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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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Venezia, al via la decima edizione del Trofeo Interforze
Team provenienti da tutta Italia si sfideranno nel memorial dedicato a Sanasi Raffaele
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Venezia, 20 aprile 2016 - Prenderà il via a Venezia giovedì 21 aprile la decima
edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele
ed organizzato dalle associazioni sportive Gruppo Sportivo Polizia Municipale di
Venezia e Nonsolovela con la collaborazione di Meteorsharing, che metterà a
disposizione quattro imbarcazioni classe meteor.
Teatro della sfida sarà il Marina di Sant'Elena, moderna ed efficiente struttura nella
quale i 16 equipaggi partecipanti e provenienti da tutta Italia disputeranno scontri diretti
esibendosi in entusiasmanti manovre a pochi metri dai pontili dove il pubblico potrà
assistere.
Le squadre che parteciperanno oltre al team vincitore della scorsa edizione - la Polizia
municipale di Trieste - sono la Polizia municipale di Venezia, Polizia municipale di
Modena, Polizia municipale di Milano, gli elicotteristi del reparto volo della Polizia di
Stato di Venezia, Guardia Costiera di Venezia, Vigili del Fuoco di Venezia, Vigili del
Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di
Finanza Venezia, gli allievi del collegio navale Francesco Morosini, il team Nonsolovela,
Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Dopo una serie di edizioni dominate dal team dei Vigili del Fuoco di Venezia, vincitore
per tre anni consecutivi, i pompieri veneziani sono stati scalzati dal gradino più alto del
podio dalla Polizia di Stato di Venezia nel 2014 e dalla Polizia municipale di Trieste nel
2015.
Il pronostico per la decima edizione vede tra i favoriti al conseguimento del titolo oltre
all'equipaggio triestino proprio i Vigili del Fuoco di Venezia. A dare filo da torcere ai
pretendenti anche la Polizia Municipale di Milano e i padroni di casa dei team
veneziani.
Testimonial della manifestazione sarà Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al
North West Garda Sailing - otto volte campione del mondo - che a maggio avrà la
possibilità di giocarsi il titolo di campione europeo sportboat nelle acque di casa.
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Venezia, 27 aprile 2016 - Nei giorni scorsi si è svolta a Venezia la decima edizione del
Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed organizzato
dalle associazioni sportive GS Polizia Municipale di Venezia e Nonsolovela grazie alla
preziosa

collaborazione di

Meteorsharing, che ha messo a disposizione dei

partecipanti quattro imbarcazioni monotipo classe Meteor.
Ad aggiudicarsi l'edizione 2016 del Trofeo gli allievi del Collegio Navale Militare
Francesco Morosini di Venezia, che hanno preceduto - in un'entusiasmante finale - i
Vigili del Fuoco di Venezia, veri e proprio dominatori per anni della manifestazione.
Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono sfidati in entusiasmanti match
all'interno del Marina di Sant'Elena. Il moderno porto turistico ha messo a disposizione
le proprie banchine per spettatori, amici e curiosi, dando quindi la possibilità al
pubblico presente di godere a pieno delle entusiasmanti manovre compiute dagli atleti
a pochi metri dai pontili, creando così la vera atmosfera di uno stadio sull'acqua.
A completare il podio, in terza posizione - la Polizia Locale di Milano, che ha preceduto
nella finale per il terzo e quarto posto il team della Guardia Costiera di Venezia. Oltre ai
primi quattro classificati questo l'elenco completo dei team partecipanti: Polizia
municipale

di

Trieste, Polizia

Municipale

di

Venezia, Polizia

Municipale di

Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di Venezia, Vigili del Fuoco di
Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di Finanza
Venezia, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al
North West Garda Sailing - otto volte campione del mondo - dalle banchine del Marina
ha dispensato consigli preziosi agli atleti in gara.
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile solution and agency.
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Abano Terme, 28 aprile 2016 - Meteorsharing, l'associazione sportiva veneziana
presieduta da Alberto Tuchtan, ha presentato ieri sera nel corso di una conferenza
stampa il proprio calendario di appuntamenti per il 2016, oltre a svelare il team con il
quale parteciperà al Campionato Nazionale di classe a Grignano. Una fitta serie di
appuntamenti porranno l'associazione Sportiva veneziana - cresciuta molto negli ultimi
mesi tanto da contare una novantina di soci ed oltre dieci armatori - al centro del
panorama velico nazionale.
A fare gli onori di casa - presso l'hotel Abano Ritz, messo a disposizione dalle sorelle
Poletto - durante la conferenza stampa il presidente Alberto Tuchtan, che ha illustrato
gli impegni che attendono la sua associazione:"Già ad inizio anno la voglia di scendere
in acqua e di preparare al meglio questa stagione era tanta - dichiara Alberto Tuchtan
- ecco perché fin da subito abbiamo voluto iniziare gli allenamenti per farci trovare al
meglio della condizione per gli veneti più importanti. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri
sponsor ed Enrico Zennaro, che ha lavorato in maniera egregia per costruire un team in
grado di competere alla vittoria del titolo italiano a Grignano. Per noi la stagione è iniziata
con la partecipazione e la vittoria del nostro equipaggio femminile guidato da Lucia
Mauro al Campionato del Cimento a Desenzano, successivamente abbiamo partecipato
con un nostro stand a Mondomare, il salone nautico del Nord-est che si è svolto in fiera
a Padova a marzo, mentre lo scorso weekend abbiamo organizzato la decima edizione
del Trofeo Interforze che si è svolto a Venezia. Con il prossimo appuntamento, che è in
programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia, avremo la possibilità di testare al meglio la
messa a punto della barca, prima della trasferta di Grignano, su cui devo dire siamo
molto fiduciosi".
Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di testimonial
degli eventi realizzati da Meteorsharing e direttore sportivo per gli importanti
appuntamenti che attendono il team nel corso della stagione. "Lo scorso anno la vittoria
del titolo italiano ci è sfuggita all'ultima prova dell'ultimo giorno di regate commenta Enrico Zennaro, velista chioggiotto da quest'anno in forza al North West
Garda Sailing - quindi da parte mia la voglia di riscatto è alta ma la sovrapposizione con
altre regate non mi permetterà di riprovarci nel 2016. Mi sono reso comunque disponibile
ed ho trovato a Meteorsharing un super team formato oltre che da Alberto Tuchtan nel
ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di prodiere ed Enrico Fonda nel ruolo di
timoniere. Enrico e' un professionista molto talentuoso ed ha vinto molte regate tra cui
un campionato italiano 470, un campionato Italiano, un europeo ed un mondiale con il
Melges 24 ed un titolo italiano proprio con il Meteor. Sono sicuro che l'equipaggio che ho
scelto assieme ad Alberto non ha nulla da invidiare a nessuno. Le vele saranno fornite
dalla veleria Euro Sail ed anche in questo settore mi sento più che tranquillo. Per
affiatare le manovre e verificare che la messa a punto della barca sia perfetta il team
parteciperà anche al campionato dell'Adriatico a Chioggia il 6-7-8 maggio."

"Ci tengo a sottolineare inoltre - conclude Tuchtan - che a Grignano come a Chioggia
meteorsharing non sarà presente con una sola barca, ma con una piccola flotta. Ci sarà
infatti anche un equipaggio tutto femminile capitanato da Lucia Mauro e uno di triatleti
che stanno iniziando ad affacciarsi anche al mondo della vela. Il mio sogno è quello di
internazionalizzare la flotta, e posso dire che sto lavorando in questa direzione, nei
prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi a riguardo".
La novità della stagione è infine rappresentata dall'ideazione ed organizzazione della
prima edizione del Trofeo Repubbliche Marinare, che si svolgerà ad ottobre e vedrà
sfidarsi 4 equipaggi provenienti da Venezia, Pisa, Genova ed Amalfi in appassionanti
regate a bordo di meteor.
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile solution and agency e dal nuovo partner, la società di consulenza organizzativa
KM.
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Meteorsharing al via del Campionato Nazionale Meteor

Grignano (TS), 8 maggio 2016 - Grande soddisfazione in casa Meteorsharing per la
conquista - per il secondo anno consecutivo - del titolo italiano a squadre nel
campionato nazionale meteor.
Gli appassionati della classe monotipo disegnata dall'architetto olandese Van De
Stadt si sono infatti dati appuntamento nei giorni scorsi a Grignano (Trieste) dove ben
47 equipaggi si sono contesi il titolo di campione italiano 2016. Il team di Alberto
Tuchtan ha contribuito al successo iridato della flotta chioggiotta, che comprendeva i

neo campioni italiani di Engy, Serbidiola, Strafantino, Asyatico e Marasca.
Dopo i risultati positivi con il podio nel Campionato dell'Adriatico disputato a Chioggia il
25 aprile continua quindi il momento positivo per l'ASD presieduta da Alberto Tuchtan:"
Torniamo a casa da Grignano soddisfatti, bissando il risultato ottenuto lo scorso anno.
Ci tengo inoltre a sottolineare come l'equipaggio della nostra Lucia Mauro fosse l'unico
tutto al femminile." Da sottolineare anche la partecipazione di un equipaggio di triatleti,
neo appassionati alla vela.
Il prossimo appuntamento che attende ora la flotta Meteorsharing è in programma il 25
e 26 giugno con il Rally della Laguna, un'avvincente competizione lungo i canali da
Chioggia a Venezia e ritorno, in un percorso unico al mondo.
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile solution and agency e dal nuovo partner, la società di consulenza organizzativa
KM.
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Meteorsharing, successi alla Tramezzino Cup e al Rally della Laguna

Venezia, 12 luglio 2016 - Si è concluso positivamente il mese di giugno per
Meteorsharing, l'associazione sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan,
impegnata nella prima parte dell'estate con gli appuntamenti della Cooking Cup - la
manifestazione organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che abbina , oltre
alla competizione velica anche quella culinaria - ed il Rally della Laguna,la
competizione che si articola nello straordinario percorso dei canali della laguna
veneziana.

Sono state una quarantina le barche al via alla S.Pellegrino Cooking Cup 2016,
l'originale regata di circa 10 miglia - giunta quest'anno alla sua sedicesima edizione ed organizzata dalla Compagnia della Vela che ogni anno vede coinvolti abili skipper,
chef professionisti e non in una sorta di sfida combinata tra vela e cucina che non
delude mai le attese. Novità di quest'anno l'inserimento della Tramezzino Cup, ovvero
un trofeo al quale potrà prendere parte ogni imbarcazione fino agli 8metri, i Meteor e gli
Elan 210 nella quale, come dice lo stesso nome, è il miglior tramezzino il piatto che
andrà premiato. Ad aggiudicarsi la prima edizione della Tramezzino Cup è stato il
meteorSissa Calmonte, al timone di Lucia Mauro grazie al tramezzino di Rinaldo
Foscarina all'avogado.
Emozioni e divertimento anche per la sesta edizione del Rally della Laguna,
partito sabato 25 con 27 imbarcazioni iscritte. Brezza leggera di scirocco, rinforzata nel
pomeriggio, ha permesso agli equipaggi di godersi una tranquilla competizione d' inizio
estate che ha visto, per la prima volta negli anni, mettere alla dura prova il primato dei
Meteor. Imbarcazioni fino ad oggi più prestanti in questa originale competizione in
laguna. Domenica 26 ha invece messo a dura prova i nostri Rallysti, partiti verso le 11
davanti a San Clemente con bora di 12 nodi. Il faro degli Alberoni ha visto l' arrivo della
prima corsa di ritorno con in testa Enjoy Melges 24. L' equipaggio femminile ha tenuto
alto il prestigio dei Meteor, conquistato nelle precedenti edizioni. Moana, con al timone
Lucia Mauro, ha dato il meglio della classe facendo quindi conquistare le vittoria finale
di categoria. Le insidie della laguna, date dai bassi fondali, non hanno fermato la
partecipazione di imbarcazioni con pescaggi importanti come il First 40.7
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Meteorsharing si prepara ad un grande finale di stagione

Venezia, 22 settembre 2016 - Meteorsharing, l'associazione sportiva presieduta da
Alberto Tuchtan, si prepara ad un grande ed intenso finale di stagione. Molti infatti sono
gli appuntamenti messi in calendario dal sodalizio veneziano, che vedranno impegnati
armatori, soci e simpatizzanti nei più importanti e classici appuntamenti autunnali.
Si comincia già questo weekend, quando a Chioggia è in programma ChioggiaVela, la
manifestazione nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il locale sodalizio
velico ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di

mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.
Meteorsharing sarà parte integrante del programma della manifestazione chioggiotta,
grazie all'istituzione del Trofeo Meteorsharing che ne è diventato una delle novità della
V edizione della rassegna. Quattro imbarcazioni classe meteor - messi a disposizione
da Meteorsharing - si combatteranno in regate lagunari serali con arrivo davanti alla
sede del Circolo Nautico Chioggia, i due migliori equipaggi di ogni giornata
acquisiscono il diritto a partecipare alla Meteor al Crepuscolo di sabato sera e il
migliore di loro in questa regata sarà il vincitore della prima edizione del Trofeo
Meteorsharing. Le regate di giovedì 22 e venerdì 23 avranno inizio alle ore 18.00 circa
con partenza e percorso nel tratto di laguna a nord della diga delle Saline, avranno
una durata di circa 40 minuti e si concluderanno con l'ingresso in Bacino Vigo e l'arrivo
davanti alla sede del Circolo Nautico Chioggia. La presenza di Meteorsharing a
ChioggiaVela proseguirà con la partecipazione alle regate: Sopraiventi, Meteor al
Crepuscolo e al Trofeo ChioggiaVela, il main event che vedrà tra gli altri la
partecipazione de Il Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul Gardini per
partecipare alla Coppa America.
Altro appuntamento clou nella stagione di Meteorsharing sarà la Barcolana, in
programma domenica 9 ottobre a Trieste. La regata più affollata del mondo, grazie
alle sue quasi 2000 barche partecipanti - si svolgerà sulle acque del Golfo con l'arrivo
davanti Piazza Unità e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La stagione sportiva
terminerà quindi a Desenzano del Garda, con il Cimento Invernale.
È possibile seguire le attività di Meteorsharing anche attraverso Facebook alla
pagina facebook.com/meteorsharing
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Meteorsharing conclude il 2016 con l'evento di Natale
Enrico Zennaro e Federica Salvà testimonial del weekend Veneziano

Venezia, 19 dicembre 2016  Si è conclusa nel weekend con l'evento di Natale la
stagione 2016 di Meteorsharing, l'associazione sportiva veneziana presieduta da
Alberto Tuchtan.
Un format già collaudato per un'evento che negli anni è cresciuto sempre di più e che
quest'anno ha visto la partecipazione nelle vesti di testimonial di due dei velisti italiani
più forti e titolati: Enrico Zennaro otto volto campione del mondo e fresco vincitore,
proprio nelle acque veneziane della Venice Hospitality Challenge e della Veleziana e
Federica Salvà, olimpionica nella classe 470 ad Atlanta 1996 e Sydney 2000.
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Dopo il meeting di presentazione dell'evento tenutosi presso l'Hotel Ritz ad Abano
Terme i team partecipanti si sono quindi spostati a Venezia all'interno del Marina
Sant'Elena, il moderno Marina situato in centro città, dove a bordo delle imbarcazioni
Meteor hanno disputato sia alcune regate di flotta che alcuni appassionanti matchrace
sotto lo sguardo attento dei due testimonial.
"Possiamo ritenerci davvero soddisfatti  spiega con il sorriso sulle labbra Alberto
Tuchtan  perché l'ottima riuscita di questa manifestazione ci conferma che il nostro
format sta piacendo sempre di più, così come si è rivelata una scommessa vincente
quella di portare questo tipo di manifestazione all'interno delle Darsene. Devo
assolutamente ringraziare Enrico Zennaro e Federica Salvà che hanno accettato il
nostro invito e con la loro grande esperienza hanno sicuramente aggiunto importanza
all'evento."
L'attività agonistica è stata preceduta e seguita da interessanti lezioni teoriche
dove Enrico Zennaro e Federica Salvà hanno avuto modo di dare utili consigli ai
partecipanti. "È sempre molto interessante partecipare a questo genere di eventi, in
questo caso nelle vesti

di testimonial/coach. Avere la possibilità di interagire con

equipaggi di vari livelli che si sfidano in condizioni severe come può essere un week
end di dicembre, fa capire come l'interesse per questo sport non ha stagioni, età e livelli
di bravura. Potersi misurare ed arricchire le proprie conoscenze veliche su vari
argomenti, è uno stimolo a proporre eventi di questo genere in modo più frequente e alla
portati di tutti" ha commentato Federica Salvà.
La sommatoria delle classifiche delle regate di flotta e delle regate a match race ha visto
dominare lo Splash Sailing Team di Fabrizio Pigatto davanti al team Meteorsharing, al
team Jago Performance, al team Origami Project e al team Dark Horses.
A sottolineare l'importanza per la diffusione dello sport della vela di eventi come quello
organizzato da Meteorsharing è Enrico Zennaro:"La formula dello stadium racing
all'interno di una darsena è sicuramente vincente non solo perché permette a chi regata
di divertirsi ma anche perché permette agli spettatori presenti sul molo di imparare
vedendo gli errori dei concorrenti grazie anche alle spiegazioni dei coach. Sono un
velista ancora in attività  continua Zennaro  quindi per me non regatare ed essere il
testimonial di una manifestazione mi imbarazza un po' ma sono sempre di più le
occasioni dove la mia presenza è richiesta anche sotto questa veste."
Alberto Tuchtan traccia quindi un bilancio al termine della stagione:"L'anno che si sta
per concludere per noi è stato ricco di soddisfazioni e tra questi ricordo con particolare
piacere la conquista per il secondo anno consecutivo del Titolo Italiano Meteor a
squadre, la vittoria al campionato invernale di Desenzano, il Rally della Laguna e la
Tramezzino Cup, la neonata competizione dedicata ai meteor ed inserita all'interno della
Cooking Cup della Compagnia della Vela. Devo ringraziare i nostri partner Be Board,
https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?ﬂow=view&camefrom=view&campaign=f31bded3-61b1-44d4-b06b-01a63c1ae676
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Camonte e Santero 958 che ci hanno accompagnato in tutti i nostri eventi che sono
sempre più numerosi e hanno visto la nostra flotta impegnata in numerosi campi di
regata italiani così come devo citare nei ringraziamenti Lucia Mauro che insieme a me
collabora alla realizzazione di questi appuntamenti. Siamo già al lavoro per il 2017,
pronti per una stagione ancora più ambiziosa."
È possibile seguire le attività di Meteorsharing anche attraverso Facebook alla
pagina facebook.com/meteorsharing
PHOTOGALLERY
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Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-12-31,

Senza Titolo
VENEZIA La regata di Natale ha concluso le attività di Meteorsharing, l’associazione sportiva
veneziana presieduta da Alberto Tuchtan. Un format già collaudato per un evento che negli anni è
cresciuto e che quest’anno ha visto la partecipazione anche del campione chioggiotto Enrico Zennaro
e di Federica Salvà, olimpionica nella classe 470 ad Atlanta 1996 e Sydney 2000. I vari team si sono
affrontati nel Marina Sant’Elena, dove a bordo delle imbarcazioni meteor hanno disputato alcune
regate di ﬂotta e appassionanti match-race. «L’ottima riuscita di questa manifestazione ci conferma
come il nostro format piaccia sempre di più» spiega Tuchtan «così come si è rivelata una scommessa
vincente quella di portare questo tipo di manifestazione all’interno delle Darsene». «È sempre molto
interessante partecipare a questo genere di eventi» il commento di Federica Salvà in questo caso
nelle vesti di testimonial/coach, «avere la possibilità di interagire con equipaggi di vari livelli che si
sﬁdano in condizioni severe come può essere un week end di dicembre, fa capire come l’interesse per
questo sport non abbia stagioni, età e livelli di bravura». La somma delle classiﬁche di tutte le regate
ha consegnato il successo a Splash Sailing Team di Fabrizio Pigatto davanti a Meteorsharing, a Jago
Performance, a Origami Project e a Dark Horses. A sottolineare l’importanza per la diffusione dello
sport della vela di eventi come quello organizzato da Meteorsharing è anche Enrico Zennaro «La
formula dello stadium racing all’interno di una darsena è vincente, non solo perché permette a chi
regata di divertirsi, ma anche perché offre l’opportunità agli spettatori presenti sul molo di imparare,
vedendo gli errori dei concorrenti grazie anche alle spiegazioni dei coach». L’appuntamento ha offerto
a Tuchtan l’occasione per il bilancio stagionale. «È stato un anno ricco di soddisfazioni. Ricordo la
conquista per il secondo anno consecutivo del campionato italiano meteor a squadre, la vittoria al
campionato invernale di Desenzano, il Rally della Laguna e la Tramezzino Cup. Devo ringraziare i
nostri partner Be Board, Camonte e Santero 958 che ci hanno accompagnato in tutti i nostri eventi,
oltre a Lucia Mauro che insieme a me collabora alla realizzazione di questi appuntamenti». Laura
Bergamin

Copyright © 1999-2017 Elemedia S.p.A. Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Condizioni Generali
del servizio e regolamento

http://quotidiani.gelocal.it/edicola/search?id=http%3A%2F%2Farchivio.nuovavenezia.extra.kataweb.it%2Farchivio%2Fnuovavenezia%2F2016%2F12%2F31%…

1/1

14/7/2017

La Nuova Venezia

RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-12-12,

«A Chioggia faremo in piazza Vigo il Villaggio
della vela»
MELBOURNE (Australia). Silvia Zennaro (nella foto) ha conquistato il quinto posto nella giornata
ﬁnale della Coppa del mondo di vela a Melbourne in Australia. Alla manifestazione erano ammessi i
20 equipaggi migliori al mondo, nelle singole classi olimpiche. La campionessa chioggiotta, portacolori
delle Fiamme Gialle, nelle giornate di qualiﬁcazione della classe laser radial ha sempre mantenuto la
terza posizione, grazie ad un risultato costante nelle sei regate, dove ha ottenuto i parziali 4-3-5-3-64. Nella giornata conclusiva, nella quale si svolgeva la medal race, l'azzurra restava con l'amaro in
bocca. La Zennaro infatti chiudeva la regata ﬁnale al nono posto, posizione che la condannava alla
quinta posizione in classiﬁca generale, facendo quindi sfumare il sogno di portare a casa una
medaglia. La vittoria andava all'olandese Marit Bouwnmeester davanti alla danese Anne-Marie
Rindom e alla belga Emma Plasschaert. «Ho passato una splendida settimana da terza», racconta
Silvia «Ho imparato tanto, quanto valgo e sono soddisfatta. Purtroppo gli ultimi venti minuti di questa
settimana, con questa Medal race mi sono costati la medaglia. Ho preso una penalità alla ﬁne della
prima poppa che mi è costata cara. Ho vissuto una splendida settimana assieme ad Anne-Marie
Rindom che mi ha insegnato a stare tranquilla e mi ha dato moltissimo. Ora che ho assaporato la
pettorina rossa per un'intera settimana sono pronta a iniziare la mia lotta per riprenderla... come si
suol dire "l'appettito vien mangiando". La Coppa del Mondo delle classi olimpiche tornerà nel 2017,
con prima tappa a Miami, in Florida, dal 22 al 29 gennaio. (l.b.)CHIOGGIA Le soddisfazioni sono state
davvero tante. Ora è tempo di bilanci per il circolo nautico Chioggia. «Un anno sportivo intenso e di
grandissime emozioni», dice il presidente del circolo, Stefano Umberto Penzo, «a cominciare dalla
partecipazione alle olimpiadi di Silvia Zennaro, socia del nostro circolo, dove ha mosso i primi passi da
velista nelle nostre squadre agonistiche». Penzo poi ricorda gli altri atleti del circolo nautico che si
sono fatti onore nel corso della stagione «Difﬁcile stilare un ordine di importanza ma pensiamo che i
titoli italiani nei Meteor di Engy di Stefano Pistore e nei Minialtura di Mind The Gap con Enrico e
Nicola Zennaro, il titolo europeo sportboat ancora dei fratelli Zennaro, il 2° posto al campionato
italiano dinghy di Massimo Schiavon siano ﬁori all’occhiello di una stagione che ha visto il nostro
circolo protagonista» Grandi risultati, ma anche tanta attività come spiega il direttore sportivo,
Corrado Perini: «Il nostro circolo è uno dei più attivi della zona Veneto, i nostri atleti sono stati
premiati dalla Fiv in tutte le classi, da quelle giovanili alle derive più mature. Massimo Schiavon ed
Ezio Donaggio hanno dominato nella classe dinghy anche a livello Zonale, il Meteor Asiatyco è
campione zonale di categoria, Silvio Sambo è uno dei più grandi protagonisti della vela d’altura, le
imbarcazioni Fiordiluna e Dakota hanno vinto importanti manifestazioni dell’Alto Adriatico, Tom e
Teo Stahl sono i validi rappresentanti di una tradizione chioggiotta nella classe Snipe. Lo stesso U e
Sandro Bighin sono stati capaci di conquistare il 3° posto Corinthian all’europeo sportboats alla loro
prima esperienza insieme su un Ufo 22. I nostri ragazzi hanno conquistato un titolo zonale
nell’optimist juniores con Lorenzo Gavassini, tre secondi posti, tra i cadetti con Gabriele Gavassini,
nel laser 4.7 con Matteo Chiereghin) e nel campionato italiano femminile over 16 con Nicole
Santinato. Poi sono stati selezionati, Gabriele Gavassini per la Coppa Primavela e Mattia Nordio,
Alessandro Boscolo, Mattia Santinato per i campionati Nazionali Giovanili, Matteo Chiereghin ha
ottenuto una vittoria di giornata nell’Italia Cup di Cagliari nel Laser 4.7». «Per il 2017», dice Penzo,
«organizzeremo il campionato italiano Ufo 22 e una regata nazionale del circuito Coppa Italia per la
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classe dinghy che ci permetterà di celebrare con un grande evento il 50° Trofeo dell’Adriatico. Stiamo
già lavorando per un’ edizione di Chioggiavela che "inglobi" Meteorosa e Bart’s Bash in un
"continuum" di eventi velici tra i due weekend di settembre con il trofeo meteorsharing ﬁno a alle
regate tradizionali del secondo weekend, Sopraiventi, Meteor al Crepuscolo e Trofeo Corazza/Città
di Chioggia. Apriremo un Villaggio Chioggiavela, con stands e spettacoli in Piazza Vigo per creare un
grande evento non solo velico ma di grande integrazione con la città, vogliamo avvicinare la gente alla
vela, soprattutto i giovani». Laura Bergamin ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-09-17,

“Chioggia Vela” sta per partire Quest’anno
anche i catamarani
CHIOGGIA Presentato ieri mattina il programma della quinta edizione di Chioggia Vela, la
manifestazione velica organizzata dal Circolo Nautico Chioggia, dal Comune di Chioggia, da Adriatic
LNG e dalla Pro Loco Chioggia Sottomarina. Un programma piuttosto nutrito e ricco per una tre
giorni dedicata al mondo della vela (dal 23 al 25 settembre) diventata un appuntamento ﬁsso
dell’autunno clodiense. Il tema scelto per quest’anno è “La nostra casa è il mare” ed avrà come
madrina Silvia Zennaro, l’atleta olimpica, reduce dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro. La velista
chioggiotta delle Fiamme Gialle, venerdì 23 all’Auditorium San Nicolò sarà protagonista dell’incontro
“Silvia Zennaro alle Olimpiadi, dalle qualiﬁcazioni a Rio 2016”, condotto da Dario Malgarise,
protagonista della favola di Luna Rossa alla Coppa America di Auckland in Nuova Zelanda. Per quanto
riguarda le gare da lunedì 19 a venerdì 23 si disputerà il Trofeo Meteorsharing, dalle ore 18 una serie
di sﬁde tra i meteor in bacino Vigo ed in laguna. Sabato 24, dalle ore 14, regata open "SopraiventiSottoiventi" per tutte le imbarcazioni divise in classi di età. Sabato 24, dalle ore 18, "Meteor al
Crepuscolo" circuito lagunare per la Classe Meteor. Inﬁne domenica 23, dalle ore 14.30, regata Open
con classiﬁche overall e classiﬁche per categorie metriche. Altra novità dell’edizione 2016 l’apertura
per la prima volta di Chioggia Vela anche ai catamarani. Chioggia Vela chiude simbolicamente la
stagione estiva degli sport in mare, confermando il connubio esistente tra la città ed il mondo della
vela, che quest’anno ha avuto l’onore di essere stato rappresentato per la prima volta da una propria
atleta alle Olimpiadi. (d.z.)
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Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-05-25,

Engy (Cn Chioggia) si aggiudica il titolo italiano
meteor
TRIESTE Il meteor Engy dell'armatore Stefano Pistore (CN Chioggia) ha trionfato a Trieste-Grignano
nel campionato nazionale di classe. Engy (nalla foto la premiazione) che oltre a Stefano Pistore a
bordo come prodiere poteva contare sul goriziano-gardesano Enrico Fonda al timone e sul
monfalconese Manuel Polo come centrale ha ottenuto sei vittorie parziali, un secondo posto e due
sesti, centrando il titolo con una giornata di anticipo e un vantaggio di quasi 20 punti su Pequod del
Verbano e su Amarcord di Lorenzo Carloia della ﬂotta del Trasimeno. Vittoria inseguita da molti anni
quella di Engy che aveva raccolto tante soddisfazioni, risultati e qualche podio, ma mancava il titolo
arrivato grazie ad un equipaggio che ha trovato subito un ottimo afﬁatamento Soddisfazione a
Chioggia anche per la riconquista del trofeo per la ﬂotta meglio piazzata. Grazie soprattutto ad Engy
(CnC), a Serbidiola (Il Portodimare) e Gatto nero (Meteorsharing) è tornato il trofeo conquistato per
l'ultima volta a Bibione nel 2013. Engy è così campione d'Italia, Serbidiola ha chiuso quinto, Gatto
nero quindicesimo, ma i loro punti hanno permesso di battere la ﬂotta di Trieste. (l.b.)
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Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-05-23,

Chioggia mare d’Europa
CHIOGGIA Si aprirà ufﬁcilmente martedì, per concludersi domenica, il campionato europeo
Sportboat 2016, organizzato dal Portodimare, che riporterà a Chioggia un evento di livello
internazionale dopo 24 anni. Una cinquantina le imbarcazioni, in rappresentanza di sette nazioni e
provenienti, oltre che dall’Italia, da Turchia, Russia, Francia, Svezia, Svizzera, Malta e Olanda. Quanto
ai team stranieri che giungeranno a Chioggia dalla Svezia arriverà il Cheetah 30 di Mikael Vesala,
mentre dalla Russia l’armatore Vasali Alekseev regaterà a bordo del suo Kvatet II. Il francese Erwan
Ancel rappresenterà i colori dello Yacht Club de Cannes con il suo Nitro 80 TNT, dalla Svizzera
arriverà il team dello Yacht Club Rigi con Seraﬁna III. A bordo dei meteor messi a disposizione da
Meteorsharing regateranno Marco Sartori del Royal Malta Yacht Club e Lorenzo Bottoni del Lugano
Yacht Club. Dall’Olanda inﬁne l'equipaggio di Khulula regaterà a bordo del proprio Esse850. Già
confermata la presenza del padrone di casa Enrico Zennaro che sarà al timone del Fat 26 Mind the
Gap. Non mancherà Lorenzo Bressani al timone del velocissimo Raptor, così come Federica Salva'
sarà la tattica del blu sail 24 Gio.Chi di Andrea Cittadini Spirito Libero, il protagonist 7.50 di Claudio
Bazzoli sarà timonato dal giovane Davide Bianchini, così come il turco Sukru Sanus, olimpionico ad
Atlanta 1996 e vice Campione Europeo in carica, cercherà di ripetere e migliorare l’ottimo risultato
dello scorso anno. (l.b.)
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Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-05-13,

Meteorsharing organizzerà il Trofeo
Repubbliche Marinare
VENEZIA La prima edizione del Trofeo Repubbliche marinare, che si svolgerà ad ottobre e vedrà
sﬁdarsi quattro equipaggi provenienti da Venezia, Pisa, Genova ed Amalﬁ in appassionanti regate a
bordo di meteor, è la novità della stagione velica organizzata da Meteorsharing, l'associazione
sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan. Nel corso della presentazione degli eventi 2016, è
stato illustrato il calendario degli eventi e svelato il team che parteciperà al Campionato nazionale di
classe a Grignano. «Fin da inizio stagione abbiamo cominciato gli allenamenti per farci trovare al
meglio della condizione per gli eventi più importanti. Vorrei ringraziare i nostri sponsor ed Enrico
Zennaro, che ha lavorato in maniera egregia per costruire un team in grado di competere alla vittoria
del titolo italiano a Grignano. Per noi la stagione è iniziata con la partecipazione e la vittoria del
nostro equipaggio femminile guidato da Lucia Mauro a Desenzano. «Lo scorso anno la vittoria del
titolo italiano ci è sfuggita all'ultima prova dell'ultimo giorno di regate» commenta Zennaro «quindi da
parte mia la voglia di riscatto è alta ma la sovrapposizione con altre regate non mi permetterà di
riprovarci nel 2016. Mi sono reso comunque disponibile ed ho trovato a Meteorsharing un super
team formato oltre che da Alberto Tuchtan nel ruolo di tailer, Matteo Velicogna come prodiere ed
Enrico Fonda nel ruolo di timoniere»». «A Grignano come a Chioggia Meteorsharing avrà una piccola
ﬂotta» conclude Tuchtan, «ci sarà infatti anche un equipaggio tutto femminile capitanato da Lucia
Mauro e uno di triatleti che stanno iniziando ad affacciarsi anche al mondo della vela. Il mio sogno è
quello di internazionalizzare la ﬂotta». Laura Bergamin
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Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-05-07,

Adriatico meteor da oggi a Chioggia
VENEZIA Stagione velica già entrata nel clou e numerosi appuntamenti che vedranno protagonisti i
velisti veneziani in questo weekend. Oggi, la Compagnia della vela recupera la veleggiata d'apertura,
rinviata alcune settimane fa per mancanza di vento. Sono attese almeno una trentina di imbarcazioni.
Domani invece dalle ore 10.30 in poi, all'isola di San Giorgio, si effettuerà un Open Day del circolo
veneziano. Tutti gli interessati potranno provare gratuitamente un'uscita a vela a bordo degli Elan
210. Chi fosse interessato all'uscita in barca, potrà inviare una e-mail a segreteria@compvela.com,
indicando l'ora di arrivo. Oggi e domani a Chioggia, ci sarà, invece, il 16° Trofeo dell'Adriatico meteor,
organizzato dal CN Chioggia e valido come prova del campionato zonale di classe. Sono previste sei
prove, la prima delle quali prenderà il via oggi alle 14. Tra gli iscritti Asiatyco di Corrado Perini,
Marasca di Augusto Toson, il campione italiano Diabolik, Avance de galera, oltre ad alcune
imbarcazioni di meteorsharing. Domani potrebbero arrivare anche alcune imbarcazioni reduci dalla
Duecento. Oggi, a Punta San Giuliano è in programma, la seconda giornata del II campionato del polo
nautico, organizzata da Circolo della vela Mestre, Cv Casanova e sezione vela dei Canottieri Mestre.
La prima prova inizia alle 12, nello specchio d'acqua davanti a San Giuliano. Previste due regate,
riservate alle classi trident, alpa 550, microcabinati 470/420, dinghy, laser standard e radial,
catamarani. Domani, invece, sempre a Punta San Giuliano, il Circolo della vela Mestre organizza la 2ª
Coppa Saem, regata zonale per 420-470 e Rsfeva, valida anche per l'ammissione al campionato
nazionale 420. Previste un massimo di tre prove. Saranno premiati i primi tre classiﬁcati di ogni
classe. I migliori laseristi veneti, saranno invece impegnati a Sistiana, nella Coppa Baia di Sistina,
riservata a laser standard, radial e 4.7, valida come quarta regata della XII e XII zona FIV (Veneto e
Friuli Venezia Giulia) e organizzata da società Laguna, diporto nautico Sistiana e Sistiana89. Per i
laseristi si tratta della seconda regata, dopo quella di quindici giorni fa a Bibione. Le regate di Eraclea
e Lignano erano infatti saltate per le avverse condizioni meteo. Laura Bergamin
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Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-05-07,

Adriatico meteor da oggi a Chioggia
VENEZIA Stagione velica già entrata nel clou e numerosi appuntamenti che vedranno protagonisti i
velisti veneziani in questo weekend. Oggi, la Compagnia della vela recupera la veleggiata d'apertura,
rinviata alcune settimane fa per mancanza di vento. Sono attese almeno una trentina di imbarcazioni.
Domani invece dalle ore 10.30 in poi, all'isola di San Giorgio, si effettuerà un Open Day del circolo
veneziano. Tutti gli interessati potranno provare gratuitamente un'uscita a vela a bordo degli Elan
210. Chi fosse interessato all'uscita in barca, potrà inviare una e-mail a segreteria@compvela.com,
indicando l'ora di arrivo. Oggi e domani a Chioggia, ci sarà, invece, il 16° Trofeo dell'Adriatico meteor,
organizzato dal CN Chioggia e valido come prova del campionato zonale di classe. Sono previste sei
prove, la prima delle quali prenderà il via oggi alle 14. Tra gli iscritti Asiatyco di Corrado Perini,
Marasca di Augusto Toson, il campione italiano Diabolik, Avance de galera, oltre ad alcune
imbarcazioni di meteorsharing. Domani potrebbero arrivare anche alcune imbarcazioni reduci dalla
Duecento. Oggi, a Punta San Giuliano è in programma, la seconda giornata del II campionato del polo
nautico, organizzata da Circolo della vela Mestre, Cv Casanova e sezione vela dei Canottieri Mestre.
La prima prova inizia alle 12, nello specchio d'acqua davanti a San Giuliano. Previste due regate,
riservate alle classi trident, alpa 550, microcabinati 470/420, dinghy, laser standard e radial,
catamarani. Domani, invece, sempre a Punta San Giuliano, il Circolo della vela Mestre organizza la 2ª
Coppa Saem, regata zonale per 420-470 e Rsfeva, valida anche per l'ammissione al campionato
nazionale 420. Previste un massimo di tre prove. Saranno premiati i primi tre classiﬁcati di ogni
classe. I migliori laseristi veneti, saranno invece impegnati a Sistiana, nella Coppa Baia di Sistina,
riservata a laser standard, radial e 4.7, valida come quarta regata della XII e XII zona FIV (Veneto e
Friuli Venezia Giulia) e organizzata da società Laguna, diporto nautico Sistiana e Sistiana89. Per i
laseristi si tratta della seconda regata, dopo quella di quindici giorni fa a Bibione. Le regate di Eraclea
e Lignano erano infatti saltate per le avverse condizioni meteo. Laura Bergamin

Copyright © 1999-2017 Elemedia S.p.A. Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Condizioni Generali
del servizio e regolamento

http://quotidiani.gelocal.it/edicola/search?id=http%3A%2F%2Farchivio.nuovavenezia.extra.kataweb.it%2Farchivio%2Fnuovavenezia%2F2016%2F05%2F07%…

1/1

14/7/2017

La Nuova Venezia

RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-04-30,

Trofeo Interforze, vince il “Morosini”
VENEZIA Gli allievi del Collegio navale militare “Francesco Morosini” di Venezia si sono aggiudicati il
10° Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria di Raffaele Sanasi ed organizzato dalle
associazioni sportive della Polizia municipale di Venezia e di Nonsolovela con la collaborazione di
Meteorsharing, che ha messo a disposizione dei partecipanti quattro imbarcazioni monotipo classe
meteor. I vincitori hanno preceduto, in un entusiasmante ﬁnale, l'equipaggio dei Vigili del fuoco di
Venezia, veri e proprio dominatori per anni della manifestazione. A completare il podio, in terza
posizione, la Polizia locale di Milano, che ha preceduto nella ﬁnale per il terzo e quarto posto il team
della Guardia costiera di Venezia. Il porto turistico ha messo a disposizione le proprie banchine per
spettatori, amici e curiosi, dando quindi la possibilità al pubblico presente di godere delle manovre
compiute dagli atleti a pochi metri dai pontili, creando così la vera atmosfera di uno stadio sull'acqua.
Oltre ai primi quattro classiﬁcati hanno partecipato all'evento Polizia municipale di Trieste, Venezia e
Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia di stato di Venezia, Vigili del fuoco di Mestre e
Vicenza, Protezione civile di Padova, Guardia di ﬁnanza Venezia, Nonsolovela, Actv Venezia,
Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza. Testimonial della gara Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in
forza al North West Garda Sailing, otto volte campione del mondo, che dalle banchine ha dispensato
consigli preziosi agli atleti. (l.b.)
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Sedici equipaggi si contendono oggi il trofeo
Interforze
VENEZIA Si svolgerà oggi nella Marina di Sant’Elena, a Venezia, il 10º trofeo Interforze di vela
“Raffaele Sanasi”, organizzato dal gruppo sportivo Polizia municipale di Venezia e Nonsolovela, con la
collaborazione di Meteorsharing, che metterà a disposizione quattro imbarcazioni della classe
meteor. Sedici le squadre che parteciperanno in rappresentanza delle Polizie municipali di Trieste,
Venezia, Modena, Milano, elicotteristi Polizia di Stato Venezia, Guardia costiera Venezia, Vigili del
fuoco Venezia, Mestre, Vicenza, Protezione civile Padova, Guardia di ﬁnanza Venezia, allievi collegio
navale Morosini, team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e carabinieri Vicenza. Gli
equipaggi disputeranno entisiasmanti manovre a pochi metri dalle banchine, dove il pubblico potrà
assistere alle sﬁde. Favoriti oltre ai triestini, detentori del trofeo, anche i vigili del fuoco di Venezia.
(l.b.)
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Meteorsharing, un ottimo 2015
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». 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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Hai cercato nel testo la parola meteorsharing
2016-04-21,

Sedici equipaggi si contendono oggi il trofeo
Interforze
VENEZIA Si svolgerà oggi nella Marina di Sant’Elena, a Venezia, il 10º trofeo Interforze di vela
“Raffaele Sanasi”, organizzato dal gruppo sportivo Polizia municipale di Venezia e Nonsolovela, con la
collaborazione di Meteorsharing, che metterà a disposizione quattro imbarcazioni della classe
meteor. Sedici le squadre che parteciperanno in rappresentanza delle Polizie municipali di Trieste,
Venezia, Modena, Milano, elicotteristi Polizia di Stato Venezia, Guardia costiera Venezia, Vigili del
fuoco Venezia, Mestre, Vicenza, Protezione civile Padova, Guardia di ﬁnanza Venezia, allievi collegio
navale Morosini, team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e carabinieri Vicenza. Gli
equipaggi disputeranno entisiasmanti manovre a pochi metri dalle banchine, dove il pubblico potrà
assistere alle sﬁde. Favoriti oltre ai triestini, detentori del trofeo, anche i vigili del fuoco di Venezia.
(l.b.)
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Si è svolta ieri mattina, nella storica sede del circolo
nautico di Chioggia, la conferenza stampa di presentazione
della quinta edizione di "Chioggia Vela". Molte le novità che
cercheranno di catturare l'attenzione degli sportivi, la
principale è rappresentata dal coinvolgimento, per la prima
volta, dei catamarani che parteciperanno alla kermesse che
inizierà lunedì 19 per chiudersi domenica 25.
Particolarmente applaudita ieri la presenza di Silvia
Zennaro, l'olimpionica sarà la madrina della manifestazione
ed è anche la protagonista...
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Anche Salvà e Zennaro alla sfida Papa'
e figli
Weekend in barca a vela per la festa del papà con padri e
figli a bordo. Ritorna oggi 18 marzo e domenica 19 marzo a
Venezia il Match Race di Meteorsharing, il format, sempre
più collaudato ed organizzato da Meteorsharing,
l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan. La
regata prevede emozionanti sfide a bordo di 4 meteor
all'interno della darsena del Marina Sant'Elena. «La
concomitanza del nostro evento con la festa del papà ci
stuzzicava parecchio, quindi abbiamo pensato di far salire
in barca insieme papà e figli, in un...
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Domenica 17 gennaio si è svolta la terza giornata del Cimento invernale Desenzanese.
Giornata soleggiata ma tremendamente fredda che però non ha scoraggiato gli undici equipaggi
meteor , che desiderosi di recuperare prove si sono presentati puntuali alle ore 09.00 sulla linea di
partenza. Come da programma partenza riservata alla classe meteor con vento di intensità intorno ai
5/6 m/s e lago leggermente formato, scaturiscono la più classica delle partenze con tutte le barche
molto vicine tra loro.

Enrico Zennaro dopo 30 anni
lascia il CN Chioggia e passa
al North West Garda Sailing
27 gennaio 2016 - 560 Visualizzazioni

Terminata la prima prova il vento è iniziato a calare fino ad esaurirsi del tutto, costringendo la giuria
a rinviare la seconda partenza. Dopo circa 2 ore di attesa ecco Eolo che torna a farsi sentire
stendendosi con un’ intensità intorno ai 2m/s. Ancora una volta partenza compatta, ma i continui
salti e variazioni di intensità del vento rendono il bordeggio molto tecnico, ma soprattutto tattico.
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Alla Scuola Navale Militare “F. Morosini” la
decima edizione del Trofeo Interforze
VENEZIA – Nei giorni scorsi si è svolta a Venezia
la decima edizione del Trofeo Interforze di vela,
intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed
organizzato dalle associazioni sportive GS Polizia
Municipale di Venezia e Nonsolovela grazie alla
preziosa collaborazione di Meteorsharing, che ha
messo a disposizione dei partecipanti quattro
imbarcazioni monotipo classe Meteor.
Ad aggiudicarsi l’edizione 2016 del Trofeo gli
allievi del Collegio Navale Militare Francesco
Morosini di Venezia, che hanno preceduto – in un’entusiasmante ﬁnale – i Vigili del Fuoco di
Venezia, veri e proprio dominatori per anni della manifestazione.
Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono sﬁdati in entusiasmanti match all’interno del
Marina di Sant’Elena. Il moderno porto turistico ha messo a disposizione le proprie banchine per
spettatori, amici e curiosi, dando quindi la possibilità al pubblico presente di godere a pieno delle
entusiasmanti manovre compiute dagli atleti a pochi metri dai pontili, creando così la vera atmosfera
di uno stadio sull’acqua.
A completare il podio, in terza posizione – la Polizia Locale di Milano, che ha preceduto nella ﬁnale
per il terzo e quarto posto il team della Guardia Costiera di Venezia. Oltre ai primi quattro classiﬁcati
questo l’elenco completo dei team partecipanti: Polizia municipale di Trieste, Polizia Municipale di
Venezia, Polizia Municipale di Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di
Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova,
Guardia di Finanza Venezia, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri
Vicenza.
Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North West
Garda Sailing – otto volte campione del mondo – dalle banchine del Marina ha dispensato consigli
preziosi agli atleti in gara.
L’attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
solution and agency.
Leggi anche:
1. TROFEO INTERFORZE DI VELA A VENEZIA
2. Venezia, al via la decima edizione del Trofeo Interforze
3. MARINA MILITARE: IL GRUPPO NAVI SCUOLA A VELA A MONTECARLO CON
L’ACCADEMIA NAVALE
4. La Polizia Locale di Trieste fa suo il 9° Trofeo Interforze
5. A Venezia il 9° Trofeo Interforze dal 23 al 26 aprile
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Alla Scuola Navale Militare "F. Morosini" la decima
edizione del Trofeo Interforze
Venezia, 27 aprile 2016  Nei giorni scorsi si è svolta a Venezia la decima edizione del
Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed organizzato
dalle associazioni sportive GS Polizia Municipale di Venezia e Nonsolovela grazie alla
preziosa collaborazione di Meteorsharing, che ha messo a disposizione dei partecipanti
quattro imbarcazioni monotipo classe Meteor.
Ad aggiudicarsi l'edizione 2016 del Trofeo gli allievi del Collegio Navale Militare
Francesco Morosini di Venezia, che hanno preceduto  in un'entusiasmante finale  i
Vigili del Fuoco di Venezia, veri e proprio dominatori per anni della manifestazione.
Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono sfidati in entusiasmanti match
all'interno del Marina di Sant'Elena. Il moderno porto turistico ha messo a disposizione
le proprie banchine per spettatori, amici e curiosi, dando quindi la possibilità al pubblico
presente di godere a pieno delle entusiasmanti manovre compiute dagli atleti a pochi
metri dai pontili, creando così la vera atmosfera di uno stadio sull'acqua.
A completare il podio, in terza posizione  la Polizia Locale di Milano, che ha preceduto
nella finale per il terzo e quarto posto il team della Guardia Costiera di Venezia. Oltre ai
primi quattro classificati questo l'elenco completo dei team partecipanti: Polizia
municipale di Trieste, Polizia Municipale di Venezia, Polizia Municipale di
Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di Venezia, Vigili del Fuoco di
Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di Finanza
Venezia, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al
North West Garda Sailing  otto volte campione del mondo  dalle banchine del Marina
ha dispensato consigli preziosi agli atleti in gara.
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile solution and agency.
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Nei giorni scorsi si è svolta a Venezia la decima edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato alla
memoria di Sanasi Ra aele ed organizzato dalle associazioni sportive GS Polizia Municipale di
Venezia e Nonsolovela grazie alla preziosa collaborazione di Meteorsharing, che ha messo a
disposizione dei partecipanti quattro imbarcazioni monotipo classe Meteor.
Ad aggiudicarsi l’edizione 2016 del Trofeo gli allievi del Collegio Navale Militare Francesco Morosini di
Venezia, che hanno preceduto – in un’entusiasmante finale – i Vigili del Fuoco di Venezia, veri e
proprio dominatori per anni della manifestazione, la Polizia Locale di Milano e la Guardia Costiera di
Venezia.

Venezia: Sorpresi dal vento, 8
barche in regata rovesciate e
11 persone in acqua
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Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono sfidati in entusiasmanti match all’interno del
Marina di Sant’Elena. Il moderno porto turistico ha messo a disposizione le proprie banchine per
spettatori, amici e curiosi, dando quindi la possibilità al pubblico presente di godere a pieno delle
entusiasmanti manovre compiute dagli atleti a pochi metri dai pontili, creando così la vera atmosfera
di uno stadio sull’acqua.
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A completare il podio, in terza posizione – la Polizia Locale di Milano, che ha preceduto nella finale per
il terzo e quarto posto il team della Guardia Costiera di Venezia. Oltre ai primi quattro classificati
questo l’elenco completo dei team partecipanti: Polizia municipale di Trieste, Polizia Municipale di
Venezia, Polizia Municipale di Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di Venezia,
Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di Finanza
Venezia, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North West
Garda Sailing – otto volte campione del mondo – che dalle banchine ha dispensato consigli preziosi
agli atleti.
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L’attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution
and agency.
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Anno 2016 Che vela sarà?
Gli appuntamenti da non perdere: Olimpiadi, Vendée, grandi regate,
eventi, rotte. E gli argomenti da conoscere: personaggi, barche,
novità, trend, temi caldi. Le istituzioni, le elezioni federali,
l'industria. Tutte le onde e i venti dell'anno, con i suggerimenti
degli esperti, riassunti per voi in questa guida immancabile (con
FOTO e VIDEO) per orientarsi al meglio nel mondo della vela 2016.
Prima parte: calendario alla mano.

Meteor – Gallina vecchia fa brodo buonissimo, e il 6 metri di Van De Stadt non si smentisce.
Anche quest'anno fervore e ampie possibilità di noleggio per chi voglia provare la classe, grazie a
Meteorsharing.

http://www.repubblica.it/sport/vela/2016/01/18/news/anno_2016_che_vela_sara_-131753533/
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METEOR A VENEZIA
TROFEO INTERFORZE
Al via a Venezia giovedì 21 aprile la decima edizione del Trofeo Interforze di vela,
intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed organizzato dalle associazioni
sportive Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Venezia e Nonsolovela con la
collaborazione di Meteorsharing, che metterà a disposizione quattro imbarcazioni
classe meteor

Teatro della sfida sarà il Marina di Sant'Elena, moderna ed efficiente struttura nella quale i 16
equipaggi partecipanti e provenienti da tutta Italia disputeranno scontri diretti esibendosi in
entusiasmanti manovre a pochi metri dai pontili dove il pubblico potrà assistere.
Le squadre che parteciperanno oltre al team vincitore della scorsa edizione - la Polizia
municipale di Trieste - sono la Polizia municipale di Venezia, Polizia municipale di
Modena, Polizia municipale di Milano, gli elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di
Venezia, Guardia Costiera di Venezia, Vigili del Fuoco di Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre,
Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di Finanza Venezia, gli allievi
del collegio navale Francesco Morosini, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e
Carabinieri Vicenza.
Dopo una serie di edizioni dominate dal team dei Vigili del Fuoco di Venezia, vincitore per tre
anni consecutivi, i pompieri veneziani sono stati scalzati dal gradino più alto del podio dalla
Polizia di Stato di Venezia nel 2014 e dalla Polizia municipale di Trieste nel 2015.
Il pronostico per la decima edizione vede tra i favoriti al conseguimento del titolo oltre
all'equipaggio triestino proprio i Vigili del Fuoco di Venezia. A dare filo da torcere ai pretendenti
anche la Polizia Municipale di Milano e i padroni di casa dei team veneziani.
Testimonial della manifestazione sarà Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North
West Garda Sailing - otto volte campione del mondo - che a maggio avrà la possibilità di giocarsi
il titolo di campione europeo sportboat nelle acque di casa.
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Meteorsharing: presentata la stagione 2016
ABANO TERME – Meteorsharing, l’associazione
sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan,
ha presentato ieri sera nel corso di una conferenza
stampa il proprio calendario di appuntamenti per il
2016, oltre a svelare il team con il quale
parteciperà al Campionato Nazionale di classe a
Grignano. Una ﬁtta serie di appuntamenti porranno
l’associazione Sportiva veneziana – cresciuta
molto negli ultimi mesi tanto da contare una
novantina di soci ed oltre dieci armatori – al centro
del panorama velico nazionale.
A fare gli onori di casa – presso l’hotel Abano
Ritz, messo a disposizione dalle sorelle Poletto – durante la conferenza stampa il presidente Alberto
Tuchtan, che ha illustrato gli impegni che attendono la sua associazione:”Già ad inizio anno la voglia
di scendere in acqua e di preparare al meglio questa stagione era tanta – dichiara Alberto Tuchtan –
ecco perché ﬁn da subito abbiamo voluto iniziare gli allenamenti per farci trovare al meglio della
condizione per gli veneti più importanti.
Ci tengo a ringraziare tutti i nostri sponsor ed Enrico Zennaro, che ha lavorato in maniera egregia per
costruire un team in grado di competere alla vittoria del titolo italiano a Grignano. Per noi la stagione
è iniziata con la partecipazione e la vittoria del nostro equipaggio femminile guidato da Lucia Mauro
al Campionato del Cimento a Desenzano, successivamente abbiamo partecipato con un nostro stand
a Mondomare, il salone nautico del Nord-est che si è svolto in ﬁera a Padova a marzo, mentre lo
scorso weekend abbiamo organizzato la decima edizione del Trofeo Interforze che si è svolto a
Venezia.
Con il prossimo appuntamento, che è in programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia, avremo la
possibilità di testare al meglio la messa a punto della barca, prima della trasferta di Grignano, su cui
devo dire siamo molto ﬁduciosi”.
Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di testimonial degli eventi
realizzati da Meteorsharing e direttore sportivo per gli importanti appuntamenti che attendono il
team nel corso della stagione. “Lo scorso anno la vittoria del titolo italiano ci è sfuggita all’ultima
prova dell’ultimo giorno di regate – commenta Enrico Zennaro, velista chioggiotto da quest’anno in
forza al North West Garda Sailing – quindi da parte mia la voglia di riscatto è alta ma la
sovrapposizione con altre regate non mi permetterà di riprovarci nel 2016.
Mi sono reso comunque disponibile ed ho trovato a Meteorsharing un super team formato oltre che
da Alberto Tuchtan nel ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di prodiere ed Enrico Fonda nel
ruolo di timoniere. Enrico e’ un professionista molto talentuoso ed ha vinto molte regate tra cui un
campionato italiano 470, un campionato Italiano, un europeo ed un mondiale con il Melges 24 ed un
titolo italiano proprio con il Meteor. Sono sicuro che l’equipaggio che ho scelto assieme ad Alberto
non ha nulla da invidiare a nessuno. Le vele saranno fornite dalla veleria Euro Sail ed anche in
questo settore mi sento più che tranquillo. Per afﬁatare le manovre e veriﬁcare che la messa a punto

della barca sia perfetta il team parteciperà anche al campionato dell’Adriatico a Chioggia il 6-7-8
maggio.”
“Ci tengo a sottolineare inoltre – conclude Tuchtan - che a Grignano come a Chioggia
meteorsharing non sarà presente con una sola barca, ma con una piccola ﬂotta. Ci sarà infatti anche
un equipaggio tutto femminile capitanato da Lucia Mauro e uno di triatleti che stanno iniziando ad
affacciarsi anche al mondo della vela. Il mio sogno è quello di internazionalizzare la ﬂotta, e posso
dire che sto lavorando in questa direzione, nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi
a riguardo”.
La novità della stagione è inﬁne rappresentata dall’ideazione ed organizzazione della prima edizione
del Trofeo Repubbliche Marinare, che si svolgerà ad ottobre e vedrà sﬁdarsi 4 equipaggi provenienti
da Venezia, Pisa, Genova ed Amalﬁ in appassionanti regate a bordo di meteor.
L’attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
solution and agency e dal nuovo partner, la società di consulenza organizzativa KM.
Leggi anche:
1. Meteorsharing al lavoro per un grande 2016
2. Meteorsharing, bilancio di metà stagione
3. Anche Meteorsharing al Campionato Italiano Minialtura
4. Meteorsharing a Mondomare presenta la stagione 2015
5. 13mo Salone Nautico Internazionale di Venezia: ottimo epilogo per gli eventi velici targati
Meteorsharing
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=37848
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Meteorsharing, l'associazione sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan, ha
presentato ieri sera nel corso di una conferenza stampa il proprio calendario di
appuntamenti per il 2016, oltre a svelare il team con il quale parteciperà al
Campionato Nazionale di classe a Grignano. Una fitta serie di appuntamenti
porranno l'associazione Sportiva veneziana  cresciuta molto negli ultimi mesi tanto
da contare una novantina di soci ed oltre dieci armatori  al centro del panorama
velico nazionale.

• YACHT CLUB STORICI

A fare gli onori di casa  presso l'hotel Abano Ritz, messo a disposizione dalle
sorelle Poletto  durante la conferenza stampa il presidente Alberto Tuchtan, che
ha illustrato gli impegni che attendono la sua associazione:"Già ad inizio anno la
voglia di scendere in acqua e di preparare al meglio questa stagione era tanta 
dichiara Alberto Tuchtan  ecco perché fin da subito abbiamo voluto iniziare gli
allenamenti per farci trovare al meglio della condizione per gli veneti più importanti.
Ci tengo a ringraziare tutti i nostri sponsor ed Enrico Zennaro, che ha lavorato in
maniera egregia per costruire un team in grado di competere alla vittoria del titolo
italiano a Grignano. Per noi la stagione è iniziata con la partecipazione e la vittoria
del nostro equipaggio femminile guidato da Lucia Mauro al Campionato del
Cimento a Desenzano, successivamente abbiamo partecipato con un nostro stand
a Mondomare, il salone nautico del Nordest che si è svolto in fiera a Padova a
marzo, mentre lo scorso weekend abbiamo organizzato la decima edizione del
Trofeo Interforze che si è svolto a Venezia. Con il prossimo appuntamento, che è in
programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia, avremo la possibilità di testare al meglio la
messa a punto della barca, prima della trasferta di Grignano, su cui devo dire siamo
molto fiduciosi".
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Isola di Stromboli  I. Eolie (ME)
Stromboli appartiene all'arcipelago
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Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di
testimonial degli eventi realizzati da Meteorsharing e direttore sportivo per gli
importanti appuntamenti che attendono il team nel corso della stagione. "Lo scorso
anno la vittoria del titolo italiano ci è sfuggita all'ultima prova dell'ultimo giorno di
regate  commenta Enrico Zennaro, velista chioggiotto da quest'anno in forza al
North West Garda Sailing  quindi da parte mia la voglia di riscatto è alta ma la
sovrapposizione con altre regate non mi permetterà di riprovarci nel 2016. Mi sono
reso comunque disponibile ed ho trovato a Meteorsharing un super team formato
oltre che da Alberto Tuchtan nel ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di
prodiere ed Enrico Fonda nel ruolo di timoniere. Enrico e' un professionista molto
talentuoso ed ha vinto molte regate tra cui un campionato italiano 470, un
campionato Italiano, un europeo ed un mondiale con il Melges 24 ed un titolo
italiano proprio con il Meteor. Sono sicuro che l'equipaggio che ho scelto assieme

Iscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua email
Accetto

Titoli
• OGGI

privacy

ad Alberto non ha nulla da invidiare a nessuno. Le vele saranno fornite dalla veleria
Euro Sail ed anche in questo settore mi sento più che tranquillo. Per affiatare le
manovre e verificare che la messa a punto della barca sia perfetta il team
parteciperà anche al campionato dell'Adriatico a Chioggia il 678 maggio."
"Ci tengo a sottolineare inoltre  conclude Tuchtan  che a Grignano come a
Chioggia meteorsharing non sarà presente con una sola barca, ma con una piccola
flotta. Ci sarà infatti anche un equipaggio tutto femminile capitanato da Lucia Mauro
e uno di triatleti che stanno iniziando ad affacciarsi anche al mondo della vela. Il
mio sogno è quello di internazionalizzare la flotta, e posso dire che sto lavorando in
questa direzione, nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi a
riguardo".
La novità della stagione è infine rappresentata dall'ideazione ed organizzazione
della prima edizione del Trofeo Repubbliche Marinare, che si svolgerà ad ottobre
e vedrà sfidarsi 4 equipaggi provenienti da Venezia, Pisa, Genova ed Amalfi in
appassionanti regate a bordo di meteor.
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L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e
Calmonte Textile solution and agency e dal nuovo partner, la società di consulenza
organizzativa KM.
ufficio stampa Meteorsharing
info@meteorsharing.it
www.meteorsharing.it
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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.

Enrico Zennaro dopo 30 anni
lascia il CN Chioggia e passa
al North West Garda Sailing
27 gennaio 2016 - 560 Visualizzazioni
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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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Meteorsharing, l’associazione sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan, ha presentato ieri
sera nel corso di una conferenza stampa il proprio calendario di appuntamenti per il 2016, oltre a
svelare il team con il quale parteciperà al Campionato Nazionale di classe a Grignano. Una fitta serie
di appuntamenti porranno l’associazione Sportiva veneziana – cresciuta molto negli ultimi mesi tanto
da contare una novantina di soci ed oltre dieci armatori – al centro del panorama velico nazionale.
A fare gli onori di casa – presso l’hotel Abano Ritz, messo a disposizione dalle sorelle Poletto –
durante la conferenza stampa il presidente Alberto Tuchtan, che ha illustrato gli impegni che
attendono la sua associazione:”Già ad inizio anno la voglia di scendere in acqua e di preparare al
meglio questa stagione era tanta – dichiara Alberto Tuchtan – ecco perché fin da subito abbiamo
voluto iniziare gli allenamenti per farci trovare al meglio della condizione per gli veneti più
importanti. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri sponsor ed Enrico Zennaro, che ha lavorato in maniera
egregia per costruire un team in grado di competere alla vittoria del titolo italiano a Grignano. Per noi
la stagione è iniziata con la partecipazione e la vittoria del nostro equipaggio femminile guidato da
Lucia Mauro al Campionato del Cimento a Desenzano, successivamente abbiamo partecipato con un
nostro stand a Mondomare, il salone nautico del Nord-est che si è svolto in fiera a Padova a marzo,
mentre lo scorso weekend abbiamo organizzato la decima edizione del Trofeo Interforze che si è
svolto a Venezia. Con il prossimo appuntamento, che è in programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia,
avremo la possibilità di testare al meglio la messa a punto della barca, prima della trasferta di
Grignano, su cui devo dire siamo molto fiduciosi“.
Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di testimonial degli eventi
realizzati da Meteorsharing e direttore sportivo per gli importanti appuntamenti che attendono il
team nel corso della stagione. “Lo scorso anno la vittoria del titolo italiano ci è sfuggita all’ultima
prova dell’ultimo giorno di regate – commenta Enrico Zennaro, velista chioggiotto da quest’anno in
forza al North West Garda Sailing – quindi da parte mia la voglia di riscatto è alta ma la
sovrapposizione con altre regate non mi permetterà di riprovarci nel 2016. Mi sono reso comunque
disponibile ed ho trovato a Meteorsharing un super team formato oltre che da Alberto Tuchtan nel
ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di prodiere ed Enrico Fonda nel ruolo di timoniere. Enrico e’
un professionista molto talentuoso ed ha vinto molte regate tra cui un campionato italiano 470, un
campionato Italiano, un europeo ed un mondiale con il Melges 24 ed un titolo italiano proprio con il
Meteor. Sono sicuro che l’equipaggio che ho scelto assieme ad Alberto non ha nulla da invidiare a
nessuno. Le vele saranno fornite dalla veleria Euro Sail ed anche in questo settore mi sento più che
tranquillo. Per a iatare le manovre e verificare che la messa a punto della barca sia perfetta il team
parteciperà anche al campionato dell’Adriatico a Chioggia il 6-7-8 maggio.”
“Ci tengo a sottolineare inoltre – conclude Tuchtan – che a Grignano come a Chioggia meteorsharing
non sarà presente con una sola barca, ma con una piccola flotta. Ci sarà infatti anche un equipaggio
tutto femminile capitanato da Lucia Mauro e uno di triatleti che stanno iniziando ad a acciarsi anche
al mondo della vela. Il mio sogno è quello di internazionalizzare la flotta, e posso dire che sto
lavorando in questa direzione, nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi a riguardo“.
La novità della stagione è infine rappresentata dall’ideazione ed organizzazione della prima edizione
del Trofeo Repubbliche Marinare, che si svolgerà ad ottobre e vedrà sfidarsi 4 equipaggi provenienti
da Venezia, Pisa, Genova ed Amalfi in appassionanti regate a bordo di meteor.
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Abano Terme, 28 aprile 2016 - Meteorsharing, l'associazione sportiva veneziana
presieduta da Alberto Tuchtan, ha presentato ieri sera nel corso di una conferenza
stampa il proprio calendario di appuntamenti per il 2016, oltre a svelare il team con il
quale parteciperà al Campionato Nazionale di classe a Grignano. Una ﬁtta serie di
appuntamenti porranno l'associazione Sportiva veneziana - cresciuta molto negli ultimi
mesi tanto da contare una novantina di soci ed oltre dieci armatori - al centro del
panorama velico nazionale.

A fare gli onori di casa - presso l'hotel Abano Ritz, messo a disposizione dalle sorelle
Poletto - durante la conferenza stampa il presidente Alberto Tuchtan, che ha illustrato gli
impegni che attendono la sua associazione:"Già ad inizio anno la voglia di scendere in
acqua e di preparare al meglio questa stagione era tanta - dichiara Alberto Tuchtan
- ecco perché ﬁn da subito abbiamo voluto iniziare gli allenamenti per farci trovare al
meglio della condizione per gli veneti più importanti. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri
sponsor ed Enrico Zennaro, che ha lavorato in maniera egregia per costruire un team in
grado di competere alla vittoria del titolo italiano a Grignano. Per noi la stagione è iniziata
con la partecipazione e la vittoria del nostro equipaggio femminile guidato da Lucia
Mauro al Campionato del Cimento a Desenzano, successivamente abbiamo partecipato
con un nostro stand a Mondomare, il salone nautico del Nord-est che si è svolto in ﬁera
a Padova a marzo, mentre lo scorso weekend abbiamo organizzato la decima edizione
del Trofeo Interforze che si è svolto a Venezia. Con il prossimo appuntamento, che è in
programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia, avremo la possibilità di testare al meglio la
messa a punto della barca, prima della trasferta di Grignano, su cui devo dire siamo
molto ﬁduciosi".

Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di testimonial
degli eventi realizzati da Meteorsharing e direttore sportivo per gli importanti
appuntamenti che attendono il team nel corso della stagione. "Lo scorso anno la vittoria
del titolo italiano ci è sfuggita all'ultima prova dell'ultimo giorno di regate commenta Enrico Zennaro, velista chioggiotto da quest'anno in forza al North West
Garda Sailing - quindi da parte mia la voglia di riscatto è alta ma la sovrapposizione con
altre regate non mi permetterà di riprovarci nel 2016. Mi sono reso comunque disponibile
ed ho trovato a Meteorsharing un super team formato oltre che da Alberto Tuchtan nel
ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di prodiere ed Enrico Fonda nel ruolo di
timoniere. Enrico e' un professionista molto talentuoso ed ha vinto molte regate tra cui
un campionato italiano 470, un campionato Italiano, un europeo ed un mondiale con il
Melges 24 ed un titolo italiano proprio con il Meteor. Sono sicuro che l'equipaggio che ho
scelto assieme ad Alberto non ha nulla da invidiare a nessuno. Le vele saranno fornite

dalla veleria Euro Sail ed anche in questo settore mi sento più che tranquillo. Per aﬃatare
le manovre e veriﬁcare che la messa a punto della barca sia perfetta il team parteciperà
anche al campionato dell'Adriatico a Chioggia il 6-7-8 maggio."

"Ci tengo a sottolineare inoltre - conclude Tuchtan - che a Grignano come a Chioggia
meteorsharing non sarà presente con una sola barca, ma con una piccola ﬂotta. Ci sarà
infatti anche un equipaggio tutto femminile capitanato da Lucia Mauro e uno di triatleti
che stanno iniziando ad aﬀacciarsi anche al mondo della vela. Il mio sogno è quello di
internazionalizzare la ﬂotta, e posso dire che sto lavorando in questa direzione, nei
prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi a riguardo".

La novità della stagione è inﬁne rappresentata dall'ideazione ed organizzazione della
prima edizione del Trofeo Repubbliche Marinare, che si svolgerà ad ottobre e vedrà
sﬁdarsi 4 equipaggi provenienti da Venezia, Pisa, Genova ed Amalﬁ in appassionanti
regate a bordo di meteor.

L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile solution and agency e dal nuovo partner, la società di consulenza organizzativa
KM.
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Meteorsharing, presentata la stagione 2016
Abano Terme, 28 aprile 2016  Meteorsharing, l'associazione sportiva veneziana
presieduta da Alberto Tuchtan, ha presentato ieri sera nel corso di una conferenza
stampa il proprio calendario di appuntamenti per il 2016, oltre a svelare il team con il
quale parteciperà al Campionato Nazionale di classe a Grignano. Una fitta serie di
appuntamenti porranno l'associazione Sportiva veneziana  cresciuta molto negli ultimi
mesi tanto da contare una novantina di soci ed oltre dieci armatori  al centro del
panorama velico nazionale.

A fare gli onori di casa  presso l'hotel Abano Ritz, messo a disposizione dalle sorelle
Poletto  durante la conferenza stampa il presidente Alberto Tuchtan, che ha illustrato
gli impegni che attendono la sua associazione:"Già ad inizio anno la voglia di scendere
in acqua e di preparare al meglio questa stagione era tanta  dichiara Alberto Tuchtan
 ecco perché fin da subito abbiamo voluto iniziare gli allenamenti per farci trovare al
meglio della condizione per gli veneti più importanti. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri
sponsor ed Enrico Zennaro, che ha lavorato in maniera egregia per costruire un team in
grado di competere alla vittoria del titolo italiano a Grignano. Per noi la stagione è
iniziata con la partecipazione e la vittoria del nostro equipaggio femminile guidato da
Lucia Mauro al Campionato del Cimento a Desenzano, successivamente abbiamo
partecipato con un nostro stand a Mondomare, il salone nautico del Nordest che si è
svolto in fiera a Padova a marzo, mentre lo scorso weekend abbiamo organizzato la
decima edizione del Trofeo Interforze che si è svolto a Venezia. Con il prossimo
appuntamento, che è in programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia, avremo la possibilità di
testare al meglio la messa a punto della barca, prima della trasferta di Grignano, su cui
devo dire siamo molto fiduciosi".
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Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di testimonial
degli eventi realizzati da Meteorsharing e direttore sportivo per gli importanti
appuntamenti che attendono il team nel corso della stagione. "Lo scorso anno la vittoria
del titolo italiano ci è sfuggita all'ultima prova dell'ultimo giorno di regate
 commenta Enrico Zennaro, velista chioggiotto da quest'anno in forza al North West
Garda Sailing  quindi da parte mia la voglia di riscatto è alta ma la sovrapposizione con
altre regate non mi permetterà di riprovarci nel 2016. Mi sono reso comunque
disponibile ed ho trovato a Meteorsharing un super team formato oltre che da Alberto
Tuchtan nel ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di prodiere ed Enrico Fonda nel
ruolo di timoniere. Enrico e' un professionista molto talentuoso ed ha vinto molte regate
tra cui un campionato italiano 470, un campionato Italiano, un europeo ed un mondiale
con il Melges 24 ed un titolo italiano proprio con il Meteor. Sono sicuro che l'equipaggio
che ho scelto assieme ad Alberto non ha nulla da invidiare a nessuno. Le vele saranno
fornite dalla veleria Euro Sail ed anche in questo settore mi sento più che tranquillo. Per
affiatare le manovre e verificare che la messa a punto della barca sia perfetta il team
parteciperà anche al campionato dell'Adriatico a Chioggia il 678 maggio."

"Ci tengo a sottolineare inoltre  conclude Tuchtan  che a Grignano come a Chioggia
meteorsharing non sarà presente con una sola barca, ma con una piccola flotta. Ci sarà
infatti anche un equipaggio tutto femminile capitanato da Lucia Mauro e uno di triatleti
che stanno iniziando ad affacciarsi anche al mondo della vela. Il mio sogno è quello di
internazionalizzare la flotta, e posso dire che sto lavorando in questa direzione, nei
prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi a riguardo".

La novità della stagione è infine rappresentata dall'ideazione ed organizzazione della
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Meteorsharing, presentata la stagione velistica 2016
Il presidente Alberto Tuchtan ha svelato il team con il quale parteciperà al Campionato Nazionale di classe a Grignano
Ven 29 Aprile 2016 - 16:59

:: Sport

Abano Terme - Meteorsharing, l'associazione sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan, ha presentato il 27
aprile, nel corso di una conferenza stampa il proprio calendario di appuntamenti per il 2016, oltre a svelare il team con il
quale parteciperà al Campionato Nazionale di classe a Grignano. Una tta serie di appuntamenti porranno l'associazione
Sportiva veneziana - cresciuta molto negli ultimi mesi tanto da contare una novantina di soci ed oltre dieci armatori - al
centro del panorama velico nazionale.
A fare gli onori di casa - presso l'hotel Abano Ritz, messo a disposizione dalle sorelle Poletto - durante la conferenza stampa il
presidente Alberto Tuchtan, che ha illustrato gli impegni che attendono la sua associazione:"Già ad inizio anno la voglia di

scendere in acqua e di preparare al meglio questa stagione era tanta - dichiara Alberto Tuchtan - ecco perché n da subito
abbiamo voluto iniziare gli allenamenti per farci trovare al meglio della condizione per gli veneti più importanti. Ci tengo a
ringraziare tutti i nostri sponsor ed Enrico Zennaro, che ha lavorato in maniera egregia per costruire un team in grado di
competere alla vittoria del titolo italiano a Grignano. Per noi la stagione è iniziata con la partecipazione e la vittoria del
nostro equipaggio femminile guidato da Lucia Mauro al Campionato del Cimento a Desenzano, successivamente abbiamo
partecipato con un nostro stand a Mondomare, il salone nautico del Nord-est che si è svolto in era a Padova a marzo, mentre
lo scorso weekend abbiamo organizzato la decima edizione del Trofeo Interforze che si è svolto a Venezia. Con il prossimo
appuntamento, che è in programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia, avremo la possibilità di testare al meglio la messa a punto
della barca, prima della trasferta di Grignano, su cui devo dire siamo molto duciosi".
Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di testimonial degli eventi realizzati da
Meteorsharing e direttore sportivo per gli importanti appuntamenti che attendono il team nel corso della stagione. "Lo

scorso anno la vittoria del titolo italiano ci è sfuggita all'ultima prova dell'ultimo giorno di regate - commenta Enrico Zennaro,
velista chioggiotto da quest'anno in forza al North West Garda Sailing - quindi da parte mia la voglia di riscatto è alta ma la
sovrapposizione con altre regate non mi permetterà di riprovarci nel 2016. Mi sono reso comunque disponibile ed ho trovato
a Meteorsharing un super team formato oltre che da Alberto Tuchtan nel ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di
prodiere ed Enrico Fonda nel ruolo di timoniere. Enrico e' un professionista molto talentuoso ed ha vinto molte regate tra cui
un campionato italiano 470, un campionato Italiano, un europeo ed un mondiale con il Melges 24 ed un titolo italiano proprio
con il Meteor. Sono sicuro che l'equipaggio che ho scelto assieme ad Alberto non ha nulla da invidiare a nessuno. Le vele
saranno fornite dalla veleria Euro Sail ed anche in questo settore mi sento più che tranquillo. Per a atare le manovre e
veri care che la messa a punto della barca sia perfetta il team parteciperà anche al campionato dell'Adriatico a Chioggia il
6-7-8 maggio."
"Ci tengo a sottolineare inoltre - conclude Tuchtan - che a Grignano come a Chioggia meteorsharing non sarà presente con
una sola barca, ma con una piccola otta. Ci sarà infatti anche un equipaggio tutto femminile capitanato da Lucia Mauro e

uno di triatleti che stanno iniziando ad a acciarsi anche al mondo della vela. Il mio sogno è quello di internazionalizzare la
otta, e posso dire che sto lavorando in questa direzione, nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi a
riguardo".
La novità della stagione è in ne rappresentata dall'ideazione ed organizzazione della prima edizione del Trofeo Repubbliche
Marinare, che si svolgerà ad ottobre e vedrà s darsi 4 equipaggi provenienti da Venezia, Pisa, Genova ed Amal in
appassionanti regate a bordo di meteor.
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and agency e dal nuovo
partner, la società di consulenza organizzativa KM.

Main sponsor

www.meteorsharing.it - info@meteorsharing.it
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TROFEO INTERFORZE DI VELA A
VENEZIA
VENEZIA – Ha preso il via a Venezia la decima
edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato
alla memoria di Raffaele Sanasi ed organizzato
dalle associazioni sportive Gruppo Sportivo
Polizia Municipale di Venezia e Nonsolovela, con
la collaborazione di Meteorsharing, che metterà a
disposizione quattro Meteor.
Teatro della sﬁda è il Marina di Sant’Elena,
moderna ed efﬁciente struttura nella quale i 16
equipaggi partecipanti e provenienti da tutta Italia
stanno disputando una serie di scontri diretti. Le
squadre che partecipano, oltre al team vincitore della scorsa edizione – la Polizia municipale di
Trieste – sono la Polizia municipale di Venezia, Polizia municipale di Modena, Polizia municipale di
Milano, gli elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di Venezia, Guardia Costiera di
Venezia, Vigili del Fuoco di Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza,
Protezione Civile di Padova, Guardia di Finanza Venezia, gli allievi del collegio navale Francesco
Morosini, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Testimonial della manifestazione è Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North West
Garda Sailing – otto volte Campione del Mondo – che a maggio avrà la possibilità di giocarsi il
titolo di Campione Europeo Sportboat nelle acque di casa.
Foto: Nicola Marchesin
Leggi anche:
1. Venezia, al via la decima edizione del Trofeo Interforze
2. La Polizia Locale di Trieste fa suo il 9° Trofeo Interforze
3. A Venezia il 9° Trofeo Interforze dal 23 al 26 aprile
4. VI Trofeo Porto di Venezia per Optimist
5. 13mo Salone Nautico Internazionale di Venezia: ottimo epilogo per gli eventi velici targati
Meteorsharing
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=37691
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TROFEO INTERFORZE
METEOR A VENEZIA
Decima edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi
Raffaele, organizzato dalle associazioni sportive GS Polizia Municipale di Venezia
e Nonsolovela e la collaborazione di Meteorsharing

Nei giorni scorsi si è svolta a Venezia la decima edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato
alla memoria di Sanasi Raffaele ed organizzato dalle associazioni sportive GS Polizia Municipale
di Venezia e Nonsolovela grazie alla preziosa collaborazione di Meteorsharing, che ha messo a
disposizione dei partecipanti quattro imbarcazioni monotipo classe Meteor.
Ad aggiudicarsi l'edizione 2016 del Trofeo gli allievi del Collegio Navale Militare Francesco
Morosini di Venezia, che hanno preceduto - in un'entusiasmante finale - i Vigili del Fuoco di
Venezia, veri e proprio dominatori per anni della manifestazione.
Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono sfidati in entusiasmanti match all'interno
del Marina di Sant'Elena. Il moderno porto turistico ha messo a disposizione le proprie
banchine per spettatori, amici e curiosi, dando quindi la possibilità al pubblico presente di
godere a pieno delle entusiasmanti manovre compiute dagli atleti a pochi metri dai pontili,
creando così la vera atmosfera di uno stadio sull'acqua.
A completare il podio, in terza posizione - la Polizia Locale di Milano, che ha preceduto nella
finale per il terzo e quarto posto il team della Guardia Costiera di Venezia. Oltre ai primi quattro
classificati questo l'elenco completo dei team partecipanti: Polizia municipale di Trieste, Polizia
Municipale di Venezia, Polizia Municipale di Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia
di Stato di Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di
Padova, Guardia di Finanza Venezia, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e
Carabinieri Vicenza.
Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North
West Garda Sailing - otto volte campione del mondo - dalle banchine del Marina ha dispensato
consigli preziosi agli atleti in gara.
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
solution and agency.
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Decima edizione del Trofeo Interforze di
vela, intitolato alla memoria di Sanasi
Raffaele, organizzato dalle associazioni
sportive GS Polizia Municipale di Venezia
e Nonsolovela e la collaborazione di
Meteorsharing

Nei giorni scorsi si è svolta a Venezia la
decima edizione del Trofeo Interforze di vela,
intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed organizzato dalle associazioni sportive GS
Polizia Municipale di Venezia e Nonsolovela grazie alla preziosa collaborazione di
Meteorsharing, che ha messo a disposizione dei partecipanti quattro imbarcazioni
monotipo classe Meteor.

Ad aggiudicarsi l'edizione 2016 del Trofeo gli allievi del Collegio Navale Militare Francesco
Morosini di Venezia, che hanno preceduto  in un'entusiasmante finale  i Vigili del Fuoco
di Venezia, veri e proprio dominatori per anni della manifestazione.

Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono sfidati in entusiasmanti match
all'interno del Marina di Sant'Elena. Il moderno porto turistico ha messo a disposizione le
proprie banchine per spettatori, amici e curiosi, dando quindi la possibilità al pubblico
presente di godere a pieno delle entusiasmanti manovre compiute dagli atleti a pochi metri
dai pontili, creando così la vera atmosfera di uno stadio sull'acqua.

A completare il podio, in terza posizione  la Polizia Locale di Milano, che ha preceduto
nella finale per il terzo e quarto posto il team della Guardia Costiera di Venezia. Oltre ai
primi quattro classificati questo l'elenco completo dei team partecipanti: Polizia municipale
di Trieste, Polizia Municipale di Venezia, Polizia Municipale di Modena, elicotteristi del
reparto volo della Polizia di Stato di Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di
Vicenza, Protezione Civile di Padova,
Guardia di Finanza Venezia, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e
Carabinieri Vicenza.

Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al
North West Garda Sailing  otto volte campione del mondo  dalle banchine del Marina ha
dispensato consigli preziosi agli atleti in gara.

L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte
Textile solution and agency.
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Trofeo Interforze, vince il
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Vela. Regata per barche classe meteor a Sant’Elena intitolata a Raffaele
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VENEZIA. Gli allievi del Collegio navale militare “Francesco Morosini” di
Venezia si sono aggiudicati il 10° Trofeo Interforze di vela, intitolato alla
memoria di Raffaele Sanasi ed organizzato dalle associazioni sportive della
Polizia municipale di Venezia e di Nonsolovela con la collaborazione di
Meteorsharing, che ha messo a disposizione dei partecipanti quattro
imbarcazioni monotipo classe meteor. I vincitori hanno preceduto, in un
entusiasmante finale, l'equipaggio dei Vigili del fuoco di Venezia, veri e proprio
dominatori per anni della manifestazione. A completare il podio, in terza
posizione, la Polizia locale di Milano, che ha preceduto nella finale per il terzo
e quarto posto il team della Guardia costiera di Venezia. Il porto turistico ha
messo a disposizione le proprie banchine per spettatori, amici e curiosi, dando
quindi la possibilità al pubblico presente di godere delle manovre compiute
dagli atleti a pochi metri dai pontili, creando così la vera atmosfera di uno
stadio sull'acqua. Oltre ai primi quattro classificati hanno partecipato all'evento
Polizia municipale di Trieste, Venezia e Modena, elicotteristi del reparto volo
della Polizia di stato di Venezia, Vigili del fuoco di Mestre e Vicenza,
Protezione civile di Padova, Guardia di
finanza Venezia, Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri
Vicenza. Testimonial della gara Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al
North West Garda Sailing, otto volte campione del mondo, che dalle banchine
ha dispensato consigli preziosi agli atleti. (l.b.)
30 aprile 2016
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Venezia, 27 aprile 2016  Nei giorni scorsi si è svolta a Venezia la decima edizione
del Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed
organizzato dalle associazioni sportive GS Polizia Municipale di Venezia e
Nonsolovela grazie alla preziosa collaborazione di Meteorsharing, che ha messo a
disposizione dei partecipanti quattro imbarcazioni monotipo classe Meteor.
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Ad aggiudicarsi l'edizione 2016 del Trofeo gli allievi del Collegio Navale Militare
Francesco Morosini di Venezia, che hanno preceduto  in un'entusiasmante finale 
i Vigili del Fuoco di Venezia, veri e proprio dominatori per anni della manifestazione.
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Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono sfidati in entusiasmanti match
all'interno del Marina di Sant'Elena. Il moderno porto turistico ha messo a
disposizione le proprie banchine per spettatori, amici e curiosi, dando quindi la
possibilità al pubblico presente di godere a pieno delle entusiasmanti manovre
compiute dagli atleti a pochi metri dai pontili, creando così la vera atmosfera di uno
stadio sull'acqua.
A completare il podio, in terza posizione  la Polizia Locale di Milano, che ha
preceduto nella finale per il terzo e quarto posto il team della Guardia Costiera di
Venezia. Oltre ai primi quattro classificati questo l'elenco completo dei team
partecipanti: Polizia municipale di Trieste, Polizia Municipale di Venezia, Polizia
Municipale di Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di Venezia,
Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova,
Guardia di Finanza Venezia, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e
Carabinieri Vicenza.
Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in
forza al North West Garda Sailing  otto volte campione del mondo  dalle banchine
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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.
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Vela  Venezia, al via la decima edizione del Trofeo Interforze

• YACHTS

Team provenienti da tutta Italia si sfideranno nel memorial dedicato a Sanasi
Raffaele

• YACHT CLUB STORICI

Venezia, 20 aprile 2016  Prenderà il via a Venezia giovedì 21 aprile la decima
edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed
organizzato dalle associazioni sportive Gruppo Sportivo Polizia Municipale di
Venezia e Nonsolovela con la collaborazione di Meteorsharing, che metterà a
disposizione quattro imbarcazioni classe meteor.
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Teatro della sfida sarà il Marina di Sant'Elena, moderna ed efficiente struttura nella
quale i 16 equipaggi partecipanti e provenienti da tutta Italia disputeranno scontri
diretti esibendosi in entusiasmanti manovre a pochi metri dai pontili dove il pubblico
potrà assistere.
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• SPORT ACQUATICI

Le squadre che parteciperanno oltre al team vincitore della scorsa edizione  la
Polizia municipale di Trieste  sono la Polizia municipale di Venezia, Polizia
municipale di Modena, Polizia municipale di Milano, gli elicotteristi del reparto volo
della Polizia di Stato di Venezia, Guardia Costiera di Venezia, Vigili del Fuoco di
Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di
Padova, Guardia di Finanza Venezia, gli allievi del collegio navale Francesco
Morosini, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri
Vicenza.

• PESCA SPORTIVA

Dopo una serie di edizioni dominate dal team dei Vigili del Fuoco di Venezia,
vincitore per tre anni consecutivi, i pompieri veneziani sono stati scalzati dal gradino
più alto del podio dalla Polizia di Stato di Venezia nel 2014 e dalla Polizia
municipale di Trieste nel 2015.
Il pronostico per la decima edizione vede tra i favoriti al conseguimento del titolo
oltre all'equipaggio triestino proprio i Vigili del Fuoco di Venezia. A dare filo da
torcere ai pretendenti anche la Polizia Municipale di Milano e i padroni di casa dei
team veneziani.
Testimonial della manifestazione sarà Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza
al North West Garda Sailing  otto volte campione del mondo  che a maggio avrà la
possibilità di giocarsi il titolo di campione europeo sportboat nelle acque di casa.
www.meteorsharing.it
Ufficio stama Meteorsharing
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Vela, Alla Scuola Navale Militare "F. Morosini" la decima edizione del Trofeo
Interforze
Sedici team provenineti da tutta Italia si sono dati battaglia per tre giorni nel Marina Sant'Elena
Gio 28 Aprile 2016 - 20:46

:: Sport

Ph Nicola Marchesin

Venezia, 27 aprile 2016 - Nei giorni scorsi si è svolta a Venezia la decima edizione del Trofeo
Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed organizzato dalle associazioni
sportive GS Polizia Municipale di Venezia e Nonsolovela grazie alla preziosa collaborazione di
Meteorsharing, che ha messo a disposizione dei partecipanti quattro imbarcazioni monotipo classe
Meteor.
Ad aggiudicarsi l'edizione 2016 del Trofeo gli allievi del Collegio Navale Militare Francesco Morosini
di Venezia, che hanno preceduto - in un'entusiasmante finale - i Vigili del Fuoco di Venezia, veri e
proprio dominatori per anni della manifestazione.
Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono sfidati in entusiasmanti match all'interno del

Marina di Sant'Elena. Il moderno porto turistico ha messo a disposizione le proprie banchine per
spettatori, amici e curiosi, dando quindi la possibilità al pubblico presente di godere a pieno delle
entusiasmanti manovre compiute dagli atleti a pochi metri dai pontili, creando così la vera
atmosfera di uno stadio sull'acqua.
A completare il podio, in terza posizione - la Polizia Locale di Milano, che ha preceduto nella finale
per il terzo e quarto posto il team della Guardia Costiera di Venezia. Oltre ai primi quattro classificati
questo l'elenco completo dei team partecipanti: Polizia municipale di Trieste, Polizia Municipale di
Venezia, Polizia Municipale di Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di Venezia,
Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di
Finanza Venezia, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North West
Garda Sailing - otto volte campione del mondo - dalle banchine del Marina ha dispensato consigli
preziosi agli atleti in gara.
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
solution and agency.
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Vela, Venezia: al via la decima edizione del Trofeo Interforze
Team provenienti da tutta Italia si sfideranno nel memorial dedicato a Sanasi Raffaele
Mer 20 Aprile 2016 - 22:05

:: Sport

Venezia, 20 aprile 2016 - Prenderà il via a Venezia giovedì 21 aprile la decima edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato
alla memoria di Sanasi Ra aele ed organizzato dalle associazioni sportive Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Venezia e
Nonsolovela con la collaborazione di Meteorsharing, che metterà a disposizione quattro imbarcazioni classe meteor.
Teatro della s da sarà il Marina di Sant'Elena, moderna ed e ciente struttura nella quale i 16 equipaggi partecipanti e
provenienti da tutta Italia disputeranno scontri diretti esibendosi in entusiasmanti manovre a pochi metri dai pontili dove il
pubblico potrà assistere.
Le squadre che parteciperanno oltre al team vincitore della scorsa edizione - la Polizia municipale di Trieste - sono la Polizia
municipale di Venezia, Polizia municipale di Modena, Polizia municipale di Milano, gli elicotteristi del reparto volo della
Polizia di Stato di Venezia, Guardia Costiera di Venezia, Vigili del Fuoco di Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco
di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di Finanza Venezia, gli allievi del collegio navale Francesco Morosini, il team
Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Dopo una serie di edizioni dominate dal team dei Vigili del Fuoco di Venezia, vincitore per tre anni consecutivi, i pompieri
veneziani sono stati scalzati dal gradino più alto del podio dalla Polizia di Stato di Venezia nel 2014 e dalla Polizia
municipale di Trieste nel 2015.
Il pronostico per la decima edizione vede tra i favoriti al conseguimento del titolo oltre all'equipaggio triestino proprio i Vigili
del Fuoco di Venezia. A dare lo da torcere ai pretendenti anche la Polizia Municipale di Milano e i padroni di casa dei team
veneziani.
Testimonial della manifestazione sarà Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North West Garda Sailing - otto volte
campione del mondo - che a maggio avrà la possibilità di giocarsi il titolo di campione europeo sportboat nelle acque di casa.
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Prenderà il via a Venezia giovedì 21 aprile la decima edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato alla
memoria di Sanasi Raffaele ed organizzato dalle associazioni sportive Gruppo Sportivo Polizia Municipale di
Venezia e Nonsolovela con la collaborazione di Meteorsharing, che metterà a disposizione quattro
imbarcazioni classe meteor.
Teatro della sﬁda sarà il Marina di Sant'Elena, moderna ed efﬁciente struttura nella quale i 16 equipaggi
partecipanti e provenienti da tutta Italia disputeranno scontri diretti esibendosi in entusiasmanti manovre a
pochi metri dai pontili dove il pubblico potrà assistere.
Le squadre che parteciperanno oltre al team vincitore della scorsa edizione - la Polizia municipale di Trieste sono la Polizia municipale di Venezia, Polizia municipale di Modena, Polizia municipale di Milano, gli
elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di Venezia, Guardia Costiera di Venezia, Vigili del Fuoco di
Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di
Finanza Venezia, gli allievi del collegio navale Francesco Morosini, il team Nonsolovela, Actv Venezia,
Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Dopo una serie di edizioni dominate dal team dei Vigili del Fuoco di Venezia, vincitore per tre anni
consecutivi, i pompieri veneziani sono stati scalzati dal gradino più alto del podio dalla Polizia di Stato di
Venezia nel 2014 e dalla Polizia municipale di Trieste nel 2015.
Il pronostico per la decima edizione vede tra i favoriti al conseguimento del titolo oltre all'equipaggio triestino
proprio i Vigili del Fuoco di Venezia. A dare ﬁlo da torcere ai pretendenti anche la Polizia Municipale di
Milano e i padroni di casa dei team veneziani.
Testimonial della manifestazione sarà Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North West Garda
Sailing - otto volte campione del mondo - che a maggio avrà la possibilità di giocarsi il titolo di campione
europeo sportboat nelle acque di casa.
Credit: Ufﬁcio stampa Meteorsharing
Redazione Velanet
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Nei giorni scorsi si è svolta a Venezia la decima edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria
di Sanasi Raffaele ed organizzato dalle associazioni sportive GS Polizia Municipale di Venezia e Nonsolovela
grazie alla preziosa collaborazione di Meteorsharing, che ha messo a disposizione dei partecipanti quattro
imbarcazioni monotipo classe Meteor.
Ad aggiudicarsi l'edizione 2016 del Trofeo gli allievi del Collegio Navale Militare Francesco Morosini di
Venezia, che hanno preceduto - in un'entusiasmante ﬁnale - i Vigili del Fuoco di Venezia, veri e proprio
dominatori per anni della manifestazione.
Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono sﬁdati in entusiasmanti match all'interno del Marina di
Sant'Elena. Il moderno porto turistico ha messo a disposizione le proprie banchine per spettatori, amici e
curiosi, dando quindi la possibilità al pubblico presente di godere a pieno delle entusiasmanti manovre
compiute dagli atleti a pochi metri dai pontili, creando così la vera atmosfera di uno stadio sull'acqua.
A completare il podio, in terza posizione - la Polizia Locale di Milano, che ha preceduto nella ﬁnale per il
terzo e quarto posto il team della Guardia Costiera di Venezia. Oltre ai primi quattro classiﬁcati questo l'elenco
completo dei team partecipanti: Polizia municipale di Trieste, Polizia Municipale di Venezia, Polizia
Municipale di Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di Venezia, Vigili del Fuoco di
Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di Finanza Venezia, il team
Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North West Garda
Sailing - otto volte campione del mondo - dalle banchine del Marina ha dispensato consigli preziosi agli atleti
in gara.
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L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and
agency.
Credit: Ufﬁcio stampa Meteorsharing
Redazione Velanet
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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.
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".
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L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and
agency.
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Venezia, 20 aprile 2016 - Prenderà il via a Venezia giovedì 21 aprile la decima edizione
del Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi Raﬀaele ed organizzato
dalle associazioni sportive Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Venezia e
Nonsolovela con la collaborazione di Meteorsharing, che metterà a disposizione quattro
imbarcazioni classe meteor.
Teatro della sﬁda sarà il Marina di Sant'Elena, moderna ed eﬃciente struttura nella quale
i 16 equipaggi partecipanti e provenienti da tutta Italia disputeranno scontri diretti
esibendosi in entusiasmanti manovre a pochi metri dai pontili dove il pubblico potrà
assistere.
Le squadre che parteciperanno oltre al team vincitore della scorsa edizione - la Polizia
municipale di Trieste - sono la Polizia municipale di Venezia, Polizia municipale di
Modena, Polizia municipale di Milano, gli elicotteristi del reparto volo della Polizia di
Stato di Venezia, Guardia Costiera di Venezia, Vigili del Fuoco di Venezia, Vigili del Fuoco
di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di Finanza
Venezia, gli allievi del collegio navale Francesco Morosini, il team Nonsolovela, Actv
Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
Dopo una serie di edizioni dominate dal team dei Vigili del Fuoco di Venezia, vincitore per
tre anni consecutivi, i pompieri veneziani sono stati scalzati dal gradino più alto del podio
dalla Polizia di Stato di Venezia nel 2014 e dalla Polizia municipale di Trieste nel 2015.
Il pronostico per la decima edizione vede tra i favoriti al conseguimento del titolo oltre
all'equipaggio triestino proprio i Vigili del Fuoco di Venezia. A dare ﬁlo da torcere ai
pretendenti anche la Polizia Municipale di Milano e i padroni di casa dei team veneziani.
Testimonial della manifestazione sarà Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al
North West Garda Sailing - otto volte campione del mondo - che a maggio avrà la
possibilità di giocarsi il titolo di campione europeo sportboat nelle acque di casa.
Articoli correlati: sport vela (/tag/sport-vela)
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Prenderà il via a Venezia giovedì 21 aprile la decima edizione del Trofeo Interforze di vela, intitolato
alla memoria di Sanasi Ra aele ed organizzato dalle associazioni sportive Gruppo Sportivo Polizia
Municipale di Venezia e Nonsolovela con la collaborazione di Meteorsharing, che metterà a
disposizione quattro imbarcazioni classe meteor.
Teatro della sfida sarà il Marina di Sant’Elena, moderna ed e iciente struttura nella quale i 16
equipaggi partecipanti e provenienti da tutta Italia disputeranno scontri diretti esibendosi in
entusiasmanti manovre a pochi metri dai pontili dove il pubblico potrà assistere.
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26 aprile 2016 - 2301 Visualizzazioni
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Le squadre che parteciperanno oltre al team vincitore della scorsa edizione – la Polizia municipale di
Trieste – sono la Polizia municipale di Venezia, Polizia municipale di Modena, Polizia municipale di
Milano, gli elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato di Venezia, Guardia Costiera di Venezia,
Vigili del Fuoco di Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di
Padova, Guardia di Finanza Venezia, gli allievi del collegio navale Francesco Morosini, il team
Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.
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Dopo una serie di edizioni dominate dal team dei Vigili del Fuoco di Venezia, vincitore per tre anni
consecutivi, i pompieri veneziani sono stati scalzati dal gradino più alto del podio dalla Polizia di
Stato di Venezia nel 2014 e dalla Polizia municipale di Trieste nel 2015.
Il pronostico per la decima edizione vede tra i favoriti al conseguimento del titolo oltre all’equipaggio
triestino proprio i Vigili del Fuoco di Venezia. A dare filo da torcere ai pretendenti anche la Polizia
Municipale di Milano e i padroni di casa dei team veneziani.
Testimonial della manifestazione sarà Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North West
Garda Sailing – otto volte campione del mondo – che a maggio avrà la possibilità di giocarsi il titolo di
campione europeo sportboat nelle acque di casa.
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Venezia, al via la decima edizione del Trofeo Interforze
Venezia, 20 aprile 2016  Prenderà il via a Venezia giovedì 21 aprile la decima edizione
del Trofeo Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed organizzato
dalle associazioni sportive Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Venezia e
Nonsolovela con la collaborazione di Meteorsharing, che metterà a disposizione quattro
imbarcazioni classe meteor.

Teatro della sfida sarà il Marina di Sant'Elena, moderna ed efficiente struttura nella
quale i 16 equipaggi partecipanti e provenienti da tutta Italia disputeranno scontri diretti
esibendosi in entusiasmanti manovre a pochi metri dai pontili dove il pubblico potrà
assistere.

Le squadre che parteciperanno oltre al team vincitore della scorsa edizione  la Polizia
municipale di Trieste  sono la Polizia municipale di Venezia, Polizia municipale di
Modena, Polizia municipale di Milano, gli elicotteristi del reparto volo della Polizia di
Stato di Venezia, Guardia Costiera di Venezia, Vigili del Fuoco di Venezia, Vigili del
Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova, Guardia di
Finanza Venezia, gli allievi del collegio navale Francesco Morosini, il team Nonsolovela,
Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri Vicenza.

Dopo una serie di edizioni dominate dal team dei Vigili del Fuoco di Venezia, vincitore
per tre anni consecutivi, i pompieri veneziani sono stati scalzati dal gradino più alto del
podio dalla Polizia di Stato di Venezia nel 2014 e dalla Polizia municipale di Trieste nel
2015.

Il pronostico per la decima edizione vede tra i favoriti al conseguimento del titolo oltre
all'equipaggio triestino proprio i Vigili del Fuoco di Venezia. A dare filo da torcere ai
pretendenti anche la Polizia Municipale di Milano e i padroni di casa dei team veneziani.

Testimonial della manifestazione sarà Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al
North West Garda Sailing  otto volte campione del mondo  che a maggio avrà la
possibilità di giocarsi il titolo di campione europeo sportboat nelle acque di casa.
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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.

Trofeo Avesani, Spirito Libero spicca il volo
bit.ly/1Tpp4cp
4h

A tracciare una linea guida per quelli che sono gli appuntamenti del nuovo anno, el corso del
conviviale di ne stagione, è il presidente Alberto Tuchtan: “Il 2015 per noi è stato un anno
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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

ADVERTISING

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

(http://www.geosinertec.com)

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. In ne, grazie al contributo di due
nuovi soci armatori, siamo riusciti a rimettere in acqua Gatto Nero, il meteor ITA 480 che da

(http://www.adriaticosailcharter.com/)

qualche tempo era fermo al Lago Trasimeno ed è atteso a Venezia per le prossime settimane.

(http://tackingmaster.com)

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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Abano Terme – Meteorsharing, l’associazione sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan,
ha presentato ieri sera nel corso di una conferenza stampa il proprio calendario di appuntamenti
per il 2016, oltre a svelare il team con il quale parteciperà al Campionato Nazionale di classe a

TWITTER

Grignano. Una tta serie di appuntamenti porranno l’associazione Sportiva veneziana – cresciuta
molto negli ultimi mesi tanto da contare una novantina di soci ed oltre dieci armatori – al centro
del panorama velico nazionale.
A fare gli onori di casa – presso l’hotel Abano Ritz, messo a disposizione dalle sorelle Poletto –
durante la conferenza stampa il presidente Alberto Tuchtan, che ha illustrato gli impegni che
attendono la sua associazione: “Già ad inizio anno la voglia di scendere in acqua e di preparare al
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meglio questa stagione era tanta – dichiara Alberto Tuchtan – ecco perché n da subito abbiamo

4h

voluto iniziare gli allenamenti per farci trovare al meglio della condizione per gli veneti più
importanti. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri sponsor ed Enrico Zennaro, che ha lavorato in
maniera egregia per costruire un team in grado di competere alla vittoria del titolo italiano a
Grignano. Per noi la stagione è iniziata con la partecipazione e la vittoria del nostro equipaggio
femminile guidato da Lucia Mauro al Campionato del Cimento a Desenzano, successivamente
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abbiamo partecipato con un nostro stand a Mondomare, il salone nautico del Nord-est che si è

4h

svolto in era a Padova a marzo, mentre lo scorso weekend abbiamo organizzato la decima
edizione del Trofeo Interforze che si è svolto a Venezia. Con il prossimo appuntamento, che è in
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programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia, avremo la possibilità di testare al meglio la messa a punto
della barca, prima della trasferta di Grignano, su cui devo dire siamo molto duciosi“.
Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di testimonial degli eventi

ADVERTISING

realizzati da Meteorsharing e direttore sportivo per gli importanti appuntamenti che attendono il
team nel corso della stagione. “Lo scorso anno la vittoria del titolo italiano ci è sfuggita all’ultima

prova dell’ultimo giorno di regate – commenta Enrico Zennaro, velista chioggiotto da quest’anno
in forza al North West Garda Sailing – quindi da parte mia la voglia di riscatto è alta ma la

sovrapposizione con altre regate non mi permetterà di riprovarci nel 2016. Mi sono reso
comunque disponibile ed ho trovato a Meteorsharing un super team formato oltre che da Alberto

(http://www.geosinertec.com)

Tuchtan nel ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di prodiere ed Enrico Fonda nel ruolo di
timoniere. Enrico e’ un professionista molto talentuoso ed ha vinto molte regate tra cui un
campionato italiano 470, un campionato Italiano, un europeo ed un mondiale con il Melges 24 ed
un titolo italiano proprio con il Meteor. Sono sicuro che l’equipaggio che ho scelto assieme ad

(http://www.adriaticosailcharter.com/)

Alberto non ha nulla da invidiare a nessuno. Le vele saranno fornite dalla veleria Euro Sail ed
anche in questo settore mi sento più che tranquillo. Per a atare le manovre e veri care che la
messa a punto della barca sia perfetta il team parteciperà anche al campionato dell’Adriatico a
Chioggia il 6-7-8 maggio.”
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“Ci tengo a sottolineare inoltre – conclude Tuchtan – che a Grignano come a Chioggia
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meteorsharing non sarà presente con una sola barca, ma con una piccola otta. Ci sarà infatti
anche un equipaggio tutto femminile capitanato da Lucia Mauro e uno di triatleti che stanno
iniziando ad a acciarsi anche al mondo della vela. Il mio sogno è quello di internazionalizzare la
otta, e posso dire che sto lavorando in questa direzione, nei prossimi giorni potrebbero esserci
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importanti sviluppi a riguardo“.
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La novità della stagione è in ne rappresentata dall’ideazione ed organizzazione della prima
edizione del Trofeo Repubbliche Marinare, che si svolgerà ad ottobre e vedrà s darsi 4 equipaggi
provenienti da Venezia, Pisa, Genova ed Amal in appassionanti regate a bordo di meteor.
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L’attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile
solution and agency e dal nuovo partner, la società di consulenza organizzativa KM.
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Municipale di Venezia e Nonsolovela grazie alla preziosa collaborazione di Meteorsharing, che ha
messo a disposizione dei partecipanti quattro imbarcazioni monotipo classe Meteor.
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Ad aggiudicarsi l’edizione 2016 del Trofeo gli allievi del Collegio Navale Militare Francesco Morosini
di Venezia, che hanno preceduto – in un’entusiasmante nale – i Vigili del Fuoco di Venezia, veri e
proprio dominatori per anni della manifestazione.

ADVERTISING

Sedici nel complesso i team partecipanti che si sono s dati in entusiasmanti match all’interno del
Marina di Sant’Elena. Il moderno porto turistico ha messo a disposizione le proprie banchine per
spettatori, amici e curiosi, dando quindi la possibilità al pubblico presente di godere a pieno delle
entusiasmanti manovre compiute dagli atleti a pochi metri dai pontili, creando così la vera

(http://www.geosinertec.com)

atmosfera di uno stadio sull’acqua.
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classi cati questo l’elenco completo dei team partecipanti: Polizia municipale di Trieste, Polizia
Municipale di Venezia, Polizia Municipale di Modena, elicotteristi del reparto volo della Polizia di

(http://www.adriaticosailcharter.com/)

Stato di Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza, Protezione Civile di Padova,
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Guardia di Finanza Venezia, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano e Carabinieri
Vicenza.
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Testimonial della manifestazione è stato Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in forza al North
West Garda Sailing – otto volte campione del mondo – dalle banchine del Marina ha dispensato
consigli preziosi agli atleti in gara.
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ChioggiaVela, la manifestazione nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra
il locale sodalizio velico e il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la
centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed
economicamente votata al mare, si prepara ad entrare nel vivo del suo
programma.
Dopo l'avvio delle regate, iniziate in settimana con la disputa del Trofeo
Meteorsharing  una delle novità della V edizione della manifestazione  sabato 24
settembre è in programma il Trofeo Sopraiventi, da quest'anno aperto non solo
alle imbarcazioni con progetto ultraventennale, ma anche alle più moderne,
grazie all'inserimento della categoria Sottoiventi. La partenza della regata è
fissata alle ore 14:00 presso il campo di regata permanente situato antistante la
spiaggia di Sottomarina. Alle ore 18:00 il bacino di Vigo e l'omonima piazza
saranno lo scenario della Meteor al Crepuscolo, la tradizionale sfida al tramonto
tra le imbarcazioni classe meteor lungo un percorso lagunare.
Domenica 25 settembre è in programma il main event della manifestazione, con
la disputa del Trofeo ChioggiaVela. Appuntamento alle ore 14 per la partenza di
fronte la spiaggia di Sottomarina, con un percorso che prevede l'ingresso e
l'attraversamento della bocca di porto  con la diga sud trasformata in una vera e
propria tribuna  e l'arrivo situato all'interno del bacino di Vigo. In caso di
condizioni meteo non favorevoli la regata potrà essere comunque accorciata, con
l'arrivo intermedio situato all'inizio della bocca di porto.
"Ci tengo a ringraziare le autorità marittime per il grande sforzo che hanno fatto
per venire incontro alle nostre esigenze di spettacolarità cercando di soddisfare al
meglio le nostre richieste di portare i percorsi il più possibile dentro la città" ha
dichiarato il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia. "Dopo vari tentativi 
conclude Perini  quest'anno sembra che anche il meteo sia dalla nostra parte,
ecco quindi che ci sono tutte le possibilità per una grande giornata di festa dove i
protagonisti saranno la città di Chioggia e la vela."
Sono tante le imbarcazioni che hanno già confermato la loro presenza alla regata
della domenica, a cominciare da Onda Vagabonda, il Sun Odyssey 49 di Ugo
Bolzonaro che cercherà di riconfermare la vittoria ottenuta lo scorso anno. Non
mancherà Il Moro di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini per
prendere parte alla Coppa America agli inizi degli anni 90 e che nel 2014  alla
sua prima partecipazione  ha inciso il proprio nome sull'albo d'oro della
manifestazione. "Lo avevamo promesso lo scorso anno  dichiara lo skipper de Il
Moro di Venezia Claudio Carrarro  ed eccoci ancora qui. Purtroppo lo scorso
anno, a causa delle condizioni meteo avverse che non ci hanno permesso di
regatare abbiamo dovuto mettere sul piatto i titoli conquistati l'anno precedente.
Il Moro di Venezia partecipa a ChioggiaVela non solo per l'aspetto puramente
competitivo, ma anche e soprattutto perché crede fortemente nel format di
questa manifestazione, che risponde a pieno anche al progetto del nostro team,
ossia quello di portare, diffondere e divulgare lo sport della vela nelle città." A
bordo del Moro di Venezia regateranno tra gli altri anche Silvia Zennaro,
olimpionica e madrina della V edizione di ChioggiaVela e Daniele Scarpa,
medaglia d'oro e d'argento nel canottaggio alle olimpiadi di Atlanta 1996 in
coppia con Beniamino Bonomi. A ripercorrere le gesta del padre infine anche
Alberto Schiavuta, giovane promessa del Circolo Nautico Chioggia e figlio di
Marco Schiavuta, membro del glorioso team della campagna di Coppa America
proprio sul Moro.
Sulla linea di partenza si presenterà anche un equipaggio inedito formato da
clienti di Darsena le Saline che avranno la possibilità di confrontarsi ed imparare
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grazie alla presenza a bordo dei fratelli Enrico e Nicola Zennaro. A spiegare il
progetto è il responsabile amministrativo di Darsena Le Saline Marco
Buleghin:"Darsena Le Saline ha sempre creduto nello sport nautico e velico, lo
testimoniano le numerose attività che ogni anno vengono ospitate presso il
marina. Lo sport infatti unisce le persone che hanno in comune la stessa passione
per il mare e la barca, e le giornate di regata diventano sempre giornate di festa.
Chioggia Vela 2016 sarà ancora una volta la festa del nostro mare e della nostra
Città. In occasione dell'edizione 2016 di Chioggia Vela abbiamo deciso di
riproporre l'evento "Sail with the Champion", già al nostro attivo ogni anno dal
2013, in versione "TRAINING & RACE": il campione Enrico Zennaro, testimonial di
Darsena Le Saline, sarà lo skipper di un equipaggio composto da alcuni utenti del
marina, che parteciperà alla regata Chioggia Vela a bordo di "Sugar", un Italia
Yachts 9.98 Fuoriserie, modello già campione del mondo ORC 2015 e 2016.
L'obiettivo è imparare e divertirsi, a bordo di una vera barca da regata,
scoprendo le tecniche utilizzate da un professionista della vela. Un'opportunità
unica ed esclusiva che riserviamo ai nostri clienti in modo completamente
gratuito! Personalmente devo sottolineare la grande professionalità che Enrico
ha sempre dimostrato in queste attività: non è solo un campione, ma anche un
ottimo allenatore!"
Al via si presenteranno anche gli equipaggi speciali di Maramao, l'Este 24 con i
ragazzi della Cooperativa Sociale Impronta, aderenti al progetto Tutta Chioggia
Vela di Davide Ravagnan e Giuseppina Boscolo ed il catamarano Playtime, un
doppio scafo di 40 piedi che a bordo avrà i ragazzi dell'Associazione di
Volontariato Onlus CATARSI.
È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile
all'indirizzo www.facebook.com/ChioggiAvela, dove verranno pubblicate news,
curiosità, reportage fotografici e video della manifestazione o attraverso il profilo
Instagram, all'interno del quale verranno postate le istantanee più belle della
manifestazione.
ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di
Chioggia, con la collaborazione ed il support di Adriatic LNG e della Pro Loco
Chioggia Sottomarina. Media partner della manifestazione è il portale online
Velaveneta.it, mentre collaborano per la miglior riuscita della kermesse la Lega
Navale Italiana  Sez. Chioggia, Il Portodimare, lo Yacht Club Vicenza, Yacht Club
Padova e I Venturieri. Parter della manifestazione sono: Darsena Le Saline, Porto
Turistico San Felice, Darsena Mosella,Meteorsharing, Best Western Hotel Bristol,
Sottomarina di Chioggia, Venezia, Panathlon Chioggia, l'associazione ONDA. La
manifestazione gode del patrocinio del comune di Chioggia, dell'Università di
Padova e del dipartimento MAPS dell'Università di Padova.
23/09/2016 21:33:00
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A pochi giorni dal termine della V edizione di ChioggiaVela, la manifestazione
nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il Circolo Nautico Chioggia ed il
Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in
una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare è
gia tempo di bilanci per il comitato organizzatore dell'evento.
A trarre le somme è Corrado Perini, direttore sportivo del Circolo Nautico
Chioggia ed autentica anima della manifestazione:"Il grosso sforzo organizzativo
per la 5^ edizione di Chioggiavela ci porta alla conclusione dell'evento stremati
ma soddisfatti dei risultati raggiunti e dei passi avanti compiuti nel comporre un
programma sempre più ricco e sempre più completo, crediamo che il sogno di
una intera settimana con un continuum di eventi ininterrotto dalla Bart's Bash
alla giornata conclusiva di Chioggiavela sia ormai realizzabile. Arrivati a questo
punto penso che già dai prossimi giorni dovremo metterci al lavoro per l'edizione
del 2017, mettendo in atto il progetto del Villaggio Chioggiavela in Piazza Vigo,
animato da spettacoli e musica nella contemporaneità degli eventi velici."
"Ci tengo a ringraziare l'Amministrazione Comunale di Chioggia e la Pro Loco 
continua Perini  per continuare a credere in questo progetto di integrazione tra
lo sport velico e la città e Adriatic LNG che supporta con grande entusiasmo la
manifestazione affidandosi con fiducia alle nostre scelte tecniche."
Particolarmente importante per l'ulteriore sviluppo della kermesse nel prossimo
periodo risulta essere il sempre maggiore coinvolgimento delle darsene della
città:" Chioggiavela  prosegue Corrado Perini 
non potrebbe vivere e
svilupparsi senza l'appoggio delle darsene locali, il Circolo Nautico Chioggia non è
dotato di posti barca per garantire ospitalità a barche provenienti da fuori città
per cui la collaborazione dei marina locali è indispensabile per aumentare il
numero dei partecipanti. Darsena Mosella, Darsena San Felice e Darsena Le
Saline non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e questo ci permette di
guardare con fiducia e serenità ad un futuro con molte più imbarcazioni in regata.
In particolare Darsena Le Saline ospita da alcune edizioni il Moro di Venezia e
quest'anno ci ha fatto il grande regalo di inserire in Chioggiavela l'evento Sail
with the champions che ha portato in regata una grande barca e soprattutto due
grandi campioni come Enrico e Nicola Zennaro.
Proprio la vicinanza dei campioni locali è fondamentale ed alla base di
Chioggiavela:"In questo senso  commenta Perini  le partecipazioni di Enrico e
Nicola Zennaro, così come quella di Silvia Zennaro  protagonista della serata del
venerdì  ma anche quella di altri campioni come Mauro Tiengo e Marco
Schiavuta, sono imprescindibili per la caratterizzazione di Chioggiavela la cui
centralità locale è evidenziata anche nei premi, con le splendide ceste di prodotti
locali offerte da Pro Loco. Anche il coinvolgimento di Meteorsharing rientra in
questo progetto, le alternative sicuramente non mancavano, ma Meteorsharing
rappresentava la realtà più vicina e radicata nella città e quindi in questo senso la
più titolata per la collaborazione in Chioggiavela."
"Infine i circoli velici, assolutamente indispensabili per la gestione tecnica degli
eventi velici, grazie a LNI Chioggia, Portodimare, Yacht Club Vicenza, Yacht Club
Padova , Venturieri, Andana Yacht Club per la loro collaborazione e per la loro
sempre maggiore integrazione nell'evento: vorremmo che l'ultimo weekend di
settembre diventasse per tutti una tappa fondamentale e irrinunciabile della loro
attività. Concludo ringraziando le autorità marittime che anche quest'anno ci
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hanno dato la possibilità di regatare "dentro" la città e si prestano sempre di più
a comprendere le nostre esigenze di spettacolarità degli eventi velici, ma teniamo
a ringraziare e ricordare anche ASPO e Hotel Bristol, indispensabili per le serate e
gli ospiti degli anni passati, ONDA, Università di Padova e Dipartimento MAPS che
non ci fanno mai mancare il loro patrocinio così come Panathlon Chioggia non ci
fa mancare il suo sostegno e apprezzamento."
L'appuntamento a questo punto con ChioggiaVela è per il prossimo anno, l'ultimo
fine settimana del mese di settembre, mentre già dalla primavera inizierà
l'attività di ChioggiaVela Junior, che porterà questo splendido sport nelle scuole
del territorio.
È possibile seguire ChioggiaVela anche attraverso la pagina Facebook, visibile
all'indirizzo www.facebook.com/ChioggiAvela, dove verranno pubblicate news,
curiosità, reportage fotografici e video della manifestazione o attraverso il profilo
Instagram, all'interno del quale verranno postate le istantanee più belle della
manifestazione.
ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di
Chioggia, con la collaborazione ed il support di Adriatic LNG e della Pro Loco
Chioggia Sottomarina. Media partner della manifestazione è il portale online
Velaveneta.it, mentre collaborano per la miglior riuscita della kermesse la Lega
Navale Italiana  Sez. Chioggia, Il Portodimare, lo Yacht Club Vicenza, Yacht Club
Padova e I Venturieri. Parter della manifestazione sono: Darsena Le Saline, Porto
Turistico San Felice, Darsena Mosella,Meteorsharing, Best Western Hotel Bristol,
Sottomarina di Chioggia, Venezia, Panathlon Chioggia, l'associazione ONDA. La
manifestazione gode del patrocinio del comune di Chioggia, dell'Università di
Padova e del dipartimento MAPS dell'Università di Padova.
29/09/2016 19:34:00
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Un weekend di sole e clima estivo è stato la cornice perfetta per la V edizione di
ChioggiaVela, la manifestazione nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra
il Circolo Nautico Chioggia ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la
centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed
economicamente votata al mare.
Un fine settimana intenso, ricco di appuntamenti iniziati già giovedì 22 e venerdì
23 con le prime regate del Trofeo Meteorsharing, disputato con equipaggi a bordo
di 4 imbarcazioni monotipo su un percorso lagunare dinnanzi la sede del sodalizio
velico locale. Venerdì sera l'auditorium San Nicolò a Chioggia ha quindi ospitato
la serata dal titolo "Silvia Zennaro alle Olimpiadi, dalle qualificazioni a Rio 2016",
presentata ed introdotta da Dario Malgarise, dove la velista chioggiotta ha avuto
modo di illustrare tutto il proprio percorso sportivo nel corso del quadriennio.
Sabato 24 la vela ritorna protagonista del programma della manifestazione, con
la disputa del Trofeo Sopraiventi riservato alle imbarcazioni con progetto
pluriventennale, da quest'anno aperto anche alle imbarcazioni più moderne grazie
all'inserimento della categoria Sottoiventi. Ad aggiudicarsi la regata è Victory di
Pirrami Raffaella, vincitore anche della categoria Sopraitrenta. In classe C vittoria
di Maramao, l'Este 24 di Davide Ravagnan mentre in classe D la vittoria va a
Strafantino di Ferro Massimiliano. Nella categoria Sottoiventi vittoria di Movida
dell'armatore Leuci Emanuele in classe M e di Impetuosa di Dario Mesini in classe
A. Grandi emozioni e tanto entusiasmo anche per la Meteor al Crepuscolo, dove
14 meteor al tramonto si sono sfidati al tramonto in uno scenario spettacolare ed
unico che solo il bacino di Vigo, nel pieno centro storico di Chioggia. Ad
aggiudicarsi l'edizione 2016 della Meteor al Crepuscolo è Asyatico di Corrado
Perini, che ha preceduto Anemos di Tom Stahl e Marasca di Augusto Toson.
Domenica 25 è tradizionalmente la giornata dedicata al main event della
manifestazione, con la disputa del Trofeo ChioggiaVela che ha visto la
partecipazione di circa 40 imbarcazioni. Ad aggiudicarsi la line honours  su un
percorso accorciato e terminato davanti la bocca di porto di Chioggia a causa del
poco vento  è Il Moro di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini
per prendere parte alla Coppa America agli inizi degli anni 90 e timonata per
l'occasione dall'olimpionica Silvia Zennaro. Seconda posizione per Artemisia di
Giorgio Penzo che ha preceduto l'Ufo 28 di Alessio d'Avanzo arrivato terzo.
Entusiasta il commento dello skipper de Il Moro di Venezia al termine della
regata:"Come ho sempre dichiarato la nostra barca con meno di sei nodi fa fatica
a trovare la giusta velocità, e qualche avversario temibile lo avevamo. Quando
poi l'aria si è assestata sui setteotto nodi abbiamo iniziato a trovare la giusta
velocità ed il giusto passo. La giornata è stata meravigliosa ed il team fantastico,
ci siamo divertiti molto. Siamo molto contenti perché eravamo venuti qui per
riconquistare il titolo e ci siamo riusciti."
Giornata da ricordare anche per Silvia Zennaro, madrina della quinta edizione di
ChioggiaVela che dichiara:"È stata una bellissima esperienza regatare sul Moro
perché non ero mai stata su una barca più grande di sedici metri, quindi per me è
stato molto emozionante e suggestivo salirci. Sono contenta perché fin da subito
ho trovato una certa sincronia con la barca e l'equipaggio ed abbiamo fatto una
bella regata e siamo riusciti a vincere."
A bordo de Il Moro di Venezia anche un ospite speciale, Daniele Scarpa vincitore
di una medaglia d'oro e una d'argento alle olimpiadi di Atlanta 1996 nel
canottaggio che a terra spiega:"Ho trovato un 'equipaggio di persone pure e
capaci, è stata una bella esperienza di vita. Io avevo già fatto una avventura

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=chioggiavela-il-moro-di-venezia-si-aggiudica-la-edizione_25900

Domani il via della 31^ Trans
Benaco Cruise Race
Itaca nel prossimo week end sul
Lago di Garda
Conclusa la prima parte di
stagione della squadra agonistica
Circolo Vela Marciana Marina
Keep Cool Albatravel vince la
Prosecco DOC Cooking Cup 2017
Conclusa la Prosecco's Cup 2017
Al via la XXXII Veleggiata
Regatalonga
Foiling Week Garda 2017
La Cento Remake premia nella
prima regata "Septembre" dei
fratelli Fasoli
A Viareggio Gitana firma il XXII
Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Flash  Giovanni Soldini termina la
Transpac al 3° posto
Maserati ha impiegato 4 giorni, 12 ore, 48
minuti e 55 secondi per portare a termine a
Honolulu la regata partita da Los Angeles
giovedì 6 luglio.

Agorà di Cinzia Gorla torna sotto i
riflettori di Marina Cala de' Medici
L’intervista di Cinzia Gorla si inserisce
nella tre giorni di eventi tutta dedicata al
compleanno del Borgo di Marina Cala de’

1/3

14/7/2017

ChioggiaVela, Il Moro di Venezia si aggiudica la V edizione - Italiavela
simile quando sono stato a bordo del trimarano di Soldini con il ruolo di grinder,
ma oggi con una regata così tattica e con Silvia Zennaro al timone ho imparato i
meccanismi di questa splendida barca."
Ottimo risultato  quarti in reale e vincitori di categoria  anche per l'Italia Yacht
9.98 di Darsena le Saline, che a bordo aveva un equipaggio inedito formato da
clienti del Marina e dai professionisti Enrico e Nicola Zennaro per il progetto "Sail
with the Champion". "È stata una giornata diversa dal solito  ha commentato
Enrico Zennaro, testimonial di Darsena le Saline  perché solitamente partecipo
alle regate con l'obiettivo di vincere, invece oggi l'obiettivo era far conoscere
meglio lo sport della vela ed i dettagli tecnici ad essa legati all'interno di una
regata a persone con magari non avevano molta esperienza. Ce la siamo
comunque cavata molto bene perché siamo arrivati quarti assoluti con una barca
di dieci metri e meglio di così non poteva andare."
Ad aggiudicarsi le vittorie di classe nella categoria crociera sono stati: Platine, il
catamarano F40 di Baldan Gianluca, nella categoria multiscafi, Movida di Leuci
Emanuele in classe A, Dany di Casson Mauro in classe C Tormentino di Bellemo
Michele in classe E e Bussolotta di Pomello Raffaella in classe F. Mentre in
categoria regata le varie vittorie di classe sono andate a: Il Moro di Venezia in
classe M, Artemisia di Giorgio Penzo in classe A, Sugar di Enrico Zennaro e
Darsena le Saline in classe B, Non c'è problema di Alessio d'Avanzo in classe C e
Maramao di Davide Ravagnan con il progetto Tutta ChioggiaVela in classe E.
Vincitore del Trofeo Adriatic Lng e del Trofeo Corazza è stato Il Moro di Venezia,
mentre il Trofeo Memorial Stefania Testoni è andato Movida di Leuci Emanuele.
In sede di premiazione a prendere la parola per primo e fare gli onori di casa è il
presidente del Circolo Nautico Chioggia Stefano Penzo:"Vedere così tanta gente
nel nostro Circolo mi riempie il cuore di gioia. Molto spesso sento parlare di foil o
regate con circuiti spettacolo come futuro della vela, ma io penso che il vero
futuro di questo meraviglioso sport siano manifestazioni come ChioggiaVela, che
avvicinano sempre più persone a questo magnifico mondo."
Presente alla cerimonia di premiazione anche il Vicesindaco della città di Chioggia
Marco Veronese che ha dichiarato:"Lo sport della vela contribuisce in modo
fondamentale nell'ambito culturale, sportivo e sociale all'interno di una comunità
e questa edizione di ChioggiaVela ne è sicuramente un esempio. Ci tengo a
ringraziare, da parte di tutta l'amministrazione comunale che oggi sono qui a
rappresentare, tutti gli organizzatori per l'ottimo lavoro svolto."
A fare un bilancio della manifestazione è il direttore sportivo del Circolo Nautico
Chioggia Corrado Perin:"Siamo stati molto fortunati con il tempo, non tanto con il
vento. Nella giornata di sabato purtroppo l'aria troppo debole ha fatto terminare il
Trofeo Sopraiventi solo a poche imbarcazioni, mentre in serata per il Trofeo
Meteor al Crepuscolo la termica lagunare ci ha salvato con una bella edizione del
Trofeo. Domenica abbiamo dovuto attendere un po che l'aria si stabilizzasse ma
siamo riusciti lo stesso a far terminare a tutti una bella regata. Siamo
fermamente convinti nella forza di questa manifestazione e fin da subito ci
metteremo al lavoro per preparare al meglio la prossima edizione".
Positiva anche la serata di beneficenza organizzata dalla locale Pro Loco ed
inserita all'interno del programma di ChioggiaVela, come spiega il presidente
della Pro Loco di Chioggia e Sottomarina Marco Donadi:"Per la Pro Loco è un
onore partecipare a questo evento, la vela a Chioggia è una realtà forte, una
realtà in cui tutti dobbiamo crederci per migliorare sempre più questa
manifestazione. Nel programma di ChioggiaVela era stata inserita anche la serata
di beneficenza in favore delle popolazioni terremotate, dove sono stati raccolti
circa 7500,00€ che andranno interamente devolute alle popolazioni vittime del
terremoto."
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È stata presentata questa mattina presso la sede del Circolo Nautico Chioggia
l'edizione numero cinque di Chioggia Vela, la manifestazione nata grazie alla
volontà ed alla collaborazione tra il locale sodalizio velico e il Comune di Chioggia,
con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città
tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.
Numerose sono le novità inserite nel fitto calendario di appuntamenti illustrato
dal comitato organizzatore, che inizierà lunedì 19 settembre e terminerà
domenica 25. Madrina della manifestazione, ed ospite della serata di venerdì 23
settembre  che si terrà presso l'auditorium cittadino  sarà Silvia Zennaro, prima
atleta chioggiotta a partecipare ai Giochi Olimpici nella classe Laser Radial a Rio
de Janeiro.
A fare gli onori di casa è il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia Corrado
Perini, che nel corso della conferenza stampa ha illustrato il programma della
kermesse:"La mission della manifestazione è quella di portare la vela dentro la
città, non è quindi un caso se i percorsi del Trofeo Meteor al Crepuscolo e del
main event di domenica sono studiati anche su dei tracciati lagunari ad hoc con
gli arrivi proprio di fronte a Piazza Vigo, nel cuore della nostra Chioggia. Nel corso
degli anni abbiamo cercato di arricchire sempre di più il programma, per cercare
di far crescere e dare importanza alla manifestazione. Quest'anno grazie alla
collaborazione con Meteorsharing di Alberto Tuchtan organizzeremo da lunedì 19
delle sfide a bordo di 4 imbarcazioni classe meteor, che si contenderanno il primo
Trofeo Meteorsharing. Un'altra novità molto importante riguarda la regata
Sopraiventi, che non è più una regata riservata a imbarcazioni con progetti
ultraventennali, ma grazie all'inserimento della categoria Sottoiventi sarà aperta
anche le imbarcazioni meno anziane. Confermata anche per questa edizione la
presenza del Moro di Venezia, la storica imbarcazione voluta da Raul Gardini per
partecipare alla Coppa America e che nel 2014 si è aggiudicata il Trofeo
ChioggiaVela. Quest'anno infine il progetto Tutta ChioggiaVela si allarga, ed oltre
all'equipaggio speciale di Maramao, l'Este 24 di Davide Ravagnan e Giuseppina
Boscolo con i ragazzi della cooperativa sociale Impronta, si aggiungerà anche un
catamarano di quaranta piedi con a bordo un equipaggio speciale."
Vanto per il Circolo Nautico Chioggia è il progetto ChioggiaVela Junior, che vede
impegnato il sodalizio nel coinvolgimento e la diffusione dello sport della vela
nelle scuole del territorio:"Quest'anno  conclude Corrado Perini  abbiamo
coinvolto oltre 400 bambini delle scuole primarie del nostro territorio, portandoli
in barca per una settimana e aggiungendo anche  rispetto agli anni passati 
delle lezioni teoriche in classe, portando quindi gli optimist nelle scuole e facendo
imparare e provare agli allievi i primi movimenti e le prime manovre. Il tutto si è
concluso con un open day al Circolo Nautico dove i bambini hanno potuto ritirare
il materiale divulgativo e informativo messo a disposizione dalla Federazione
Italiana."
Marco Veronese, Vicesindaco di Chioggia ed assessore allo sport ha
dichiarato:"ChioggiaVela è un appuntamento di grande impatto sociale sul
territorio, visto che è vicina ai giovani e coinvolge appassionati e spettatori e
consolida nel modo migliore l'indissolubile legame tra Chioggia ed il mare. Una
importante manifestazione che ha anche lo scopo di sensibilizzare e promuovere
lo sport della vela nel territorio di Chioggia. Ci tengo a ringraziare tutti gli
organizzatori di questa importante manifestazione".
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ChioggiaVela, presentata la quinta edizione - Italiavela
"Da quando sono tornata dalle Olimpiadi  spiega Silvia Zennaro, madrina della
manifestazione  è stata una continua sorpresa ed una continua accoglienza, sono
molto onorata di partecipare alla serata di venerdì. Già da Rio ho cercato di
trasmettere la mia esperienza e spero di esserci riuscita perché vedo che
tantissime persone si stanno appassionando a questo sport. Venerdì sera per la
prima volta racconterò in maniera dettagliata questa magnifica esperienza e vi
invito tutti a partecipare perché sarà sicuramente interessante." Ad introdurre e
presentare la serata dedicata al quadriennio di Silvia Zennaro sarà Dario
Malgarise, tra i protagonisti di Luna Rossa nella Coppa America di Auckland.
Il programma di ChioggiaVela quest'anno prevede anche uno spazio alla
solidarietà, equipaggi ed amici sono infatti invitati alla serata organizzata dalla
Pro Loco di Chioggia presso l'istituto Salesiano dedicata alla raccolta fondi per le
popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto. "Da quando è successa la
catastrofe  spiega Marco Donadi, responsabile della Pro Loco di Chioggia  ci
siamo prodigati per poter mettere in atto una manifestazione che potesse dare un
aiuto sostanziale a queste popolazioni. La data del 24 settembre non è casuale,
ed è stata scelta per due motivi: il primo perché è ad un mese esatto da quella
tragica notte e l'altro perché cadeva nel weekend di ChioggiaVela, questo per fare
in modo di allargare la partecipazione e la visibilità di questo evento. Siamo
contenti di riuscire ad organizzare la serata a costo zero grazie a tanti sponsor,
così il ricavato totale andrà completamente devoluto alle popolazioni
terremotate".
Da quest'anno Darsena le Saline ha deciso di inserire il proprio evento "Sail with
the Champion" all'interno di ChioggiaVela, si tratta di un appuntamento con la
partecipazione esclusiva del campione di vela Enrico Zennaro  testimonial di
Darsena Le Saline  che sarà a disposizione per un training di alto livello, e che
guiderà un equipaggio di utenti del Marina nel corso di una vera
regata. Un'occasione unica per imparare e divertirsi, scoprendo le tecniche
utilizzate da un professionista durante una competizione. Enrico Zennaro, insieme
al fratello Nicola guideranno il team a bordo di una vera barca da regata:
"Sugar", Italia Yachts 9.98 Fuoriserie, modello già campione del mondo ORC
2015 e 2016 durante la regata di domenica 25.
Adriano Gambetta, responsabile della base di terra di Adriatic LNG, la società che
gestisce il rigassificatore al largo delle coste venete e main sponsor di Chioggia
Vela, commenta: "Attendiamo con entusiasmo di consegnare la coppa "Adriatic
LNG", che dallo scorso anno premia il vincitore assoluto di Chioggia Vela. Il
rinnovato supporto a questo evento testimonia il crescente interesse di Adriatic
LNG nei confronti di una manifestazione che ogni anno riunisce centinaia di
appassionati e campioni provenienti da tutto il mondo. Chioggia Vela racchiude i
valori della nostra Società: rispetto e passione per il mare, promozione del
territorio e sostegno allo sport come veicolo di crescita e integrazione, grazie alla
sezione Junior che ha portato a veleggiare più di 400 bambini delle scuole
primarie locali. Ringraziamo ancora una volta l'amministrazione comunale di
Chioggia e gli organizzatori di Chioggia Vela per averci coinvolti e auguriamo a
tutti i partecipanti un buon vento".
ChioggiaVela sarà anche l'occasione per l'azienda Xeos di testare le proprie tshirt
attrezzate di sensori per monitorare a 360 gradi lo stato di salute di chi la
indossa, trasmettendo i dati a un software capace di rilevare l'allarme e
trasmetterlo direttamente alla persona, al medico o all'allenatore nel caso di
atleti. A coinvolgere l'azienda nella manifestazione è Paolo Zucchini:"Durante la
regata avremo la possibilità di consegnare due magliette ad alcuni nostri atleti
che daranno l'opportunità all'azienda produttrice di testare gli effettivi risultati".
17/09/2016 16:05:00
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Meteor: a Meteorsharing il titolo italiano
a squadre
Grande soddisfazione in casa Meteorsharing per la conquista  per il secondo anno consecutivo  del
titolo italiano a squadre nel campionato nazionale Meteor.
Gli appassionati della classe monotipo disegnata dall'architetto olandese Van De Stadt si sono infatti
dati appuntamento nei giorni scorsi a Grignano (Trieste) dove ben 47 equipaggi si sono contesi il
titolo di campione italiano 2016. Il team di Alberto Tuchtan ha contribuito al successo iridato della
flotta chioggiotta, che comprendeva i neo campioni italiani di Engy, Serbidiola, Strafantino, Asyatico e
Marasca.
Dopo i risultati positivi con il podio nel Campionato dell'Adriatico disputato a Chioggia il 25 aprile
continua quindi il momento positivo per l'ASD presieduta da Alberto Tuchtan:" Torniamo a casa da
Grignano soddisfatti, bissando il risultato ottenuto lo scorso anno. Ci tengo inoltre a sottolineare
come l'equipaggio della nostra Lucia Mauro fosse l'unico tutto al femminile." Da sottolineare anche la
partecipazione di un equipaggio di triatleti, neo appassionati alla vela.
25/05/2016 00:19:00
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Grignano (TS), 8 maggio 2016 - Grande soddisfazione in casa
Meteorsharing per la conquista - per il secondo anno
consecutivo - del titolo italiano a squadre nel campionato
nazionale meteor.
Gli appassionati della classe monotipo disegnata
dall'architetto olandese Van De Stadt si sono infatti dati
appuntamento nei giorni scorsi a Grignano (Trieste) dove
ben 47 equipaggi si sono contesi il titolo di campione italiano
2016. Il team di Alberto Tuchtan ha contribuito al successo iridato della flotta chioggiotta, che comprendeva i neo
campioni italiani di Engy, Serbidiola, Strafantino, Asyatico e Marasca.
Dopo i risultati positivi con il podio nel Campionato dell'Adriatico disputato a Chioggia il 25 aprile continua quindi il
momento positivo per l'ASD presieduta da Alberto Tuchtan:" Torniamo a casa da Grignano soddisfatti, bissando il
risultato ottenuto lo scorso anno. Ci tengo inoltre a sottolineare come l'equipaggio della nostra Lucia Mauro fosse l'unico
tutto al femminile." Da sottolineare anche la partecipazione di un equipaggio di triatleti, neo appassionati alla vela.
Il prossimo appuntamento che attende ora la flotta Meteorsharing è in programma il 25 e 26 giugno con il Rally della
Laguna, un'avvincente competizione lungo i canali da Chioggia a Venezia e ritorno, in un percorso unico al mondo.
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and agency e dal
nuovo partner, la società di consulenza organizzativa KM.
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Si è conclusa nel weekend con l’evento di Natale la stagione 2016 di Meteorsharing, l’associazione
sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan.
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Un format già collaudato per un’evento che negli anni è cresciuto sempre di più e che quest’anno ha
visto la partecipazione nelle vesti di testimonial di due dei velisti italiani più forti e titolati: Enrico
Zennaro otto volto campione del mondo e fresco vincitore, proprio nelle acque veneziane della Venice
Hospitality Challenge e della Veleziana e Federica Salvà, olimpionica nella classe 470 ad Atlanta 1996
e Sydney 2000.
Dopo il meeting di presentazione dell’evento tenutosi presso l’Hotel Ritz ad Abano Terme i team
partecipanti si sono quindi spostati a Venezia all’interno del Marina Sant’Elena, il moderno Marina
situato in centro città, dove a bordo delle imbarcazioni Meteor hanno disputato sia alcune regate di
flotta che alcuni appassionanti match-race sotto lo sguardo attento dei due testimonial.
“Possiamo ritenerci davvero soddisfatti – spiega con il sorriso sulle labbra Alberto Tuchtan – perché
l’ottima riuscita di questa manifestazione ci conferma che il nostro format sta piacendo sempre di più,
così come si è rivelata una scommessa vincente quella di portare questo tipo di manifestazione
all’interno delle Darsene. Devo assolutamente ringraziare Enrico Zennaro e Federica Salvà che hanno
accettato il nostro invito e con la loro grande esperienza hanno sicuramente aggiunto importanza
all’evento.“
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L’attività agonistica è stata preceduta e seguita da interessanti lezioni teoriche dove Enrico Zennaro e
Federica Salvà hanno avuto modo di dare utili consigli ai partecipanti. “È sempre molto interessante
partecipare a questo genere di eventi, in questo caso nelle vesti di testimonial/coach. Avere la
possibilità di interagire con equipaggi di vari livelli che si sfidano in condizioni severe come può essere
un week end di dicembre, fa capire come l’interesse per questo sport non ha stagioni, età e livelli di
bravura. Potersi misurare ed arricchire le proprie conoscenze veliche su vari argomenti, è uno stimolo
a proporre eventi di questo genere in modo più frequente e alla portati di tutti” ha commentato
Federica Salvà.
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La sommatoria delle classifiche delle regate di flotta e delle regate a match race ha visto dominare lo
Splash Sailing Team di Fabrizio Pigatto davanti al team Meteorsharing, al team Jago Performance, al
team Origami Project e al team Dark Horses.
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A sottolineare l’importanza per la di usione dello sport della vela di eventi come quello organizzato
da Meteorsharing è Enrico Zennaro:”La formula dello stadium racing all’interno di una darsena è
sicuramente vincente non solo perché permette a chi regata di divertirsi ma anche perché permette
agli spettatori presenti sul molo di imparare vedendo gli errori dei concorrenti grazie anche alle
spiegazioni dei coach. Sono un velista ancora in attività – continua Zennaro – quindi per me non
regatare ed essere il testimonial di una manifestazione mi imbarazza un po’ ma sono sempre di più le
occasioni dove la mia presenza è richiesta anche sotto questa veste.“
Alberto Tuchtan traccia quindi un bilancio al termine della stagione:”L’anno che si sta per concludere
per noi è stato ricco di soddisfazioni e tra questi ricordo con particolare piacere la conquista per il
secondo anno consecutivo del Titolo Italiano Meteor a squadre, la vittoria al campionato invernale di
Desenzano, il Rally della Laguna e la Tramezzino Cup, la neonata competizione dedicata ai meteor ed
inserita all’interno della Cooking Cup della Compagnia della Vela. Devo ringraziare i nostri partner Be
Board, Camonte e Santero 958 che ci hanno accompagnato in tutti i nostri eventi che sono sempre più
numerosi e hanno visto la nostra flotta impegnata in numerosi campi di regata italiani così come devo
citare nei ringraziamenti Lucia Mauro che insieme a me collabora alla realizzazione di questi
appuntamenti. Siamo già al lavoro per il 2017, pronti per una stagione ancora più ambiziosa.”
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Si è conclusa nel weekend con l'evento di Natale la stagione
2016 di Meteorsharing, l'associazione sportiva
veneziana presieduta da Alberto Tuchtan.
Un format già collaudato per un'evento che negli anni è
cresciuto sempre di più e che quest'anno ha visto la
partecipazione nelle vesti di testimonial di due dei velisti
italiani più forti e titolati: Enrico Zennaro otto volto
campione del mondo e fresco vincitore, proprio nelle acque
veneziane della Venice Hospitality Challenge e della Veleziana e Federica Salvà, olimpionica nella classe 470 ad Atlanta
1996 e Sydney 2000.
Dopo il meeting di presentazione dell'evento tenutosi presso l'Hotel Ritz ad Abano Terme i team partecipanti si sono
quindi spostati a Venezia all'interno del Marina Sant'Elena, il moderno Marina situato in centro città, dove a bordo delle
imbarcazioni Meteor hanno disputato sia alcune regate di flotta che alcuni appassionanti match-race sotto lo sguardo
attento dei due testimonial.
"Possiamo ritenerci davvero soddisfatti - spiega con il sorriso sulle labbra Alberto Tuchtan - perché l'ottima riuscita di
questa manifestazione ci conferma che il nostro format sta piacendo sempre di più, così come si è rivelata una
scommessa vincente quella di portare questo tipo di manifestazione all'interno delle Darsene. Devo assolutamente
ringraziare Enrico Zennaro e Federica Salvà che hanno accettato il nostro invito e con la loro grande esperienza hanno
sicuramente aggiunto importanza all'evento."
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L'attività agonistica è stata preceduta e seguita da interessanti lezioni teoriche dove Enrico Zennaro e Federica
Salvà hanno avuto modo di dare utili consigli ai partecipanti. "È sempre molto interessante partecipare a questo genere
di eventi, in questo caso nelle vesti di testimonial/coach.
Avere la possibilità di interagire con equipaggi di vari livelli che si sfidano in condizioni severe come può essere un
week end di dicembre, fa capire come l'interesse per questo sport non ha stagioni, età e livelli di bravura. Potersi
misurare ed arricchire le proprie conoscenze veliche su vari argomenti, è uno stimolo a proporre eventi di questo genere
in modo più frequente e alla portati di tutti" ha commentato Federica Salvà.
La sommatoria delle classifiche delle regate di flotta e delle regate a match race ha visto dominare lo Splash Sailing Team
di Fabrizio Pigatto davanti al team Meteorsharing, al team Jago Performance, al team Origami Project e al team Dark
Horses.
A sottolineare l'importanza per la diffusione dello sport della vela di eventi come quello organizzato da Meteorsharing è
Enrico Zennaro:"La formula dello stadium racing all'interno di una darsena è sicuramente vincente non solo perché
permette a chi regata di divertirsi ma anche perché permette agli spettatori presenti sul molo di imparare vedendo gli
errori dei concorrenti grazie anche alle spiegazioni dei coach. Sono un velista ancora in attività - continua Zennaro
- quindi per me non regatare ed essere il testimonial di una manifestazione mi imbarazza un po' ma sono sempre di più
le occasioni dove la mia presenza è richiesta anche sotto questa veste."
Alberto Tuchtan traccia quindi un bilancio al termine della stagione:"L'anno che si sta per concludere per noi è stato
ricco di soddisfazioni e tra questi ricordo con particolare piacere la conquista per il secondo anno consecutivo del Titolo
Italiano Meteor a squadre, la vittoria al campionato invernale di Desenzano, il Rally della Laguna e la Tramezzino Cup, la
neonata competizione dedicata ai meteor ed inserita all'interno della Cooking Cup della Compagnia della Vela.
Devo ringraziare i nostri partner Be Board, Camonte e Santero 958 che ci hanno accompagnato in tutti i nostri eventi che
sono sempre più numerosi e hanno visto la nostra flotta impegnata in numerosi campi di regata italiani così come devo
citare nei ringraziamenti Lucia Mauro che insieme a me collabora alla realizzazione di questi appuntamenti. Siamo già
al lavoro per il 2017, pronti per una stagione ancora più ambiziosa."
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Meteorsharing, l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan, si prepara
ad un grande ed intenso finale di stagione. Molti infatti sono gli appuntamenti
messi in calendario dal sodalizio veneziano, che vedranno impegnati armatori,
soci e simpatizzanti nei più importanti e classici appuntamenti autunnali.
Si comincia già questo weekend, quando a Chioggia è in programma
ChioggiaVela, la manifestazione nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra
il locale sodalizio velico ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la
centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed
economicamente votata al mare. Meteorsharing sarà parte integrante del
programma della manifestazione chioggiotta, grazie all'istituzione del Trofeo
Meteorsharing che ne è diventato una delle novità della V edizione della
rassegna. Quattro imbarcazioni classe meteor 
messi a disposizione da
Meteorsharing  si combatteranno in regate lagunari serali con arrivo davanti alla
sede del Circolo Nautico Chioggia, i due migliori equipaggi di ogni giornata
acquisiscono il diritto a partecipare alla Meteor al Crepuscolo di sabato sera e il
migliore di loro in questa regata sarà il vincitore della prima edizione del Trofeo
Meteorsharing. Le regate di giovedì 22 e venerdì 23 avranno inizio alle ore 18.00
circa con partenza e percorso nel tratto di laguna a nord della diga delle Saline,
avranno una durata di circa 40 minuti e si concluderanno con l'ingresso in Bacino
Vigo e l'arrivo davanti alla sede del Circolo Nautico Chioggia. La presenza di
Meteorsharing a ChioggiaVela proseguirà con la partecipazione alle regate:
Sopraiventi, Meteor al Crepuscolo e al Trofeo ChioggiaVela, il main event che
vedrà tra gli altri la partecipazione de Il Moro di Venezia, la storica barca voluta
da Raul Gardini per partecipare alla Coppa America.
Altro appuntamento clou nella stagione di Meteorsharing sarà la Barcolana, in
programma domenica 9 ottobre a Trieste. La regata più affollata del mondo,
grazie alle sue quasi 2000 barche partecipanti  si svolgerà sulle acque del Golfo
con l'arrivo davanti Piazza Unità e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La stagione
sportiva terminerà quindi a Desenzano del Garda, con il Cimento Invernale.
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Meteorsharing, l'associazione sportiva presieduta da Alberto
Tuchtan, si prepara ad un grande ed intenso finale di
stagione. Molti infatti sono gli appuntamenti messi in
calendario dal sodalizio veneziano, che vedranno impegnati
armatori, soci e simpatizzanti nei più importanti e classici
appuntamenti autunnali.
Si comincia già questo weekend, quando a Chioggia è in
programma ChioggiaVela, la manifestazione nata grazie alla
volontà ed alla collaborazione tra il locale sodalizio velico ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la
centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.
Meteorsharing sarà parte integrante del programma della manifestazione chioggiotta, grazie all'istituzione del Trofeo
Meteorsharing che ne è diventato una delle novità della V edizione della rassegna. Quattro imbarcazioni classe meteor messi a disposizione da Meteorsharing - si combatteranno in regate lagunari serali con arrivo davanti alla sede del
Circolo Nautico Chioggia, i due migliori equipaggi di ogni giornata acquisiscono il diritto a partecipare alla Meteor al
Crepuscolo di sabato sera e il migliore di loro in questa regata sarà il vincitore della prima edizione del Trofeo
Meteorsharing.
Le regate di giovedì 22 e venerdì 23 avranno inizio alle ore 18.00 circa con partenza e percorso nel tratto di laguna a
nord della diga delle Saline, avranno una durata di circa 40 minuti e si concluderanno con l'ingresso in Bacino Vigo e
l'arrivo davanti alla sede del Circolo Nautico Chioggia. La presenza di Meteorsharing a ChioggiaVela proseguirà con la
partecipazione alle regate: Sopraiventi, Meteor al Crepuscolo e al Trofeo ChioggiaVela, il main event che vedrà tra gli altri
la partecipazione de Il Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul Gardini per partecipare alla Coppa America.
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Altro appuntamento clou nella stagione di Meteorsharing sarà la Barcolana, in programma domenica 9 ottobre a Trieste.
La regata più affollata del mondo, grazie alle sue quasi 2000 barche partecipanti - si svolgerà sulle acque del Golfo con
l'arrivo davanti Piazza Unità e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La stagione sportiva terminerà quindi a Desenzano del
Garda, con il Cimento Invernale.
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Meteorsharing, l’associazione sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan, ha presentato ieri
sera nel corso di una conferenza stampa il proprio calendario di appuntamenti per il 2016, oltre a
svelare il team con il quale parteciperà al Campionato Nazionale di classe a Grignano. Una fitta serie
di appuntamenti porranno l’associazione Sportiva veneziana – cresciuta molto negli ultimi mesi tanto
da contare una novantina di soci ed oltre dieci armatori – al centro del panorama velico nazionale.
A fare gli onori di casa – presso l’hotel Abano Ritz, messo a disposizione dalle sorelle Poletto – durante
la conferenza stampa il presidente Alberto Tuchtan, che ha illustrato gli impegni che attendono la sua
associazione:”Già ad inizio anno la voglia di scendere in acqua e di preparare al meglio questa
stagione era tanta – dichiara Alberto Tuchtan – ecco perché fin da subito abbiamo voluto iniziare gli
allenamenti per farci trovare al meglio della condizione per gli veneti più importanti. Ci tengo a
ringraziare tutti i nostri sponsor ed Enrico Zennaro, che ha lavorato in maniera egregia per costruire
un team in grado di competere alla vittoria del titolo italiano a Grignano. Per noi la stagione è iniziata
con la partecipazione e la vittoria del nostro equipaggio femminile guidato da Lucia Mauro al
Campionato del Cimento a Desenzano, successivamente abbiamo partecipato con un nostro stand a
Mondomare, il salone nautico del Nord-est che si è svolto in fiera a Padova a marzo, mentre lo scorso
weekend abbiamo organizzato la decima edizione del Trofeo Interforze che si è svolto a Venezia. Con
il prossimo appuntamento, che è in programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia, avremo la possibilità di
testare al meglio la messa a punto della barca, prima della trasferta di Grignano, su cui devo dire
siamo molto fiduciosi“.
Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di testimonial degli eventi
realizzati da Meteorsharing e direttore sportivo per gli importanti appuntamenti che attendono il
team nel corso della stagione. “Lo scorso anno la vittoria del titolo italiano ci è sfuggita all’ultima
prova dell’ultimo giorno di regate – commenta Enrico Zennaro, velista chioggiotto da quest’anno in
forza al North West Garda Sailing – quindi da parte mia la voglia di riscatto è alta ma la
sovrapposizione con altre regate non mi permetterà di riprovarci nel 2016. Mi sono reso comunque
disponibile ed ho trovato a Meteorsharing un super team formato oltre che da Alberto Tuchtan nel
ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di prodiere ed Enrico Fonda nel ruolo di timoniere. Enrico e’
un professionista molto talentuoso ed ha vinto molte regate tra cui un campionato italiano 470, un
campionato Italiano, un europeo ed un mondiale con il Melges 24 ed un titolo italiano proprio con il
Meteor. Sono sicuro che l’equipaggio che ho scelto assieme ad Alberto non ha nulla da invidiare a
nessuno. Le vele saranno fornite dalla veleria Euro Sail ed anche in questo settore mi sento più che
tranquillo. Per a iatare le manovre e verificare che la messa a punto della barca sia perfetta il team
parteciperà anche al campionato dell’Adriatico a Chioggia il 6-7-8 maggio.”
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“Ci tengo a sottolineare inoltre – conclude Tuchtan – che a Grignano come a Chioggia meteorsharing
non sarà presente con una sola barca, ma con una piccola flotta. Ci sarà infatti anche un equipaggio
tutto femminile capitanato da Lucia Mauro e uno di triatleti che stanno iniziando ad a acciarsi anche
al mondo della vela. Il mio sogno è quello di internazionalizzare la flotta, e posso dire che sto
lavorando in questa direzione, nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi a riguardo“.
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La novità della stagione è infine rappresentata dall’ideazione ed organizzazione della prima edizione
del Trofeo Repubbliche Marinare, che si svolgerà ad ottobre e vedrà sfidarsi 4 equipaggi provenienti
da Venezia, Pisa, Genova ed Amalfi in appassionanti regate a bordo di meteor.
L’attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution
and agency e dal nuovo partner, la società di consulenza organizzativa KM.
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Grande soddisfazione in casa Meteorsharing per la conquista – per il secondo anno consecutivo – del
titolo italiano a squadre nel campionato nazionale meteor.
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Gli appassionati della classe monotipo disegnata dall’architetto olandese Van De Stadt si sono infatti
dati appuntamento nei giorni scorsi a Grignano (Trieste) dove ben 47 equipaggi si sono contesi il titolo
di campione italiano 2016. Il team di Alberto Tuchtan ha contribuito al successo iridato della flotta
chioggiotta, che comprendeva i neo campioni italiani di Engy, Serbidiola, Strafantino, Asyatico e
Marasca.
Dopo i risultati positivi con il podio nel Campionato dell’Adriatico disputato a Chioggia il 25 aprile
continua quindi il momento positivo per l’ASD presieduta da Alberto Tuchtan:” Torniamo a casa da
Grignano soddisfatti, bissando il risultato ottenuto lo scorso anno. Ci tengo inoltre a sottolineare
come l’equipaggio della nostra Lucia Mauro fosse l’unico tutto al femminile.” Da sottolineare anche la
partecipazione di un equipaggio di triatleti, neo appassionati alla vela.
Il prossimo appuntamento che attende ora la flotta Meteorsharing è in programma il 25 e 26 giugno
con il Rally della Laguna, un’avvincente competizione lungo i canali da Chioggia a Venezia e ritorno, in
un percorso unico al mondo.
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L’attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution
and agency e dal nuovo partner, la società di consulenza organizzativa KM.
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Si è concluso positivamente il mese di giugno per Meteorsharing, l’associazione sportiva veneziana
presieduta da Alberto Tuchtan, impegnata nella prima parte dell’estate con gli appuntamenti della
Cooking Cup – la manifestazione organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che abbina , oltre
alla competizione velica anche quella culinaria – ed il Rally della Laguna,la competizione che si
articola nello straordinario percorso dei canali della laguna veneziana.
Sono state una quarantina le barche al via alla S.Pellegrino Cooking Cup 2016, l’originale regata di
circa 10 miglia – giunta quest’anno alla sua sedicesima edizione – ed organizzata dalla Compagnia
della Vela che ogni anno vede coinvolti abili skipper, chef professionisti e non in una sorta di sfida
combinata tra vela e cucina che non delude mai le attese. Novità di quest’anno l’inserimento della
Tramezzino Cup, ovvero un trofeo al quale potrà prendere parte ogni imbarcazione fino agli 8metri, i
Meteor e gli Elan 210 nella quale, come dice lo stesso nome, è il miglior tramezzino il piatto che andrà
premiato. Ad aggiudicarsi la prima edizione della Tramezzino Cup è stato il meteorSissa Calmonte, al
timone di Lucia Mauro grazie al tramezzino di Rinaldo Foscarina all’avogado.
Emozioni e divertimento anche per la sesta edizione del Rally della Laguna, partito sabato 25 con 27
imbarcazioni iscritte. Brezza leggera di scirocco, rinforzata nel pomeriggio, ha permesso agli
equipaggi di godersi una tranquilla competizione d’ inizio estate che ha visto, per la prima volta negli
anni, mettere alla dura prova il primato dei Meteor. Imbarcazioni fino ad oggi più prestanti in questa
originale competizione in laguna. Domenica 26 ha invece messo a dura prova i nostri Rallysti, partiti
verso le 11 davanti a San Clemente con bora di 12 nodi. Il faro degli Alberoni ha visto l’ arrivo della
prima corsa di ritorno con in testa Enjoy Melges 24. L’ equipaggio femminile ha tenuto alto il prestigio
dei Meteor, conquistato nelle precedenti edizioni. Moana, con al timone Lucia Mauro, ha dato il meglio
della classe facendo quindi conquistare le vittoria finale di categoria. Le insidie della laguna, date dai
bassi fondali, non hanno fermato la partecipazione di imbarcazioni con pescaggi importanti come il
First 40.7
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Si è concluso positivamente il mese di giugno per
Meteorsharing, l'associazione sportiva veneziana presieduta
da Alberto Tuchtan, impegnata nella prima parte dell'estate
con gli appuntamenti della Cooking Cup - la manifestazione
organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che
abbina , oltre alla competizione velica anche quella culinaria
- ed il Rally della Laguna,la competizione che si articola nello
straordinario percorso dei canali della laguna veneziana.
Sono state una quarantina le barche al via alla S.Pellegrino Cooking Cup 2016, l'originale regata di circa 10 miglia giunta quest'anno alla sua sedicesima edizione - ed organizzata dalla Compagnia della Vela che ogni anno vede coinvolti
abili skipper, chef professionisti e non in una sorta di sfida combinata tra vela e cucina che non delude mai le attese.
Novità di quest'anno l'inserimento della Tramezzino Cup, ovvero un trofeo al quale potrà prendere parte ogni
imbarcazione fino agli 8metri, i Meteor e gli Elan 210 nella quale, come dice lo stesso nome, è il miglior tramezzino il
piatto che andrà premiato. Ad aggiudicarsi la prima edizione della Tramezzino Cup è stato il meteorSissa Calmonte, al
timone di Lucia Mauro grazie al tramezzino di Rinaldo Foscarina all'avogado.
Emozioni e divertimento anche per la sesta edizione del Rally della Laguna, partito sabato 25 con 27 imbarcazioni
iscritte. Brezza leggera di scirocco, rinforzata nel pomeriggio, ha permesso agli equipaggi di godersi una tranquilla
competizione d' inizio estate che ha visto, per la prima volta negli anni, mettere alla dura prova il primato dei Meteor.
Imbarcazioni fino ad oggi più prestanti in questa originale competizione in laguna. Domenica 26 ha invece messo a dura
prova i nostri Rallysti, partiti verso le 11 davanti a San Clemente con bora di 12 nodi. Il faro degli Alberoni ha visto l'
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arrivo della prima corsa di ritorno con in testa Enjoy Melges 24. L' equipaggio femminile ha tenuto alto il prestigio dei
Meteor, conquistato nelle precedenti edizioni. Moana, con al timone Lucia Mauro, ha dato il meglio della classe facendo
quindi conquistare le vittoria finale di categoria. Le insidie della laguna, date dai bassi fondali, non hanno fermato la
partecipazione di imbarcazioni con pescaggi importanti come il First 40.7
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Si è conclusa nel weekend con l'evento di Natale la stagione 2016 di Meteorsharing, l'associazione sportiva
veneziana presieduta da Alberto Tuchtan.
Un format già collaudato per un'evento che negli anni è cresciuto sempre di più e che quest'anno ha visto la
partecipazione nelle vesti di testimonial di due dei velisti italiani più forti e titolati: Enrico Zennaro otto volto
campione del mondo e fresco vincitore, proprio nelle acque veneziane della Venice Hospitality Challenge e
della Veleziana e Federica Salvà, olimpionica nella classe 470 ad Atlanta 1996 e Sydney 2000.
Dopo il meeting di presentazione dell'evento tenutosi presso l'Hotel Ritz ad Abano Terme i team partecipanti si
sono quindi spostati a Venezia all'interno del Marina Sant'Elena, il moderno Marina situato in centro città,
dove a bordo delle imbarcazioni Meteor hanno disputato sia alcune regate di ﬂotta che alcuni appassionanti
match-race sotto lo sguardo attento dei due testimonial.
"Possiamo ritenerci davvero soddisfatti - spiega con il sorriso sulle labbra Alberto Tuchtan - perché l'ottima
riuscita di questa manifestazione ci conferma che il nostro format sta piacendo sempre di più, così come si è
rivelata una scommessa vincente quella di portare questo tipo di manifestazione all'interno delle Darsene.
Devo assolutamente ringraziare Enrico Zennaro e Federica Salvà che hanno accettato il nostro invito e con la
loro grande esperienza hanno sicuramente aggiunto importanza all'evento."
L'attività agonistica è stata preceduta e seguita da interessanti lezioni teoriche dove Enrico Zennaro e Federica
Salvà hanno avuto modo di dare utili consigli ai partecipanti. "È sempre molto interessante partecipare a
questo genere di eventi, in questo caso nelle vesti di testimonial/coach. Avere la possibilità di interagire con
equipaggi di vari livelli che si sﬁdano in condizioni severe come può essere un week end di dicembre, fa
capire come l'interesse per questo sport non ha stagioni, età e livelli di bravura. Potersi misurare ed arricchire
le proprie conoscenze veliche su vari argomenti, è uno stimolo a proporre eventi di questo genere in modo più
frequente e alla portati di tutti" ha commentato Federica Salvà.
La sommatoria delle classiﬁche delle regate di ﬂotta e delle regate a match race ha visto dominare lo Splash
Sailing Team di Fabrizio Pigatto davanti al team Meteorsharing, al team Jago Performance, al team Origami
Project e al team Dark Horses.
https://www.velanet.it/notizie/notizia.php/notizia_16607
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A sottolineare l'importanza per la diffusione dello sport della vela di eventi come quello organizzato da
Meteorsharing è Enrico Zennaro:"La formula dello stadium racing all'interno di una darsena è sicuramente
vincente non solo perché permette a chi regata di divertirsi ma anche perché permette agli spettatori presenti
sul molo di imparare vedendo gli errori dei concorrenti grazie anche alle spiegazioni dei coach. Sono un velista
ancora in attività - continua Zennaro - quindi per me non regatare ed essere il testimonial di una
manifestazione mi imbarazza un po' ma sono sempre di più le occasioni dove la mia presenza è richiesta anche
sotto questa veste."
Alberto Tuchtan traccia quindi un bilancio al termine della stagione:"L'anno che si sta per concludere per noi è
stato ricco di soddisfazioni e tra questi ricordo con particolare piacere la conquista per il secondo anno
consecutivo del Titolo Italiano Meteor a squadre, la vittoria al campionato invernale di Desenzano, il Rally
della Laguna e la Tramezzino Cup, la neonata competizione dedicata ai meteor ed inserita all'interno della
Cooking Cup della Compagnia della Vela. Devo ringraziare i nostri partner Be Board, Camonte e Santero 958
che ci hanno accompagnato in tutti i nostri eventi che sono sempre più numerosi e hanno visto la nostra ﬂotta
impegnata in numerosi campi di regata italiani così come devo citare nei ringraziamenti Lucia Mauro che
insieme a me collabora alla realizzazione di questi appuntamenti. Siamo già al lavoro per il 2017, pronti per
una stagione ancora più ambiziosa."
Credit: Ufﬁcio Stampa Meteorsharing
Redazione Velanet
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Meteorsharing, l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan, si prepara ad un grande ed intenso ﬁnale
di stagione. Molti infatti sono gli appuntamenti messi in calendario dal sodalizio veneziano, che vedranno
impegnati armatori, soci e simpatizzanti nei più importanti e classici appuntamenti autunnali.
Si comincia già questo weekend, quando a Chioggia è in programma ChioggiaVela, la manifestazione nata
grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il locale sodalizio velico ed il Comune di Chioggia, con lo scopo
di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente
votata al mare. Meteorsharing sarà parte integrante del programma della manifestazione chioggiotta, grazie
all'istituzione del Trofeo Meteorsharing che ne è diventato una delle novità della V edizione della rassegna.
Quattro imbarcazioni classe meteor - messi a disposizione da Meteorsharing - si combatteranno in regate
lagunari serali con arrivo davanti alla sede del Circolo Nautico Chioggia, i due migliori equipaggi di ogni
giornata acquisiscono il diritto a partecipare alla Meteor al Crepuscolo di sabato sera e il migliore di loro in
questa regata sarà il vincitore della prima edizione del Trofeo Meteorsharing.
Le regate di giovedì 22 e venerdì 23 avranno inizio alle ore 18.00 circa con partenza e percorso nel tratto di
laguna a nord della diga delle Saline, avranno una durata di circa 40 minuti e si concluderanno con l'ingresso in
Bacino Vigo e l'arrivo davanti alla sede del Circolo Nautico Chioggia. La presenza di Meteorsharing a
ChioggiaVela proseguirà con la partecipazione alle regate: Sopraiventi, Meteor al Crepuscolo e al Trofeo
ChioggiaVela, il main event che vedrà tra gli altri la partecipazione de Il Moro di Venezia, la storica barca
voluta da Raul Gardini per partecipare alla Coppa America.
Altro appuntamento clou nella stagione di Meteorsharing sarà la Barcolana, in programma domenica 9 ottobre
a Trieste. La regata più affollata del mondo, grazie alle sue quasi 2000 barche partecipanti - si svolgerà sulle
acque del Golfo con l'arrivo davanti Piazza Unità e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La stagione sportiva
terminerà quindi a Desenzano del Garda, con il Cimento Invernale.
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È possibile seguire le attività di Meteorsharing anche attraverso Facebook alla pagina
facebook.com/meteorsharing.
Credit: Ufﬁcio Stampa Meteorsharing
Redazione Velanet
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Meteorsharing, l'associazione sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan, ha presentato nel corso di una
conferenza stampa il proprio calendario di appuntamenti per il 2016, oltre a svelare il team con il quale
parteciperà al Campionato Nazionale di classe a Grignano. Una ﬁtta serie di appuntamenti porranno
l'associazione Sportiva veneziana - cresciuta molto negli ultimi mesi tanto da contare una novantina di soci ed
oltre dieci armatori - al centro del panorama velico nazionale.
A fare gli onori di casa - presso l'hotel Abano Ritz, messo a disposizione dalle sorelle Poletto - durante la
conferenza stampa il presidente Alberto Tuchtan, che ha illustrato gli impegni che attendono la sua
associazione:"Già ad inizio anno la voglia di scendere in acqua e di preparare al meglio questa stagione era
tanta - dichiara Alberto Tuchtan - ecco perché ﬁn da subito abbiamo voluto iniziare gli allenamenti per farci
trovare al meglio della condizione per gli veneti più importanti. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri sponsor ed
Enrico Zennaro, che ha lavorato in maniera egregia per costruire un team in grado di competere alla vittoria del
titolo italiano a Grignano. Per noi la stagione è iniziata con la partecipazione e la vittoria del nostro equipaggio
femminile guidato da Lucia Mauro al Campionato del Cimento a Desenzano, successivamente abbiamo
partecipato con un nostro stand a Mondomare, il salone nautico del Nord-est che si è svolto in ﬁera a Padova a
marzo, mentre lo scorso weekend abbiamo organizzato la decima edizione del Trofeo Interforze che si è svolto
a Venezia. Con il prossimo appuntamento, che è in programma il 7 ed 8 maggio a Chioggia, avremo la
possibilità di testare al meglio la messa a punto della barca, prima della trasferta di Grignano, su cui devo dire
siamo molto ﬁduciosi".
Confermata anche per il 2016 la presenza di Enrico Zennaro nelle vesti di testimonial degli eventi realizzati da
Meteorsharing e direttore sportivo per gli importanti appuntamenti che attendono il team nel corso della
stagione. "Lo scorso anno la vittoria del titolo italiano ci è sfuggita all'ultima prova dell'ultimo giorno di regate
- commenta Enrico Zennaro, velista chioggiotto da quest'anno in forza al North West Garda Sailing - quindi da
parte mia la voglia di riscatto è alta ma la sovrapposizione con altre regate non mi permetterà di riprovarci nel
2016. Mi sono reso comunque disponibile ed ho trovato a Meteorsharing un super team formato oltre che da
Alberto Tuchtan nel ruolo di tailer, Matteo Velicogna nel ruolo di prodiere ed Enrico Fonda nel ruolo di
timoniere. Enrico e' un professionista molto talentuoso ed ha vinto molte regate tra cui un campionato italiano
470, un campionato Italiano, un europeo ed un mondiale con il Melges 24 ed un titolo italiano proprio con il
Meteor. Sono sicuro che l'equipaggio che ho scelto assieme ad Alberto non ha nulla da invidiare a nessuno. Le
https://www.velanet.it/notizie/notizia.php/notizia_15949
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vele saranno fornite dalla veleria Euro Sail ed anche in questo settore mi sento più che tranquillo. Per afﬁatare
le manovre e veriﬁcare che la messa a punto della barca sia perfetta il team parteciperà anche al campionato
dell'Adriatico a Chioggia il 6-7-8 maggio."
"Ci tengo a sottolineare inoltre - conclude Tuchtan - che a Grignano come a Chioggia meteorsharing non sarà
presente con una sola barca, ma con una piccola ﬂotta. Ci sarà infatti anche un equipaggio tutto femminile
capitanato da Lucia Mauro e uno di triatleti che stanno iniziando ad affacciarsi anche al mondo della vela. Il
mio sogno è quello di internazionalizzare la ﬂotta, e posso dire che sto lavorando in questa direzione, nei
prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi a riguardo".
La novità della stagione è inﬁne rappresentata dall'ideazione ed organizzazione della prima edizione del Trofeo
Repubbliche Marinare, che si svolgerà ad ottobre e vedrà sﬁdarsi 4 equipaggi provenienti da Venezia, Pisa,
Genova ed Amalﬁ in appassionanti regate a bordo di meteor.
L'attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile solution and
agency e dal nuovo partner, la società di consulenza organizzativa KM.
Credit: Ufﬁcio stampa Meteorsharing
Redazione Velanet
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Prenderà il via a Venezia giovedì 21 aprile la decima edizione del Trofeo
Interforze di vela, intitolato alla memoria di Sanasi Raffaele ed organizzato
dalle associazioni sportive Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Venezia e
Nonsolovela con la collaborazione di Meteorsharing, che metterà a disposizione
quattro imbarcazioni classe meteor.
Teatro della sfida sarà il Marina di Sant'Elena, moderna ed efficiente struttura
nella quale i 16 equipaggi partecipanti e provenienti da tutta Italia disputeranno
scontri diretti esibendosi in entusiasmanti manovre a pochi metri dai pontili
dove il pubblico potrà assistere.
Le squadre che parteciperanno oltre al team vincitore della scorsa edizione 
la Polizia municipale di Trieste  sono la Polizia municipale di Venezia, Polizia
municipale di Modena, Polizia municipale di Milano, gli elicotteristi del reparto
volo della Polizia di Stato di Venezia, Guardia Costiera di Venezia, Vigili del
Fuoco di Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre, Vigili del Fuoco di Vicenza,
Protezione Civile di Padova, Guardia di Finanza Venezia, gli allievi del collegio
navale Francesco Morosini, il team Nonsolovela, Actv Venezia, Polstrada Milano
e Carabinieri Vicenza.
Dopo una serie di edizioni dominate dal team dei Vigili del Fuoco di Venezia,
vincitore per tre anni consecutivi, i pompieri veneziani sono stati scalzati dal
gradino più alto del podio dalla Polizia di Stato di Venezia nel 2014 e
dalla Polizia municipale di Trieste nel 2015.
Il pronostico per la decima edizione vede tra i favoriti al conseguimento del
titolo oltre all'equipaggio triestino proprio i Vigili del Fuoco di Venezia. A dare
filo da torcere ai pretendenti anche la Polizia Municipale di Milano e i padroni di
casa dei team veneziani.
Testimonial della manifestazione sarà Enrico Zennaro, il velista chioggiotto in
forza al North West Garda Sailing  otto volte campione del mondo  che a
maggio avrà la possibilità di giocarsi il titolo di campione europeo sportboat
nelle acque di casa.
20/04/2016 07:43:00
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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.
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conviviale di ne 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

ADVERTISING

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

(http://www.geosinertec.com)

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. In ne, grazie al contributo di due

(http://www.adriaticosailcharter.com/)

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“.

(http://tackingmaster.com)

Privacy & Cookies Policy

http://www.zerogradinord.net/vela/monotipia/dalle-classi-meteorsharing-al-lavoro-per-un-grande-2016/

ZGN ON FACEBOOK

1/5

14/7/2017

Zerogradinord - Where sailing begins

L’attività 2016 di Meteorsharing è supportata da Be Board Abbigliamento e Calmonte Textile

ZGN ON FACEBOOK

solution and agency.

Zerogradinord

Related Post

3,7 mila "Mi piace"

Ti piace

Zerogradinord
28 minuti fa

MELGES 20 EUROPEAN
CHAMPIONSHIP
Results after 6 races
Visualizza traduzione
Dai circoli,
Trofeo Interforze,
Mondomare,
Salone Nautico
l’attività de Il
vince la Polizia
Meteorsharing
Internazionale di
Portodimare
Locale di Trieste
presenta la
Venezia, Meteor
2017 Melges 20 World L…
(http://www.zerogradinord.net/vela/dai(http://www.zerogradinord.net/vela/match(http://www.zerogradinord.net/vela/monotipia/mondomare(http://www.zerogradinord.net/vela/monotipia/saloneYacht Scoring is a web based regatta …
circoli-lattivita-de- race/trofeometeorsharingnauticoil-portodimare/)

0 interforze-vince-la0

polizia-locale-ditrieste/)
Twitter
Share

presenta-la0
stagione-2015/)
Pin

0internazionale0

YACHTSCORING.COM

venezia-meteorsharing-trofeo-+ 1
Share
interforze/)

ZGN ON YOUTUBE

ADD A COMMENT

No comments so far.
Be rst to leave comment below.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
v=TGilv8Ycp6o)
be.com/watch?
(https://www.youtu

v=4jyGUVJxNKs)
be.com/watch?
(https://www.youtu

v=t_acx9fy8N0)
be.com/watch?
(https://www.youtu

v=Tg5XFjOd5pQ)
be.com/watch?
(https://www.youtu

v=nbLsexm73GU)
be.com/watch?
(https://www.youtu

v=RFuZPqpR6B0)
be.com/watch?
(https://www.youtu

v=iuquIZaJPK8)
be.com/watch?
(https://www.youtu

v=1AjKsFpnKSs)
be.com/watch?
(https://www.youtu

Your comment

POST COMMENT
Your name *

E-mail address *

Website

1/94

Successivo

HOT (LAST 24 HOURS)

(http://www.zerogradinord.net/vela/melges20-world-league-sebenico-si-lotta-titoloeuropeo/) Melges 20 World League, a
Sebenico si lotta per il titolo europeo
(http://www.zerogradinord.net/vela/melges20-world-league-sebenico-si-lotta-titoloeuropeo/)
(http://www.zerogradinord.net/vela/rolexfarr-40-worlds-porto-cervo-inizia-lacontesa/) Rolex Farr 40 Worlds, a Porto
Cervo inizia la contesa
(http://www.zerogradinord.net/vela/rolexfarr-40-worlds-porto-cervo-inizia-lacontesa/)
Privacy & Cookies Policy

http://www.zerogradinord.net/vela/monotipia/dalle-classi-meteorsharing-al-lavoro-per-un-grande-2016/

2/5

14/7/2017

Zerogradinord - Where sailing begins

(http://s5.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=Zerogradinord&NH=1)

(http://www.facebook.com/Zerogradinord)
Atlantic Cressing, Francis Joyon sets a new(https://twitter.com/Zerogradinord)
record (http://www.zerogradinord.net/vela/atlantic-creossing-francis-joyon-sets-new-record/)
BREAKING
NEWS (HTTP://WWW.ZEROGRADINORD.NET/CATEGORY/BREAKING-NEWS-VELA/)
(https://www.youtube.com/user/Zerogradinord)
(http://feeds2.feedburner.com/zerogradinord)

(https://www.instagram.com/zerogradinord)

(http://www.zerogradinord.net/)

Vela e One Design, Meteorsharing si prepare
per il nale di stagione
(http://www.zerogradinord.net/vela/velaone-design-meteorsharing-si-prepare- nalestagione/)

ADVERTISING

(http://www.legavelaservizi.it)

METEOR (HTTP://WWW.ZEROGRADINORD.NET/CATEGORY/VELA/MONOTIPIA/METEOR/)
MONOTIPIA (HTTP://WWW.ZEROGRADINORD.NET/CATEGORY/VELA/MONOTIPIA/)
VELA (HTTP://WWW.ZEROGRADINORD.NET/CATEGORY/VELA/)

(mailto:mauro@zerogradinord.it)

23 settembre 2016

Zerogradinord

0 (http://www.zerogradinord.net/vela/vela-one-design-meteorsharing-si-prepare-

(http://www.northsails.it)

nale-stagione/#respond)

meteorsharing 8 (http://www.zerogradinord.net/tag/meteorsharing/)
Vela 4474 (http://www.zerogradinord.net/tag/vela/)
(http://www.sera ni.it/ita/biadesivi.html)

Venezia – Meteorsharing, l’associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan, si prepara ad un
grande ed intenso nale di stagione. Molti infatti sono gli appuntamenti messi in calendario dal
sodalizio veneziano, che vedranno impegnati armatori, soci e simpatizzanti nei più importanti e
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classici appuntamenti autunnali.
Si comincia già questo weekend, quando a Chioggia è in programma ChioggiaVela, la
manifestazione nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il locale sodalizio velico ed il
Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città
tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare. Meteorsharing sarà parte
integrante del programma della manifestazione chioggiotta, grazie all’istituzione del Trofeo
Meteorsharing che ne è diventato una delle novità della V edizione della rassegna. Quattro

Tweet di @Zerogradinord
Redazione
@Zerogradinord
Rolex Farr 40 World Championship, si inizia
nel segno di Plenty bit.ly/2tba809

imbarcazioni classe meteor – messi a disposizione da Meteorsharing – si combatteranno in regate
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lagunari serali con arrivo davanti alla sede del Circolo Nautico Chioggia, i due migliori equipaggi di
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ogni giornata acquisiscono il diritto a partecipare alla Meteor al Crepuscolo di sabato sera e il
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migliore di loro in questa regata sarà il vincitore della prima edizione del Trofeo Meteorsharing. Le
regate di giovedì 22 e venerdì 23 avranno inizio alle ore 18.00 circa con partenza e percorso nel
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tratto di laguna a nord della diga delle Saline, avranno una durata di circa 40 minuti e si
concluderanno con l’ingresso in Bacino Vigo e l’arrivo davanti alla sede del Circolo Nautico
Chioggia. La presenza di Meteorsharing a ChioggiaVela proseguirà con la partecipazione alle
regate: Sopraiventi, Meteor al Crepuscolo e al Trofeo ChioggiaVela, il main event che vedrà tra gli
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altri la partecipazione de Il Moro di Venezia, la storica barca voluta da Raul Gardini per partecipare
alla Coppa America.
Altro appuntamento clou nella stagione di Meteorsharing sarà la Barcolana, in programma
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domenica 9 ottobre a Trieste. La regata più a ollata del mondo, grazie alle sue quasi 2000 barche
partecipanti – si svolgerà sulle acque del Golfo con l’arrivo davanti Piazza Unità e sarà trasmessa
in diretta su Rai 1. La stagione sportiva terminerà quindi a Desenzano del Garda, con il Cimento
Invernale.
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È possibile seguire le attività di Meteorsharing anche attraverso Facebook alla pagina
facebook.com/meteorsharing (http://www.facebook.com/meteorsharing)
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