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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

 Venezia Sport»

Domani scatta a Chioggia il trofeo Meteorsharing
CHIOGGIA. Per Chioggia si annuncia una settimana ricca di eventi velici, inseriti
all’interno di Chioggiavela, rassegna organizzata dal Circolo nautico e dal Comune di
Chioggia. Si comincerà domani...
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19 SETTEMBRE 2017

CHIOGGIA. Per Chioggia si annuncia una settimana ricca di eventi velici, inseriti all’interno di

Chioggiavela, rassegna organizzata dal Circolo nautico e dal Comune di Chioggia. Si comincerà

domani con il Trofeo Meteorsharing che proseguirà sino a venerdì con sfide, ogni pomeriggio a

partire dalle 18, su percorso a bastone a bordo, tra il bacino Vigo e la laguna, di quattro

imbarcazioni messe a disposizione da meteorsharing. Il vincitore di ogni match conquisterà la

partecipazione alla meteor al crepuscolo, in programma sabato 23. 

Venerdì, alle 21 all’Auditorium di San Nicolò vi sarà invece un incontro con il velista romano Matteo

Miceli dal titolo “L’Oceano nel cuore”. Miceli racconterà il viaggio fatto intorno al mondo senza

assistenza e scalo e in completa autosufficienza energetica e alimentare. Sabato oltre al meteor al

crepuscolo, in programma alle 18, si svolgerà la regata open “Sopraiventi-Sottoiventi”, che vedrà

gareggiare le imbarcazioni, suddivise in base all’età, con partenza alle 14. Domenica gran finale con

il Trofeo Chioggiavela, al via alle 14. 30. Tutti gli eventi, in programma il prossimo fine settimana,

verranno presentati mercoledì nel corso di una conferenza stampa. Le iscrizioni e le informazioni

relative a tutti gli eventi della settimana sono reperibili presso Circolo nautico Chioggia 041-

401565 oppure info@circolonauticochioggia. it (l. b.)  
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 Venezia Sport»

Meteorsharing, tempo di bilanci con vista sul decimo compleanno
VENEZIA . Tempo di bilanci per Meteorsharing, l'associazione presieduta da Alberto
Tuchtan da sempre in prima linea per la diffusione e la divulgazione dello sport velico. «Ci
apprestiamo a chiudere...
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16 DICEMBRE 2017

VENEZIA . Tempo di bilanci per Meteorsharing, l'associazione presieduta da Alberto Tuchtan da

sempre in prima linea per la diffusione e la divulgazione dello sport velico. «Ci apprestiamo a

chiudere un anno davvero positivo», commenta il presidente, «non posso che ringraziare tutte le

attività e le aziende che ci supportano. Il 2018 sarà l'anno che celebrerà i 10 anni di attività di

Meteorsharing e sarà senza dubbio un anno speciale. Sembrava ieri che abbiamo iniziato a regatare

con il primo meteor, e ora ci prepariamo a festeggiare il decennale che guarda caso coinciderà con il

il 50° anno del meteor e con la cinquantesima edizione della Barcolana, una manifestazione a cui

siamo particolarmente legati e alla quale abbiamo sempre preso parte». «La stagione era

cominciata nel modo migliore», racconta Tuchtan, «grazie alla vittoria di Lucia Mauro a bordo di

“Gatto Nero” al campionato invernale di Desenzano ed è proseguita con gli oramai classici Match

Race organizzati a Venezia e Jesolo in una formula consolidata che vede regate all'interno delle

Darsene, così da poter sfruttare i pontili dei Marina come vere e proprie tribune, avvicinando lo

spettacolo il più possibile al pubblico».  

Non sono mancate anche le novità come il Trofeo Father & Son, realizzato in occasione della festa

del papà e che ha visto sfidarsi a bordo della proprie imbarcazioni equipaggi composti da padri e

figli e il Moon Light match race, con sfide uno contro uno a bordo di imbarcazioni classe Meteor

disputate in notturna al chiaro di luna. La stagione è proseguita con la partecipazione al

Campionato Italiano di vela d'altura a Monfalcone a bordo di un First 36.7, e con le partecipazioni a

ChioggiaVela, Barcolana e Veleziana. 

UTENTE50220

Ciao,
utente50220

PROFILOESCI

MENU



1/12/2018 Sant’Elena, è di Avas Unlimited il match race - La Nuova di Venezia Venezia

https://nuovavenezia.gelocal.it/sport/2017/03/24/news/sant-elena-e-di-avas-unlimited-il-match-race-1.15086202 1/8

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

 Venezia Sport»

Sant’Elena, è di Avas Unlimited il match race
VENEZIA. Avas Unlimited si è aggiudicato il match race organizzato da Meteorsharing,
l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan, svoltosi all'interno del Marina
Sant'Elena. Al termine dei...
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25 MARZO 2017

VENEZIA. Avas Unlimited si è aggiudicato il match race organizzato da Meteorsharing,

l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan, svoltosi all'interno del Marina Sant'Elena. Al

termine dei 41 voli portati a termine, Avas Unlimited ha avuto la meglio, in finale, sul Team

Gargantua con a bordo ben tre generazioni della famiglia Coltro: nonno Gianni, i figli Filippo e

Marino, la nipotina Celeste. È stato proprio il Team Gargantua ad aggiudicarsi la speciale classifica

“Father&Son” riservata agli equipaggi composti da padri e figli e voluta dagli organizzatori per la

concomitanza dell'evento con la festa del papà. Sul podio anche il team Publiscoop con a bordo

Tuchtan padre e figlio, insieme al prodiere Amos Bonfanti che nella finale per il terzo e quarto posto

sono riusciti ad avere  la meglio su Laguna Trasporti con Piero e Luca Tosi coadiuvati a prua da

Filippo Brazzolotto. Undici gli equipaggi provenienti da tutto il nord Italia.

«Sono soddisfatto», spiega Tuchtan, «sia per il numero di team presenti sia per il livello tecnico dei

partecipanti. Oltre ai nostri coach Enrico Zennaro e Federica Salvà, devo ricordare la presenza di

Giorgio Zorzi, fresco campione europeo e presidente della classe Ufo 22, e di Luca Tosi, il più

giovane velista italiano ad aver portato a termine una traversata oceanica in solitario all'età di 23

anni. Positiva anche l'idea di realizzare una classifica dedicata gli equipaggi composti da padri e figli,

con ben otto equipaggi che vi hanno preso parte». «Ancora una volta», commenta Zennaro, «la

formula di regatare all'interno delle darsene si è rivelata vincente in quanto il cambio

barche/equipaggi è potuto avvenire in tempi molto rapidi e ciò ci ha permesso di disputare 41 prove

in due giorni: un vero record».
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News / Sbarca a Jesolo il match race al chiaro di luna con Meteorsharin...

Venezia, 29 maggio 2017
Prosegue  a  vele  spiegate  la  stagione  di  Meteorsharing,  l'associazione
sportiva veneziana presieduta da Alberto Tuchtan.
 

Dopo l'ottimo risultato culminato con la vittoria ottenuta a Desenzano in occasione

del match race organizzato sulle acque del Lago di Garda da GN Dielleffe in queste

ore si lavora all'organizzazione di un nuovo evento.

 

Dopo le entusiasmanti esperienze del Venice Xmas Sailing e Father&Son è infatti in

programma  a  Jesolo  per  venerdì  9  giugno  il  Moon  Light  match  race,  sfide  uno

contro uno a bordo di imbarcazioni classe meteor disputate in notturna al chiaro di

luna. Un  evento  che  sfrutta  l'ormai  collaudata  formula  idea  di Meteorsharing  che

coniuga sport, allegria, divertimento e formazione. 

 

La  luna  piena  farà  da  cornice  all'evento  che  si  svolgerà  all'interno  del  Porto

Turistico di Jesolo, dove è anche prevista una piccola festa di inizio stagione.

 

Per  partecipare  all'evento  è  necessario  contattare  Alberto  Tuchtan  all'indirizzo

email info@meteorsharing.it

 

È  possibile  seguire  le  attività  di  Meteorsharing  anche  attraverso  Facebook  alla

pagina facebook.com/meteorsharing
 

Ufficio Stampa Meteorsharing

comunicazione@velaveneta.it

Sbarca a Jesolo il match race al chiaro di luna con
Meteorsharing

Tweet 
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^ Torna Su ^
Fonte: Ufficio Stampa Meteorsharing
Titolo del: 29/05/2017 09:30
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Maserati Multi 70 taglia per primo il traguardo della 5a RORC
Transatlantic Race
Grenada, 1 dicembre 2018
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 Venezia Sport»

Tutto il Cn Chioggia regata per regata

Vela. Riccho programma per il 2017. Tra le novità gli italiani Ufo 22 e la celebrazione
dell’Adriatico Dinghy
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24 GENNAIO 2017

CHIOGGIA. Saranno due gli appuntamenti più importanti della stagione velica del Circolo Nautico

Chioggia. Tra le novità di questa stagione, l’organizzazione del campionato italiano ufo 22 che

porterà a Chioggia, dall’8 all’11 giugno, tra le venti e le trenta unità di questo spettacolare

monotipo. L’altra novità di rilevo sarà la celebrazione del 50° Trofeo Adriatico Dinghy con
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l’assegnazione di una regata nazionale del circuito Coppa Italia che vedrà a Chioggia almeno una

quarantina di esemplari di questo storico singolo, con alcuni dei timonieri più forti a livello

nazionale. Altra importante novità riguarda Chioggiavela, la manifestazione di fine settembre che,

quest’anno, si allargherà al weekend precedente, creando una serie di eventi non solo velici lungo

tutta la settimana. Il 16 settembre, Meteorosa, regata di meteor aperta a soli equipaggi femminili,

aprirà la settimana di Chioggiavela che proseguirà il giorno successivo con la classica Bart’s Bash e

lungo la settimana con il Trofeo Meteorsharing, serie di regate a sfida su 4 Meteor. Chioggiavela

proseguirà poi nel weekend finale di settembre con gli appuntamenti più tradizionali, la serata del

venerdì con un grande ospite della vela nazionale, le regate del sabato, Sopraiventi e Meteor al

Crepuscolo e la kermesse finale della domenica che da quest’anno stilerà anche una classifica

assoluta tra tutte le barche presenti. Il Trofeo Voltolina verrà, invece, disputato in coincidenza con

il Trofeo Pugno l’8 ottobre e sarà valido per il campionato zonale. Al circolo di Chioggia è stata

inoltre assegnata, il 1° ottobre, una prova di selezione zonale laser, in contemporanea alla seconda

giornata di Meteordautunno e Coppa Minialtura organizzata in collaborazione con lega navale di

Chioggia e Padova. Posticipato invece a settembre, il campionato dell’Adriatico della classe

meteor. Infine la regata nazionale Dinghy (24-25 giugno) dovrebbe "rivitalizzare" anche il Trofeo

Malieni, inserito il sabato precedente e valido per il campionato zonale. Il Festival delle Derive è in

programma domenica 18 giugno; per lo Snipe il Campionato dell’Adriatico troverà spazio ai primi

di agosto. Per l’Open, invece, il circolo nautico propone un calendario in linea con quello degli

ultimi anni, con la regata di apertura Trofeo Pali in programma il 1° maggio, la 4 Bordi in Adriatico

il 2 giugno, la Lui & Lei il 9 luglio, Nastro Biancazzurro - Trofeo Boton la prima domenica di

settembre e la Regata di Chiusura - Ottobre Blu il 22 ottobre.

Laura Bergamin
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 Venezia Sport»

Veleziana: classifiche ufficiali, trionfa Maxi Jena

Vela. Appuntamento per le premiazioni sabato 25 novembre nell’isola di San Giorgio
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22 OTTOBRE 2017

VENEZIA . Ufficializzate le classifiche della X Veleziana, la regata che ha visto il successo, in

overall, di Maxi Jena. Le premiazioni si svolgeranno sabato 25 novembre, alle 11, nella sede della

Compagnia della vela nell’isola di S. Giorgio. Eccole. 

Overall: 1) Maxi Jena (Kosmina - Hannibal); 2) Adriatic Europa (Misic-JK Piranski Zaliv); 3)
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Anywave Safilens (Sistiana-Dn Sistiana); 4) Pendragon VI (Sacco-Compagnia della vela). Super

maxi: 1) Maxi Jena (Kosmina-HY Hannibal); 2) Adriatic Europa (Misic-JK Piranski Zaliv); 3)

Anywave Safilens (Sistiana-Dn Sistiana); 4) Pendragon VI (Sacco-Compagnia della vela). Maxi: 1)

No name 3 (Ciato-Il Portodimare); 2) Stella Maris (Fossati-S. Teresa); 3) Bof IV (Gamba-

Oltremare). Classe 1: 1) Megaenergia (Zvan-Maribor); 2) Margherita (Burello-Hannibal); 3)

Tonyca (Sardelli-Lignano); 4) Give me five (D’Angelo- Hannibal); 5) Il Moro di Venezia XXVII

(Marduzzi-CDV). Classe 2: 1) Fragolina (Giangrandi-Ravenna); 2) Again (Giulianelli-Ravenna); 3)

Geko (Martina-CDV); 4) Black Angel (Striuli-Cn S. Margherita); 5) Boè (Campaner-CDV). Classe 3:

1) Demon X (Borgatello-Vicenza); 2) Hauraki (Trevisan-S. Margherita); 3) Ippocampo (Salsilli-

CDV); 4) Fiordiluna (Dupuis-Chioggia). Classe 4: 1) Trent@63 (Gunsch-Sport and sil); 2) Overwind

(Rigon-CDV); 3) LSD (Chersano-LNI Venezia); 4) Croce del sud (Minello-CDV). Classe 5: 1) Splash

(Pigatto); 2) Spinello (Deganutti-SVOC); 3) Souther Shamrock (Bertoldi-sv Barcola e Grignano); 4)

Skia (Ricci Picciloni-Treviso sc); 5) Eline (Filippi-Portodimare). Classe 6: 1) Laguna trasporti (Tosi-

Portodimare); 2) Roba da pazzi (LNI Chioggia); 3) Pequena (Girardello-DVV); 4) Spritz (Pisoni-

Jesolo JC). Classe 7: 1) Maramao (Ravagnan-Portodimare); 2) Ariel (Desirò-Portodimare); 3)

Break wind (Rossetti-DVV); 4) Estasi (Vio-DVV). Classe 8: 1) Oca gialla (Lanza-Cn Chioggia); 2)

Sepoina (Tenderini-Casanova); 3) Storm (Longo-CDV); 4) Emergency (D’Alba-Casanova); 5) Safran

(Tiozzo-Cn Chioggia). Classe 9: 1) Randagia (Casella-Cdv Mestre); 2) Mago Merlino (Tenderini-

DVV); 3) Brezza fresca (Muccioli-Casanova). Meteor: 1) Serenissima (Tuchtan-JC Jesolo); 2) Wela

(Lucia-Cn Levante); 3) Idea service (Piacentini-Jc Jesolo); 4) Nuvola (cdv Mestre). Micro: 1) Stella

mia (Stella-Cdv Mestre); 2) Borin (Bertoldin-Cdv Mestre); 3) Ketchup (Bettoncelli-Cdv Mestre). (l.

b.)  
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News / ChioggiaVela: ad Engy il Campionato Adriatico della classe meteor

Chioggia (VE), 10 settembre 2017
Si  è  svolta  nel  weekend  a  Chioggia  la  diciassettesima  edizione  del
Campionato Adriatico riservato alla classe Meteor ed organizzato dal Circolo
Nautico Chioggia.
 
La data insolita  solitamente la manifestazione è in calendario ad inizio stagione  e
le previsioni meteo avverse non hanno però scoraggiato gli undici equipaggi iscritti
alla kermesse, con due team provenienti dalla flotta di Caldonazzo. 
 
Edizione comunque non fortunata, con il meteo che ha permesso lo svolgimento di
solo  due  prove  nella  giornata  di  sabato  e  la  pioggia  che  invece  la  ha  fatta  da
padrona nella  giornata di  domenica,  inducendo  il  comitato  di  regata ad annullare
tutte le prove in programma per la giornata già in mattinata. 

  
 

  
 
Ad  aggiudicarsi  la manifestazione  grazie  ai  due  primi  posti  è  Engy  dell'armatore
Stefano Pistore con a bordo Silvio Sambo e Nicolò Cavallarin. Adrenalinico e tutto
da vivere invece il duello per il secondo gradino del podio, con Asyatico di Corrado
Perini  insieme  a  Daniela  Berto  e  Massimo  Zambonin  che  avranno  la  meglio  su
Strafantino di Ferro Massimiliano solo grazie al miglior risultato ottenuto nel corso
dell'ultima prova.
 
Il  Campionato  Adriatico  della  classe  meteor    valido  anche  come  tappa  del
campionato zonale  ha di fatto aperto la lunga serie di eventi targati ChioggiaVela
che il sodalizio chioggiotto organizzerà nel corso di settembre e che culmineranno
nel weekend del 22,23 e 24.
 
A  commentare  la  riuscita  dell'evento,  nella  doppia  veste  di  capoflotta  e  direttore
sportivo  del  circolo  organizzatore  è Corrado Perini:"Il Campionato Adriatico  ha  di
fatto  aperto  un  mese  intenso  per  quanto  riguarda  l'attività  sportiva  del  Circolo
Nautico  Chioggia,  che  culminerà  con  la  sesta  edizione  di  ChioggiaVela  in
programma  dal  16  al  24  settembre  e  terminerà  il  22  ottobre  con  la  veleggiata
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sociale di  chiusura. Ringrazio  tutti  i  partecipanti a questo evento,  con  l'augurio di
rivederli spesso nei prossimi weekend e ci tengo a ringraziare lo staff di Darsena le
Saline  il moderno Marina che ci ha ospitato  che ancora una volta ha dato prova
della propria professionalità nelle operazioni di alaggio e varo."
 
La  classe  meteor  ritornerà  protagonista  a  Chioggia  già  a  partire  dal  prossimo
weekend con la Meteorosa e la settimana successiva con Meteor al Crepuscolo.
 
La manifestazione è  inserita all'interno del calendario di eventi di ChioggiaVela,  la
rassegna  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  possibile  seguire  ChioggiaVela  anche  attraverso  la  pagina  Facebook,  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,  la  Lega  Navale  Italiana    Sez.  Padova,  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.
 
ChioggiaVela  Ufficio Stampa
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News / ChioggiaVela, a Why Not? la Meteorosa Enjoy si prende la Bart's B...

Chioggia (VE), 17 settembre 2017
Con  il weekend  appena  trascorso  si  è  di  fatto  aperta  la  settimana di  eventi
dedicati  a  ChioggiaVela,  la  rassegna  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.
 
Ad  aprire  la  serie  di  appuntamenti  è  stata  nella  giornata  di  sabato  la  regata
Meteorosa,  evento  organizzato  dallo  Yacht  Club  Padova  in  collaborazione  con
Darsena le Saline, Circolo Nautico Chioggia, Yacht Club Vicenza, Il Portodimare, la
sezione  di  Chioggia  della  Lega  Navale  Italiana,  Vela  Veneta  e  riservato  ad
equipaggi  interamente femminili, che si sono sfidati a bordo di  imbarcazioni classi
Meteor  lungo  il  percorso  di  gara  situato  all'interno  della  Laguna  nel  canale  della
Perognola.
 
Una sola prova portata a termine dalla flotta di partecipanti, con il comitato di regata
presieduto da Stefano Bragadin che decideva di annullare la seconda a pochi metri
dal traguardo a causa di un totale calo di vento. Ad aggiudicarsi l'evento è Why Not
di Mariagrazia Stimamiglio dello Yacht Club Vicenza, davanti al meteor condotta da
Giulia  Biasio.  Terza  posizione  per  lo  scafo  con  a  bordo  le  giovani  promesse  del
Circolo Nautico Chioggia capitanate dalla giovane Nicole Santinato.
 
Nella giornata di domenica condizioni meteo ottimali con sole e 18 nodi di libeccio
sono stati  invece  la  cornice perfetta per  la disputa della Bart's Bash,  la  regata  in
contemporanea  intercontinentale  per  ricordare Andrew Simpson,  il  velista  inglese
tragicamente  deceduto  nell'incidente  di  Coppa  America  che  coinvolse
l'imbarcazione svedese Artemis. Una kermesse entrata già nel Guinnes dei Primati
per  il  maggior  numero  di  imbarcazioni  presenti  allo  stesso  evento.  Trentotto  le
imbarcazioni  che  si  sono  presentate  sulla  linea  di  partenza  e  che,  grazie  ai  119
atleti  partecipanti  hanno  fatto  diventare  quello  chioggiotto  il  quinto  evento  più
numeroso a livello mondiale. Quanto alla veleggiata è stata vinta in tempo reale da
Enjoy,  il  Melges  24  di  Stefano  Bragadin  con  Silvia  Verza,  Massimo  Zambonin  e
Domenico  d'Avanzo.  Per  la  classifica  definita  bisognerà  però  attendere  la
segreteria  centrale  dell'evento,  che elaborerà  i  dati  con  il Bart's Number  creando
una nuova classifica in tempo compensato a livello locale e Mondiale.
 
Gli  eventi  di  ChioggiaVela  proseguiranno  a  partire  da martedì  19  con  l'inizio  del
Trofeo Meteorsharing. Ogni pomeriggio,  fino a venerdì 22 settembre, emozionanti
sfide con percorso lagunare a bordo di quattro imbarcazioni messe a disposizione
da  Meteorsharing.  Il  vincitore  di  ogni  match  si  garantirà  la  partecipazione  alla
Meteor al Crepuscolo di sabato 23 settembre.
 
Il  main  event  di  ChioggiaVela,  che  si  svolgerà  da  venerdì  22  a  domenica  24
settembre, sarà presentato mercoledì 20 settembre alle ore 11 presso la sede del
Circolo Nautico Chioggia nel corso di una conferenza stampa.
 
È  possibile  seguire  ChioggiaVela  anche  attraverso  la  pagina  Facebook,  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.
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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,  la  Lega  Navale  Italiana    Sez.  Padova,  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.
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News / ChioggiaVela, nel weekend si comincia con Meteorosa e Bart's Bash

Chioggia (VE), 15 settembre 2017
Prenderà il via sabato 16 settembre e proseguirà fino a domenica 24 la sesta
edizione  di  ChioggiaVela,  la  rassegna  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. 
 
Ad aprire la kermesse sarà  nel pomeriggio di sabato 16 settembre  Meteorosa, la
regata  organizzata  dallo  Yacht  Club  Padova  in  collaborazione  con  Darsena  le
Saline, Circolo Nautico Chioggia, Yacht Club Vicenza, Il Portodimare, la sezione di
Chioggia  della  Lega  Navale  Italiana  e  Vela  Veneta  e  dedicata  ad  equipaggi
interamente  femminili,  che  si  sfideranno  a  bordo  di  imbarcazioni  classi  Meteor
lungo il percorso di gara situato all'interno della Laguna nel canale della Perognola.
 
Domenica 17 settembre  il Circolo Nautico Chioggia riproporrà  l'appuntamento con
la Bart's Bash,  la regata  in contemporanea  intercontinentale per ricordare Andrew
Simpson,  il velista  inglese tragicamente deceduto nell'incidente di Coppa America
che  coinvolse  l'imbarcazione  svedese  Artemis.  Una  kermesse  entrata  già  nel
Guinnes  dei  Primati  per  il  maggior  numero  di  imbarcazioni  presenti  allo  stesso
evento. Ad oggi sono 77 le Nazioni partecipanti con oltre 500 clubs velici, tra questi
 olte a Chioggia  Brenzone, Torbole, Rapallo, Costa Smeralda, Domaso.
 
Gli  eventi  di  ChioggiaVela  proseguiranno  a  partire  da martedì  19  con  l'inizio  del
Trofeo Meteorsharing. Ogni pomeriggio,  fino a venerdì 22 settembre, emozionanti
sfide con percorso lagunare a bordo di quattro imbarcazioni messe a disposizione
da  Meteorsharing.  Il  vincitore  di  ogni  match  si  garantirà  la  partecipazione  alla
Meteor al Crepuscolo di sabato 23 settembre.
 
Il  main  event  di  ChioggiaVela,  che  si  svolgerà  da  venerdì  22  a  domenica  24
settembre,  sarà presentato mercoledì 20 settembre alle ore 11 presso la sede del
Circolo Nautico Chioggia nel corso di una conferenza stampa.
 
È  possibile  seguire  ChioggiaVela  anche  attraverso  la  pagina  Facebook,  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,  la  Lega  Navale  Italiana    Sez.  Padova,  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.
 
ChioggaVela Ufficio Stampa
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News / ChioggiaVela, presentata la VI edizione

Chioggia (VE), 20 settembre 2017
ChioggiaVela, presentata  la VI  edizione. Venerdì  in auditorium arriva Matteo
Miceli. In regata Il Moro di Venezia con Enrico Zennaro
 
È  stata  presentata  questa mattina,  nel  corso  di  una  conferenza  stampa  che  si  è
svolta presso la sede del Circolo Nautico Chioggia, la VI edizione di ChioggiaVela:
la  rassegna  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.
 
A  fare  gli  onori  di  casa  il  direttore  sportivo  del Circolo Nautico Chioggia Corrado
Perini,  che  ha  spiegato  ai  numerosi  giornalisti  presenti  come    rispetto  agli  anni
passati  quest'anno ChioggiaVela non sia stata più una singola manifestazione, ma
un  ricco  calendario  di  eventi  che  comprende quattordici manifestazioni,  articolate
nel  corso di  sei mesi e  in grado di  coinvolgere un più ampio  target di  sportivi  ed
appassionati.  Perini  ha  inoltre  sottolineato  l'ottima  riuscita  del  progetto
ChioggiaVela Junior che  grazie agli oltre 400 studenti coinvolti  mira ad avvicinare
gli alunni delle scuole del  territorio e a far conoscere  la cultura velica e nautica  in
genere, con particolare riferimento alla comprensione e al rispetto dell'ambiente.
 
Gli eventi della sesta edizione di ChioggiaVela proseguiranno per tutta la settimana,
con  le  prime  prove  del  Trofeo Meteorsharing  che  inizieranno  già  nel  pomeriggio
odierno e proseguiranno  fino a venerdì. Venerdì 22 settembre presso  l'auditorium
San Nicolò  il navigatore oceanico Matteo Miceli sarà l'ospite delle serata dal titolo
"L'oceano nel cuore" all'interno della quale  il  velista  romano  racconterà  la propria
esperienza  al  giro  del  mondo  senza  assistenza  e  scalo  ed  in  completa
autosufficienza energetica ed alimentare.
 
La  kermesse  continuerà    sabato  23  settembre  dalle  ore  14  con  la  regata
Sopraiventi  e  Sottoiventi,  manifestazione  open  per  tutte  le  imbarcazioni  divise  in
classi d'età. Alle ore 18:00  inizierà  la Meteor al Crepuscolo, con circuito  lagunare
per  la classe Meteor.Domenica 24 settembre chiusura della manifestazione con  il
main  event  Trofeo  ChioggiaVela,  e  la  regata  che  si  svolgerà  a  partire  dalle  ore
14.30  nel  percorso  situato  dinnanzi  la  spiaggia  di  Sottomarina  con  arrivo  alle
bocche di porto.
 
"Per  tutta  l'amministrazione  comunale  è  un  onore  partecipare  anche  quest'anno

all'organizzazione di questa splendida manifestazione, che cresce anno dopo anno.

Sono  inoltre  particolarmente  contenta  di  poter  comunicare  che,  visto  il  successo

ottenuto  lo  scorso  anno  con ChioggiaVela  Junior,  numerosi  dirigenti  scolastici mi

hanno  già  confermato  la  partecipazione  e  l'adesione  al  progetto  anche  per  la

prossima  edizione"  ha  commentato  l'assessore  allo  sport,  alla  cultura  e
all'istruzione dott.sa Isabella Penzo.
 
Tra  i  partner  fondamentali  di  ChioggiaVela  anche  la  locale  Pro  Loco  la  cui
presenza "ha  l'ambizione di  rafforzare  la sensibilizzazione allo sport della vela da
parte  di  tutta  la  cittadinanza.  Pur  essendo  definito  spesso  uno  sport  di  nicchia  il

nostro obiettivo è quello di far avvicinare più persone possibili, e devo dire che un

po alla volta ci stiamo riuscendo" ha spiegato Marco Donadi.
 
Presente  alla  conferenza  stampa  anche  la  madrina  e  testimonial  della  scorsa
edizione,  l'olimpionica Silvia Zennaro:    "ChioggiaVela  è  un  progetto  in  cui  credo
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tantissimo, la nostra città può essere una bellissima palestra per la vela. Avere sia

uno sbocco a mare, sia la laguna è sicuramente di fondamentale importanza anche

per  tutti  coloro  che  voglio  iniziare  ad appassionarsi  e  hanno  così  la  possibilità  di

navigare in completa sicurezza".

 
Dopo il successo ottenuto nella passata edizione ritorna in regata anche Il Moro di
Venezia,  la  storica  imbarcazione  voluta  da  Raul  Gardini  per  prendere  parte
all'America's Cup che sarà timonata dallo skipper Claudio Carraro e alla tattica avrà
l'otto volte campione del mondo Enrico Zennaro,  che spiega:  "Sarà  la mia  terza
partecipazione  a  questa  manifestazione,  ma  quest'anno  più  che  dedicarmi  alla

parte  sportiva  rappresenterò  Darsena  le  Saline  in  qualità  di  testimonial.  Daremo

infatti  la  possibilità  ad  alcuni  clienti  del  Marina  di  salire  a  bordo  de  Il  Moro  di

Venezia e venire in regata con noi, dandogli così la possibilità di partecipare ad un

training  di  alto  livello  nel  corso  di  una  vera  regata.  Sarà  senza  dubbio  una

occasione unica per  imparare e divertirsi, scoprendo  le  tecniche utilizzate durante

una vera competizione".

 
Alfredo Balena, delle  relazioni esterne di Adriatic LNG,  la società che gestisce  il
rigassificatore al  largo delle coste venete e sponsor di Chioggia Vela, commenta:
"Siamo  felici  di  consegnare  anche  quest'anno  la  coppa  "Adriatic  LNG",  che  dal

2015  premia  il  vincitore  assoluto  di  Chioggia  Vela.  Il  nostro  supporto  a  questo

evento  velico  testimonia  il  coinvolgimento  di  Adriatic  LNG  nei  confronti  di  una

manifestazione  che  presenta  i  valori  cardine  della  nostra  Società:  il  rispetto  e  la

passione per il mare, la valorizzazione del territorio e il sostegno dello sport come

veicolo di condivisione e crescita anche per i più piccoli. Grazie infatti alla sezione

Junior, quest'anno più di 500 bambini delle scuole locali hanno potuto avvicinarsi al

mondo  della  vela.  Ringraziamo  ancora  una  volta  l'amministrazione  comunale  di

Chioggia e gli organizzatori di Chioggia Vela per averci coinvolti in questa iniziativa

e auguriamo a tutti i partecipanti un buon vento."

 
L'intervento di Matteo Perini,  fiduciaro CONI per Chioggia, Cavarzere e Cona ha
quindi concluso la conferenza stampa:"Il pensiero e il grazie, mio e del CONI, va a
tutte le persone che volontariamente collaborano per la riuscita di questo evento in

quanto incarnano in maniera perfetta l'ideale che intendiamo diffondere sempre più

a livello regionale e nazionale".

 
Numerosi  i  premi  in palio oltre al Trofeo Adriatic LNG, girante perpetuo, al  primo
classificato  overall  il  Trofeo  ChioggiaVela,  girante  perpetuo,  al  monoscafo  primo
classificato overall il Trofeo Corazza, girante perpetuo, al primo classificato overall
della  categoria  Regata,  il  Trofeo  Stefania  Testoni,  girante  perpetuo,  al  primo
classificato  overall  della  categoria  Crociera,  il  Trofeo  Città  di  Vicenza,  girante
perpetuo, al primo classificato della categoria regata classe B, il  Trofeo Ricordo di
Jonathan, girante perpetuo, al primo classificato della categoria regata classe. Da
quest'anno  infine  la  famiglia Ravagnan ha deciso di  assegnare  il  Trofeo  intitolato
alla memoria di Piero e Dino Ravagnan al velista, di ieri o di oggi, che ha contributo
alla diffusione dello sport della vela a Chioggia.
 
È  possibile  seguire  ChioggiaVela  anche  attraverso  la  pagina  Facebook,  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,  la  Lega  Navale  Italiana    Sez.  Padova,  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.
 
ChioggiaVela Ufficio Stampa
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Chioggia (VE), 25 settembre 2017
Con  il  weekend  appena  trascorso  va  in  archivio  la  sesta  edizione  di
Chioggiavela, la rassegna 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. 
 
Matteo Miceli | L'Oceano nel cuore
 
Un pubblico numeroso ha preso parte venerdì 22 settembre l'Auditorium San Nicolò
a  Chioggia  alla  serata  "L'oceano  nel  cuore",  un  interessante  e  appassionante
viaggio nella vita sportiva di Matteo Miceli all'interno del quale il velista romano ha
ripercorso le proprie esperienza che lo hanno portato a stabilire record del mondo
nelle  traversate oceaniche, oltre alla più  recente avventura del giro del mondo  in
solitario in completa autosufficienza energetica ed alimentare.
 
Sopraiventi | Sottoiventi | Sopraitrenta
 
Sabato 23 settembre oltre 30 imbarcazioni si sono presentate alle 14 sulla linea di
partenza  situata  nello  specchio  d'acqua  antistante  la  spiaggia  di Sottomarina  per
prendere  parte  alla  Sopraiventi,  Sottoiventi,  Sopraitrenta,  la  veleggiata  che  vede
protagoniste  le  imbarcazioni  con  progetti  pluriventennali  e  pluritrentennali  oltre  a
quelle più recenti con progetti inferiori a vent'anni. 
 
Ad  aggiudicarsi  la  competizione  nella  classe  Minialtura  Maramao  di  Davide
Ravagnan,  in  Classe  A  cat  Sopraiventi  Yak  2  di  Biasio  Giulia,  in  Classe  A  cat
Sottoiventi  Wisper  di  Lanza  Moreno,  in  Classe  A  cat  Sopraitrenta  Shaula  Italia
Bellemo Giuliano.
 
In  classe  B  cat.  Sopraiventi  Cocoon  di  Perini  Enzo,  in  classe  B  cat  Sottoiventi
Movida di Leuci Emanuele, in classe B cat Sopraitrenta  Athena di Berti Giovanni.
 
In  classe  C  Moretto  di  Berti  Gabriele  (1°  Sopraiventi    Sopraitrenta)  mentre  in
classe D la vittoria è andata al Meteor Anemos di Gosmin Gabriele.
 
Meteor al crepuscolo
 
Sono stati quattordici i meteor che hanno preso parte alla Meteor al Crepuscolo, la
regata  con  percorso  lagunare  ed  arrivo  al  tramonto  nella  splendida  cornice  di
Piazza Vigo a Chioggia. Ad aggiudicarsi la regata è AsiaTyco di Corrado Perini, con
a  bordo  Daniela  Berto  e  Stefano  Penzo,  che  bissa  così  il  successo  ottenuto  lo
scorso anno. Seconda posizione per Engy di Stefano Pistore con Nicolò Cavallarin
ed Alberto Grossato mentre terzo è Anemos di Gosmin Gabriele con Tom Stahl al
timone.
 
Chioggiavela
 
Il  Moro  di  Venezia  centra  il  tris  e  vince  la  settima  edizione  di  ChioggiaVela,
incidendo  per  la  terza  volta  dopo  le  vittorie  nel  2014  e  nel  2016  il  proprio  nome
nell'albo  d  'oro  della  manifestazione.  A  bordo  de  Il  Moro  di  Venezia,  oltre  allo
skipper  Claudio  Carraro  e  all'armatore  Enrico  Prataiola  anche  Enrico  Zennaro.
Proprio  Enrico  Zennaro,  nelle  vesti  di  testimonial  dell'  evento  Sail  With  the

ChioggiaVela, tris per Il Moro di Venezia. Tutti i vincitori della
sesta edizione
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Champion  realizzato  da Darsena  le Saline  in  collaborazione  con Zeta Racing  ha
dato la possibilità ad un gruppo di clienti del Marina di salire a bordo e partecipare
ad un training di alto livello nel corso di una vera regata.
 
Il Moro di Venezia si aggiudica anche  il Trofeo Adriatic LNG, girante perpetuo, al
primo  classificato  overall  il  Trofeo  ChioggiaVela,  girante  perpetuo,  al  monoscafo
primo classificato overall  il Trofeo Corazza, girante perpetuo, al primo classificato
overall della categoria Regata. Il Trofeo Stefania Testoni, girante perpetuo, al primo
classificato  overall  della  categoria  Crociera  è  stato  vinto  da  Obi  Wan,  mentre  il
 Trofeo Ricordo di Jonathan, girante perpetuo, al primo classificato della categoria
regata classe B è andato a Mind the Gap.
 
Il  trofeo  intitolato  alla  memoria  Piero  e  Dino  Ravagnan,  che  da  quest'  anno  la
famiglia  ha deciso di  assegnare al  velista  di  ieri  o  di  oggi,  che ha  contributo alla
diffusione dello sport della vela a Chioggia è stato assegnato ad Egidio Zambonin.
 
Dichiarazioni
"Pur  consapevoli  di  avere  una  barca  molto  veloce  la  nostra  vittoria  con  queste
condizioni  meteo  non  era  affatto  scontata    commenta  lo  skipper  de  Il  Moro  di
Venezia Claudio Carraro    l'equipaggio  è  stato  perfetto  nelle  manovre  e  grazie
anche alle scelte tattiche corrette fatte da Enrico ora siamo qui a festeggiare".
 
"Sono  molto  contento  non  solo  per  il  risultato  ottenuto    commenta  Enrico
Zennaro,  alla  sua  terza vittoria a ChioggiaVela   ma anche per  la  riuscita di Sail
with  the  Champion  che  ha  centrato  in  pieno  l'obiettivo  di  avvicinare  l'utenza  di
Darsena le Saline al mondo della vela e delle regate."
 
"Si  tratta senza dubbio di una edizione riuscitissima,  l'unico  rammarico è  il  tempo
che ci ha abbandonato proprio nel più bello. Devo comunque complimentarmi con
tutti  i  partecipanti  della  regata di domenica che hanno  regatato sotto una pioggia
battente" ha commentato il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia Corrado
Perini.
 
È  possibile  seguire  ChioggiaVela  anche  attraverso  la  pagina  Facebook,  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,  la  Lega  Navale  Italiana    Sez.  Padova,  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.
ChioggiaVela  Ufficio Stampa

 press@chioggiavela.it
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News / Concluso l'evento Match Race di Meteorsharing

Vince Avas Unlimited, a Team Gargantua con nonno, figlio e nipote il premio 'Father
& Son'
Venezia, 20 marzo 2017   Si è conclusa domenica 19 marzo a Venezia la due
giorni dedicata al match  race organizzata da Meteorsharing    l'associazione
sportiva  presieduta  da  Alberto  Tuchtan    svolta  all'interno  del  Marina
Sant'Elena che ha visto la presenza di undici equipaggi provenienti da tutto il
Nord Italia.
 

"Sono molto  soddisfatto della  riuscita di  questo evento    commenta  con  il  sorriso

sulle  labbra al  termine della premiazione Alberto Tuchtan   sia per  la quantità di
team che hanno partecipato sia per il livello tecnico dei partecipanti. Oltre ai nostri

coach Enrico Zennaro e Federica Salvà devo  sottolineare  la  presenza di Giorgio

Zorzi, fresco campione europeo e presidente della classe Ufo 22 e di Luca Tosi, il

più  giovane  velista  italiano  ad  aver  portato  a  termine  una  traversata  oceanica  in

solitario all'età di 23 anni. Positiva anche l'idea di realizzare una classifica dedicata

gli equipaggi composti da padri e figli, con ben otto equipaggi che vi hanno preso

parte.  Devo  ringraziare  Lucia  Mauro,  figura  fondamentale  che  da  sempre  mi

supporta nell'organizzazione di questi eventi così come i nostri partner Publiscoop,

Be Board per l'abbigliamento offerto a tutti i partecipanti, Santero per il vino 958 ed

Amarelli".

 

Ad  avere  la  meglio,  al  termine  dei  quarantuno  voli  portati  a  termine,  è  stato

l'equipaggio  di  Avas  Unlimited,  che  sconfigge  in  finale  il  Team Gargantua  con  a

bordo ben tre generazioni della famiglia Coltro: nonno Gianni, i figli Filippo e Marino

la  nipotina  Celeste.  È  proprio  il  Team  Gargantua  ad  aggiudicarsi  la  speciale

classifica  'Father&Son'  riservata  agli  equipaggi  composti  da  padri  e  figli  e  voluta

dagli organizzatori per la concomitanza dell'evento con la festa del papà.

 

Sul podio anche il team Publiscoop con a bordo Tuchtan padre e figlio, insieme al

prodiere Amos Bonfanti che nella finale per il terzo e quarto posto sono riusciti ad

avere    la meglio su Laguna Trasporti con Piero e Luca Tosi coadiuvati a prua da

Filippo Brazzolotto.

 

"Grazie alla formula match race, l'interesse dei team e dei supporter accorsi è stato

altissimo.  Riuscire  a  rendere  alla  portata  di  tutti  questa  esperienza  ha  senz'altro

lasciato  un'ottimo  ricordo  a  chi  vi  ha  partecipato.  Con  Enrico  Zennaro  abbiamo

cercato  di  insegnare  le  basi  del  match  race,  spiegando  regole  e  tattiche  che

normalmente vengono usati negli scontri. Soddisfatti  i partecipanti e soddisfatti gli

organizzatori!" ha dichiarato Federica Salvà.

  

Concluso l'evento Match Race di Meteorsharing
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"Ancora  una  volta  la  formula  di  regatare  all'interno  delle  darsene  si  è  rivelata

vincente  in  quanto  il  cambio  barche/equipaggi  e'  potuto  avvenire  in  tempi  molto

rapidi  e  ciò  ci  ha  permesso  di  disputare  41  prove  in  due  giorni:  un  vero  record.

Anche dal punto di vista didattico la scelta si è dimostrata azzeccata in quanto sono

state  tantissime  le  domande  che  ci  sono  state  fatte  dai  concorrenti  mentre

guardavano  le  regate  degli  altri  team  quindi  sono  contento  di  aver  dato  il  mio

contributo" è stato il commento di Enrico Zennaro. 

 

Il team Meteorsharing  Calmonte è già al lavoro per organizzare i prossimi eventi

che  si  svolgeranno  nel  corso  della  stagione.  È  possibile  seguire  le  attività  di

Meteorsharing anche attraverso Facebook
 

info@meteorsharing.it  

www.meteorsharing.it
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 Mi piace 0 Condividi
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Vela e One Design, Meteorsharing fa il punto
al termine della stagione
(http://www.zerogradinord.net/vela/monotipia/vela-
one-design-meteorsharing-punto-al-termine-
della-stagione/)
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Chioggia – Con la �ne dell’anno oramai alle porte e la con la stagione 2017 oramai archiviata è
tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l’associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan
da sempre in prima linea per la di�usione e la divulgazione dello sport velico.

La stagione 2017, cominciata nel modo migliore grazie alla vittoria di Lucia Mauro a bordo di Gatto
Nero al Cimento Invernale di Desenzano, è proseguita con gli oramai classici Match Race
organizzati a Venezia e Jesolo in una formula consolidata che vede regate all’interno delle
Darsene, così da poter sfruttare i pontili dei Marina come vere e proprie tribune, avvicinando lo
spettacolo il più possibile al pubblico.

Non sono senza dubbio mancate anche le novità: tra queste maggior successo ha riscosso
l’inedito Trofeo Father & Son, realizzato in occasione della festa del papà e che vede s�darsi a
bordo della proprie imbarcazioni equipaggi composti da padri e �gli. Particolarmente apprezzato
è risultato essere anche il Moon Light match race, con s�de uno contro uno a bordo di
imbarcazioni classe Meteor disputate in notturna al chiaro di luna. Un evento che ha sfruttato la
collaudata formula di Meteorsharing che coniuga sport, allegria, divertimento e formazione.

La stagione 2017 è proseguita con la partecipazione al Campionato Italiano di vela d’altura a
Monfalcone a bordo di un First 36.7, e con le partecipazioni a ChioggiaVela, Barcolana e Veleziana,
dove ha fatto il suo debutto nel mondo della vela anche il nuovo partner Serena Wines.

“Ci apprestiamo a chiudere un anno davvero positivo – commenta il presidente Alberto Tuchtan –
non posso che ringraziare tutte le attività e le aziende che ci supportano, come Calmonte, Be
Board e da poco anche Serena Wines, le cui bollicine hanno bagnato la nostra vittoria di classe alla
Veleziana, in una cornice splendida come quella o�erta dal Bacino di San Marco.”

Il 2018 sarà l’anno che celebrerà i 10 anni di attività di Meteorsharing “e sarà senza dubbio un
anno speciale. Sembrava ieri che abbiamo iniziato a regatare con il primo meteor, e ora ci
prepariamo a festeggiare il decennale che guarda caso coinciderà con il il 50°anno del meteor e
con la cinquantesima edizione della Barcolana, una manifestazione a cui siamo particolarmente
legati e a cui abbiamo sempre preso parte” ha spiegato Alberto Tuchtan.

È possibile seguire le attività di Meteorsharing anche attraverso Facebook alla pagina
facebook.com/meteorsharing.
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Chioggia – Continua a ritmo frenetico la stagione 2017 di Meteorsharing, l’associazione sportiva

veneziana presieduta da Alberto Tuchtan.

Si conclude con un bilancio positivo il quarantaquattresimo Campionato Nazionale Meteor,

disputato nelle scorse settimane sulle acque del Lago Trasimeno. Il team Be Board –

Meteorsharing si è presentato nella linea di partenza con un equipaggio composto per i due terzi

dai giovanissimi Giovanni Tuchtan ( classe 2000) e Amos Bonfanti (classe 1996) supportati dal

veterano Alberto Tuchtan. Sette le prove disputate, quasi tutte al tramonto con un vento sui 15

nodi e una non facile onda incrociata e ripida che ha reso le boline bagnate e i lati di poppa molto

tirati.

Rientrati dalla trasferta in terra Umbra, nemmeno il tempo di tirare il �ato che la settimana

successiva ha visto la disputa della prima edizione del Match Race al chiaro di luna, organizzato da

Meteorsharing presso il Porto Turistico di Jesolo, con la collaborazione dei partner tecnici Eurosail

e Lizard. Un contesto prestigioso, a due passi da Venezia, che ha visto s�darsi sei equipaggi.

Soddisfatti della riuscita dell’evento sia Giorgio Dalla Pietà, direttore del Porto Turistico di Jesolo

che Fausto Pierobon, presidente dello Yacht Club Jesolo.

Il prossimo evento che vedrà coinvolto Meteorsharing è il Rally della Laguna, in programma

sabato 23 e domenica 24 giugno. Per l’ottava edizione della tradizionale veleggiata tra i canali

della Laguna con partenza da Chioggia, pernotto a Venezia presso l’isola della Certosa e ritorno il

giorno successivo, Meteorsharing prevede la partecipazione con sei barche della propria �otta.
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A ChioggiaVela si rivede il Moro di Venezia
By Michele Tognozzi -  Sep 26, 2016

 

Chioggia– 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.
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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 honour – su un percorso accorciato e terminato davanti la bocca di porto di

Chioggia a causa del poco vento – è Il Moro di Venezia, una delle storiche imbarcazioni volute da

Raul Gardini per prendere parte alla Coppa America del 1992 e timonata per l’occasione proprio

dall’olimpica 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 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
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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.

ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia.

Michele Tognozzi
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10/09/2017 - Campionato Adriatico della classe meteor

 
Si è svolta nel weekend a Chioggia la diciassettesima edizione del Campionato Adriatico riservato alla classe

Meteor ed organizzato dal Circolo Nautico Chioggia. La data insolita - solitamente la manifestazione è in
calendario ad inizio stagione - e le previsioni meteo avverse non hanno però scoraggiato gli undici equipaggi

iscritti alla kermesse, con due team provenienti dalla flotta di Caldonazzo. 
  

Edizione comunque non fortunata, con il meteo che ha permesso lo svolgimento di solo due prove nella
giornata di sabato e la pioggia che invece la ha fatta da padrona nella giornata di domenica, inducendo il

comitato di regata ad annullare tutte le prove in programma per la giornata già in mattinata. 
  

Ad aggiudicarsi la manifestazione grazie ai due primi posti è Engy dell'armatore Stefano Pistore con a bordo
Silvio Sambo e Nicolò Cavallarin. Adrenalinico e tutto da vivere invece il duello per il secondo gradino del

podio, con Asyatico di Corrado Perini insieme a Daniela Berto e Massimo Zambonin che avranno la meglio su
Strafantino di Ferro Massimiliano solo grazie al miglior risultato ottenuto nel corso dell'ultima prova.

  
Il Campionato Adriatico della classe meteor - valido anche come tappa del campionato zonale - ha di fatto

aperto la lunga serie di eventi targati ChioggiaVela che il sodalizio chioggiotto organizzerà nel corso di
settembre e che culmineranno nel weekend del 22,23 e 24.

  
A commentare la riuscita dell'evento, nella doppia veste di capoflotta e direttore sportivo del circolo

organizzatore è Corrado Perini:"Il Campionato Adriatico ha di fatto aperto un mese intenso per quanto riguarda
l'attività sportiva del Circolo Nautico Chioggia, che culminerà con la sesta edizione di ChioggiaVela in

programma dal 16 al 24 settembre e terminerà il 22 ottobre con la veleggiata sociale di chiusura. Ringrazio tutti
i partecipanti a questo evento, con l'augurio di rivederli spesso nei prossimi weekend e ci tengo a ringraziare lo

staff di Darsena le Saline - il moderno Marina che ci ha ospitato - che ancora una volta ha dato prova della
propria professionalità nelle operazioni di alaggio e varo."

  
La classe meteor ritornerà protagonista a Chioggia già a partire dal prossimo weekend con la Meteorosa e la

settimana successiva con Meteor al Crepuscolo.
  

La manifestazione è inserita all'interno del calendario di eventi di ChioggiaVela, la rassegna nata grazie alla
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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 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, la Lega Navale Italiana - Sez. Padova, 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.

Credit: Ufficio Stampa ChioggiaVela
Redazione Velanet
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22/03/2017 - Concluso il match race Meteorsharing

 
Si è conclusa domenica 19 marzo a Venezia la due giorni dedicata al match race organizzata da Meteorsharing -
l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan - svolta all'interno del Marina Sant'Elena che ha visto la

presenza di undici equipaggi provenienti da tutto il Nord Italia.
  

"Sono molto soddisfatto della riuscita di questo evento - commenta con il sorriso sulle labbra al termine della
premiazione Alberto Tuchtan - sia per la quantità di team che hanno partecipato sia per il livello tecnico dei
partecipanti. Oltre ai nostri coach Enrico Zennaro e Federica Salvà devo sottolineare la presenza di Giorgio

Zorzi, fresco campione europeo e presidente della classe Ufo 22 e di Luca Tosi, il più giovane velista italiano
ad aver portato a termine una traversata oceanica in solitario all'età di 23 anni. Positiva anche l'idea di

realizzare una classifica dedicata gli equipaggi composti da padri e figli, con ben otto equipaggi che vi hanno
preso parte. Devo ringraziare Lucia Mauro, figura fondamentale che da sempre mi supporta nell'organizzazione

di questi eventi così come i nostri partner Publiscoop, Be Board per l'abbigliamento offerto a tutti i
partecipanti, Santero per il vino 958 ed Amarelli".

  
Ad avere la meglio, al termine dei quarantuno voli portati a termine, è stato l'equipaggio di Avas Unlimited,

che sconfigge in finale il Team Gargantua con a bordo ben tre generazioni della famiglia Coltro: nonno Gianni,
i figli Filippo e Marino la nipotina Celeste. È proprio il Team Gargantua ad aggiudicarsi la speciale classifica

'Father&Son' riservata agli equipaggi composti da padri e figli e voluta dagli organizzatori per la concomitanza
dell'evento con la festa del papà.

  
Sul podio anche il team Publiscoop con a bordo Tuchtan padre e figlio, insieme al prodiere Amos Bonfanti che

nella finale per il terzo e quarto posto sono riusciti ad avere  la meglio su Laguna Trasporti con Piero e Luca
Tosi coadiuvati a prua da Filippo Brazzolotto.
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"Grazie alla formula match race, l'interesse dei team e dei supporter accorsi è stato altissimo. Riuscire a rendere
alla portata di tutti questa esperienza ha senz'altro lasciato un'ottimo ricordo a chi vi ha partecipato. Con Enrico

Zennaro abbiamo cercato di insegnare le basi del match race, spiegando regole e tattiche che normalmente
vengono usati negli scontri. Soddisfatti i partecipanti e soddisfatti gli organizzatori!" ha dichiarato Federica

Salvà.
  

"Ancora una volta la formula di regatare all'interno delle darsene si è rivelata vincente in quanto il cambio
barche/equipaggi e' potuto avvenire in tempi molto rapidi e ciò ci ha permesso di disputare 41 prove in due

giorni: un vero record. Anche dal punto di vista didattico la scelta si è dimostrata azzeccata in quanto sono state
tantissime le domande che ci sono state fatte dai concorrenti mentre guardavano le regate degli altri team

quindi sono contento di aver dato il mio contributo" è stato il commento di Enrico Zennaro. 
  

Il team Meteorsharing - Calmonte è già al lavoro per organizzare i prossimi eventi che si svolgeranno nel corso
della stagione. 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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10/12/2017 - La stagione 2017 Meteorsharing

 
Con la fine dell'anno oramai alle porte e la con la stagione 2017 oramai archiviata è tempo di primi bilanci per

Meteorsharing, l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan da sempre in prima linea per la diffusione
e la divulgazione dello sport velico.

  
La stagione 2017, cominciata nel modo migliore grazie alla vittoria di Lucia Mauro a bordo di "Gatto Nero" al

Cimento Invernale di Desenzano, è proseguita con gli oramai classici Match Race organizzati a Venezia e
Jesolo in una formula consolidata che vede regate all'interno delle Darsene, così da poter sfruttare i pontili dei

Marina come vere e proprie tribune,  avvicinando lo spettacolo il più possibile al pubblico. 
  

Non sono senza dubbio mancate anche le novità: tra queste maggior successo ha riscosso l'inedito Trofeo
Father & Son, realizzato in occasione della festa del papà e che vede sfidarsi a bordo della proprie imbarcazioni

equipaggi composti da padri e figli. Particolarmente apprezzato è risultato essere anche il Moon Light match
race, con sfide uno contro uno a bordo di imbarcazioni classe Meteor disputate in notturna al chiaro di luna. Un

evento che ha sfruttato la collaudata formula di Meteorsharing che coniuga sport, allegria, divertimento e
formazione.

  
La stagione 2017 è proseguita con la partecipazione al Campionato Italiano di vela d'altura a Monfalcone a
bordo di un First 36.7, e con le partecipazioni a ChioggiaVela, Barcolana e Veleziana, dove ha fatto il suo

debutto nel mondo della vela anche il nuovo partner Serena Wines.
  

"Ci apprestiamo a chiudere un anno davvero positivo - commenta il presidente Alberto Tuchtan  - non posso
che ringraziare tutte le attività e le aziende che ci supportano, come Calmonte, Be Board e da poco anche

Serena Wines, le cui bollicine hanno bagnato la nostra vittoria di classe alla Veleziana, in una cornice splendida
come quella offerta dal Bacino di San Marco."

  
Il 2018 sarà l'anno che celebrerà i 10 anni di attività di Meteorsharing "e sarà senza dubbio un anno speciale.

Sembrava ieri che abbiamo iniziato a regatare con il primo meteor, e ora ci prepariamo a festeggiare il
decennale che guarda caso coinciderà con il il 50°anno del meteor e con la cinquantesima edizione della
Barcolana, una manifestazione a cui siamo particolarmente legati e a cui abbiamo sempre preso parte" ha

spiegato Alberto Tuchtan.
È
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15/09/2017 - Sesta edizione di ChioggiaVela

 
Prenderà il via sabato 16 settembre e proseguirà fino a domenica 24 la sesta edizione di ChioggiaVela, la
rassegna 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. 

  
Ad aprire la kermesse sarà - nel pomeriggio di sabato 16 settembre - Meteorosa, la regata organizzata dallo

Yacht Club Padova in collaborazione con Darsena le Saline, Circolo Nautico Chioggia, Yacht Club Vicenza, Il
Portodimare, la sezione di Chioggia della Lega Navale Italiana e Vela Veneta e dedicata ad equipaggi

interamente femminili, che si sfideranno a bordo di imbarcazioni classi Meteor lungo il percorso di gara situato
all'interno della Laguna nel canale della Perognola.

  
Domenica 17 settembre il Circolo Nautico Chioggia riproporrà l'appuntamento con la Bart's Bash, la regata in

contemporanea intercontinentale per ricordare Andrew Simpson, il velista inglese tragicamente deceduto
nell'incidente di Coppa America che coinvolse l'imbarcazione svedese Artemis. Una kermesse entrata già nel

Guinnes dei Primati per il maggior numero di imbarcazioni presenti allo stesso evento. Ad oggi sono 77 le
Nazioni partecipanti con oltre 500 clubs velici, tra questi - olte a Chioggia - Brenzone, Torbole, Rapallo, Costa

Smeralda, Domaso.
  

Gli eventi di ChioggiaVela proseguiranno a partire da martedì 19 con l'inizio del Trofeo Meteorsharing. Ogni
pomeriggio, fino a venerdì 22 settembre, emozionanti sfide con percorso lagunare a bordo di quattro

imbarcazioni messe a disposizione da Meteorsharing. Il vincitore di ogni match si garantirà la partecipazione
alla Meteor al Crepuscolo di sabato 23 settembre.

  
Il main event di ChioggiaVela, che si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 settembre,  sarà presentato

mercoledì 20 settembre alle ore 11 presso la sede del Circolo Nautico Chioggia nel corso di una conferenza
stampa.

  
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
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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, la Lega Navale Italiana - Sez. Padova, 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.

Credit: Ufficio Stampa ChioggiaVela
Redazione Velanet
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20/09/2017 - VI edizione di ChioggiaVela

 
È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sede del Circolo
Nautico Chioggia, la VI edizione di ChioggiaVela: la rassegna 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. 
  

A fare gli onori di casa il direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini, che ha spiegato ai
numerosi giornalisti presenti come - rispetto agli anni passati - quest'anno ChioggiaVela non sia stata più una
singola manifestazione, ma un ricco calendario di eventi che comprende quattordici manifestazioni, articolate
nel corso di sei mesi e in grado di coinvolgere un più ampio target di sportivi ed appassionati. Perini ha inoltre

sottolineato l'ottima riuscita del progetto ChioggiaVela Junior che - grazie agli oltre 400 studenti coinvolti -
mira ad avvicinare gli alunni delle scuole del territorio e a far conoscere la cultura velica e nautica in genere,

con particolare riferimento alla comprensione e al rispetto dell'ambiente.
  

Gli eventi della sesta edizione di ChioggiaVela proseguiranno per tutta la settimana, con le prime prove del
Trofeo Meteorsharing che inizieranno già nel pomeriggio odierno e proseguiranno fino a venerdì. Venerdì 22
settembre presso l'auditorium San Nicolò il navigatore oceanico Matteo Miceli sarà l'ospite delle serata dal

titolo "L'oceano nel cuore" all'interno della quale il velista romano racconterà la propria esperienza al giro del
mondo senza assistenza e scalo ed in completa autosufficienza energetica ed alimentare.

  
La kermesse continuerà  sabato 23 settembre dalle ore 14 con la regata Sopraiventi e Sottoiventi,

manifestazione open per tutte le imbarcazioni divise in classi d'età. Alle ore 18:00 inizierà la Meteor al
Crepuscolo, con circuito lagunare per la classe Meteor.Domenica 24 settembre chiusura della manifestazione

con il main event Trofeo ChioggiaVela, e la regata che si svolgerà a partire dalle ore 14.30 nel percorso situato
dinnanzi la spiaggia di Sottomarina con arrivo alle bocche di porto. 

  
"Per tutta l'amministrazione comunale è un onore partecipare anche quest'anno all'organizzazione di questa

splendida manifestazione, che cresce anno dopo anno. Sono inoltre particolarmente contenta di poter
comunicare che, visto il successo ottenuto lo scorso anno con ChioggiaVela Junior, numerosi dirigenti

scolastici mi hanno già confermato la partecipazione e l'adesione al progetto anche per la prossima edizione" ha
commentato l'assessore allo sport, alla cultura e all'istruzione dott.sa Isabella Penzo.
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Tra i partner fondamentali di ChioggiaVela anche la locale Pro Loco la cui presenza "ha l'ambizione di

rafforzare la sensibilizzazione allo sport della vela da parte di tutta la cittadinanza. Pur essendo definito spesso
uno sport di nicchia il nostro obiettivo è quello di far avvicinare più persone possibili, e devo dire che un po

alla volta ci stiamo riuscendo" ha spiegato Marco Donadi.
  

Presente alla conferenza stampa anche la madrina e testimonial della scorsa edizione, l'olimpionica Silvia
Zennaro:"ChioggiaVela è un progetto in cui credo tantissimo, la nostra città può essere una bellissima palestra

per la vela. Avere sia uno sbocco a mare, sia la laguna è sicuramente di fondamentale importanza anche per
tutti coloro che voglio iniziare ad appassionarsi e hanno così la possibilità di navigare in completa sicurezza".

  
Dopo il successo ottenuto nella passata edizione ritorna in regata anche Il Moro di Venezia, la storica

imbarcazione voluta da Raul Gardini per prendere parte all'America's Cup che sarà timonata dallo skipper
Claudio Carraro e alla tattica avrà l'otto volte campione del mondo Enrico Zennaro, che spiega:"Sarà la mia

terza partecipazione a questa manifestazione, ma quest'anno più che dedicarmi alla parte sportiva rappresenterò
Darsena le Saline in qualità di testimonial. Daremo infatti la possibilità ad alcuni clienti del Marina di salire a

bordo de Il Moro di Venezia e venire in regata con noi, dandogli così la possibilità di partecipare ad un training
di alto livello nel corso di una vera regata. Sarà senza dubbio una occasione unica per imparare e divertirsi,

scoprendo le tecniche utilizzate durante una vera competizione".
  

Alfredo Balena, delle relazioni esterne di Adriatic LNG, la società che gestisce il rigassificatore al largo delle
coste venete e sponsor di Chioggia Vela, commenta:" Siamo felici di consegnare anche quest'anno la coppa

"Adriatic LNG", che dal 2015 premia il vincitore assoluto di Chioggia Vela. Il nostro supporto a questo evento
velico testimonia il coinvolgimento di Adriatic LNG nei confronti di una manifestazione che presenta i valori
cardine della nostra Società: il rispetto e la passione per il mare, la valorizzazione del territorio e il sostegno
dello sport come veicolo di condivisione e crescita anche per i più piccoli. Grazie infatti alla sezione Junior,
quest'anno più di 500 bambini delle scuole locali hanno potuto avvicinarsi al mondo della vela. Ringraziamo

ancora una volta l'amministrazione comunale di Chioggia e gli organizzatori di Chioggia Vela per averci
coinvolti in questa iniziativa e auguriamo a tutti i partecipanti un buon vento."

  
L'intervento di Matteo Perini, fiduciaro CONI per Chioggia, Cavarzere e Cona ha quindi concluso la
conferenza stampa:"Il pensiero e il grazie, mio e del CONI, va a tutte le persone che volontariamente

collaborano per la riuscita di questo evento in quanto incarnano in maniera perfetta l'ideale che intendiamo
diffondere sempre più a livello regionale e nazionale".

  
Numerosi i premi in palio oltre al Trofeo Adriatic LNG, girante perpetuo, al primo classificato overall il Trofeo
ChioggiaVela, girante perpetuo, al monoscafo primo classificato overall il Trofeo Corazza, girante perpetuo, al

primo classificato overall della categoria Regata, il Trofeo Stefania Testoni, girante perpetuo, al primo
classificato overall della categoria Crociera, il Trofeo Città di Vicenza, girante perpetuo, al primo classificato

della categoria regata classe B, il  Trofeo Ricordo di Jonathan, girante perpetuo, al primo classificato della
categoria regata classe. Da quest'anno infine la famiglia Ravagnan ha deciso di assegnare il Trofeo intitolato

alla memoria di Piero e Dino Ravagnan al velista, di ieri o di oggi, che ha contributo alla diffusione dello sport
della vela a Chioggia.

  
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, la Lega Navale Italiana - Sez. Padova, 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.

Credit: Ufficio Stampa ChioggiaVela
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Venezia – Si è conclusa domenica 19 marzo a Venezia la due giorni dedicata al match race
organizzata da Meteorsharing – l’associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan – svolta
all’interno del Marina Sant’Elena che ha visto la presenza di undici equipaggi provenienti da tutto il
Nord Italia.

“Sono molto soddisfatto della riuscita di questo evento – commenta con il sorriso sulle labbra al
termine della premiazione Alberto Tuchtan – sia per la quantità di team che hanno partecipato sia
per il livello tecnico dei partecipanti. Oltre ai nostri coach Enrico Zennaro e Federica Salvà devo
sottolineare la presenza di Giorgio Zorzi, fresco campione europeo e presidente della classe Ufo
22 e di Luca Tosi, il più giovane velista italiano ad aver portato a termine una traversata oceanica
in solitario all’età di 23 anni. Positiva anche l’idea di realizzare una classi�ca dedicata gli equipaggi
composti da padri e �gli, con ben otto equipaggi che vi hanno preso parte. Devo ringraziare Lucia
Mauro, �gura fondamentale che da sempre mi supporta nell’organizzazione di questi eventi così
come i nostri partner Publiscoop, Be Board per l’abbigliamento o�erto a tutti i partecipanti,
Santero per il vino 958 ed Amarelli“.

Ad avere la meglio, al termine dei quarantuno voli portati a termine, è stato l’equipaggio di Avas
Unlimited, che scon�gge in �nale il Team Gargantua con a bordo ben tre generazioni della
famiglia Coltro: nonno Gianni, i �gli Filippo e Marino la nipotina Celeste. È proprio il Team
Gargantua ad aggiudicarsi la speciale classi�ca ‘Father&Son’ riservata agli equipaggi composti da
padri e �gli e voluta dagli organizzatori per la concomitanza dell’evento con la festa del papà.

Sul podio anche il team Publiscoop con a bordo Tuchtan padre e �glio, insieme al prodiere Amos
Bonfanti che nella �nale per il terzo e quarto posto sono riusciti ad avere la meglio su Laguna
Trasporti con Piero e Luca Tosi coadiuvati a prua da Filippo Brazzolotto.

“Grazie alla formula match race, l’interesse dei team e dei supporter accorsi è stato altissimo.
Riuscire a rendere alla portata di tutti questa esperienza ha senz’altro lasciato un’ottimo ricordo a
chi vi ha partecipato. Con Enrico Zennaro abbiamo cercato di insegnare le basi del match race,
spiegando regole e tattiche che normalmente vengono usati negli scontri. Soddisfatti i
partecipanti e soddisfatti gli organizzatori!” ha dichiarato Federica Salvà.

“Ancora una volta la formula di regatare all’interno delle darsene si è rivelata vincente in quanto il
cambio barche/equipaggi è potuto avvenire in tempi molto rapidi e ciò ci ha permesso di
disputare 41 prove in due giorni: un vero record. Anche dal punto di vista didattico la scelta si è
dimostrata azzeccata in quanto sono state tantissime le domande che ci sono state fatte dai
concorrenti mentre guardavano le regate degli altri team quindi sono contento di aver dato il mio
contributo” è stato il commento di Enrico Zennaro.
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