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Meteorsharing a Mondomare presenta la stagione 2015
Tanti gli appuntamenti programmati che culmineranno al 42esimo Campionato
Italiano Meteor a La Spezia quando al timone di Team Be Board  Meteorsharing
ci sarà Enrico Zennaro

(In caso di utilizzo si prega di riportare il relativo credit. Per immagini in alta risoluzione contattare l'ufficio stampa)

Padova, 24 marzo 2015 

Meteorsharing ritorna, dopo il successo delle passete

edizioni, a Mondomare, il salone della nautica, pesca e subacquea svolto in fiera a

Padova dal 20 al 22 marzo per presentare il ricco calendario di appuntamenti che
attende l'associazione presieduta da Alberto Tuchtan nel corso del 2015. Numeri record
quelli offerti dalla kermesse padovana che per l'edizione di quest'anno ha registrato oltre
quaranta aziende espositrici e ventiduemila visitatori nel corso del lungo fine settimana.
"A Padova  racconta il presidente di Meteorsharing Alberto Tuchtan  abbiamo avuto
l'occasione di comunicare le novità 2015, tra cui la partnership con Flying Dutchman
Abbigliamento, la collaborazione con il Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul
Gardini e disegnata da Germarn Frers per partecipare alla Coppa America del 1992 e
con Project Geosinertec di Riccardo Ravagnan. Importante anche il supporto
dell'agenzia Calmonte di Bassano che con il marchio Be Board grifferà l'ambizioso
programma di quest'anno. Posso infatti annunciare che è stata confermata proprio in
queste ore la presenza del sette volte campione del mondo Enrico Zennaro non più solo
come testimonial degli eventi Meteorsharing, ma anche come timoniere del Team Be
BoardMeteorsharing al prossimo 42° Campionato Italiano Meteor che si terrà a fine
maggio in quel di La Spezia; in quell'occasione per completare l'equipaggio potremo
contare anche sull'esperienza del triestino Andrea Cinerari. Ad affiancare il nostro
progetto ci sarà anche la Veleria Ulmann Sails di Trieste".
"Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo Match Race
Meteorsharing daremo inoltre seguito alle tappe di Jesolo e Venezia  continua Tuchtan
 e tra le prossime location più probabili abbiamo pensato a Chioggia che grazie alle sue
marine si sposa alla perfezione con il nostro progetto". Il format  tutto nuovo  prevede
la realizzazione di una serie di regate uno contro uno all'interno delle darsene così da
poter sfruttare la vicinanza dei pontili per accogliere il pubblico rendendolo così il più
possibile partecipe. Gli appuntamenti di Meteorsharing però non terminano qui,
l'associazione metterà infatti a disposizione la sua struttura ed alcuni meteor per la 9°
edizione del Trofeo Interforze previsto per il 25 Aprile a Venezia.
Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano Minialtura, previsto
a Chioggia dal 8 al 10 maggio dove Meteorsharing parteciperà con 3 imbarcazioni tra cui
l'immancabile equipaggio femminile capitanato da Lucia Mauro.
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Corto Maltese per l'assalto al titolo Italiano
Continua la preparazione del Team Be Board  Meteorsharing composto da
Alberto Tuchtan, Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari in vista del Campionato
Italiano Meteor di fine maggio a La Spezia
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Chioggia, 18 aprile 2015  Ore di intensa attivit? quelle che sta vivendo in questi giorni il
Team BeBoard Meteorsharing in vista del prossimo Campionato Italiano Meteor in
calendario per fine maggio a La Spezia. Si ? conclusa infatti a Chioggia una sessione di
test che ha visto il team impegnato in alcune uscite di allenamento.
Ospiti di Darsena Le Saline, il moderno e attrezzato marina in centro a Chioggia, le
sessioni prevedevano un breafing mattutino, presso l'accogliente salone della Club
House, all'interno del quale veniva organizzato il programma giornaliero da svolgere
prima di effettuare l'uscita in mare con l'ausilio anche di un'altra imbarcazione, dove si ?
cercato di trovare l'assetto migliore con le varie condizioni meteomarine. "Abbiamo
cercato di sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione che ci separa da qui all'evento
di fine maggio,

 commenta Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing

 concentrando l'attenzione del team sul rigging, cercando di trovare il miglior
settaggio su cui provare poi le nuove vele realizzate dalla veleria Ullman Sails. Desidero
ringraziare in modo particolare Ezio Calmonte per il supporto che sta dando al nostro
progetto".
"Sono molto contento di aver accettato l'invito di Alberto Tuchtan relativo alla
partecipazione al campionato italiano meteor 2015,  ha co mmentato il timoniere del
Team Enrico Zennaro 

perch? Alberto mi sta mettendo a disposizione un'ottima

imbarcazione, un ottimo equipaggio e delle vele nuove. Star? a questo punto a noi
completare una lista lavori che abbiamo stilato affinch? la barca sia preparata al meglio
anche relativamente ai piccoli dettagli e alle personalizzazioni in modo da poterci
concentrare solo sul regatare una volta arrivati in quel di La Spezia. Voglio ringraziare
oltre che Alberto Tuchtan per la bella occasione, Andrea Cinerari che ricoprir? il ruolo di
prodiere e tutte le persone che si sono messe a disposizione per aiutarci formando gli
equipaggi delle barche avversarie nelle uniche tre uscite di allenamento che abbiamo
potuto effettuare infrasettimanalmente tra una regata e l'altra del mio calendario: Silvio
Sambo, Alessandro Pavanati, Massimiliano Ferro, Roberto Ferro, Luca Marangon,
Luca Maddioni, Paolo Carossa, Giorgio Fuser, Andrea Molaro."
Membri del team di ITA 449, che correr? per i colori del Circolo Nautico Chioggia, sono il
timoniere Enrico Zennaro, Alberto Tuchtan trimmer, e Andrea Cinerari nel ruolo di
prodiere. La stagione di Team BeBoard Meteorsharing ? supportata da Be Board
abbigliamento.
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A Venezia il 9? Trofeo Interforze
Si svolger? presso il Marina di Sant'Elena a Venezia la nona edizione della
manifestazione organizzata da Meteorsharing dal 23 al 26 aprile, le premiazioni a
bordo del Moro di Venezia
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Venezia, 23 aprile 2015  Si svolger? dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo
Interforze organizzata a Venezia presso il Marina di Sant'Elena da Meteorsharing,
l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan.
Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia raggiungeranno la citt? della
Serenissima Repubblica per aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del
Fuoco di Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie Locali di Mestre, Venezia, Modena,
Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre, la Capitaneria di porto di
Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di Milano e
la Protezione Civile di Padova, una rappresentanza dell'Actv e dei Carabinieri si
affronteranno a bordo di alcuni meteor, in appassionanti match race tra i pontili del
moderno Marina.
"Anche per quest'anno  commenta Alberto Tuchtan  abbiamo voluto raccogliere il
testimone delle edizioni passate, mettendo a disposizione le nostre barche per questo
importante appuntamento. Rispetto allo scorso anno, in cui si disputavano delle regate
di flotta, abbiamo voluto optare per la formula del match race."
Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie gioved? 23 e
venerd? 24, mentre sabato 25 si disputeranno semifinali e finali.
Testimonial dell'evento sar? il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre a
far da cornice alle regate il fascino del Moro di Venezia, la storia imbarcazione voluta da
Raul Gardini per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90. Proprio il
24 metri disegnato da German Frers sar? grande protagonista nella giornata di sabato
25 quando poco dopo le ore 13 effettuer? un passaggio nel Bacino di San Marco
issando le bandiere di Venice to Expo, prima di dirigersi verso i Bacini dell'Arsenale
dove ormegger? e sar? visibile esternamente al pubblico. Sar? quindi proprio presso
l'Arsenale di Venezia che si svolgeranno le premiazioni del Trofeo Interforze.
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La Polizia Locale di Trieste fa suo il 9? Trofeo Interforze
La Polizia Locale di Trieste si aggiudica la nona edizione del Trofeo Interforze al
termine di una combattuta finale contro i Vigili del Fuoco di Venezia. Le regate
all'interno del Marina di Sant'Elena, la premiazione a bordo del Moro di Venezia
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VENEZIA, 25 aprile 2015  Si ? conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo
Interforze dedicata alla memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla
collaborazione tra Meteorsharing e Non solo vela. L'evento, che contava sulla
partecipazione di ben 16 team provenienti da tutto il Nord Italia, ha visto la vittoria del
team della Polizia Locale di Trieste al termine di una finale combattuta all'ultima
strambata contro i Vigili del Fuoco di Venezia, detentori del trofeo e per questo favoriti
della vigilia.
Novit? dell'edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerd?, lo
svolgimento mediante match race e non pi? regate di flotta, il tutto all'interno dello
spazio acque del Marina di Sant'Elena. Inoltre a dispensare consigli a curiosi e
partecipanti lungo le banchine del moderno e Marina il sette volte campione del mondo
Enrico Zennaro, testimonial dell'evento, atteso da un mese di maggio ricco di
appuntamenti quali la tappa cinese dell'Extreme Sailing Series ed il Campionato Italiano
Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il Campionato Italiano Meteor a
La Spezia.
"Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo  ha dichiarato Alberto
Tuchtan, presidente di Meteorsharing  soprattutto per il successo e l'entusiasmo con cui
? stata accolta la nostra scommessa di portare la vela, le regate ed in modo particolare
il match race all'interno delle darsene, cos? da avvicinare il pubblico a questo grande
spettacolo. Con il Trofeo Interforze ? gi? la terza volta che riusciamo ad organizzare
manifestazioni con questo format nel giro di pochi mesi e questo ? senza dubbio
sinonimo di una scommessa vinta. Desidero ringraziare i nostri partner ma anche Enrico
Zennaro che ha portato la sua grande esperienza dando consigli a chi nella vita non fa il
velista ma fa un altro mestiere e vive questo sport come una passione."

"Quest'anno  commenta Igor bortolozzo, mente organizzativa della manifestazione
 abbiamo voluto utilizzare una nuova formula "indoor" in uno spazio di regata limitato
all'interno del Marina di Sant'Elena, contrassegnato da un cancello di partenza ed un
cancello di bolina in modo tale da lasciare ai concorrenti anche una scelta tattica per
scegliere la parte del percorso pi? vantaggiosa. L'idea del Trofeo Interforze nasce per la
volont? di aggregare le varie forze di polizia che spesso operano insieme per motivi di
servizio e abbiamo voluto cogliere l'occasione di questo evento per conoscerci meglio
dal punto di vista sportivo perch? riteniamo che aumentare la famigliarit? possa servire
poi anche nella vita operativa per aumentare dal punto di vista di prestazione quello che
facciamo nel nostro lavoro".
L'evento, si ? concluso presso l'Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro
di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini e disegnata dalla matita di
German Frers per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90.
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Anche Meteorsharing al Campionato Italiano Minialtura
Grande successo in termini di partecipazione alla manifestazione disputata per il
secondo anno di fila a Chioggia. Primo tra i meteor Corto Maltese di Alberto
Tuchtan che ha preceduto di due punti l'equipaggio rosa di Lucia Mauro
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CHIOGGIA 15 maggio 2015  Si è conclusa lo scorso week end a Chioggia, per
l'organizzazione del Circolo Velico Il Portodimare di Padova, l'edizione 2015 del
Campionato Italiano Minialtura che ha visto la presenza di 40 imbarcazioni provenienti
da tutta Italia. Cinque le prove riuscite a portare a termine dal comitato di regata
nonostante un vento leggero che ha caratterizzato l'intero svolgimento della kermesse
tanto da costringere nella giornata di sabato giudici ed equipaggi ad attendere in mare
quasi sei ore senza riuscire a portare a termine nemmeno una regata.
Erano sei gli equipaggi della classe Meteor figuranti nella entrylist con un'ottima
presenza della flotta Meteorsharing. Il team Calmonte  BeBoard è riuscito a piazzare 3
barche ai primi tre posti della classifica di classe.
Positivo l'andamento del Campionato per Corto Maltese, in regata per mettere a punto
la barca per i Campionati Italiani Classe Meteor di La Spezia, conclude con 3 primi e un
secondo mentre l'ottima Lucia Mauro con equipaggio tutto femminile la spunta per un
solo punto su Magic Antares, che non riesce a ripeter il buon campionato dello scorso
anno e il secondo posto di classe alla Barcolana di Ottobre. A completare la classe più
numerosa del campionato altri due meteor con equipaggi di Uguali nel vento ASD
timonati da Angelo Boscolo e Paolo Bianchini. Un plauso al segretario di classe Augusto
Toson che ha messo a disposizione la sua barca per questa buona causa.

Il Team Meteorsharing Be Board sarà impegnato la prossima settimana in quel di La
Spezia in occasione del Campionato Italiano Meteor. L'attivita 2015 di Meteorsharing è
supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile Solution and Agency.

Video Gallery

Campionato Italiano Minialtura Chioggia 2015 
Team Calmonte Be Board
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Corto Maltese sfiora la conquista del Campionato Nazionale Meteor
Finale amaro nel golfo dei poeti per Corto Maltese, la barca del Team Meteorsharing Be
Board | Calmonte che dopo essere stato per gran parte della manifestazione al comando
della classifica all'ultima prova si fa sfuggire il titolo italiano di classe
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Le Grazie, 25 maggio 2015  Si ? concluso con un finale amaro per Corto Maltese ed il
team Meteorsharing Be Board | Calmonte il quarantaduesimo Campionato Nazionale
Meteor svoltosi a Le Grazie la scorsa settimana. Il team capitanato da Alberto Tuchtan,
con al timone Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari a prua solo all'ultima prova si ? fatto
strappare di mano la vittoria finale in favore di Diabolik, di Mauro Bescacin, con Paolo
Tomsic al timone e Federico De Monte. Completano il podio Avande de Galera condotta
da Armando Battaglia e La Pulce d'Acqua della napoletana Sabina de Martino.
Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell'arco di
quattro giornate, in un campo di regata difficile posizionato all'interno della diga foranea
tra limiti, ostacoli invalicabili ed innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti per la
vittoria finale fin dall'inizio il trio

Zennaro  Tuchtan  Cinerari ha confermato le

aspettative della vigilia restando per ben tre giornate leader indiscusso della classifica
salvo compromettere il tutto all'ultima prova. Al termine della seconda giornata infatti, il
team di ITA 449 al comando, godeva infatti di quattro punti di vantaggio sui secondi.
"Purtroppo il nostro risultato ? stato compromesso solo all'ultima prova  commenta
Alberto tuchtan, presidente di Meteorsharing  che ci ha posizionato al quarto posto in
classifica generale sebbene fossimo a pari punti con la forte Sabina De Martino. Una
piccola consolazione sul fatto che ci sia sfuggito il titolo assoluto sta nel fatto che ci
siamo aggiudicati il titolo a squadre gareggiando in squadra con Pequod e Malandrina
della flotta del Verbano. Ci tengo a segnalare come il livello della classe meteor stia
inevitabilmente crescendo anche grazie al contributo di alcuni professionisti sui primi
gradini del podio".
"Era la mia prima volta al timone di un meteor e non posso nascondere la delusione per
il risultato sfuggito,  dichiara il timoniere Enrico Zennaro  purtroppo qualche avaria di
troppo a bordo e la collisione nella partenza dell'ultima prova ci ha penalizzato
tantissimo, regatare in monotipo con 48 imbarcazioni ? sempre una esperienza
emozionante. Desidero ringraziare la veleria Ullman Sail che ci ha fornito un ottimo
gioco di vele".

Appuntamento ora per Meteorsharing a fine giugno quando in calendario ? fissato
l'appuntamento con il Rally della laguna, una veleggiata tra briccole, secche e canali
all'interno della laguna veneziana nella rotta tra Chioggia e Venezia.
L'attivita 2015 di Meteorsharing ? supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile Solution and Agency.
Clicca qui per visualizzare la classifica
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Meteorsharing, bilancio di metà stagione
Conclusi gli appuntamenti con il Rally della Laguna e la Cooking Cup si guarda
già a Settembre in casa Meteorsharing, aspettando ChioggiaVela e Barcolana
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Venezia, 8 agosto 2015  Già tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l'Associazione
sportiva presieduta da Alberto Tuchtan. Con la partecipazione alla Cooking Cup, la
regata organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che mette a confronto
regatanti e cuochi stellati, ed il Rally della Laguna è pronta a passare agli annali la prima
metà della stagione 2015 di Meteorsharing. Abbiamo voluto fare il punto della situazione
con il suo presidente, tra eventi passati e progetti futuri.
" Dopo la partecipazione al Campionato Nazionale Meteor e il titolo sfuggito per un
soffio  dichiara il presidente Alberto Tuchtan  abbiamo preso parte con quattro
imbarcazioni al Rally della Laguna, una veleggiata tra briccole e canali da Chioggia fino
a Venezia e ritorno, in uno scenario unico al mondo. Successivamente è stata la volta
della Cooking Cup, la manifestazione organizzata dalla Compagnia della Vela di
Venezia che abbina la vela alla cucina. In questo caso erano due le imbarcazioni
meteorsharing, che per l'occasione erano griffate dalla Cantina Andreolla e Liquirizia
Amarelli. Nella prima imbarcazione il piatto proposto alla giuria gastronimica presieduta
da Lisa Casali 

scienziata ambientale, scrittrice, blogger ed esperta di cucina

sostenibile che ha fatto del non sprecare la sua missione  sono stati degli
scampi marinati, mentre nel secondo insalata di arancio e liquirizia."
Proprio in occasione della cerimonia di premiazione Alessandro Filippi della Cantina
Andreolla ha dichiarato: " È stato un piacere per Andreolla per la prima volta salire a

bordo di una barca a vela,

siamo onorati di aver poter portare il nostro marchio nella

nostra vela..una giornata spumeggiante!"
"Proprio in queste ultime ore  continua Tuchtan  stiamo concludendo un trasferimento
di un 50 piedi in Sardegna, con il quale molto probabilmente parteciperemo alla
26esiema edizione del Vela Festival di Cagliari. L'occasione è stata ottima per
prendere importanti accordi anche ad Olbia per organizzare eventi da novembre a
febbraio, periodi meno "intensi" per l'isola in attesa di disputare a metà 2016 un trofeo
dedicato alle cantine. Nell'ultimo periodo abbiamo dedicato le nostre risorse per
incrementare la nostra flotta, proprio in vista di una partecipazione di massa agli eventi
classici autunnali, come il Trofeo ChioggiaVela di fine Settembre con il meteor al
crepuscolo la sera del sabato e la regata della domenica e la Barcolana a Trieste, che
da sempre ci vede protagonisti. Visto il grande successo fin qui riscontrato, stiamo infine
lavorando per riproporre gli eventi matchrace all'interno delle darsene che dovrebbero
riprendere già dal mese di settembre tra Jesolo e Venezia."
L'attività 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile solution and agency.
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San Pellegrino Cooking Cup 2015

7° Trofeo Briccolone Rally della Laguna

Sponsored By

www.meteorsharing.it  info@meteorsharing.it

Comunicato stampa n.1 - 2016

Meteorsharing, al lavoro per un grande 2016
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Venezia, 13 gennaio 2016 - Terminato con un bilancio più che positivo il 2015, per
l'associazione sportiva Meteorsharing è già tempo di guardare al futuro.
A tracciare una linea guida per quelli che sono gli appuntamenti del nuovo anno, el corso
del conviviale di fine stagione, è il presidente Alberto Tuchtan:"Il 2015 per noi è stato un
anno davvero intenso e molto importante, con dei buoni risultati che sarebbero potuti
essere anche ottimi, ecco perché l'anno concluso ci lascia quel mix di soddisfazione e
un po di delusione, che sicuramente saprà darci la spinta giusta per il nuovo anno. La
stagione appena conclusa è stata lunga con un sacco di appuntamenti a cui abbiamo sia
partecipato che contribuito alla loro realizzazione, e tra questi ci tengo a ricrodare
il Cimento Invernale di Desenzano, il Trofeo Interforze, il Rally della Laguna, il
Campionato Italiano Minialtura, il Campionato Italiano Meteor, Chioggiavela, la
Veneziana e la Barcolana. Non possono non ringraziare sia Claudio Carraro, che con
tutto il suo team del Moro di Venezia ha sempre contribuito alla migliore riuscita dei
nostri eventi, sia Enrico Zennaro, nostro testimonial e timoniere in occasione del
Campionato di La Spezia. Con entrambi mi sento di dire che la collaborazione
continuerà anche per l'anno a venire.
Il 2016 vedrà riconfermati tutti i nostri appuntamenti storici con l'implementazione di un
paio di nuovi eventi, uno su tutti di richiamo internazionale: ci piacerebbe riuscire a
creare un'evento di richiamo europeo, per questo siamo già al lavoro. Infine, grazie al
contributo di due nuovi soci armatori, siamo riusciti a rimettere in acqua Gatto Nero, il
meteor ITA 480 che da qualche tempo era fermo al Lago Trasimeno ed è atteso a
Venezia per le prossime settimane. Concludo ringraziando i nostri sponsor e quindi
l'agenzia Calmonte e Be Board ed un grazie particolare all'ingegner Arcaini, che da quasi
30 anni costriusce i Meteor a Lodi".
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte

Textile solution and agency.
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San Pellegrino Cooking Cup 2015

7° Trofeo Briccolone Rally della Laguna

Trofeo Interforze

Campionato Italiano Minialtura 2015
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La PL di Milano sul Podio
alla III Regata Trofeo
Interforze di Venezia.
di Davide Corbella
Il 25 aprile si è conclusa a Venezia la nona
edizione del Trofeo Interforze dedicato alla
memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata
grazie alla collaborazione tra Meteorsharing, Non solo vela e G.S. Polizia Locale di
Venezia.
L’evento,   che   contava   sulla   partecipazione  
di  ben  16  team,  ha  visto  la  vittoria  dell’equi-
paggio della Polizia Locale di Trieste al termine   di   una   finale   combattuta   all’ultima  
strambata contro i Vigili del Fuoco di Venezia, detentori del trofeo e per questo favoriti
della vigilia.
Si aggiudica la terza piazza, dopo un combattutissimo  match  all’ultima  bolina,  l’equi-
paggio della Polizia Locale di Milano contro
quello della Polizia Locale di Venezia.
Novità   dell’edizione   2015   della   manifesta-
zione, iniziata nella giornata di giovedì 23
aprile, lo svolgimento mediante match race
e  non  più  regate  di  flotta,  il  tutto  all’interno  
dello  spazio  acque  del  Marina  di  Sant’Elena
A dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del moderno Marina, il
sette volte campione del mondo Enrico Zennaro,  testimonial  dell’evento.
“Ci  riteniamo  molto  soddisfatti  per  l’edizio-
ne di questo Trofeo – ha dichiarato Alberto
Tuchtan, presidente di Meteorsharing –
soprattutto   per   il   successo   e   l’entusiasmo  
con cui è stata accolta la nostra scommessa
di portare la vela, le regate ed in modo
particolare   il   match   race   all’interno   delle  
darsene, così da avvicinare il pubblico a
questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze è già la terza volta che riusciamo
ad organizzare manifestazioni con questo
format nel giro di pochi mesi e questo è
senza dubbio sinonimo di una scommessa
vinta. Desidero ringraziare i nostri partner
ma anche Enrico Zennaro che ha portato la
sua grande esperienza dando consigli a chi
nella vita non fa il velista ma fa un altro

Nella foto in alto:
concorrenti della Polizia
Locale di Milano.
A destra: il campione del
mondo Enrico Zennaro,
testimonial della
manifestazione

mestiere e vive questo sport come una passione.”  
Quest’anno – commenta Igor Bortolozzo,
mente organizzativa della manifestazione –
abbiamo voluto utilizzare una nuova formula  “indoor”  in  uno  spazio  di  regata  limi-
tato   all’interno   del   Marina   di   Sant’Elena,  
contrassegnato da un cancello di partenza
ed un cancello di bolina in modo tale da lasciare ai concorrenti anche una scelta tattica per scegliere la parte del percorso più
vantaggiosa.   L’idea   del   Trofeo   Interforze  
nasce per la volontà di aggregare le varie
forze di polizia che spesso operano insieme
per motivi di servizio e abbiamo voluto cogliere  l’occasione  di  questo  evento  per  cono-
scerci meglio dal punto di vista sportivo
perché riteniamo che aumentare la familiarità possa servire poi anche nella vita operativa per aumentare dal punto di vista di
prestazione quello che facciamo nel nostro
lavoro“.  
A far da cornice alla premiazione degli equipaggi  sul  podio  l’Arsenale  della  Serenissima  
Repubblica   di   Venezia   e   la   presenza,   all’in-
terno del bacino, del Moro di Venezia.
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Meteorsharing, al lavoro per un grande 2016

Venezia, 13 gennaio 2016  Terminato con un bilancio più che positivo il 2015, per l'associazione sportiva
Meteorsharing è già tempo di guardare al futuro.
Trova il tuo libro nella
Biblioteca del Mare
Mursia

A tracciare una linea guida per quelli che sono gli appuntamenti del nuovo anno, nel corso del conviviale di
fine stagione, è il presidente Alberto Tuchtan: "Il 2015 per noi è stato un anno davvero intenso e molto
importante, con dei buoni risultati che sarebbero potuti essere anche ottimi, ecco perché l'anno concluso ci
lascia quel mix di soddisfazione e un po' di delusione, che sicuramente saprà darci la spinta giusta per il

DIXPLAY

nuovo anno. La stagione appena conclusa è stata lunga con un sacco di appuntamenti a cui abbiamo sia
partecipato che contribuito alla loro realizzazione, e tra questi ci tengo a ricordare il Cimento Invernale di
Desenzano, il Trofeo Interforze, il Rally della Laguna, il Campionato Italiano Minialtura, il Campionato
Italiano Meteor, Chioggiavela, la Veneziana e la Barcolana. Non possono non ringraziare sia Claudio Carraro,
che con tutto il suo team del Moro di Venezia ha sempre contribuito alla migliore riuscita dei nostri eventi,
sia Enrico Zennaro, nostro testimonial e timoniere in occasione del Campionato di La Spezia. Con entrambi
mi sento di dire che la collaborazione continuerà anche per l'anno a venire.
Il 2016 vedrà riconfermati tutti i nostri appuntamenti storici con l'implementazione di un paio di nuovi
eventi, uno su tutti di richiamo internazionale: ci piacerebbe riuscire a creare un evento di richiamo

In casa e, a maggior ragione
in barca è possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

europeo, per questo siamo già al lavoro. Infine, grazie al contributo di due nuovi soci armatori, siamo
riusciti a rimettere in acqua Gatto Nero, il Meteor ITA 480 che da qualche tempo era fermo al Lago
Trasimeno ed è atteso a Venezia per le prossime settimane. Concludo ringraziando i nostri sponsor e quindi
l'agenzia Calmonte e Be Board ed un grazie particolare all'ingegner Arcaini, che da quasi 30 anni costruisce i
Meteor a Lodi".
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and
agency.
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Meteor (clicca per ingrandire)

CATEGORIE
Abbigliamento (40)
Accessori (89)
Costruttori (176)

Tweet

0

Federazioni Associazioni
(53)

Altre News

Noleggio (248)
Porti (125)

14/01/2016

“INVERNO IN REGATA” A SANREMO  1° WEEKEND

Benvenuto
Calendario
Artisti del Golfo
Photo Album
Le tue notizie online
Home
1. VELA
Altura
Derive
MiniAltura
Monotipi
Vecchie Signore
Vele Latine
2. EQUIPAGGI
COMPRO & VENDO
ACCESSORI
CROCIERA
MOTORE
REGATA
DI TUTTO UN PO'
Cerca nel sito...

RSS Feed
24 mag 2015

“Ricomincio da Te
Le Grazie, 24 maggio 2015 - articolo di Simona Benelli

Ultime due prove di campionato sul filo del rasoio per i primi cinque in classifica, da giocare su un campo
difficile ed enigmatico. Anche ieri il Golfo ci ha regalato una regata-rebus tutta alla rincorsa di strisce di vento con rotazione a sinistra, un treno ad alta velocità che se veniva perso per un solo attimo
regalava il brivido di voltarsi e non vedere nessuno spi alle proprie spalle. Risultati altalenanti per quasi tutti ma chi è riuscito a mantenere una certa costanza ha conquistato la vetta della classifica, un
cavou di bravissimi che hanno lottato fino alla fine, riuscendo a mantenere i punteggi molto ravvicinati tra il primo e l’ottavo posto e poi un portale di acciaio cui codice di accesso è una combinazione
speciale di esperienza, tecnica, audacia, concentrazione e sangue freddo. Tra questi rinnovo i complimenti al vice campione azzurro, di nome e di fatto, Avance de Galere (Battaglia, Capozza,
Vaccarone) che, con la combinazione poc’anzi descritta, è riuscito a risalire giorno per giorno la classifica arrivando ad un soffio dal primo posto ma i diabolici Triestini ( n.d.r. Paolo Tomsic su
DIABOLIK) hanno resistito all’assalto staccandoli di soli due punti e aggiudicandosi così l’ambito titolo. Negli ultimi anni i tre azzurri hanno ottenuto ai campionati italiani un quarto e terzo posto,
quest’anno un secondo…e ,se la serie continua, non ci resta da sperare che partecipino al prossimo campionato! Chi ha perso la calma scivola fuori dal podio, stizzito dalla mancanza di vento e di buchi
nel campo di regata; un saluto e un BRAVO ancora all’amico Enrico Zennaro che finisce al quarto posto a pari merito con il terzo, Pulce d’Acqua. Chi la calma invece non l’ ha persa mai e nonostante
un inizio preoccupante, porta a casa degli ottimi parziali mettendo in bella mostra il nuovo luccicante restyling della barca (e dell’ equipaggio!), grandiosa Pekoranera sempre in risalita.
Esistono quei gruppi musicali che hanno fatto impazzire ragazzine, riempito di poster le camere dei teenagers negli anni ‘ 80 e poi sparire, all’improvviso, per decenni. Questi giorni mi hanno dimostrato
che le meteore non esistono solo nel mondo della musica ma anche in quello della vela e, che sia un gioco del destino, il Meteor ha riconquistato il cuore di molti che avevano abbandonato barca e
regate, invece ricominciano chi con la moglie chi con amici di sempre o con i figli che li aspettano al pontile, innamorati una seconda volta di questo fantastico sport.”
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Comunicato stampa

Vela, Meteorsharing a Mondomare presenta la
stagione 2015
Comunicato - Inserito Da Alessandro · 25 Marzo 2015

Meteorsharing ritorna, dopo il successo delle passate edizioni, a Mondomare, il
salone della nautica, pesca e subacquea svolto in fiera a Padova dal 20 al 22
marzo per presentare il ricco calendario di appuntamenti che attende
l'associazione presieduta da Alberto Tuchtan nel corso del 2015. Numeri record
quelli offerti dalla kermesse padovana che per l'edizione di quest'anno ha
registrato oltre quaranta aziende espositrici e ventiduemila visitatori nel
corso del lungo fine settimana.
"A Padova - racconta il presidente di Meteorsharing Alberto Tuchtan - abbiamo
avuto l'occasione di comunicare le novità 2015, tra cui la partnership con
Flying Dutchman Abbigliamento, la collaborazione con il Moro di Venezia, la
storica barca voluta da Raul Gardini e disegnata da Germarn Frers per
partecipare alla Coppa America del 1992 e con Project Geosinertec di Riccardo Ravagnan. Importante anche il
supporto dell'agenzia Calmonte di Bassano che con il marchio Be Board grifferà l'ambizioso programma di
quest'anno. Posso infatti annunciare che è stata confermata proprio in queste ore la presenza del sette volte
campione del mondo Enrico Zennaro non più solo come testimonial degli eventi Meteorsharing, ma anche come
timoniere del Team Be Board-Meteorsharing al prossimo 42° Campionato Italiano Meteor che si terrà a fine
maggio in quel di La Spezia; in quell'occasione per completare l'equipaggio potremo contare anche
sull'esperienza del triestino Andrea Cinerari. Ad affiancare il nostro progetto ci sarà anche la Veleria
Ulmann Sails di Trieste".
"Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo Match Race Meteorsharing daremo
inoltre seguito alle tappe di Jesolo e Venezia - continua Tuchtan - e tra le prossime location più probabili
abbiamo pensato a Chioggia che grazie alle sue marine si sposa alla perfezione con il nostro progetto". Il
format - tutto nuovo - prevede la realizzazione di una serie di regate uno contro uno all'interno delle
darsene così da poter sfruttare la vicinanza dei pontili per accogliere il pubblico rendendolo così il più
possibile partecipe. Gli appuntamenti di Meteorsharing però non terminano qui, l'associazione metterà infatti
a disposizione la sua struttura ed alcuni meteor per la 9° edizione del Trofeo Interforze previsto per il 25
Aprile a Venezia.
Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano Minialtura, previsto a Chioggia dal 8
al 10 maggio dove Meteorsharing parteciperà con 3 imbarcazioni tra cui l'immancabile equipaggio femminile
capitanato da Lucia Mauro.
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di PadovaOggi
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A Venezia il 9° Trofeo Interforze
Si svolgerà presso il Marina di Sant'Elena a Venezia la nona edizione della
manifestazione organizzata da Meteorsharing dal 23 al 26 aprile, le premiazioni a bordo
del Moro di Venezia.
Venezia, 23 aprile 2015  Si svolgerà dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo
Interforze organizzata a Venezia presso il Marina di Sant'Elena da Meteorsharing,
l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan.

Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia raggiungeranno la città della
Serenissima Repubblica per aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del
Fuoco di Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie Locali di Mestre, Venezia, Modena,
Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre, la Capitaneria di porto di
Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di Milano e
la Protezione Civile di Padova, una rappresentanza dell'Actv e dei Carabinieri si
affronteranno a bordo di alcuni meteor, in appassionanti match race tra i pontili del
moderno Marina.

"Anche per quest'anno  commenta Alberto Tuchtan  abbiamo voluto raccogliere il
testimone delle edizioni passate, mettendo a disposizione le nostre barche per questo
importante appuntamento. Rispetto allo scorso anno, in cui si disputavano delle regate
di flotta, abbiamo voluto optare per la formula del match race."

Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì 23 e
venerdì 24, mentre sabato 25 si disputeranno semifinali e finali.

Testimonial dell'evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre
a far da cornice alle regate il fascino del Moro di Venezia, la storia imbarcazione voluta
da Raul Gardini per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90. Proprio
il 24 metri disegnato da German Frers sarà grande protagonista nella giornata di sabato
25 quando poco dopo le ore 13 effettuerà un passaggio nel Bacino di San Marco
issando le bandiere di Venice to Expo, prima di dirigersi verso i Bacini dell'Arsenale
dove ormeggerà e sarà visibile esternamente al pubblico. Sarà quindi proprio presso
l'Arsenale di Venezia che si svolgeranno le premiazioni del Trofeo Interforze.
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A Venezia Il 9° Trofeo Interforze
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Si svolgerà presso il Marina di
Sant'Elena a Venezia la nona
edizione
della
manifestazione
organizzata da Meteorsharing dal
23 al 26 aprile, le premiazioni a
bordo del Moro di Venezia
Venezia. Si svolgerà dal 23 al 25
aprile la nona edizione del Trofeo
Interforze organizzata a Venezia
presso il Marina di Sant'Elena da
Meteorsharing,
l'associazione
sportiva presieduta da Alberto Tuchtan. Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia
raggiungeranno la città della Serenissima Repubblica per aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso
anno dai Vigili del Fuoco di Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie Locali di Mestre, Venezia,
Modena, Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre, la Capitaneria di porto di
Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di Milano e la
Protezione Civile di Padova, una rappresentanza dell'Actv e dei Carabinieri si affronteranno a
bordo di alcuni meteor, in appassionanti match race tra i pontili del moderno Marina.
"Anche per quest'anno  commenta Alberto Tuchtan  abbiamo voluto raccogliere il testimone
delle edizioni passate, mettendo a disposizione le nostre barche per questo importante
appuntamento. Rispetto allo scorso anno, in cui si disputavano delle regate di flotta, abbiamo
voluto optare per la formula del match race."
Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì 23 e venerdì
24, mentre sabato 25 si disputeranno semifinali e finali.
Testimonial dell'evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre a far da
cornice alle regate il fascino del Moro di Venezia, la storia imbarcazione voluta da Raul Gardini
per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90. Proprio il 24 metri disegnato da
German Frers sarà grande protagonista nella giornata di sabato 25 quando poco dopo le ore 13
effettuerà un passaggio nel Bacino di San Marco issando le bandiere di Venice to Expo, prima di
dirigersi verso i Bacini dell'Arsenale dove ormeggerà e sarà visibile esternamente al
pubblico. Sarà quindi proprio presso l'Arsenale di Venezia che si svolgeranno le premiazioni del
Trofeo Interforze.
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Si svolgerà dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo Interforze organizzata a Venezia presso il
Marina di Sant’Elena da Meteorsharing, l’associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan.
Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia raggiungeranno la città della Serenissima
Repubblica per aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del Fuoco di Venezia. Gruppi
Sportivi delle Polizie Locali di Mestre, Venezia, Modena, Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e
Mestre, la Capitaneria di porto di Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Venezia, la
Polstrada di Milano e la Protezione Civile di Padova, una rappresentanza dell’Actv e dei Carabinieri si
affronteranno a bordo di alcuni meteor, in appassionanti match race tra i pontili del moderno
Marina.
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“Anche per quest’anno – commenta Alberto Tuchtan – abbiamo voluto raccogliere il testimone delle
edizioni passate, mettendo a disposizione le nostre barche per questo importante appuntamento.
Rispetto allo scorso anno, in cui si disputavano delle regate di flotta, abbiamo voluto optare per la
formula del match race.”
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Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì 23 e venerdì 24,
mentre sabato 25 si disputeranno semifinali e finali.
Testimonial dell’evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre a far da
cornice alle regate il fascino del Moro di Venezia, la storia imbarcazione voluta da Raul Gardini per
prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90. Proprio il 24 metri disegnato da German
Frers sarà grande protagonista nella giornata di sabato 25 quando poco dopo le ore 13 effettuerà un
passaggio nel Bacino di San Marco issando le bandiere di Venice to Expo, prima di dirigersi verso i
Bacini dell’Arsenale dove ormeggerà e sarà visibile esternamente al pubblico. Sarà quindi proprio
presso l’Arsenale di Venezia che si svolgeranno le premiazioni del Trofeo Interforze.
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A Venezia il 9° Trofeo Interforze di Vela
Si svolgerà presso il Marina di Sant'Elena a Venezia la nona edizione della manifestazione organizzata da Meteorsharing dal 23 al 26 aprile, le
premiazioni a bordo del Moro di Venezia
Gio 23 Aprile 2015 - 14:47

:: Sport

Venezia, 23 aprile 2015 - Si svolgerà dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo Interforze organizzata a
Venezia presso il Marina di Sant'Elena da Meteorsharing, l'associazione sportiva presieduta da Alberto
Tuchtan.
Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia raggiungeranno la città della Serenissima Repubblica per
aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del Fuoco di Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie Locali
di Mestre, Venezia, Modena, Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre, la Capitaneria di porto di Venezia, la Guardia di Finanza e la
Polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di Milano e la Protezione Civile di Padova, una rappresentanza dell'Actv e dei Carabinieri si affronteranno a
bordo di alcuni meteor, in appassionanti match race tra i pontili del moderno Marina.
"Anche per quest'anno - commenta Alberto Tuchtan - abbiamo voluto raccogliere il testimone delle edizioni passate, mettendo a disposizione le
nostre barche per questo importante appuntamento. Rispetto allo scorso anno, in cui si disputavano delle regate di flotta, abbiamo voluto optare
per la formula del match race."
Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì 23 e venerdì 24, mentre sabato 25 si disputeranno semifinali e
finali.
Testimonial dell'evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre a far da cornice alle regate il fascino del Moro di Venezia, la
storia imbarcazione voluta da Raul Gardini per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90. Proprio il 24 metri disegnato da German
Frers sarà grande protagonista nella giornata di sabato 25 quando poco dopo le ore 13 effettuerà un passaggio nel Bacino di San Marco issando le
bandiere di Venice to Expo, prima di dirigersi verso i Bacini dell'Arsenale dove ormeggerà e sarà visibile esternamente al pubblico. Sarà quindi
proprio presso l'Arsenale di Venezia che si svolgeranno le premiazioni del Trofeo Interforze.
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A Venezia il 9° Trofeo Interforze
Si svolgerà presso il Marina di Sant'Elena a Venezia la nona edizione della
manifestazione organizzata da Meteorsharing dal 23 al 26 aprile, le premiazioni a bordo
del Moro di Venezia.
Venezia, 23 aprile 2015  Si svolgerà dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo
Interforze organizzata a Venezia presso il Marina di Sant'Elena da Meteorsharing,
l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan.

Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia raggiungeranno la città della
Serenissima Repubblica per aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del
Fuoco di Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie Locali di Mestre, Venezia, Modena,
Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre, la Capitaneria di porto di
Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di Milano e
la Protezione Civile di Padova, una rappresentanza dell'Actv e dei Carabinieri si
affronteranno a bordo di alcuni meteor, in appassionanti match race tra i pontili del
moderno Marina.

"Anche per quest'anno  commenta Alberto Tuchtan  abbiamo voluto raccogliere il
testimone delle edizioni passate, mettendo a disposizione le nostre barche per questo
importante appuntamento. Rispetto allo scorso anno, in cui si disputavano delle regate
di flotta, abbiamo voluto optare per la formula del match race."

Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì 23 e
venerdì 24, mentre sabato 25 si disputeranno semifinali e finali.

Testimonial dell'evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre
a far da cornice alle regate il fascino del Moro di Venezia, la storia imbarcazione voluta
da Raul Gardini per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90. Proprio
il 24 metri disegnato da German Frers sarà grande protagonista nella giornata di sabato
25 quando poco dopo le ore 13 effettuerà un passaggio nel Bacino di San Marco
issando le bandiere di Venice to Expo, prima di dirigersi verso i Bacini dell'Arsenale
dove ormeggerà e sarà visibile esternamente al pubblico. Sarà quindi proprio presso
l'Arsenale di Venezia che si svolgeranno le premiazioni del Trofeo Interforze.
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Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze dedicata alla memoria di Raffaele
Sanasi ed organizzata grazie alla collaborazione tra Meteorsharing e Non solo vela. L’evento, che
contava sulla partecipazione di ben 16 team provenienti da tutto il Nord Italia, ha visto la vittoria del
team della Polizia Locale di Trieste al termine di una finale combattuta all’ultima strambata contro i
Vigili del Fuoco di Venezia, detentori del trofeo e per questo favoriti della vigilia.
Novità dell’edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì, lo svolgimento
mediante match race e non più regate di flotta, il tutto all’interno dello spazio acque del Marina di
Sant’Elena. Inoltre a dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del moderno e
Marina il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, testimonial dell’evento, atteso da un mese
di maggio ricco di appuntamenti quali la tappa cinese dell’Extreme Sailing Series ed il Campionato
Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il Campionato Italiano Meteor a La
Spezia.
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“Ci riteniamo molto soddisfatti per l’edizione di questo Trofeo – ha dichiarato Alberto Tuchtan,
presidente di Meteorsharing – soprattutto per il successo e l’entusiasmo con cui è stata accolta la
nostra scommessa di portare la vela, le regate ed in modo particolare il match race all’interno delle
darsene, così da avvicinare il pubblico a questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze è già la
terza volta che riusciamo ad organizzare manifestazioni con questo format nel giro di pochi mesi e
questo è senza dubbio sinonimo di una scommessa vinta. Desidero ringraziare i nostri partner ma
anche Enrico Zennaro che ha portato la sua grande esperienza dando consigli a chi nella vita non fa il
velista ma fa un altro mestiere e vive questo sport come una passione.”
“Quest’anno – commenta Igor bortolozzo, mente organizzativa della manifestazione – abbiamo
voluto utilizzare una nuova formula “indoor” in uno spazio di regata limitato all’interno del Marina di
Sant’Elena, contrassegnato da un cancello di partenza ed un cancello di bolina in modo tale da
lasciare ai concorrenti anche una scelta tattica per scegliere la parte del percorso più vantaggiosa.
L’idea del Trofeo Interforze nasce per la volontà di aggregare le varie forze di polizia che spesso
operano insieme per motivi di servizio e abbiamo voluto cogliere l’occasione di questo evento per
conoscerci meglio dal punto di vista sportivo perché riteniamo che aumentare la famigliarità possa
servire poi anche nella vita operativa per aumentare dal punto di vista di prestazione quello che
facciamo nel nostro lavoro“.
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L’evento, si è concluso presso l’Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro di Venezia, la
storica imbarcazione voluta da Raul Gardini e disegnata dalla matita di German Frers per prendere
parte alla Coppa America agli albori degli anni 90.
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Anche Meteorsharing al Campionato Italiano
Minialtura
CHIOGGIA – Si è conclusa lo scorso week end a
Chioggia, per l’organizzazione del Circolo Velico
Il Portodimare di Padova, l’edizione 2015 del
Campionato Italiano Minialtura che ha visto la
presenza di 40 imbarcazioni provenienti da tutta
Italia. Cinque le prove riuscite a portare a termine
dal comitato di regata nonostante un vento leggero
che ha caratterizzato l’intero svolgimento della
kermesse tanto da costringere nella giornata di
sabato giudici ed equipaggi ad attendere in mare
quasi sei ore senza riuscire a portare a termine
nemmeno una regata.
Erano sei gli equipaggi della classe Meteor figuranti nella entry-list con un’ottima presenza della
flotta Meteorsharing. Il team Calmonte – BeBoard è riuscito a piazzare 3 barche ai primi tre posti
della classifica di classe.
Positivo l’andamento del Campionato per Corto Maltese, in regata per mettere a punto la barca per i
Campionati Italiani Classe Meteor di La Spezia, conclude con 3 primi e un secondo mentre l’ottima
Lucia Mauro con equipaggio tutto femminile la spunta per un solo punto su Magic Antares, che non
riesce a ripeter il buon campionato dello scorso anno e il secondo posto di classe alla Barcolana di
Ottobre.
A completare la classe più numerosa del campionato altri due meteor con equipaggi di Uguali nel
vento ASD timonati da Angelo Boscolo e Paolo Bianchini. Un plauso al segretario di classe Augusto
Toson che ha messo a disposizione la sua barca per questa buona causa.
Il Team Meteorsharing Be Board sarà impegnato la prossima settimana in quel di La Spezia in
occasione del Campionato Italiano Meteor. L’attivita 2015 di Meteorsharing è supportata da Be
Board Abbigliamento e Calmonte Textile Solution and Agency.
Foto: Nicola Marchesin
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.

Campionato Italiano Minialtura: la presentazione a Chioggia il 17 aprile
Meteorsharing a Mondomare presenta la stagione 2015
Campionato Italiano Minialtura: il punto a due mesi dal via
Campionato Italiano Minialtura: pubblicato il bando ed aperte le iscrizioni
Campionato Italiano Minialtura 2014: Little Wing è campione italiano
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Si è conclusa lo scorso week end a Chioggia, per l’organizzazione del Circolo Velico Il Portodimare di
Padova, l’edizione 2015 del Campionato Italiano Minialtura che ha visto la presenza di 40
imbarcazioni provenienti da tutta Italia. Cinque le prove riuscite a portare a termine dal comitato di
regata nonostante un vento leggero che ha caratterizzato l’intero svolgimento della kermesse tanto
da costringere nella giornata di sabato giudici ed equipaggi ad attendere in mare quasi sei ore senza
riuscire a portare a termine nemmeno una regata.
Erano sei gli equipaggi della classe Meteor figuranti nella entry-list con un’ottima presenza della
flotta Meteorsharing. Il team Calmonte – BeBoard è riuscito a piazzare 3 barche ai primi tre posti
della classifica di classe.
Positivo l’andamento del Campionato per Corto Maltese, in regata per mettere a punto la barca per i
Campionati Italiani Classe Meteor di La Spezia, conclude con 3 primi e un secondo mentre l’ottima
Lucia Mauro con equipaggio tutto femminile la spunta per un solo punto su Magic Antares, che non
riesce a ripeter il buon campionato dello scorso anno e il secondo posto di classe alla Barcolana di
Ottobre. A completare la classe più numerosa del campionato altri due meteor con equipaggi di
Uguali nel vento ASD timonati da Angelo Boscolo e Paolo Bianchini. Un plauso al segretario di classe
Augusto Toson che ha messo a disposizione la sua barca per questa buona causa.
Il Team Meteorsharing Be Board sarà impegnato la prossima settimana in quel di La Spezia in
occasione del Campionato Italiano Meteor. L’attivita 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board
Abbigliamento e Calmonte Textile Solution and Agency.
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Anche Meteorsharing al Campionato Italiano Minialtura
Grande successo in termini di partecipazione alla manifestazione disputata per il secondo anno
di fila a Chioggia. Primo tra i Meteor Corto Maltese di Alberto Tuchtan che ha preceduto di due
punti l'equipaggio rosa di Lucia Mauro

CHIOGGIA 15 maggio 2015  Si è conclusa lo scorso weekend a Chioggia, per l'organizzazione del Circolo
Velico Il Portodimare di Padova, l'edizione 2015 del Campionato Italiano Minialtura che ha visto la presenza
di 40 imbarcazioni provenienti da tutta Italia. Cinque le prove riuscite a portare a termine dal comitato di
regata nonostante un vento leggero che ha caratterizzato l'intero svolgimento della kermesse tanto da
costringere nella giornata di sabato giudici ed equipaggi ad attendere in mare quasi sei ore senza riuscire a
portare a termine nemmeno una regata.
Erano sei gli equipaggi della classe Meteor figuranti nella entrylist con un'ottima presenza della flotta
Meteorsharing. Il team Calmonte  BeBoard è riuscito a piazzare 3 barche ai primi tre posti della classifica di
classe.
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Positivo l'andamento del Campionato per Corto Maltese, in regata per mettere a punto la barca per i
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completare la classe più numerosa del campionato altri due Meteor con equipaggi di Uguali nel vento ASD

Campionati Italiani Classe Meteor di La Spezia, conclude con 3 primi ed un secondo mentre l'ottima Lucia
Mauro con equipaggio tutto femminile la spunta per un solo punto su Magic Antares, che non riesce a
ripetere il buon campionato dello scorso anno ed il secondo posto di classe alla Barcolana di Ottobre. A
timonati da Angelo Boscolo e Paolo Bianchini. Un plauso al segretario di classe Augusto Toson che ha messo
a disposizione la sua barca per questa buona causa.
Il Team Meteorsharing Be Board sarà impegnato la prossima settimana in quel di La Spezia in occasione del
Campionato Italiano Meteor. L'attivita 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e
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sull'iscrizione e sulle quote
dell'associazione

Calmonte Textile Solution and Agency.
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La Polizia Locale di Trieste fa suo il 9° Trofeo Interforze
La Polizia Locale di Trieste si aggiudica la nona edizione del Trofeo Interforze al termine di una
combattuta finale contro i Vigili del Fuoco di Venezia. Le regate all'interno del Marina di
Sant'Elena, la premiazione a bordo del Moro di Venezia

VENEZIA, 25 aprile 2015  Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze dedicata alla
memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla collaborazione tra Meteorsharing e Non solo vela.
L'evento, che contava sulla partecipazione di ben 16 team provenienti da tutto il Nord Italia, ha visto la
vittoria del team della Polizia Locale di Trieste al termine di una finale combattuta all'ultima strambata
contro i Vigili del Fuoco di Venezia, detentori del trofeo e per questo favoriti della vigilia.
Novità dell'edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì, lo svolgimento mediante
match race e non più regate di flotta, il tutto all'interno dello spazio acque del Marina di Sant'Elena. Inoltre
a dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del moderno e Marina il sette volte campione
del mondo Enrico Zennaro, testimonial dell'evento, atteso da un mese di maggio ricco di appuntamenti quali
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la tappa cinese dell'Extreme Sailing Series ed il Campionato Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60
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Meteorsharing  soprattutto per il successo e l'entusiasmo con cui è stata accolta la nostra scommessa di

di Scarlino ed il Campionato Italiano Meteor a La Spezia.
"Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo  ha dichiarato Alberto Tuchtan, presidente di
portare la vela, le regate ed in modo particolare il match race all'interno delle darsene, così da avvicinare il
pubblico a questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze è già la terza volta che riusciamo ad
organizzare manifestazioni con questo format nel giro di pochi mesi e questo è senza dubbio sinonimo di
una scommessa vinta. Desidero ringraziare i nostri partner ma anche Enrico Zennaro che ha portato la sua
grande esperienza dando consigli a chi nella vita non fa il velista ma fa un altro mestiere e vive questo sport
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come una passione."
"Quest'anno  commenta Igor Bortolozzo, mente organizzativa della manifestazione  abbiamo voluto
utilizzare una nuova formula "indoor" in uno spazio di regata limitato all'interno del Marina di Sant'Elena,
contrassegnato da un cancello di partenza ed un cancello di bolina in modo tale da lasciare ai concorrenti
anche una scelta tattica per scegliere la parte del percorso più vantaggiosa. L'idea del Trofeo Interforze
nasce per la volontà di aggregare le varie forze di polizia che spesso operano insieme per motivi di servizio
ed abbiamo voluto cogliere l'occasione di questo evento per conoscerci meglio dal punto di vista sportivo
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perché riteniamo che aumentare la famigliarità possa servire poi anche nella vita operativa per aumentare
dal punto di vista di prestazione quello che facciamo nel nostro lavoro".
L'evento, si è concluso presso l'Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro di Venezia, la
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Meteorsharing, bilancio di metà stagione
Conclusi gli appuntamenti con il Rally della Laguna e la Cooking Cup si guarda già a Settembre
in casa Meteorsharing, aspettando ChioggiaVela e Barcolana

Venezia, 8 agosto 2015  Già tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l'Associazione sportiva presieduta da
Trova il tuo libro nella
Biblioteca del Mare
Mursia

Alberto Tuchtan. Con la partecipazione alla Cooking Cup, la regata organizzata dalla Compagnia della Vela di
Venezia che mette a confronto regatanti e cuochi stellati, ed il Rally della Laguna è pronta a passare agli
annali la prima metà della stagione 2015 di Meteorsharing. Abbiamo voluto fare il punto della situazione con
il suo presidente, tra eventi passati e progetti futuri.

DIXPLAY

"Dopo la partecipazione al Campionato Nazionale Meteor ed il titolo sfuggito per un soffio  dichiara il
presidente Alberto Tuchtan  abbiamo preso parte con quattro imbarcazioni al Rally della Laguna, una
veleggiata tra briccole e canali da Chioggia fino a Venezia e ritorno, in uno scenario unico al mondo.
Successivamente è stata la volta della Cooking Cup, la manifestazione organizzata dalla Compagnia della
Vela di Venezia che abbina la vela alla cucina. In questo caso erano due le imbarcazioni Meteorsharing, che
per l'occasione erano griffate dalla Cantina Andreola e Liquirizia Amarelli. Nella prima imbarcazione il piatto
proposto alla giuria gastronomica presieduta da Lisa Casali  scienziata ambientale, scrittrice, blogger ed
esperta di cucina sostenibile che ha fatto del non sprecare la sua missione  sono stati degli scampi
marinati, mentre nel secondo insalata di arancio e liquirizia."
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Proprio in occasione della cerimonia di premiazione Alessandro Filippi della Cantina Andreolla ha dichiarato:
"È stato un piacere per Andreolla per la prima volta salire a bordo di una barca a vela, siamo onorati di aver
poter portare il nostro marchio nella nostra vela..una giornata spumeggiante!"
"Proprio in queste ultime ore  continua Tuchtan  stiamo concludendo un trasferimento di un 50 piedi in
Sardegna, con il quale molto probabilmente parteciperemo alla 26esiema edizione del Vela Festival di
Cagliari. L'occasione è stata ottima per prendere importanti accordi anche ad Olbia per organizzare eventi
da novembre a febbraio, periodi meno "intensi" per l'isola in attesa di disputare a metà 2016 un trofeo
dedicato alle cantine. Nell'ultimo periodo abbiamo dedicato le nostre risorse per incrementare la nostra
flotta, proprio in vista di una partecipazione di massa agli eventi classici autunnali, come il Trofeo
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ChioggiaVela di fine Settembre con il Meteor al crepuscolo la sera del sabato e la regata della domenica e la
Barcolana a Trieste, che da sempre ci vede protagonisti. Visto il grande successo fin qui riscontrato, stiamo
infine lavorando per riproporre gli eventi matchrace all'interno delle darsene che dovrebbero riprendere già
dal mese di settembre tra Jesolo e Venezia."
L'attività 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and
agency.
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A Venezia il 9° Trofeo Interforze
Si svolgerà presso il Marina di Sant'Elena a Venezia la nona edizione della manifestazione
organizzata da Meteorsharing dal 23 al 26 aprile, le premiazioni a bordo del Moro di Venezia

Venezia, 23 aprile 2015  Si svolgerà dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo Interforze organizzata a
DIXPLAY

Venezia presso il Marina di Sant'Elena da Meteorsharing, l'associazione sportiva presieduta da Alberto
Tuchtan.
Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia raggiungeranno la città della Serenissima Repubblica
per aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del Fuoco di Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie
Locali di Mestre, Venezia, Modena, Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre, la Capitaneria di
porto di Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di Milano e la Protezione
Civile di Padova, una rappresentanza dell'Actv e dei Carabinieri si affronteranno a bordo di alcuni Meteor, in
appassionanti match race tra i pontili del moderno Marina.
"Anche per quest'anno  commenta Alberto Tuchtan  abbiamo voluto raccogliere il testimone delle edizioni

In casa e, a maggior ragione
in barca è possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

passate, mettendo a disposizione le nostre barche per questo importante appuntamento. Rispetto allo

http://www.dixplay.it

Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì 23 e venerdì 24, mentre

scorso anno, in cui si disputavano delle regate di flotta, abbiamo voluto optare per la formula del match
race."

sabato 25 si disputeranno semifinali e finali.
Testimonial dell'evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre a far da cornice alle
regate il fascino del Moro di Venezia, la storia imbarcazione voluta da Raul Gardini per prendere parte alla
Coppa America agli albori degli anni 90. Proprio il 24 metri disegnato da German Frers sarà grande
Clicca per le informazioni
sull'iscrizione e sulle quote
dell'associazione

protagonista nella giornata di sabato 25 quando poco dopo le ore 13 effettuerà un passaggio nel Bacino di
San Marco issando le bandiere di Venice to Expo, prima di dirigersi verso i Bacini dell'Arsenale dove
ormeggerà e sarà visibile esternamente al pubblico. Sarà quindi proprio presso l'Arsenale di Venezia che si
svolgeranno le premiazioni del Trofeo Interforze.
meteorsharing.it
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Meteorsharing a Mondomare presenta la stagione 2015
Tanti gli appuntamenti programmati che culmineranno al 42esimo Campionato Italiano Meteor
a La Spezia quando al timone di Team Be Board  Meteorsharing ci sarà Enrico Zennaro

Padova, 24 marzo 2015  Meteorsharing ritorna, dopo il successo delle passate edizioni, a Mondomare, il
DIXPLAY

salone della nautica, pesca e subacquea svolto in fiera a Padova dal 20 al 22 marzo per presentare il ricco
calendario di appuntamenti che attende l'associazione presieduta da Alberto Tuchtan nel corso del 2015.
Numeri record quelli offerti dalla kermesse padovana che per l'edizione di quest'anno ha registrato oltre
quaranta aziende espositrici e ventiduemila visitatori nel corso del lungo fine settimana.
"A Padova  racconta il presidente di Meteorsharing Alberto Tuchtan  abbiamo avuto l'occasione di
comunicare le novità 2015, tra cui la partnership con Flying Dutchman Abbigliamento, la collaborazione con
il Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul Gardini e disegnata da Germarn Frers per partecipare alla
Coppa America del 1992 e con Project Geosinertec di Riccardo Ravagnan. Importante anche il supporto
dell'agenzia Calmonte di Bassano che con il marchio Be Board grifferà l'ambizioso programma di quest'anno.
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Posso infatti annunciare che è stata confermata proprio in queste ore la presenza del sette volte campione
del mondo Enrico Zennaro non più solo come testimonial degli eventi Meteorsharing, ma anche come
timoniere del Team Be BoardMeteorsharing al prossimo 42° Campionato Italiano Meteor che si terrà a fine
maggio in quel di La Spezia; in quell'occasione per completare l'equipaggio potremo contare anche
sull'esperienza del triestino Andrea Cinerari. Ad affiancare il nostro progetto ci sarà anche la Veleria Ulmann
Sails di Trieste".
"Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo Match Race Meteorsharing daremo
inoltre seguito alle tappe di Jesolo e Venezia  continua Tuchtan  e tra le prossime location più probabili
abbiamo pensato a Chioggia che grazie alle sue marine si sposa alla perfezione con il nostro progetto". Il

Clicca per le informazioni
sull'iscrizione e sulle quote
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format  tutto nuovo  prevede la realizzazione di una serie di regate uno contro uno all'interno delle
darsene così da poter sfruttare la vicinanza dei pontili per accogliere il pubblico rendendolo così il più
possibile partecipe. Gli appuntamenti di Meteorsharing però non terminano qui, l'associazione metterà infatti
a disposizione la sua struttura ed alcuni Meteor per la 9ª edizione del Trofeo Interforze previsto per il 25
Aprile a Venezia.
Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano Minialtura, previsto a Chioggia dal 8 al
10 maggio dove Meteorsharing parteciperà con 3 imbarcazioni tra cui l'immancabile equipaggio femminile
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Corto Maltese per l'assalto al titolo Italiano
Continua la preparazione del Team Be Board  Meteorsharing composto da Alberto Tuchtan,
Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari in vista del Campionato Italiano Meteor di fine maggio a La
Spezia

Chioggia, 18 aprile 2015  Ore di intensa attività quelle che sta vivendo in questi giorni il Team BeBoard
Meteorsharing in vista del prossimo Campionato Italiano Meteor in calendario per fine maggio a La Spezia.
Si è conclusa infatti a Chioggia una sessione di test che ha visto il team impegnato in alcune uscite di
allenamento.
Ospiti di Darsena Le Saline, il moderno e attrezzato marina in centro a Chioggia, le sessioni prevedevano un
briefing mattutino, presso l'accogliente salone della Club House, all'interno del quale veniva organizzato il
programma giornaliero da svolgere prima di effettuare l'uscita in mare con l'ausilio anche di un'altra
imbarcazione, dove si è cercato di trovare l'assetto migliore con le varie condizioni meteomarine. "Abbiamo
cercato di sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione che ci separa da qui all'evento di fine maggio, 
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commenta Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing  concentrando l'attenzione del team sul rigging,
cercando di trovare il miglior settaggio su cui provare poi le nuove vele realizzate dalla veleria Ullman Sails.
Desidero ringraziare in modo particolare Ezio Calmonte per il supporto che sta dando al nostro progetto".
"Sono molto contento di aver accettato l'invito di Alberto Tuchtan relativo alla partecipazione al campionato
italiano Meteor 2015,  ha commentato il timoniere del Team Enrico Zennaro  perché Alberto mi sta
mettendo a disposizione un'ottima imbarcazione, un ottimo equipaggio e delle vele nuove.
Starà a questo punto a noi completare una lista lavori che abbiamo stilato affinché la barca sia preparata al
meglio anche relativamente ai piccoli dettagli e alle personalizzazioni in modo da poterci concentrare solo
sul regatare una volta arrivati in quel di La Spezia.
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Voglio ringraziare oltre che Alberto Tuchtan per la bella occasione, Andrea Cinerari che ricoprirà il ruolo di
prodiere e tutte le persone che si sono messe a disposizione per aiutarci formando gli equipaggi delle
barche

avversarie

nelle

uniche

tre

uscite

di

allenamento

che

abbiamo

potuto

effettuare

infrasettimanalmente tra una regata e l'altra del mio calendario: Silvio Sambo, Alessandro Pavanati,
Massimiliano Ferro, Roberto Ferro, Luca Marangon, Luca Maddioni, Paolo Carossa, Giorgio Fuser, Andrea
Molaro."
Membri del team di ITA 449, che correrà per i colori del Circolo Nautico Chioggia, sono il timoniere Enrico
CATEGORIE

Zennaro, Alberto Tuchtan trimmer, e Andrea Cinerari nel ruolo di prodiere. La stagione di Team BeBoard
Meteorsharing è supportata da Be Board abbigliamento.
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Corto Maltese sfiora la conquista del Campionato Nazionale Meteor
Finale amaro nel golfo dei poeti per Corto Maltese, la barca del Team Meteorsharing Be Board |
Calmonte che dopo essere stato per gran parte della manifestazione al comando della classifica
all'ultima prova si fa sfuggire il titolo italiano di classe

Le Grazie, 25 maggio 2015  Si è concluso con un finale amaro per Corto Maltese ed il team Meteorsharing
Be Board | Calmonte il quarantaduesimo Campionato Nazionale Meteor svoltosi a Le Grazie la scorsa
settimana. Il team capitanato da Alberto Tuchtan, con al timone Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari a prua
solo all'ultima prova si è fatto strappare di mano la vittoria finale in favore di Diabolik, di Mauro Bescacin,
con Paolo Tomsic al timone e Federico De Monte. Completano il podio Avande de Galera condotta da
Armando Battaglia e La Pulce d'Acqua della napoletana Sabina de Martino.
Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell'arco di quattro giornate, in un
campo di regata difficile posizionato all'interno della diga foranea tra limiti, ostacoli invalicabili ed
innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti per la vittoria finale fin dall'inizio il trio Zennaro  Tuchtan 
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Cinerari ha confermato le aspettative della vigilia restando per ben tre giornate leader indiscusso della
classifica salvo compromettere il tutto all'ultima prova. Al termine della seconda giornata infatti, il team di
ITA 449 al comando, godeva infatti di quattro punti di vantaggio sui secondi.
"Purtroppo il nostro risultato è stato compromesso solo all'ultima prova  commenta Alberto Tuchtan,
presidente di Meteorsharing  che ci ha posizionato al quarto posto in classifica generale sebbene fossimo a
pari punti con la forte Sabina De Martino. Una piccola consolazione sul fatto che ci sia sfuggito il titolo
assoluto sta nel fatto che ci siamo aggiudicati il titolo a squadre gareggiando in squadra con Pequod e
Malandrina della flotta del Verbano. Ci tengo a segnalare come il livello della classe Meteor stia
inevitabilmente crescendo anche grazie al contributo di alcuni professionisti sui primi gradini del podio".
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"Era la mia prima volta al timone di un Meteor e non posso nascondere la delusione per il risultato sfuggito,
 dichiara il timoniere Enrico Zennaro  purtroppo qualche avaria di troppo a bordo e la collisione nella
partenza dell'ultima prova ci ha penalizzato tantissimo, regatare in monotipo con 48 imbarcazioni è sempre
una esperienza emozionante. Desidero ringraziare la veleria Ullman Sail che ci ha fornito un ottimo gioco di
vele".
Appuntamento ora per Meteorsharing a fine giugno quando in calendario è fissato l'appuntamento con il
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Rally della laguna, una veleggiata tra briccole, secche e canali all'interno della laguna veneziana nella rotta
tra Chioggia e Venezia.
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L'attività 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile Solution and
Agency.
Clicca qui per visualizzare la classifica

Campionato Italiano Meteor, al via anche Enrico Zennaro
18 APRILE 2015 20:09
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Chioggia – Ore di intensa attività quelle
che sta vivendo in questi giorni il Team
BeBoard Meteorsharing in vista del
prossimo Campionato Italiano Meteor in
calendario per fine maggio a La Spezia.
Si è conclusa infatti a Chioggia una
sessione di test che ha visto il team
impegnato in alcune uscite di
allenamento.
Ospiti di Darsena Le Saline, il moderno
e attrezzato marina in centro a
Chioggia, le sessioni prevedevano un
breafing mattutino, presso l’accogliente
salone della Club House, all’interno del quale veniva organizzato il programma giornaliero da svolgere prima di
effettuare l’uscita in mare con l’ausilio anche di un’altra imbarcazione, dove si è cercato di trovare l’assetto migliore
con le varie condizioni meteomarine. “Abbiamo cercato di sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione che ci
separa da qui all’evento di fine maggio – commenta Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing – concentrando
l’attenzione del team sul rigging, cercando di trovare il miglior settaggio su cui provare poi le nuove vele realizzate
dalla veleria Ullman Sails. Desidero ringraziare in modo particolare Ezio Calmonte per il supporto che sta dando al
nostro progetto“.
“Sono molto contento di aver accettato l’invito di Alberto Tuchtan relativo alla partecipazione al Campionato
Italiano Meteor 2015 – ha commentato il timoniere del Team Enrico Zennaro – perché Alberto mi sta mettendo a
disposizione un’ottima imbarcazione, un ottimo equipaggio e delle vele nuove. Starà a questo punto a noi
completare una lista lavori che abbiamo stilato affinché la barca sia preparata al meglio anche relativamente ai
piccoli dettagli e alle personalizzazioni in modo da poterci concentrare solo sul regatare una volta arrivati in quel di
La Spezia. Voglio ringraziare oltre che Alberto Tuchtan per la bella occasione, Andrea Cinerari che ricoprirà il ruolo
di prodiere e tutte le persone che si sono messe a disposizione per aiutarci formando gli equipaggi delle barche
avversarie nelle uniche tre uscite di allenamento che abbiamo potuto effettuare infrasettimanalmente tra una
regata e l’altra del mio calendario“.
Membri del team di ITA449, che correrà per i colori del Circolo Nautico Chioggia, sono il timoniere Enrico
Zennaro, Alberto Tuchtan trimmer, e Andrea Cinerari nel ruolo di prodiere. La stagione di Team BeBoard
Meteorsharing è supportata da Be Board abbigliamento.
Per condividere l’articolo…
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MONOTIPO SEMPRE VIVO

CAMPIONATO METEOR
VINCE DIABOLIK
Vittoria finale per Diabolik, di Mauro Bescacin, con Paolo Tomsic al timone e
Federico De Monte. Completano il podio Avande de Galera condotta da Armando
Battaglia e La Pulce d'Acqua della napoletana Sabina de Martino

Le Grazie, 25 maggio 2015 - Si è concluso con un finale amaro per Corto Maltese ed il team
Meteorsharing Be Board | Calmonte il quarantaduesimo Campionato Nazionale Meteor svoltosi
a Le Grazie la scorsa settimana. Il team capitanato da Alberto Tuchtan, con al timone Enrico
Zennaro ed Andrea Cinerari a prua solo all'ultima prova si è fatto strappare di mano la vittoria
finale in favore di Diabolik, di Mauro Bescacin, con Paolo Tomsic al timone e Federico De
Monte. Completano il podio Avande de Galera condotta da Armando Battaglia e La Pulce
d'Acqua della napoletana Sabina de Martino.
Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell'arco di quattro
giornate, in un campo di regata difficile posizionato all'interno della diga foranea tra limiti,
ostacoli invalicabili ed innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti per la vittoria finale fin
dall'inizio il trio Zennaro - Tuchtan - Cinerari ha confermato le aspettative della vigilia restando

IMMAGINI

per ben tre giornate leader indiscusso della classifica salvo compromettere il tutto all'ultima
prova. Al termine della seconda giornata infatti, il team di ITA 449 al comando, godeva infatti di
quattro punti di vantaggio sui secondi.
"Purtroppo il nostro risultato è stato compromesso solo all'ultima prova - commenta Alberto
tuchtan, presidente di Meteorsharing - che ci ha posizionato al quarto posto in classifica
generale sebbene fossimo a pari punti con la forte Sabina De Martino. Una piccola
consolazione sul fatto che ci sia sfuggito il titolo assoluto sta nel fatto che ci siamo aggiudicati
il titolo a squadre gareggiando in squadra con Pequod e Malandrina della flotta del
Verbano. Ci tengo a segnalare come il livello della classe meteor stia inevitabilmente crescendo
anche grazie al contributo di alcuni professionisti sui primi gradini del podio".
"Era la mia prima volta al timone di un meteor e non posso nascondere la delusione per il
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risultato sfuggito, - dichiara il timoniere Enrico Zennaro - purtroppo qualche avaria di troppo
a bordo e la collisione nella partenza dell'ultima prova ci ha penalizzato tantissimo, regatare
in monotipo con 48 imbarcazioni è sempre una esperienza emozionante. Desidero ringraziare
la veleria Ullman Sail che ci ha fornito un ottimo gioco di vele".

GALLERY

Appuntamento ora per Meteorsharing a fine giugno quando in calendario è fissato
l'appuntamento con il Rally della laguna, una veleggiata tra briccole, secche e canali all'interno
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della laguna veneziana nella rotta tra Chioggia e Venezia.
L'attivita 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
Solution and Agency.
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CAMPIONATO NAZIONALE METEOR: TITOLO A DIABOLIK DI MAURO
BESCACIN
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Si è concluso con un finale amaro per Corto Maltese ed il team Meteorsharing Be Board Calmonte il 42mo Campionato Nazionale
Meteor svoltosi a Le Grazie la scorsa settimana. Il team capitanato da Alberto Tuchtan, con al timone Enrico Zennaro ed Andrea
Cinerari a prua, solo all'ultima prova si è fatto strappare di mano la vittoria finale in favore di Diabolik di Mauro Bescacin, con
Paolo Tomsic al timone e Federico De Monte. Completano il podio Avande de Galera condotta da Armando Battaglia e La Pulce
d'Acqua della napoletana Sabina de Martino. Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell'arco di
quattro giornate, in un campo di regata difficile posizionato all'interno della diga foranea tra limiti, ostacoli invalicabili ed
innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti per la vittoria finale fin dall'inizio, il trio Zennaro-Tuchtan-Cinerari ha confermato le
aspettative della vigilia restando per ben tre giornate leader della classifica salvo compromettere il tutto all'ultima prova.

7
Share

0

1
Tweet

Federazione Italiana Vela | Corte Lambruschini, Torre A, 16° piano, Piazza Borgo Pila 40 16129 Genova | C.F. 95003780103
Contatti | Condizioni d'uso | Credits | Mappa del sito | Login
Copyright FIV. Tutti i diritti riservati.

Questa testata è dedicata al Giornalista Prof. Carmelo Garofalo

PRILE ORE 9.30 MANIFESTAZIONE
PER LA CANDIDATURA DELLO STRETTO DI MESSINA, A PATRIMONIO DELL'UMANITA' --- GRECIA,SOS LIQUIDITA' --- MARINA MILITARE ASSUME IL CONTROLLO DEL P
FLASH NEWS
MTEORSHARING in attesa del prossimo campionato di maggio a La Spezia

Chioggia. Vela: Corto Maltese per l'assalto al titolo Italiano
Continua la preparazione del Team Be Board - Meteorsharing composto da Alberto Tuchtan, Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari in vista del
Campionato Italiano Meteor di fine maggio a La Spezia
Sab 18 Aprile 2015 - 14:00

:: Sport

Foto ripresa da www.meteorsharing.it
Chioggia, 18 aprile 2015 - Ore di intensa attività quelle che sta vivendo in questi giorni il Team Be-Board Meteorsharing in vista del prossimo
Campionato Italiano Meteor in calendario per fine maggio a La Spezia. Si è conclusa infatti a Chioggia una sessione di test che ha visto il team
impegnato in alcune uscite di allenamento.
Ospiti di Darsena Le Saline, il moderno e attrezzato marina in centro a Chioggia, le sessioni prevedevano un breafing mattutino, presso
l'accogliente salone della Club House, all'interno del quale veniva organizzato il programma giornaliero da svolgere prima di effettuare l'uscita in
mare con l'ausilio anche di un'altra imbarcazione, dove si è cercato di trovare l'assetto migliore con le varie condizioni meteo-marine. "Abbiamo
cercato di sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione che ci separa da qui all'evento di fine maggio, - commenta Alberto Tuchtan, presidente
di Meteorsharing - concentrando l'attenzione del team sul rigging, cercando di trovare il miglior settaggio su cui provare poi le nuove vele

realizzate dalla veleria Ullman Sails. Desidero ringraziare in modo particolare Ezio Calmonte per il supporto che sta dando al nostro progetto".
"Sono molto contento di aver accettato l'invito di Alberto Tuchtan relativo alla partecipazione al campionato italiano meteor 2015, ha commentato il timoniere del Team Enrico Zennaro -

perché Alberto mi sta mettendo a disposizione un'ottima imbarcazione, un ottimo equipaggio e delle vele nuove.
Starà a questo punto a noi completare
una lista lavori che abbiamo stilato affinché la barca sia preparata al meglio anche relativamente ai piccoli dettagli e alle personalizzazioni in
modo da poterci concentrare solo sul regatare una volta arrivati in quel di La Spezia.
Voglio ringraziare oltre che Alberto Tuchtan per la bella occasione, Andrea Cinerari che ricoprirà il ruolo di prodiere e tutte le persone che si sono

messe a disposizione per aiutarci formando gli equipaggi delle barche avversarie nelle uniche tre uscite di allenamento che abbiamo potuto
effettuare infrasettimanalmente tra una regata e l'altra del mio calendario: Silvio Sambo,
Alessandro Pavanati,
Massimiliano Ferro, Roberto Ferro, Luca Marangon, Luca Maddioni, Paolo Carossa, Giorgio Fuser, Andrea Molaro."
Membri del team di ITA 449, che correrà per i colori del Circolo Nautico Chioggia, sono il timoniere Enrico Zennaro, Alberto Tuchtan trimmer, e
Andrea Cinerari nel ruolo di prodiere. La stagione di Team Be-Board Meteorsharing è supportata da Be Board abbigliamento.
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Continua la preparazione del Team
Be
Board

Meteorsharing
composto da Alberto Tuchtan,
Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari
in vista del Campionato Italiano
Meteor di fine maggio a La Spezia
Chioggia, 18 aprile 2015  Ore di
intensa attività quelle che sta
vivendo in questi giorni il Team
BeBoard Meteorsharing in vista
del prossimo Campionato Italiano
Meteor in calendario per fine maggio a La Spezia. Si è conclusa infatti a Chioggia una sessione di
test che ha visto il team impegnato in alcune uscite di allenamento.
Ospiti di Darsena Le Saline, il moderno e attrezzato marina in centro a Chioggia, le sessioni
prevedevano un breafing mattutino, presso l'accogliente salone della Club House, all'interno del
quale veniva organizzato il programma giornaliero da svolgere prima di effettuare l'uscita in mare
con l'ausilio anche di un'altra imbarcazione, dove si è cercato di trovare l'assetto migliore con le
varie condizioni meteomarine. "Abbiamo cercato di sfruttare al meglio il poco tempo a
disposizione che ci separa da qui all'evento di fine maggio,  commenta Alberto Tuchtan,
presidente di Meteorsharing  concentrando l'attenzione del team sul rigging, cercando di trovare
il miglior settaggio su cui provare poi le nuove vele realizzate dalla veleria Ullman Sails. Desidero
ringraziare in modo particolare Ezio Calmonte per il supporto che sta dando al nostro progetto".
"Sono molto contento di aver accettato l'invito di Alberto Tuchtan relativo alla partecipazione al
campionato italiano meteor 2015,  ha commentato il timoniere del Team Enrico Zennaro 
perché Alberto mi sta mettendo a disposizione un'ottima imbarcazione, un ottimo equipaggio e
delle vele nuove. Starà a questo punto a noi completare una lista lavori che abbiamo stilato
affinché la barca sia preparata al meglio anche relativamente ai piccoli dettagli e alle
personalizzazioni in modo da poterci concentrare solo sul regatare una volta arrivati in quel di La
Spezia. Voglio ringraziare oltre che Alberto Tuchtan per la bella occasione, Andrea Cinerari che
ricoprirà il ruolo di prodiere e tutte le persone che si sono messe a disposizione per aiutarci
formando gli equipaggi delle barche avversarie nelle uniche tre uscite di allenamento che
abbiamo potuto effettuare infrasettimanalmente tra una regata e l'altra del mio calendario: Silvio
Sambo, Alessandro Pavanati, Massimiliano Ferro, Roberto Ferro, Luca Marangon, Luca
Maddioni, Paolo Carossa, Giorgio Fuser, Andrea Molaro."
Membri del team di ITA 449, che correrà per i colori del Circolo Nautico Chioggia, sono il
timoniere Enrico Zennaro, Alberto Tuchtan trimmer, e Andrea Cinerari nel ruolo di prodiere. La
stagione di Team BeBoard Meteorsharing è supportata da Be Board abbigliamento.
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Si è concluso con un finale amaro per Corto Maltese ed il team Meteorsharing Be Board | Calmonte il
quarantaduesimo Campionato Nazionale Meteor svoltosi a Le Grazie la scorsa settimana. Il team
capitanato da Alberto Tuchtan, con al timone Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari a prua solo
all’ultima prova si è fatto strappare di mano la vittoria finale in favore di Diabolik, di Mauro Bescacin,
con Paolo Tomsic al timone e Federico De Monte. Completano il podio Avande de Galera condotta da
Armando Battaglia e La Pulce d’Acqua della napoletana Sabina de Martino.
Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell’arco di quattro
giornate, in un campo di regata difficile posizionato all’interno della diga foranea tra limiti, ostacoli
invalicabili ed innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti per la vittoria finale fin dall’inizio il trio
Zennaro – Tuchtan – Cinerari ha confermato le aspettative della vigilia restando per ben tre giornate
leader indiscusso della classifica salvo compromettere il tutto all’ultima prova. Al termine della
seconda giornata infatti, il team di ITA 449 al comando, godeva infatti di quattro punti di vantaggio
sui secondi.
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“Purtroppo il nostro risultato è stato compromesso solo all’ultima prova – commenta Alberto
tuchtan, presidente di Meteorsharing – che ci ha posizionato al quarto posto in classifica generale
sebbene fossimo a pari punti con la forte Sabina De Martino. Una piccola consolazione sul fatto che ci
sia sfuggito il titolo assoluto sta nel fatto che ci siamo aggiudicati il titolo a squadre gareggiando in
squadra con Pequod e Malandrina della flotta del Verbano. Ci tengo a segnalare come il livello della
classe meteor stia inevitabilmente crescendo anche grazie al contributo di alcuni professionisti sui
primi gradini del podio“.
“Era la mia prima volta al timone di un meteor e non posso nascondere la delusione per il risultato
sfuggito, – dichiara il timoniere Enrico Zennaro – purtroppo qualche avaria di troppo a bordo e la
collisione nella partenza dell’ultima prova ci ha penalizzato tantissimo, regatare in monotipo con 48
imbarcazioni è sempre una esperienza emozionante. Desidero ringraziare la veleria Ullman Sail che ci
ha fornito un ottimo gioco di vele“.
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Appuntamento ora per Meteorsharing a fine giugno quando in calendario è fissato l’appuntamento
con il Rally della laguna, una veleggiata tra briccole, secche e canali all’interno della laguna
veneziana nella rotta tra Chioggia e Venezia.
L’attività 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile Solution
and Agency.
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Maltese ed il team Meteorsharing Be Board |
Calmonte il quarantaduesimo Campionato
Nazionale Meteor svoltosi a…
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Corto Maltese sfiora la conquista del
Campionato Nazionale Meteor
LE GRAZIE – Si è concluso con un finale amaro
per Corto Maltese ed il team Meteorsharing Be
Board | Calmonte il quarantaduesimo Campionato
Nazionale Meteor svoltosi a Le Grazie la scorsa
settimana. Il team capitanato da Alberto Tuchtan,
con al timone Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari
a prua solo all’ultima prova si è fatto strappare di
mano la vittoria finale in favore di Diabolik, di
Mauro Bescacin, con Paolo Tomsic al timone e
Federico De Monte. Completano il podio Avande
de Galera condotta da Armando Battaglia e La
Pulce d’Acqua della napoletana Sabina de
Martino.
Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell’arco di quattro
giornate, in un campo di regata difficile posizionato all’interno della diga foranea tra limiti, ostacoli
invalicabili ed innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti per la vittoria finale fin dall’inizio il trio
Zennaro – Tuchtan – Cinerari ha confermato le aspettative della vigilia restando per ben tre giornate
leader indiscusso della classifica salvo compromettere il tutto all’ultima prova. Al termine della
seconda giornata infatti, il team di ITA 449 al comando, godeva infatti di quattro punti di vantaggio
sui secondi.
“Purtroppo il nostro risultato è stato compromesso solo all’ultima prova – commenta Alberto
tuchtan, presidente di Meteorsharing – che ci ha posizionato al quarto posto in classifica generale
sebbene fossimo a pari punti con la forte Sabina De Martino. Una piccola consolazione sul fatto che
ci sia sfuggito il titolo assoluto sta nel fatto che ci siamo aggiudicati il titolo a squadre gareggiando
in squadra con Pequod e Malandrina della flotta del Verbano. Ci tengo a segnalare come il livello
della classe meteor stia inevitabilmente crescendo anche grazie al contributo di alcuni professionisti
sui primi gradini del podio”.
“Era la mia prima volta al timone di un meteor e non posso nascondere la delusione per il risultato
sfuggito, – dichiara il timoniere Enrico Zennaro – purtroppo qualche avaria di troppo a bordo e la
collisione nella partenza dell’ultima prova ci ha penalizzato tantissimo, regatare in monotipo con 48
imbarcazioni è sempre una esperienza emozionante. Desidero ringraziare la veleria Ullman Sail che
ci ha fornito un ottimo gioco di vele”.
Appuntamento ora per Meteorsharing a fine giugno quando in calendario è fissato l’appuntamento
con il Rally della laguna, una veleggiata tra briccole, secche e canali all’interno della laguna
veneziana nella rotta tra Chioggia e Venezia.
L’attività 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
Solution and Agency.
Leggi anche:
1. Corto Maltese per l’assalto al titolo Italiano
2. Campionato Meteor e Minialtura del Golfo di Napoli
3. Campionato Meteor e Minialtura del Golfo di Napoli
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Corto Maltese sfiora la conquista del Campionato
Nazionale Meteor
Finale amaro nel golfo dei poeti per Corto Maltese, la barca del Team Meteorsharing Be
Board | Calmonte che dopo essere stato per gran parte della manifestazione al
comando della classifica all'ultima prova si fa sfuggire il titolo italiano di classe
Le Grazie, 25 maggio 2015  Si è concluso con un finale amaro per Corto Maltese ed il
team Meteorsharing Be Board | Calmonte il quarantaduesimo Campionato Nazionale
Meteor svoltosi a Le Grazie la scorsa settimana. Il team capitanato da Alberto Tuchtan,
con al timone Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari a prua solo all'ultima prova si è fatto
strappare di mano la vittoria finale in favore di Diabolik, di Mauro Bescacin, con Paolo
Tomsic al timone e Federico De Monte. Completano il podio Avande de Galera
condotta da Armando Battaglia e La Pulce d'Acqua della napoletana Sabina de Martino.

Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell'arco di
quattro giornate, in un campo di regata difficile posizionato all'interno della diga foranea
tra limiti, ostacoli invalicabili ed innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti per la vittoria
finale fin dall'inizio il trio Zennaro  Tuchtan  Cinerari ha confermato le aspettative della
vigilia restando per ben tre giornate leader indiscusso della classifica salvo
compromettere il tutto all'ultima prova. Al termine della seconda giornata infatti, il team
di ITA 449 al comando, godeva infatti di quattro punti di vantaggio sui secondi.
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"Purtroppo il nostro risultato è stato compromesso solo all'ultima prova  commenta
Alberto tuchtan, presidente di Meteorsharing  che ci ha posizionato al quarto posto in
classifica generale sebbene fossimo a pari punti con la forte Sabina De Martino. Una
piccola consolazione sul fatto che ci sia sfuggito il titolo assoluto sta nel fatto che ci
siamo aggiudicati il titolo a squadre gareggiando in squadra con Pequod e Malandrina
della flotta del Verbano. Ci tengo a segnalare come il livello della classe meteor stia
inevitabilmente crescendo anche grazie al contributo di alcuni professionisti sui primi
gradini del podio".

"Era la mia prima volta al timone di un meteor e non posso nascondere la delusione per
il risultato sfuggito,  dichiara il timoniere Enrico Zennaro  purtroppo qualche avaria di
troppo a bordo e la collisione nella partenza dell'ultima prova ci ha penalizzato
tantissimo, regatare in monotipo con 48 imbarcazioni è sempre una esperienza
emozionante. Desidero ringraziare la veleria Ullman Sail che ci ha fornito un ottimo
gioco di vele".

Appuntamento ora per Meteorsharing a fine giugno quando in calendario è fissato
l'appuntamento con il Rally della laguna, una veleggiata tra briccole, secche e canali
all'interno della laguna veneziana nella rotta tra Chioggia e Venezia.

L'attivita 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile Solution and Agency.

In primo piano
MARINATOUR  MARINA DI CARLOFORTE
Classe ed eleganza, gentilezza, efficienza, sicurezza e pulizia

ENRICO ZENNARO ANCHE ALL’ITALIANO METEOR
Dopo la confermata partecipazione al Campionato Italiano Minialtura di Chioggia, dove con il Fat
26 ENERGY SOLUTION del campione gardesano Oscar Tonoli tenterà di bissare il successo
dello scorso anno ottenuto con il Melges 24 LITTLE WING, Enrico Zennaro sarà anche al
Campionato Italiano della Classe Meteor a La Spezia dal 19 al 23 maggio. Lo ha annunciato lo
stesso Enrico Zennaro ai microfoni di Meteorsharingdurante MondoMare 2015 quando
AlbertoTuchtan di Meteorsharing ha presentato il prossimo evento di Match race nelle darsene
che, dopo le belle esperienze di Jesolo e Sant’Elena, sarà in una darsena di Chioggia. Enrico ha
annunciato una serie di allenamenti in loco con l’equipaggio Tuchtan – Cinerari per prepararsi ad
un evento che lo stesso Enrico ha definito molto intrigante: “Una regata con 50/60 imbarcazioni
monotipo è sempre una manifestazione affascinante, non sarà facile trovare subito il passo dei
migliori, per questo la sfida è difficile e per questo ancora più stuzzicante”. Purtroppo nel
programma di avvicinamento all’Italiano di La Spezia non è contemplata la partecipazione di
Enrico al Trofeodell’Adriatico organizzato da CNC il 2/3 maggio, ma gli impegni del campione
chioggiotto sono talmente tanti che non era facile farli conciliare tutti, ma già vederlo in
allenamento a Chioggia e poi a La Spezia con il guidone di CNC sarà una bella opportunità.

“Regata difficile l’Italiano Meteor” ha detto ancora Enrico, “negli ultimi anni hanno vinto
professionisti come Castelli, Paoletti, Bianchi, ma ci sono anche molti temibili specialisti della
Classe, dovremo cercare di essere al top come mezzi a disposizione e come equipaggio, non sarà
certo facile per me che salgo per la prima volta su un Meteor”.
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FareVela | Invernali: concluso il Cimento a Desenzano

Invernali:
concluso il
Cimento a
Desenzano

MONOTIPI, REGATE | MICHELE
TOGNOZZI | FEBRUARY 10, 2015
7:09 PM

Desenzano Termina dopo sei prove in acqua e in una splendida giornata di sole, la XXIV
edizione del Cimento Invernale della Fraglia Vela Desenzano.
Quarantasette le imbarcazioni al via che hanno sempre disputato percorsi di altura, tranne un
bastone nell’ultima giornata.
Grande attesa per il risultato finale, soprattutto nella Classe Dolphin 81 (la più numerosa in
acqua) che al termine del combattutissimo match vede
Baraimbo2 (FVDesenzano), 2°

al 1° posto Giovanni Pizzatti su

Mattia Polettini su “Twister” (FVDesenzano) e 3° Bruno

Fezzardi su “30Nodi” (FVDesenzano).

Baraimbo 2

Nei Dolphin ODJ la vittoria va a Marcello Colosio su “Zerouno” (Marina Militare), seguito da
Marco Dall’Oglio su “20 Nodi” (FVDesenzano) e Tiziano Bosio su “Peler” ( LNIDesenzano).
Per la Classe Meteor , con ben undici imbarcazioni iscritte, vince Alberto Tuchtan su “Meteor
Sharing” (CVFaro Piave), 2° Andrea Ravanelli su “White Wave” (AVT) e 3° Stefano Gidoni su
“Vedo Nero” (DLF).
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Negli Asso 99 il 1° è Stefano Ramazzotti su “Yokohama” (FVDesenzano), 2° Martina Calmieri
(YCTorri) e 3° Renato Granello (FVDesenzano).
1° classificato in ORC Overall e ORC Minialtura è Gianmaria Palma su “Orcotorto”(
FVPeschiera), mentre in ORC Regata è 1° Sandro Vinci su “Commenda” (FVDesenzano).
Classifica a parte per i Dolphin 81 della Scuola di vela

di Torreguaceto con al 1° posto

“Tatanka” , 2° “Aldebaran” e 3° Per Lisa”.
La regata finale di domenica 8 febbraio era, come da tradizione, “gemellata” con la storica Ski
Yachting, manifestazione nata e fortemente sostenuta negli anni, da Bruno Fezzardi, sempre
presente fra i pali e le boe in questa simpatica kermesse ludico gastronomica. Vincitore
assoluto è “Baraimbo2” che ha messo in pista il “nonno” Zeno Razzi, secondo posto per
“30Nodi” con l’inossidabile Bruno Fezzardi e 3° il Protagonist “Aquilotto” di Paolo di Lecce.
Nella categoria sci in tempo reale, il primo fra i paletti è Sergio Cornale seguito da Massimo
Quartaroli e Giò Pizzatti.
Prossimo appuntamento ad aprile per la 50^ edizione del Trofeo Tridentina.
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I locali preparano un vero assedio militare alla zona podio…
Una classica giornata di primo caldo, sole e vento teso ci accompagna sul campo di regata per questa seconda giornata di campionato.
Il campo a disposizione è il solito di ieri e il comitato, puntualissimo, decide di dare comunque la partenza anche se i gradi raccontati dal team di assistenza regate, disponibili sul canale di regata 72,
hanno fatto tornare subito il capogiro ai tattici. Si sa che lo spettaolo deve procedere ma in breve tempo Eolo dei Poeti gira di 40 gradi a sinistra e presto la regata viene interrotta.
Dopo diversi rinforzi e ripensamenti, finalmente il vento soddisfa le nostre aspettative e riusciamo a godere di due belle regate rese difficili dalle raffiche intense e rapide, che atterrano dall’ alto delle
colline sopra Le Grazie e immancabili rotazioni considerevoli (che hanno obbligato il CdR a cambiare strategia di gioco e spostare il campo di regata per la seconda prova).
La flotta si sparpaglia tra chi cerca subito l’ evergreen del golfo (rotazione a destra), gli eterni indecisi e chi invece si fa stuzzicare dal richiamo dei “Muscoli de Spèsa” senza rimanerne così appagati.
E’ vero che i migliori riescono sempre a difendersi ma la classifica rimane ancora aperta e con punteggi molto ravvicinati. Si iniziano comunque a definire i primi posti in cui vediamo alcuni dei locali
preparare un vero assedio militare alla zona podio (Capozza/Battaglia su Avance de Galera), altri sembrano aver trovato un assetto migliore e hanno formato uno schieramento tutto spezzino dall’ ottavo
al tredicesimo posto (Ferrari, D’Elia, Sampiero, Ferrarini, Bertolini).
Dopo una lunga bolina di vento teso (13-15 nodi) per rientrare in porto, ci attende un eccezionale pasto caldo, momento in cui l’organizzazione consiglia ai regatanti di rinforzare gli ormeggi o di
spostare le barche nella zona più ridossata dal forte vento previsto per stanotte da direzione N-N/E.

LA CLASSIFICA DOPO 5 PROVE
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Il triestino TOMSIC su DIABOLIK vince il 42° Campionato Nazionale METEOR

Le Grazie, 23 maggio 2015

Il triestino TOMSIC su DIABOLIK vince il 42° Campionato Nazionale METEOR, sul secondo gradino del podio l’imbarcazione spezzina AVANCE DE GALERA condotta da Armando
BATTAGLIA, terzo LA PULCE D’ACQUA condotta dalla napoletana Giulia DE MARTINO. Dopo due giorni in testa alla classifica, ZENNARO con CORTO MALTESE termina a pari punti con
il terzo ma non sale sul podio per il gioco degli scarti.
.
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La Polizia Locale di Trieste fa suo il 9° Trofeo
Interforze
VENEZIA – Si è conclusa a Venezia la nona
edizione del Trofeo Interforze dedicata alla
memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie
alla collaborazione tra Meteorsharing e Non solo
vela. L’evento, che contava sulla partecipazione di
ben 16 team provenienti da tutto il Nord Italia, ha
visto la vittoria del team della Polizia Locale di
Trieste al termine di una finale combattuta
all’ultima strambata contro i Vigili del Fuoco di
Venezia, detentori del trofeo e per questo favoriti
della vigilia.

Novità dell’edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì, lo svolgimento
mediante match race e non più regate di flotta, il tutto all’interno dello spazio acque del Marina di
Sant’Elena. Inoltre a dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del moderno e
Marina il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, testimonial dell’evento, atteso da un mese
di maggio ricco di appuntamenti quali la tappa cinese dell’Extreme Sailing Series ed il Campionato
Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il Campionato Italiano Meteor a La
Spezia.
“Ci riteniamo molto soddisfatti per l’edizione di questo Trofeo – ha dichiarato Alberto Tuchtan,
presidente di Meteorsharing – soprattutto per il successo e l’entusiasmo con cui è stata accolta la
nostra scommessa di portare la vela, le regate ed in modo particolare il match race all’interno delle
darsene, così da avvicinare il pubblico a questo grande spettacolo.
Con il Trofeo Interforze è già la terza volta che riusciamo ad organizzare manifestazioni con questo
format nel giro di pochi mesi e questo è senza dubbio sinonimo di una scommessa vinta. Desidero
ringraziare i nostri partner ma anche Enrico Zennaro che ha portato la sua grande esperienza dando
consigli a chi nella vita non fa il velista ma fa un altro mestiere e vive questo sport come una
passione.”
“Quest’anno – commenta Igor bortolozzo, mente organizzativa della manifestazione – abbiamo
voluto utilizzare una nuova formula “indoor” in uno spazio di regata limitato all’interno del Marina
di Sant’Elena, contrassegnato da un cancello di partenza ed un cancello di bolina in modo tale da
lasciare ai concorrenti anche una scelta tattica per scegliere la parte del percorso più vantaggiosa.
L’idea del Trofeo Interforze nasce per la volontà di aggregare le varie forze di polizia che spesso
operano insieme per motivi di servizio e abbiamo voluto cogliere l’occasione di questo evento per
conoscerci meglio dal punto di vista sportivo perché riteniamo che aumentare la famigliarità possa
servire poi anche nella vita operativa per aumentare dal punto di vista di prestazione quello che
facciamo nel nostro lavoro”.
L’evento, si è concluso presso l’Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro di
Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini e disegnata dalla matita di German Frers per
prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90.
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La Polizia Locale di Trieste fa suo il 9° Trofeo
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La Polizia Locale di Trieste si aggiudica la nona edizione del Trofeo Interforze al termine di una
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combattuta finale contro i Vigili del Fuoco di Venezia. Le regate all'interno del Marina di Sant'Elena, la
premiazione a bordo del Moro di Venezia VENEZIA, 25 aprile 2015 - Si è conclusa a Venezia la nona
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edizione del Trofeo Interforze dedicata alla memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla
collaborazione tra Meteorsharing e Non solo vela. L'evento, che contava sulla partecipazione di ben 16
team provenienti da tutto il Nord Italia, ha visto la vittoria del team della Polizia Locale di Trieste al
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termine di una finale combattuta all'ultima strambata contro i Vigili del Fuoco di Venezia, detentori del
trofeo e per questo favoriti della vigilia. Novità dell'edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella
giornata di venerdì, lo svolgimento mediante match race e non più regate di flotta, il tutto all'interno
dello spazio acque del Marina di Sant'Elena. Inoltre a dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le
banchine del moderno e Marina il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, testimonial
dell'evento, atteso da un mese di maggio ricco di appuntamenti quali la tappa cinese dell'Extreme Sailing
Series ed il Campionato Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il Campionato
Italiano Meteor a La Spezia. "Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo - ha
dichiarato Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing - soprattutto per il successo e l'entusiasmo con
cui è stata accolta la nostra scommessa di portare la vela, le regate ed in modo particolare il match race
all'interno delle darsene, così da avvicinare il pubblico a questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze
è già la terza volta che riusciamo ad organizzare manifestazioni con questo format nel giro di pochi mesi e
questo è senza dubbio sinonimo di una scommessa vinta. Desidero ringraziare i nostri partner ma anche
Enrico Zennaro che ha portato la sua grande esperienza dando consigli a chi nella vita non fa il velista ma
fa un altro mestiere e vive questo sport come una passione." "Quest'anno - commenta Igor bortolozzo,
mente organizzativa della manifestazione - abbiamo voluto utilizzare una nuova formula "indoor" in uno
spazio di regata limitato all'interno del Marina di Sant'Elena, contrassegnato da un cancello di partenza
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ed un cancello di bolina in modo tale da lasciare ai concorrenti anche una scelta tattica per scegliere la
parte del percorso più vantaggiosa. L'idea del Trofeo Interforze nasce per la volontà di aggregare le varie
forze di polizia che spesso operano insieme per motivi di servizio e abbiamo voluto cogliere l'occasione di
questo evento per conoscerci meglio dal punto di vista sportivo perché riteniamo che aumentare la
famigliarità possa servire poi anche nella vita operativa per aumentare dal punto di vista di prestazione
quello che facciamo nel nostro lavoro". L'evento, si è concluso presso l'Arsenale di Venezia con le
premiazioni a bordo del Moro di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini e disegnata dalla
matita di German Frers per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90.
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La Polizia Locale Di Trieste Fa Suo Il 9° Trofeo Interforze
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La Polizia Locale di Trieste si
aggiudica la nona edizione del
Trofeo Interforze al termine di una
combattuta finale contro i Vigili del
Fuoco di Venezia. Le regate
all'interno
del
Marina
di
Sant'Elena, la premiazione a bordo
del Moro di Venezia
VENEZIA, 25 aprile 2015  Si è
conclusa a Venezia la nona
edizione del Trofeo Interforze
dedicata alla memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla collaborazione tra
Meteorsharing e Non solo vela. L'evento, che contava sulla partecipazione di ben 16 team
provenienti da tutto il Nord Italia, ha visto la vittoria del team della Polizia Locale di Trieste al
termine di una finale combattuta all'ultima strambata contro i Vigili del Fuoco di Venezia,
detentori del trofeo e per questo favoriti della vigilia.
Novità dell'edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì, lo svolgimento
mediante match race e non più regate di flotta, il tutto all'interno dello spazio acque del Marina di
Sant'Elena. Inoltre a dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del moderno e
Marina il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, testimonial dell'evento, atteso da un
mese di maggio ricco di appuntamenti quali la tappa cinese dell'Extreme Sailing Series ed il
Campionato Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il Campionato Italiano
Meteor a La Spezia.
"Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo  ha dichiarato Alberto Tuchtan,
presidente di Meteorsharing  soprattutto per il successo e l'entusiasmo con cui è stata accolta la
nostra scommessa di portare la vela, le regate ed in modo particolare il match race all'interno
delle darsene, così da avvicinare il pubblico a questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze
è già la terza volta che riusciamo ad organizzare manifestazioni con questo format nel giro di
pochi mesi e questo è senza dubbio sinonimo di una scommessa vinta. Desidero ringraziare i
nostri partner ma anche Enrico Zennaro che ha portato la sua grande esperienza dando consigli
a chi nella vita non fa il velista ma fa un altro mestiere e vive questo sport come una passione."
"Quest'anno  commenta Igor bortolozzo, mente organizzativa della manifestazione  abbiamo
voluto utilizzare una nuova formula "indoor" in uno spazio di regata limitato all'interno del Marina
di Sant'Elena, contrassegnato da un cancello di partenza ed un cancello di bolina in modo tale da
lasciare ai concorrenti anche una scelta tattica per scegliere la parte del percorso più
vantaggiosa. L'idea del Trofeo Interforze nasce per la volontà di aggregare le varie forze di
polizia che spesso operano insieme per motivi di servizio e abbiamo voluto cogliere l'occasione di
questo evento per conoscerci meglio dal punto di vista sportivo perché riteniamo che aumentare
la famigliarità possa servire poi anche nella vita operativa per aumentare dal punto di vista di
prestazione quello che facciamo nel nostro lavoro".
L'evento, si è concluso presso l'Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro di
Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini e disegnata dalla matita di German Frers
per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90.
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Le Grazie supera a pieni voti l’invasione dei velisti!
Le Grazie, 20 maggio 2015 – articolo dell’inviata speciale Simona BENELLI
“Via al Campionato Nazionale Meteor oserei dire con un pomeriggio all’insegna dell’anomalia metereologica e scandito dalle prove di tiro della Marina Militare che hanno costretto il CdR a ritagliare
un campo di regata tra limiti ed ostacoli invalicabili all’interno della diga foranea. Eravamo 47 tra chi è arrivato da lontano (Napoli, Trasimeno, Trieste) chi a Le Grazie è nato e cresciuto, chi partecipa
in famiglia, chi largheggia con l’uso del carbonio, chi stappa uno spumante al termine della giornata comunque sia andata, quelli a cui il regolamento confonde le idee, quelli a cui ha permesso di vincere
otto titoli mondiali o di non perdere di vista l’obiettivo a cinque cerchi. Eppure il nostro romantico Golfo oggi ha messo in difficoltà molti con raffiche consistenti (10-12 nodi), grandi rotazioni ed
imprevedibili salti di vento. Alcune imbarcazioni particolarmente veloci si distinguono per risultati costanti e si aggiudicano la testa della classifica (Pequod, Diabolik, Malandrina). I locali si difendono
bene attaccando la parte alta della classifica (Battaglia 4°, D’Elia 5°) e minacciando da centro classifica con buoni risultati parziali (Ferrarini 12°, Puccini 13°, Macchi 14° Bertolini 16°, Sampiero 21°,
Gallo 23°, Ferrari 28°). Ad attendere gli equipaggi in banchina un ottimo aperitivo, momento in cui le vele si piegano, gli animi si acquietano, gli equipaggi si scambiano pareri e perplessità sulla
giornata. Le Grazie supera a pieni voti l’invasione dei velisti!”
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Meteor, sarà un autunno di grandi
gare
Vela. Alberto Tuchtan (Meteorsharing) fa il punto: «Sardegna, Chioggia
e Trieste per i prossimi appuntamenti di prestigio»
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CHIOGGIA. Tempo di primi bilanci
per Meteorsharing, l'associazione
sportiva presieduta da Alberto
Tuchtan. «Dopo la partecipazione
al campionato nazionale meteor e il
titolo sfuggito per un soffio » spiega
il numero uno dell’associazione,
«abbiamo preso parte con quattro imbarcazioni al Rally della Laguna, una
veleggiata tra briccole e canali da Chioggia fino a Venezia e ritorno, in uno
scenario unico al mondo. Successivamente è stata la volta della Cooking Cup,
la manifestazione organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che
abbina la vela alla cucina. In questo caso erano due le imbarcazioni
meteorsharing. Nel complesso siamo soddisfatti, anche se ovviamente si
guarda sempre avanti».
Per il futuro Meteorsharing ha interessanti programmi. «Proprio in queste
ultime ore» continua Tuchtan «stiamo concludendo un trasferimento di un 50
piedi in Sardegna, con il quale molto probabilmente parteciperemo alla
ventiseiesima edizione del Vela Festival di Cagliari. L'occasione è stata ottima
per prendere importanti accordi anche ad Olbia per organizzare eventi da
novembre a febbraio, periodi meno "intensi" per l'isola in attesa di disputare a
metà 2016 un trofeo dedicato alle cantine. Nell'ultimo periodo» aggiunge
ancora Tuchtan, «abbiamo dedicato le nostre risorse per incrementare la
nostra flotta, proprio in vista di una partecipazione di massa agli eventi classici
autunnali, come il Trofeo ChioggiaVela di fine settembre con il meteor al
crepuscolo la sera del sabato e la regata della domenica e la Barcolana a
Trieste, che da sempre ci vede protagonisti. Visto il grande successo fin qui
riscontrato, stiamo infine lavorando per riproporre gli eventi matchrace
all'interno delle darsene che dovrebbero riprendere già dal mese di settembre
tra Jesolo e Venezia».
Proprio gli eventi di matchrace hanno riscosso nei mesi scorsi molto
successo, dando la possibilità anche al pubblico dalle banchine di poter
seguire da vicino tutte le manovre. Parlando di meteor, il prossimo
appuntamento nelle acque veneziane è per sabato 19 settembre a Chioggia
con il Meteorosa, che vedrà protagonista la vela femminile. Saranno poi il
Circolo Nautico Chioggia e la sezione padovana della Lega navale ad
organizzare per il
primo weekend di ottobre a Chioggia il “Meteord'autunno”, prova del
campionato zonale di classe. I meteor possono contare anche su due flotte
molto importanti e numerose nella XII zona FIV (Veneto) come quella di
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Meteorsharing a Mondomare
presenta la stagione 2015
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Meteorsharing ritorna, dopo il successo delle passete edizioni, a
Mondomare, il salone della nautica, pesca e subacquea svolto in fiera a
Padova dal 20 al 22 marzo per presentare il ricco calendario di
appuntamenti che attende l’associazione presieduta da Alberto Tuchtan nel
corso del 2015. Numeri record quelli offerti dalla kermesse padovana che
per l’edizione di quest’anno ha registrato oltre quaranta aziende espositrici
e ventiduemila visitatori nel corso del lungo fine settimana.
“A Padova – racconta il presidente di Meteorsharing Alberto Tuchtan
– abbiamo avuto l’occasione di comunicare le novità 2015, tra cui la
partnership con Flying Dutchman Abbigliamento, la collaborazione con il
Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul Gardini e disegnata da
Germarn Frers per partecipare alla Coppa America del 1992 e con Project
Geosinertec di Riccardo Ravagnan. Importante anche il supporto
dell’agenzia Calmonte di Bassano che con il marchio Be Board grifferà
l’ambizioso programma di quest’anno. Posso infatti annunciare che è stata
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confermata proprio in queste ore la presenza del sette volte campione del
mondo Enrico Zennaro non più solo come testimonial degli
eventi Meteorsharing, ma anche come timoniere del Team Be BoardMeteorsharing al prossimo 42° Campionato Italiano Meteor che si terrà a
fine maggio in quel di La Spezia; in quell’occasione per completare
l’equipaggio potremo contare anche sull’esperienza del triestino Andrea
Cinerari. Ad affiancare il nostro progetto ci sarà anche la Veleria Ulmann
Sails di Trieste“.
“Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo
Match Race Meteorsharing daremo inoltre seguito alle tappe di Jesolo e
Venezia – continua Tuchtan – e tra le prossime location più probabili
abbiamo pensato a Chioggia che grazie alle sue marine si sposa alla
perfezione con il nostro progetto“. Il format – tutto nuovo – prevede la
realizzazione di una serie di regate uno contro uno all’interno delle darsene
così da poter sfruttare la vicinanza dei pontili per accogliere il pubblico
rendendolo così il più possibile partecipe. Gli appuntamenti di
Meteorsharing però non terminano qui, l’associazione metterà infatti a
disposizione la sua struttura ed alcuni meteor per la 9° edizione del Trofeo
Interforze previsto per il 25 Aprile a Venezia.
Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano
Minialtura, previsto a Chioggia dal 8 al 10 maggio dove Meteorsharing
parteciperà con 3 imbarcazioni tra cui l’immancabile equipaggio femminile
capitanato da Lucia Mauro.
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Meteorsharing a Mondomare presenta la stagione 2015
Tanti gli appuntamenti programmati che culmineranno al 42esimo
Campionato Italiano Meteor a La Spezia quando al timone di Team Be Board 
Meteorsharing ci sarà Enrico Zennaro

• YACHT CLUB STORICI

Padova, 24 marzo 2015  Meteorsharing ritorna, dopo il successo delle passete
edizioni, a Mondomare, il salone della nautica, pesca e subacquea svolto in fiera a
Padova dal 20 al 22 marzo per presentare il ricco calendario di appuntamenti che
attende l'associazione presieduta da Alberto Tuchtan nel corso del
2015. Numeri record quelli offerti dalla kermesse padovana che per l'edizione di
quest'anno ha registrato oltre quaranta aziende espositrici e ventiduemila visitatori
nel corso del lungo fine settimana.

• TECNOLOGIA A BORDO

"A Padova  racconta il presidente di Meteorsharing Alberto Tuchtan  abbiamo
avuto l'occasione di comunicare le novità 2015, tra cui la partnership con Flying
Dutchman Abbigliamento, la collaborazione con il Moro di Venezia, la storica barca
voluta da Raul Gardini e disegnata da Germarn Frers per partecipare alla Coppa
America del 1992 e con Project Geosinertec di Riccardo Ravagnan. Importante
anche il supporto dell'agenzia Calmonte di Bassano che con il marchio Be Board
grifferà l'ambizioso programma di quest'anno. Posso infatti annunciare che è stata
confermata proprio in queste ore la presenza del sette volte campione del mondo
Enrico Zennaro non più solo come testimonial degli eventi Meteorsharing, ma
anche come timoniere del Team Be BoardMeteorsharing al prossimo 42°
Campionato Italiano Meteor che si terrà a fine maggio in quel di La Spezia; in
quell'occasione per completare l'equipaggio potremo contare anche sull'esperienza
del triestino Andrea Cinerari. Ad affiancare il nostro progetto ci sarà anche la
Veleria Ulmann Sails di Trieste".

• RICETTE IN BARCA

"Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo Match
Race Meteorsharing daremo inoltre seguito alle tappe di Jesolo e Venezia 
continua Tuchtan  e tra le prossime location più probabili abbiamo pensato a
Chioggia che grazie alle sue marine si sposa alla perfezione con il
nostro progetto". Il format  tutto nuovo  prevede la realizzazione di una serie di
regate uno contro uno all'interno delle darsene così da poter sfruttare la vicinanza
dei pontili per accogliere il pubblico rendendolo così il più possibile partecipe. Gli
appuntamenti di Meteorsharing però non terminano qui, l'associazione metterà
infatti a disposizione la sua struttura ed alcuni meteor per la 9° edizione del Trofeo
Interforze previsto per il 25 Aprile a Venezia.
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Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano Minialtura,
previsto a Chioggia dal 8 al 10 maggio dove Meteorsharing parteciperà con 3
imbarcazioni tra cui l'immancabile equipaggio femminile capitanato da Lucia Mauro.
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Meteorsharing a Mondomare presenta la stagione
2015
Padova, 24 marzo 2015  Meteorsharing ritorna, dopo il successo delle passete
edizioni, a Mondomare, il salone della nautica, pesca e subacquea svolto in fiera a
Padova dal 20 al 22 marzo per presentare il ricco calendario di appuntamenti che
attende l'associazione presieduta da Alberto Tuchtan nel corso del 2015. Numeri record
quelli offerti dalla kermesse padovana che per l'edizione di quest'anno ha
registrato oltre quaranta aziende espositrici e ventiduemila visitatori nel corso del lungo
fine settimana.

"A Padova  racconta il presidente di Meteorsharing Alberto Tuchtan  abbiamo avuto
l'occasione di comunicare le novità 2015, tra cui la partnership con Flying Dutchman
Abbigliamento, la collaborazione con il Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul
Gardini e disegnata da Germarn Frers per partecipare alla Coppa America del 1992 e
con Project Geosinertec di Riccardo Ravagnan. Importante anche il supporto
dell'agenzia Calmonte di Bassano che con il marchio Be Board grifferà l'ambizioso
programma di quest'anno. Posso infatti annunciare che è stata confermata proprio in
queste ore la presenza del sette volte campione del mondo Enrico Zennaro non più solo
come testimonial degli eventi Meteorsharing, ma anche come timoniere del Team Be
BoardMeteorsharing al prossimo 42° Campionato Italiano Meteor che si terrà a fine
maggio in quel di La Spezia; in quell'occasione per completare l'equipaggio potremo
contare anche sull'esperienza del triestino Andrea Cinerari. Ad affiancare il nostro
progetto ci sarà anche la Veleria Ulmann Sails di Trieste".
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"Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo Match Race
Meteorsharing daremo inoltre seguito alle tappe di Jesolo e Venezia  continua Tuchtan
 e tra le prossime location più probabili abbiamo pensato a Chioggia che grazie alle
sue marine si sposa alla perfezione con il nostro progetto". Il format  tutto nuovo 
prevede la realizzazione di una serie di regate uno contro uno all'interno delle darsene
così da poter sfruttare la vicinanza dei pontili per accogliere il pubblico rendendolo così
il più possibile partecipe. Gli appuntamenti di Meteorsharing però non terminano qui,
l'associazione metterà infatti a disposizione la sua struttura ed alcuni meteor per la 9°
edizione del Trofeo Interforze previsto per il 25 Aprile a Venezia.

Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano Minialtura,
previsto a Chioggia dal 8 al 10 maggio dove Meteorsharing parteciperà con 3
imbarcazioni tra cui l'immancabile equipaggio femminile capitanato da Lucia Mauro.
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Meteorsharing organizza il secondo Trofeo Match Race | Vela Veneta

Meteorsharing organizza il secondo Trofeo
Match Race
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Prima dei vari campionati primaverili l’associazione Meteorsharing, presieduta da Alberto Tuchtan, propone di
sgranchire un po le ossa partecipando al 2° Match Race Meteorsharing in programma il 7 e 8 marzo. Sfruttando la
“bassa stagione” e quindi gli spazi vuoti della darsena www.marinasantelena.comutilizzando lo stesso format di
Jesolo e correremo all’interno dei pontili.
Il carattere propedeutico/dimostrativo del match race verrà così valorizzato al massimo, a beneficio della praticità
e della visibilità per tutti.
Il contributo per ciascun partecipante sarà di 30€, chi non ha già l’equipaggio (minimo 3 max 4) verrà unito ad altri
componenti con caratteristiche complementari.
Come nella passata edizione , premi per i primi 3 classificati, T-shirt dell’evento per tutti i partecipanti.
Per motivi organizzativi Vi chiedo gentilmente di dare la Vostra adesione ( o risposta negativa) nel minor tempo
possibile.Termine ultimo 28 Febbraio
Le barche saranno disponibili già sabato mattina, dalle 14.00 formazione equipaggi e briefing. Prove di partenza e
spiegazione delle regole. Domenica ore 10.00 si iniziano i voli, breve pausa pranzo offerta da meteorsharing, a
seguire semifinali e finali.
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Terminato con un bilancio più che positivo il 2015, per l’associazione sportiva Meteorsharing è già
tempo di guardare al futuro.
A tracciare una linea guida per quelli che sono gli appuntamenti del nuovo anno, el corso del
conviviale di fine stagione, è il presidente Alberto Tuchtan:”Il 2015 per noi è stato un anno davvero
intenso e molto importante, con dei buoni risultati che sarebbero potuti essere anche ottimi, ecco
perché l’anno concluso ci lascia quel mix di soddisfazione e un po di delusione, che sicuramente
saprà darci la spinta giusta per il nuovo anno. La stagione appena conclusa è stata lunga con un
sacco di appuntamenti a cui abbiamo sia partecipato che contribuito alla loro realizzazione, e tra
questi ci tengo a ricrodare il Cimento Invernale di Desenzano, il Trofeo Interforze, il Rally della
Laguna, il Campionato Italiano Minialtura, il Campionato Italiano Meteor, Chioggiavela, la Veneziana
e la Barcolana. Non possono non ringraziare sia Claudio Carraro, che con tutto il suo team del Moro di
Venezia ha sempre contribuito alla migliore riuscita dei nostri eventi, sia Enrico Zennaro, nostro
testimonial e timoniere in occasione del Campionato di La Spezia. Con entrambi mi sento di dire che
la collaborazione continuerà anche per l’anno a venire.
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Il 2016 vedrà riconfermati tutti i nostri appuntamenti storici con l’implementazione di un paio di
nuovi eventi, uno su tutti di richiamo internazionale: ci piacerebbe riuscire a creare un’evento di
richiamo europeo, per questo siamo già al lavoro. Infine, grazie al contributo di due nuovi soci
armatori, siamo riusciti a rimettere in acqua Gatto Nero, il meteor ITA 480 che da qualche tempo era
fermo al Lago Trasimeno ed è atteso a Venezia per le prossime settimane. Concludo ringraziando i
nostri sponsor e quindi l’agenzia Calmonte e Be Board ed un grazie particolare all’ingegner Arcaini,
che da quasi 30 anni costriusce i Meteor a Lodi“.
L’attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution
and agency.Meteorsharing, al lavoro per un grande 2016
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Terminato con un bilancio più che
positivo il 2015, per l'associazione
sportiva Meteorsharing è già
tempo di guardare al futuro.
Venezia. A tracciare una linea
guida per quelli che sono gli
appuntamenti del nuovo anno, el
corso del conviviale di fine
stagione, è il presidente Alberto
Tuchtan:"Il 2015 per noi è stato
un anno davvero intenso e molto
importante, con dei buoni risultati
che sarebbero potuti essere anche
ottimi, ecco perché l'anno concluso
ci lascia quel mix di soddisfazione
e un po di delusione, che
sicuramente saprà darci la spinta giusta per il nuovo anno. La stagione appena conclusa è stata
lunga con un sacco di appuntamenti a cui abbiamo sia partecipato che contribuito alla loro
realizzazione, e tra questi ci tengo a ricrodare il Cimento Invernale di Desenzano, il Trofeo
Interforze, il Rally della Laguna, il Campionato Italiano Minialtura, il Campionato Italiano Meteor,
Chioggiavela, la Veneziana e la Barcolana.
Non possono non ringraziare sia Claudio Carraro, che con tutto il suo team del Moro di Venezia
ha sempre contribuito alla migliore riuscita dei nostri eventi, sia Enrico Zennaro, nostro
testimonial e timoniere in occasione del Campionato di La Spezia. Con entrambi mi sento di dire
che la collaborazione continuerà anche per l'anno a venire.
Il 2016 vedrà riconfermati tutti i nostri appuntamenti storici con l'implementazione di un paio di
nuovi eventi, uno su tutti di richiamo internazionale: ci piacerebbe riuscire a creare un'evento di
richiamo europeo, per questo siamo già al lavoro. Infine, grazie al contributo di due nuovi soci
armatori, siamo riusciti a rimettere in acqua Gatto Nero, il meteor ITA 480 che da qualche tempo
era fermo al Lago Trasimeno ed è atteso a Venezia per le prossime settimane. Concludo
ringraziando i nostri sponsor e quindi l'agenzia Calmonte e Be Board ed un grazie particolare
all'ingegner Arcaini, che da quasi 30 anni costriusce i Meteor a Lodi".
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
solution and agency.

Menu Principale
Home
Regate
Giovani
News
Derive
Team
Classi
J24
Platu25
Ufo22
RC44
SB20
Melges 20
Melges 24
Melges 32
TP52
Techno293 & RS:X
H22
Circoli
News dal mondo
Volvo Ocean Race
Amarica's Cup
Trofeo Accademia
Photo Gallery
Vendo & Compro
Cerca
Contattaci

Non Solo Vela
Ciclismo d'epoca
Pitosforo
Carbonera
Amici di Paco

Articoli Recenti
Safety, Emergency And Sea Survival
Course For All 2016
IV Zona FIV Lazio  Si riparte con il
nuovo anno
Meteorsharing, al lavoro per un grande
2016
Vela Olimpica FIV  On line i grafici di
analisi delle prestazioni degli Azzurri
nel quadriennio olimpico

Meteorsharing, bilancio di metà stagione
VENEZIA – Già tempo di primi bilanci per
Meteorsharing, l’Associazione sportiva presieduta
da Alberto Tuchtan. Con la partecipazione alla
Cooking Cup, la regata organizzata dalla
Compagnia della Vela di Venezia che mette a
confronto regatanti e cuochi stellati, ed il Rally
della Laguna è pronta a passare agli annali la
prima metà della stagione 2015 di Meteorsharing.
Abbiamo voluto fare il punto della situazione con
il suo presidente, tra eventi passati e progetti
futuri.
“Dopo la partecipazione al Campionato Nazionale Meteor e il titolo sfuggito per un soffio – dichiara
il presidente Alberto Tuchtan – abbiamo preso parte con quattro imbarcazioni al Rally della Laguna,
una veleggiata tra briccole e canali da Chioggia fino a Venezia e ritorno, in uno scenario unico al
mondo. Successivamente è stata la volta della Cooking Cup, la manifestazione organizzata dalla
Compagnia della Vela di Venezia che abbina la vela alla cucina.
In questo caso erano due le imbarcazioni meteorsharing, che per l’occasione erano griffate dalla
Cantina Andreolla e Liquirizia Amarelli. Nella prima imbarcazione il piatto proposto alla giuria
gastronimica presieduta da Lisa Casali – scienziata ambientale, scrittrice, blogger ed esperta di
cucina sostenibile che ha fatto del non sprecare la sua missione – sono stati degli scampi marinati,
mentre nel secondo insalata di arancio e liquirizia.”
Proprio in occasione della cerimonia di premiazione Alessandro Filippi della Cantina Andreolla ha
dichiarato: “È stato un piacere per Andreolla per la prima volta salire a bordo di una barca a vela,
siamo onorati di aver poter portare il nostro marchio nella nostra vela una giornata spumeggiante!”
“Proprio in queste ultime ore – continua Tuchtan – stiamo concludendo un trasferimento di un 50
piedi in Sardegna, con il quale molto probabilmente parteciperemo alla 26esiema edizione del Vela
Festival di Cagliari.
L’occasione è stata ottima per prendere importanti accordi anche ad Olbia per organizzare eventi da
novembre a febbraio, periodi meno “intensi” per l’isola in attesa di disputare a metà 2016 un trofeo
dedicato alle cantine.
Nell’ultimo periodo abbiamo dedicato le nostre risorse per incrementare la nostra flotta, proprio in
vista di una partecipazione di massa agli eventi classici autunnali, come il Trofeo ChioggiaVela di
fine Settembre con il meteor al crepuscolo la sera del sabato e la regata della domenica e la
Barcolana a Trieste, che da sempre ci vede protagonisti. Visto il grande successo fin qui riscontrato,
stiamo infine lavorando per riproporre gli eventi match-race all’interno delle darsene che dovrebbero
riprendere già dal mese di settembre tra Jesolo e Venezia.”
Foto: Nicola Marchesin
Leggi anche:
1. Anche Meteorsharing al Campionato Italiano Minialtura
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“Dopo la partecipazione al Campionato Nazionale Meteor e il titolo sfuggito per un soffio – dichiara il
presidente Alberto Tuchtan – abbiamo preso parte con quattro imbarcazioni al Rally della Laguna,
una veleggiata tra briccole e canali da Chioggia fino a Venezia e ritorno, in uno scenario unico al
mondo. Successivamente è stata la volta della Cooking Cup, la manifestazione organizzata dalla
Compagnia della Vela di Venezia che abbina la vela alla cucina. In questo caso erano due le
imbarcazioni meteorsharing, che per l’occasione erano griffate dalla Cantina Anrallydreolla e
Liquirizia Amarelli. Nella prima imbarcazione il piatto proposto alla giuria gastronimica presieduta da
Lisa Casali – scienziata ambientale, scrittrice, blogger ed esperta di cucina sostenibile che ha fatto del
non sprecare la sua missione – sono stati degli scampi marinati, mentre nel secondo insalata di
arancio e liquirizia.”
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Proprio in occasione della cerimonia di premiazione Alessandro Filippi della Cantina Andreolla ha
dichiarato: “È stato un piacere per Andreolla per la prima volta salire a bordo di una barca a vela,
siamo onorati di aver poter portare il nostro marchio nella nostra vela..una giornata spumeggiante!”
“Proprio in queste ultime ore – continua Tuchtan – stiamo concludendo un trasferimento di un 50
piedi in Sardegna, con il quale molto probabilmente parteciperemo alla 26esiema edizione del Vela
Festival di Cagliari. L’occasione è stata ottima per prendere importanti accordi anche ad Olbia per
organizzare eventi da novembre a febbraio, periodi meno “intensi” per l’isola in attesa di disputare a
metà 2016 un trofeo dedicato alle cantine. Nell’ultimo periodo abbiamo dedicato le nostre risorse per
incrementare la nostra flotta, proprio in vista di una partecipazione di massa agli eventi classici
autunnali, come il Trofeo ChioggiaVela di fine Settembre con il meteor al crepuscolo la sera del
sabato e la regata della domenica e la Barcolana a Trieste, che da sempre ci vede protagonisti. Visto il
grande successo fin qui riscontrato, stiamo infine lavorando per riproporre gli eventi match-race
all’interno delle darsene che dovrebbero riprendere già dal mese di settembre tra Jesolo e Venezia.“
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Già tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l’Associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan.
Con la partecipazione alla Cooking Cup, la regata organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia
che mette a confronto regatanti e cuochi stellati, ed il Rally della Laguna è pronta a passare agli
annali la prima metà della stagione 2015 di Meteorsharing. Abbiamo voluto fare il punto della
situazione con il suo presidente, tra eventi passati e progetti futuri.
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Conclusi gli appuntamenti con il Rally della Laguna e la Cooking Cup si guarda già
a Settembre in casa Meteorsharing, aspettando ChioggiaVela e Barcolana.
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Venezia, agosto 2015  Già tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l'Associazione
sportiva presieduta da Alberto Tuchtan. Con la partecipazione alla Cooking Cup, la
regata organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che mette a confronto
regatanti e cuochi stellati, ed il Rally della Laguna è pronta a passare agli annali la
prima metà della stagione 2015 di Meteorsharing. Abbiamo voluto fare il punto della
situazione con il suo presidente, tra eventi passati e progetti futuri.
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"Dopo la partecipazione al Campionato Nazionale Meteor e il titolo sfuggito per un
soffio  dichiara il presidente Alberto Tuchtan  abbiamo preso parte con quattro
imbarcazioni al Rally della Laguna, una veleggiata tra briccole e canali da Chioggia
fino a Venezia e ritorno, in uno scenario unico al mondo. Successivamente è stata
la volta della Cooking Cup, la manifestazione organizzata dalla Compagnia della
Vela di Venezia che abbina la vela alla cucina. In questo caso erano due le
imbarcazioni meteorsharing, che per l'occasione erano griffate dalla Cantina
Andreolla e Liquirizia Amarelli. Nella prima imbarcazione il piatto proposto alla
giuria gastronimica presieduta da Lisa Casali  scienziata ambientale, scrittrice,
blogger ed esperta di cucina sostenibile che ha fatto del non sprecare la sua
missione  sono stati degli scampi marinati, mentre nel secondo insalata di arancio
e liquirizia."
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L'Isola di Vulcano, frazione di Lipari, è
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Proprio in occasione della cerimonia di premiazione Alessandro Filippi della
Cantina Andreolla ha dichiarato: "È stato un piacere per Andreolla per la prima
volta salire a bordo di una barca a vela, siamo onorati di aver poter portare il nostro
marchio nella nostra vela..una giornata spumeggiante!"
"Proprio in queste ultime ore  continua Tuchtan  stiamo concludendo un
trasferimento di un 50 piedi in Sardegna, con il quale molto probabilmente
parteciperemo alla 26esiema edizione del Vela Festival di Cagliari. L'occasione è
stata ottima per prendere importanti accordi anche ad Olbia per organizzare eventi
da novembre a febbraio, periodi meno "intensi" per l'isola in attesa di disputare a
metà 2016 un trofeo dedicato alle cantine. Nell'ultimo periodo abbiamo dedicato le
nostre risorse per incrementare la nostra flotta, proprio in vista di una
partecipazione di massa agli eventi classici autunnali, come il Trofeo ChioggiaVela
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di fine Settembre con il meteor al crepuscolo la sera del sabato e la regata della
domenica e la Barcolana a Trieste, che da sempre ci vede protagonisti. Visto il
grande successo fin qui riscontrato, stiamo infine lavorando per riproporre gli eventi
matchrace all'interno delle darsene che dovrebbero riprendere già dal mese di
settembre tra Jesolo e Venezia."
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Meteorsharing, Corto Maltese
per l’assalto al titolo Italiano
IN EVIDENZA

NEWS

18 aprile 2015 - 0 commenti
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[adrotate group="7"]
Ore di intensa attività quelle che sta vivendo in questi giorni il Team BeBoard Meteorsharing in vista del prossimo Campionato Italiano Meteor in
calendario per fine maggio a La Spezia. Si è conclusa infatti a Chioggia una
sessione di test che ha visto il team impegnato in alcune uscite di
allenamento.
Ospiti di Darsena Le Saline, il moderno e attrezzato marina in centro a
Chioggia, le sessioni prevedevano un breafing mattutino, presso
l’accogliente salone della Club House, all’interno del quale veniva
organizzato il programma giornaliero da svolgere prima di effettuare l’uscita
in mare con l’ausilio anche di un’altra imbarcazione, dove si è cercato di
trovare l’assetto migliore con le varie condizioni meteo-marine. “Abbiamo
cercato di sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione che ci separa da
qui all’evento di fine maggio, – commenta Alberto Tuchtan, presidente di
Meteorsharing – concentrando l’attenzione del team sul rigging, cercando di
trovare il miglior settaggio su cui provare poi le nuove vele realizzate dalla
veleria Ullman Sails. Desidero ringraziare in modo particolare Ezio
Calmonte per il supporto che sta dando al nostro progetto”.

“Sono molto contento di aver accettato l’invito di Alberto Tuchtan relativo
alla partecipazione al campionato italiano meteor 2015, – ha commentato il
timoniere del Team Enrico Zennaro – perché Alberto mi sta mettendo a
disposizione un’ottima imbarcazione, un ottimo equipaggio e delle vele
nuove. Starà a questo punto a noi completare una lista lavori che abbiamo
stilato affinché la barca sia preparata al meglio anche relativamente ai
piccoli dettagli e alle personalizzazioni in modo da poterci concentrare solo
sul regatare una volta arrivati in quel di La Spezia. Voglio ringraziare oltre
che Alberto Tuchtan per la bella occasione, Andrea Cinerari che ricoprirà il
ruolo di prodiere e tutte le persone che si sono messe a disposizione per
aiutarci formando gli equipaggi delle barche avversarie nelle uniche tre
uscite di allenamento che abbiamo potuto effettuare infrasettimanalmente
tra una regata e l’altra del mio calendario: Silvio Sambo, Alessandro
Pavanati, Massimiliano Ferro, Roberto Ferro, Luca Marangon, Luca
Maddioni, Paolo Carossa, Giorgio Fuser, Andrea Molaro.”
Membri del team di ITA 449, che correrà per i colori del Circolo Nautico
Chioggia, sono il timoniere Enrico Zennaro, Alberto Tuchtan trimmer, e
Andrea Cinerari nel ruolo di prodiere. La stagione di Team Be-Board
Meteorsharing è supportata da Be Board abbigliamento.
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Il 7 e 8 marzo a Venezia: la gara nei pontili della Marina di S. Elena
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Stampa

27 febbraio 2015
VENEZIA. È in programma, il 7 e 8 marzo a
Venezia, il secondo match race
meteorsharing, organizzato dall’omonima
società presieduta da Alberto Tuchtan. La
gara si correrà all'interno dei pontili della
Marina di Sant’Elena, utilizzando lo stesso
format usato a Jesolo nel mese di dicembre.
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Sarà l’occasione per gli appassionati di meteor di allenarsi in vista dell'inizio
dei campionati. Il carattere propedeutico e dimostrativo del match race verrà
valorizzato al massimo, in questa cornice, a beneficio della praticità e della
visibilità. Verranno premiati i primi tre classificati.
Ci si potrà iscrivere sino a sabato 28 febbraio all’associazione meteorsharing.
Le imbarcazioni saranno a disposizione dei partecipanti già dal sabato
mattina, mentre la formazione degli equipaggi e il briefing si svolgeranno a
partire dalle 14.
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Domenica, alle 10, inizieranno i “voli” e, nel primo pomeriggio, al termine del
round robin, si svolgeranno le semifinali e le finali.

Cerca

A Jesolo, a dicembre, dove s’impose l'equipaggio “Team Montura” con Sergio
Caramel, la manifestazione riscosse molto successo ed venne apprezzata dal
pubblico, che ha potuto assistere alle manovre da una distanza ravvicinata.
L'obiettivo degli organizzatori è di ripetere anche in questa occasione il
successo precedente.(l.b.)
27 febbraio 2015
GUARDA ANCHE

L'arresto di uno dei banditi
autori della rapina di Stra

BY TABOOLA

Il video della rapina alla
gioielleria Simionato

Verso le primarie, la video
intervista a Nicola Pellicani
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Mondomare, Meteorsharing presenta la stagione 2015

Mondomare, Meteorsharing presenta la stagione 2015
24 MARZO 2015 09:33
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Padova – Meteorsharing ritorna, dopo il
successo delle passete edizioni, a Mondomare, il
salone della nautica, pesca e subacquea svolto
in fiera a Padova dal 20 al 22 marzo per
presentare il ricco calendario di appuntamenti
che attende l’associazione presieduta da Alberto
Tuchtan nel corso del 2015. Numeri record quelli
offerti dalla kermesse padovana che per
l’edizione di quest’anno ha registrato oltre
quaranta aziende espositrici e ventiduemila
visitatori nel corso del lungo fine settimana.
“A Padova – racconta il presidente di
Meteorsharing Alberto Tuchtan – abbiamo avuto
l’occasione di comunicare le novità 2015, tra cui la partnership con Flying Dutchman Abbigliamento, la collaborazione con il
Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul Gardini e disegnata da Germarn Frers per partecipare alla Coppa America
del 1992 e con Project Geosinertec di Riccardo Ravagnan. Importante anche il supporto dell’agenzia Calmonte di Bassano
che con il marchio Be Board grifferà l’ambizioso programma di quest’anno. Posso infatti annunciare che è stata confermata
proprio in queste ore la presenza del sette volte campione del mondo Enrico Zennaro non più solo come testimonial degli
eventi Meteorsharing, ma anche come timoniere del Team Be BoardMeteorsharing al prossimo 42° Campionato Italiano
Meteor che si terrà a fine maggio in quel di La Spezia; in quell’occasione per completare l’equipaggio potremo contare
anche sull’esperienza del triestino Andrea Cinerari. Ad affiancare il nostro progetto ci sarà anche la Veleria Ulmann Sails di
Trieste“.
“Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo Match Race Meteorsharing daremo inoltre seguito
alle tappe di Jesolo e Venezia – continua Tuchtan – e tra le prossime location più probabili abbiamo pensato a Chioggia
che grazie alle sue marine si sposa alla perfezione con il nostro progetto“.
Il format – tutto nuovo – prevede la realizzazione di una serie di regate uno contro uno all’interno delle darsene così da
poter sfruttare la vicinanza dei pontili per accogliere il pubblico rendendolo così il più possibile partecipe. Gli appuntamenti
di Meteorsharing però non terminano qui, l’associazione metterà infatti a disposizione la sua struttura ed alcuni meteor per
la nona edizione del Trofeo Interforze previsto per il 25 aprile a Venezia.
Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano Minialtura, previsto a Chioggia dal 8 al 10 maggio
dove Meteorsharing parteciperà con tre imbarcazioni tra cui l’immancabile equipaggio femminile capitanato da Lucia Mauro.
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CHIOGGIA 15 maggio 2015  Si è conclusa lo scorso week end a Chioggia, per
l'organizzazione del Circolo Velico Il Portodimare di Padova, l'edizione 2015 del
Campionato Italiano Minialtura che ha visto la presenza di 40 imbarcazioni provenienti da
tutta Italia. Cinque le prove riuscite a portare a termine dal comitato di regata nonostante un
vento leggero che ha caratterizzato l'intero svolgimento della kermesse tanto da costringere
nella giornata di sabato giudici ed equipaggi ad attendere in mare quasi sei ore senza
riuscire a portare a termine nemmeno una regata.
Erano sei gli equipaggi della classe Meteor figuranti nella entrylist con un'ottima
presenza della flotta Meteorsharing. Il team Calmonte  BeBoard è riuscito a piazzare 3
barche ai primi tre posti della classifica di classe.

Sei già un membro? Accedi

WWW.MAXRANCHI.IT

Positivo l'andamento del Campionato per Corto Maltese, in regata per mettere a punto la
barca per i Campionati Italiani Classe Meteor di La Spezia, conclude con 3 primi e un
secondo mentre l'ottima Lucia Mauro con equipaggio tutto femminile la spunta per un solo
punto su Magic Antares, che non riesce a ripeter il buon campionato dello scorso anno e il
secondo posto di classe alla Barcolana di Ottobre. A completare la classe più numerosa del
campionato altri due meteor con equipaggi di Uguali nel vento ASD timonati da Angelo
Boscolo e Paolo Bianchini. Un plauso al segretario di classe Augusto Toson che ha messo
a disposizione la sua barca per questa buona causa.
Il Team Meteorsharing Be Board sarà impegnato la prossima settimana in quel di La Spezia
in occasione del Campionato Italiano Meteor. L'attivita 2015 di Meteorsharing è supportata
da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile Solution and Agency.
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Corto Maltese Con Zennaro, Tuchtan e Cinerari sfiora
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Le Grazie, 25 maggio 2015  Si è concluso con un finale amaro per Corto Maltese ed il
team Meteorsharing Be Board | Calmonte il quarantaduesimo Campionato Nazionale
Meteor svoltosi a Le Grazie la scorsa settimana. Il team capitanato da Alberto Tuchtan, con
al timone Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari a prua solo all'ultima prova si è fatto strappare
di mano la vittoria finale in favore di Diabolik, di Mauro Bescacin, con Paolo Tomsic al
timone e Federico De Monte. Completano il podio Avande de Galera condotta da Armando
Battaglia e La Pulce d'Acqua della napoletana Sabina de Martino.

Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell'arco di
quattro giornate, in un campo di regata difficile posizionato all'interno della diga foranea
tra limiti, ostacoli invalicabili ed innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti per la vittoria
finale fin dall'inizio il trio Zennaro  Tuchtan  Cinerari ha confermato le aspettative della
vigilia restando per ben tre giornate leader indiscusso della classifica salvo compromettere
il tutto all'ultima prova. Al termine della seconda giornata infatti, il team di ITA 449 al
comando, godeva infatti di quattro punti di vantaggio sui secondi.
"Purtroppo il nostro risultato è stato compromesso solo all'ultima prova  commenta
Alberto tuchtan, presidente di Meteorsharing  che ci ha posizionato al quarto posto in
classifica generale sebbene fossimo a pari punti con la forte Sabina De Martino. Una
piccola consolazione sul fatto che ci sia sfuggito il titolo assoluto sta nel fatto che ci siamo
aggiudicati il titolo a squadre gareggiando in squadra con Pequod e Malandrina della flotta
del Verbano. Ci tengo a segnalare come il livello della classe meteor stia inevitabilmente
crescendo anche grazie al contributo di alcuni professionisti sui primi gradini del podio".
"Era la mia prima volta al timone di un meteor e non posso nascondere la delusione per il
risultato sfuggito,  dichiara il timoniere Enrico Zennaro  purtroppo qualche avaria di
troppo a bordo e la collisione nella partenza dell'ultima prova ci ha penalizzato tantissimo,
regatare in monotipo con 48 imbarcazioni è sempre una esperienza emozionante.
Desidero ringraziare la veleria Ullman Sail che ci ha fornito un ottimo gioco di vele".
Appuntamento ora per Meteorsharing a fine giugno quando in calendario è fissato
l'appuntamento con il Rally della laguna, una veleggiata tra briccole, secche e canali
all'interno della laguna veneziana nella rotta tra Chioggia e Venezia.
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Corto Maltese per l'assalto al titolo Italiano Classe
Meteor
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Chioggia, 18 aprile 2015  Ore di intensa attività quelle che sta vivendo in questi giorni il
AMICI DEL BLOG

Team BeBoard Meteorsharing in vista del prossimo Campionato Italiano Meteor in
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calendario per fine maggio a La Spezia. Si è conclusa infatti a Chioggia una sessione di test
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che ha visto il team impegnato in alcune uscite di allenamento. Ospiti di Darsena Le Saline,
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il moderno e attrezzato marina in centro a Chioggia, le sessioni prevedevano un breafing
mattutino, presso l'accogliente salone della Club House, all'interno del quale veniva
organizzato il programma giornaliero da svolgere prima di effettuare l'uscita in mare con
l'ausilio anche di un'altra imbarcazione, dove si è cercato di trovare l'assetto migliore con le
varie condizioni meteomarine.

"Abbiamo cercato di sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione che ci separa da qui
Sei già un membro? Accedi

all'evento di fine maggio,  commenta Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing
 concentrando l'attenzione del team sul rigging, cercando di trovare il miglior settaggio su

WWW.MAXRANCHI.IT

cui provare poi le nuove vele realizzate dalla veleria Ullman Sails. Desidero ringraziare in
modo particolare Ezio Calmonte per il supporto che sta dando al nostro progetto".

"Sono molto contento di aver accettato l'invito di Alberto Tuchtan relativo alla partecipazione
al campionato italiano meteor 2015,  ha commentato il timoniere del Team Enrico Zennaro
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perché Alberto mi sta mettendo a disposizione un'ottima imbarcazione, un ottimo

equipaggio e delle vele nuove. Starà a questo punto a noi completare una lista lavori che
abbiamo stilato affinché la barca sia preparata al meglio anche relativamente ai piccoli
dettagli e alle personalizzazioni in modo da poterci concentrare solo sul regatare una volta
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arrivati in quel di La Spezia.

Voglio ringraziare oltre che Alberto Tuchtan per la bella

occasione, Andrea Cinerari che ricoprirà il ruolo di prodiere e tutte le persone che si sono
messe a disposizione per aiutarci formando gli equipaggi delle barche avversarie nelle
uniche tre uscite di allenamento che abbiamo potuto effettuare infrasettimanalmente tra una
regata e l'altra del mio calendario: Silvio Sambo, Alessandro Pavanati, Massimiliano Ferro,
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Roberto Ferro, Luca Marangon, Luca Maddioni, Paolo Carossa, Giorgio Fuser, Andrea
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Membri del team di ITA 449, che correrà per i colori del Circolo Nautico Chioggia, sono il
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timoniere Enrico Zennaro, Alberto Tuchtan trimmer, e Andrea Cinerari nel ruolo di prodiere.
La stagione di Team BeBoard Meteorsharing è supportata da Be Board abbigliamento.
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Meteorsharing  A Venezia il 9° Trofeo Interforze
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Venezia, 23 aprile 2015  Si svolgerà dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo
Interforze organizzata a Venezia presso il Marina di Sant'Elena da Meteorsharing,
l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan. Saranno ben sedici i team che da
tutto il Nord Italia raggiungeranno la città della Serenissima Repubblica per aggiudicarsi il
trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del Fuoco di Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie
Locali di Mestre, Venezia, Modena, Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre,
la Capitaneria di porto di Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Venezia, la
Polstrada di Milano e la Protezione Civile di Padova, una rappresentanza dell'Actv e dei
Carabinieri si affronteranno a bordo di alcuni meteor, in appassionanti match race tra i
pontili del moderno Marina.
"Anche per quest'anno  commenta Alberto Tuchtan  abbiamo voluto raccogliere il
testimone delle edizioni passate, mettendo a disposizione le nostre barche per questo
importante appuntamento. Rispetto allo scorso anno, in cui si disputavano delle regate di
flotta, abbiamo voluto optare per la formula del match race."
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Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì 23 e
venerdì 24, mentre sabato 25 si disputeranno semifinali e finali.
Testimonial dell'evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre a far
da cornice alle regate il fascino del Moro di Venezia, la storia imbarcazione voluta da Raul
Gardini per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90. Proprio il 24 metri
disegnato da German Frers sarà grande protagonista nella giornata di sabato 25 quando
poco dopo le ore 13 effettuerà un passaggio nel Bacino di San Marco issando le bandiere di
Venice to Expo, prima di dirigersi verso i Bacini dell'Arsenale dove ormeggerà e sarà visibile
esternamente al pubblico. Sarà quindi proprio presso l'Arsenale di Venezia che si
svolgeranno le premiazioni del Trofeo Interforze.
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Meteorsharing a Mondomare presenta la stagione
2015

Padova, 24 marzo 2015  Meteorsharing ritorna, dopo il successo delle passete edizioni, a
Mondomare, il salone della nautica, pesca e subacquea svolto in fiera a Padova dal 20 al
22 marzo per presentare il ricco calendario di appuntamenti che attende l'associazione
presieduta da Alberto Tuchtan nel corso del 2015. Numeri record quelli offerti dalla
kermesse padovana che per l'edizione di quest'anno ha registrato oltre quaranta aziende
espositrici e ventiduemila visitatori nel corso del lungo fine settimana.

"A Padova  racconta il presidente di Meteorsharing Alberto Tuchtan  abbiamo
avuto l'occasione di comunicare le novità 2015, tra cui la partnership con Flying
Dutchman Abbigliamento, la collaborazione con il Moro di Venezia, la storica
barca voluta da Raul Gardini e disegnata da Germarn Frers per partecipare alla
Coppa America del 1992 e con Project Geosinertec di Riccardo Ravagnan.
Importante anche il supporto dell'agenzia Calmonte di Bassano che con il
marchio Be Board grifferà l'ambizioso programma di quest'anno. Posso infatti
annunciare che è stata confermata proprio in queste ore la presenza del sette
volte campione del mondo Enrico Zennaro non più solo come testimonial degli
eventi Meteorsharing, ma anche come timoniere del Team Be Board
Meteorsharing al prossimo 42° Campionato Italiano Meteor che si terrà a fine
maggio in quel di La Spezia; in quell'occasione per completare l'equipaggio
potremo contare anche sull'esperienza del triestino Andrea Cinerari. Ad
affiancare il nostro progetto ci sarà anche la Veleria Ulmann Sails di Trieste".
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"Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo Match
Race Meteorsharing daremo inoltre seguito alle tappe di Jesolo e Venezia 
continua Tuchtan  e tra le prossime location più probabili abbiamo pensato a
Chioggia che grazie alle sue marine si sposa alla perfezione con il
nostro progetto". Il format  tutto nuovo  prevede la realizzazione di una serie di
regate uno contro uno all'interno delle darsene così da poter sfruttare la vicinanza
dei pontili per accogliere il pubblico rendendolo così il più possibile partecipe. Gli
appuntamenti di Meteorsharing però non terminano qui, l'associazione metterà
infatti a disposizione la sua struttura ed alcuni meteor per la 9° edizione del
Trofeo Interforze previsto per il 25 Aprile a Venezia.
Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano Minialtura,
previsto a Chioggia dal 8 al 10 maggio dove Meteorsharing parteciperà con 3
imbarcazioni tra cui l'immancabile equipaggio femminile capitanato da Lucia
Mauro.
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VENEZIA, 25 aprile 2015  Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze
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dedicata alla memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla collaborazione tra
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Meteorsharing e Non solo vela. L'evento, che contava sulla partecipazione di ben 16 team
provenienti da tutto il Nord Italia, ha visto la vittoria del team della Polizia Locale di Trieste al
termine di una finale combattuta all'ultima strambata contro i Vigili del Fuoco di Venezia,
detentori del trofeo e per questo favoriti della vigilia.

Novità dell'edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì,
lo svolgimento mediante match race e non più regate di flotta, il tutto all'interno
dello spazio acque del Marina di Sant'Elena. Inoltre a dispensare consigli a
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curiosi e partecipanti lungo le banchine del moderno e Marina il sette volte
Sei già un membro? Accedi

campione del mondo Enrico Zennaro, testimonial dell'evento, atteso da un mese
di maggio ricco di appuntamenti quali la tappa cinese dell'Extreme Sailing Series
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ed il Campionato Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il
Campionato Italiano Meteor a La Spezia.
"Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo  ha dichiarato
Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing  soprattutto per il successo e
l'entusiasmo con cui è stata accolta la nostra scommessa di portare la vela, le
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regate ed in modo particolare il match race all'interno delle darsene, così da
avvicinare il pubblico a questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze è già la
terza volta che riusciamo ad organizzare manifestazioni con questo format nel
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giro di pochi mesi e questo è senza dubbio sinonimo di una scommessa vinta.
Desidero ringraziare i nostri partner ma anche Enrico Zennaro che ha portato la
sua grande esperienza dando consigli a chi nella vita non fa il velista ma fa un
altro mestiere e vive questo sport come una passione."
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un cancello di partenza ed un cancello di bolina in modo tale da lasciare ai
concorrenti anche una scelta tattica per scegliere la parte del percorso più
vantaggiosa. L'idea del Trofeo Interforze nasce per la volontà di aggregare le
varie forze di polizia che spesso operano insieme per motivi di servizio e abbiamo
voluto cogliere l'occasione di questo evento per conoscerci meglio dal punto di
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vista sportivo perché riteniamo che aumentare la famigliarità possa servire poi
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POLIZIA VS POMPIERI
MATCH IN METEOR
Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze dedicata alla
memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla collaborazione tra
Meteorsharing e Non solo vela. Vittoria del team della Polizia Locale di Trieste in
finale contro i Vigili del Fuoco di Venezia

IMMAGINI

VENEZIA, 25 aprile 2015 - Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze
dedicata alla memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla collaborazione tra
Meteorsharing e Non solo vela. L'evento, che contava sulla partecipazione di ben 16 team
provenienti da tutto il Nord Italia, ha visto la vittoria del team della Polizia Locale di Trieste al
termine di una finale combattuta all'ultima strambata contro i Vigili del Fuoco di Venezia,
detentori del trofeo e per questo favoriti della vigilia.
Novità dell'edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì, lo svolgimento
mediante match race e non più regate di flotta, il tutto all'interno dello spazio acque del Marina
di Sant'Elena. Inoltre a dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del
moderno e Marina il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, testimonial dell'evento,
atteso da un mese di maggio ricco di appuntamenti quali la tappa cinese dell'Extreme Sailing
Series ed il Campionato Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il
Campionato Italiano Meteor a La Spezia.
"Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo - ha dichiarato Alberto Tuchtan,
presidente di Meteorsharing - soprattutto per il successo e l'entusiasmo con cui è stata accolta
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la nostra scommessa di portare la vela, le regate ed in modo particolare il match race
all'interno delle darsene, così da avvicinare il pubblico a questo grande spettacolo. Con il
CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE
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Trofeo Interforze è già la terza volta che riusciamo ad organizzare manifestazioni con questo
format nel giro di pochi mesi e questo è senza dubbio sinonimo di una scommessa vinta.
Desidero ringraziare i nostri partner ma anche Enrico Zennaro che ha portato la sua grande
esperienza dando consigli a chi nella vita non fa il velista ma fa un altro mestiere e vive questo
sport come una passione."
"Quest'anno - commenta Igor bortolozzo, mente organizzativa della manifestazione - abbiamo
voluto utilizzare una nuova formula "indoor" in uno spazio di regata limitato all'interno del
Marina di Sant'Elena, contrassegnato da un cancello di partenza ed un cancello di bolina in
modo tale da lasciare ai concorrenti anche una scelta tattica per scegliere la parte del percorso
più vantaggiosa. L'idea del Trofeo Interforze nasce per la volontà di aggregare le varie forze
di polizia che spesso operano insieme per motivi di servizio e abbiamo voluto cogliere
l'occasione di questo evento per conoscerci meglio dal punto di vista sportivo perché riteniamo
che aumentare la famigliarità possa servire poi anche nella vita operativa per aumentare dal
punto di vista di prestazione quello che facciamo nel nostro lavoro".
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L'evento, si è concluso presso l'Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro di
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Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini e disegnata dalla matita di German
Frers per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90.
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Quando il gioco si fa duro… in arrivo brutte notizie per la classe METEOR!
La Spezia, 24 marzo 2014

fonte - www.velaveneta.it/news/
Brutte (o buone) notizie per la classe METEOR, al prossimo 42° Campionato Italiano
Meteor che si terrà a fine maggio in quel di La Spezia è stata confermata proprio in
queste ore la presenza del sette volte campione del mondo Enrico Zennaro come
timoniere del Team Be Board‐Meteorsharing ; in quell’occasione per completare
l’equipaggio potrà contare anche sull’esperienza del triestino Andrea Cinerari. Ad
affiancare questo progetto ci sarà anche la Veleria Ulmann Sails di Trieste“.
.

.
When The Going Gets Tough, The Tough Get Going (Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare)
.
.
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TROFEO INTERFORZE: SUCCESSO PER I VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA
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Un match del Trofeo Interforze

Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze dedicata alla memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla
collaborazione tra Meteorsharing e Non solo vela. L'evento, che contava sulla partecipazione di ben 16 team provenienti da tutto il
Nord Italia, ha visto la vittoria del team della Polizia Locale di Trieste al termine di una finale combattuta all'ultima strambata
contro i Vigili del Fuoco di Venezia, detentori del trofeo e per questo favoriti della vigilia. Novità dell'edizione 2015 della
manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì, lo svolgimento mediante match race e non più regate di flotta, il tutto
all'interno dello spazio acque del Marina di Sant'Elena. Inoltre a dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del
moderno e Marina il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, testimonial dell'evento, atteso da un mese di maggio ricco di
appuntamenti quali la tappa cinese dell'Extreme Sailing Series ed il Campionato Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di
Scarlino ed il Campionato Italiano Meteor a La Spezia. "Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo", ha
dichiarato Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing, "soprattutto per il successo e l'entusiasmo con cui è stata accolta la
nostra scommessa di portare la vela, le regate ed in modo particolare il match race all'interno delle darsene, così da avvicinare il
pubblico a questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze è già la terza volta che riusciamo ad organizzare manifestazioni con
questo format nel giro di pochi mesi e questo è senza dubbio sinonimo di una scommessa vinta. Desidero ringraziare i nostri
partner ma anche Enrico Zennaro che ha portato la sua grande esperienza dando consigli a chi nella vita non fa il velista ma fa un
altro mestiere e vive questo sport come una passione". "Quest'anno", commenta Igor Bortolozzo, mente organizzativa della
manifestazione, "abbiamo voluto utilizzare una nuova formula "indoor" in uno spazio di regata limitato all'interno del Marina di
Sant'Elena, contrassegnato da un cancello di partenza ed un cancello di bolina in modo tale da lasciare ai concorrenti anche una
scelta tattica per scegliere la parte del percorso più vantaggiosa. L'idea del Trofeo Interforze nasce per la volontà di aggregare le
varie forze di polizia che spesso operano insieme per motivi di servizio e abbiamo voluto cogliere l'occasione di questo evento per
conoscerci meglio dal punto di vista sportivo perché riteniamo che aumentare la famigliarità possa servire poi anche nella vita
operativa per aumentare dal punto di vista di prestazione quello che facciamo nel nostro lavoro".
L'evento, si è concluso presso l'Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro di Venezia, la storica imbarcazione voluta
da Raul Gardini e disegnata dalla matita di German Frers per prendere parte alla Coppa America agli albori degli Anni '90.
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Trofeo Interforze: successo per i Vigili del Fuoco di Venezia
FIV  FEDERAZIONE ITALIANA VELA

Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze dedicata alla memoria di
Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla collaborazione tra Meteorsharing e Non solo
vela. L'evento, che contava sulla partecipazione di ben 16 team provenienti da tutto il
Nord Italia, ha visto la vittoria del team della Polizia Locale di Trieste al termine di una
finale combattuta all'ultima strambata contro i Vigili del Fuoco di Venezia, detentori del
trofeo e per questo favoriti della vigilia. Novità dell'edizione 2015 della manifestazione,
iniziata nella giornata di venerdì, lo svolgimento mediante match race e non più regate di
flotta, il tutto all'interno dello spazio acque del Marina di Sant'Elena. Inoltre a dispensare
consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del moderno e Marina il sette volte
campione del mondo Enrico Zennaro, testimonial dell'evento, atteso da un mese di
maggio ricco di appuntamenti quali la tappa cinese dell'Extreme Sailing Series ed il
Campionato Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il Campionato
Italiano Meteor a La Spezia. 'Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo',
ha dichiarato Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing, 'soprattutto per il successo e
l'entusiasmo con cui è stata accolta la nostra scommessa di portare la vela, le regate ed in
modo particolare il match race all'interno delle darsene, così da avvicinare il pubblico a
questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze è già la terza volta che riusciamo ad
organizzare manifestazioni con questo format nel giro di pochi mesi e questo è senza
dubbio sinonimo di una scommessa vinta. Desidero ringraziare i nostri partner ma anche
Enrico Zennaro che ha portato la sua grande esperienza dando consigli a chi nella vita
non fa il velista ma fa un altro mestiere e vive questo sport come una passione'.
'Quest'anno', commenta Igor Bortolozzo, mente organizzativa della manifestazione,
'abbiamo voluto utilizzare una nuova formula 'indoor' in uno spazio di regata limitato
all'interno del Marina di Sant'Elena, contrassegnato da un cancello di partenza ed un
cancello di bolina in modo tale da lasciare ai concorrenti anche una scelta tattica per
scegliere la parte del percorso più vantaggiosa. L'idea del Trofeo Interforze nasce per la
volontà di aggregare le varie forze di polizia che spesso operano insieme per motivi di
servizio e abbiamo voluto cogliere l'occasione di questo evento per conoscerci meglio dal
punto di vista sportivo perché riteniamo che aumentare la famigliarità possa servire poi
anche nella vita operativa per aumentare dal punto di vista di prestazione quello che
facciamo nel nostro lavoro'.
L'evento, si è concluso presso l'Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro
di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini e disegnata dalla matita di
German Frers per prendere parte alla Coppa America agli albori degli Anni '90.
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Alpen Cup a Torbole: successo finale per Mark Holowesko
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Trofeo Match Race Meteorsharing, un successo la tappa a Sant’Elena | Vela Veneta
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tappa a Sant’Elena
IN EVIDENZA
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Si è svolta il 7 e 8 Marzo la seconda edizione del Trofeo Match Race
Meteorsharing. Sono stati ben otto gli equipaggi che si sono sfidati in
appassionanti testa a testa all’interno della darsena di S.Elena di Venezia
in una cornice unica al mondo.
Un vento inizialmente troppo sostenuto – erano oltre 20 i nodi registrati dagli
anemometri – aveva inizialmente fatto temere per l’intero svolgimento dei
voli, ma dopo pranzo la bora ha deciso di alleggerirsi un po’ e si sono
disputate 12 prove più la finale in massima sicurezza nonostante qualche
contatto di troppo.
A vincere è stato l’equipaggio venuto da Brescia a discapito di un
eterogeno team triestino, buon terzo “Ugualinelvento Due”, quarti a
parimerito tutti Leo&Friends, Il Moro di Venezia, Ugualinelvento Uno,
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C.V.Casanova e Vigili del Fuoco in allenamento per il prossimo Interforze.
A fare da “chioccia” a imbarcazioni ed equipaggi e da postazione di
partenza per la giuria a terra un imbarcazione di prestigio come Il Moro di
Venezia, la storica barca voluta da Raul Gardini per la sfida alla Coppa
America dei primissimi anni 90.
Appuntamento quindi al prossimo evento Meteorsharing che vede Chioggia
tra le location più probabili.
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Tutti i vincitori del Cimento Invernale | Federvela
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TUTTI I VINCITORI DEL CIMENTO INVERNALE
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Il Dolphin 81 Baraimbo2

Termina dopo sei prove in acqua e in una splendida giornata di sole, la 24ma edizione del Cimento Invernale, disputata sul lago di
Garda con 47 barche che hanno sempre disputato percorsi di altura, tranne un bastone nell’ultima giornata. Grande attesa per il
risultato finale, soprattutto nella Classe Dolphin 81 (la più numerosa in acqua) che vede al primo posto Giovanni Pizzatti su
Baraimbo2 (FV Desenzano), seguito da Mattia Polettini su Twister (FV Desenzano) e da Bruno Fezzardi su 30Nodi (FV Desenzano).
Nei Dolphin ODJ la vittoria va a Marcello Colosio su Zerouno (Marina Militare), seguito da Marco Dall’Oglio su 20 Nodi (FV
Desenzano) e Tiziano Bosio su Peler (LNI Desenzano). Per la Classe Meteor, con ben 11 imbarcazioni iscritte, il gradino più alto del
podio va a Alberto Tuchtan su Meteor Sharing (CV Faro Piave), al secondo posto Andrea Ravanelli su White Wave (AVT) e al terzo
Stefano Gidoni su Vedo Nero (DLF). Negli Asso 99 il primo è Stefano Ramazzotti su Yokohama (FV Desenzano), la seconda è Martina
Calmieri (YC Torri) e il terzo Renato Granello (FV Desenzano). Primo classificato in ORC Overall e ORC Minialtura è Gianmaria Palma
su Orcotorto (FV Peschiera), mentre in ORC Regata la vittoria è per Sandro Vinci su Commenda (FV Desenzano). Classifica a parte
per i Dolphin 81 della Scuola di vela di Torreguaceto con al primo posto Tatanka, al secondo Aldebaran e al terzo Per Lisa.
La regata finale di domenica 8 febbraio era, come da tradizione, “gemellata” con la storica Ski Yachting, manifestazione nata e
fortemente sostenuta negli anni da Bruno Fezzardi, sempre presente fra i pali e le boe in questa simpatica kermesse ludico
gastronomica. Vincitore assoluto è Baraimbo2 che ha messo in pista Zeno Razzi, secondo posto per 30Nodi, con l’inossidabile Bruno
Fezzardi e teezo per il Protagonist Aquilotto di Paolo di Lecce. Nella categoria sci in tempo reale, il primo fra i paletti è Sergio
Cornale seguito da Massimo Quartaroli e Giò Pizzatti. Un grazie al difficile lavoro del Comitato di Giuria presieduto da Paolo Egua
coadiuvato da Maurizio De Felice e Piero Sorlini. Prossimo appuntamento ad aprile con la 50ma edizione del Trofeo Tridentina.
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GARDA – Termina dopo sei prove in acqua e in una splendida giornata di sole, la 24ma edizione del Cimento
Invernale, disputata sul lago di Garda con 47 barche che hanno sempre disputato percorsi di altura, tranne un
bastone nell’ultima giornata. Grande attesa per il risultato finale, soprattutto nella Classe Dolphin 81 (la più
numerosa in acqua) che vede al primo posto Giovanni Pizzatti su Baraimbo2 (FV Desenzano), seguito da Mattia
Polettini su Twister (FV Desenzano) e da Bruno Fezzardi su 30Nodi (FV Desenzano).
Nei Dolphin ODJ la vittoria va a Marcello Colosio su Zerouno (Marina Militare), seguito da Marco Dall’Oglio su
20 Nodi (FV Desenzano) e Tiziano Bosio su Peler (LNI Desenzano). Per la Classe Meteor, con ben 11
imbarcazioni iscritte, il gradino più alto del podio va a Alberto Tuchtan su Meteor Sharing (CV Faro Piave), al
secondo posto Andrea Ravanelli su White Wave (AVT) e al terzo Stefano Gidoni su Vedo Nero (DLF). Negli Asso
99 il primo è Stefano Ramazzotti su Yokohama (FV Desenzano), la seconda è Martina Calmieri (YC Torri) e il
terzo Renato Granello (FV Desenzano). Primo classificato in ORC Overall e ORC Minialtura è Gianmaria Palma
su Orcotorto (FV Peschiera), mentre in ORC Regata la vittoria è per Sandro Vinci su Commenda (FV
Desenzano). Classifica a parte per i Dolphin 81 della Scuola di vela di Torreguaceto con al primo posto Tatanka,
al secondo Aldebaran e al terzo Per Lisa.
La regata finale di domenica 8 febbraio era, come da tradizione, “gemellata” con la storica Ski Yachting,
manifestazione nata e fortemente sostenuta negli anni da Bruno Fezzardi, sempre presente fra i pali e le boe in
questa simpatica kermesse ludico gastronomica. Vincitore assoluto è Baraimbo2 che ha messo in pista Zeno
Razzi, secondo posto per 30Nodi, con l’inossidabile Bruno Fezzardi e teezo per il Protagonist Aquilotto di Paolo
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di Lecce. Nella categoria sci in tempo reale, il primo fra i paletti è Sergio Cornale seguito da Massimo Quartaroli
e Giò Pizzatti. Un grazie al difficile lavoro del Comitato di Giuria presieduto da Paolo Egua coadiuvato da
Maurizio De Felice e Piero Sorlini. Prossimo appuntamento ad aprile con la 50ma edizione del Trofeo
Tridentina.
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Un altro anno di MeteorSharing | Saily
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IDEE PER REGATARE SEMPRE E COMUNQUE

UN ALTRO ANNO DI
METEORSHARING

Meteorsharing a Mondomare presenta la stagione 2015. Tanti gli appuntamenti
programmati che culmineranno al 42esimo Campionato Italiano Meteor a La
Spezia quando al timone di Team Be Board  Meteorsharing ci sarà Enrico
Zennaro

Padova, 24 marzo 2015 - Meteorsharing ritorna, dopo il successo delle passete edizioni, a
Mondomare, il salone della nautica, pesca e subacquea svolto in fiera a Padova dal 20 al 22
marzo per presentare il ricco calendario di appuntamenti che attende l'associazione presieduta
da Alberto Tuchtan nel corso del 2015. Numeri record quelli offerti dalla kermesse padovana che
per l'edizione di quest'anno ha registrato oltre quaranta aziende espositrici e ventiduemila
visitatori nel corso del lungo fine settimana.

IMMAGINI

"A Padova - racconta il presidente di Meteorsharing Alberto Tuchtan - abbiamo avuto
l'occasione di comunicare le novità 2015, tra cui la partnership con Flying Dutchman
Abbigliamento, la collaborazione con il Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul Gardini
e disegnata da Germarn Frers per partecipare alla Coppa America del 1992 e con Project
Geosinertec di Riccardo Ravagnan. Importante anche il supporto dell'agenzia Calmonte di
Bassano che con il marchio Be Board grifferà l'ambizioso programma di quest'anno. Posso
infatti annunciare che è stata confermata proprio in queste ore la presenza del sette volte
campione del mondo Enrico Zennaro non più solo come testimonial degli eventi Meteorsharing,
ma anche come timoniere del Team Be Board-Meteorsharing al prossimo 42° Campionato
Italiano Meteor che si terrà a fine maggio in quel di La Spezia; in quell'occasione per completare
l'equipaggio potremo contare anche sull'esperienza del triestino Andrea Cinerari. Ad affiancare
il nostro progetto ci sarà anche la Veleria Ulmann Sails di Trieste".
"Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo Match Race
Meteorsharing daremo inoltre seguito alle tappe di Jesolo e Venezia - continua Tuchtan - e tra le
prossime location più probabili abbiamo pensato a Chioggia che grazie alle sue marine si sposa
alla perfezione con il nostro progetto". Il format - tutto nuovo - prevede la realizzazione di una
serie di regate uno contro uno all'interno delle darsene così da poter sfruttare la vicinanza dei
pontili per accogliere il pubblico rendendolo così il più possibile partecipe. Gli appuntamenti di
Meteorsharing però non terminano qui, l'associazione metterà infatti a disposizione la sua
struttura ed alcuni meteor per la 9° edizione del Trofeo Interforze previsto per il 25 Aprile a
Venezia.

[5/5]

[4/5]

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano Minialtura, previsto a
Chioggia dal 8 al 10 maggio dove Meteorsharing parteciperà con 3 imbarcazioni tra cui
l'immancabile equipaggio femminile capitanato da Lucia Mauro.

GALLERY
http://www.saily.it/it/article/un-altro-anno-di-meteorsharing
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Un altro intenso weekend per skipper e appassionati della vela.
Si conclude in queste ore la regata dell’amicizia, organizzata dal Circolo Velico Il Portodimare e Club
Amici della Vela disputata sulla rotta Chioggia – Rovigno – Chioggia.
Oggi e domani a Punta San Giuliano è in programma il “Memorial Paolo Milanese”, prima prova del
campionato Adriatico della classe dinghy 12 e valido anche come prima prova del campionato
zonale. Organizzata dal Circolo della Vela Mestre, la manifestazione si svolgerà nello spazio acqueo
antistante Punta San Giuliano e prevede cinque prove distribuite nell’arco delle due giornate di
regata. Soltanto le prime tre prove saranno valide per la classifica del campionato zonale, mentre
tutte varranno per il campionato dell’Adriatico.
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Intanto oggi a Venezia con le semifinali e le finali, si chiude la nona edizione del Trofeo Interforze, la
manifestazione organizzata da Meteorsharing e Non Solo Vela, con sedici team che si affrontano a
bordo di meteor, in appassionanti match race.
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Al Lido di Venezia, domenica, è in programma la Coppa Bergamo, tradizionale veleggiata organizzata
dalla sezione di Venezia della Lega navale di Venezia. L’esiguo numero di iscritti ha invece fatto
saltare un altro classico della primavera velica veneziana. Sabato, infatti, con grandissimo dispiacere
degli organizzatori del Diporto velico veneziano, non si disputerà il Trofeo San Marco.
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A Lignano, invece, domenica è in programma la regata del campionato interzonale riservata ai laser
delle zona XII (Veneto) e XIII (Friuli Venezia Giulia). Le regate, valide per le classi 4.7., radial e standard
prenderanno il via alle 13. Sono previste due prove. Al via tutti i migliori laseristi veneti
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Notizie recenti
Ladri in azione a Padova: scippi in pieno giorno e appartamenti svaligiati. E pensare che appena un anno fa si
prometteva sicurezza in 100 giorni
Laureati stranieri dequalificati in Italia: il fenomeno analizzato da Edgar J. Serrano
"La famiglia Bélier" giovedì al PortoAstra di Padova con Cinemamme
Welfare familiare e cura dell'anziano: ne parlano a Padova Paolo Crepet e don Mazzi
Super Tonazzo, doma Piacenza 3 a 1

Una vela davanti al caffè Pedrocchi reclamizza
"Mondo mare" #unavelapersognare
Una barca gialla con vela tinta di rosa,
“attraccata” – per tutta la giornata dell’8
marzo – nel plateatico Pedrocchi a Padova:
Mondomare, salone della nautica, pesca e
subacquea in programma in Fiera a Padova
dal 20 al 22 marzo, ha scelto una modalità
decisamente originale per “omaggiare” le
donne.
Lo

“sbarco”

sul

Liston

sarà

anche

occasione per lanciare la campagna “Una
vela per sognare”: tutte le “sognatrici” che
decideranno di farsi un selfie accanto alla
barca e pubblicarlo, assieme a un pensiero
legato al mondo del mare, sui social
ufficiali

di

PadovaFiere

hashtag#unavelapersognare,

instagram.com/padovaFiere

e

pagina

Facebook PadovaFiere Spa), riceveranno un biglietto omaggio per l’ingresso ai tre saloni

Mondomare, ExpoCamper e SportIn (2022 marzo). L’iniziativa è solo la prima tappa del grande
“Fuori Salone” abbinato alle tre fiere, che si inscrive in un più ampio progetto che mette in
collegamento fiera e città e verrà presentato nel dettaglio in occasione del lancio delle tre
manifestazioni. L’imbarcazione, denominata “Il Brutto anatroccolo” – una Meteor carrellabile di 6
metri del peso di circa 800 chili – è messa a disposizione di Meteorsharing Asd. Un’iniziativa che
nasce in tandem con il Team fioristi Padova – Ascom Padova, che offrirà a tutte le donne che
parteciperanno alla campagna social, fino a esaurimento scorte, una mimosa.
Dalle imbarcazioni da diporto e carrellabili, a vela ed a motore, all’usato, all’abbigliamento, alle
attrezzature ed accessori per la nautica, la pesca e la subacquea fino alle proposte delle scuole
nautiche: l’offerta di Mondomare – che “occupa” gli spazi del padiglione 8 per un totale di 5mila
metri quadri  è davvero ricca e capace di soddisfare le richieste e le esigenze più diverse. La
navigazione “attraverso” Mondomare, che lo scorso anno ha richiamato 25mila visitatori,
quest’anno offre anche alcune importanti novità: di grande interesse la collettiva proposta da una
trentina aziende della vicina città di Chioggia (Venezia), che hanno deciso di fare squadra per
presentare in modo congiunto la loro proposta e le ricchezze del loro territorio. Negli stessi giorni di
Mondomare è inoltre in programma il Salone Expocamper e la nuova SportIn, cui sarà possibile
accedere con un unico biglietto.
www.mondomare.eu  Prezzo intero: 8 euro, ridotto 6 euro – orario 919
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Si svolgerà dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo Interforze
organizzata a Venezia presso il Marina di Sant'Elena da Meteorsharing,
l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan.
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Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia raggiungeranno la città della
Serenissima Repubblica per aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del
Fuoco di Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie Locali di Mestre, Venezia, Modena,
Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre, la Capitaneria di porto di
Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di
Milano e la Protezione Civile di Padova, una rappresentanza dell'Actv e dei
Carabinieri si affronteranno a bordo di alcuni meteor, in appassionanti match race
tra i pontili del moderno Marina.
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"Anche per quest'anno  commenta Alberto Tuchtan  abbiamo voluto raccogliere il
testimone delle edizioni passate, mettendo a disposizione le nostre barche per
questo importante appuntamento. Rispetto allo scorso anno, in cui si disputavano
delle regate di flotta, abbiamo voluto optare per la formula del match race."

• VITA SUBACQUEA
• SPORT ACQUATICI
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Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì
23 e venerdì 24, mentre sabato 25 si disputeranno semifinali e finali.

• SEMINARI E CORSI

• VIDEO

Testimonial dell'evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro,
mentre a far da cornice alle regate il fascino del Moro di Venezia, la storia
imbarcazione voluta da Raul Gardini per prendere parte alla Coppa America agli
albori degli anni 90. Proprio il 24 metri disegnato da German Frers sarà grande
protagonista nella giornata di sabato 25 quando poco dopo le ore 13 effettuerà un
passaggio nel Bacino di San Marco issando le bandiere di Venice to Expo, prima di
dirigersi verso i Bacini dell'Arsenale dove ormeggerà e sarà visibile esternamente al
pubblico. Sarà quindi proprio presso l'Arsenale di Venezia che si svolgeranno le
premiazioni del Trofeo Interforze.
info@meteorsharing.it
L'Area Marina Protetta Secche della
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Fonte: parks.it e Nautica Report
Titolo del: 25/04/2015 07:30
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CHIOGGIA 15 maggio 2015  Comunicato stampa

Grande successo in termini di partecipazione alla manifestazione disputata
per il secondo anno di fila a Chioggia. Primo tra i meteor Corto Maltese di
Alberto Tuchtan che ha preceduto di due punti l'equipaggio rosa di Lucia
Mauro.
Si è conclusa lo scorso week end a Chioggia, per l'organizzazione del Circolo
Velico Il Portodimare di Padova, l'edizione 2015 del Campionato Italiano Minialtura
che ha visto la presenza di 40 imbarcazioni provenienti da tutta Italia. Cinque le
prove riuscite a portare a termine dal comitato di regata nonostante un vento
leggero che ha caratterizzato l'intero svolgimento della kermesse tanto da
costringere nella giornata di sabato giudici ed equipaggi ad attendere in mare quasi
sei ore senza riuscire a portare a termine nemmeno una regata.

Vela  Campionato Italiano
Minialtura: No wind, no race nel day
2
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Erano sei gli equipaggi della classe Meteor figuranti nella entrylist con un'ottima
presenza della flotta Meteorsharing. Il team Calmonte  BeBoard è riuscito a
piazzare 3 barche ai primi tre posti della classifica di classe.

Rodi Garganico (FG)
Segue...
Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 16/05/2015 07:30

Positivo l'andamento del Campionato per Corto Maltese, in regata per mettere a
punto la barca per i Campionati Italiani Classe Meteor di La Spezia, conclude con 3
primi e un secondo mentre l'ottima Lucia Mauro con equipaggio tutto femminile la
spunta per un solo punto su Magic Antares, che non riesce a ripeter il buon
campionato dello scorso anno e il secondo posto di classe alla Barcolana di
Ottobre. A completare la classe più numerosa del campionato altri due meteor con
equipaggi di Uguali nel vento ASD timonati da Angelo Boscolo e Paolo
Bianchini. Un plauso al segretario di classe Augusto Toson che ha messo a
disposizione la sua barca per questa buona causa.
Il Team Meteorsharing Be Board sarà impegnato la prossima settimana in quel di
La Spezia in occasione del Campionato Italiano Meteor. L'attivita 2015 di
Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
Solution and Agency.
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Nazionale Meteor
Finale amaro nel golfo dei poeti per Corto Maltese, la barca del Team
Meteorsharing Be Board | Calmonte che dopo essere stato per gran parte
della manifestazione al comando della classifica all'ultima prova si fa sfuggire
il titolo italiano di classe.
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Le Grazie, 25 maggio 2015  Si è concluso con un finale amaro per Corto Maltese
ed il team Meteorsharing Be Board | Calmonte il quarantaduesimo Campionato
Nazionale Meteor svoltosi a Le Grazie la scorsa settimana. Il team capitanato da
Alberto Tuchtan, con al timone Enrico Zennaro ed Andrea Cinerari a prua solo
all'ultima prova si è fatto strappare di mano la vittoria finale in favore di Diabolik, di
Mauro Bescacin, con Paolo Tomsic al timone e Federico De Monte. Completano il
podio Avande de Galera condotta da Armando Battaglia e La Pulce d'Acqua della
napoletana Sabina de Martino.
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Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell'arco di
quattro giornate, in un campo di regata difficile posizionato all'interno della diga
foranea tra limiti, ostacoli invalicabili ed innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti
per la vittoria finale fin dall'inizio il trio Zennaro  Tuchtan  Cinerari ha confermato
le aspettative della vigilia restando per ben tre giornate leader indiscusso della
classifica salvo compromettere il tutto all'ultima prova. Al termine della seconda
giornata infatti, il team di ITA 449 al comando, godeva infatti di quattro punti di
vantaggio sui secondi.
Marina di Pisa è una frazione del
comune di Pisa a 2 m s.l.m. a sud della
foce del fiume Arno, sul Mar Ligure.

Marina di Pisa (PI)
Gli abitanti odierni sono soliti chiama
Segue...
Fonte: wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 26/05/2015 07:30

"Purtroppo il nostro risultato è stato compromesso solo all'ultima prova  commenta
Alberto tuchtan, presidente di Meteorsharing  che ci ha posizionato al quarto posto
in classifica generale sebbene fossimo a pari punti con la forte Sabina De Martino.
Una piccola consolazione sul fatto che ci sia sfuggito il titolo assoluto sta nel fatto
che ci siamo aggiudicati il titolo a squadre gareggiando in squadra con Pequod e
Malandrina della flotta del Verbano. Ci tengo a segnalare come il livello della classe
meteor stia inevitabilmente crescendo anche grazie al contributo di alcuni
professionisti sui primi gradini del podio".
"Era la mia prima volta al timone di un meteor e non posso nascondere la delusione
per il risultato sfuggito,  dichiara il timoniere Enrico Zennaro  purtroppo qualche
avaria di troppo a bordo e la collisione nella partenza dell'ultima prova ci ha
penalizzato tantissimo, regatare in monotipo con 48 imbarcazioni è sempre una
esperienza emozionante. Desidero ringraziare la veleria Ullman Sail che ci ha
fornito un ottimo gioco di vele".
Appuntamento ora per Meteorsharing a fine giugno quando in calendario è fissato
l'appuntamento con il Rally della laguna, una veleggiata tra briccole, secche e
canali all'interno della laguna veneziana nella rotta tra Chioggia e Venezia.
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Vela  La Polizia Locale di Trieste fa suo il 9° Trofeo Interforze
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Comunicato stampa  25 aprile 2015

Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze dedicata alla
memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata grazie alla collaborazione tra
Meteorsharing e Non solo vela. L'evento, che contava sulla partecipazione di
ben 16 team provenienti da tutto il Nord Italia, ha visto la vittoria del team
della Polizia Locale di Trieste al termine di una finale combattuta all'ultima
strambata contro i Vigili del Fuoco di Venezia, detentori del trofeo e per
questo favoriti della vigilia.

• YACHT CLUB STORICI

Novità dell'edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì, lo
svolgimento mediante match race e non più regate di flotta, il tutto all'interno dello
spazio acque del Marina di Sant'Elena. Inoltre a dispensare consigli a curiosi e
partecipanti lungo le banchine del moderno e Marina il sette volte campione del
mondo Enrico Zennaro, testimonial dell'evento, atteso da un mese di maggio ricco
di appuntamenti quali la tappa cinese dell'Extreme Sailing Series ed il Campionato
Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il Campionato
Italiano Meteor a La Spezia.
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"Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo  ha dichiarato
Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing  soprattutto per il successo e
l'entusiasmo con cui è stata accolta la nostra scommessa di portare la vela, le
regate ed in modo particolare il match race all'interno delle darsene, così da
avvicinare il pubblico a questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze è già la
terza volta che riusciamo ad organizzare manifestazioni con questo format nel giro
di pochi mesi e questo è senza dubbio sinonimo di una scommessa vinta. Desidero
ringraziare i nostri partner ma anche Enrico Zennaro che ha portato la sua grande
esperienza dando consigli a chi nella vita non fa il velista ma fa un altro mestiere e
vive questo sport come una passione."
"Quest'anno  commenta Igor Bortolozzo, mente organizzativa della manifestazione
 abbiamo voluto utilizzare una nuova formula "indoor" in uno spazio di regata
limitato all'interno del Marina di Sant'Elena, contrassegnato da un cancello di
partenza ed un cancello di bolina in modo tale da lasciare ai concorrenti anche una
scelta tattica per scegliere la parte del percorso più vantaggiosa. L'idea del Trofeo
Interforze nasce per la volontà di aggregare le varie forze di polizia che spesso
operano insieme per motivi di servizio e abbiamo voluto cogliere l'occasione di
questo evento per conoscerci meglio dal punto di vista sportivo perché riteniamo
che aumentare la famigliarità possa servire poi anche nella vita operativa per
aumentare dal punto di vista di prestazione quello che facciamo nel nostro lavoro".
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L'evento, si è concluso presso l'Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del
Moro di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini e disegnata dalla
matita di German Frers per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni
90.
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Terminato con un bilancio più che positivo il 2015, per l'associazione sportiva
Meteorsharing è già tempo di guardare al futuro.
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A tracciare una linea guida per quelli che sono gli appuntamenti del nuovo anno, el
corso del conviviale di fine stagione, è il presidente Alberto Tuchtan: "Il 2015 per
noi è stato un anno davvero intenso e molto importante, con dei buoni risultati che
sarebbero potuti essere anche ottimi, ecco perché l'anno concluso ci lascia quel
mix di soddisfazione e un po di delusione, che sicuramente saprà darci la spinta
giusta per il nuovo anno.
La stagione appena conclusa è stata lunga con un sacco di appuntamenti a cui
abbiamo sia partecipato che contribuito alla loro realizzazione, e tra questi ci tengo
a ricrodare il Cimento Invernale di Desenzano, il Trofeo Interforze, il Rally della
Laguna, il Campionato Italiano Minialtura,
il Campionato Italiano Meteor, Chioggiavela, la Veneziana e la Barcolana. Non
possono non ringraziare sia Claudio Carraro, che con tutto il suo team del Moro di
Venezia ha sempre contribuito alla migliore riuscita dei nostri eventi, sia Enrico
Zennaro, nostro testimonial e timoniere in occasione del Campionato di La Spezia.
Con entrambi mi sento di dire che la collaborazione continuerà anche per l'anno a
venire.
Il 2016 vedrà riconfermati tutti i nostri appuntamenti storici con l'implementazione di
un paio di nuovi eventi, uno su tutti di richiamo internazionale: ci piacerebbe riuscire
a creare un'evento di richiamo europeo, per questo siamo già al lavoro. Infine,
grazie al contributo di due nuovi soci armatori, siamo riusciti a rimettere in acqua
Gatto Nero, il meteor ITA 480 che da qualche tempo era fermo al Lago Trasimeno
ed è atteso a Venezia per le prossime settimane.
Concludo ringraziando i nostri sponsor e quindi l'agenzia Calmonte e Be Board ed
un grazie particolare all'ingegner Arcaini, che da quasi 30 anni costriusce i Meteor a
Lodi".
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e
Calmonte Textile solution and agency.

Polignano a Mare è un Comune della
provincia di Bari, in Puglia.
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Vela: Corto Maltese per l'assalto al titolo Italiano
Chioggia, 18 aprile 2015  Ore di intensa attività quelle che sta vivendo in
questi giorni il Team BeBoard Meteorsharing in vista del prossimo
Campionato Italiano Meteor in calendario per fine maggio a La Spezia. Si è
conclusa infatti a Chioggia una sessione di test che ha visto il team
impegnato in alcune uscite di allenamento.

• YACHT CLUB STORICI

Ospiti di Darsena Le Saline, il moderno e attrezzato marina in centro a Chioggia, le
sessioni prevedevano un breafing mattutino, presso l'accogliente salone della Club
House, all'interno del quale veniva organizzato il programma giornaliero da
svolgere prima di effettuare l'uscita in mare con l'ausilio anche di un'altra
imbarcazione, dove si è cercato di trovare l'assetto migliore con le varie condizioni
meteomarine. "Abbiamo cercato di sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione
che ci separa da qui all'evento di fine maggio,  commenta Alberto Tuchtan,
presidente di Meteorsharing  concentrando l'attenzione del team sul rigging,
cercando di trovare il miglior settaggio su cui provare poi le nuove vele realizzate
dalla veleria Ullman Sails. Desidero ringraziare in modo particolare Ezio Calmonte
per il supporto che sta dando al nostro progetto".

• TECNICA E MANUTENZIONE

"Sono molto contento di aver accettato l'invito di Alberto Tuchtan relativo alla
partecipazione al campionato italiano meteor 2015,  ha commentato il timoniere
del Team Enrico Zennaro  perché Alberto mi sta mettendo a disposizione un'ottima
imbarcazione, un ottimo equipaggio e delle vele nuove. Starà a questo punto a noi
completare una lista lavori che abbiamo stilato affinché la barca sia preparata al
meglio anche relativamente ai piccoli dettagli e alle personalizzazioni in modo da
poterci concentrare solo sul regatare una volta arrivati in quel di La Spezia. Voglio
ringraziare oltre che Alberto Tuchtan per la bella occasione, Andrea Cinerari che
ricoprirà il ruolo di prodiere e tutte le persone che si sono messe a disposizione per
aiutarci formando gli equipaggi delle barche avversarie nelle uniche tre uscite di
allenamento che abbiamo potuto effettuare infrasettimanalmente tra una regata e
l'altra del mio calendario: Silvio Sambo, Alessandro Pavanati, Massimiliano Ferro,
Roberto Ferro, Luca Marangon, Luca Maddioni, Paolo Carossa, Giorgio Fuser,
Andrea Molaro."

• SPORT ACQUATICI

Membri del team di ITA 449, che correrà per i colori del Circolo Nautico Chioggia,
sono il timoniere Enrico Zennaro, Alberto Tuchtan trimmer, e Andrea Cinerari nel
ruolo di prodiere. La stagione di Team BeBoard Meteorsharing è supportata da Be
Board abbigliamento.
Ufficio stampa Meteorsharing
info@meteorsharing.it
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VENEZIA. È iniziata ieri a Venezia, alla Marina di Sant’Elena, la nona edizione
del trofeo Interforze, la manifestazione organizzata da Meteorsharing,
l’associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan. Sedici i team
provenienti da tutto il Nord Italia che gareggiano per aggiudicarsi il trofeo vinto
lo scorso anno dai vigili del fuoco di Venezia.
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Gruppi sportivi delle polizie locali di Mestre, Venezia, Modena, Trieste e
Milano, i vigili del fuoco di Venezia e Mestre, la Capitaneria di porto di
Venezia, la Guardia di finanza e la polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di
Milano e la Protezione civile di Padova, una rappresentanza dell’Actv e dei
carabinieri si affrontano a bordo di alcuni meteor, in appassionanti match race
tra i pontili del Marina. Le prove di qualificazione termineranno oggi, domani si
disputeranno semifinali e finali. Testimonial dell’ evento sarà il sette volte
campione del mondo Enrico Zennaro, mentre a far da cornice alle regate il
Moro di Venezia.
Proprio il 24 metri disegnato da German Frers sarà grande protagonista
domani, quando, poco dopo le ore 13 effettuerà un passaggio nel Bacino di
San Marco issando le bandiere di Venice to Expo. (l.b.)
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A tracciare una linea guida per quelli che sono gli appuntamenti del nuovo anno, el corso
del conviviale di fine stagione, è il presidente Alberto Tuchtan:"Il 2015 per noi è stato un
anno davvero intenso e molto importante, con dei buoni risultati che sarebbero potuti
essere anche ottimi, ecco perché l'anno concluso ci lascia quel mix di soddisfazione e
un po di delusione, che sicuramente saprà darci la spinta giusta per il nuovo anno. La
stagione appena conclusa è stata lunga con un sacco di appuntamenti a cui abbiamo sia
partecipato che contribuito alla loro realizzazione, e tra questi ci tengo a ricrodare
il Cimento Invernale di Desenzano, il Trofeo Interforze, il Rally della Laguna, il
Campionato Italiano Minialtura, il Campionato Italiano Meteor, Chioggiavela, la
Veneziana e la Barcolana. Non possono non ringraziare sia Claudio Carraro, che con
tutto il suo team del Moro di Venezia ha sempre contribuito alla migliore riuscita dei
nostri eventi, sia Enrico Zennaro, nostro testimonial e timoniere in occasione del
Campionato di La Spezia. Con entrambi mi sento di dire che la collaborazione continuerà
anche per l'anno a venire.
Il 2016 vedrà riconfermati tutti i nostri appuntamenti storici con l'implementazione di un
paio di nuovi eventi, uno su tutti di richiamo internazionale: ci piacerebbe riuscire a
creare un'evento di richiamo europeo, per questo siamo già al lavoro. Infine, grazie al
contributo di due nuovi soci armatori, siamo riusciti a rimettere in acqua Gatto Nero, il
meteor ITA 480 che da qualche tempo era fermo al Lago Trasimeno ed è atteso a
Venezia per le prossime settimane. Concludo ringraziando i nostri sponsor e quindi
l'agenzia Calmonte e Be Board ed un grazie particolare all'ingegner Arcaini, che da quasi
30 anni costriusce i Meteor a Lodi".
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile solution and agency.
MeteorSharing.it
Leggi di più (/source/meteorsharing-it)
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Venezia, 8 agosto 2015 - Già tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l'Associazione
sportiva presieduta da Alberto Tuchtan. Con la partecipazione alla Cooking Cup, la
regata organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che mette a confronto
regatanti e cuochi stellati, ed il Rally della Laguna è pronta a passare agli annali la prima
metà della stagione 2015 di Meteorsharing. Abbiamo voluto fare il punto della situazione
con il suo presidente, tra eventi passati e progetti futuri.

"Dopo la partecipazione al Campionato Nazionale Meteor e il titolo sfuggito per un soffio
- dichiara il presidente Alberto Tuchtan - abbiamo preso parte con quattro imbarcazioni
al Rally della Laguna, una veleggiata tra briccole e canali da Chioggia fino a Venezia e
ritorno, in uno scenario unico al mondo. Successivamente è stata la volta della Cooking
Cup, la manifestazione organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che abbina la
vela alla cucina. In questo caso erano due le imbarcazioni meteorsharing, che per
l'occasione erano griffate dalla Cantina Andreolla e Liquirizia Amarelli. Nella prima
imbarcazione il piatto proposto alla giuria gastronimica presieduta da Lisa Casali
- scienziata ambientale, scrittrice, blogger ed esperta di cucina sostenibile che ha fatto
del non sprecare la sua missione - sono stati degli scampi marinati, mentre nel secondo
insalata di arancio e liquirizia."

Proprio in occasione della cerimonia di premiazione Alessandro Filippi della Cantina
Andreolla ha dichiarato: "È stato un piacere per Andreolla per la prima volta salire a
bordo di una barca a vela, siamo onorati di aver poter portare il nostro marchio nella
nostra vela..una giornata spumeggiante!"

"Proprio in queste ultime ore - continua Tuchtan - stiamo concludendo un trasferimento
di un 50 piedi in Sardegna, con il quale molto probabilmente parteciperemo alla
26esiema edizione del Vela Festival di Cagliari. L'occasione è stata ottima per
prendere importanti accordi anche ad Olbia per organizzare eventi da novembre a
febbraio, periodi meno "intensi" per l'isola in attesa di disputare a metà 2016 un trofeo
dedicato alle cantine. Nell'ultimo periodo abbiamo dedicato le nostre risorse per
incrementare la nostra flotta, proprio in vista di una partecipazione di massa agli eventi
classici autunnali, come il Trofeo ChioggiaVela di fine Settembre con il meteor al
crepuscolo la sera del sabato e la regata della domenica e la Barcolana a Trieste, che da
sempre ci vede protagonisti. Visto il grande successo fin qui riscontrato, stiamo infine
lavorando per riproporre gli eventi match-race all'interno delle darsene che dovrebbero
riprendere già dal mese di settembre tra Jesolo e Venezia."

L'attività 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile solution and agency.
pressMare Italia

Questa testata è dedicata al Giornalista Prof. Carmelo Garofalo

VELA, Corto Maltese sfiora la conquista del Campionato Nazionale Meteor
Finale amaro nel Golfo dei Poeti per Corto Maltese, la barca del Team Meteorsharing Be Board - Calmonte, dopo essere stato per gran parte della
manifestazione al comando della classifica all'ultima prova si fa sfuggire il titolo italiano di classe
Gio 28 Maggio 2015 - 22:55

:: Sport

Le Grazie - Si è concluso con un finale amaro per Corto Maltese ed il team Meteorsharing Be Board - Calmonte il quarantaduesimo
Campionato Nazionale Meteor svoltosi a Le Grazie in Liguria, la scorsa settimana. Il team capitanato da Alberto Tuchtan, con al timone Enrico
Zennaro ed Andrea Cinerari a prua solo all'ultima prova si è fatto strappare di mano la vittoria finale in favore di Diabolik, di Mauro Bescacin, con
Paolo Tomsic al timone e Federico De Monte. Completano il podio Avande de Galera condotta da Armando Battaglia e La Pulce d'Acqua della
napoletana Sabina de Martino.
Sono state dieci le prove che le 48 imbarcazioni iscritte hanno effettuato nell'arco di quattro giornate, in un campo di regata difficile posizionato
all'interno della diga foranea tra limiti, ostacoli invalicabili ed innumerevoli salti di vento. Dati tra i favoriti per la vittoria finale fin dall'inizio il trio
Zennaro - Tuchtan - Cinerari ha confermato le aspettative della vigilia restando per ben tre giornate leader indiscusso della classifica salvo
compromettere il tutto all'ultima prova. Al termine della seconda giornata infatti, il team di ITA 449 al comando, godeva infatti di quattro punti di
vantaggio sui secondi.

photo: Massimo Gennari ©
"Purtroppo il nostro risultato è stato compromesso solo all'ultima prova - commenta Alberto tuchtan, presidente di Meteorsharing - che ci ha
posizionato al quarto posto in classifica generale sebbene fossimo a pari punti con la forte Sabina De Martino. Una piccola consolazione sul fatto
che ci sia sfuggito il titolo assoluto sta nel fatto che ci siamo aggiudicati il titolo a squadre gareggiando in squadra con Pequod e Malandrina della

flotta del Verbano. Ci tengo a segnalare come il livello della classe meteor stia inevitabilmente crescendo anche grazie al contributo di alcuni
professionisti sui primi gradini del podio".

"Era la mia prima volta al timone di un meteor e non posso nascondere la delusione per il risultato sfuggito, - dichiara il timoniere Enrico Zennaro

- purtroppo qualche avaria di troppo a bordo e la collisione nella partenza dell'ultima prova ci ha penalizzato tantissimo, regatare in monotipo con
48 imbarcazioni è sempre una esperienza emozionante. Desidero ringraziare la veleria Ullman Sail che ci ha fornito un ottimo gioco di vele".
Appuntamento ora per Meteorsharing a fine giugno quando in calendario è fissato l'appuntamento con il Rally della laguna, una veleggiata tra
briccole, secche e canali all'interno della laguna veneziana nella rotta tra Chioggia e Venezia.
L'attivita 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile Solution and Agency.
Clicca qui per visualizzare la classifica
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Vela, meteorsharing a mondomare
presenta la stagione 2015
Comunicato - Inserito Da Alessandro 24 Marzo 2015

0

Consiglia

Riceviamo e pubblichiamo:
"Meteorsharing ritorna, dopo il successo delle passete edizioni, a
Mondomare, il salone della nautica, pesca e subacquea svolto in
fiera a Padova dal 20 al 22 marzo per presentare il ricco calendario
di appuntamenti che attende l'associazione presieduta da Alberto
Tuchtan nel corso del 2015. Numeri record quelli offerti dalla
kermesse padovana che per l'edizione di quest'anno ha registrato
oltre quaranta aziende espositrici e ventiduemila visitatori nel corso
del lungo fine settimana.
"A Padova  racconta il presidente di Meteorsharing Alberto
Tuchtan  abbiamo avuto l'occasione di comunicare le novità 2015, tra cui la partnership con Flying
Dutchman Abbigliamento, la collaborazione con il Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul
Gardini e disegnata da Germarn Frers per partecipare alla Coppa America del 1992 e con Project
Geosinertec di Riccardo Ravagnan. Importante anche il supporto dell'agenzia Calmonte di Bassano che
con il marchio Be Board grifferà l'ambizioso programma di quest'anno. Posso infatti annunciare che è
stata confermata proprio in queste ore la presenza del sette volte campione del mondo Enrico Zennaro
non più solo come testimonial degli eventi Meteorsharing, ma anche come timoniere del Team Be
BoardMeteorsharing al prossimo 42° Campionato Italiano Meteor che si terrà a fine maggio in quel di La
Spezia; in quell'occasione per completare l'equipaggio potremo contare anche sull'esperienza del
triestino Andrea Cinerari. Ad affiancare il nostro progetto ci sarà anche la Veleria Ulmann Sails di
Trieste".
"Sulla scia dei successi ottenuti con i primi due appuntamenti del trofeo Match Race Meteorsharing
daremo inoltre seguito alle tappe di Jesolo e Venezia  continua Tuchtan  e tra le prossime location più
probabili abbiamo pensato a Chioggia che grazie alle sue marine si sposa alla perfezione con il nostro
progetto". Il format  tutto nuovo  prevede la realizzazione di una serie di regate uno contro uno
all'interno delle darsene così da poter sfruttare la vicinanza dei pontili per accogliere il pubblico
1/2
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rendendolo così il più possibile partecipe. Gli appuntamenti di Meteorsharing però non terminano qui,
l'associazione metterà infatti a disposizione la sua struttura ed alcuni meteor per la 9° edizione del
Trofeo Interforze previsto per il 25 Aprile a Venezia.
Tra gli appuntamenti clou della stagione anche il Campionato Italiano Minialtura, previsto a Chioggia dal
8 al 10 maggio dove Meteorsharing parteciperà con 3 imbarcazioni tra cui l'immancabile equipaggio
femminile capitanato da Lucia Mauro."

data:text/html;charset=utf-8,%3Cheader%20id%3D%22header%22%20class%3D%22header-Venezia%20clearfix%20nomobile%22%20style%3D%22display…

2/2

Questa testata è dedicata al Giornalista Prof. Carmelo Garofalo

Vela, Meteorsharing, bilancio di metà stagione - Video Gallery
Conclusi gli appuntamenti con il Rally della Laguna e la Cooking Cup si guarda già a Settembre in casa Meteorsharing, aspettando ChioggiaVela e
Barcolana
Ven 21 Agosto 2015 - 16:01

Photogallery
(In caso di utilizzo si prega di riportare il relativo credit. Per immagini in alta risoluzione contattare
l'ufficio stampa)
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Ph Nicola Marchesin

Venezia, 8 agosto 2015 - Già tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l'Associazione sportiva
presieduta da Alberto Tuchtan. Con la partecipazione alla Cooking Cup, la regata organizzata dalla
Compagnia della Vela di Venezia che mette a confronto regatanti e cuochi stellati, ed il Rally della
Laguna è pronta a passare agli annali la prima metà della stagione 2015 di Meteorsharing. Abbiamo
voluto fare il punto della situazione con il suo presidente, tra eventi passati e progetti futuri.
"Dopo la partecipazione al Campionato Nazionale Meteor e il titolo sfuggito per un soffio - dichiara

il presidente Alberto Tuchtan - abbiamo preso parte con quattro imbarcazioni al Rally della Laguna,
una veleggiata tra briccole e canali da Chioggia fino a Venezia e ritorno, in uno scenario unico al

mondo. Successivamente è stata la volta della Cooking Cup, la manifestazione organizzata dalla
Compagnia della Vela di Venezia che abbina la vela alla cucina. In questo caso erano due le
imbarcazioni meteorsharing, che per l'occasione erano griffate dalla Cantina Andreolla e Liquirizia
Amarelli. Nella prima imbarcazione il piatto proposto alla giuria gastronimica presieduta da Lisa
Casali - scienziata ambientale, scrittrice, blogger ed esperta di cucina sostenibile che ha fatto del
non sprecare la sua missione - sono stati degli scampi marinati, mentre nel secondo insalata di
arancio e liquirizia."
Proprio in occasione della cerimonia di premiazione Alessandro Filippi della Cantina Andreolla ha
dichiarato: "È stato un piacere per Andreolla per la prima volta salire a bordo di una barca a
vela, siamo onorati di aver poter portare il nostro marchio nella nostra vela..una giornata
spumeggiante!"

"Proprio in queste ultime ore - continua Tuchtan - stiamo concludendo un trasferimento di un 50
piedi in Sardegna, con il quale molto probabilmente parteciperemo alla 26esiema edizione del Vela
Festival di Cagliari. L'occasione è stata ottima per prendere importanti accordi anche ad Olbia per
organizzare eventi da novembre a febbraio, periodi meno "intensi" per l'isola in attesa di disputare a
metà 2016 un trofeo dedicato alle cantine. Nell'ultimo periodo abbiamo dedicato le nostre risorse
per incrementare la nostra flotta, proprio in vista di una partecipazione di massa agli eventi classici
autunnali, come il Trofeo ChioggiaVela di fine Settembre con il meteor al crepuscolo la sera del
sabato e la regata della domenica e la Barcolana a Trieste, che da sempre ci vede protagonisti. Visto
il grande successo fin qui riscontrato, stiamo infine lavorando per riproporre gli eventi match-race
all'interno delle darsene che dovrebbero riprendere già dal mese di settembre tra Jesolo e Venezia."
L'attività 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
solution and agency.
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VENEZIA. Un altro intenso weekend per skipper e appassionati della vela.
Oggi e domani a Punta San Giuliano è in programma il “Memorial Paolo
Milanese”, prima prova del campionato Adriatico della classe dinghy 12 e
valido anche come prima prova del campionato zonale. Organizzata dal
Circolo della Vela Mestre, la manifestazione si svolgerà nello spazio acqueo
antistante Punta San Giuliano e prevede cinque prove distribuite nell'arco
delle due giornate di regata. Soltanto le prime tre prove saranno valide per la
classifica del campionato zonale, mentre tutte varranno per il campionato
dell'Adriatico. Saranno premiati i primi tre classificati overall, il primo dei dinghy
classico, il primo Over 65. Al primo assoluto andrà il trofeo “Memorial Paolo
Milanese”. Sono previsti una trentina di atleti.
Intanto oggi a Venezia con le semifinali e le finali, si chiude la nona edizione
del Trofeo Interforze, la manifestazione organizzata da Meteorsharing, con
sedici team che si affrontano a bordo di meteor, in appassionanti match race.
Al Lido di Venezia, domenica, è in programma la Coppa Bergamo, tradizionale
veleggiata organizzata dalla sezione di Venezia della Lega navale di Venezia.
L'esiguo numero di iscritti ha invece fatto saltare un altro classico della
primavera velica veneziana. Sabato, infatti, con grandissimo dispiacere degli
organizzatori del Diporto velico veneziano, non si disputerà il Trofeo San
Marco.
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Notizie
24/04/2015 - Trofeo Interforze a Venezia

Si svolgerà dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo
Interforze organizzata a Venezia presso il Marina di Sant'Elena da
Meteorsharing, l'associazione sportiva presieduta da Alberto
Tuchtan.
Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia
raggiungeranno la città della Serenissima Repubblica per
aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del Fuoco di
Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie Locali di Mestre, Venezia,
Modena, Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre,
la Capitaneria di porto di Venezia, la Guardia di Finanza e la
Polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di Milano e la Protezione
Civile di Padova, una rappresentanza dell'Actv e dei Carabinieri si
affronteranno a bordo di alcuni meteor, in appassionanti match
race tra i pontili del moderno Marina.
"Anche per quest'anno - commenta Alberto Tuchtan - abbiamo
voluto raccogliere il testimone delle edizioni passate, mettendo a disposizione le nostre barche per questo importante appuntamento.
Rispetto allo scorso anno, in cui si disputavano delle regate di flotta, abbiamo voluto optare per la formula del match race."
Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì 23 e venerdì 24, mentre sabato 25 si disputeranno
semifinali e finali.
Testimonial dell'evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre a far da cornice alle regate il fascino del Moro
di Venezia, la storia imbarcazione voluta da Raul Gardini per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90. Proprio il 24
metri disegnato da German Frers sarà grande protagonista nella giornata di sabato 25 quando poco dopo le ore 13 effettuerà un
passaggio nel Bacino di San Marco issando le bandiere di Venice to Expo, prima di dirigersi verso i Bacini dell'Arsenale dove
ormeggerà e sarà visibile esternamente al pubblico. Sarà quindi proprio presso l'Arsenale di Venezia che si svolgeranno le premiazioni
del Trofeo Interforze.
Credit: Ufficio stampa VelaVeneta
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20/08/2015  Meteorsharing: bilancio di metà stagione

Già tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l'Associazione
sportiva presieduta da Alberto Tuchtan. Con la
partecipazione alla Cooking Cup, la regata organizzata dalla
Compagnia della Vela di Venezia che mette a confronto
regatanti e cuochi stellati, ed il Rally della Laguna è pronta a
passare agli annali la prima metà della stagione 2015 di
Meteorsharing. Abbiamo voluto fare il punto della situazione
con il suo presidente, tra eventi passati e progetti futuri.
"Dopo la partecipazione al Campionato Nazionale Meteor e il
titolo sfuggito per un soffio  dichiara il presidente Alberto
Tuchtan  abbiamo preso parte con quattro imbarcazioni al
Rally della Laguna, una veleggiata tra briccole e canali da
Chioggia fino a Venezia e ritorno, in uno scenario unico al
mondo. Successivamente è stata la volta della Cooking Cup,
la manifestazione organizzata dalla Compagnia della Vela di
Venezia che abbina la vela alla cucina. In questo caso erano due le imbarcazioni meteorsharing, che per l'occasione erano
griffate dalla Cantina Andreolla e Liquirizia Amarelli. Nella prima imbarcazione il piatto proposto alla giuria gastronimica
presieduta da Lisa Casali  scienziata ambientale, scrittrice, blogger ed esperta di cucina sostenibile che ha fatto del non
sprecare la sua missione  sono stati degli scampi marinati, mentre nel secondo insalata di arancio e liquirizia."
Proprio in occasione della cerimonia di premiazione Alessandro Filippi della Cantina Andreolla ha dichiarato: "È stato un
piacere per Andreolla per la prima volta salire a bordo di una barca a vela, siamo onorati di aver poter portare il nostro
marchio nella nostra vela..una giornata spumeggiante!"
"Proprio in queste ultime ore  continua Tuchtan  stiamo concludendo un trasferimento di un 50 piedi in Sardegna, con il
quale molto probabilmente parteciperemo alla 26esiema edizione del Vela Festival di Cagliari. L'occasione è stata ottima
per prendere importanti accordi anche ad Olbia per organizzare eventi da novembre a febbraio, periodi meno "intensi" per
l'isola in attesa di disputare a metà 2016 un trofeo dedicato alle cantine. Nell'ultimo periodo abbiamo dedicato le nostre
risorse per incrementare la nostra flotta, proprio in vista di una partecipazione di massa agli eventi classici autunnali, come
il Trofeo ChioggiaVela di fine Settembre con il meteor al crepuscolo la sera del sabato e la regata della domenica e la
Barcolana a Trieste, che da sempre ci vede protagonisti. Visto il grande successo fin qui riscontrato, stiamo infine
lavorando per riproporre gli eventi matchrace all'interno delle darsene che dovrebbero riprendere già dal mese di
settembre tra Jesolo e Venezia."
L'attività 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and agency.
Link: www.meteorsharing.it
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Venezia, la Polizia Locale di Trieste fa suo il 9° Trofeo Interforze di vela
La Polizia Locale di Trieste si aggiudica la nona edizione del Trofeo Interforze al termine di una combattuta finale contro i Vigili del Fuoco di Venezia.
Le regate all'interno del Marina di Sant'Elena, la premiazione a bordo del Moro di Venezia
Dom 26 Aprile 2015 - 22:31

:: Sport

photo: Nicola Marchesin
VENEZIA, 25 aprile 2015 - Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze dedicata alla memoria di Raffaele Sanasi ed organizzata
grazie alla collaborazione tra Meteorsharing e Non solo vela. L'evento, che contava sulla partecipazione di ben 16 team provenienti da tutto il Nord
Italia, ha visto la vittoria del team della Polizia Locale di Trieste al termine di una finale combattuta all'ultima strambata contro i Vigili del Fuoco di
Venezia, detentori del trofeo e per questo favoriti della vigilia.
Novità dell'edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì, lo svolgimento mediante match race e non più regate di flotta, il
tutto all'interno dello spazio acque del Marina di Sant'Elena. Inoltre a dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del moderno e
Marina il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, testimonial dell'evento, atteso da un mese di maggio ricco di appuntamenti quali la
tappa cinese dell'Extreme Sailing Series ed il Campionato Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di Scarlino ed il Campionato Italiano
Meteor a La Spezia.
"Ci riteniamo molto soddisfatti per l'edizione di questo Trofeo - ha dichiarato Alberto Tuchtan, presidente di Meteorsharing - soprattutto per il

successo e l'entusiasmo con cui è stata accolta la nostra scommessa di portare la vela, le regate ed in modo particolare il match race all'interno
delle darsene, così da avvicinare il pubblico a questo grande spettacolo. Con il Trofeo Interforze è già la terza volta che riusciamo ad organizzare
manifestazioni con questo format nel giro di pochi mesi e questo è senza dubbio sinonimo di una scommessa vinta. Desidero ringraziare i nostri
partner ma anche Enrico Zennaro che ha portato la sua grande esperienza dando consigli a chi nella vita non fa il velista ma fa un altro mestiere e
vive questo sport come una passione."
"Quest'anno - commenta Igor bortolozzo, mente organizzativa della manifestazione - abbiamo voluto utilizzare una nuova formula "indoor" in uno

spazio di regata limitato all'interno del Marina di Sant'Elena, contrassegnato da un cancello di partenza ed un cancello di bolina in modo tale da
lasciare ai concorrenti anche una scelta tattica per scegliere la parte del percorso più vantaggiosa. L'idea del Trofeo Interforze nasce per la volontà
di aggregare le varie forze di polizia che spesso operano insieme per motivi di servizio e abbiamo voluto cogliere l'occasione di questo evento per
conoscerci meglio dal punto di vista sportivo perché riteniamo che aumentare la famigliarità possa servire poi anche nella vita operativa per

aumentare dal punto di vista di prestazione quello che facciamo nel nostro lavoro".
L'evento, si è concluso presso l'Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini
e disegnata dalla matita di German Frers per prendere parte alla Coppa America agli albori degli anni 90.

Dom 26 Aprile 2015 - 22:31

:: Sport
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Venezia, Meteorsharing al lavoro per un grande 2016
Terminato con un bilancio più che positivo il 2015, per l'associazione sportiva Meteorsharing è già tempo di guardare al futuro.
Mer 13 Gennaio 2016 - 22:34

:: Sport

Venezia, 13 gennaio 2016 - Terminato con un bilancio più che positivo il 2015, per l'associazione sportiva Meteorsharing è già tempo di guardare
al futuro.
A tracciare una linea guida per quelli che sono gli appuntamenti del nuovo anno, el corso del conviviale di fine stagione, è il presidente Alberto
Tuchtan:"Il 2015 per noi è stato un anno davvero intenso e molto importante, con dei buoni risultati che sarebbero potuti essere anche ottimi,
ecco perché l'anno concluso ci lascia quel mix di soddisfazione e un po di delusione, che sicuramente saprà darci la spinta giusta per il nuovo
anno. La stagione appena conclusa è stata lunga con un sacco di appuntamenti a cui abbiamo sia partecipato che contribuito alla loro
realizzazione, e tra questi ci tengo a ricrodare il Cimento Invernale di Desenzano, il Trofeo Interforze, il Rally della Laguna, il Campionato Italiano
Minialtura, il Campionato Italiano Meteor, Chioggiavela, la Veneziana e la Barcolana. Non possono non ringraziare sia Claudio Carraro, che con
tutto il suo team del Moro di Venezia ha sempre contribuito alla migliore riuscita dei nostri eventi, sia Enrico Zennaro, nostro testimonial e
timoniere in occasione del Campionato di La Spezia. Con entrambi mi sento di dire che la collaborazione continuerà anche per l'anno a venire.

Il 2016 vedrà riconfermati tutti i nostri appuntamenti storici con l'implementazione di un paio di nuovi eventi, uno su tutti di richiamo
internazionale: ci piacerebbe riuscire a creare un'evento di richiamo europeo, per questo siamo già al lavoro. Infine, grazie al contributo di due
nuovi soci armatori, siamo riusciti a rimettere in acqua Gatto Nero, il meteor ITA 480 che da qualche tempo era fermo al Lago Trasimeno ed è
atteso a Venezia per le prossime settimane. Concludo ringraziando i nostri sponsor e quindi l'agenzia Calmonte e Be Board ed un grazie
particolare all'ingegner Arcaini, che da quasi 30 anni costriusce i Meteor a Lodi".
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and agency.
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Chioggia – Terminato con un bilancio più che positivo il 2015, per l’associazione sportiva
Meteorsharing è già tempo di guardare al futuro.
A tracciare una linea guida per quelli che sono gli appuntamenti del nuovo anno, el corso del
conviviale di fine stagione, è il presidente Alberto Tuchtan: “Il 2015 per noi è stato un anno
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realizzazione, e tra questi ci tengo a ricrodare il Cimento Invernale di Desenzano, il Trofeo
Interforze, il Rally della Laguna, il Campionato Italiano Minialtura, il Campionato Italiano Meteor,
Chioggiavela, la Veneziana e la Barcolana. Non possono non ringraziare sia Claudio Carraro, che
con tutto il suo team del Moro di Venezia ha sempre contribuito alla migliore riuscita dei nostri
eventi, sia Enrico Zennaro, nostro testimonial e timoniere in occasione del Campionato di La
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Spezia. Con entrambi mi sento di dire che la collaborazione continuerà anche per l’anno a
venire. Il 2016 vedrà riconfermati tutti i nostri appuntamenti storici con l’implementazione di un
paio di nuovi eventi, uno su tutti di richiamo internazionale: ci piacerebbe riuscire a creare
un’evento di richiamo europeo, per questo siamo già al lavoro. Infine, grazie al contributo di due
nuovi soci armatori, siamo riusciti a rimettere in acqua Gatto Nero, il meteor ITA 480 che da
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ottimi, ecco perché l’anno concluso ci lascia quel mix di soddisfazione e un po di delusione, che
lunga con un sacco di appuntamenti a cui abbiamo sia partecipato che contribuito alla loro
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davvero intenso e molto importante, con dei buoni risultati che sarebbero potuti essere anche
sicuramente saprà darci la spinta giusta per il nuovo anno. La stagione appena conclusa è stata
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qualche tempo era fermo al Lago Trasimeno ed è atteso a Venezia per le prossime settimane.
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Concludo ringraziando i nostri sponsor e quindi l’agenzia Calmonte e Be Board ed un grazie
particolare all’ingegner Arcaini, che da quasi 30 anni costriusce i Meteor a Lodi“.

ZGN ON FACEBOOK
L’attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
solution and agency.
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Trofeo Interforze, Enrico Zennaro testimonial dell’evento
Posted By Zerogradinord On 23 aprile 2015 @ 12:41 In Monotipia,Vela | No Comments

Venezia – Si svolgerà dal 23 al 25 aprile la nona edizione del Trofeo Interforze organizzata a Venezia presso il
Marina di Sant’Elena da Meteorsharing, l’associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan.
Saranno ben sedici i team che da tutto il Nord Italia raggiungeranno la città della Serenissima Repubblica per
aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dai Vigili del Fuoco di Venezia. Gruppi Sportivi delle Polizie Locali di
Mestre, Venezia, Modena, Trieste e Milano, i Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre, la Capitaneria di porto di
Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Venezia, la Polstrada di Milano e la Protezione Civile di
Padova, una rappresentanza dell’Actv e dei Carabinieri si affronteranno a bordo di alcuni meteor, in
appassionanti match race tra i pontili del moderno Marina.
“Anche per quest’anno – commenta Alberto Tuchtan – abbiamo voluto raccogliere il testimone delle edizioni
passate, mettendo a disposizione le nostre barche per questo importante appuntamento. Rispetto allo scorso
anno, in cui si disputavano delle regate di flotta, abbiamo voluto optare per la formula del match race“.
Il programma vede la disputa delle prove di qualificazione ed eliminatorie giovedì 23 e venerdì 24, mentre
sabato 25 si disputeranno semifinali e finali.
Testimonial dell’evento sarà il sette volte campione del mondo Enrico Zennaro, mentre a far da cornice alle
regate il fascino del Moro di Venezia, la storia imbarcazione voluta da Raul Gardini per prendere parte alla Coppa
America agli albori degli anni 90. Proprio il 24 metri disegnato da German Frers sarà grande protagonista nella
giornata di sabato 25 quando poco dopo le ore 13 effettuerà un passaggio nel Bacino di San Marco issando le
bandiere di Venice to Expo, prima di dirigersi verso i Bacini dell’Arsenale dove ormeggerà e sarà visibile
esternamente al pubblico. Sarà quindi proprio presso l’Arsenale di Venezia che si svolgeranno le premiazioni del
Trofeo Interforze.
Per condividere l’articolo…
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Trofeo Interforze, vince la Polizia Locale di Trieste
Posted By Zerogradinord On 25 aprile 2015 @ 19:46 In Match Race,Vela | No Comments

Venezia – Si è conclusa a Venezia la nona edizione del Trofeo Interforze dedicata alla memoria di Raffaele Sanasi
ed organizzata grazie alla collaborazione tra Meteorsharing e Non solo vela. L’evento, che contava sulla
partecipazione di ben sedici team provenienti da tutto il Nord Italia, ha visto la vittoria del team della Polizia
Locale di Trieste al termine di una finale combattuta all’ultima strambata contro i Vigili del Fuoco di Venezia,
detentori del trofeo e per questo favoriti della vigilia.
Novità dell’edizione 2015 della manifestazione, iniziata nella giornata di venerdì, lo svolgimento mediante match
race e non più regate di flotta, il tutto all’interno dello spazio acque del Marina di Sant’Elena. Inoltre a
dispensare consigli a curiosi e partecipanti lungo le banchine del moderno e Marina il sette volte campione del
mondo Enrico Zennaro, testimonial dell’evento, atteso da un mese di maggio ricco di appuntamenti quali la
tappa cinese dell’Extreme Sailing Series ed il Campionato Italiano Minialtura, prima del Mondiale Swan 60 di
Scarlino ed il Campionato Italiano Meteor a La Spezia.
L’evento, si è concluso presso l’Arsenale di Venezia con le premiazioni a bordo del Moro di Venezia, la storica
imbarcazione voluta da Raul Gardini e disegnata dalla matita di German Frers per prendere parte alla Coppa
America agli albori degli anni 90.
Per condividere l’articolo…
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Vela e one design, il bilancio di metà stagione di Meteorsharing
Posted By Zerogradinord On 20 agosto 2015 @ 02:16 In Monotipia,Vela | No Comments

Chioggia – Già tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l’Associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan.
Con la partecipazione alla Cooking Cup, la regata organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che mette a
confronto regatanti e cuochi stellati, ed il Rally della Laguna è pronta a passare agli annali la prima metà della
stagione 2015 di Meteorsharing. Abbiamo voluto fare il punto della situazione con il suo presidente, tra eventi
passati e progetti futuri.
“Dopo la partecipazione al Campionato Nazionale Meteor e il titolo sfuggito per un soffio – dichiara il presidente
Alberto Tuchtan – abbiamo preso parte con quattro imbarcazioni al Rally della Laguna, una veleggiata tra
briccole e canali da Chioggia fino a Venezia e ritorno, in uno scenario unico al mondo. Successivamente è stata
la volta della Cooking Cup, la manifestazione organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che abbina la
vela alla cucina. In questo caso erano due le imbarcazioni meteorsharing, che per l’occasione erano griffate dalla
Cantina Andreolla e Liquirizia Amarelli. Nella prima imbarcazione il piatto proposto alla giuria gastronimica
presieduta da Lisa Casali – scienziata ambientale, scrittrice, blogger ed esperta di cucina sostenibile che ha fatto
del non sprecare la sua missione – sono stati degli scampi marinati, mentre nel secondo insalata di arancio e
liquirizia“.
Proprio in occasione della cerimonia di premiazione Alessandro Filippi della Cantina Andreolla ha dichiarato: “È
stato un piacere per Andreolla per la prima volta salire a bordo di una barca a vela, siamo onorati di aver poter
portare il nostro marchio nella nostra vela..una giornata spumeggiante“.
“Proprio in queste ultime ore – continua Tuchtan – stiamo concludendo un trasferimento di un 50 piedi in
Sardegna, con il quale molto probabilmente parteciperemo alla 26esiema edizione del Vela Festival di Cagliari.
L’occasione è stata ottima per prendere importanti accordi anche ad Olbia per organizzare eventi da novembre a
febbraio, periodi meno “intensi” per l’isola in attesa di disputare a metà 2016 un trofeo dedicato alle cantine.
Nell’ultimo periodo abbiamo dedicato le nostre risorse per incrementare la nostra flotta, proprio in vista di una
partecipazione di massa agli eventi classici autunnali, come il Trofeo ChioggiaVela di fine Settembre con il
meteor al crepuscolo la sera del sabato e la regata della domenica e la Barcolana a Trieste, che da sempre ci
vede protagonisti. Visto il grande successo fin qui riscontrato, stiamo infine lavorando per riproporre gli eventi
matchrace all’interno delle darsene che dovrebbero riprendere già dal mese di settembre tra Jesolo e Venezia“.
L’attività 2015 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and
agency.
Per condividere l’articolo…
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Meteorsharing, un ottimo 2015
Il presidente Tuchtan: «E adesso un evento di livello europeo»

ATTIVA

PRIMA PAGINA

16 gennaio 2016

0
Condividi
Tweet

0

0
LinkedIn

0

VENEZIA. Terminato con un bilancio più che positivo il 2015, per
l'associazione sportiva meteorsharing è già tempo di guardare al futuro. «Il
2015» spiega il presidente Alberto Tuchtan «per noi è stato un anno intenso e
molto importante, con dei buoni risultati che sarebbero potuti essere anche
ottimi, ecco perché l'anno concluso ci lascia quel mix di soddisfazione e un
po' di delusione, che sicuramente saprà darci la spinta giusta per il nuovo
anno. La stagione appena conclusa è stata lunga con molti appuntamenti ai
quali abbiamo, sia partecipato che contribuito alla loro realizzazione, e tra
questi Il Cimento Invernale di Desenzano, il trofeo interforze, il rally della
laguna, il campionato italiano minialtura a Chioggia, il campionato italiano
meteor, Chioggiavela, la Veneziana e la Barcolana. Non posso non ringraziare
sia Claudio Carraro, che con tutto il suo team del Moro di Venezia ha sempre
contribuito alla migliore riuscita dei nostri eventi, sia Enrico Zennaro, nostro
testimonial e timoniere in occasione del campionato di La Spezia. Con
entrambi mi sento di dire che la collaborazione continuerà anche per
quest'anno».
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Per il 2016 Tuchtan vorrebbe creare un evento di richiamo europeo, per il
quale meteorsharing è già al lavoro. L'associazione sportiva
riconfermerà poi tutti gli appuntamenti storici. «Grazie al contributo di due
nuovi soci armatori»” ricorda Tuchtan “siamo riusciti a rimettere in acqua Gatto
Nero, il meteor che da qualche tempo era fermo al Lago Trasimeno ed è
atteso a Venezia per le prossime settimane. (l.be.)
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