di eventi targati ChioggiaVela
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Scarpa si aggiudica la Bart's Bash
VELA

Il secondo cweel<end di Chio,t;'
giavc:la si è aperto con la Bart's
Bash, l'evento in c.c-mtcmpora
arai mondi aie . favore dcllaAn--
drew Snmpson Foundation che
ha visto tagliare per primo il
taas,urrdi, il l)ín}.thv 12p di An-
drea Scarpa. che ha preceduto
l"Ufo22 Cic:a Gialla di Aaadrea.
Sanibo. davanti a Chino il Din-
ghy 12p di Roberto 1'sa!lP.arin. La
rassegna ideala dal Circolo
Nautico lü lai c,,;;s. 'i.a e dal Comune
di Chioggia. insieme a Pro Loco
Chi oggi a Sotto nitil in<3 e Ve].
ncta con 'si contributo della Re-
gione del Veneto, ha visto sulla
linea di partenza una trentina
di imbarcazioni. Con fl4circ,ro-
sa, la regata organizzata dallo
Yacht Club Padova e riservata
ad equipaggi interamente tcuaa-
nainih. si ë' chiuso il secondo
weekend di eventi targati
Cliiia:;a,iaVí° lar. La vittoria nella
categoria a "regata" è andata ad
1'tsi.ata:.•co di Daniela Úerto con
Asia Perini, Anna l'sreclia ed .Ali.-

cc Vallac.ehino, Nella categoria
"vele bianche"' gradino più alto
del podio per Nuvola ccu Martì-
na Mazzetto, Giorgia 1lcllenio,
Vittoria Cannrvarolo e Silvia in-
lotto, che hanno preceduto sia
l'equipaggio di G h>rnnaaio
da Alessandra l rc:dai, Daniela

PeruiZe.tto e VaneSsa Veronese
sia quello di Serenissima com-
posti) d,i Cornelia 1 iuber Pcsle-
rici c.d Marianna híiaaiba alla
sua prima regata. ,,Questa taa è sta-
ta senza dubbio la migliore di
natele edizioni fino a qui orga-
nizzate—il commento del presi-

CHIOGGIAVELA L'evento a favore della Andrew Simpson Foundation

dente dello Yacht Club Padova
Domenico D'Avanzo - La cosa
che c•i ha reso più orgogliosi
quest'anno e stato vedere taaIlt!
equipaggi giovani in gara-. In
contemporanea al largo del Li-
do di Venezia si c disputata la
21esilata edizione del l'rr?leo dei
miti, la veleggiata organizzata
d{1 l)i pori a Velico Veneziano e 
riservata alle imbarcazioni co-
struite prima del 1 )9l,. Nella pri-
ma giornata due le prc,a; e dispu-
tate, clic hanno tatto classifica
essendo stata annullat., la pro-
va dei giorno seguente a caaiisa7
della scarsità del velato. Nella
classe Miti primo assoluto Vic-
tory di Penato l3cilenlo CNC,
classe Modern Leone di Seba-
stiano l'Ama LNI Grado. infine
classe NIirro Staarlightdi Riccar-
do i3alla!ini CV Mestre. -Abbia-
mo avuto sulla linea di partc.an-
r„a "i0 imbarcazioni per oltre
200 partecipanti- ha commen-
tato il presidente del Diporto
Velico Veneziano, E.?urico C,aC<yt'-
rá - e un evento molto sentito".

Sabrina Franceschini
RIVnt1DUYaQNE fi19E'RYA1A

VENEZIA, JAVORCIC GIA AL BIVIO
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Meteorosa ha chiuso un week end di sport e convivialità

La regata in rosa, un successo
CHIOCCIA - È Meteorosa, la
regata organizzata dallo Ya-
cht Club Padova e riservata ad
equipaggi interamente fem-
minili, ad aver chiuso il se-
condo weekend di eventi tar-
gati ChioggiaVela.
La kermesse ha raccolto la
partecipazione di team pro-
venienti dalle province di Ve-
nezia, Verona, Padova e Tre-
viso, oltre che dal Lago Trasi-
meno.
Gli effetti dell'influenza del
promontorio anticiclonico
sul Mediterraneo centro-occi-
dentale si sentono anche
nell'Alto Adriatico. Il meteo
regala quindi una splendida
domenica di sole, con una
leggera brezza da Nord-Est
che però non permette alla
termica pomeridiana di en-
trare e ruotare quindi fino a

SudEst per poi aumentare di
intensità. È quindi il vento
debole, compreso tra i quat-
tro ed i sei nodi, a caratteriz-
za re la giornata in mare. Il co-
mitato di regata presieduto
da Gianfranco Frizzarin ed
Emilia Barbieri riesce co-
munque a portare a termine
tre prove.
La vittoria nella categoria "re-
gata" è andata ad Asiatyco di
Daniela Berto con Asia Peri-
ni, Anna Breda ed Alice Val-
lacchino. Nella categoria "ve-
le bianche" la costanza dei ri-
sultati ha invece premiato
Nuvola con Martina Mazzet-
to, Giorgia Bellemo, Vittoria
Cannevarolo e Silvia Pilotto,
che hanno preceduto sia
l'equipaggio di Girmi forma-
to da Alessandra Pradal, Da-

niela Peruzzetto e Vanessa
Veronese sia quello di Sere-
nissima composto da Corne-
lia Huber Federici ed Marian-
na Bamba alla sua prima re-
gata.
Madrina dell'evento è stata
Rosa Gloria Aura Bortolini,
travel reporter della nota tra-
smissione ̀ Camper' in onda
su Raia che, dopo aver seguito
in mare le regate ha premiato
i vincitori della kermesse. Al
termine della premiazione
una ricca lotteria con gadget
offerti da "Girmi".
Entusiasta, a margine della
cerimonia di premiazione, il
commento del presidente
dello Yacht Club Padova Do-
menico D'Avanzo:"Questa è
stata senza dubbio la miglio-
re di tutte le edizioni fino a

qui organizzate. La cosa che
ci ha reso più orgogliosi que-
st'anno è stato vedere tanti
equipaggi giovani in gara So-
no state tre prove tutte molto
combattute che dimostrano
come Meteorosa abbia fatto
finalmente un salto di quali-
tà, e per questo devo ringra-
ziare anche ChioggiaVela ed
il presidente del Circolo Nau-
tico Chioggia Corrado Perini.
Sono felice di affermare che
ChioggiaVela è diventata
senza dubbio la festa della ve-
la della città di Chioggia e non
è semplice trovare in tutta
Italia un qualcosa di simile.
Riuscire a realizzare tre wee-
kend di eventi legati alla vela,
al mare e alla cultura - conclu-
de D'Avanzo - è davvero una
cosa di cui andare fieri".

M. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cwioccia E..

Trasporti pubblici garantiti dai fondi
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Una domenica di grande sportività a Chioggia con Meteorosa
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SPORT Sabato 24 settembre si disputerà la regata per le monoscafo

Trofeo Chioggia Vela, è gran fi nale
CHIOCCIA - Il Trofeo Chioggia Vela
entra nel vivo. Nell'ultimo fine setti-
mana, sabato 24 settembre, spazio al
Trofeo Chioggia Vela, la regata aperta
a tutte le imbarcazioni monoscafo
con partenza davanti alla spiaggia di
Sottomarina ed arrivo tra le bocche di
porto.
A seguire, alle 18 in bacino Vigo, Me-
teor al Crepuscolo, sfida lagunare al
tramonto con arrivo davanti a piazza
Vigo. L'ultimo giorno di regate do-
menica 25 settembre si chiuderà la
parte sportiva con il trofeo Meteor-
sharing, mentre nella sede del Circo-
lo Nautico si svolgeranno le premia-
zioni e sarà ospitato il capitano di va-

Vele spiegate a Chioggia Vela

scello Gianfranco Bacchi, 1200 co-
mandante della Amerigo Vespucci,
ormeggiata a Venezia, invitato assie-
me al vicepresidente del CNC Oscar
Nalesso.
"Credo che Chioggiavela stia comun-
que scrivendo una pagina importan-
te nella storia velica della città e non
solo - commenta il presidente del Cir-
coclo Nautico di Chioggia Corrado Pe-
rini - l'albo d'oro si arricchisce di an-
no in anno di imbarcazioni e skipper
di rilievo nel panorama velico nazio-
nale e anche i media ci dedicano at-
tenzioni sempre maggiori, un risul-
tato più che soddisfacente per una
manifestazione che ancora si avvale

di un budget "povero" ma la bellezza
della città e il nostro entusiasmo evi-
dentemente attraggono.
La crescita di Chioggiavela è legata
credo soprattutto ad un ampliamen-
to dell'offerta ricettiva che ci permet-
ta di accogliere ed invitare imbarca-
zioni anche da fuori città, sarebbe
bello se anche la Città, oltre che le
Darsene, potesse trovare spazi per ac-
cogliere le imbarcazioni partecipan-
ti, in questo modo raggiungeremmo
quel perfetto connubio tra Chioggia e
il mare che è sempre stato lo scopo
principale di Chioggiavela".

M. Bio.
RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOCCIA 

IÌ trañolDó~éM~si fëmïáqui
E....Nfle,.,.lte.b„ettlr Amar.. , ,..],..y.r.~~rt,..o„m,o~p

disagi  sulla -Chioggia Rovigo

ofeo Chioggia
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ChioggiaVela

Grandi soddisfazioni!

Bart's Bash (foto in alto) ha aperto i110 settembre il
secondo weekend di eventi targato ChioggiaVela, la
rassegna ideata oltre un decennio fa dal Circolo Nau-

tico Chioggia e dal Comune di Chioggia insieme a Pro Loco
Chioggia Sottomarina e Velaveneta con il contributo della Re-
gione del Veneto. L'evento, anche quest'anno, si è disputato
in contemporanea mondiale in 1067 località di 63 nazioni per
ricordare il velista Andrew Simpson, tragicamente deceduto
in un incidente durante l'America's Cup. Una trentina le im-
barcazioni che si sono presentate sulla linea di partenza, in
una giornata tipicamente settembrina caratterizzata da sole
e una brezza leggera da Nord Est che non ha mai superato
i tre nodi di intensità. Inevitabilmente il vento leggero ha
favorito le imbarcazioni più leggere della flotta, non a caso
a tagliare per primo la linea del traguardo è stato il piccolo
Dinghy 12p dì Andrea Scarpa, che ha preceduto l'Ufo22 ̀Oca
Gialla' di Andrea Sambo, davanti a ̀Chino' l'altro Dinghy 12p
di Roberto Ballarin.
E Meteorosa (foto in basso) la regata organizzata dallo Yacht
Club Padova e riservata ad equipaggi interamente femminili,
ad aver chiuso domenica 11 il weekend di eventi ChioggiaVe-
la. La vittoria nella categoria "regata" è andata ad Asiatyco di
Daniela Serto con Asia Perini, Anna Breda ed Alice Vallac-
chino. Nella categoria "vele bianche" la costanza dei risultati
ha invece premiato Nuvola con Martina Mazzetto, Giorgia

Bellemó, Vittoria Cannevarolo e Silvia Pilotto, che hanno
preceduto sia l'equipaggio di Girini formato da Alessandra
Pradal, Daniela Peruzzetto e Vanessa Veronese, sia quello di
Serenissima composto da Cornelia Huber Federici ed Marian-
na Bamba alla sua prima regata. (Vivy)
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Marinaio a 4 zampe: i cani salgono a bordo
CHIOGGIA

Lina dito giorni totalmente
dedicata agli anirnali. al loro be-
nessere e al loro comfort a bor-
do. Marinaio ,a-1 33113pr. I caí71.-
Saaor naiiz;uo rl;a 11 POI-IL ndiriaH-
re con il nupprn'ha tli I),arscna
?vFosella. t:agharc per
orlino il traguardo strafattone
diMassimìliape Ferro. seguilo
da Safran di A'b•ranGondnlinc
Fraln'ene.a Nlnchu seguito da
Capo !limai di Stefano Genova.

Iaa mani fé'slR/ttn'7esaE'apuialü

scorti[. SNbHto roti ~~~':I1cUntTü
tenuto (la Animi gai Dnpuìr;_me-

-riai-Ma appassiona-
ta velista, che ha affrontato ïl tcr=
ma della vita bordo degli amici
1)et A. seguire Alfredo e PJicoler-

ta Giacon, skipper  armatori di
si hanno raccontato la'let-

ro vita di bordo assieme al loro
caneihdella giornata spediamo si
b. disputata una veleggiata con
percorso a triangolo nei tratto
di mire antistante la spiaggia
di Sottomarina. Nonostante
Varia leggera d'aSucltatteleiiu
barcazirmi sono ? itascitc a com.
plrt.arc r] j1C1'rnrsu_ Lo a'itturtir
eli classe sono andate a Capo
i-!n! n di Sudane) Genova (Classi,
A). Fiordiluna dí ricuncuica, l)u-

puis h=lassc 131 c Stral.antc!ae di
Massimiliano Ferro (Classe C).

Noi cense della premaarzicne, te-
nutasi presso Darsen:i. A1osclla,
è s2.atà premiata anche lai loto
più bella, (Veci-Lente, rcallii.zam
dal presidente dc ll Partudilua~
re Calttseltpe N4odt.e° no. che ha
ünnarruilatu fl saio rnnu 1lilla.

Prossimo avedl4end in program-
ala il Trofeo Claïog4iaVcla„ la
regata aperta a tutto 1u Imbarca-
zioni nionoseafo, meni re alle
18. la lVieteor al Crepuscolo. Ai-
da la~,~tanare al tramonto con ar-
rivo detvaEiti Piazza 1"it;o. La
kermesse terminerà domaaìcaa

settembre con il Trofeo Me=
teor5h airing

San ritta Franreschini
:iv ~tiuus~rre.aises; s~n

GIORNATA DEDICATA
ALLA VITA IN BARCA
CON GLI ANIMALI
LA VELEGGIATA VINTA
DA "STRAFANTONE"
DI MASSIMILIANO FERRO A 6011001 cani protagonisti dell'incontro "marinaio a quattro

zampe", iniziativa proposta all'interno dì CbioggiaVela

Chioggia

Baby gang, adesso è allarme sociale
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Noventa/Ceggi.a

I cavalletti hanno ceduto, la lastra
da 15 quintali ha schiacciato Giuliano
II cedimento dei cavalletti ha
provocato la caduta della
lastra da 15 quintali clic ha
schiacciato Giuliano [)e Seta,
lo studente di Ifa anni di
Ceggia morto alla lcService
di Noverata. Oggi sarà
:eseguita l'autopsia.

In nazionale a pagina 13
et pagina XIX

Domani Chio
VELA
Ultimo round per Chioggia-

Vela. L'undicesima edizione
della rassegna ideata dal Circo-
lo Nautica Chioggia e dal Co-
mune di Chioggia insieme a
Pro Loco Chi oggia Sottomari-
na e Velaveneta con ll contri-
buto della Regione del Veneto,
entrerà nel vivo con 11 main
event della manifestazione.
Domani, sabato 24 alle 14. nel
tratto di mare antistante il lido
di Sottomarina, decine di im-
barcazioni saranno sulla linea
di partenza del Trofeo Chiog-
giaVela.

Molti gli equipaggi in gara
che tenteranno di incidere il
proprio nome nell'albo d'oro
della kermesse. Oltre ad Adria-
tica. il Melges 24 di Damiano
Desirò, detentore del titolo, gli
occhi saranno puntati anche
su Marinando dell'armatrice
Francesca De Bona. con Ric-
cardo Ravagnan nelle vesti di

iaVela
team manager ed Enrico Zen-
naro al timone, l'otto volte
campione del mondo e tre vol-
te vincitore di ChoggiaVela.
Alle ore 18 in programma Me-
teor al Crepuscolo, la sceno-
grafica sfida lagunare al tra-
monto a bordo di Imbarcazio-
ni classe Meteor con arrivo di
fronte Piazza Vigo. Domenica
il Trofeo Meteorsharing ch iu-
derà la rassegna, con le appas-
sionanti sfide Iagunari.

Nel pomeriggio a partire dal-
le ore 16, presso l'aula magna
di Palazzo Grassi a Chioggia,
l'incontro con il Capitano di
Vascello Gianfranco Bacchi,
che tra il 2019 ed il 2020 è stato
il comandante della nave scuo-
la della Marina Militare Italia-
na "Amerigo Vespucci". A par-
tire dalle ore 18. presso la sede
del Circolo Nautico Chioggia,
la cerimonia di premi azione di
ChioggiaVela che chiuderà
l'undicesima edizione.

Sabrina Franceschini
G PIPRODUZIONE RISERVATA

~

STUDENTE Giuliano De Seta

VeneziaMesá e

CnIIe•te, per aitrtare Iº famiglia sfMiata Peril

9" ~®
__._. _.. ~

La retata degli afivacai cere abusivi

Si ta •t

 ~ 
...._...„.,

«IL VENEZIA? SQUADRA DA PLAYOFF»

PiTf~i1P
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CHIOJCCIA VELA La kermesse dedicata allo sport nautico si conclude

Pronti per un week end al vento
CHIOCCIA - ChioggiaVela verso la conclusio-
ne: un weekend intenso e ricco di appunta-
menti. La rassegna ideata dal Circolo Nauti-
co Chioggia e dal Comune di Chioggia insie-
me a Pro Loco Chioggia Sottomarina e Vela-
veneta con il contributo della Regione del Ve-
neto, con lo scopo di valorizzare il mare e lo
sport della vela nello splendido scenario cit-
tadino ha avuto grandissimo successo.
L'ultimo weekend di gare si aprirà domani
pomeriggio, quando alle i4 è prevista la par-
tenza del Trofeo ChioggiaVela, main event
della manifestazione che anche quest'anno
radunerà decine e decine di imbarcazioni nel
tratto di mare antistante il lido di Sottomari-
na. Da qui la flotta, dopo un breve tratto ver-
so est, farà ritorno verso la spiaggia per poi

Testa a testa tra due equipaggi

portarsi a ridosso della bocca di porto con la
diga che per l'occasione si potrà trasformare
in una vera e propria tribuna dalla quale am-
mirare le imbarcazioni in regata che faran-
no il loro ingresso in corteo all'interno della
laguna. Uno spettacolo unico che di per sé
coglie in pieno l'intento dell'intera manife-
stazione di avvicinare quanto più possibile le
regate al pubblico . Tanti gli equipaggi in ga-
ra che tenteranno di incidere il proprio nome
all'interno dell'albo d'oro della kermesse.
Sempre sabato, alle i8, il bacino di Vigo si
riempirà di vele per la Meteor al Crepuscolo,
la scenografica sfida lagunare al tramonto a
bordo di imbarcazioni classe Meteor con ar-
rivo davanti piazza Vigo. A chiudere la parte
sportiva sarà infine il Trofeo Meteorsharing

nella giornata di domenica, con le appassio-
nanti sfide lagunari. "Undici anni fa Chiog-
giaVela era nata con l'intento di spettacola-
rizzare lo sport della vela che normalmente è
disputato in mezzo al mare ed è invisibile da
terra - racconta il presidente del Circolo Nau-
tico di Chioggia Corrado Perini - L'idea era
quella di portare quindi la vela il più vicino
possibile alla città con percorsi che entrano
all'interno della laguna e devo dire che mai
come quest'anno l'obiettivo sembra davvero
centrato. Gli ingredienti per una grande
giornata di sport e divertimento ci sono, non
ci resta che sperare nel meteo che come sem-
pre condiziona il nostro sport".

M. Bio.
ti RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ancora chiuso i drosw del parco
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NOTTE E GIORNO
event iveneti@corrierev0rreto.ít

Musica

tnî~..:m,x •k

I Vocal Skyline chiudono
la Venice Glass Week

r.

Sul palco del più antico teatro
della città, i Vocal Skyline
esploreranno tutte le
variegate sfumature dell'arte
dei vetro in un concerto-
spettacolo capace di
coinvolgere emotivamente
tutti i sensi. Direzione artistica
di Marco Toso Borella.
www.vocalskyline.it.
Teatro Goldoni
S. Marco, 4650/B
Alle 19.30

Austerity jam in acusteio
Energia musicale al 100%
Siete tutti invitati al Vapore
per suonare in acustico, senza
impianto né amplificatori,

durante una serata a lume di
candela, luci soffuse e
specialità prevalentemente
vegane preparate a freddo
senza uso di elettricità o gas.
Al Vapore - V Fratelli Bandiera, 8
Alle 19

 s
:est I Mt..; 7

Live al Brasserie Houblon
sulle note di Lucio Battisti
Il locale storico, situato
davanti a Villa Pisani, con
ottimi panini, buonissime birre
artigianali e non, questa sera
ospita la serata in musica con
l'Anonima Battisti che vi
aspetta per cantare e ballare
insieme tutti i più grandi
successi di Lucio Battisti.
Brasserie Houblon - V Chiesa 3
Alle 21.30

Omaggio a Giorgio Trentin
Sul palco della Fenice
Una mattinata in onore di
Giorgio Trentin, uno dei più
conosciuti e apprezzati
musicisti veneziani che lavorò
alla Fenice come primo oboe,
solista, direttore d'orchestra.
Ing. a invito 348.3626797.
La Fenice, Campo S. Fanlin 1965
Alle 11

La «Zona rossa»
di Giovanna Pastega
Presentazione del libro di
poesie «Zona rossa» di
Giovanna Pastega che si
addentra nella zona rossa, un
luogo fisico, una condizione
esistenziale, un punto di non
ritorno. Accompagnamento
musicale di Elena Bernaus e
Alvise Bernaus. Ingresso
libero.
Toletta SpazioEventi
Dorsoduro 1134
Domani alle 18

Proiezioni

Leofanti film festival
«In Limbo» di Hant
Alexander Hant racconta la
storia di Sasha e Danny, poco
più che adolescenti, del loro
amore contrastato dalle
famiglie, e della loro fuga di
protesta contro le famiglie e la
società, come Bonnie e Clyde.
Casa Studentesca Santa Fosca
Cannaregio, 2372
Alle 20.30

Bambini

Geronimo Stilton
incontra i bambini
La Biblioteca Nazionale
Marciana ospita il topo
giornalista più amato di tutto
il inondo, per lavorare alla
scrittura della sua prossima
storia. Prenotazione:
marciana.venezìa.sbn.it.
Biblioteca Nazionale Marciano
Piazza San Marco 52
Alle 12

Eventi

A «ChioggiaVela»
il Capitano Bacchi
Incontro con il Capitano di •
Vascello Gianfranco Bacchi, ex
comandante della nave scuola
della Marina Militare Italiana
Amerigo Vespucci. Inoltre
presentazione ciel libro «Il
punto più alto» di Gianfranco
Bacchi.
Palazzo Grossi'
Fondamenta Canal Vena, 1282
Dalle 16

Mostre

Biennale Arte 2022
«Il latte dei sogni»
La 59a Biennale prende il
titolo dall'opera surrealista di
Leonora Carrington. Un
viaggio immaginario nelle
metamorfosi dei corpi e delle
definizioni dell'umano. Orario:
11-19.
Sedi: wwwlabiennale.org
Fino al 27 novembre

«Surrealismo e magia»
alla Peggy Guggenheim

L'interesse dei surrealisti per
la magia, l'esoterismo, la
mitologia, in 60 opere che
esaminano i vari modi in cui
questi hanno influenzato il
Surrealismo. Orario: 10-18.
Info guggenheim-venice.it.
Collezione Peggy Guggenheim,
Dorsoduro 701
Domani ultimo giorno
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Gli armatori Borgatello e Lombardo
trionfano a ChioggiaVela con Demon X
VELA

Archiviata con successo l'un-
dicesima edizione di Chioggia-
Vela, la rassegna ideata dal Cir-
colo Nautico Chioggia e dal Co-
mune di Chioggia insieme a Pro
Loco Chioggia Sottomarina e
Velaveneta con il contributo del-
la Regione del Veneto. Ad inci-
dere il proprio nome nell'albo
d'oro dell'edizione 2022 del Tro-
feo ChioggiaVela, l'X-35 Demon
X degli armatori Nicola Borga-
tello e Daniele Lombardo che ha
preceduto il Melges 24 Adriati-
ca di Damiano Desirò, vincitore
della passata edizione. Terza po-
sizione per Marinariello, il Farr
39 dell'armatrice bellunese
Francesca De Bona con a bordo
Enrico Zennaro al timone, Ric-
cardo Ravagnan navigatore e
Cristian Griggio alle drizze. Qua-
rantuno le imbarcazioni presen-
ti sul campo di regata particolar-
mente influenzato dalle pertur-
bazioni, che hanno costretto il
comitato a posticipare di una
ventina di minuti la partenza, in
attesa che il vento si stabilizzas-
se tra i3e4nodi.

Una regata sul filo di lana, che
ha visto decretare il vincitore
nell'ultimo metro. "E stata una
regata combattuta, ma allo stes-
so tempo anche un po' fortuna-
ta - il commento del co-armato-
re di Demon X Nicola Borgatello
- A fare la differenza sono stati
certamente il vento leggero, i
salti di vento e la forte corrente.
La nostra è una barca leggera
che si presta molto a questo tipo
di condizioni e per questo siamo
riusciti a venirne fuori al me-
glio". "Già dalla bolina è stata
lotta tra noi e Demon X - il com-
mento dell'armatore di Adriati-
ca, Damiano Desirò - Alla boa di
poppa la regata sembrava già
chiusa, ma l'ultimo lato ci ha
permesso di riapre i giochi e a
quel punto ci credevamo vera-
mente.
E' stata dura perdere per un

soffio, ma comunque è stato
davvero emozionante, compli-
menti a Demon X che se la è gio-
cata bene all'arrivo". Nella stes-
sa giornata alle 18 Meteor al Cre-
puscolo, con undici imbarcazio-
ni sulla linea di partenza. A ta-
gliare per prima il traguardo
Bloody Mary, timonata dalla

giovanissima Margherita Mesi-
nï insieme al padre Dario e ad
Alberto Codogno, che nell'ulti-
mo lato ha conquistato la testa
della flotta. Seconda posizione
per Anemos di Gosmin Gabriele
che ha preceduto Engy, di Stefa-
no Pistore con Silvio Sambo al ti-
mone. Purtroppo, a causa delle
condizioni meteo, troppo forte
la corrente e troppo debole il
vento, il comitato di regata dopo
una partenza regolare, si è tro-
vato costretto ad annullare il.
Trofeo Meteorsharing, evento
che avrebbe dovuto concludere
la kermesse. "Nonostante il ven-
to sia stato il grande assente di
questa edizione - ha commenta-
to il presidente del Circolo Nau-
tico Chioggia, Corrado Perini - è
stata una delle edizioni più com-
battute sia per il Trofeo Chiog-
giaVela sia per Meteor al Crepu-
scolo. Quanto alle presenze, i
numeri di quest'anno restano in
linea con quelli delle edizioni
precedenti, ma è indubbio che
quest'anno il livello tecnico si
sia notevolmente alzato e que-
sto ci fa essere orgogliosi ed otti-
misti per il futuro".

Sabrina Franceschini

ALLARME REYER
SI E' FERMATO
ANCHE WILLIS
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VELA

Un momento di ChioggiaVela

«Demon X»
si aggiudica
l'undicesima
ChioggiaVela
CHIOGGIA

Grande successo per
ChioggiaVela, la rassegna
ideata dal circolo nautico
Chioggia e dal Comune e
giunta alla undicesima edi-
zione. L'evento clou di que-
sto week end è stato il Tro-
feo Chioggiavela che ha vi-
sto il successo di Demon X.
41 le imbarcazioni al via
in questa edizione molto
combattuta. Decisivo l'ulti-
mo metro del percorso,
che ha visto prevalere -
per appena due secondi -
l'X-35 Demon X di Nicola
Borgatello e Daniele Lom-
bardo davanti al Melges
24 Adriatica di Damiano
Desirò, vincitore della pas-
sata edizione. Terza posi-
zione per Marinariello, il
Farr 39 dell'armatrice bel-
lunese Francesca De Bona
con a bordo Enrico Zenna-
ro al timone, Riccardo Ra-
vagnan navigatore e Cri-
stian Griggio alle drizze.
"E stata una regata com-
battuta, ma allo stesso
tempo anche un po' fortu-
nata" ammette il co-arma-
tore di Demon X Nicola
Borgatello. A bordo di De-
mon X hanno regatato, ol-
tre ai due ainiatori, anche
Silvio Sambo nel nolo di
tattico, Stefano Campo-
longo e Paolo Rando.

Stecca alla prima, il Petrarca reagisce
Giampaoln mette nel mirino Manastir
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SUCCESSO PER L'UNDICESIMA EDIZIONE

ChioggiaVela record
Vittoria al fotofinish
di Demon X davanti
al Melges 24 Adriatica
Tra le imbarcazioni in regata anche "Viri", lo sloop Marconi
del 1928 con a bordo gli allievi della scuola navale Morosini

CHIOGGIA

Grande successo per Chiog-
giaVela, la rassegna ideata
dal circolo nautico Chioggia
e dal Comune e giunta alla
undicesima edizione. L'even-
to clou di questo week end è
stato il Trofeo Chioggiavela
che ha visto il successo di De-
mon X. 41 le imbarcazioni al
via in questa edizione molto
combattuta. Decisivo l'ulti-
mo metro del percorso, che
ha visto prevalere - per appe-
na due secondi - l'X-35 De-
mon X di Nicola Borgatello e
Daniele Lombardo davanti
al Melges 24 Adriatica di Da-
miano Desirò, vincitore della
passata edizione. Terza posi-
zione per Marinariello, il
Fair 39 dell'armatrice bellu-
nese Francesca De Bona con

a bordo Enrico Zennaro al ti-
mone, Riccardo Ravagnan
navigatore e Cristian Griggio
alle drizze. «E stata una rega-
ta combattuta, ma allo stesso
tempo anche un po' fortuna-
ta» ammette il co-aimatore
di Demon X Nicola Borgatel-
lo. «A fare la differenza sono
stati certamente il vento leg-
gero, i salti di vento e la forte
corrente. La nostra è una bar-
ca leggera che si presta mol-
to a questo tipo di condizioni
e per questo siamo riusciti a
venirne fuori al meglio».
Demon X si aggiudica il tro-

feo ChioggiaVela, il trofeo
Città di Chioggia per la pri-
ma imbarcazione classifica-
ta tempo in reale della cate-
goria regata ed il trofeo Città
di Vicenza come primo classi-
ficato della classe B regata. A
bordo di Demon X hanno re-

gatato, oltre ai due armatori,
anche Silvio Sambo nel ruo-
lo di tattico, Stefano Campo-
longo e Paolo Rando. Vitto-
ria overall in tempo compen-
sato per Blu X di Franco Zen-
naro, che si aggiudica così il
trofeo Stefania Testoni ed il
trofeo Corazza, mentre il Tro-
feo Ricordo di Jonathan, al
primo classificato della clas-
se E regata, va ad Adriatica di
Desirò Damiano. I premi So-
praitrenta, riservati alle pri-
me imbarcazioni di ogni clas-
se crociera con progetto rea-
lizzato entro il 1992, sono an-
dati a Eclisse di Sacchi Ludo-
vico (Classe A), Viri in (Clas-
se B), Athena di Berto Gio-
vanni (Classe C), Gaia di Tut-
taChioggiaVela in (Classe
D). Tra le imbarcazioni in re-
gata da sottolineare la pre-

senza di "Viri", lo sloop Mar-
coni del 1928 in forza alla
Marina Militare con a bordo
gli allievi della scuola navale
militare "Francesco Morosi-
ni" di Venezia.
A bordo di due J24 messi a

disposizione dal circolo nau-
tico Chioggia erano invece
presenti gli atleti Special
Olympics del team Tutta-
chioggiavela. Sabato pome-
riggio, poi, il bacino di Vigo è
stato il palcoscenico della Me-
teor al crepuscolo, che ha vi-
sto undici imbarcazioni sfi-
darsi. A vincere Bloody Ma-
ry, timonata da Margherita
Mesini insieme al padre Da-
rio e ad Alberto Codogno. Se-
condo Anemos di Gosmin Ga-
briele che ha preceduto En-
gy, di Stefano Pistore con Sil-
vio Sambo al timone.
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UN'IMBARCAZIONE CHE HA
PARTECIPATO ALL'ULTIMO ATTO
DI CHIOGGIAVELA
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Una panoramica della regata ChioggiaVela
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RECA La kermesse ha riportato la centralità del mare e del vento

X-35 DemonvinceX  
ChioggiaVela sia per Meteor al crepuscolo.
Quest'anno il livello tecnico si è notevolmen-
te alzato". Borgatello e Lombardo, a bordo
della loro imbarcazione, hanno vinto il trofeo
nell'ultimo metro di gara, davanti al Melges
24 Adriatica di Damiano Desirò, vincitore
della passata edizione. Terza posizione per
Marinariello, il Fan 39 dell'armatrice bellu-
nese Francesca De Bona con a bordo Enrico
Zennaro al timone, Riccardo Ravagnan navi-
gatore e Cristian Griggio alle drizze.
Grande successo anche della gara Meteor al
Crepuscolo, alle 18 il bacino di Vigo si è riem-
pito di undici imbarcazioni che si sono sfida-
te sotto le nubi minacciose di un temporale.
A vincere è stata Bloody Mary, timonata dalla
giovanissima Margherita Mesini insieme al
padre Dario e ad Alberto Codogno. Seconda
posizione per Anemos di Gosmin Gabriele
che ha preceduto Engy, di Stefano Pistore con
Silvio Sambo al timone.

CHIOCCIA - L'imbarcazione X-35 Demon X
degli armatori Nicola Borgatello e Daniele
Lombardo ha vinto, questo weekend, l'un-
dicesima edizione di ChioggiaVela, la ras-
segna ideata dal Circolo Nautico Chioggia e
dal Comune di Chioggia con Pro Loco Chiog-
gia Sottomarina e VelaVeneta, che ha lo sco-
po di ripropone la centralità della vita di ma-
re, in una città tradizionalmente, cultural-
mente ed economicamente votata al mare
come la città di Chioggia. E' stato questo,
anche per l'undicesima edizione, il fil rou-
ge della kermesse che a partire dallo scor-
so sabato 3 settembre, nel corso di tre wee-
kend, ha proposto sette eventi tra regate e
approfondimenti culturali che hanno voluto
valorizzare e promuovere il" "mare e lo sport
della vela in una comice unica. "Nonostante
il vento sia stato il grande assente di questa
edizione - il commento del presidente del Cir-
colo Nautico Chioggia Corrado Perini - è stata
una delle più combattute sia per il Trofeo

Un meteor al crepuscolo
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La Gazzetta dello sport 

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/09/03/chioggia-vela-4/

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/09/11/chioggiavela-scarpa-si-prende-la-barts-bash/

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/09/12/chioggiavela-con-meteorosa/

https://ventoevele.gazzetta.it/2022/09/23/il-secondo-weekend-di-chioggiavela/


Velaveneta.it 
https://www.velaveneta.it/2022/01/10/chioggiavela-2022-appuntamento-a-sabato-24-settembre/

https://www.velaveneta.it/2022/08/30/torna-chioggiavela-ecco-lxia-edizione/

https://www.velaveneta.it/2022/09/03/a-sanlui-il-rally-della-laguna-sud/

https://www.velaveneta.it/2022/09/07/chioggiavela-nel-weekend-barts-bash-e-meteorosa/

https://www.velaveneta.it/2022/09/10/il-dinghy-12p-di-andrea-scarpa-si-prende-la-barts-bash/

https://www.velaveneta.it/2022/09/11/asiatyco-e-nuvola-si-aggiudicano-meteorosa/

https://www.velaveneta.it/2022/09/17/chioggiavela-il-punto-ad-una-settimana-dalla-grande-sfida/

https://www.velaveneta.it/2022/09/22/chioggiavela-verso-il-gran-finale-2/

https://www.velaveneta.it/2022/09/23/a-chioggiavela-si-parla-di-amerigo-vespucci-con-il-
comandante-gianfranco-bacchi/

https://www.velaveneta.it/2022/09/25/chioggiavela-la-vittoria-al-fotofinish-va-a-demon-x/


Bolina 
https://www.bolina.it/news/laguna-in-festa-con-la-chioggiavela-2022


Nautica 
https://www.nautica.it/nautica-sport/conclusa-lxia-edizione-demon-x-si-prende-il-trofeo-
chioggiavela/

https://www.nautica.it/nautica-sport/chioggiavela-nel-weekend-barts-bash-e-meteorosa/

https://www.nautica.it/nautica-sport/chioggiavela-presentata-oggi-l-xi-edizione/


Zerogradinord 
https://www.zerogradinord.net/vela/chioggiavela-presentata-ledizione-2022/

https://www.zerogradinord.net/vela/chioggiavela-la-barts-bash-e-di-andrea-scarpa/


Pressmare 
https://pressmare.it/it/circoli-nautici/chioggiavela/2022-09-02/presentata-oggi-lundicesima-
edizione-di-chioggiavela-67356

https://pressmare.it/it/circoli-nautici/chioggiavela/2022-09-07/chioggiavela-nel-weekend-barts-
bash-e-meteorosa-67444

https://pressmare.it/it/circoli-nautici/chioggiavela/2022-09-10/il-dinghy-12p-di-andrea-scarpa-si-
prende-la-barts-bash-67517

https://pressmare.it/it/circoli-nautici/chioggiavela/2022-09-11/chioggiavela-meteorosa-chiude-il-
secondo-weekend-di-eventi-67526

https://pressmare.it/it/circoli-nautici/chioggiavela/2022-09-25/conclusa-lxi-edizione-demon-x-si-
prende-il-trofeo-chioggiavela-67838


Nautica Report 
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/
trofeo_chioggiavela_conclusa_la_11_edizione_demon_x_number_one-3763-26464/

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/
chioggiavela_verso_il_gran_finale_nel_weekend_gli_eventi_conclusivi_della_kermesse-3763-2643
6/

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/
chioggiavela_nel_weekend_barts_bash_e_meteorosa-3763-26349/

https://www.nauticareport.it/dettnews/news/
chioggiavela_il_dinghy_12_di_andrea_scarpa_si_prende_la_barts_bash-3763-26362/




https://www.nauticareport.it/dettnews/news/
chioggiavela_meteorosa_chiude_il_secondo_weekend_di_eventi-3763-26365/


ItaliaVela 
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=va-demon-xi-edizione-di-chioggiavela_37511

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=chioggiavela-verso-il-gran-finale-nel-weekend-gli-
eventi-conclusivi-della-kermesse_37485


Il Nautilus 
https://www.ilnautilus.it/news/2022-09-25/conclusa-lxia-edizione-demon-x-si-prende-il-trofeo-
chioggiavela-a-bloody-mary-la-meteor-al-crepuscolo_103282/

https://www.ilnautilus.it/news/2022-09-22/chioggiavela-verso-il-gran-finale-nel-weekend-gli-
eventi-conclusivi-della-kermess_103114/

https://www.ilnautilus.it/news/2022-09-12/chioggiavela-meteorosa-chiude-il-secondo-weekend-
di-eventi_102436/

https://www.ilnautilus.it/news/2022-09-07/chioggiavela-nel-weekend-barts-bash-e-
meteorosa_102184/

https://www.ilnautilus.it/news/2022-09-02/chioggiavela-presentata-la-xia-edizione_101891/


Velanet 
https://www.velanet.it/notizie/notizia.php/notizia_19452


NordEst24 
https://www.nordest24.it/chioggiavela-verso-il-gran-finale/

https://www.nordest24.it/presentata-oggi-la-xia-edizione-di-chioggiavela-in-tre-weekend-sette-
eventi-dedicati-alla-vela-e-alla-cultura-del-mare/


Televenezia 
https://www.veneziaradiotv.it/blog/chioggiavela-presentata-xia-edizione-programma/

https://www.veneziaradiotv.it/blog/chioggiavela-il-gran-finale-nel-weekend/

https://www.veneziaradiotv.it/blog/chioggiavela-2022-demon-x-trofeo/


ChioggiaInDiretta 
https://chioggia.indiretta.news/cronaca/2022/08/30/news/chioggia-vela-la-cultura-del-mare-in-
vetrina-205022/

https://chioggia.indiretta.news/24/2022/09/02/news/e-il-grande-giorno-oggi-scatta-chioggia-
vela-205214/

https://chioggia.indiretta.news/cronaca/2022/09/03/news/lelan-34-sanlui-vince-il-rally-205301/

https://chioggia.indiretta.news/cronaca/2022/09/07/news/chioggia-vela-weekend-in-
mare-205499/

https://chioggia.indiretta.news/cronaca/2022/09/10/gallery/uno-spettacolo-per-la-barts-
bash-205719/

https://chioggia.indiretta.news/cronaca/2022/09/12/gallery/una-fantastica-giornata-di-
vela-205778/

https://chioggia.indiretta.news/cronaca/2022/09/16/news/i-migliori-team-presenti-al-
chioggiavela-206093/

https://chioggia.indiretta.news/cronaca/2022/09/17/news/trofeo-chioggia-vela-e-gran-
finale-206119/

https://chioggia.indiretta.news/diretta/2022/09/21/news/il-comandante-dell-amerigo-vespucci-
racconta-il-suo-punto-piu-alto-206378/

https://chioggia.indiretta.news/diretta/2022/09/22/news/pronti-per-un-week-end-al-
vento-206457/

https://chioggia.indiretta.news/diretta/2022/09/26/news/x-35-demon-x-vince-
chioggiavela-206622/




ChioggiaTv 
https://www.chioggiatv.it/2022/08/presentato-chioggia-vela-sabato-24-settembre-ce-meteor-al-
crepuscolo-con-larrivo-davanti-piazza-vigo/

https://www.chioggiatv.it/2022/09/chioggia-vela-elan-34-si-aggiudica-il-rally-della-laguna-sud/
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